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FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato
che CASSIOLI propone appositamente alle
aziende produttrici di mobili. Il sistema di
immagazzinamento e di preparazione ordini è in
grado di manipolare in maniera completamente
automatica oggetti caratterizzati da un’elevata
variabilità di forma, peso, dimensioni e tipo di
imballaggio.
La logica operativa basata sulla condivisione
just in time dei piani di produzione e l’originale
organo di presa dei colli (mobili montati e
smontati, ecc.) rappresentano la nuova frontiera
tecnologica per affrontare le sﬁde del futuro nel
settore della produzione di mobili.
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Fondata nel 1976, Pneumax Spa ha conquistato nel tempo una posizione di primo piano nel panorama mondiale
della componentistica per l'automazione pneumatica.
I suoi punti di forza erano, e sono, la grande capacità di
proporre nuovi e innovativi prodotti e una altrettanto grande capacità produttiva. Negli stabilimenti di Lurano, in
provincia di Bergamo - 40.500 metri quadrati su una superficie di oltre 94mila metri quadrati - sono operative
macchine di ogni tipo e di ultima generazione che consentono all'azienda di costruire con estrema flessibilità ogni
particolare necessario alla propria produzione. Gli addetti
sono oggi oltre 330 e operano in un ambiente moderno
e confortevole. La loro attività, è integrata con le procedure del sistema di qualità aziendale Iso 9001:2008
e 14001:2004 (per la tutela dell'ambiente), e Ohsas
18001:2007 per la gestione della sicurezza.

www.xylon.it/facebook

Pneumax Spa

siamo anche qui!

Via Cascina Barbellina, 10 - 24050 Lurano (BG)
telefono +39 035 4192777 - fax +39 035 4192740
www.pneumaxspa.com - pneumax@pneumaxspa.com
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Lasciatecelo dire: noi siamo ancora qui. Con le nostre facce, i nostri pregi, i nostri difetti. Facendo una
gran fatica per resistere a questi tempi. Dandoci
da fare per pubblicare la migliore rivista che ci è
possibile. Lottando con un fatturato che non è certo quello degli anni d’oro.
Anzi, siamo forse noi stessi oggi più che mai, impegnandoci a inventare strumenti sempre nuovi, con
una presenza su internet più forte, con una attenzione al settore fatta di contenuti, aprendo le
porte a quei settori che non solo completano le tecnologie nel definire lo stato dell’arte della produzione di mobili e di tutto ciò che è “a base legno”,
ma rappresentano un esempio di quella creatività, di quello stile, di quel “fare impresa” tutto italiano che vogliamo continuare a incontrare.
Siamo così noi stessi da ritrovare nelle nostre colonne gli scritti di due amici, Almerico Ribera e Mario Boroni Grazioli, che ci hanno offerto il loro aiuto, la loro disinteressata collaborazione. Lo sentiamo
come un riconoscimento alla nostra serietà, alla
nostra continuità.
Non ci tiriamo indietro e in questo numero proponiamo addirittura due “focus”, “green economy”
e una ripresa del mondo delle forniture che ci è
stata sollecitata da imprese ed eventi… e due fo-

cus – serramenti ed edilizia in legno – proporremo nel numero di gennaio-febbraio.
Ai nostri lettori, ai nostri editori, ai nostri inserzionisti, ma soprattutto a noi stessi dobbiamo tutto
questo impegno nel continuare, nonostante mille
difficoltà, a fare una buona rivista.
I fatti dimostrano come sia difficile: ci sono testate gloriose passate di mano, altre che hanno chiuso e riaperto, altre che sono scomparse… noi siamo ancora qui, finchè serviamo, meglio che possiamo.
Vi lasciamo alla lettura di questo ricco numero di
Xylon, ma non prima di aver fatto un saluto. Questo è l’ultimo numero che Paolo Zanibon firma in
qualità di direttore responsabile. Il primo lo firmò
nel novembre del 1987, qualche numero fa. Non
so cosa gli piacerebbe leggere in queste righe: non
credo tenga molto a queste cose e non ha voluto
scrivere nulla di suo pugno. Allora mi limito a ringraziarlo per averci fatto lavorare in assoluta indipendenza e autonomia, sempre pronto a darci un
consiglio, a mettersi in discussione insieme a noi.
Il resto è tutto scritto nelle pagine che ci ha aiutato a offrire a questo piccolo mondo di legno.

Luca Rossetti

La corteccia protegge e vive con il legno.

Holzfreund da lunga vita al legno!
Cicli Holzfreund all’Acqua: un’ampia gamma di impregnanti e finiture per esterno,
che assicurano ai serramenti trattati un elevato grado di protezione.
Le finiture Holzfreund all’Acqua, trasparenti o pigmentate, garantiscono resistenza all’umidità,
una particolare durezza superficiale e un’aderenza elevatissima, che sono sinonimo di lunga durata
ed alto livello estetico cromatico.

Zaniolo CdA - 4.13

I cicli di verniciatura Holzfreund per mobili domestici e per serramenti esterni hanno ottenuto la certificazione Catas Quality Award.

Zetagì Srl - Olmo di Creazzo (VI)
Tel. 0444.228300 - Fax 0444.228366
info@zetagi.it - www.zetagi.it

Kit Evergreen mantiene la bellezza del legno.
Kit Evergreen: una serie di prodotti specifici per un’efficace pulizia
e manutenzione delle parti in legno e vetro dei serramenti, in grado di
garantirne bellezza e durata.
Il Kit Evergreen comprende: Bi-clean, un solo prodotto per pulire
legno e vetro - Re-vive, ravvivante del legno - Ri-nova, vernice
per piccoli ritocchi - Spugna abrasiva - Panno in microfibra per la
pulizia - Pennello.

NOTIZIE

UCIMU
Macchine utensili: in calo l’indice complessivo, ma...
Nel terzo trimestre 2013 l’indice degli
ordini di macchine utensili, elaborato
dal Centro studi & cultura di impresa
di Ucimu-Sistemi per produrre, ha registrato un calo del 5,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il valore assoluto dell’indice
è risultato pari a 58 (base 2005=100).
Il risultato complessivo è stato determinato dal rallentamento della
domanda straniera. L’indice degli ordini esteri raccolti dai costruttori italiani è sceso, infatti, del 6,8 per cento, rispetto al periodo luglio-settembre 2012, per un valore assoluto dell’indice pari a 93,9.
Differente, invece, il riscontro sul
mercato domestico: l’indice degli or-

dini interni è tornato a crescere, segnando un incremento dell’1,7 per
cento rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Il valore dell’indice assoluto si attesta a 17,7.
Secondo i dati previsionali elaborati da
Oxford Economics, il consumo di
macchine utensili in Italia crescerà
del 4,5 per cento nel 2014, del 7,1 per
cento nel 2015, dell’8,7 per cento nel
2016, del 9,6 per cento nel 2017. Gli
incrementi stimati dall’istituto sono stati tutti rivisti al rialzo rispetto alla rilevazione precedente, effettuata nella primavera scorsa, ed evidenziano una crescita costante che risulta superiore a
quella rilevata per l’Europa nello stesso periodo di riferimento. ■

CONLEGNO
Con “LegnOK” la due diligence del legno è più semplice

pagine a cura di Rossana Fossa

Con il sistema di due diligence “LegnOK”, Conlegno mette a disposizione delle aziende aderenti tutti gli
strumenti per conformarsi al nuovo
Regolamento Europeo Eutr, riducendone l’impatto gestionale e moltiplicandone i benefici economici.
Facile, efficiente e riconosciuto: adottare il sistema di due diligence “LegnOK” è il modo
più semplice per
adeguarsi alle
nuove normative comunitarie
relative alla legalità del legno
e prodotti da esso derivati, avendo la
certezza di utilizzare un sistema ufficialmente riconosciuto e quindi
completamente affidabile.
Il Regolamento Europeo ha previsto
il riconoscimento di “organismi di
controllo” che istituiscono e mantengono sistemi di due diligence verificando l’uso corretto da parte degli
operatori che li adottano.
Conlegno è stato riconosciuto dalla

Commissione europea come organismo di controllo (Monitoring Organization) per l’Italia.
Il sistema è caratterizzato da quattro
fasi: accesso alle informazioni, valutazione del rischio, mitigazione del rischio e tenuta dei registri.
Se le prime tre riguardano in modo
particolare gli “operatori”, l’ultima
fase coinvolge
anche i “commercianti”, che
devono conservare per almeno cinque anni
tutti i documenti che consentono la tracciabilità dei
prodotti in legno e da esso derivati che
vengono commercializzati.
Per ricorrere ai servizi contenuti nel
Regolamento “LegnOK” si deve essere
iscritti a Conlegno e aver aderito al comitato tecnico “LegnOK”.
Tutte le informazioni sul sito www.conlegno.eu. ■

ACIMALL
Biesse spa rientra in Acimall
Il consiglio direttivo di Acimall, l’associazione dei costruttori italiani di
macchine e accessori per la lavorazione del legno, ha accolto all’unanimità la richiesta di Biesse spa di rientrare a far parte della associazione.

di tutti di lavorare per dare nuove risposte ai cambiamenti in atto.

Un evento di grande importanza per
il mondo delle tecnologie per il legno, di cui Biesse è indubbiamente una delle realtà di maggior prestigio a livello internazionale; un segnale forte che sottolinea la volontà

“Siamo tutti estremamente felici
della decisione di Biesse spa”, ha
commentato il presidente di Acimall
Ambrogio Delachi, che ha personalmente seguito l’intera vicenda.
“Sono sicuro che questo ritorno
darà un notevolissimo contributo
alla vita associativa e alla promozione delle macchine italiane sui
mercati mondiali”.

FEDERLEGNO

IMBALLAGGI

“Il nostro ritorno in Acimall – ha
commentato Giancarlo Selci, amministratore delegato di Biesse spa
– nasce dal rinnovamento in atto
in Acimall, al quale vogliamo dare
il nostro contributo attivo.
In questo spirito stiamo valutando
positivamente anche la possibile
partecipazione alla prossima Xylexpo 2014, un evento che dovrà
rappresentare un concreto ritorno
per gli investimenti dei suoi protagonisti”. ■

Arredi per social housing

Nasce RePalNet, il network per riutilizzo pallet usati

A distanza di un anno dal lancio del
Catalogo per gruppi d’acquisto di FederlegnoArredo, avvenuto in occasione del 1° Forum del Legno Arredo,
hanno finalmente visto la luce le prime iniziative di Gruppi d’acquisto
per elementi d’arredo nell’ambito
dell’iniziativa immobiliare “Cenni di
cambiamento” (gestita dalla Fondazione housing sociale) che, proprio
in questi giorni, sta registrando i primi traslochi con elementi d’arredo acquistati in gruppo.
Tale importante obiettivo è stato raggiunto grazie al lavoro di FederlegnoArredo che ha creduto nelle potenzialità del Catalogo per gruppi
d’acquisto sin dal 2010, anno in cui
è stato sperimentato con successo il
bando Housing Contest.
“Oggi stiamo raccogliendo i primi frutti di un lavoro che tra qualche anno
darà grandi risultati”, spiega Roberto Snaidero, presidente di FederlegnoArredo. “Basti pensare alle iniziative di Social Housing previste con
il contributo di Cassa depositi e prestiti che prevedono la realizzazione
di oltre diecimila alloggi e oltre tremila
posti letto”. ■

RePalNet è un
progetto che nasce dall’intuizione di Franco e Tiziano Petrigh, titolari dell’azienda Friul Pallet, e di
un gruppo di giovani studenti friulani.
L’innovazione del
progetto è stata
anche convalidata da un importante riconoscimento del premio “Start Cup”, competizione tra idee imprenditoriali all’avanguardia promossa dall’Università degli Studi di Udine e dalla Fondazione Crup.
La “business idea” ha origine dall’esigenza di “riciclare” o meglio “riutilizzare” i pallet usati che le aziende
manifatturiere ricevono con le materie prime e che, finito il proprio processo di produzione, vengono inutilmente smaltiti.
Da ciò nasce il nome RePalNet, che
deriva appunto dai termini “Reused
Pallet Network”: una rete di aziende

attive nel settore
dei bancali per il
recupero ed il riutilizzo dei pallet
non standard.
In pratica si tratta
di un magazzino
virtuale condiviso, gestito da un
complesso database informatico,
in cui si incontrano domanda e offerta di tre principali tipologie di realtà imprenditoriali: aziende di recupero di pallet usato; aziende di trasporto e di logistica; aziende manifatturiere che movimentano pallet
(che acquistano pallet per spedire le
proprie merci o che ricevano pallet con
le merci acquistate).
Per poter soddisfare le più diversificate richieste di ogni cliente, RepalNet ha brevettato un evoluto sistema
di classificazione e codifica dei
bancali. I pallet riclassificati e codificati vengono quindi inseriti nel comune database online, consultabile
sul sito www.repalnet.eu. ■
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Orsini nuovo presidente

Conferenza Ischp 2013: “Trasformare il legno”

Emanuele Orsini è il nuovo presidente di Assolegno FederlegnoArredo, che
rappresenta circa 500 aziende italiane
di prima lavorazione e costruzioni in legno. Eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea generale dell’associazione,
svoltasi a Modena il 24 ottobre, guiderà Assolegno per il prossimo triennio.
Nato a Sassuolo nel 1973, sposato e
padre di tre figli, è direttore generale
di Sistem Costruzioni. L’azienda, specializzata nella realizzazione di strutture in legno, fortemente orientata a
progetti di social housing, utilizza un sistema costruttivodedicato a soluzioni
abitative in grado di adattarsi a ogni esigenza progettuale, come ad esempio
edifici destinati alle popolazioni colpite dal sisma. Orsini, già membro del
consiglio direttivo di Federlegno-Arredo con delega presidenziale al social
housing, è inoltre rappresentante del
Progetto di internazionalizzazione della filiera legno. ■

Dopo le edizioni svoltesi in Canada
(2007), Francia ( 2009) e Stati Uniti
(2011), l'Italia ha ospitato la quarta
Conferenza scientifica internazionale sul legno di latifoglia.
Più di sessanta ricercatori ed esperti provenienti da tutto il mondo hanno
preso parte alla manifestazione, svoltasi a Firenze dal 7 al 9 ottobre. La conferenza di tre giorni ha offerto loro l'opportunità di discutere i più recenti studi e di scambiare idee nel settore della trasformazione del legno di latifoglia.
Cinque interessanti interventi programmatici hanno introdotto i temi della conferenza.
Kennenth MacDicken, esperto forestale della Fao, ha fornito informazioni
circa l'approccio della Fao per la valutazione e gestione delle risorse
delle foreste di latifoglie a livello
mondiale; Federico Giudicenadrea,
amministratore delegato di Microtec, ha delineato le innovazioni in termini di qualità e di ottimizzazione del
valore dei tronchi.
Interessante anche l’intervento sulle
strutture di legno realizzate con latifoglie tropicali di Jan Willem van de
Kuilen, professore presso la Holzforschung Technische Universität Mün-

LEGNO
“Vivawood”
Nella falegnameria del carcere di
Bollate, gestita da e.s.t.i.a., (www.cooperativaestia.org) nasce un nuovo
brand di giochi, giocattoli, arredi, oggetti e complementi, tutti in legno, dedicati esclusivamente al mondo dell’infanzia.
I prodotti “Vivawood” saranno disegnati dai Toy Designer della Toy Designer List, istituita e promossa da Assogiocattoli, in sinergia con il corso
di alta formazione design del giocattolo, il coaching di Adam Schillito, le
competenze del Polidesign e il sostegno di Adi.
“Vivawood” avrà inoltre la certificazione dell’Istituto italiano sicurezza dei
giocattoli e il patrocinio dell’amministrazione penitenziaria. ■
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chen, e il discorso di Ed Pepke,
esperto analista commerciale presso
Efi, circa l'impatto globale della regolamentazione europea sui mercati del legno.
Federico Ratti, direttore tecnico di
Scm Group, é intervenuto alla conferenza per presentare il contributo del
gruppo all’innovazione tecnologica nel
settore della seconda lavorazione
del legno.
L’intervento dal titolo “Innovation in
hardwood processing technology - industrial production towards flexibility and digital crafting” ha illustrato alla
platea di scienziati e ricercatori provenienti da tutto il mondo le linee guida di sviluppo che stanno caratterizzando mercato e tecnologie: continuo
miglioramento della qualità richiesta
sul prodotto finito, crescente interazione tra mondo produttivo e designer/architetti, tecnologie produttive
spinte verso la produzione a lotto uno
e con un approccio sempre più user
friendly, sono i concetti chiave spiegati dall’intervento del direttore tecnico di Scm Group.
La conferenza si è conclusa con una
interessante visita tecnica presso la
società Alpi. ■

PREMIAZIONI
Davide Torreggiani di Sullalbero tra i “Capitani dell’anno”
I protagonisti lombardi dell’edizione
2013 del premio “Capitani dell’anno”, iniziativa organizzata da Editutto e coordinata dal giornalista Fabio
Raffaelli in collaborazione con l’osservatorio economico Baker Tilly Revisa, con il patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Milano, sono
stati premiati il 25 ottobre a Milano
a Palazzo Isimbardi.
Il riconoscimento, che riparte da tre
regioni chiave come la Lombardia, il
Lazio e la Liguria, vede protagonisti
non solo aziende affermate, ma an-

che giovani imprenditori che sono riusciti a farsi largo in un mondo industriale internazionale e competitivo,
paladini vincenti di un modo di fare
impresa moderno e innovativo. Tra i
premiati per il 2013 Davide Torreggiani, il giovane imprenditore varesino che ha creato Sullalbero (www.sullalbero.it), l’unica azienda in Italia che
costruisce strutture architettoniche
pensili in legno: case sugli alberi per
far sognare bambini e adulti, realizzate secondo i rigorosi criteri della
bioedilizia. ■

EVENTI
Asta legname trentino

Il prossimo 21 febbraio, con inizio alle
ore 10 è in programma la terza edizione della vendita di materiale ligneo di pregio, organizzata in collaborazione con il Servizio foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento – già partner fin dalla prima asta
– che anche quest’anno, sarà ospitata
nella sede della Federazione provinciale allevatori di Trento. Gli operatori
del settore avranno l’opportunità di verificare in prima persona il grado di
qualità dei tronchi disponibili, di valutarne le caratteristiche e le possibilità di impiego, di acquistare direttamente la materia prima. Anche
quest’anno saranno messi all’asta
non solo singoli tronchi di legname di
risonanza ma anche lotti minimi (45 tronchi) di legname della stessa specie e provenienza. Il materiale ligneo
posto in vendita vanterà varie specie
pregiate quali l’abete rosso, anche con
caratteristiche di risonanza, il larice,
il pino cembro, l’abete bianco. ■

FIERE

FIERE
Italian Furniture Design, prima fiera virtuale del sistema casa
Italian Furniture Design è la prima
fiera online 3D dedicata al settore dell’arredamento e ai suoi complementi: home interior design, contract,
tessile, materiali da costruzione, rivestimenti, finiture, pavimentazioni e
serramenti.
Uno strumento nuovo, affascinante,
semplice e intuitivo per fare business
senza muoversi dal proprio ufficio risparmiando tempo, denaro e nel pie-

no rispetto dell’ambiente.
Italian Furniture Design è uno strumento innovativo, rivolto in particolare
alle piccole-medie imprese del “Made
in Italy”, ideale per sviluppare il business internazionale e incontrare
buyer, contractor specializzati, progettisti, architetti e professionisti dell’abitare di ogni parte del mondo. Si
tratta di una vetrina globale per le imprese che possono mostrare materiale
promozionale, immagini, cartelloni, filmati e prodotti in 3D all’interno dei
loro stand virtuali.

“Abitare 100% Project”
Al meeting della distribuzione delle soluzioni d’interni “Abitare 100% Project”, organizzato da Veronafiere dal
13 al 15 ottobre, con la collaborazione
di Federmobili e Camera di commercio di Verona, oltre 200 aziende presenti e 35 tra convegni, workshop, presentazioni di case history di successo e delegazioni commerciali da 25
Paesi.
Tre i padiglioni ospitanti la manifestazione e tre le grandi sale dedicate agli eventi, dove si sono tenuti convegni e workshop. ■

Dal 28 al 30 gennaio 2014, dopo essersi registrati al sito www.ifurndesign.com e creato il proprio avatar,
sarà possibile accedere alla fiera, visitare gli stand delle aziende, assistere
ad eventi e seminari, interagire e fare
business con tutti gli altri operatori presenti, facilitati ed assistiti da funzionalità automatiche e innovative di social networking.
L’edizione 2014 è promossa dalla Camera di Commercio di
Monza e Brianza, da
Unicredit, attiva tramite il modello di servizio UniCredit International nel supporto
delle PMI nel processo
di internazionalizzazione, dall’Agenzia Ice
di Mosca, che faciliterà le relazioni
con oltre 40 operatori selezionati
tra buyer e studi di architettura russi e da Promos. Con il supporto di Material ConneXion Italia, e della rete
comunitaria Enterprise Europe Network. Il partner tecnologico dell’iniziativa è Hyperfair, azienda che ha sviluppato una piattaforma internet basata su una tecnologia unica al mondo. Il partner di comunicazione è Edimotion, società di marketing communications specializzata nell’ambito dell’arredamento e del design. ■

FIERE
Salone internazionale delle ferramenta 2014
Il Salone internazionale delle ferramenta di Colonia (www.eisenwarenmesse.de) è da sempre la piattaforma di presentazione per eccellenza
delle novità del settore, che consente ai commercianti specializzati in visita di scoprire le ultime tendenze e
di acquisire idee di marketing stimolanti per il proprio business.
L’anno prossimo molte aziende leader
che esporranno nelle sezioni “Uten-

sili”, “Forniture industriali”, “Sistemi
di fissaggio”, “Serrature e maniglie”
e “Fai da te e ferramenta per l’edilizia” utilizzeranno la fiera per presentare dal 9 al 12 marzo 2014 prodotti e innovazioni a un pubblico costituito da operatori specializzati nel
settore. ■
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notizie
FIERE
Mecha-Tronika 2013
Si è chiusa il 26 ottobre Mecha-Tronika, la mostra delle intelligenze per
la produzione industriale, in scena nel
quartiere espositivo di fieramilano.
L’interesse per l’offerta proposta dalle 180 imprese presenti e disposta
su una superficie totale pari a 8mila
metri quadrati è dimostrata dalla affluenza di pubblico: nei quattro giorni di manifestazione 5.712 visite (di
cui 158 stranieri e 558 studenti)
sono state registrate direttamente ai
tornelli di Mecha-Tronika, cui è ragionevole aggiungere circa duemila visite non registrate, provenienti da Vitrum, manifestazione dedicata alle
macchine per la lavorazione del vetro
in scena nei padiglioni adiacenti.
Al di là dei numeri, la soddisfazione
degli espositori intervistati conferma l’interesse per un settore, quello
della meccatronica e dell’automazione, relativamente giovane e che, in
Italia, non aveva una mostra di riferimento. ■

FIERE

FIERE
Archiviata Klimahouse Umbria 2013

Si è conclusa la quinta edizione di Klimahouse Umbria, fiera specializzata
per l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, tornata in una delle regioni più sensibili alla salvaguardia ambientale.
La manifestazione, che si è svolta dal
18 al 20 ottobre nel polo fieristico di
Umbriafiere a Bastia (Perugia) per iniziativa di Fiera Bolzano, ha confermato
il suo ruolo centrale quale canale qualificato per contribuire allo sviluppo del
mercato dell'edilizia sostenibile del centro Italia.
Con le sue 100 aziende espositrici,
l’edizione itinerante di Klimahouse, fo-

Emo fino al 2027
L’Associazione europea delle industrie
della macchina utensile (Cecimo), proprietaria del marchio Emo, ha siglato un accordo con l’Associazione dei
costruttori tedeschi di macchine utensili (Vdw) e con la Fondazione Ucimu,
braccio operativo di Ucimu-Sistemi per
produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot
e automazione, al fine di assicurarsi
l’organizzazione delle prossime sei edizioni della fiera Emo per conto di Cecimo. Emo avrà luogo ad Hannover negli anni 2017, 2019, 2023 e 2025 e
a Milano, dopo Emo 2015, anche nel
2021 e 2027. ■
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calizzata sull’edilizia
sostenibile nel centro
Italia, ha richiamato la
presenza di 4.500 visitatori, un pubblico
altamente specializzato composto principalmente da architetti, ingegneri, pianificatori
del territorio, installatori
edili, responsabili di infrastrutture e della Pubblica Amministrazione.
L’articolato programma di iniziative
formative/informative organizzate dai
numerosi partner di Fiera Bolzano − tra
cui l'Agenzia CasaClima, Legambiente, Anit, Ait e l’Apa che hanno organizzato mostre, convegni, forum, workshop e visite guidate a edifici certificati nei dintorni di Perugia – ha invece interessato circa 1.200 partecipanti.
Tema centrale degli eventi, la riqualificazione degli edifici preesistenti, in termini di efficienza energetica, di sicurezza e di estetica, per la valorizzazione
dell’immenso patrimonio edilizio e urbano presente sul territorio. ■

FIERE
Usetec 2014: fiera mondiale dell’usato
Dopo il successo della terza edizione
della Fiera mondiale dell'usato lo
scorso aprile, nel 2014 Usetec riaprirà le sue porte da lunedì 5 a mercoledì 7 maggio 2014 nel padiglione 6 e nell'annessa aerea all'aperto
di Koelnmesse/Nordhallen.
Con una percentuale di clienti finali
pari al 70 per cento (il resto sono rivenditori), un'alta affluenza da parte
di visitatori che partecipano la prima
volta e il 92 per cento di decisori tra
gli acquirenti, la Usetec rappresenta
una fiera mercato d'eccezione. La piattaforma online www.usetec.com, che
presenta tutto l'anno le offerte attuali
di aziende leader del settore del-

l'usato, spesso è per molti imprenditori provenienti dai Paesi emergenti
e in via di sviluppo il primo contatto
con il mercato professionale delle
macchine e degli impianti di seconda
mano.
L'offerta espositiva comprende macchine e impianti usati per tutti i settori tra cui macchine utensili per la lavorazione del metallo o del legno,
macchine per la lavorazione della plastica, robotica, macchine edili e agricole, veicoli industriali, macchine per
il settore alimentare o della stampa.
Vanno a completare l'offerta fieristica i fornitori che offrono servizi di ogni
tipo, dal retrofit alla spedizione. ■

FIERE

notizie flash

Ciff-Office Show 2014 in Cina
Dal 28 marzo al 1 aprile 2014 aprirà i battenti a Guanghzou, Cina, CiffOffice Show, la fiera di mobili per ufficio con spazio ampliato e un giorno
in più per una manifestazione fiera in
continua crescita.
L’industria cinese del mobile ha fatturato circa 40,5 miliardi di euro nei primi 6 mesi del 2013 con un incremento
del 12,7 per cento su base annuale:
l’export, nonostante la crisi dei mercati
internazionali, è aumentato del 10,5

per cento, mentre il mercato interno addirittura del 20,7 per cento (fonte: China National Furniture Association).
La prossima edizione di Ciff-Office
Show, che vedrà la presenza di oltre
900 espositori, avrà una maggior superficie (220mila metri quadrati e durerà un giorno in più rispetto al consueto per andare incontro alle esigenze di espositori e visitatori che richiedono più tempo per sviluppare i
loro business in fiera. ■

FIERE

app interattiva per iPad, Endless
Stair, che si può scaricare gratuitamente da app store iTunes. La Endless Stair, struttura a torre
composta da 15 rampe di scale
ispirate ai disegni di Escher e realizzate in pannelli strutturali di
legno di American tulipwood, è rimasta montata di fronte alla Tate
Modern di Londra dal 14 settembre
al 10 ottobre.

EDILIZIA Rubner Haus, azienda
di primo piano nel settore dell’edilizia residenziale in legno, ha siglato
un accordo di esclusività con Auxilia Finance, unica società di mediazione creditizia di proprietà al
100 per cento di Fiaip − Federazione italiana agenti immobiliari
professionali − per la concessione
di finanziamenti agevolati, a tassi
di grande interesse, dedicati a chi
sceglie di costruire una casa Rubner.

Fmc Shanghai 2013
Dal 14 al 17 settembre si è
svolta Fmc Shanghai 2013,
mostra annuale dedicata
alle macchine per la lavorazione del legno, concomitante a Fmc Premium,
fiera destinata agli operatori
del mercato dei semilavorati
e accessori per l’industria
del mobile. Le due manifestazioni sono state ospitate
nel medesimo centro fieristico World
Expo Exhibition & Convention Center.
In contemporanea ai due eventi si
èsvolta al Shanghai New International
Expo Centre la fiera Furniture China
2013, appuntamento storico per il settore del mobile.
L’area totale di Fmc China 2013 è stata di 59mila metri quadrati con 790
espositori da 43 Paesi quali China,
Hong Kong, Taiwan, Belgio, Francia,
Germania, India, Australia, Danimarca, Finlandia, Italia, Svezia, Usa,
Giappone, Corea, Malesia, Malaysia,
Singapore, Messico e Paesi Bassi.
33.834 sono stati i visitatori provenienti da 82 Paesi.
Bisogna ricordare che la fiera è soltanto uno dei due appuntamenti settoriali che si svolgono a Shanghai negli anni dispari, dal momento che a
marzo si svolge WoodMacChina, ma-

AHEC Ahec ha realizzato una

nifestazione preferita, piuttosto che
dagli importatori, dai costruttori locali
di macchine.
I dati export di macchine italiane
per il legno sono comunque positivi.
Nel corso dei primi cinque mesi dell’anno, secondo l’ultimo dato Istat disponibile, le nostre esportazioni sono
cresciute del 68,9 per cento sull’analogo periodo dell’anno precedente, superando i 26 milioni di
euro.
Fmc China 2014 si terrà dal 10 al 13
settembre 2014 presso il Shanghai
World Expo Exhibition e Convention
Center (Sweecc). ■

MERCATI I prezzi del segato
mostrano globalmente una tendenza al rialzo con l’indice Gspi
(Global sawlog price index) che ha
raggiunto il livello più alto dal 2011:
gli aumenti più elevati si sono verificati nell’ovest degli Stati Uniti e in
Canada, come riporta il bollettino
trimestrale “Wood resource quarterly” (www.woodprices.com).
L’andamento dei prezzi del segato in
tutto il mondo nel secondo trimestre
2013 ha visto un aumento delle
esportazioni dal Nord America e
Oceania, ma in calo in Europa. L’indice
Gspi é aumentato del 5,1 per cento
dal primo trimestre 2013.
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acimall

Tecnologie per il legno:
miglioramento per il terzo trimestre 2013

D

Il 2013 potrebbe
concludersi meglio di quanto ci si
attendeva nei
mesi scorsi. Una sensazione sostenuta dai dati relativi al terzo trimestre delle
tecnologie per il legno elaborati dall’Ufficio studi di
Acimall, l’associazione dei
costruttori italiani.
La tendenza appare dunque
leggermente più positiva,
con una crescita degli ordini del 3 per cento rispetto
allo stesso periodo 2012.
Questa volta a offrire il contributo relativo più forte è il
mercato interno, che segna
un importante più 14,4 per
cento, da leggersi – però –
alla luce degli ultimi due
anni, un lungo periodo nel
quale gli ordini nazionali
hanno segnato il minimo
storico. Per quanto riguarda
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l’estero vale quanto commentato a suo tempo a proposito del trimestre precedente: lo 0,3 per cento in più
del periodo luglio-settembre 2013 indica una sostanziale “stabilità”, una
ulteriore, positiva tappa verso il consolidamento della
nostra forte propensione
all’esportazione.
Il carnet ordini è pari a 2,4
mesi, mentre dall’inizio dell’anno si registra un aumento dei prezzi del’1,2 per
cento (0,9 per cento nel trimestre precedente). In calo,
purtroppo, il fatturato del
periodo luglio-agosto: meno
3,8 per cento rispetto allo
stesso periodo 2012.
L’indagine qualitativa rivela
che il 25 per cento degli intervistati indica un trend di
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produzione positivo; il 50 per
cento indica stabilità, mentre il 25 per cento dichiara
un livello produttivo in calo.
L’occupazione viene considerata stazionaria dal 75 per
cento del campione e in diminuzione dal 15 per cento,
in aumento dal 10 per cento. Ci piace sottolineare che
nel periodo aprile-giugno
2013 nessuno degli intervistati aveva accennato alla
possibilità di nuove assunzioni. Le giacenze risultano
stabili nel 55 per cento dei
casi, in diminuzione nel 25
per cento e in crescita nel rimanente 20 per cento.
Le dinamiche di breve periodo del comparto emergono dai risultati della indagine previsionale: ancora una volta un certo ottimismo caratterizza le con-

siderazioni a proposito dell’export, a cui fa riscontro
una diminuzione del pessimismo a proposito dell’andamento del mercato
nazionale, anche se sono
ancora pochi coloro che
indicano un miglioramento
a breve termine. Ma veniamo alle cifre: il 30 per
cento degli intervistati crede in un aumento degli ordini da oltreconfine, il 45
per cento opta per la stabilità, il 25 per cento per
una contrazione (saldo
uguale a 5, contro l’8 del trimestre precedente).
Il mercato nazionale segnerà un calo per il 20 per
cento del campione, sarà
stabile per il 75 e sarà in
crescita per il 5 per cento
(saldo uguale a meno 15,
contro il meno 27 del trimestre precedente). ■

acimall

Rinnovato il consiglio direttivo di Acimall
Lorenzo Primultini è il nuovo presidente.
Al suo fianco i vicepresidenti Stefano Dal Lago e Franco Paviotti.

A

cimall, l’associazione dei costruttori italiani di tecnologie per la lavorazione del legno, ha
scelto il nuovo consiglio direttivo in occasione della
assemblea straordinaria
svoltasi a Bologna lo scorso 22 novembre.
L’assemblea ha approvato
la candidatura alla presidenza di Lorenzo Primultini (presidente della Primultini di Marano Vicentino,
Vicenza) e dei vice presidenti Stefano Dal Lago
(Cms Industries di Zogno,
Bergamo, realtà che fa capo
a Scm Group di Rimini) e
Franco Paviotti (Metal
World di Pavia di Udine,
Udine). In qualità di consiglieri l’assemblea ha eletto
Remo Costa (Costa Levigatrici di Schio, Vicenza), Marianna Daschini (Greda di
Mariano Comense, Como),
Roberto de Joannon (Incomac di Montebelluna, Treviso), Giampiero Mauri (Mauri Macchine di Cermenate,
Como), Pierluigi Paoletti
(Paoletti di Lentiai, Belluno)
e Giovanni Sedino (Finiture
di Saonara, Padova).

che ha guidato l’associazione in una stagione difficilissima con grande intelligenza, equilibrio e con
uno spirito di servizio non
comune”.

Lorenzo Primultini.

pendo che anche Acimall,
così come ogni impresa,
dovrà affrontare con realismo e determinazione i
propri impegni in una fase
economica ancora stagnante. L’imperativo è e
sarà dare agli associati i
servizi di cui hanno bisogno: non solo attraverso
una attività di lobby che
permetta di avere il credito che il settore merita ad
ogni livello, ma anche e soprattutto con una vicinan-

za costante, un rapporto
continuo con tutti gli associati”.
Primultini – classe 1967,
ingegnere meccanico e un
master in Business administration alla University of
Chicago Booth School of
Business – ha poi avuto parole di ringraziamento per
il consiglio uscente, soprattutto per il past president Ambrogio Delachi, “…
una persona al quale il settore deve moltissimo e

L’assemblea ha provveduto anche alla elezione dei
revisori dei conti e dei probiviri. Il Collegio dei revisori dei conti è composto
da Ruggero Camisasca ed
Enrico Lodi (Studio Lodi di
Milano) e da Ferrante Pedroni (Cremona Angelo di
Monza, Monza Brianza).
Revisori supplenti Alberto
Storoni (Macmazza, Pesaro Urbino) e Sergio Ziotti
(Studio Ziotti, Milano).
Il Collegio dei probiviri
vede la partecipazione di
Consuelo Curtolo (Cursal di
San Fior, Treviso), Paolo
Griggio (Griggio di Reschigliano Campodarsego, Padova), Attilio Griner (già responsabile dell’Ufficio tecnico della associazione),
Gabriele Laghi (Sistemi di
Pesaro, Pesaro Urbino) e
Giulia Montanari (Studio
Lodi di Milano). ■

“Non posso che essere
estremamente soddisfatto della fiducia dei costruttori italiani”, ha commentato al termine dell’assemblea il neo presidente. “Assumo questo incarico – ha proseguito – sa-
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europa

eumabois

Nuovo sito internet Epf: in Belgio a giugno

e pubblicazione
Annual Report 2012

E

umabois – la federazione europea
che rappresenta
tredici associazioni
nazionali di costruttori di
tecnologie per il legno – ha
pubblicato nelle scorse settimane l’Annual report Eumabois 2012.
Il documento, che giunge
quest’anno alla sua seconda edizione, si conferma come un prezioso strumento per quanti vogliono
approfondire la realtà della produzione europea di macchine,
utensili e accessori
per la lavorazione del
legno e dei suoi derivati, una ricca collezione di dati e informazioni statistiche che guarda
alle tecnologie “made in Europe” considerate nel loro
insieme.
La pubblicazione è disponibile on line: in pdf all’indirizzo http://www.eumabois.com/images/eumabois_docs/Eumabois_Annual_Report_2012.pdf, in
versione “eseguibile” (.exe)
all’indirizzo http://www.eumabois.com/images/eumabois_docs/Eumabois_Annual_Report_2012.zip.
A proposito di presenza
nella rete vogliamo segnalare che da qualche settimana è online la nuova
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versione del sito di Eumabois (www.eumabois.com),
in lingua inglese, completamente ridisegnato e progettato per essere facilmente consultabile con tutti i più diffusi browser (Explorer, Firefox, Chrome e Safari) e con qualsiasi strumento, sia esso un computer, un tablet o uno smartphone, indipendentemente
dal sistema operativo installato.
Nel sito vengono proposte

tutte le informazioni relative alla struttura e alle attività di Eumabois: bastano
pochi clic per arrivare velocemente alle notizie che
si stanno cercando, strutturate in quattro menu principali, ovvero “What is Eumabois”, “Member Associations”, “Press Area” e
“Exhibitions network”.
Una serie di box portano poi
alle sezioni più interessanti: agli Annual Report, ai
link verso i siti di tutte le associazioni aderenti, alla
presentazione degli eventi
più recenti, ai comunicati
stampa, all’area riservata
alle associazioni, alla nomenclatura e alla raccolta
delle newsletter, dei loghi e
delle immagini. ■
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La prossima assemblea generale annuale di Epf (www.europanels.org), la federazione europea dei produttori di pannelli, si terrà a Bruges (Belgio), dal 19 al 21 giugno 2014.
L’associazione belga Fedustria, membro di Epf, e le sue
aziende associate Unilin, Spanolux e Norbord, hanno invitato a Bruxelles l’industria europea del pannello a riunirsi
presso il Grand Hotel Casselbergh - Room Groeninghe.
L’assemblea avrà luogo presso l’hotel venerdì 20 giugno.
Per tutte le informazioni: fax: +32 22870875, e-mail:
info@europanels.org. ■

Cei-Bois: Michielsen presidente
Il 26 novembre l'assemblea generale della Confederazione europea delle
industrie del legno (CeiBois) si è riunita a Bruxelles per eleggere il suo nuoMarc Michielsen.
vo direttivo.
I membri del consiglio di
amministrazione per il prossimo biennio sono Lars-Gunnar
Andersen, presidente di Fep (Federazione europea parquet);
Enrico Bonzano, Ceo di Ibl (industria compensato); Ladislaus Döry, presidente di Epf (Federazione europea pannello); Anders Ek (Sca Timber); Arto Juvonen (Upm-Kymmene legno Oy); Erich Wiesner (Wiehag Ag); Marc Michielsen (Emea di Chep); Vítor Poças (Aimmp); Pietro Bellotti (Bellotti spa); Olivier Hugon-Nicolas (Uipp); Måns Johansson, presidente di Eos (Federazione europea segherie) e Ceo di Vida Wood Ab; Bert Kattenbroek, marketing
e comunicazione associazione olandese settore falegnameria; Mathias Schäfer (FingerHaus GmbH) e John White (UK Timber Trade Federation).
Marc Michielsen (Chep) é stato eletto nuovo presidente di
Cei-Bois. Ladislaus Döry è stato riconfermato vicepresidente
dell'associazione per i prossimi due anni e sarà affiancato
in questa funzione da Anders Ek e Vítor Poças. ■

Nasce “See you in Valencia”

N

asce una nuova,
grande fiera dell’abitare. Una storia nuova da raccontare, in calendario
dall’11 al 14 febbraio prossimo a Valencia. Chi sono
i protagonisti? Habitat, innanzitutto, la fiera spagnola di riferimento per il
mobile e l’arredamento. Ci
sarà anche Cevisama,
evento dedicato alle ceramiche e ai rivestimenti. Insieme a loro anche
Fimma, tecnologie per il
legno, e Maderalia, componenti e forniture per
l’industria del mobile.
Il progetto è chiaro, anche se è una idea alla
quale ci si deve un po’
abituare: in uno scenario
dove anche le fiere non
hanno vita facile perché
non provare a metterle insieme, a unire le affinità,
sommando le attrattive di
ciascuna in un unico, grande contenitore di maggiore
appeal?
Attendiamo con impazienza febbraio per vedere
come andranno le cose.
Intanto a Valencia si sta la-

vorando alacremente, mettendo tutte le energie necessarie per rendere l’idea
un successo.
Anche per questo siamo
stati alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi a Valencia ai primi di
novembre. Il nuovo appuntamento si intitolerà
“See you in Valencia” e

sarà – come dice il pay off
– “il grande evento internazionale dell’interior design, della architettura e
della decorazione”, nel quale la città sarà fortemente
coinvolta. D’altra parte, insieme, le quattro fiere esprimono ottimi numeri: 1.900
espositori, 130mila visitatori da 140 Paesi, 200mila

metri quadrati espositivi. Arredobagno, illuminazione,
macchine per il legno, piastrelle e ceramica, sanitari: una megaofferta attorno
alla quale verranno organizzati importanti convegni e congressi sui temi dell’abitare, de recupero edilizio, della architettura e
del design, con nomi di
primissimo piano e il coinvolgimento di grandi realtà e istituzioni. Non
solo un evento di mercato, ma una kermesse
di gusto, cultura, conoscenza, intreccio di esperienza. Moltissimi gli
eventi collaterali, gli happening, le mostre, le tavole rotonde e le esposizioni in cui tutta la città
sarà coinvolta.
Una grande kermesse dell’abitare e del vivere, ma
anche del costruire gli oggetti dell’abitare, Non abbiamo dubbi che la formula attrarrà molti; diciamo
però che il “nostro mondo”,
quello delle tecnologie e
delle forniture, appare un
po’ più defilato rispetto a

queste intenzioni, proprio
per il tipo di prodotto che ne
fa parte.
Unire mobili, design, arredo, ceramica e progetto ci
pare possa funzionare. Anche semilavorati e forniture, per quanto i visitatori di
Maderalia siano – almeno
concettualmente – gli espositori di Habitat e Cevisama.
Quelle che forse faranno un
po’ fatica a trovare una
loro giustificazione sono le
macchine e le tecnologie…
D’altra parte l’ultima edizione di Fimma non era certo stata delle più entusiasmanti e rimetterla in pista
senza qualche plus non
sarebbe certo stato facile.
I vertici della fiera sono
stati molto chiari a questo
proposito: questo è il progetto per il 2014. Non è detto che, se l’esperimento
dovesse funzionare, non
si possa inventare una nuova tradizione. Altrimenti
per il 2016, con un mercato che ci si augura in condizioni diverse, si potrà mescolare nuovamente il mazzo e distribuire le carte in
un modo diverso… (l.r.) ■
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fiere

Al lavoro per Xylexpo 2014!

“

Non è semplice portare avanti un progetto fieristico forte, concreto, capace di attrarre espositori e
visitatori. Specialmente in una stagione economica
come quella che ha caratterizzato anche il nostro settore
negli ultimi anni. Ma stiamo lavorando con ancora maggiore intensità per far sì che la prossima Xylexpo sia un
evento concreto, uno specchio fedele del mercato dove
tutti i protagonisti – dai grandi gruppi industriali alle piccole e medie aziende – possano esprimere le proprie capacità e le proprie potenzialità, offrendo al visitatore un
panorama assolutamente completo”.

Questo il messaggio lanciato da Dario Corbetta, vice direttore
di Acimall, durante le prime conferenze stampa – svoltesi
in occasione di Holz a Basilea e di Sicam a Pordenone – di
presentazione di Xylexpo 2014, la biennale mondiale delle tecnologie del legno e delle forniture per l’industria del
mobile, che si terrà da martedì 13 a sabato 17 maggio
del prossimo anno nei padiglioni di Fieramilano-Rho.
Gli incontri hanno permesso di coinvolgere la stampa di
settore nella “road map” che porterà al prossimo maggio.
Partendo da una serie di considerazioni di carattere economico. “La filiera non sta certo attraversando la sua stagione migliore”, ha detto Corbetta.
“Il mondo del legno e delle sue tecnologie non può certo rimanere estraneo alle dinamiche dell’economia generale che ben conosciamo. Il 2012 si è rivelato un anno
di sostanziale tenuta a livello globale, pur con grandi differenze da mercato a mercato. A fronte di situazioni indubbiamente meno “serene” – penso a Italia e Spagna
– registriamo maggiore effervescenza in altre aree del mondo. Stati Uniti in primis, un mercato che, nonostante le
notizie degli ultimi giorni, per il nostro settore ha mostrato
interessanti segnali di crescita”.
“Putroppo i primi mesi di quest’anno – ha proseguito Corbetta – non inducono a maggiore ottimismo: dalle nostre
elaborazioni dei dati disponibili emerge con chiarezza una
tendenza negativa. Le esportazioni della Germania nel periodo gennaio-giugno sono diminuite di poco meno del 15
per cento rispetto allo stesso periodo del 2012; quelle italiane di circa l’8 per cento. Segnali che non sono certo sufficienti a porci in allarme, ma che comunque impongono
di guardare alla situazione con grande attenzione”.
Come già avvenne due anni fa, dal “maggio tedesco” non
sono emerse chiare indicazioni di una decisa inversione di
tendenza, soprattutto per le tecnologie, e ancora una volta ci si trova di fronte a una stagione in cui si alternano pe-

20

XYLON novembre-dicembre 2013

riodi di maggiore ottimismo a settimane in cui le imprese
registrano un limitato numero di ordini in ingresso. La speranza, ancora una volta, è che possa essere proprio il “maggio italiano” a rappresentare la cornice in cui assistere –
finalmente! – a un attesissimo cambio di rotta.
In questo contesto si collocano le attività per la prossima
Xylexpo, una edizione che – come nelle passate – farà della estrema concretezza la parola d’ordine più forte.
Una occhiata ai numeri della edizione 2012, quando a Milano arrivarono 515 espositori (di cui 175 stranieri) su

biesse

una superficie espositiva di 31mila metri quadrati netti; 43mila i visitatori, di cui il 47 per cento stranieri.
A breve prenderà il via la assegnazione degli spazi: i padiglioni 1-3 saranno dedicati alle tecnologie per il pannello, da sempre il “cuore” di Xylexpo. La lavorazione del
massiccio sarà di scena al padiglione 2, mentre il padiglione 4 accoglierà tutto ciò che può essere riassunto nella definizione “prima lavorazione”. Complessivamente
un’area di circa 40mila metri quadrati, di cui un terzo occupato da espositori stranieri.
“Oramai da diversi mesi – ha commentato a questo proposito Dario Corbetta, responsabile delle attività di marketing di Xylexpo – stiamo lavorando per ribadire ancora una volta che la nostra rassegna sarà il luogo dove incontrare la più vasta offerta possibile, confrontare soluzioni e rendersi conto di cosa effettivamente oggi propone
l’industria mondiale delle tecnologie.
Un messaggio forte, che stiamo facendo arrivare in prima battuta agli espositori vecchi e nuovi, ma che fra qualche settimana inizieremo a veicolare anche verso i visitatori, che sono sempre stati un grande patrimonio della nostra rassegna, con un coefficiente di internazionalità molto alto, attorno al 50 per cento”.
Una tappa significativa è il lancio del nuovo sito www.xylexpo.com, nel quale sono state incrementate tutte le funzionalità che permettono a visitatori ed espositori di trovare in modo ancora più veloce le informazioni che possono essere loro utili. Robusta la presenza on line, declinata anche nella presenza in Facebook, Twitter e in una
canale tematico su YouTube.
Alla rassegna – unica a godere del patrocinio del Ministero
per lo Sviluppo economico e di Eumabois, la federazione che raccoglie tredici associazioni europee di settore –
saranno invitate delegazioni di importatori e operatori da
tutto il mondo, una forte operazione promozionale resa possibile dalla collaborazione con lo stesso ministero e con
Ice, l’Agenzia per il commercio estero italiana.
Xylexpo si è già presentata in diversi eventi internazionali nel corso del 2013, fra cui Fimma Brasil a Bento Goncalves, Ligna ad Hannover, Fitecma a Buenos Aires, Awfs
a Las Vegas, Fmc a Shanghai, Lisderevmash a Kiev, Woodworking a Minsk, Vietnamwood a Ho Chi Minh City, a
Wood Processing Machinery a Istanbul, alla Holz a Basilea e a Sicam a Pordenone.
L’ultimo scorcio dell’anno vede il “road show” concludersi con l’appuntamento di Woodex Mosca (26-29 novembre), per poi riprendere nel 2014 con Expopromueble a
Città del Messico (22-25 gennaio) e Indiawood (21-25 febbraio) a Bangalore. ■

Il Gruppo Biesse
rientra in Xylexpo
Una notizia molto attesa e
che induce a pensare che
l’edizione 2014 di Xylexpo
potrà essere la prima di una
nuova e più positiva stagione. E’ questa l’atmosfera, dopo che il Gruppo Biesse ha annunciato di tornare a esporre nella biennale
internazionale delle tecnologie per il legno e le forniture per l’industria del mobile. La prossima edizione di
Xylexpo, che si terrà dal 13
al 17 maggio 2014, vedrà
dunque la multinazionale
pesarese fra i protagonisti,
una decisione che segue di
qualche giorno il ritorno in
seno ad Acimall, l’associazione dei costruttori italiani
di tecnologie per il legno.
“Il rinnovamento in atto
nella nostra associazione –
ha commentato Dario Corbetta, vicedirettore di Acimall e responsabile delle attività legate a Xylexpo – ha
indubbiamente gettato le
basi di questo riavvicinamento. Una decisione della proprietà e dei vertici
aziendali che salutiamo
con estrema soddisfazione,
ma anche con grande senso di responsabilità, perché
stimolo a fare ancora di più
e meglio per il successo
dell’evento”.
Una notizia molto attesa, lo
ribadiamo, da un settore
messo alla prova da una
lunga stagione economica
contraddistinta da grandi difficoltà; un passo che molti
si augurano possa portare

al rientro in Xylexpo di altre
realtà. “Sarebbe un segno
importante di una rinnovata unità di intenti per il
“made in Italy”, indubbiamente un ulteriore contributo ai successi della tecnologia per il legno italiana
in tutto il mondo”, ha dichiarato Corbetta, concludendo: “Da parte nostra faremo tutto ciò che è in nostro potere perché Xylexpo
2014 sia, come sempre,
non solo l’evento internazionale di riferimento negli
anni pari, ma una credibile
vetrina dell’industria italiana di settore”.
Di seguito il comunicato diffuso il 25 novembre dal
Gruppo Biesse.
“Biesse annuncia il ritorno alla fiera biennale
mondiale Xylexpo”
Il Gruppo Biesse, società
multinazionale attiva nel
mercato delle macchine e
sistemi per la lavorazione
del legno, vetro e pietra, comunica che, dopo due edizioni di non presenza, ritornerà ad esporre a Xylexpo, biennale mondiale
delle tecnologie per il legno
e dei componenti per l’industria del mobile. La fiera, che si svolgerà a Milano dal 13 al 17 maggio
2014, sarà una importante occasione per mostrare
a visitatori e clienti i vantaggi offerti dalle soluzioni
Biesse in termini di macchine, linee e software”.
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pavimenti

Qualità e innovazione europea

I

l mercato dei pavimenti in Cina è gigantesco.
Solo nel 2011, la società di ricerche di mercato statunitense Catalina
Research ha stimato un
volume di vendite pari a 3,9
miliardi di metri quadrati.
La fascia alta di questo
mercato offre un potenziale in crescita per i pavimenti
europei in laminato di alta
qualità e l’associazione dei
produttori europei Eplf è
convinta che il mercato cinese continui a offrire ottime opportunità ai propri associati.
La ceramica resta di gran
lunga la scelta più frequente nel mercato cinese
delle pavimentazioni. Secondo Catalina Research, la
quota di piastrelle sul totale
delle vendite in Cina nel
2011 è stata pari al 75 per
cento (2,93 miliardi di metri quadri), seguiti a distanza da tappeti e moquette con il 9 percento
(351 milioni di metri quadri)

e pavimenti elastici con il 5
per cento (195 milioni di
metri quadri). I laminati
rappresentavano solo il 4
per cento del mercato (156
milioni di metri quadri),
con una quota analoga per
i pavimenti di parquet e
bambù (156 milioni di metri quadri) e le pietre al 3
per cento (117 milioni di
metri quadri). La quota dei
pavimenti in legno è aumentata negli ultimi anni. In
vista della crescita prevista
della popolazione urbana
da qui al 2025, si stima che
la domanda di nuovi pavimenti aumenterà di 149177 milioni di metri quadri
ogni anno.
I produttori europei hanno
quindi la possibilità di riguadagnare molto terreno
in Cina. Le opportunità in
tal senso sono certe. La
produzione di pavimenti in
laminato in Cina è cominciata molti anni fa, provocando un crollo delle importazioni dall'Europa, ma

Oltre alle tavole standard, il mercato cinese apprezza
sempre di più i formati lunghi. Foto: Meisterwerke.
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nel 2012 si è registrata
una leggera controtendenza: nel 2012 le importazioni
di merci di marca di alta
qualità, prodotte da associati Eplf, verso Cina e Hong
Kong hanno nuovamente
superato la soglia dei 3
milioni di metri quadri, dopo
essere scese a 2,3 milioni
nel 2011. Questo è un segnale positivo, soprattutto
considerando il fatto che
nel 2012 la Cina ha prodotto il 28 percento dei
pavimenti in laminato di
tutto il mondo, conquistando per la prima volta la
testa della classifica (la
Germania, ad esempio, è al
27 per cento).
Alcuni associati Eplf – fra
cui Pergo, Skema e Unilin −
sono già attivi sul mercato
cinese e presto si potrebbero aggiungere altri nomi.
L’italiana Skema ha riscontrato che i designer
d'interni per strutture commerciali e ricchi clienti privati hanno spesso un ruolo decisionale.

convinta che i produttori europei, grazie alla loro competenza, abbiano tutte le
carte in regola per mantenere il predominio sui concorrenti cinesi.
Il mercato cinese dei pavimenti ha fattori culturali
specifici che lo differenziano da altre regioni. In un
Paese con una forte tradizione di manodopera itinerante a basso costo,
sono pochi i clienti della
classe media che pensano
di posare da soli il proprio
pavimento. I pavimenti di laminato vengono considerati
un materiale da costruzione piuttosto che un prodotto per l’arredo d’interni
e i produttori cinesi vendono normalmente i prodotti nei loro negozi, offrendo anche il servizio di
posa. Questi punti vendita
sono negozi specializzati in
pavimenti o showroom di
marca in centri commerciali
multimarca che offrono
un’ampia gamma di prodotti.

L’ottima reputazione di cui
godono i prodotti europei
sul mercato cinese non è legata solo all’eleganza del
design: la qualità dei pavimenti in laminato europei
dipende anche dal fatto
che questi sono effettivamente fabbricati nel Paese
d’origine. I prodotti “made
in Europe” sono molto ricercati in Cina e questo
apre interessanti opportunità all’industria continentale, con un potenziale di innovazione enorme. Eplf è

Anche l’e-commerce è destinato a conquistare uno
spazio crescente nelle abitudini dei consumatori cinesi: i servizi di acquisto online stanno già registrando
tassi di crescita significativi. I cinesi giovani e istruiti
utilizzano Internet quotidianamente. Il consumatore
tipico della nuova classe
media benestante cinese
vive in una delle città ricche
con un milione di abitanti o
più, principalmente sulle
coste est e sud-est. ■

Parquet
“a macchia di leopardo”

C

risi dell’edilizia e
calo dei consumi
continuano a ripercuotersi anche
sul settore del parquet,
con gradi di difficoltà differenti che variano da Paese a Paese, sia in area
Unione europea che nella
più generale area euro. Di
questo ha discusso il consiglio d’amministrazione
della Fep (Federazione europea dell’industria del
parquet) lo scorso settembre, delineando un andamento del mercato “a
macchia di leopardo”. Se in
linea generale il clima economico europeo indica in
generale una tendenza alla

ripresa, le declinazioni a
scala nazionale sono profondamente differenziate.
Andamento positivo nei
Paesi Bassi, dove il mercato del parquet al primo semestre 2013 si mantiene
stabile sui livelli della stessa data del 2012 anche se
un mercato del rinnovamento vivace non sembra
ancora coinvolgere la sostituzione dei vecchi parquet optando per la loro riqualificazione. Leggero miglioramento in Norvegia
(più 2 per cento), malgrado
il calo nel numero di nuovi
alloggi finiti. In Svizzera
dopo un primo trimestre
2013 relativamente stabile,

le vendite di parquet si stima siano cresciute del 2-3
per cento nel primo semestre 2013 rispetto alla stessa data dell’anno precedente, seppure il mercato
sia sempre più invaso da
prodotti di dubbia qualità
che ostacolano l’immagine del vero parquet di legno.
In Germania la vendita di
parquet nel primo semestre
2013 non mostra variazioni ma il settore delle costruzioni si muove e registra
un incremento dei permessi di costruzione.
Leggero decremento delle
vendite di parquet sui rispettivi mercati interni in
Danimarca (meno 4 per

cento sul primo semestre
2012), Finlandia (meno 3
per cento), Svezia (meno 3
per cento) e Belgio (diverse fonti Fep hanno indicato una contrazione superiore al 5 per cento su base
annua per il primo semestre 2013 rispetto alla stessa data dell’anno scorso).
Meno 2 per cento anche in
Austria, dove il mercato
del parquet è stato penalizzato anche da condizioni atmosferiche particolarmente avverse che hanno
colpito il territorio nel corso
del primo semestre 2013.
Andamento critico in Francia: il primo semestre 2013
ha mostrato un decremento del 10 per cento
nelle vendite di parquet su
base annua, in linea con
quanto già espresso dal
primo trimestre dell’anno in
corso e risultato insieme
della debole fiducia dei
consumatori e della mancanza di un’azione politica
per risolvere il problema. In
Italia la forte tassazione ha
un impatto negativo sui
consumatori e sul mercato,
che è stimato avere perso
l’11 per cento nel primo semestre 2013 rispetto allo
stesso periodo dell’anno
precedente.
L’industria del legno in generale attraversa una fase
difficile con una perdita
del 25 per cento nelle vendite, mentre prodotti importati beneficiano del cambio favorevole euro-dollaro
statunitense.
Anche in Spagna le vendite sono ulteriormente calate del 10 per cento nel primo semestre 2013 rispetto alla stessa data dell’anno scorso. ■
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Vocazione internazionale
per guardare oltre la crisi
In attesa della nuova cadenza biennale e fresca di nuovo concept espositivo,
“Made Expo” ha chiuso i battenti dell’edizione 2013 con un bilancio che vede in crescita
la presenza di operatori e visitatori dall’estero.

I
L’edizione 2013 di “Made Expo”.
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n attesa della prossima edizione, la settima, che avrà
cadenza biennale e si terrà nel 2015, “Made Expo”
consolida la propria vocazione internazionale. In
quattro giorni di apertura della manifestazione, nel quartiere espositivo di Fiera Milano Rho lo scorso ottobre,
“Made Expo” (acronimo di Milano architettura design edilizia) ha infatti attratto una quota maggiore sia di visitatori che di aziende espositrici provenienti dall’estero, confermandosi fra gli appuntamenti internazionali di primo
piano per l’intera filiera delle costruzioni. E colmando almeno in parte, con uno sguardo verso i Paesi in fase di
sviluppo, la lacuna drammatica che continua a colpire il
mercato italiano delle costruzioni.
A parlare sono i numeri: quest’anno su un totale di 211.105
presenze i visitatori provenienti dall’estero sono stati
35.619, con 1.430 espositori dei quali 364 internazionali.
Allestito quest’anno su otto padiglioni per 65.470 metri
quadrati netti di superficie espositiva, “Made Expo” ha
collaudato il nuovo concept basato su sei saloni specializzati che accompagnerà le prossime edizioni (Costruzioni e cantiere, Involucro e serramenti, Interni e finiture, Energia e impianti, Software e hardware, Città e
paesaggio). Un ulteriore passo verso l’internazionalizzazione, dopo che nel 2012 su 231.729 visitatori gli stranieri avevano raggiunto quota 31.235, per 1532 espositori dei quali 213 esteri.
Il risultato è stato raggiunto attraverso un lavoro di comunicazione e presenza sui principali mercati e con strategie mirate per sostenere e accompagnare l’export e la
penetrazione delle aziende made in Italy nelle aree più
interessanti, dalla promozione di 27 Road Show in 18 Paesi da Medio Oriente a Cina, India, Africa, Est Europa, Turchia, ma anche Stati Uniti d’America, Francia, Germania,
Grecia e Gran Bretagna, alla piattaforma B2B “Ibl-International Business Lounge” che nel contesto dell’evento fieristico ha consentito a delegazioni ufficiali, operatori esteri, grandi studi e aziende espositrici di stabilire un contatto diretto.
Il successo sul fronte estero non fa dimenticare i problemi

in casa, malgrado i timidi segnali incoraggianti: dalla riproposizione dei bonus fiscali che sostengono il mercato della riqualificazione energetica e della manutenzione del patrimonio edilizio esistente alle ricadute positive
derivanti dal pagamento alle imprese di una parte dei debiti pregressi da parte della pubblica amministrazione. Gli
investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo, che rappresentano nel 2013 il 37,3 per cento del valore degli investimenti in costruzioni, sono non a caso l'unico comparto a mostrare un aumento dei livelli produttivi, con una crescita stimata del 5,3 per cento rispetto al
2012 in termini monetari e del 3,2 per cento per le quantità prodotte. Un aumento estimativo, pari circa a 2,4 miliardi di euro in valori correnti, collegato all'effetto di stimolo derivante dal prolungamento e potenziamento degli incentivi fiscali.
Il miglioramento qualitativo e di performance energetiche degli edifici esistenti è stato, insieme con la sostenibilità ambientale, fra i temi caldi di “Made Expo” 2013.
A questo ambito ha fatto riferimento il ricco programma
di eventi e convegni dello “Smart Village”, organizzato da
Edilportale e Made Expo in collaborazione con Agorà, interamente dedicato all’informazione e aggiornamento su
smart building, smart cities e rigenerazione urbana. In
primo piano l’ampio spazio dedicato al serramento e all’involucro esterno degli edifici, che ha compreso il progetto espositivo “Le finestre raccontano”, nato dalla collaborazione fra FederlegnoArredo, Uncsaal-Unicmi e
Pvc Forum Italia per presentare con prove prestazionali a serramentisti, imprese, progettisti, distributori e showroom italiani e stranieri le caratteristiche, le performance
e la qualità dei serramenti di ultima generazione dal punto di vista di isolamento acustico e termico, trasmissione luminosa e permeabilità all’aria, dalla progettazione
alla posa in opera. “Progetto Posa” è anche il nome dell’iniziativa curata dal Consorzio LegnoLegno in collaborazione con Made Expo, area dimostrativa specifica sui
temi della sostituzione dei serramenti per la riqualificazione energetica degli immobili, con un’attenzione particolare ai problemi generati da un’applicazione errata
del prodotto-serramento e alla loro prevenzione e risoluzione.
Confermato il ruolo guida di “Made Expo” sul fronte del-

© FederlegnoArredo.

SPAZIO A “INSTANTHOUSE@SCHOOL”
Si è chiusa con la premiazione dei vincitori l’edizione 2013 del concorso “InstantHouse@School”,
promosso da FederlegnoArredo in collaborazione
con il DAStU (Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani) del Politecnico di Milano per “Made Expo”.
Tema di quest’anno è stato la progettazione di una
scuola dell’infanzia per bambini dai 3 ai 6 anni,
con l’obiettivo di stimolare la riflessione sulle modalità di percepire lo spazio da parte dei bambini
e la ricerca di soluzioni architettoniche e progettuali innovative dedicate all’infanzia. La giuria composta da importanti personaggi come Pedro
Gadanho, curatore del MoMA (Museum of Modern
Art di New York), e Alessandro Balducci, pro-rettore
vicario del Politecnico milanese, hanno assegnato
i premi in palio ai migliori progetti.
Al primo posto il progetto “Small Explorers Kindergarten” di Alexandra Timpau e Barbara Bencova,
della Technical University of Cluj-Napoca (Romania),
seguito al secondo da “Open and Linked Kindergarten” di Trinh Phuong Quan, Hcmc University of
Architecture di Ho Chi Minh City (Vietnam) e al terzo
da “Instant School” di Iva Markovic e Jovana Petrovic, studentesse della Belgrade University (Serbia). I progetti partecipanti e il modello di quello
vincitore sono stati presentati al padiglione 2 nell’area Instanthouse con allestimento di Caterina
Tiazzoldi, concepito come un labirinto di fili colorati che possono essere intrecciati in maniera diversa per trasformarsi in una lounge, una sala
riunioni o uno spazio per gli eventi.

l’edilizia di legno, cui quest’anno sono stati dedicati 6mila
metri quadrati di superficie espositiva. In prima fila anche Assopannelli, protagonista con due mostre-evento sui
pannelli italiani: “Monna Lisa”, lo stand che ha valorizzato
le imprese utilizzatrici di compensato di pioppo con marchio “100% Poplar made in Italy”, e “Componiamo il design”, la mostra studiata per evidenziare e valorizzare l’utilizzo dei pannelli nel mondo del design. ■

Padiglione “100% Poplar”. © FederlegnoArredo.

Lo “Smart Village”. © FederlegnoArredo.
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Interforst 2014
torna dopo quattro anni

C

on una ventina di
giornalisti da tutta
Europa abbiamo
partecipato a uno
speciale “laboratorio” presso il Laubau Forest Center,
di Ruhpolding. Un vero e
proprio viaggio nei grandi
temi e nei processi legati al
lavoro in foresta, una opportunità per conoscere
non solo norme e comportamenti che regolano la
tutela e l’utilizzo del patrimonio forestale in Baviera,
ma anche per vedere sul
campo tecniche e tecnologie per il taglio, per partecipare in prima persona al
trasporto, alle prime lavorazioni dei tronchi.
Una esperienza estremamente affascinante, che
ci ha permesso di avere
una ulteriore conferma di
quanto l’epoca del taglio indiscriminato sia finito e
come oggi si guardi al legno
con il grande rispetto che si
deve a un bene prezioso,
elemento fondante di ambienti e comunità. Parlare
di legno significa parlare di
montagna, di assetto idrogeologico, di tutela del suolo, di salvaguardia della
fauna, di rispetto delle tradizioni, di prelievo sosteni-

bile, di riforestazione, di
selezione genetica migliorativa, di assetto dei suoli,
di prodotti naturali, della capacità di imprigionare CO2,
di come si deve tagliare limitando l’impatto, come
si possa “portar fuori” i
tronchi anche dagli ambiti
più difficili, come fare le prime trasformazioni già in foresta, come trasportarli e
qualche altra decina di argomenti.
Ma se questo fosse il fine
non avremmo fatto altro
che mettere insieme concetti fortunatamente già
noti, per quanto rimanga
ancora molto da fare perché diventino coscienza
comune. In realtà nello
splendido e superefficiente centro di Laubau siamo
andati per avere qualche informazione in più su Interforst (www.interforst.de),
il grande evento quadriennale dedicato alla foresta e
a tutte le attività ad essa
connesse la cui prossima
edizione si terrà a Monaco,
dal 16 al 20 luglio prossimo. Industria, artigianato,
politica, gestione, scienza
ed economia, formazione,
sicurezza, tecnologie della

Una immagine della edizione 2010.

foresta avranno un luogo
dove ancora una volta intrecciarsi, amplificarsi, conoscersi, svilupparsi. Percorsi che per il mondo del
legno, inteso come materia
prima, sono estremamente importanti.
Su una superficie espositiva complessiva, fra area
esterna e padiglioni fieristici
B5 e B6, che supera i
70mila metri quadrati
sono attesi oltre 50mila
visitatori che potranno incontrare oltre 450 espositori con una vastissima
gamma di idee e prodotti legati alla riforestazione, al taglio, alla segheria. Dai veicoli alle tecnologie, dagli
strumenti informatici per il
controllo alle attrezzature
per i vivai e la riforestazione. Grandi macchine con incredibili potenze e piccole
soluzioni per piccoli proprietari vivranno insieme in
quello che indubbiamente
è uno degli appuntamenti

più importanti, soprattutto
a livello di tecnologie e di attrezzature meccaniche. Una
vetrina di eccellenza che richiamerà scuole specialistiche e università, amministratori pubblici, enti regionali, proprietari e imprese forestali, associazioni ed enti, produttori e rivenditori di tecnologie e di
macchine agricole, operatori del trasporto e della logistica, che potranno anche
prendere parte a un ricchissimo programma di
eventi e di approfondimenti
sui temi più disparati, che
vedrà una serie di interventi
di natura tecnico-scientifica la mattina e incontri più
“pratici” e dimostrativi nel
pomeriggio.
Fra gli argomenti di maggiore
attualità ci sarà l’utilizzo del
legno come fonte rinnovabile
di energia, tema delicato e
nel quale gli sviluppi tecnologici per il massimo risultato
stanno facendo grandi passi in avanti. ■

L’evento di Laubau.
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Innovazione a Klimaenergy

Edizione 2013 di “Klimaenergy” a Bolzano.

L

’innovazione continua a tenere alto l’interesse per “Klimaenergy”, la fiera
internazionale delle energie
rinnovabili per i comuni e le
imprese che si è svolta a Bolzano dal 19 al 21 settembre
in concomitanza con il salone della mobilità sostenibile
“Klimamobility”. A cominciare dalla gassificazione
del legno e dall’impiego delle biomasse legnose.
La sesta edizione di “Klimaenergy” ha contato su
oltre 140 espositori per
7mila metri quadrati di superficie, e ha visto la partecipazione di quasi 6mila
visitatori contro gli oltre
7mila dello scorso anno.
Successo pieno per l’offerta congressuale, con
455 partecipanti ai convegni e 300 presenze alla
giornata dedicata alla gassificazione del legno, tematica che si è rivelata
centrale nel mercato delle
rinnovabili e che può aprire nuovi filoni di sviluppo
per i prossimi anni. Al tema
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sono stati dedicati, non a
caso, un convegno, una visita alle aziende specializzate in fiera, un matchmaking e un Enertour, programma di visite guidate
alla scoperta di impianti di
gassificazione di piccola e
media taglia presenti sul territorio altoatesino. L’ambivalenza dei risultati ottenuti
Reinhold Marsoner, direttore di Fiera Bolzano, la
spiega così: “Nonostante la
grande affluenza ai numerosi eventi formativi e informativi che si sono svolti nell’arco delle tre giornate, il binomio Klimaenergy-Klimamobility ha registrato un buon 15 per
cento in meno di visite rispetto all’edizione del
2012, dovuto alla situazione economica contingente, ma anche alla crisi
del settore fotovoltaico, che
due anni fa era ben rappresentato in fiera con la
partecipazione di circa cinquanta aziende e che oggi
sono rimaste in sei”.
L’evento continua a essere
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apprezzato da tecnici e operatori del settore, come
conferma l’indagine condotta da Fiera Bolzano su
un campione di 466 visitatori. Oltre il 60 per cento degli intervistati è giunto da
fuori Provincia, per la maggior parte dal Nord (Trentino, Veneto e Lombardia),
ma anche dal Centro e dal
Sud Italia (8,6 per cento).
Una buona percentuale è
arrivata da Austria, Germania, Svizzera e Francia.
Gli operatori sono stati il
72,3 per cento sul totale
contro il 59,2 per cento del
2012, attivi nei settori di
energia (29,4 per cento),
amministrazione pubblica
(9,5 per cento), industria
(9,3 per cento), installazioni e interventi edili (8,5 per
cento), studi di architettura,
ingegneria e progettisti (8,3
per cento). Il 90,5 per cento ha dichiarato di essere
soddisfatto della manifestazione e intenzionato a ritornare (84,3 per cento).
I vincitori del “Klimaenergy
Award” 2013, bandito da
Fiera Bolzano con la Fon-

dazione Cassa di Risparmio
di Bolzano in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano, il ministero dell'Ambiente, il TISInnovation park, Legambiente, Eurach Research,
Anci e Acri, sono i Comuni
di Casalmoro (Mantova) e
Melpignano (Lecce) per la
categoria "Comuni dai
20mila abitanti", Udine e
l'Unione di Comuni di Valdarno e Valdisieve (Firenze)
per i "Comuni dai 20mila ai
150mila abitanti", la Provincia di Siena e la Società
Energetica Lucana SpA per
i "Comuni e Province con
più di 150mila abitanti", il
Comune di Pisa per la mobilità urbana.
Consegnati, infine, i nuovi
certificati e le targhe “CasaClima R”, nuovo protocollo dell’Agenzia CasaClima per gli edifici e unità abitative risanate, ai primi 14
progetti pilota legati a interventi di risanamento e di
miglioramento dell’efficienza energetica. ■
Foto: Fiera Bolzano spa.

Il convegno “Gassificazione del legno:
opportunità e problematiche”.

edilizia

“Klimahouse” 2014
il visitatore è servito

È

giunta alla nona
edizione “Klimahouse”, fiera internazionale per
l’efficienza energetica e il risanamento in edilizia, a
Fiera Bolzano dal 23 al 26
gennaio 2014, presentata
a Milano lo scorso settembre con una tavola rotonda
che ha visto la partecipazione dell’architetto altoatesino di fama internazionale Matteo Thun. E sforna
un’idea – strategica specie
in tempo di crisi – che mira
a facilitare al visitatore l’accesso e la visita alla fiera:
l’iniziativa “Go To Klimahouse 2014…!”, un servizio
all inclusive per il visitatore
offerto da Fiera Bolzano,
comprensivo di trasferimento in pullman da diverse città del nord Italia
con ingresso all’esposizione e visita guidata al quartiere ecosostenibile “Casanova” di Bolzano.
Per “Klimahouse” il leit

motiv è quello delle origini,
ma con un appeal ancora
più forte legato alle evoluzioni del mercato delle costruzioni e alle esigenze
di un miglioramento delle
condizioni del patrimonio
edilizio esistente: anche il
prossimo anno la fiera porterà in primo piano le nuove risposte al problema
della riduzione del consumo di energia degli edifici,
per ottimizzarne la qualità
abitativa e aumentarne il
valore immobiliare. A fianco dell’esposizione di prodotti, materiali e tecnologie,
arricchita dai “Klimahouse
Forum” nei quali le aziende
potranno presentare i propri prodotti e servizi, tornerà
infatti il ricco programma di
eventi formativi e informativi per gli operatori del
settore. Il congresso internazionale, promosso in collaborazione con l’Agenzia
CasaClima e in calendario
il 24 e 25 gennaio, si oc-

cuperà del tema “Costruire con intelligenza”, con
numerosi approfondimenti sui temi più attuali e discussi nell’ambito della
bioedilizia e delle costruzioni a energia quasi zero
con la partecipazione di illustri ospiti di fama internazionale. In fiera anche la
mostra “Risanamento oggi
e domani” di Apa-Associazione provinciale dell’artigianato di Bolzano, che
con modelli in scala 1:1 illustra la trasformazione di
costruzioni ad alto consumo energetico in edifici
CasaClima di classe energetica A, B o Gold, evidenziando gli errori da evitare.
Dal quartiere fieristico alla
città, per conoscere gli edifici ad alta efficienza energetica più innovativi. L’ecoquartiere “Casanova”, circa
350mila metri cubi per
950 appartamenti e 3mila
abitanti, sarà la meta del
“City Parcour”, ma in ca-

lendario è anche il programma degli “Enertour”,
con visite tecniche dedicate agli edifici “CasaClima
R” energeticamente risanati in Alto Adige (sempre
con servizio “all inclusive”
di trasporto agevolato per
il visitatore da diverse città
del Nord Italia).
Tornano infine i due premi
rivolti alle aziende espositrici: il “Marketing Award”,
organizzato da Fiera Bolzano in collaborazione con
una giuria di esperti, che
valorizza le migliori strategie di marketing e comunicazione delle imprese, e il
“Klimahouse Trend”, in
partnership con il Gruppo
24 Ore, che individua i prodotti più innovativi ed efficienti. Programmi e informazioni su www.klimahouse.it. ■

Foto: Fiera Bolzano spa.
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Gli industriali del legno-costruzioni

si sono incontrati a Modena
Innovare nei prodotti e cercare nuove nicchie in mercati ancora inesplorati:
il futuro del legno passa per queste due strade.
Accogliamo con piacere il contributo di Almerico Ribera, che torna sulle nostre colonne
raccontandoci il suo punto di vista a proposito del Convegno nazionale del Legno
organizzato a Modena da FederlegnoArredo.

“

Strade obbligate, in quanto con un mercato interno ancora al palo risulta infatti necessario (se non,
appunto, indispensabile) trovare nuove vie per crescere
e recuperare il terreno perso dopo cinque anni di crisi
durissima. Le aziende del legno aderenti a FederlegnoArredo lo hanno assimilato e, per cercare il modo più efficace per raggiungere nuovi traguardi, si sono riunite a
Modena per il Convegno Nazionale del Legno, un’intensa
due giorni che ha visto la partecipazione di oltre 150 tra
imprenditori e giornalisti”.
Invece, io sono convinto che le aziende del settore costruzioni di edifici con il legno, nonostante gli sforzi compiuti da Assolegno nel supporto dato ai Gruppi Case e Strut-

ture, e nell’organizzazione di convegni sul modello di quello svoltosi sabato 14 settembre, non abbiano ancora concluso il loro percorso di crescita. Non è una critica, non
è un timore, ma una convinzione. Infatti nella giornata che
ha preceduto il convegno, cioè venerdì 13, durante il tour
di approfondimento nelle province emiliane, dove a favore
della ricostruzione post-sisma delle zone colpite dal terremoto, il legno sia stato protagonista, nessuno ha puntato il dito verso i problemi irrisolti del sistema. Sottolineo per evitare fraintendimenti: i problemi irrisolti non
riguardano i prodotti, ma il “sistema” di fare impresa, che
lascia ad altri la parte più consistente degli utili. Ecco perché, seguendo la traccia del comunicato stampa di FederlegnoArredo, ho ritenuto opportuno sviluppare con ordine il mio punto di vista, sui concetti espressi dal collega che ha steso il rapporto.

L’EDILIZIA È COMUNEMENTE RADICATA
SUL TERRITORIO
“Nella mattinata di sabato 14 il Convegno è entrato nel vivo.
Partendo dalle difficoltà del settore il Presidente Roberto
Snaidero ha sottolineato la necessità di puntare con sempre maggiore convinzione sulle
vendite oltreconfine perché, pur
non avendo la tradizione di export dell’arredamento e del design, le aziende del legno stanno guadagnando significative
quote di crescita. Per favorire
questo trend FederlegnoArredo
sta lavorando per un piano ad
hoc di internazionalizzazione e
di sostegno all’estero per le
aziende del comparto”.
Su quali Paesi puntare è stato
detto chiaramente da Phil Taylor, consulente ed esperto per
l’internazionalizzazione del
In queste due immagini: casa a struttura portante di rovere e pareti di x-lam.
“made in Italy”, secondo il qua-
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le “… bisogna penetrare in aree ancora vergini quali, ad
esempio, Africa subsahariana, Vietnam e Messico”.
Ritengo che indicare Africa, Vietnam, Messico come aree
di crescita per i costruttori Italiani di edifici di legno sia
una indicazione senza speranza. Le nostre aziende non
sono pronte per Paesi tanto lontani: se escludiamo le pochissime che si sono organizzate per affrontare i mercati
esteri, ma che probabilmente non arrivano neppure a cinque unità, tutte le altre hanno strutture aziendali tali da
consentire di svolgere bene il loro compito solamente in
ambito macro-regionale.
Non soltanto: devono guardarsi le spalle anche dalla concorrenza estera. Infatti non è un caso che l’appalto per
la costruzione del Teatro Civico di Bollate sia stato vinto
da un’azienda straniera. Perché?
Semplicemente perché importiamo dall’estero (Austria e
Germania) legno e pannelli strutturali, ma anche le viti
per i fissaggi e la ferramenta certificata che “legano la
casa”. Vale a dire: importiamo tutto, o quasi tutto, con costi di trasporto che incidono sfavorevolmente sui costi di
costruzione. Quei costi che penalizzano l’imprenditore italiano per la seconda volta, quando dal proprio centro di
trasformazione deve consegnare la struttura di un edificio da montare all’indirizzo del destinatario finale.
Caro Phil Taylor noi non reggiamo più i costi di trasporto, non reggiamo più un sistema politico che aumenta quasi giornalmente le accise sui carburanti e le autostrade.
Quindi, in prospettiva, ci resta una sola possibilità: trasferire
macchine, produzione e dipendenti nei Paesi da lei indicati:
Africa, Vietnam e Messico, impoverendo sempre più il nostro sistema produttivo.
Cosa che purtroppo si sta verificando.
L’INNOVAZIONE ALLA BASE DEL SISTEMA
“L’innovazione è stata al centro dell’intervento dell’economista Stefano Zamagni che ha suggerito ai presenti
di investire in “innovazioni di rottura”, ovvero in prodotti
o processi in grado di modificare radicalmente il mercato e, quindi, le prospettive di crescita. Intervenendo su questo punto il presidente di Assopannelli Paolo Fantoni ha
ricordato alla platea che le aziende del legno si stanno già
muovendo in questa direzione con la creazione di prodotti
nuovi e dalle grandi potenzialità. Per investire, però, è necessario avere i fondi, ovvero un sistema bancario lungimirante e sensibile alle esigenze delle imprese”.
Come troppo spesso accade, tocca a un friulano doc come
il dottor Paolo Fantoni dire con chiarezza come stiano effettivamente le cose: innovare per non morire, essere diversi, essere unici, essere ibridi.
Per innovare, però, abbiamo bisogno delle banche. Paolo Fantoni lo ha sottolineato con ironia, perché se c’è in
Italia un settore che latita a causa degli errori commessi nel passato, errori che tra l’altro le banche stanno fa-

CORSI DI FORMAZIONE
Almerico Ribera ha realizzato un programma di
studio per la costruzione di edifici di legno supportato da 11 volumi fotografici su cd, appositamente composti per diffondere la cultura del
costruire correttamente con il legno.
I corsi di formazione si svolgono in cinque scuole
di carpenteria del legno site a Rimini, Udine, Vicenza, Besana Brianza e Monza.
Lo studio del costruire si avvale di un supporto basato su strutture al vero appositamente predisposte e l’apporto tecnico pratico di tutti quegli
imprenditori che desiderano collaborare per diffon-

dere le tecnologie di costruzione dei quattro diversi
sistemi in uso in Italia: blockbau, telaio portante, pareti strutturali x-lam, costruzioni con il lamellare.
I corsi sono stati messi a disposizione degli Ordini
degli Ingegneri Italiani, tanto che il Corso del 25 settembre 2013 ha riscosso notevole successo presso
l’Ordine degli Ingegneri di Milano, con il quale sta
nascendo una collaborazione molto interessante. Infine l’intero Corso sulle edificazioni con il legno è
stato oggetto di una Convenzione stipulata con l’Istituto per Geometri Mosè Bianchi di Monza, dove sono
iniziati regolari programmi di studio.

cendo pagare agli incolpevoli imprenditori, è proprio quello del credito.
Resta comunque intatta la necessità di innovare. Che questo si possa fare lo dimostra una innovazione degna di
tale nome, sbarcata da poco in Europa proveniente dagli Usa. Il merito è dell’Ahec, l’Associazione americana dei
legni duri, l’innovazione è il pannello x-lam di latifoglie
per pareti strutturali. Un pannello di tavole incrociate di
liriodendron tulipifera (l’albero del tulipano) è stato presentato a Londra il 15 settembre scorso. La speranza è
che questa importantissima “innovazione di rottura” spezzi l’egemonia degli austriaci e dei tedeschi, soprattutto
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ASSOPANNELLI PROMUOVE L’ACCORDO INTERREGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DEL PIOPPO
La pioppicoltura rappresenta per
l’Italia la più significativa fonte interna di legname per l’industria, pur
occupando una superficie minima rispetto a quella delle foreste:
meno dell’1 per cento pari a 58mila
ettari che contribuiscono alla produzione di 950mila metri cubi di
materia prima. Per un Paese che
importa più dei tre quarti del legname che consuma – ma che proprio nell’industria della trasformazione del legno in pannelli, mobili
e arredamenti ha uno dei suoi punti di forza nel mercato mondiale –
la produzione di legno di pioppo assume un’importanza vitale.
Assopannelli si è quindi attivata per
promuovere un accordo interregionale tra diversi soggetti istituzionali al fine di attivare interventi di settore con lo scopo di promuovere politiche che favoriscano
sia l’incremento delle superfici de-

stinate alla pioppicoltura sia l’attuazione di misure coerenti con i
Piani di sviluppo rurale 2014-2020
che portino a una semplificazione
normativa dell’attività di coltivazione
del pioppo.
La bozza avanzata di accordo è stata presentata il 16 ottobre a Pordenone, durante il Sicam, di cui parliamo a pagina 00.
“È un percorso obbligato – ha spiegato Paolo Fantoni,
presidente di Assopannelli – soprattutto in considerazione del fatto che
stiamo parlando di
una materia prima Paolo
Fantoni.
strategica per l’intera filiera produttiva e dall’elevato valore ambientale.
La nostra richiesta è semplice: incentivare tramite i fondi della Pac
(Politica Agricola Comune) e in generale del Piano di sviluppo rurale (Psr 20142020) una superficie coltivata a pioppo pari a
115mila ettari nelle aree
vocate a tale attività.
L’accordo interregionale
consentirà quindi di rilanciare un settore fondamentale per l’industria

sul versante dei prezzi e delle consegne.
Il pannello attende di essere prodotto da un’azienda italiana. Se qualcuno vuole farsi avanti…
IL CREDITO ALLE IMPRESE
“A Giampiero Bergami (Regional Manager area Centro
di Nord Unicredit) è toccato il compito di analizzare il rapporto banche-imprese con la presentazione di alcuni prodotti finanziari studiati appositamente per il settore del
legno, tra cui la possibilità per i cittadini di accedere ai
mutui per l’acquisto delle case di legno, eliminando i paletti esistenti fino a oggi”.
Mi scusi dottor Bergami, ma io proprio non ci credo. Come
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manifatturiera del settore legnoarredo”.
L’accordo sarà proposto alla firma
di: Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Regione
Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Assocarta, Associazione
Pioppicoltori Italiani, FederlegnoArredo.
Un passo importante
per sostenere la filiera
del pioppo a cui si aggiunge la promozione
del marchio 100% Poplar Made in Italy che
certifica l’origine di prodotto della materia prima utilizzata per la realizzazione di pannelli di alta qualità. Il marchio è gestito da Assopannelli in collaborazione con il
Consorzio servizi legno-sughero
(Conlegno).
“Il rilascio dei primi quattro marchi ad altrettante aziende è un
grande risultato per il settore dei
pannelli – spiega Fantoni – perché
per la prima volta è stato raggiunto
l’importante obiettivo di valorizzare
una materia prima che il mondo ci
invidia e che consente di realizzare
prodotti di altissimo pregio”.

possiamo avere fiducia in un sistema creditizio che applica interessi del 18,50 per cento ai cittadini (come li chiama lei) che sforano di 500 Euro soltanto il limite del conto corrente? Come possiamo credere alle parole dei dirigenti di un sistema bancario che impone tariffe assicurative doppie (rispetto alle costruzioni tradizionali) alla
famiglia che sceglie il legno per costruirsi la casa. Come
possiamo avere fiducia nelle banche che, ignorando i benefici di risparmio energetico, di abbattimento di CO2, caratteristiche peculiari di una costruzione a struttura di legno, anziché favorirne i processi di sviluppo asfissiano un
settore in espansione, chiudendo i finanziamenti alle piccole e medie imprese?

UN PROCESSO DI CRESCITA INCOMPLETO
“Paolo Gardino (Gardino Consulting Company) ha infine
esposto i risultati della ricerca “Andamento delle industrie associate ad Assolegno e Assoimballaggi in EmiliaRomagna e Lombardia”.
Interessanti i dati delle costruzioni verticali in legno che
evidenziano il calo del settore (44 per cento degli intervistati) parzialmente compensato dall’incremento delle
strutture non residenziali di grandi dimensioni (scuole, asili, case di cura…)”. E’ una realtà che però esclude dal mercato le piccole e medie imprese.
FederlegnoArredo dovrebbe ora approfondire un tema che
è alla base del lento sviluppo delle industrie del legno italiane, forse il più delicato e importante. Per capire, torniamo
alle parole di Paolo Fantoni: innovazione per essere diversi. Ecco il punto: poi accendiamo il computer per navigare su internet, fra le pagine di Edilportale (che con FederlegnoArredo ha diviso un importante dibattito pubblico
all’interno di MadeExpo proprio sulle innovazioni). Sulla
schermata vedremo che Edilportale elenca “soltanto” 27
costruttori di edifici di legno nella sua rubrica dedicata al
settore, pubblicizzati con marchi di prodotto più o meno
simili. Fra questi nomi, soltanto due aziende su 27 aggiungono la parola “costruzioni” alla propria ragione sociale. Nessuna si definisce “impresa edile” e una soltanto
“impresa di costruzioni”.
Questo significa che gli imprenditori del legno non hanno ancora avviato il processo di trasformazione per il
completamento della loro attività edilizia. Cioè costruiscono soltanto fuori terra, e spesso soltanto al
grezzo finito.
In un mondo in cui essere “Ibridi” significa salvezza, i costruttori italiani di edifici di legno lasciano ad altri fornitori, spesso scelti dal committente, la parte più delicata
della costruzione, cioè la parte che maggiormente conCenni di
cambiamento:
housing sociale
a Milano.
Quattro palazzi
di nove piani
a struttura
totale di legno.

diziona la durata nel tempo dell’intero edificio: il seminterrato o la piattaforma di base, i serramenti, gli impianti
e le finiture esterne.
Piattaforma e seminterrato che rappresentano una porzione consistente del valore della costruzione su cui posa
la casa, dalla quale dipende l’umidità di risalita, la propagazione dei gas radon, la posa dei sistemi di geotermia,
cioè quella base che deve essere accuratamente isolata, ben costruita, ingegnerizzata. Ma è soltanto un
esempio per farci pensare che la “struttura di legno”, rappresentando poco meno del 20 per cento dell’intera costruzione, è poca cosa.
Non possiamo andare all’estero con questa mentalità, anzi
dobbiamo ora più che mai temere di essere invasi dalle
aziende estere che consegnano il prodotto chiavi in mano
e agire di conseguenza.
LA MATERIA PRIMA
E’ stato toccato, infine, anche il tema della gestione forestale: “Occorre continuare a sensibilizzare tutta la classe politica di attivare politiche forestali urgenti, non è più
ammissibile che l’Italia sia al sesto posto come superficie forestale in Europa, ma ultima nell’utilizzo di questa materia prima rinnovabile”, ha sottolineato Roberto
Snaidero.
Caro Presidente, crede davvero che sia soltanto colpa della cattiva politica? Non è anche un problema di cultura?
Come spiega il fatto che la piccola Austria registra annualmente un fatturato di 5 miliardi di Euro su un’estensione forestale pari ad un terzo di quella del nostro paese, mentre noi fatturiamo a malapena un miliardo di Euro?
Come spiega che le imprese boschive austriache invadono
i nostri boschi sollevando l’indignazione degli abitanti di
numerose cittadine del Bellunese, dell’altipiano di Asiago, dell’Alto Friuli, soltanto per fare alcuni esempi, che si
vedono defraudare senza riguardo di un patrimonio boschivo che noi non sappiamo pubblicizzare adeguatamente
per instradare i nostri “giovani disoccupati” verso impieghi
redditizi? Sì, perché se gli austriaci tagliano alberi nei nostri boschi, comprandoli o affittando le aree boschive, significa che producono reddito.
E’ evidente che FederlegnoArredo non possa erigersi a
guardiano dei nostri confini, ma ormai dobbiamo alzare
la voce, tutti insieme, e urlare volgarmente nelle sedi politiche competenti, perché il tempo della semplice sensibilizzazione è scaduto.
Infine è più che mai opportuno e urgente focalizzare i problemi inerenti la materia prima dove ci sarebbe da fare
un gran lavoro in favore dei giovani, lo sviluppo e il completamento delle attività edilizie, la cultura del costruire.
Il resto verrà da solo.
di Almerico Ribera ■
almericoribera@gmail.com
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La lotta alla contraffazione
riparte proprio dal web
Il commercio on line è una risorsa importante per il mercato ma presenta
notevoli rischi per la proliferazione del fenomeno illegale della contraffazione.
L’allarme arriva dalla ventiseiesima assemblea Indicam.
La contraffazione dei beni trova linfa vitale nel web.
Ed è su questo fronte che occorre vigilare con gli
adeguati strumenti normativi e operativi per reprimere un fenomeno che ha dato vita negli anni
a un vero e proprio mercato illegale occulto con pesanti
ricadute sull’industria e sulla salute e sicurezza dei consumatori. Con questo messaggio, lanciato alla ventiseiesima assemblea Indicam che si è svolta a Milano a ottobre, Carlo Guglielmi si è congedato dopo dodici anni
ininterrotti di presidenza dell’istituto Centromarca per la
lotta alla contraffazione e ha tracciato idealmente il percorso per il suo successore, Mario Peserico: è soprattutto
sul web che va concentrato ogni sforzo normativo e operativo per frenare il mercato illegale dei falsi.
La mancanza di strumenti adeguati rischia di trasformare

L

Una immagine dell’ouverture teatrale
che ha introdotto i lavori
dell’assemblea Indicam a Milano.
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l'Unione Europea in un hub per la contraffazione. Una contesa fra due schieramenti contrapposti di Paesi membri
dove una parte, per favorire a qualunque costo lo sviluppo
competitivo delle proprie attività portuali, non esita a mettere a rischio la possibilità d'intervento delle autorità doganali sulle merci in transito palesemente contraffatte.
L’altro fronte riguarda la tutela del prodotto di design mediante il copyright, disattesa in Italia da oltre dieci anni
per un susseguirsi di oscure manovre che l'associazione
ha ampiamente denunciato. Ma ci sono anche i segnali
positivi, come il nuovo interesse dell'Antitrust italiana alle
problematiche della contraffazione, vista come una grave lesione della salvaguardia dei diritti dei consumatori
oltre che della corretta concorrenza; nel contempo ha
espresso il suo apprezzamento per l'impegno delle as-

Carlo Guglielmi.

sociazioni italiane dei consumatori, uniche in Europa, su
questo fronte.
Solo il network virtuoso tra pubblico e privato può assicurare un contrasto efficace del fenomeno: Confindustria
e le associazioni che ne fanno parte insieme con la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane e le strutture dedicate del ministero dello Sviluppo economico, sono chiamati a lavorare in coesione e coordinamento con analoghi soggetti negli Stati membri e nelle istituzioni europee.
Un punto su cui ha concordato anche il presidente Confindustria Giorgio Squinzi, che ha sottolineato come sia
indispensabile la creazione di forme di partenariato tra
enti locali, associazioni e le stesse imprese, coinvolgendo anche la sfera internazionale.
Le stime riguardo ai “numeri” della confraffazione, sempre induttive e quasi sempre per difetto, mettono in luce
un’economia sommersa florida. La quota di vendite
mondiali di merci contraffatte va dal 7 al 9 per cento; una
ricerca dell’Ocse diffusa a giugno 2007 e rivalutata nel
2009 calcola in 250 mld di dollari Usa i soli prodotti contraffatti che hanno attraversato qualche frontiera doganale tra la produzione e il consumo. Tenendo conto anche di quelli prodotti e consumati all’interno della stessa area doganale il totale potrebbe raddoppiare o più.
Fra 1994 e 2011 l’incremento mondiale della contraffazione è stimato intorno al 1.850 per cento, con ricadute
pesanti sull’economia (meno 270mila posti di lavoro negli ultimi dieci anni, 125mila sono in area Ue).
Più del 50 per cento della produzione mondiale di contraffazioni proviene dal Sud-Est asiatico. La destinazione è per il 60 per cento l’Unione Europea. La Cina è il primo produttore, seguita da Corea e Taiwan. Il 35 per cento circa della produzione mondiale di contraffazioni proviene dal bacino mediterraneo, con destinazione l’Unione Europea, gli Stati Uniti, l’Africa, l’Est Europeo. I Paesi
leader sono Italia, Spagna, Turchia e Marocco. Sempre
più spesso componenti falsificati di origine cinese entrano
in Ue scegliendo i varchi doganali più deboli come i porti del Nord Europa e gli stati nuovi membri, vengono assemblati e spesso dotati di marchi contraffatti in diver-

NOVITÀ AL VERTICE
Il consiglio direttivo di Indicam ha eletto Mario Peserico presidente per il prossimo biennio. Milanese,
47 anni, è amministratore delegato di Eberhard Italia e direttore generale della casa madre svizzera
Eberhard & Co, oltre che presidente di Assorologi,
vicepresidente del Comitato permanente dell’orologeria europea e membro dei consigli direttivi della
Camera di commercio svizzera in Italia e dell’Unione del commercio di Milano, con delega all’anticontraffazione.
Il consiglio direttivo di Indicam per il biennio
2013/2014 è composto, oltre a Peserico, da Daniele Lingua (Ferrero), Daniela Della Rosa (Guccio
Gucci), Francesca di Carrobio (Hermès Italie), Monica Imovilli (Imovilli Consulting), Giovanni del Vecchio (Molteni & C), Silvia Bertulli (Moncler), Elena
Pigozzi (Nike Italy), Murielle Vincenti (Prada), Giovanni Antonio Grippiotti (Società Italiana Brevetti),
Ulisse Vivarelli (Solos Identificazione e Protezione),
Marco Francetti (Studio Legale Jacobacci & Associati), Carlo Alberto Demichelis (Tod’s), Domenico
de Simone (Toyota Motor Europe) e Roberto Bucaneve (Centromarca).

si Paesi dell’Unione fra cui primeggia l’Italia, primo consumatore in Europa di beni contraffatti.
Solo nel Belpaese il giro d’affari della contraffazione è stimato nel 2012 a 3,7-7,5 miliardi di euro, di cui oltre il 60
per cento è relativo a prodotti d’abbigliamento e moda
(tessile, pelletteria, calzature), seguiti da orologeria,
beni di consumo, componentistica, audiovisivo, software, importati completi (anche da altri paesi Ue dove sono
arrivati dall’Estremo Oriente) o perfezionati in Italia.
Una seconda stima, basata sui sequestri operati dalle Forze dell’Ordine, ridimensiona la cifra a 1,5 miliardi di euro.
Punte particolarmente elevate in Campania (abbigliamento, componentistica, beni di largo consumo), Toscana, Lazio e Marche (pelletteria), Nord Ovest e Nord Est
(componentistica e orologeria).
I principali rischi legati al web nel campo della contraffazione sono l’anonimità dell’offerta o la facilità di simularne l’autenticità, la possibilità di scegliere tra un’ampia tipologia di punti vendita virtuali, la sicurezza delle transazioni, con maglie della rete di solito sufficientemente
larghe da lasciar passare le piccole spedizioni che interessano i consumatori finali. Due i dati sui quali riflettere. I sequestri di spedizioni postali sono incrementati
del 55 per cento, mentre per molti marchi famosi nel lusso l’incidenza dei siti contraffattivi può anche avvicinarsi all’80 per cento. ■
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Il mondo del legno cavalca l’onda
della green economy e punta a farne
il principale approccio a produzione
e innovazione di processo e prodotto.
Aspettando la ripresa e un nuovo
“green New Deal”.

L

a green economy è stata spesso tacciata negli anni
scorsi, in modo sbrigativo e malizioso, di essere una
visione futuribile, abbracciata da aziende particolarmente volonterose e magari un po’ (troppo) sognatrici. Oggi, complice suo malgrado la crisi, lo scenario
continua a smentire clamorosamente questa interpretazione e descrive chiaramente come l’approccio “verde” alla
produzione, al prodotto finito e alla sua gestione corretta a fine vita, sia sempre più l’elemento centrale anche e
soprattutto nel settore del legno e del mobile.
Un atteggiamento esteso e condiviso dall’intera filiera, dalla gestione forestale allo smaltimento finale del prodotto, che ha modificato e sta ancora modificando, in
modo radicale, visioni e modalità di produzione. Premiando
chi ha avuto il coraggio e la capacità di mettersi in gioco
in anticipo. Lo dimostrano le storie, le esperienze e gli sforzi di innovazione e sviluppo – sul fronte del prodotto così
come dell’organizzazione interna d’azienda - operati
dagli interlocutori che abbiamo interpellato per il nostro
servizio, dalla tecnologia al software, dal pannello, al mobile, fino al parquet. E lo dimostra anche l’interesse crescente che l’argomento riscuote non solo nell’industria
ma anche a livello istituzionale, con strategie di lungo respiro che guardano oltre la promozione di bonus fiscali.

Green
economy,
green
technology

A Rimini, nel contesto della fiera “Ecomondo” si sono svolti per il secondo anno consecutivo gli “Stati generali della Green Economy”, promossi dal Consiglio nazionale della Green Economy in collaborazione con il dicasteri di Ambiente e Sviluppo economico. Sono stati 2500 i partecipanti, 1400 i collegamenti in diretta streaming, 25 relatori nazionali e internazionali e due ministri, Andrea Orlando, ministro dell´Ambiente e Flavio Zanonato, ministro
dello Sviluppo Economico. Al primo posto fra le misure generali della road map per l’Italia emersa dal dibattito spicca la volontà di “Puntare sulla green economy come progetto per il Paese per affrontare le crisi molteplici – economica, ecologica e occupazionale – che stanno affliggendo l’Italia. Promuovere un green New Deal con un innovativo programma di riforme che punti a valorizzare
le vocazioni e le qualità dell’Italia, a far crescere beni e
servizi che migliorino il benessere, promuovano il risparmio
e l’efficienza energetica e l’efficienza nell’uso delle risorse,
ad attuare un vasto programma di risanamento ambientale e di modernizzazione ecologica”.

Green economy:

scelta virtuosa e obbligata
Parole d’ordine sono ecoinnovazione, ecoefficienza, fiscalità ecologica premiante e non punitiva, risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili, riciclo e rinnovabilità dei materiali, tutela e valorizzazione dei servizi degli
ecosistemi e riqualificazione delle città, agricoltura di qualità ecologica, mobilità sostenibile.
E’ arrivata direttamente a Roma, invece, la voce del GbcGreen Building Council Italia, associazione no profit cui
aderiscono imprese, associazioni e comunità professionali operanti nel segmento dell’edilizia sostenibile. Il Gbc
Italia ha recentemente portato all’attenzione dei deputati
l’imminente scadenza imposta dalla direttiva europea
2012/27/Ue in materia di riqualificazione urbana ed edilizia (che all’articolo 4 prevede fra l’altro che venga definito, entro il 30 aprile 2014, un Piano pluriennale di interventi di efficientamento sul parco edilizio esistente, sia
pubblico che privato e che dallo stesso anno almeno il 3
per cento degli edifici pubblici dovrebbe essere oggetto
di interventi anche di rilevante ristrutturazione), opportunità
da non perdere per spingere l’acceleratore sull’approccio ecosostenibile alla produzione e alla riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente, anche grazie all’invito al
Gbc Italia a prestare il proprio contributo in importanti fasi
programmatiche della Commissione ambiente della Camera in materia di edilizia e sostenibilità.
Da questo quadro trasversale una considerazione emerge con chiarezza: produrre “green” adesso (e orientare
in questa direzione non solo le aziende ma anche i consumatori), più che mai, è una scelta non solo virtuosa ma
obbligata. Per sostenere con un approccio innovativo l’attesa ripresa economica, a partire dalle costruzioni.
ALTA QUALITÀ DAL LEGNO RICICLATO
L’innovazione tecnologica e prestazionale, per il pannello, è legata a doppio filo con la sostenibilità. L’esempio arriva dal Gruppo Fantoni di Osoppo (Udine), colosso del
“made in Italy” con oltre 1200 addetti in sette società fra
Italia ed estero (Fantoni, Novolegno, Lesonit, La-con,
Patt, e Spik Iverica).
A cominciare dal pannello truciolare e mdf per l’industria
del mobile e dell’architettura d’interni. Lo scenario attuale

secondo Paolo Fantoni, amministratore delegato del
Gruppo e presidente di Assopannelli/FederlegnoArredo, è contraddittorio: “Il mercato nazionale mostra qualche timido miglioramento,
Paolo Fantoni.
forse legato in parte anche al
recente incentivo fiscale varato dal Governo a sostegno dell’industria del mobile”. Restano due problemi di fondo, “… la mancanza della disponibilità di materia prima per i produttori del pannello, sempre più destinata al settore energetico e al pellet
anche in Est Europa, cui si accompagna una minore at-

Il pannello “1R FX” di Fantoni.
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tenzione per il taglio del legno, e le difficoltà che alcuni
sbocchi commerciali strategici per il mercato del pannello
con la fase di turbolenze che stanno vivendo Nord Africa, Siria ed Egitto. Come andrà il 2014 dipenderà anche
dalla decisione del Governo di estendere ulteriormente
o meno il bonus fiscale”.
L’impiego al 100 per cento di legno riciclato nella produzione del pannello è il filo conduttore della ricerca made
in Fantoni. Come dimostrano il pannello “IS”, per la bioedilizia, e il pannello mdf “1R FX” sviluppato per un utilizzo
alternativo o in abbinamento ai classici pannelli di fibra
umida, per la produzione di fusti per salotti, rivestimenti per negozi, applicazioni su colonne, stand per fiere, pareti e soffitti. Realizzato interamente con legno di riciclo,
negli spessori 2,3 o 2,5 millimetri, utilizzabile da solo o
in combinazione con pannelli in multistrato o truciolare,
possiede una flessibilità tale da permettere di essere curvato con facilità.
“Il passaggio dalla gestione della materia prima vergine
al legno di riciclo ha portato al cambio e aggiornamento costante di macchinari, strutture, aree di ricevimento merci e così via, ma soprattutto un nuovo assetto per
la gestione ecosostenibile delle emissioni in atmosfera”.
Il prodotto “green” paga? “Non siamo ancora in una fase
in cui un’azienda sfrutta a pieno nella comunicazione la
valenza della nascita del prodotto da materiale di riciclo. L’industria della carta lo fa da anni e il messaggio
sembra essere stato recepito, mentre nel mobile non ha
ancora un appeal riconosciuto.
E’ un problema di maturazione complessiva del sistema. Dobbiamo lavorare per far diventare sempre più condiviso questo approccio, poi sarà responsabilità di
aziende e consumatori capire la valenza di acquisto dei
prodotti”.
NO ALLA COMBUSTIONE DEL LEGNO, SÌ AL RICICLO
Dal 1962, a Caorso (Piacenza) la Saib produce pannelli truciolari grezzi e nobilitati con carte decorative per l’industria del mobile. Il riutilizzo degli scarti provenienti da
altre lavorazioni del legno come valorizzazione della materia prima seconda è il leit motiv dell’azienda.
Quali sono oggi gli scenari? “Il mercato nazionale è sicuramente in grande evoluzione”, spiega Giuseppe
Conti, titolare e responsabile dell’area finanziaria. “Sono
saltate tutte le regole del gioco. E’ sopravvissuto a questo
Tsunami chi si è dimostrato
flessibile, chi vince è chi si sa
rinnovare in termini di prodotti e di processo di produzione.
Bisogna produrre qualità in
Giuseppe Conti.
velocità, questa crisi ha ac-
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Pannelli di produzione Saib.

celerato ulteriormente i tempi decisionali e occorre saper decidere in corsa”.
Da oltre vent’anni Saib produce utilizzando solo legno di
recupero. La polemica con lo sfruttamento delle biomasse
legnose ai fini energetici è ancora accesa. “Ogni anno recuperiamo oltre 400mila tonnellate di legno, più di 100
camion al giorno.
Vorrei spendere una parola per il nostro settore che oggi
si trova in concorrenza con le grandi lobby dell’energia
che lo bruciano e per farlo ricevono un incentivo che pesa
sempre di più sulle nostre bollette. Non riesco a capire
né la logica, né l’innovazione di bruciare il legno, è più
virtuoso riciclarlo per produrre un mobile che bruciarlo in caldaia. Chi recupera il legno per produrre mobili
non pesa sulla collettività, noi non vogliamo alcun incentivo, al contrario vorremmo che fossero tolti ed è tutta la filiera del mobile che lo chiede”.
Per Saib oggi è imprescindibile ragionare in termini ecosostenibili: “Qualsiasi innovazione di processo produttivo viene valutata anche dal punto di vista dell’impatto
ambientale. Ritengo che i costi siano molto inferiori rispetto a quanto comunemente si possa pensare, ecologia
ed economia vanno spesso d’accordo. L’innovazione di
processo normalmente porta a migliorare il rendimento e di conseguenza i consumi e l’impatto ambientale”.
L’atteggiamento di produttori e consumatori è cambiato
aprendosi al riciclo di legno come valore aggiunto. “Negli ultimi tempi anche il mercato del mobile ha scoperto il lato green, è diventato un importante leva di marketing. Per anni chi vendeva mobili nascondeva al consumatore che il prodotto fosse realizzato con legno di recupero, oggi invece è un must. Sicuramente i consumatori
sono molto attenti al lato ecologico e si documentano,
per capirlo è sufficiente leggere i forum su internet”.

PELLE DI SUGHERO PER L’EDILIZIA
La Tecnosugheri, sede a Paderno Dugnano (Milano), è il
distributore per l’Italia del sughero Corkpan della società
portoghese Amorim. Il sughero per l’edilizia sostenibile è
un materiale ancora “di nicchia”, ma dall’interesse crescente
grazie alla naturalità e a nuovi campi di applicazione.
“La crisi del settore edilizio
è sotto gli occhi di tutti – dice
Andrea Dell’Orto, responsabile marketing – e trattando un prodotto di nicchia
forse ne stiamo risentendo
in modo leggermente meno
drammatico. Il pannello “Corkpan MD Facciata” per capAndrea
potti a vista senza ulteriori riDell’Orto.
vestimenti ha permesso di distinguerci e presentarci a
quei progettisti che ricercano soluzioni estetiche distintive”. Questo impiego è reso possibile dalle caratteristiche che il sughero acquisisce a seguito del processo termico di tostatura.
“L'intera filiera di produzione del pannello tostato “Corkpan” è da sempre green, 100 per cento naturale, realizzato sfruttando per il 90 per cento l'energia proveniente
dalla combustione di scarti e resti di lavorazione. Questo processo è totalmente naturale e permette al pannello di essere marcato Ce e certificato da Icea/Anab
come prodotto etico ed ecosostenibile. Per tale certificazione ha contato molto il fatto che il sughero tostato
sia riutilizzabile all'infinito e riciclabile al 100 per cento”. A livello applicativo, “Corkpan” viene utilizzato come
isolante per le nuove edificazioni o le riqualificazioni, principalmente in edifici in latero-cemento. La sua più naturale applicazione è nelle case in legno. “A differenza del
sughero biondo e delle fibre di legno, “Corkpan” è rea-

lizzato senza l'aggiunta di colle e la formazione dei pannelli è l'effetto del processo termico di tostatura. Durante
questa fase, ottenuta tramite immissione di vapore, i granuli di sughero si dilatano inglobando aria e rilasciano
la suberina e le altre sostanze cerose che agiscono da
collanti naturali. Una volta raffeddate, le sostanze cerose
rivestono il singolo granulo rendendolo impermeabile e
inattaccabile da agenti chimici e atmosferici”.
La strada per l’ingresso a pieno titolo nel mercato italiano delle costruzioni, però, è ancora lunga. “La cultura nel
sughero in edilizia non è tipicamente italiana, stiamo cercando di formare e informare i progettisti per recuperare il gap esistente. La sfida del prossimo futuro sarà
quella di puntare a un’edilizia sempre più ecosostenibile,
a quel punto il mercato ci vedrà ancora più presenti e
protagonisti”.

COMPATTE E SOSTENIBILI
Solidità, compattezza e un
costo adeguato, così si traduce la sostenibilità per le
macchine a misura di “piccoli”. A Vigonza (Padova), la
Fravol produce da oltre cinAndrea
quant’anni macchine utensiVolpato.
li per la lavorazione del legno,
in particolare macchine per incollare, intestare, refilare pannelli dritti e bordare panelli
sagomati, di piccole e grandi serie per i laboratori artigianali e i mobilifici in Italia e all’estero. Gli occupati sono 25.
“Il mercato si muove ma è spalmato su tutto il mondo
e non più solo su alcuni mercati di punta come Unione
Europea, Russia o Africa. E alcune aree stanno vivendo
una leggera ripresa, come gli Stati Uniti, dove la tendenza
annua segna più 20 per cento”, spiega Andrea Volpato, amministratore unico.
Oggi nella costruzione delle macchine è il dettaglio a fare
la differenza, specie se riferito a valori come il risparmio energetico, l’efficienza produttiva e la dimensione della macchina. “Il cliente arriva da noi con
in mano il budget da una parte e il metro dall’altra, per questo fra gli obiettivi sui quali lavoriamo sono i volumi
compatti, il prezzo competitivo e il risparmio energetico, legato anche a una
nuova logica di funzionamento dei motori e dei dispositivi che conferisce maggiore flessibilità d’uso secondo le
esigenze. In questo nel passato siamo
stati un po’ pionieri”.
Rivestimento di facciata esterna
Il mercato come risponde all’approccio
con pannelli di sughero “Corkpan MD Facciata”.
green? “In Italia questo valore non vie-
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ne riconosciuto al punto da richiedere un giustificato minimo costo aggiuntivo, al contrario di quanto avviene per
esempio con il cliente tedesco o svizzero. E’ un discorso da riproporre a mercato più maturo, e che comunque
vale di più per chi produce grandi numeri rispetto ai piccoli artigiani”. Per il proprio target di clientela, Fravol ha
messo a punto l’applicatore per bordi coestrusi, “… basato su aria calda e pressione per il riscaldamento della parte adesiva del bordo, che rispetto alla bordatrice
laser ha un costo più contenuto e richiede meno manutenzione nel tempo. Il processo di bordatura con i bordi coestrusi non richiede né colla, né liquidi antiadesivisanti o detergenti per la pulizia e permette pertanto di
ottenere una bordatura ecocompatibile. In più, ha il vantaggio di poter essere installato anche su macchine già
esistenti. E’ importante soprattutto perché sostenibile economicamente”. Su questa linea anche l’installazione del
prefusore universale per colla in granuli e cartucce Eva
o Pur, “… che ha permesso di recuperare tempo nelle
lavorazioni quando serve e consente risparmi di tempo
ed energia. Utilizzando colla di massima qualità, il prefusore universale consente di ampliare la produzione in
modo flessibile senza stop di impianto per la ricarica in
vasca e sprechi”.
In futuro, “arriveremo a ridurre il numero dei gruppi installati migliorando performance e risparmio, riducendo
ancora le dimensioni”.
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PIÙ LEGGEREZZA, MENO CONSUMI
La macchina sostenibile non solo risparmia energia ma
è più compatta e leggera. A parità di alte prestazioni tecnologiche. E’ l’assunto fatto proprio da Vitap, sede a Poggibonsi (Siena), una settantina di occupati, dal 1954 produttrice di foratrici (piccola e media produzione, grande
produzione e Cnc per produzioni flessibili) e bordatrici (semiautomatiche per pezzi sagomati e dritti e automatiche
monospalla).
La ricerca di innovazione di prodotto si concentra proprio
su questi aspetti, come spiega Franco Tanzini, socio e fondatore di Vitap, sullo sfondo di un mercato (specie quello nazionale) che resta ancora poco chiaro. “Fin dall’avvio della crisi abbiamo sviluppato nuove macchine a controllo numerico molto flessibili, per le quali il concetto di
sostenibilità non si traduce solo con il minor consumo
energetico ma anche nella
maggiore compattezza, in
quanto una macchina più
leggera ha meno massa da
movimentare e quindi consuma meno energia”.
Il minore spreco di legno è
l’altro caposaldo. Le nuove
Franco Tanzini.
macchine “ottimizzano molto di più il taglio dei pannelli e riducono le esigenze di magazzino per le aziende, contribuendo a un ulteriore compressione dei costi per il produttore”. Le macchine Vitap sono dotate di un sistema che
non utilizza pompe a vuoto ma sfrutta un processo naturale,
il tubo “Venturi”, che fa risparmiare energia e spazio.
Vitap ha una quota di export pari al 98 per cento, i mercati più interessanti sono Nord e Sud America, area Ue
e Russia, Asia, Nord e Sud Africa, così come gli Stati Uniti. Un punto di osservazione privilegiato per capire quanto la nuova mentalità green stia iniziando a pesare (in sen-

so positivo) sul mondo del legno. “Lavorando in 80 Paesi diversi notiamo come la sensibilità verso queste tematiche dipenda dal Paese e dalle singole persone che
vi agiscono. Nei contesti più ricettivi “vendiamo” la sostenibilità come un valore aggiunto al prodotto: una macchina più compatta, silenziosa e attrezzata offre al nostro commerciale un punto di impatto importante sul cliente per il processo decisionale di acquisto, insieme con
le prestazioni complessive del prodotto”.
Il futuro, oltre che alla sostenibilità, guarda ad attrezzabilità e a una nuova ricercatezza anche estetica del prodotto finito.
CERVELLO GREEN PER IL CONTROLLO NUMERICO
La via per la “green economy” passa anche dal software per le macchine a controllo numerico. Di questo si occupa il Gruppo Ddx (Brembate di Sopra, Bergamo).
“Per far fronte alle esigenze di un mercato in cui le aziende sono sempre più orientate alla riduzione dei consumi, da anni sviluppiamo soluzioni software in grado di
sfruttare tutte le potenzialità di sistemi a 3, 4 e 5 assi
assicurando allo stesso tempo il risparmio di energia e
materiali”, spiegano gli esperti Ddx. “Tutti i prodotti Ddx
si adattano a diversi tipi di macchine a controllo numerico
e si occupano a 360 gradi di tutte le fasi del processo
di lavorazione: progettazione cad, importazione di progetti da software esterni, gestione di utensili e lavorazioni,
disposizione di pezzi e sottopezzi sulla tavola, simulazione
3D della lavorazione e generazione del codice cn per la
macchina”.
Il consumo energetico necessario per la produzione è ottimizzato grazie al Cam Ddx che armonizza i movimenti macchina durante la lavorazione e ne minimizza gli spostamenti
a vuoto. Tra le funzionalità che rendono i software Ddx così
innovativi spiccano sicuramente la simulazione 3D e il controllo collisioni. La simulazione del processo di lavorazione si basa sul modello tridimensionale reale della macchina del cliente, della tavola, dei motori, degli utensili, dei
sottopezzi e dei pezzi. Ogni movimento della macchina viene controllato dal software che, grazie al modulo di controllo collisioni, individua le possibili interferenze che possono avvenire durante la lavorazione. In caso di esito negativo, segnala all’operatore le eventuali anomalie da cor-

reggere e, se tutte le fasi sono state eseguite correttamente,
genera i programmi macchina.
“Il pacchetto software Ddx permette di verificare la correttezza della lavorazione impostata già in fase di progettazione, prima di produrre in macchina, prevenendo
eventuali danneggiamenti dei macchinari e lo spreco di
energia e materiale”.
Sostenibilità fa rima con competitività. “Scegliere una tecnologia ecosostenibile significa non solo garantire più rispetto per l'ambiente ma anche aumentare di fatto la
competitività d’azienda riducendo i costi”.
TAGLIO ALL’IMPATTO AMBIENTALE
La corsa all’ecosostenibile
nel settore delle vernici ha subito una frenata a causa della crisi. Ma la ricerca continua, l’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale della gamma di prodotto “tradizionale”
a solvente la cui domanda è
Alessandro Pirotta.
in aumento.
Lo afferma Alessandro Pirotta, amministratore delegato di Sherwin-Williams Italy, sede italiana del colosso statunitense Sherwin-Williams,
specializzata nella lavorazione di vernici per il legno. “Fra
gennaio e settembre Federchimica conferma il calo del
5 per cento soprattutto nelle vendite di prodotti ecosostenibili all’acqua e Uv, per interno ed esterno, dovuto all’inarrestabile caduta del mercato dell’edilizia e del mobile del quale si prevede la continuità. Il terzo trimestre
2013 ha visto una crescita della domanda rispetto al 2012
malgrado il dato progressivo resti negativo, così come negativi sono i dati macroeconomici per il 2014. Il dato positivo è che i nostri clienti stanno acquisendo maggiori
quote di esportazione, confermando l’export come
l’unica valvola di salvezza anche per la nostra produzione”.
Sherwin-Williams Italy esporta direttamente il 65 per cento del proprio prodotto, in crescita in Est Europa (la Russia è il secondo mercato dopo l’Italia), Asia e Medio Oriente; male il vecchio Continente, in particolare Italia, Francia e Spagna. A essere in difficoltà è il valore aggiunto gre-
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Sayerlack/Sherwin-Williams Italy.

en dei prodotti ecosostenibili. “La spinta di inizio anni 2000
per questi prodotti sta purtroppo rallentando, i clienti in
difficoltà a causa della crisi si sono spostati verso prodotti più economici per accrescere la propria competitività. A risentire di questo andamento sono stati soprattutto i prodotti all’acqua, che però continuano a portarci grandi soddisfazioni per alcune categorie di mobili, come le cucine”.
Fra i prodotti richiesti sono le vernici a solvente ad alto
solido, che contengono una quantità minore di solventi.
La ricerca Sayerlack (marchio di Sherwin-Williams) guarda oltre, con importanti riconoscimenti, come l’invito dal
Politecnico di Milano a Mauro Tanelli, direttore tecnico di
Sherwin-Williams Italy, a portare il contributo dell’azienda al dibattito sulla produzione attuale di edilizia e mobili ecosostenibili. “Lavoriamo molto su vernici che usano materie alternative al carbonio, come l’olio di ricino,
che ci permettono di avere un impatto sempre minore
in termini di emissioni nell’ambiente, e su progetti di aumento del residuo secco nei prodotti a solvente. Lo scenario è completamente cambiato, l’azienda è molto orientata in questa direzione”.
ECOSOSTENIBILE DALL’INIZIO ALLA FINE
Da oltre 50 anni la Durante & Vivan di Ghirano di Prata (Pordenone) produce e commercializza colle e adesivi
per l’industria del legno in Italia e all’estero, per le diverse
applicazioni ed esigenze del settore, quali la nobilitazione di superfici e pannelli curvati, assemblaggio, bordatura, rivestimento di profili eccetera. Il prodotto “eco” è
il punto di riferimento. “La parola sostenibilità è sempre
meno un termine astratto – dice Massimo Venier, R&D
Manager – ed è sempre più un elemento concreto, tangibile nel nostro quotidiano lavoro di ricerca, sviluppo e
innovazione. Il mercato si sta rivelando più attento a queste problematiche”.
Un adesivo è orientato in senso ecosostenibile dalla for-
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mulazione al fine vita. “A parità di prestazioni dell’adesivo
finito, vengono preferite materie prime da fonti rinnovabili,
di origine bio, che il mercato oggi offre e che spesso nascono dalla partnership con i nostri fornitori. Vengono privilegiate materie prime di origine locale per un minor impatto ambientale legato ai trasporti. Gli stessi imballi plastici possono contenere significative percentuali di plastiche di riciclo”.
Sul fronte delle applicazioni, la riduzione delle temperature di applicazione consente il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni collegate. Un esempio significativo
è la nuova gamma di poliuretani hot melt reattivi con polioli bio- e a bassa emissione di diisocianato, per il mercato legno-arredo e altri settori. Un ulteriore esempio per
capire come sta cambiando il prodotto-adesivo arriva dalla nobilitazione dei pannelli di
particelle, dove l’utilizzo di
adesivi acetovinilici come alternativa agli adesivi ureici è
sempre più consolidato, evitando le emissioni di formaldeide legate a questi ultimi. E
anche tra gli adesivi acetovinilici sono stati recentemente
Massimo Venier.
sviluppati gradi totalmente
esenti da formaldeide. Gli strumenti di Life Cycle Assessment (LCA) permettono di fare
valutazioni mirate sullo sviluppo di prodotti e processi, di calcolare le carbon footprint di prodotto o di azienda. I nuovi
sviluppi di adesivo anche nel settore legno-arredo tengono
conto di questi aspetti. “La sostenibilità è una driving force importante ma parallelamente gli sviluppi nascono anche da esigenze di nuove soluzioni per i clienti, materiali
da incollare che cambiano, miglioramenti tecnici, aumento delle prestazioni, riduzione dei costi. Anche se a prima
vista alcune leve di ricerca e sviluppo sembrano meramente
economiche, realizzare prodotti di qualità sempre più alta
o ottenerli a costi inferiori migliora la competitività del settore e di riflesso il benessere economico di tutti noi”.
a cura di Olivia Rabbi ■
Fasi di lavorazione
del prodotto presso
la Durante & Vivan.

Quando il legno è una sﬁda,
Sayerlack c’è.
Quando si parla di tra
ttamento e ﬁnitura del legno,
trattamento
nessuna sﬁda è impossibile per Sa
yerlack: con
Sayerlack:
le sue vernici ad alto contenuto di innovazione
il sogno di protezione, dura
ta e bellezza di un
durata
manufa
tto in legno diventa realtà.
manufatto
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Legno high tech

Dettaglio
del pavimento
di legno
Bolefloor.

I
Sezione
di un pannello
a base
di bambù.

Dal legno al bambù

I

l repertorio di materiali innovativi realizzato da Material ConneXion, network internazionale di ricerca
e consulenza sui materiali e processi produttivi innovativi e sostenibili, comprende pannelli, elementi per superfici e pavimenti basati sull’impiego del bambù (conosciuto anche come “acciaio vegetale”) in sostituzione delle essenze legnose, con elevate prestazioni
estetiche e meccaniche e un risparmio nel consumo di
materia prima legno.
Il bambù consente di ottenere prodotti, come tavole per
il pavimento, pannelli a base di bambù e pannelli multistrato, con resistenza fino al 160 per cento in più rispetto
al legno di quercia. L’innovazione passa anche dal parquet di legno.
La Bolefloor (Amsterdam, Olanda) sfrutta un innovativo
sistema di ottimizzazione del legno attraverso la lavorazione di tavole non lineari ma dal profilo curvilineo che
riprende la conformazione naturale del tronco originario.
Questo processo di lavorazione consente un risparmio pari
al 20 per cento di foresta tagliata in meno rispetto all’utilizzo di un parquet tradizionale a tavola dritta.
Le assi arrivano alla lunghezza di tre metri con larghezze da 150 a 300 millimetri (con leggere variazioni naturali localizzate), mentre gli spessori disponibili in legno massiccio sono da 20 e 13 millimetri, con disponibilità di multistrato da 18 e 13 millimetri per l’impiego su pavimentazioni di ambienti con sbalzi di temperatura o potente
riscaldamento a pavimento. ■
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l legno composito estruso, ecosostenibile e riciclabile al 100 per cento, è una delle frontiere dell’innovazione.
Di questo si occupa Greenwood, azienda del Gruppo Bizeta con sede a Salzano (Venezia). Il legno composito è
composto da farina di legno grezzo, derivante da scarto selezionato dell’industria del legno, e da una componente plastica poliolefinica ecologica che ha funzione protettiva e impermeabilizzante; una soluzione che consente di conservare
il pregio estetico della materia prima insieme con i vantaggi
propri del materiale plastico.
Le applicazioni sono molteplici, dalla realizzazione delle Briccole, i tipici pali da ormeggio per la città lagunare (progetto vincitore del primo premio alla quinta edizione del “Premio Regionale per l’Innovazione”), ai prodotti high tech per
l’edilizia e l’architettura d’interni. La versatilità di impiego
è una delle caratteristiche. Della gamma Greenwood fanno
parte la linea “Deck” di tavole di legno composito, la linea
“Plug&Play” dotata di sistema radiante in fibra di carbonio
per il riscaldamento a pavimento di ambienti esterni (patii,
logge, porticati e verande) e la nuova linea “Deck Murano”
in diverse tonalità di colore. Un percorso di ricerca che paga:
Greenwood si è qualificata al primo posto per la categoria
“Ecodesign” all’edizione 2013 del “Premio per lo sviluppo sostenibile”, promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Ecomondo con il patrocinio del ministero
dello Sviluppo economico. ■

Pavimentazione con legno composito Greenwood.

La vocazione “green” è nel dna

Lo stabilimento Listone Giordano
a Miralduolo di Torgiano (Perugia).

Interno dello stabilimento.

Intervista con Andrea Margaritelli, direttore marketing
e comunicazione del Gruppo Margaritelli.

U

na sede produttiva
incastonata nel
contesto dell’industria vitivinicola, a
Miralduolo di Torgiano, Perugia. E un approccio green
radicato nel dna imprenditoriale da quattro generazioni, dalla gestione forestale
al prodotto finito. Il Gruppo
Margaritelli, titolare del
marchio Listone Giordano
(pavimenti e rivestimenti di
legno) punta al binomio design e sostenibilità.
Il cervello è in Umbria, le radici per la fornitura di materia prima certificata Pefc
sono in Francia a Fontaines,
Borgogna. Stesso impegno
in Sud America, con piani di
cooperazione internazionale per l’ecocertificazione di
specie legnose tropicali. Il
fiore all’occhiello è la creazione di una “foresta nobi-

Andrea
Margaritelli

le” a Città della Pieve, nel Perugino, con la piantumazione di esemplari di rovere
francese di alta qualità per
l’avvio di una filiera “eco”.
Produrre in modo sostenibile non basta se manca
un’azione a tutto campo
per valorizzarne i frutti e sostenere la maturazione culturale del settore e non
solo. Il biglietto da visita del
gruppo oggi si chiama “This
is my Forest”: partendo dall’attenzione alle risorse forestali Listone Giordano ha
proposto al pubblico il tema
del “prendersi cura” di qualcosa che sta a cuore, dall’area geografica al bene
culturale, fino alla foresta
vera e propria, sfruttando le
potenzialità dei social network, delle videoarti e della fotografia d’autore.

Giordano, radicato nella
gestione sostenibile delle
foreste e del processo di lavorazione”, ci dice Andrea
Margaritelli. “A differenza dell’Italia, la Francia ha
puntato sulla coltivazione
di foreste certificate, raddoppiando in cento anni la
propria superficie forestale e triplicando il volume
del legno con piante di qualità eccelsa. Su questo
esempio a Città della Pieve abbiamo creato una
“foresta nobile” di rovere
francese, per avere una filiera forte e sempre più legata al mondo dell'architettura sostenibile, riforestando un territorio prima
a uso agricolo con legni
duri pregiati, ottenendo
così la doppia certificazione Fsc e Pefc”.

Come avete avviato la politica di filiera “green” dalla foresta al prodotto finito?
“La nostra presenza ed
esperienza in Francia da oltre cinquant’anni ha generato il progetto “Verde
Originale” che caratterizza
la produzione di Listone

Quali trasformazioni ha indotto sulla lavorazione e sul
prodotto?
“Fin dall’inizio degli anni
Novanta Listone Giordano
ha presentato il pavimento di legno prefinito con
otto mani di finitura senza
solventi, in un’epoca nella

quale non esisteva ancora
una sensibilità verso queste tematiche. Siamo stati
fra i primi anche a utilizzare
zero solventi in fase di produzione, compresa l’attenzione ai cicli di incollaggio
e alla riduzione della formaldeide. Per valorizzare
questo approccio l’attenzione si è spostata poi dal
prodotto al consumatore finale, con il mondo del retail e della rete vendita, per
dare visibilità a quelli che
erano allora valori nascosti.
Oggi abbiamo una rete di
oltre 600 punti vendita,
dei quali 300 in Italia e gli
altri in trenta Paesi nel
mondo, interamente dedicati al parquet”.

Intraprenderete nuove strade per rafforzare l’approccio ecosostenibile?
“La sostenibilità è la direzione giusta. Oggi essere
“green” è scontato, il prodotto deve essere ecologicamente corretto e sostenibile e nel contempo avere un grande valore estetico ed emozionale. Lo
sguardo è su una traiettoria fra sostenibilità ambientale e design, un territorio ancora inesplorato
per il mondo dei pavimenti di legno”. ■
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Energia pulita dal legno

con la gassificazione
Le fonti di energia rinnovabili derivanti dal legno non si fermano alla combustione delle
biomasse ma proseguono con la gassificazione, nuova frontiera dell’ecosostenibilità.
Questo il percorso intrapreso dalla Pezzolato.

D

alla prima lavorazione del legno alla produzione di energia green, questo il salto in avanti che
la Pezzolato di Envie (Cuneo) ha compiuto con
l’avvio della produzione di impianti di cogenerazione chiavi in mano basati sul principio della gassificazione. A segnare la nuova tappa di crescita è stata la
creazione di Pezzolato Energia, la quarta linea di produzione dell’azienda del Cuneese presentata lo scorso
luglio e destinata a integrarsi con la gamma di prodotti
che comprende cippatori, trituratori, macchine per la preparazione del compost, impianti automatizzati per la produzione di legna da ardere e segatronchi orizzontali.
Fondata nel 1976 – titolare dal 2001 del marchio Bongioanni specializzato nelle macchine e impianti per segheria – la Pezzolato consolida l’interesse per le energie
da fonti rinnovabili dedicandosi alla produzione di impianti
di cogenerazione di taglia medio/piccola ottenuti grazie
alla gassificazione del legno. In un quadro economico che
guarda sempre più all’approccio “ecosostenibile” (riduzione dei consumi e delle emissioni) la cogenerazione ottenuta da questa tipologia di impianti permette non solo

Layout di presentazione
di Pezzolato energia.
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Erik Capellino e Riccardo Pezzolato.

di ottimizzare i costi energetici e riutilizzare in modo remunerativo eventuali scarti di lavorazione, ma soprattutto
di innescare processi di crescita sul territorio circostante, grazie alla creazione di filiere corte di approvvigionamento dello scarto legnoso, con un basso impatto am-

bientale ed emissioni particolarmente contenute rispetto
alla combustione.
La nuova linea Pezzolato Energia propone soluzioni “chiavi in
mano” per la produzione di
energia elettrica da 50 a 300
kWel e di energia termica per il
riscaldamento. I vantaggi del sistema sono chiari. Grazie al processo di gassificazione, da un
chilo di legna si possono ricavare 1 kW di energia elettrica e
2 kW di energia termica. Il processo si basa sull’estrazione del
syngas dal legno attraverso le
fasi di essiccazione (200°C in
assenza di aria), pirolisi (200°C
– 600°C in assenza di aria), osIl container di cogenerazione
sidazione (1.000°C) e riduziobasata sulla gassificazione del legno.
ne (>700°C). Il gas estratto, pulito e simile al metano, aziona
container da 40 piedi (24 x 2,5 metri di profondità) fra coil motore e quindi attiva la produzione di energia elettrigenerazione e pretrattamento. La struttura centrale del
ca, mentre con il raffreddamento della macchina si ricava
gassificatore è un brevetto prodotto da un’azienda tedesca
acqua calda ad uso riscaldamento.
che vanta un importante numero di unità prodotte e conseguente solida esperienza maturata sul campo.
Il gassificatore è alimentato con cippato di dimensioni otLe prospettive di crescita di questa nuova fonte di sfruttimali e umidità massima del 10%. La marcia in più di Peztamento energetico nel Belpaese ci sono tutte, come conzolato è il controllo dell’intera filiera di lavorazione con il
fermano il patron della Pezzolato, Riccardo Pezzolato, ed
pretrattamento della materia combustibile, settore
il responsabile del prodotto, l’ingegner Erik Capellino.
dove vanta un’esperienza ventennale, che consiste nella cippatura, nell’essiccazione e nella vagliatura per la seSignor Pezzolato, avete scelto di impegnarvi nella gassiparazione fine/grossa del materiale prodotto prima di inficazione del legno per restare nel solco delle rinnovabitrodurlo nel gassificatore. La compattezza è l’ulteriore “vali e, anche, per recuperare quote di mercato?
lore aggiunto” dell’impianto finito: per produrre 100 kW/h
“Il mercato per noi continua a essere positivo. Abbiamo
elettrici e 200 termici è contenuto in un volume pari a due
deciso di aprire la strada alla gassificazione semplicemente perché crediamo nelle energie rinnovabili. Il legno
Cogeneratore costituito da motore GM
di tipo Vortec V8 5,7 L.
è una fonte energetica che conosciamo e proprio sulla
gassificazione stiamo acquisendo sempre maggiori
competenze e conoscenze.
Vicino alla sede Pezzolato di Envie abbiamo costruito nel
2011, insieme a un partner, una centrale a biomasse a
combustione da 1 MW di potenza con annesso teleriscaldamento. Proprio la realizzazione e successiva conduzione di questo impianto ci ha insegnato che è più facile gestire macchine di piccola dimensione: questo ci ha
portato a intraprendere la tecnologia della gassificazione”.
L’ultima grande svolta è stata l’acquisizione della Bongioanni nel 2001…
“La Bongioanni è stata una bella sfida andata a buon
fine, abbiamo prodotto impianti in tutta Europa con mer-
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anche a fronte di un’elevata competitività. Potrebbe, inoltre, essere lo stimolo per un’evoluzione del mercato stesso, gestire un gassificatore si traduce infatti in nuova occupazione con importanti ricadute positive anche
sulla gestione dell’ambiente montano”.
Vi concentrate sui “piccoli” impianti: per un mobiliere questa energia a km zero può essere interessante?
“Per un piccolo artigiano è un circolo virtuoso che non
richiede una grossa movimentazione di materiale. Non
servono grandi impianti per ottenere buoni risultati anche sul piano economico. Tenga presente che è meglio
poter disporre di dieci impianti da 100 KW piuttosto che
uno solo da mille…”.

Il nuovo cippatore “PTH 250 Energy”, realizzato
per un impiego dedicato all’impianto di gassificazione
a cippato. A differenza dei cippatori classici di taglia
medio piccola presenti sul mercato, è in grado
di produrre cippato di grandi dimensioni (classe G40).

cati principali in Germania, Francia e Austria, oltre che in
Paesi emergenti dove le seghe a nastro non sono così conosciute. Grazie alla Bongioanni, Pezzolato ha ottenuto
visibilità nel resto del mondo. Nonostante le difficoltà del
settore solo il marchio Bongioanni lo scorso anno ha registrato un fatturato superiore a 4,5 milioni di euro mantenendo così un’importante quota di mercato in Europa.
Sulla gassificazione come reagisce il mercato?
“Grazie all’incentivo, seppure non elevato, l’interesse per
la gassificazione del legno a livello nazionale non manca, senza tralasciare che esiste una maggiore consapevolezza da parte del cliente che non vuole più investire alla cieca, ma ricerca soluzioni efficaci ed efficienti:
chi è in grado di proporle viene premiato dal mercato
Cippatore
“PTH 1200-820”
allestito su camion Man
per grandi produzioni.

Ingegner Capellino, lei segue da vicino l’evoluzione del progetto, quali requisiti deve avere una filiera corta ad hoc
per lo sfruttamento della gassificazione del legno?
“La situazione ottimale è organizzare una filiera corta reperendo il materiale da imprese boschive della zona. La
collocazione ideale è nelle zone montane/pedemontane o nell’ambito dell’industria del legno che produce molti scarti, tenendo però presente che la segatura non è
utilizzabile”.
Quali requisiti deve possedere la materia prima da gassificare?
“Un gassificatore da 50kW ha bisogno di circa 16 quintali di legna al giorno, ovvero sei metri cubi di cippato.
Le ramaglie sono utilizzabili a partire da cinque centimetri di diametro per poter ottenere cippato di dimensioni adeguate. La macchina può utilizzare esclusivamente
legna vergine.”
Chi sono i destinatari di questi impianti?
“Sono destinati in primis a coloro che possono beneficiare del calore prodotto e che percepiscono l’utilità e
la necessità di staccarsi dalle fonti non rinnovabili. Ci rivolgiamo non solo ad aziende del settore legno, ma anche ad aziende agricole situate nelle zone pedemontane, che generalmente hanno disponibilità di legno ed esigenze elevate di calore per la gestione di ambiti produttivi,
dalle stalle agli insediamenti residenziali. Ad esempio un
impianto di 300 kW elettrici per circa 600 kW termici produce energia sufficiente per il riscaldamento di circa seimila metri quadrati”.
Signor Pezzolato: ci vuole del coraggio per intraprendere questa avventura…
“Un’azienda come la nostra si trova spesso di fronte ad
un bivio: investire costantemente cercando di crescere,
oppure perdere terreno. La filosofia Pezzolato è cercare
sempre la crescita, la gassificazione è la nuova sfida”. ■
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Per “Expo 2015”

L
“Solar Control Variabile”,
della gamma “Glass6therm Solar”.

Vetro ad alte prestazioni
per il serramento ecoefficiente

L

’applicazione di un vetro adeguato con elevate prestazioni contribuisce a incrementare le performance
di un serramento ad alta efficienza energetica per
l’edilizia. A questo ambito guarda la gamma
“Glass6therm Thermal” di Glass6therm, il marchio italiano
nel mondo del vetro che fa capo a Glass6 Group.
L’ultima novità sono le vetrate multiple “Glass6therm 0,3”,
particolarmente efficaci nella riduzione della dispersione
del calore e, quindi, dei consumi energetici, con una trasmittanza termica UG di 0,3 W/(m²K). L’altro grande requisito è la flessibilità. “Solar Control Variabile” è l’ultima
novità della gamma “Glass6therm Solar” dedicata al controllo solare, che migliora il comfort abitativo e riduce le
spese del condizionamento. Si tratta di uno stratificato speciale la cui composizione racchiude un rivestimento di nanostrutture che lo fanno diventare blu scuro per il massimo
livello di protezione dal sole.
Le vetrate multiple
E’ regolabile tramite un pul“Glass6therm 0,3”.
sante che consente di modificare l’intensità della trasmissione energetica e
della luce in cinque varianti differenti (da un TI del 50
per cento fino al 15 per
cento). “Acti Mirror”, personalizzabile, sfrutta le particolarità di uno speciale tipo
di vetro e le più recenti tecnologie nel campo della connettività, della condivisione
della riproduzione di contenuti multimediali e nel riconoscimento di oggetti/persone. “VedoNonVedo”, infine, è
lo speciale vetro stratificato con film Pdlc a cristalli liquidi: quando i cristalli vengono influenzati da un campo elettrico si allineano e il vetro diventa trasparente, mentre a
riposo appare sabbiato/opaco, garantendo riservatezza
e lasciando nel contempo filtrare la luce. ■

’appuntamento con “Expo 2015” a Milano si tinge
di verde e guarda a materiali e prodotti ecosostenibili per l’allestimento di spazi, eventi e costruzioni
in corso di realizzazione. Di questo si occupa
“SiExpo - Sustainability and innovation for Expo
2015”, il catalogo online progettato per contenere prodotti
e materiali ecosostenibili e innovativi messi a disposizione
nel contesto dell'esposizione internazionale. Organizzato per prodotti e applicazioni, suddivise in cinque sezioni
principali (materiali da costruzione, arredo per interni, arredo urbano, packaging e comUna immagine
plementi fieristici), il catalogo si
del Consorzio SiExpo.
propone come strumento di visibilità per prodotti ecosostenibili e
innovativi che gravitano attorno ai
temi oggetto di “Expo 2015”
(“Nutrire il pianeta, energia per la
vita”), per valorizzare le eccellenze
italiane e creare legami commerciali tra i Paesi aderenti, le imprese e gli utilizzatori finali. L’intento è operativo: il catalogo
“SiExpo” si rivolge ai Paesi partecipanti, ai progettisti e
alle imprese coinvolte, nonchè al pubblico in generale. In
particolare, progettisti e imprese hanno a disposizione un
database che consente di ricercare materiali e prodotti e a ridotto impatto ambientale attraverso diversi filtri
di selezione, sulla base di requisiti di sostenibilità e di innovazione. A seguire l’intera operazione è il Consorzio SiExpo, chiamato a sviluppare, gestire e mantenere il database interattivo. Due le realtà che ne fanno parte, a rappresentare il forte connubio fra il riutilizzo di materie prime seconde e l’innovazione a tutto campo. L’associazione “Remade in Italy”, fondata da Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Conai (Consorzio Nazionale
Imballaggi) e Amsa Milano, promuove, a livello nazionale e internazionale, i prodotti "made in Italy" derivanti dal
riciclo, attraverso il rilascio di una certificazione di prodotto
alle aziende che realizzano materiali o prodotti attraverso il riciclo di rifiuti o di scarti di produzione. La seconda
realtà è “Material Connexion”, il più importante centro
di ricerca e consulenza sui materiali e processi produttivi innovativi e sostenibili, con sedi a New York, Milano, Bangkok, Beijing, Colonia, Daegu, Istanbul, Shanghai e Skövde, che attraverso l’imponente archivio, sia fisico che online, con oltre 5.700 materiali e processi produttivi raccolti, promuove la creazione di contatti tra i produttori di
materiali e i potenziali utilizzatori (aziende, designer, architetti, studenti, eccetera) per supportarli nella ricerca
di soluzioni materiche adeguate per i loro progetti. ■
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Legno “made in Torino”:
locale è meglio
Puntare sulla valorizzazione del legno “a km zero” per generare una filiera locale
e un indotto industriale al servizio del territorio e della comunità, questo l’obiettivo
del Gruppo di certificazione del legno avviato dall’amministrazione provinciale torinese.
Ne abbiamo parlato con Alberto Pierbattisti, coordinatore del Gruppo di certificazione
della Provincia di Torino-Servizio sviluppo montano.

O

ltre 25mila ettari di foreste del territorio della provincia di Torino (più del 10 per cento delle foreste totali) sono gestiti secondo i principi della gestione forestale sostenibile conformi allo standard internazionale Pefc (Program for Endorsement Certification Scheme). Per valorizzare questa eccellenza produttiva e, più in generale, il legname proveniente dagli oltre 220mila ettari delle foreste del territorio provinciale
(di cui oltre la metà costituiti da castagneti, lariceti, faggete e robinieti), nel 2011 l’amministrazione provinciale ha costituito, nell’ambito del progetto di cooperazione
transfrontaliera “Bois-Lab”, il “Gruppo di Certificazione
della Provincia di Torino”.
Gestito dal Servizio sviluppo montano della Provincia, il
gruppo – composto da imprese di utilizzazione boschiva,
segherie e falegnamerie che applicano il sistema di tracciabilità di filiera “Catena di custodia Pefc” e il disciplinare “Legno della provincia di Torino”, cui fa riferimento
l’omonimo logo di riconoscimento applicato sul prodotto o sull’imballaggio – ha ottenuto la certificazione di catena di custodia da un organismo indipendente e accreditato che verifica che il sistema di registrazione del
flusso del legno delle aziende aderenti soddisfi i requisiti Pefc. Attualmente vi aderiscono 15 aziende di utilizzazione boschiva, prima e seconda lavorazione del legno, sottoposte a visite ispettive periodiche da parte della Provincia di Torino e a controlli a campione da parte
dell’ente certificatore.
Quando è partito il progetto di certificazione
e che tipo di sinergie ha sviluppato e potrà
sviluppare in futuro sul territorio?
“Il progetto è partito nel 2010 – ci dice Alberto Pierbattisti, coordinatore del gruppo
– attraverso una capillare azione di animazione territoriale realizzata in collaborazione con le Comunità montane, i soggetti ge-
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Alberto
Pierbattisti.

Cippato e legname.

stori della proprietà forestale certificati Pefc e i Gruppi
d'azione locale attuatori dell'asse 4 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Le sinergie vertono sull’incremento quali-quantitativo dell'offerta di legname locale, con il rafforzamento e l'incremento della superficie forestale
a gestione attiva e un maggiore coinvolgimento della proprietà forestale privata, la diffusione della gestione forestale sostenibile
certificata, gli investimenti per l'incremento
della competitività della filiera, la promozione del legno e delle aziende locali”.

Il marchio
“Legno
della Provincia
di Torino”.

Legno certificato Pefc.

Che tipo di collaborazione esiste con l'industria del legno?
“Il primo obiettivo è stata la promozione del legno come
materiale da costruzione, in considerazione del fatto che
nel nostro territorio il legno in edilizia stentava ad affermarsi restando confinato a una piccola nicchia di mercato. Abbiamo puntato sull'interprofessione, attivando
un tavolo di concertazione foresta-legno a cui hanno partecipato non solo i rappresentanti delle imprese ma anche gli ordini professionali, esponenti del sistema della
formazione e della ricerca, quali l'Università e il Politecnico,
enti e istituzioni. Ne sono scaturite diverse iniziative (tra
le quali il “Bois-Lab Workshop”, innovativo intervento di
aggiornamento congiunto professionisti/imprese), visite tecniche e seminari. Il nuovo progetto “Cluster Legno
Piemonte” (www.clusterlegnopiemonte.it) per la valorizzazione e la promozione del sistema foresta-legno, presentato all'ultima edizione di “Made Expo” lo scorso ottobre, costituisce l'evoluzione alla scala regionale piemontese di questo fecondo approccio interprofessionale,
forte anche del fatto che attualmente il settore delle costruzioni in legno in provincia di Torino è più vivace che
in passato. Il “Cluster Legno Piemonte” consentirà di delineare, in un'ottica di eccellenza, un originale modello
costruttivo nel quale troveranno spazio elementi tecnologici importati da filiere di altri territori ed elementi
ottenuti da filiere locali”.
Avete attivato forme di incentivazione all'uso di legno locale?
“Tra gli strumenti di incentivazione possiamo annoverare il protocollo d'intesa
per gli acquisti pubblici ecologici promosso dalla Provincia di Torino (www.provincia.torino.gov.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici), che introduce
nelle procedure d'acquisto delle pubbliche amministrazioni che vi aderiscono
criteri di preferibilità per il legno proveniente da gestione forestale sostenibile certificata. L'esigenza di impiegare
legno locale è particolarmente sentita
anche nella filiera energetica, stante la
presenza di impianti di utilizzo di bio-

masse che acquisiscono altrove la materia combustibile. In questo ambito il Gruppo di certificazione sta svolgendo un ruolo anticipatore, avendo ad esempio al proprio interno la prima esperienza italiana di vendita diretta
di “Calore ottenuto da legno di provenienza locale e, ove
possibile, da gestione forestale sostenibile certificata”.
Questo modello, basato su impianti di piccola taglia collocati in aree baricentriche rispetto ai bacini di approvvigionamento, sta suscitando un certo interesse sia da
parte delle imprese forestali, sia da parte della committenza pubblica che privata”.
Quali sono i diritti e doveri delle aziende aderenti?
“Le aziende aderenti devono avere avviato rapporti di filiera con almeno una delle aziende già aderenti al gruppo o essere disponibili a costituirne, avere ubicate nel
territorio provinciale le attività di trasformazione, approvvigionarsi anche se non esclusivamente in boschi ubicati nel Torinese, impiegare legno locale nei processi produttivi, nel caso di aziende di utilizzazioni forestali essere
iscritte all’Albo regionale delle imprese forestali, avere
adeguata organizzazione aziendale e di personale per garantire l’implementazione e il mantenimento del sistema
di gestione della catena di custodia e l’applicazione del
disciplinare “Legno della provincia di Torino”. I manufatti
in legno devono essere prodotti e trasformati localmente,
con i relativi vantaggi sociali, economici ed ambientali,
quali la riduzione della carbon footprint, il legame con
la tradizione locale, il mantenimento delle funzioni economiche, ambientali e sociali dei boschi.
Infine, le imprese adottano un comportamento responsabile verso tutti i
portatori di interesse, compresi i lavoratori, i soggetti terzi a qualunque titolo coinvolti e la collettività in generale,
con particolare riferimento alla salute
e sicurezza dei lavoratori (adeguate
condizioni di lavoro, pari opportunità di
lavoro e trattamento, libera associazione
e contrattazione collettiva con il datore di lavoro, non utilizzo di lavoro forzato
o di lavoratori al di sotto dell’età minima) e legalità”. ■
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La casa green parte dalla cucina
I cucinieri italiani, da diversi anni, hanno preceduto e accompagnato
la nuova visione ecosostenibile di processo e di prodotto, operando investimenti “ad hoc”,
in un percorso dalla progettazione, al mobile finito, al riciclo a fine vita.

A

“Siamo però riusciti a conttenzione al profermare la leadership sul
dotto “green”, ma
mercato italiano che deteanche (e sopratniamo dal 1984 e a registrare
tutto) al processo.
una crescita a doppia cifra sui
Che parte dalla progettamercati esteri, grazie agli imzione e arriva allo smaltiportanti e continui investimento finale. Scavolini,
menti a ogni livello aziendasede a Montelabbate (Pele, dalla produzione al retail.
saro Urbino), è fra i produtIl nostro catalogo è molto amtori di punta di cucine, bagni
pio sia in termini stilistici, sia
e living “made in Italy” e ha
di richieste tecniche, per diinvestito molto sull’approcverse fasce di prezzo e ci percio ecosostenibile, a 360
mette di raggiungere un pubgradi. In particolare, la problico trasversale a livello nagettazione e il rapporto con
zionale e internazionale”.
i fornitori hanno un’imporNel 2009 il progetto “Scatanza fondamentale. La provolini Green Mind” è testicedura aziendale di “Ecomonianza dell’impegno deldesign” fornisce ai progetl’azienda nel contribuire
tisti le linee guida per un prosempre più attivamente alla
dotto sempre più ecosoformazione e alla diffusione
stenibile, mentre la continua
di un nuovo modo di vivere
ricerca sulla valutazione del
e fare impresa, più consaciclo di vita del prodotto
pevole e rispettoso dell’am(Life Cycle Assessment) rapGian Marco Scavolini,
responsabile
Qualità
e
ambiente
di
Scavolini.
biente. “Scavolini Green
presenta la base per ogni
Mind” racconta le numeromiglioramento volto alla
se certificazioni ottenute negli anni, come la realizzaziorealizzazione di prodotti ecocompatibili.
ne di impianti fotovoltaici per produrre energia verde, l’adoNella filosofia Scavolini la lunga durata del prodotto è il
zione dei pannelli ecologici “Idroleb” del Gruppo Saviola,
primo passo per ridurre l’impatto sull’ambiente. L’azienrealizzati al 100 per cento con materiale legnoso postda mette a disposizione pezzi di ricambio per diverso temconsumo e con bassissime emissioni di formaldeide per
po, nelle finiture originali o comunque abbinabili con il prola lavorazione della struttura di tutte le nostre cucine”.
dotto, mentre per la gestione dei prodotti a fine vita il conQuali vantaggi ha portato questo approccio? “I consumatori
siglio ai consumatori è di preferire il reimpiego (in seconde
sia in Italia che all’estero sono sempre più attenti a quecase, garage, istituti di carità o mercatini dell’usato) e, nel
sto tema, e la forte sensibilità e l’impegno attivo di Scacaso in cui debbano essere smaltiti, di separare i comvolini sono la testimonianza della grande qualità di tutponenti riciclabili (legno, vetro, alluminio, apparecchiature
ti i prodotti e del valore del marchio”. L’ecosostenibilità
elettriche ed elettroniche e così via) agevolando la racpaga. “Le risposte da parte dei clienti sono state estrecolta differenziata. Quasi tutti i materiali impiegati da Scamamente positive. Sicuramente saranno ancora forti l’atvolini sono riutilizzabili per produrre nuovi materiali o enertenzione e l’impegno per presentare al mercato prodotti
gia per circa il 90 per cento.
tecnologicamente sempre più avanzati e al contempo ri“L’attuale congiuntura economica ha colpito anche il segspettosi dell’ambiente, realizzati con processi che gamento della produzione di cucine”, afferma Gian Marco
rantiscono anche la salute dei lavoratori”.
Scavolini, responsabile Qualità e ambiente di Scavolini.
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ricerca “affinchè il prodotto o il componente possa esDEMATERIALIZZATA ED ECOLOGICA
Meno materia prima legno (solo da foreste certificate Fsc),
sere riutilizzato, riverniciato e riusato”.
più rispetto per l’ambiente. E innovazione di design. PasNel caso delle cucine di legno, Valcucine usa pannelli trusa dalla “dematerializzazione” del semilavorato la straciolari conformi alle normative internazionali più rigide in
da percorsa da Valcucine, sede a Pordenone, lo svilupmateria di emissioni di formaldeide, e i pannelli tamburati. “Con l’uso di vernici ad acqua abbiamo ridotto le emispo di una produzione di cucine e accessori nel solco delsioni di sostanze tossiche, sia per i lavoratori in stabilila green economy.
mento che per l’intero ciclo di vita del prodotto, inoltre
Fondata nel 1980, Valcucine guarda all'ecosostenibilità
non usiamo legni esotici e
con prodotti il più possibile
il 90 per cento dei nostri fordematerializzati e riciclanitori sono collocati nel ragbili, a emissione zero di
gio di 30 km dallo stabiliformaldeide, utilizzando lemento. Il nostro è un progni provenienti da progetti di
dotto quasi completamente
riforestazione gestiti dalmade in Italy”.
l’associazione Bioforest. Ma
Dall’etica all’estetica. “In aldire che il prodotto (e procuni Paesi viene apprezzacesso) green sia una carta
to il valore di un approccio
vincente è difficile, almeno
ecosostenibile più che altro
in Italia. “L’andamento del
per le ricadute estetiche e
mercato va distinto a seanche tecniche che offre. Le
conda delle aree”, spiega
ante dematerializzate gaLeandro Cappellotto, dirantiscono l’usura minore di
rettore commerciale. “Esporcerniere e guide grazie al
tiamo una quota pari al 40
peso ridotto ed eliminano la
per cento e guardiamo alla
necessità di registrare le
crescita. In Italia dal 2007
ante negli anni, un vantaga oggi il numero delle cugio apprezzato. Inoltre il vecine vendute è dimezzato,
tro e il metallo rendono la
all’estero vanno bene Ruscucina più resistente alsia, Germania, Svizzera,
l’acqua per una maggiore
Stati Uniti e alcuni Paesi del
durata”. Focus anche sul
Sud Est asiatico, a diffeservizio: “… su due modelrenza di quelli maggiorli di cucina oltre al riutilizzo
mente colpiti dalla crisi imLeandro Cappellotto, direttore commerciale Valcucine.
garantiamo il ritiro gratuito
mobiliare come Spagna, Irdella cucina a carico nostro
landa e Repubbliche baltiper un corretto smaltimento, riuso e riciclo”. ■
che”.
L’approccio green, per il settore cucina, paga ancora poco.
“Non fa vendere di per sé, ma noi perseguiamo lo stesso questa strada perché all’estero sull’alta gamma questa sensibilità è marcata”.
Un percorso, quello “green”, che è stato costruito nel corso degli anni: “Siamo partiti nel 1988 con il programma
“Artematica” che ha rivoluzionato il concetto di anta, usando meno materia prima possibile e senza l’uso del truciolare”. Il risultato è “… un telaio di alluminio finito esteriormente da un pannello estetico, laminato o altro materiale di finitura incluso il legno. Un’idea di componente
leggero che poi è stata applicata ai piani di lavoro e alle
carcasse”. Al posto del truciolare sono utilizzati materiali
riciclabili come alluminio, vetro e acciaio. Altro leit motiv
oltre alla riciclabilità dei materiali è il riutilizzo, ambito sul
quale l’azienda sta sviluppando attualmente la propria
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Sostenibilità e strategia d’impresa
Secondo appuntamento con i contributi di Mario Boroni Grazioli,
che con grande piacere ospitiamo nelle colonne di Xylon.
Questa volta l’autore concentra la sua attenzione su come costruire il vantaggio
competitivo in un contesto economico in grande e continua trasformazione.

N

egli ultimi dieci anni si è venuta delineando una
diversa visione del rapporto tra impresa e competitività, riconoscendo che la tutela ambientale e la responsabilità sociale risultano
essere veri e propri fattori competitivi, ossia valori da considerare per garantire lo sviluppo sostenibile e con questo anche la crescita dell’impresa. Si tratta della grande
sfida posta dalla sostenibilità alle imprese manifatturiere che riguarda la loro capacità di favorire la transizione
da un’economia di mercato verso una economia sostenibile.
In questo cambiamento l’impresa è costretta ad allargare
i propri confini e a inserirsi in un contesto più vasto, dove
la strategia diventa l’elemento essenziale per indirizzare le proprie azioni contemporaneamente verso i tre obiettivi della sostenibilità: la salvaguardia dell’ambiente, il benessere sociale e lo sviluppo economico.
Oggi la sostenibilità è diventata un preciso orientamento che guida la crescita aziendale nel lungo termine e genera redditività incorporando le tematiche ambientali e
sociali nel proprio modello di business. Poggiando sui tre
pilastri dell’ambiente, dell’economia e della società, lo scopo della sostenibilità allarga notevolmente per l’impresa
la prospettiva della creazione di valore; non solo per sè
stessa, ma anche per tutti i portatori d’interesse, ossia
gli stakeholder: dipendenti, clienti, fornitori, azionisti, finanziatori, comunità e società civile.
LA STRATEGIA D’IMPRESA PRIMA
DELLA SOSTENIBILITA’
La strategia è il cuore del successo di ogni azienda vincente, mentre il vantaggio competitivo è il prodotto di ogni
buona strategia. Nonostante la sua grande popolarità nell’ambito della gestione d’impresa, il termine “strategia”
è diventato una leva fondamentale per imprenditori e manager soltanto a partire dagli anni Ottanta e Novanta del
secolo scorso. La svolta è avvenuta con la diffusione dei
concetti di “strategia competitiva” e di “vantaggio competitivo”, sviluppati dall’americano Michael Porter, professore dell’Università di Harvard, il più eminente studioso
di strategia ed autore di libri di grandissimo successo, primi fra tutti “La strategia competitiva” e “Il vantaggio competitivo”.
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Il contributo più significativo di Porter è stato quello di aver
collocato, alla base di ogni strategia aziendale, la possibilità
di creare vantaggi competitivi relativi basati sui fattori correlati alla competitività del costo e della differenziazione,
facendo cioè leva sulla seguente serie di fattori.
Fattori determinanti del vantaggio di costo: le economie
di scala; le tecnologie di processo; la progettazione del
prodotto; l’eccellenza della catena di fornitura; il rapporto
tra costi fissi e costi variabili; l’apprendimento organizzativo;
i rapporti con i fornitori e altro ancora.
Fattori determinanti del vantaggio di differenziazione:
l’ampiezza della gamma prodotti e servizi; le funzioni d’uso;
la qualità dei prodotti; il livello del servizio offerto; le relazioni con la clientela; la specificità dei canali di vendita e distribuzione; la gestione degli ordini; la puntualità
e la rapidità delle consegne e altro. Tuttavia la ricerca esasperata di vantaggi competitivi attraverso la leadership
di costo e la differenziazione dei prodotti/servizi non ha

sempre potuto assicurare i vantaggi attesi, perché tale strategia comporta la necessità di disporre in azienda delle
competenze necessarie per poter conseguire e mantenere
detti vantaggi. Competenze che non sempre sono state
disponibili oppure all’altezza degli obiettivi strategici da
raggiungere.
Di conseguenza, negli anni Novanta, la strategia aziendale ha cominciato a concentrarsi sugli aspetti interni
dell’impresa, fra cui le risorse aziendali, le abilità del personale, le competenze distintive e la flessibilità produttiva. Si è così andato affermando il concetto di “riorganizzazione dei processi aziendali”, con la promessa di grandi risparmi. La qual cosa ha spostato l’attenzione delle
direzioni aziendali verso l’interno delle imprese, focalizzandosi in particolare sull’efficienza operativa, sulla
riorganizzazione dei processi aziendali e sulla flessibilità del servizio ai clienti. Oggi si riconosce che entrambe
le visioni strategiche, interna ed esterna, se interpretate in chiave unilaterale non sono sufficienti a sostenere
la crescita aziendale. La visione moderna della strategia
tende a prendere contemporaneamente in considerazione
sia le opportunità esterne che le risorse interne come fattori di pari importanza nella scelta dei punti di forza e nella formulazione della strategia competitiva.
“La necessità di avere una strategia competitiva vale per
tutte le imprese, ma è molto più importante per le Piccole e Medie Imprese in quanto, generalmente, esse non
dispongono di grandi risorse. Le PMI devono scegliere
una strategia di posizionamento che sia difficile da imitare o non interessante per i concorrenti, perché se risulta facile da imitare , prima o poi i concorrenti più grandi lo faranno” (Michael Porter).
LA SOSTENIBILITA’ NELLA PROSPETTIVA
DI IMPRESA
Nell’era della sostenibilità i concetti di strategia competitiva e di vantaggio competitivo di Porter restano sempre
al centro di ogni strategia d’impresa. Ma in un contesto
profondamente cambiato, per via della necessità di perseguire la sfida dello sviluppo sostenibile, un concetto quest’ultimo che coniuga le tre dimensioni fondamentali e inscindibili di ambiente, economia e società, dato che risulta
evidente come, da sola, l’azione ambientale non possa
vincere la sfida.
Anche la propensione all’innovazione in sé non è più sufficiente a rendere sostenibile l’impresa. E’ necessaria una
nuova governance dell’innovazione, dove gli stakeholder
non possono più restare confinati nel ruolo di destinatari
di una quota del valore sociale prodotto dall’impresa, ma
vanno intesi come alleati decisivi delle politiche di generazione del valore. Negli ultimi anni sono state condotte
varie indagini tra le imprese sulle tematiche attinenti la
sostenibilità e tutte concordano sul fatto che la soste-

nibilità sarà il fattore di successo per il futuro delle
imprese. Una di queste indagini condotta dalla Kpmg, una
ben nota società di consulenza nel campo dei servizi professionali alle imprese, ha potuto confermare che, a livello
mondiale, almeno il 60 per cento delle aziende intervistate adottano formali strategie per la sostenibilità. Alla
domanda di identificare i maggiori benefici derivanti dai
loro programmi sulla sostenibilità, le aziende hanno indicato i seguenti vantaggi: miglioramento dell’immagine/reputazione; conformità con leggi e regolamenti; riduzione dei costi; differenziazione dei prodotti e dei servizi; aumento delle redditività; controllo dei rischi ambientali; fidelizzazione dei clienti; mantenimento della propria capacità competitiva; creazione di valore per gli azionisti; fidelizzazione dei dipendenti.
Lo stesso Porter, assieme a M. Kramer, in un articolo pubblicato sulla rivista Harvard Business Review nel 2011 ha
lanciato il concetto di “Valore Condiviso”, definendolo
come quell’insieme di politiche e di pratiche che rafforzano la competitività di un’impresa migliorando al contempo le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui l’impresa stessa opera. Porter sottolinea come
la competitività di un’azienda dipenda anche dal contesto sociale in cui essa opera e identifica proprio nelle connessioni tra impresa e società una serie di opportunità
che possono portare crescita e benessere.
Dal canto suo, nel 2012, la Commissione sviluppo sostenibile di Confindustria ha elaborato la “Carta dei principi per la sostenibilità”, che costituisce uno strumento di indirizzo per tutte le imprese sia grandi che piccole. Si tratta di dieci principi che definiscono i valori e gli
impegni come parte integrante delle attività d’impresa e
dei relativi processi di crescita produttiva.
Di fatto sancisce l’allargamento dell’ambito di responsabilità delle imprese e, quindi, i confini di ciò cui esse
sono chiamate a rendere conto, accentuando gli elementi
di legittimazione del loro operato agli occhi dei vari portatori di interesse sia interni che esterni.
La carta dei principi di Confindustria rappresenta anche
un allineamento alla strategia 2015-2020 dell’Unione europea nella quale si riconosce che la responsabilità sociale d’impresa (CSR) o sostenibilità deve “… creare valori sociali e di sostenibilità condivisi da tutta la società”.
“In futuro il vantaggio competitivo sarà raggiunto soltanto
da quelle imprese che avranno adottato i principi ed i
valori della sostenibilità. Ciò significa ripensare il modello
di business così come i prodotti, i servizi, i processi e le
tecnologie”. (C. K. Prahalad, R. Nidumolu. M. Rangaswani
da Harvard Business Review-2009)
ORIENTAMENTO DEL’IMPRESA ALLA SOSTENIBILITA’
La cultura – assieme a tutela ambientale, coesione sociale e crescita economica – viene considerata il quar-
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FOCUS Green economy, green technology
to pilastro della sostenibilità. La cultura costituisce, infatti,
la base comune dei modi di pensare, dei valori e delle azioni che muovono le persone, le collettività e quindi anche
le imprese.
Oggi le finalità dell’impresa sono sempre meno riconducibili
all’unico obiettivo del profitto e del risultato economico,
mentre il riconoscimento dell’ambiente come bene collettivo e il conseguimento del consenso sociale sono sempre più riconosciuti valori che possono creare vantaggi per
l’impresa. Del resto, in un’economia come l’attuale basata sul diritto al lavoro e che oggi trova grandi difficoltà nel mantenere vivo lo stato sociale, un modo efficace
per difendere e sviluppare le competenze e le unicità di
un’imprese è quello di seguire i principi della sostenibilità, attraverso una maggiore capacità strategica nel saper integrare le esigenze ambientali e sociali con le specificità dei prodotti e servizi offerti, e dei processi aziendali impiegati.
L’impegno culturale e operativo delle imprese verso la sostenibilità si esprime prioritariamente su quattro aree chiave di attività: l’ambiente, il lavoro, la comunità ed il mercato.
Ambiente. Prioritario è conciliare impatto ambientale ed
efficienza ecologica per conseguire la sviluppo sostenibile. Il diffondersi della cultura ecologica nella società, alimentata dai movimenti ambientalistici e condivisa dai cittadini, ha già indotto la maggior parte delle imprese a nuovi comportamenti come: la riduzione dei consumi di energia; l’utilizzo di energie rinnovabili; la riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas nocivi; la riduzione nell’impiego di materie prime e di materiali; la riduzione degli scarti, l’uso di materiali riciclabili sino al ripensamento della
mobilità in fatto di spostamenti e di trasporti.
Lavoro. Prioritario diventa l’attenzione al rispetto dei lavoratori e dei diritti umani. L’impegno delle imprese è sempre più sollecitato verso temi quali la salute dei dipendenti,
la sicurezza sul lavoro, l’occupazione giovanile, le pari opportunità, la tutela e la valorizzazione di soggetti svantaggiati, il divieto del lavoro minorile, la conciliazione fra
vita familiare e vita lavorativa.
Comunità. Prioritarie sono la coesione sociale e la qualità delle relazioni con la comunità degli stakeholder. Valgono le iniziative verso il sociale; il volontariato professionale; la creazione di fondazioni e di enti non profit; le
azioni di engagement con le istituzioni locali, il dialogo più
stretto con gli stakeholder e le partnership più forti con
le istituzioni ed il non profit.
Mercato. Prioritaria è l’attenzione alla catena del valore ed alla soddisfazione dei clienti. Valgono la trasparenza;
l’attività di compliance; la ricerca e l’innovazione; i nuovi prodotti e servizi sostenibili; le relazioni interattive con
clienti e fornitori; la trasparenza delle comunicazioni con
l’interno e l’esterno, la reputazione e l’immagine. I clien-
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ti e la società civile stanno guardando con occhio nuovo
alle imprese e alla loro cultura. Ne valutano le capacità
di iniziativa, ne apprezzano i risultati tecnici ed di mercato;
soprattutto ne sollecitano l’intervento in ruoli diversi da
quello di semplice produttore di ricchezza. In altri termini, dal mondo delle imprese ci si attende una partecipazione attiva allo sviluppo della comunità nazionale e
di quelle locali.
MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA’
D’IMPRESA
C’è chi sostiene che sostenibilità vuol dire competitività;
aggiungendo poi, che ciò non significa che automaticamente qualsiasi intervento in sostenibilità rafforzi il vantaggio competitivo di un’impresa, ma che determinate azioni possono rafforzare e soprattutto differenziare un’azienda se consentono di creare valore per gli stakeholder o
portatori d’interesse. Il modo in cui un’azienda svolge ogni
singola attività è anche il modo in cui genera il valore per
sé e per i clienti, in quanto ogni attività generatrice di valore si serve di risorse fisiche, risorse umane e processi
interni ed esterni. Le attività generatrici di valore sono state riunite da Michael Porter nel ben noto modello denominato “Catena del valore” che distingue le attività aziendali in attività primarie (logistica interna, produzione, logistica esterna, marketing e servizi) e attività di supporto (gestione delle risorse umane, innovazione, infrastrutture
e approvvigionamenti).
L’efficacia con cui un’impresa svolge queste attività è un
riflesso non solo della sua storia, della sua cultura , delle sue competenze e dei sistemi con i quali le realizza, ma
anche delle forme di collaborazione instaurate con clienti, fornitori, partner e alleati. Poiché la sostenibilità rappresenta la tensione aziendale a soddisfare in misura crescente le attese sociali e ambientali dei vari portatori d’interesse (dipendenti, clienti, fornitori, finanziatori, azionisti, comunità e società civile), essa è destinata ad influenzare la creazione del valore.
Le domande chiave sono quindi Che cosa diventa valore con la sostenibilità? Come si crea il valore? Dove si crea
il valore? Si possono individuare quattro aree della catena del valore entro le quali declinare la sostenibilità e
creare vantaggi competitivi attraverso la differenziazione.
Sono i clienti, i fornitori, i processi aziendali e la reputazione
Clienti. Chiedono prodotti con valenza socio ambientale La sostenibilità diventa un elemento costitutivo della
qualità e pertanto un elemento di differenziazione. I prodotti sostenibili rendono più efficiente l’uso di energia, sono
attenti alle materie prime impiegate, riducono la quantità di rifiuti a perdere, rispettano i criteri di conformità, possono introdurre innovazioni valide dal punto di vista am-

bientale, danno informazioni
STRATEGIE DI SOSTENIBILITA’
per l’uso e per lo smaltimento.
Fornitori. Possono migliorare la
competitività complessiva delle aziende clienti. Sono i partner
della catena di fornitura che
adottano iniziative di sostenibilità per tutelare a monte gli
anelli della filiera produttiva, minimizzando gli impatti ambientali dei cicli di vita dei beni offerti e rispettando le regole di
compliance ed i principi di etica e di trasparenza.
Processi aziendali. Permettono il connubio tra competitività,
sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. Realizzano
obiettivi diversi: l’uso efficiente
delle risorse, la riduzione degli
impatti ambientali, l’innovazione di prodotti sostenibili, lo sviluppo di tecnologie pulite, la formazione del personale sulstico della propria cultura. La sostenibilità si manifesta
la sostenibilità, la trasparenza nelle relazioni. Sono i proattraverso una serie di azioni e in aree ben definite. L’incessi aziendali che permettono di cogliere le opportunisieme delle azioni e delle pratiche poste in essere alità legate ai cambiamenti posti dalla sostenibilità
mentano il patrimonio di risorse intangibili a beneficio del
Reputazione. Riguarda l’immagine di un’azienda quale
futuro sviluppo dell’impresa.
attore sociale e può essere un elemento di forte diffeIl quadrante “Vantaggio di differenziazione”, infine, fa
renziazione rispetto ai concorrenti. Risponde all’esigenriferimento ad imprese che fanno della sostenibilità un
za di essere considerati come attori responsabili della crefattore caratteristico della loro strategia e una fonte di vanscita economica ed in grado di produrre valore ambientaggio competitivo basato sulla differenziazione rispetto
tale e sociale per la comunità.
ai concorrenti. In ambito industriale qualsiasi azione intrapresa deve essere improntata all’aumento della comSTRATEGIE DI SOSTENIBILITA’
petitività e della redditività, anche quando si decide di inLe considerazioni fatte sull’orientamento dell’impresa vervestire in sostenibilità. Resta, però, il fatto che la sosteso i valori e le pratiche di sostenibilità e sul miglioramento
nibilità rende il sistema d’impresa più complesso in quandella competitività attraverso i vantaggi di differenziazione
to occorre conciliare le esigenza di crescita economica
lungo la catena di fornitura, consentono di creare una macon quelle della tutela ambientale e del benessere sociale.
trice composta da quattro quadranti ognuno dei quali idenPer raggiungere questo risultato è necessario adottare nuotifica un differente posizionamento strategico dell’impresa.
vi modelli di business che siano in grado di integrare i vari
(vedi la tabella “Strategie di Sostenibilità”).
fattori collegati con la creazione di valore sia per l’impresa
Il quadrante “Cultura della sostenibilità assente” fa risia per gli stakeholder. “La sostenibilità da limite si è traferimento a imprese che conoscono poco i temi della sosformato in opportunità di business arrivando ad essestenibilità e che attuano in misura limitata interventi vore il fattore su cui fondare la strategia di crescita dellontari volti a soddisfare le attese degli stakeholder.
l’impresa”. (Fondazione Sodalitas, dall’indagine “Essere
Il quadrante “Pratiche di conformità” fa riferimento a imsostenibili: un verbo al futuro”, condotta nel 2012).
di Mario Boroni Grazioli ■
prese dove la sostenibilità si sostanzia nell’adozione di
procedure e di certificazioni nel rispetto di standard di gestione. La sostenibilità viene sostanzialmente imposta dalIl primo contributo, “Essere imprese sostenibili” è
l’esterno o da clienti esigenti o dalla pressione della constato pubblicato sul numero di Xylon di settembre
correnza.
ottobre, pagg. 80-83.
Il quadrante “Pratiche di sostenibilità” fa riferimento a
imprese che fanno della sostenibilità un tratto caratteri-
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Un bilancio positivo per una
delle poche rassegne che tiene il passo.
Il leggero calo dei metri quadrati
e dei visitatori non toglie nulla
a un evento che continua
a vantare credibilità e affidabilità.

S

gomberiamo subito il campo dalla questione. Un
calo, contenuto, c’è stato. Sia in termini di metri
quadrati che di visitatori. Per i visitatori il comunicato finale parla di un calo del 6 per cento e,
se non andiamo errati, sul fronte dei metri quadrati netti espositivi siamo su per giù attorno a quel numero. Ci
sta. Quante fiere vorrebbero poter dire lo stesso a fine manifestazione? Troppe, purtroppo. Però non bisogna nemmeno aver paura dei dati o cercare a tuti i costi una spiegazione che, fra l’altro, è sotto gli occhi di tutti.
Per cui lasciamo ad altri l’argomento che non riesce ad
attrarci più di tanto e che ci porterebbe solo a frasi scontate e analisi da dopolavoro.
Il mercato è questo, signori, che vogliate o no.

Forniture

Dunque 16mila visitatori nelle quattro giornate di apertura, dal 15 al 18 ottobre scorso, per la prima volta da
martedì a venerdì. Una quinta edizione ben frequentata
soprattutto dagli stranieri, che continuano ad amare molto l’evento nonostante non sia proprio in un quartiere fieristico al centro dell’universo. Una delle tante peculiarità che fa di Sicam l’evento “strano” che tutti conosciamo.
Tanti, dicevamo, gli arrivi da oltre confine: circa il 35 per
cento dei visitatori è giunto in quel di Pordenone da ben
94 Paesi dei cinque continenti.
“Si è affermata in questo senso – ha commentato Carlo
Giobbi, organizzatore del salone – la forte valenza di Sicam
per i mercati internazionali, soprattutto per gli emergenti,
ai quali guardiamo ogni anno con la massima attenzione”.
“E’ una percentuale altissima – ha proseguito – che fa

Sicam, bene anche la quinta!
capire chiaramente quale sia oggi il posizionamento di
Sicam nel mercato fieristico mondiale: possiamo dire che
il mondo dell’industria del mobile a Pordenone c’era, quest’anno anche in misura più rilevante che in passato”.
Germania e Russia si sono aggiudicate le prime posizioni
nella classifica dei Paesi di provenienza. Parlava tedesco
ben il 9 per cento dei visitatori esteri, russo l’8 per cento. Cifre sostanziose, soprattutto il dato relativo alla Russia perché, come recita il comunicato stampa finale, “…
perché consente di valutare come le iniziative di promozione di Sicam sui mercati emergenti anche dell’area
Bric si stiano concretizzando in relazioni di business per
le aziende espositrici”.
L’Europa è ovviamente il bacino d’utenza di riferimento,
con ben il 70 per cento dei visitatori stranieri. Estremamente interessante il 21 per cento di visitatori arrivati dall’Asia, “… una presenza – come hanno dichiarato gli organizzatori – frutto del continuo lavoro di promozione di
Sicam effettuato in quella parte del mondo nel corso degli ultimi anni”.
“Un’altra conferma che abbiamo avuto anche parlando
con diversi espositori – ha aggiunto Giobbi – è che Sicam viene frequentata sempre da operatori che hanno
un elevato potere decisionale nelle loro aziende: e questo è un elemento di fondamentale importanza per chi
è presente, perché il format particolare di Sicam poggia
proprio sulla grande capacità di generare relazioni personali. Avere in fiera un elevato numero di decisori diventa quindi il fattore che genera valore aggiunto alla
quantità di contatti realizzati”.
Ma il patron dell’evento pordenonese non ha dimenticato
che si deve anche giocare in casa e ha prontamente ag-

giunto: “Dall’analisi delle registrazioni dei visitatori, e da
quanto hanno raccontato gli stessi espositori, possiamo
dire che tutte le aziende di riferimento sono state in visita in fiera in questi giorni: Sicam rimane il momento
fieristico fondamentale per presidiare il mercato italiano, che resta comunque uno dei più importanti per il comparto dell’arredamento; questo è fuor di dubbio”.
Nei corridoi abbiamo respirato un buon livello di soddisfazione: il periodo è quello che è, ma Sicam non ha deluso le aspettative e ha confermato la sua validità ed efficacia nel generare contatti e relazioni.
Doveroso un accenno ai 486 espositori (il sette per cento in meno rispetto al 2012) che anche quest’anno hanno deciso di essere presenti a Pordenone, occupando circa 13mila metri quadrati netti espositivi. 130 espositori di loro, il 27 per cento del totale, sono arrivati in fiera da 27 Paesi, soprattutto Germania, Spagna, Svizzera,
Turchia, Romania e Austria.
Tutto molto ben curato, come sempre: dal catering (che propone per la prima volta anche piatti vegetariani) all’incremento delle corse dei bus navetta con gli aeroporti di Venezia e Treviso, dalla app per gli smartphone (che ha facilitato ai più “tecnologici” la visita) agli spazi per gli operatori di fede islamica, che il 15 ottobre hanno potuto celebrare la “Festa del sacrificio” in una sala riservata.
Stavamo per dimenticarcene: la prossima edizione si terrà dal 14 al 17 ottobre 2014, sempre nella nuova cadenza
infrasettimanale, da martedì a venerdì.
Prendete nota… (l.r.) ■
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Edizione 2014 per Zow Germany

C

rediamo che nessuno se la prenda
a male se, leggendo i comunicati
stampa inviatici dagli organizzatori, ci è venuto in
mente che stavamo per
scrivere della “madre di
tutte le battaglie”. Di un
evento, inventato almeno
una ventina di anni fa, che
ha avuto tanto successo nel
corso degli anni, che – di
fatto – ha ribadito, fatto
suo, potenziato un concetto che è diventato un paradigma. Soffitti bassi, ambientazioni soft, un certo
stile, spazi limitati non sono
certo una invenzione “zowiana”, ma è indubbio che
grazie a Zow siano esplosi
in tutta la loro potenzialità
e attrattiva. Così come non
si può negare che, in tempi più recenti, la rassegna
e le sue declinazioni in vari
Paesi abbiamo dovuto fare
i conti con una realtà ben
diversa da quella immaginata. Senza dimenticare
la “sfida” che ha visto emergere un’altra rassegna che
di queste e molte altre idee
si è fatta perfetta interprete.
Ma è una storia che qui non
ci interessa affrontare. Onore al merito di Zow, dunque,
per quanto ha saputo fare,
per l’esperienza che ha saputo maturare, per le tempeste che ha saputo attraversare per essere ancora
una volta sotto i riflettori a
Bad Salzuflen, la sua culla, la sua collocazione ideale, l’origine della sua vita.
Una mission che trova dun-
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que una conferma e nuova
vitalità, un appuntamento
che si ripeterà nella cittadina tedesca dal 10 al 13
febbraio 2014, quando
l’evento internazionale dedicato al mobile e all’interior design, come recita il
pay off, tornerà in scena.
“Ci aspettiamo circa 600
espositori su una superficie di 17mila metri quadrati espositivi”, ha confermato Horst Rudolph,
Managing Director di Clarion Events Deutschland
GmbH, organizzatrice dell’evento. “Siamo piuttosto
soddisfatti di come stanno
andando le adesioni a distanza di qualche mese
dalla apertura dei cancelli, una situazione che conferma l’importanza di Zow
per l’intero sistema industriale dell’arredamento”.
A Bad Salzuflen saranno
presenti tutti i comparti
merceologici e molti dei
bei nomi del mondo dei
semilavorati e delle forniture, pur con qualche defezione. Forte l’accento sui
prodotti e le soluzioni più innovative, oltre che su alcu-
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ni temi a cui la rassegna tedesca ha sempre prestato
molta attenzione, almeno
nelle più recenti edizioni.
Come, ad esempio, il tema
della identificazione dei
pezzi in lavorazione tramite
una targhetta “Rfid” (“radio
frequency identification”,
ovvero identificazione attraverso frequenze radio) o
i pannelli leggeri. Alla “tracciabilità senza fili” sarà dedicato un evento nel padiglione 21 (“Rfid factory”),
mentre al padiglione 22.1
saranno proposte le ultime tendenze nel design legate all’impiego dei pannelli
leggeri, pannelli in tamburato di forte spessore con
qualità estetiche tali da
creare vere e proprie esperienze di progettazione, un
evento che sarà, come negli anni scorsi, coordinato
dalla “Lightweight Construction Association”.
Zow 2014 sarà dunque
una nuova tappa nella storia di questa rassegna. A
questo proposito ci pare doveroso ricordare la recente
firma di un accordo di
collaborazione fra Clarion

Events Deutschland e il
Messezentrum di Bad Salzuflen, accordo che prevede che la rassegna continui
a svolgersi dove è nata
fino al 2018.
“La conferma degli accordi in essere è un segnale
forte: Zow rappresenta l’industria ed è il risultato di
un connubio fra industria
e territorio che non possiamo negare”, ha commentato Horst Rudolph.
Essere al centro di un’area,
la Ostwestfalen, dove il mobile trova una delle sue
massime espressioni è
dunque un valore aggiunto
a cui nessuno intende rinunciare.
La prossima edizione di
Zow occuperà quattro padiglioni: 20, 21, 22.1 e
22.2. “Dopo esserci consultati con i responsabili
del quartiere fieristico abbiamo deciso di non utilizzare il padiglione 19 e di
concentrare la nostra proposta”, ha aggiunto Horst.
La ferramenta, tradizionalmente ospitata nel padiglione 19, a febbraio sarà
dunque raccolta nel padiglione 22.1.
Non si poteva probabilmente fare altrimenti, vista
la decisione di alcuni produttori di questo comparto
di essere piuttosto “prudenti” e di non partecipare
a Zow 2014. Una “crisi”
passeggera o un cambio di
rotta che la fiera tedesca
dovrà presto affrontare? A
febbraio avremo modo di
conoscere la risposta… ■

Sayerlack: l’eccellenza anche nel “progetto“

S

herwin-Williams
assieme a Movac,
il più grande distributore del Regno Unito di vernici per legno Sayerlack, ha contribuito alla realizzazione della “Endless Stair”, il progetto che ha caratterizzato
il London Design Festival.
Per la finitura della struttura
è stata infatti utilizzata la
vernice all’acqua Sayerlack
“Hydroplus”, le cui performance hanno fatto esprimere grande soddisfazione
a Belinda Cobden-Ramsay,
vicedirettore della American
Hardwood Export Council.
La struttura, sorta sul prato antistante la famosissima galleria di arte moderna Tate Modern a Londra,
è stata aperta al pubblico
dal 13 settembre al 10 ottobre di quest'anno.
Di notte l’installazione, inondata di luce secondo un
progetto di illuminazione
ideato da Seam Design, si
è trasformata in un elemento artistico di grande
impatto per i passanti.
La “Endless Stair” è composta da un totale di 187
gradini, con il gradino più alto
a sette metri e settanta dal

suolo, e ha l’altezza di un edificio di tre piani. La lunghezza totale di tutti i pannelli che costituiscono la
struttura è di 436 metri,
equivalente a quattro volte e
mezzo l’altezza del Big Ben.
La “Endless Stair” è stata in
assoluto la prima struttura
del genere a essere realizzata con il legno American
tulipwood (tulipier) a strati incrociati (Clt). Il progetto della scala, concepito nel gennaio 2013, ha superato i
confini dell’utilizzo del legno
in edilizia, a partire da un
fantasioso disegno ispirato
all’incisore e grafico olandese Escher e utilizzando
per la prima volta il Clt.

Lo studio di architettura
dRmm e la società di ingegneria Arup hanno lavorato con gruppi di specialisti in Italia e in Svizzera per
studiare e misurare la resistenza del materiale e
sviluppare quindi il progetto in modo che il pubblico
potesse accedere in sicurezza alla struttura. I pannelli strutturali in tulipier
sono stati prodotti in Italia
da Imola Legno.
La “Endless Stair” è stata
la seconda struttura in legno che l'American Hardwood Export Council
(Ahec) ha commissionato
per il London Design Festival. Oltre ad avere permesso ai visitatori di godere
di un panorama mozzafiato su Londra e sul Tamigi,
ha costituito un’opportunità unica di dar corso all’immaginazione nel processo di progettazione.
Queste strutture hanno soprattutto un importante
contenuto tecnico e sono di
stimolo a nuovi modi di
pensare per l’industria del-

le costruzioni. Nüssli, società internazionale specializzata in strutture temporanee, permanenti e modulari, è stata incaricata di
costruire la “Endless Stair”.
Con i pannelli prodotti da
Imola Legno, Nüssli ha costruito tutte le gradinate,
complete delle loro balaustre, delle finiture antiscivolo e di altri elementi.
Una squadra di otto carpentieri della Nüssli ha
montato la scalinata, usando un sollevatore telescopico per posizionare i vari
elementi.
Tutti i materiali, i processi di
trasporto e di produzione
sono stati registrati, i rapporti di sostenibilità hanno
individuato ogni possibile
impatto ambientale sul ciclo di vita dell’installazione.
Ci sono volute 11,4 tonnellate di tulipier per costruirla, ma neanche un
po’ di questo legno sarà
sprecato. L’installazione infatti è stata progettata per
essere riconfigurata e riutilizzata all’infinito. ■
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Alpi: evoluzione e poesia del legno

D

al 2 al 5 ottobre lo
showroom milanese di Alpi
(www.alpi.it), situato all’interno dello J&V
Store in via Melzo 7, è stato il palcoscenico per le ultime novità. Protagonisti
“AlpiDoor Atelier”, l’ampliamento della collezione
“Alpi Atelier” − i legni multilaminari lavorati come se
fossero tessuto − e la linea
“AlpiSoul”, evoluzione della precedente “AlpiRaw”.
“AlpiDoor Atelier”, il cui design è coordinato da Matteo
Ragni, è la nuova famiglia di
pannelli per porte, indirizzata
principalmente agli architetti e progettisti che vogliono realizzare porte su misura, anche in quantità ri-

dotte. La gamma viene proposta in tre diverse textures:
foglia, spigato e colonna. La
particolarità che caratterizza i tre decori è quella di riuscire a mantenere sempre
la medesima trama del disegno, anche dopo ridimensionamenti su varie larghezze.“AlpiDoor Atelier”
permett, inoltre, di dare un
tocco di unicità al prodotto
finito: i professionisti possono ideare, disegnare e
far realizzare il proprio decoro per indirizzarlo a un progetto specifico.
L’ampliamento della collezione “Atelier” riguarda invece l’inserimento di nuove tonalità “calde” all’interno della già esistente paletta
cromatica. Alpi propone un
arricchimento della gam-

AlpiDoor Atelier.

senza necessità di ulteriori
finiture. Fango, deserto,
ghiaccio e un particolare
effetto “spatolato” concorrono ad allargare la già ampia famiglia di “Alpilignum”.

Atelier.

ma, su tonalità come il fango, il deserto e il tortora, in
un prodotto lavorato e trattato come se fosse tessuto.

AlpiSoul.

62

“AlpiSoul” rappresenta la
naturale evoluzione della linea “AlpiRaw”, che viene ribattezzata per meglio de-
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scriverne l’essenza. La particolare finitura superficiale
dei legni “AlpiSoul” evoca
l’idea di un legno invecchiato nel tempo, corroso naturalmente dagli agenti atmosferici. I legni sono prefiniti e supportati, pertanto già
pronti per essere applicati

Dai colori dell’arcobaleno ai
preziosi pattern e alle riproduzioni fedeli delle essenze più rare e pregiate, le
collezioni Alpi raccontano la
poesia degli utilizzi del legno
con fantasia e creatività. Il
legno è una materia prima
rinnovabile, ma che deve
provenire da una gestione
sostenibile e responsabile,
condotta nel pieno rispetto
dell’ambiente e dell’uomo:
qualità, eco-responsabilità
e design sono i valori aggiunti racchiusi in ogni prodotto Alpi. ■

Hettich, comfort!

C

i sono prodotti invisibili, che non sono
facilmente percepibili, di cui si ignora
l’esistenza. Eppure sono i pilastri del comfort, sono loro
che permettono a mobili e arredi di essere non solo belli, ma anche funzionali, comodi, perfetti. Se non ci fossero bisognerebbe inventarli, come si dice.
Hettich, colosso tedesco
che non ha bisogno di presentazioni, offre una gamma
talmente vasta di soluzioni
che difficilmente se ne può
dare conto compiutamente
in un articolo di una rivista.
Abbiamo scelto per questo
numero di Xylon un prodotto in qualche modo particolare, certamente poco visibile
e poco considerato.
Ci riferiamo ai meccanismi
per divani, poltrone e letti,
oscuri aggeggi metallici che
garantiscono comodità e riposo.
“FrankoFlex” è il meccanismo per poltrone e divani re-

“FrankoStretch”,
per reclinare senza
problemi i segmenti
imbottiti.

golabili che Hettich ha implementato con nuove funzionalità, così da completare la gamma e rendere più
semplice il trasporto (spesso poco agevole) e il montaggio di questi arredi.
Il movimento per la sezione
“testa” e “arti” di divani e poltrone permette oggi infinite
possibilità ai produttori, grazie alla sua stabilità e alla
flessibilità di applicazione. Il
nuovo meccanismo con “Silent Mode” rivoluziona il
mondo dei divani e delle poltrone regolabili, permettendo una regolazione silenziosa e offrendo applicazioni di qualità e grandi possibilità di differenziare i movimenti.
Grazie a “FrankoStretch” si
possono reclinare senza
problemi i segmenti imbottiti, perché aiuta a mantenere i rivestimenti nella giusta tensione, evitando la
formazione di pieghe e rigonfiamenti che non solo
sono antiestetici, ma spesso sono fastidiosi anche per
un corretto funzionamento
dei meccanismi regolabili.
Per facilitare il trasporto e il
montaggio di divani e pol-

Il nuovo movimento “FrankoFlex” con “Silent Mode”:
permette una regolazione silenziosa e offre applicazioni
di qualità e svariate possibilità di differenziazione.

trone Hettich propone la
giunzione a innesto “UniFix” per i movimenti “FrankoFlex” e “VarioFlex” e la
bussola a innesto per movimenti con staffa cromata decorativa, soluzioni che assicurano un preassemblaggio semplice e una comoda
installazione finale presso il
cliente. Anche nel settore letti Hettich è un partner di riferimento con il programma
“Mosys”, sistema modulare
che offre molte opzioni: dalla semplice regolazione elettrica della sezione testa fino
alla trasformazione in un
comodo letto con regolazione a distanza, sezionatore di
rete e funzione massaggio.
Con un nuovo alimentatore
a commutazione e un nuovo comando a distanza,
Hettich combina sicurezza
ed efficienza con la sostenibilità, in quanto il nuovo
alimentatore soddisfa già la
direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile, grazie a un consumo in stand-by di meno di
0,5 W. ■

Le giunzioni per facilitare
il trasporto e il montaggio
di divani e poltrone.

La bussola a innesto
per movimenti
con staffa cromata.
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Gap Italia

Stabilus

Monguzzi

Sistemi per il mobile

Molle e ammortizzatori

Bordi e colle di qualità

“Inda”.

Gap Italia srl (www.gapitaliasrl.com) è
tra i leader in Italia nei sistemi di scorrimento ad ante sovrapposte e complanari e nel design delle soluzioni d’illuminazione per il mobile. L’azienda dedica particolare attenzione alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti, tutti brevettati. Il sistema scorrevole ante
sovrapposte “Inda” è adattabile a qualsiasi foratura anta e modularità del sistema, differenziata in base al peso e
allo spessore dell’anta. I carrelli superiori sono in alluminio, con sistema
frenante in base al peso dell’anta utilizzando gli stessi binari e gli stessi carrelli, sia con fermo decelerante, sia non
decelerante. Grazie all’introduzione
di nuovi cuscinetti il sistema risulta essere silenzioso e con un’ottima scorrevolezza.
“Cayenne” è il sistema scorrevole
ante complanare ammortizzato in
chiusura e, su richiesta, anche in apertura. Questo sistema è frutto di anni
di ricerca tecnologica e progettazione Gap Italia. La regolazione delle ante
in verticale e orizzontale avviene
agendo sulle viti delle macchinette superiori, che non necessitano di essere
incassate nello spessore dell’anta. La
regolazione in profondità avviene
agendo sulle viti delle macchinette inferiori. I binari superiori sono realizzati
in alluminio e provvisti di spazzolini parapolvere, così da mantenere pulito
e fluido il sistema di scorrimento. ■

“Cayenne”.
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Stabilus (www.stabilus.com) vanta
più di 75 anni di esperienza nella costruzione di apparecchi idropneumatici.
“Lift-O-Mat” è una molla a gas non
bloccabile, con una forza di estensione
esattamente calibrata e un ammortizzamento definito in modo specifico per l’applicazione; consente una
compensazione ottimale del peso, agisce come sostegno di forza, solleva
carichi, apre sportelli e cofani e, grazie alle sue caratteristiche di ammortizzamento, permette un’agevole
esecuzione di movimenti.
Le molle a gas bloccabili “Bloc-O-Lift”

“Lift-O-Mat”.

“Stab-O-Shoc”.

funzionano fondamentalmente secondo lo stesso principio delle molle
“Lift-O-Mat”, ma possono essere bloccate in modo continuo e, precisamente, a seconda della loro struttura costruttiva in modo elastico oppure
rigido in direzione di trazione o di compressione. Il bloccaggio continuo è
reso possibile dalla valvola aggiuntiva integrata nel pistone che mantiene divise le due camere di pressione.
“Stab-O-Shoc” è un ammortizzatore
oleoidraulico. Gli ammortizzatori si
rendono necessari per influire positivamente sulle caratteristiche dei
movimenti e delle vibrazioni. Vengono definiti in modo personalizzato in
base alla singola applicazione. Sono
costituiti da un tubo di pressione, da
un’asta con sistema di pistone e da
elementi di attacco. ■

Monguzzi srl (www.monguzzibordi.com)
é un'azienda leader da circa trent’anni nella produzione di bordi verolegno,
bordi melaminici, laminatino, abs,
pvc, collanti e adesivi. La gamma di produzione comprende i bordi verolegno,
disponibili in tutte le essenze, con uno
spessore di 6/10 supportato con tnt
30 grammi, o nello spessore di 10/10
accoppiato con precomposto. Il bordo legno massello ad alto spessore
(accoppiato con più strati di tranciato o precomposto in tinta e con incollaggio poliuretanico) è disponibile
in rotoli o liste fino a tre millimetri. I
bordi melaminici, ovvero carta decorativa impregnata di resine melaminiche, vengono forniti in rotoli o bobine, sono idonei per la bordatura di
mobili in genere e sono disponibili in
spessore standard di 0,4 millimetri,
in versione speciale per softforming
e in versione economica per retri. Il
bordo laminatino, idrorepellente e antigraffio, composto da carta decorativa impregnata di resine melaminiche
e fenoliche, offre per la sua rigidità
un’ottima copertura sui pannelli truciolati. Completano la gamma i bordi in abs, pvc e poliestere. ■

FAR CENTRO
NEL MERCATO DEL MOBILE.

         
       
Alla ZOW vi aspettano non solo prodotti, processi e sistemi innovativi,
ma anche e soprattutto contatti preziosi con le aziende del settore.
       
del mobile più importante d’Europa.

www.zow.de
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Pamar: finiture ad alta tecnologia
abbinate a un design elegante

P

rotagoniste a Sicam
2013 sono state le
nuove finiture ad
alta resistenza e
antibatteriche e le inedite
maniglie che vanno ad ampliare la collezione “Basic”
di Pamar (www.pamar.it), il
cui concept è curato da
designer noti.
Pamar ha studiato e realizzato nuove finiture che ricoprono gradazioni, tonalità e textures dei metalli
più utilizzati nell’ambito del
design e dell’architettura, ottenute grazie all’utilizzo di
una nuova vernice protettiva, prodotta con resine di
nuova generazione, nanoceramiche, antiUva e ad
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adesione diretta. Applicabile
ai manufatti già sottoposti
a ciclo di verniciatura o per
i progetti custom-made, il
nuovo prodotto aumenta il
grado di brillantezza, profondità e lucidità delle superfici, garantendo anche
un’elevata resistenza alla
corrosione.
Le nuove finiture Pamar
sono state testate e certificate nei laboratori Catas,
l’istituto di riferimento in
Italia e nel mondo per la ricerca e le prove sui prodotti.
Sono state sottoposte a
test per la resistenza alla
corrosione, che ne hanno
determinato l’efficacia assoluta. Dopo 200 ore di
esposizione all’acqua e al
cloruro di sodio, le finiture
hanno dimostrato di non subire alcun fenomeno di usura e deterioramento. Questo
esclusivo trattamento, applicato alle maniglie e ai pomoli sia da interni che da
esterni, apporta importanti vantaggi: protegge le superfici metalliche rendendo
le maniglie altamente resistenti all’umidità, alla corrosione salina, agli shock
termici, alle sostante chi-
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miche, agli alimenti, ai liquidi caldi e freddi, ai prodotti di pulizia domestici, all’usura, all’irraggiamento
artificiale e all’invecchiamento.
I prodotti della linea trasparente antibatterica
nano ceramica, testati anch’essi nei laboratori Catas,
hanno invece un’efficacia
antimicrobiotica contro i
batteri “gram positivi” e
“gram negativi”, inibendone
la crescita. I benefici apportati dall’utilizzo di questo
trattamento sono molteplici: dal mantenimento di un
livello molto basso o nullo di
germi presenti sulle superfici delle maniglie trattate
alla conservazione di un’ottima igiene del manufatto
attraverso gli anni, grazie
alla notevole durevolezza
del trattamento. Applicabile a tutti i tipi di vernici, questo nuovo trattamento è disponibile in finitura trasparente e opaca lucida.
Linee eleganti, rigorose e al
contempo essenziali, quelle della maniglia disegnata

da Gordon Guillaumier: la
“Mn2301”, disponibile con
diversi interassi, è adatta
per essere applicata a vari
tipi di arredo, della zona
giorno, notte, cucina e bagno. Originali e dal taglio più
strutturato e “architettonico”
sono invece le due maniglie
“Mn2313” e la “Mn2307”.
E’ a cura di Pinuccio Borgonuovo il design della
“Mn2313”, realizzata in
zama e dalla forma asimmetrica, pratica ed ergonomica, suggerita per le ante
complanari e scorrevoli. La
“Mn2307” in zama, design
Mario Mazzer, e’ esteticamente accattivante per le linee originali ma anche versatile: diversi sono gli effetti
ottenibili, grazie alla doppia
inclinazione dei piani. Applicabile ai mobili sia della
zona giorno che della zona
notte, è adatta in particolare a cucina e bagno.
A tutti questi nuovi modelli di maniglie è possibile applicare le nuove finiture
tecnologiche e nanoceramiche. ■

Il nuovo porta-bobine di Ostermann

P

rima bianco, poi rovere, poi grigio e
poi di nuovo bianco
… chi lavora tutti i
giorni con i bordi conosce
perfettamente il problema:
il continuo prelievo e successivo stoccaggio a magazzino delle bobine utilizzate. Ostermann (www.
ostermann.eu) presenta la
novità “Smart Strip Magazine®”, che consente di
evitare questa seccante
operazione. Le bobine usate maggiormente, infatti,
potranno essere tenute a
disposizione vicino alla bordatrice, permettendo un
cambio rapido.
Utilizzato originariamente
nell’industria, lo “Smart
Strip Magazine®” é stato
appositamente adattato e
ottimizzato per l’utilizzo
nelle piccole e medie imprese artigianali. Questo
pratico sistema permette di

riporre i rotoli su vari supporti come in un vero e proprio appendiabiti, tenendo le bobine sempre a portata di mano vicino alla
bordatrice.
L’impiego dello “Smart Strip
Magazine®” ha molteplici
vantaggi. Innanzitutto un
enorme risparmio di tempo,
poiché é possibile, come
già accennato, tenere le bobine vicino alla bordatrice, evitando il continuo
prelievo a magazzino. Favorisce, inoltre, lo stoccaggio ordinato e sicuro dei rotoli già iniziati.
È anche di facile utilizzo anche con bobine pesanti e
ingombranti, poiché il cambio dei rotoli si effettua
con semplici movimenti.
Inoltre è maneggevole e
facilmente sistemabile anche in ambienti ristretti,
grazie al telaio con ruote, e
permette una panoramica

costante sulle disponibilità
e le quantità
residue dei
bordi a magazzino.
Per utilizzare il
porta-bobine,
basta unicamente riporre
i rotoli verticalmente sul
supporto. Il
riassortimento o l’aggiunta
dei rotoli richiede pochi
istanti.
E’ adatto per
qualsiasi bobina di bordi da
0,5 a 3 millimetri di spessore. Per le varie larghezze
delle bobine sono disponibili appositi distanziali che
si adattano facilmente, grazie alla loro regolazione a
vite.
Le ultime innovazioni si pre-

occupano di garantire un lavoro sicuro con la bordatrice. Lo “Smart Strip Magazine®” permette, infatti, di
evitare l’accidentale riavvolgimento delle bobine durante la lavorazione. La regolazione continua dell’altezza da 65 a 100 centimetri lo rende, inoltre, un
assistente versatile, che si
adatta facilmente a qualsiasi circostanza.
Grazie all’agevole srotolamento anche di bobine pesanti e di grandi dimensioni si ha sempre disponibilità di bordo durante la lavorazione.
Il porta-bobine viene fornito completo di supporto
con ruote e dieci distanziali per bobine da 23 millimetri. Tutti i componenti
sono eventualmente disponibili anche singolarmente. Esistono inoltre
quattro differenti set per le
misure 33,43,55 e 65 millimetri. ■
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Vauth Sagel

Laminam

Smaltimento a regola d’arte

La nuova collezione “Kauri”

"Öko flexliner“.

L’offerta di sistemi di raccolta differenziata Vauth-Sagel
(www.vauth-sagel.de) é oggi ancora più vasta: le nuove
varianti completano al meglio il portafoglio prodotti già esistente che annovera tra gli altri “Öko liner”, “Öko flexliner”,
“Öko center” e “Öko freeliner”.
Con le sue ultime integrazioni non soltanto Vauth-Sagel
ha notevolmente incrementato il numero delle varianti di
contenitori disponibili, ma ne ha anche perfezionato le caratteristiche d’uso e il design. Se fino ad ora nei sistemi
consolidati si usavano sei diversi recipienti di plastica, i
progettisti avranno adesso a loro disposizione ben 24 modelli singoli standard da posizionare individualmente.
Si differenziano per le altezze (145, 220, 260, 330 e 430
mm), le larghezze (115, 185, 230 e 315 mm) e le profondità (190, 300 e 380 mm); ne derivano le più diverse capacità, variabili da 4 a 39 litri.
I perfezionamenti apportati, tra cui ad esempio la presenza
di due manici per ogni contenitore, sono disponibili già
nell’assortimento standard. Ecco ad esempio che, se abbassati, i manici coprono il bordo del secchio quasi integralmente, in modo da proteggere dalla sporcizia la zona
tra il manico e il bordo del contenitore. Per di più, il bordo dei contenitori di plastica è stato dotato nella zona anteriore di uno spazio libero che permette un facile accesso
al manico. È stato perfezionato anche il fissaggio del sacchetto, sotto i manici abbassat utilizzando coperchi ecologici con filtri in carbone attivo o coperchi singoli – il recipiente sottostante può essere chiuso con la massima
aderenza. Vi è anche la possibilità di agganciare due sacchetti dei rifiuti a un contenitore di grandi dimensioni.
Al fine del conseguimento di alti standard igienici, i nuovi contenitori sono realizzati in speciale plastica con pareti laterali lisce e, dunque, facili da pulire. ■
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“Kauri”, la nuova collezione Laminam (www.laminam.it),
trae ispirazione dal legno più raro e prezioso al mondo,
da cui prende anche il nome. Conserva nella sua texture traccia di un legno estremamente contrastato, possente
e primordiale, che si trova solo in un’area ristrettissima delle paludi della Nuova Zelanda.
La memoria del materiale ispiratore si mantiene nelle evidenti venature, che donano alle lastre Kauri un vigoroso
tratto distintivo. La tonalità morbida che caratterizza la
scala cromatica lascia spazio ad innumerevoli possibilità di posa, dalla più tradizionale, sfalsata tono su tono,
a quella patchwork, dove i colori vengono accostati con
armonia per creare un effetto sorprendente.
Gli alberi di Kauri, abbattuti da cataclismi in un lontano
passato e rimasti intatti sotto il fango delle paludi per più
di cinquantamila anni, vengono estratti dal terreno proprio come si fa con l’oro. Una volta arrivati alla luce, vengono datati dai laboratori universitari di Auckland con il
metodo del “Carbonio 14”. Nonostante la permanenza millenaria sotto il fango, il legno fossile estratto non risulta
né marcito né pietrificato e può essere lavorato come un
legno appena tagliato. Ne risulta un materiale assolutamente straordinario; anche per le dimensioni, che raggiungono i 70 metri in altezza e i nove metri nel diametro del tronco.
Antico, affascinante, raro ed esclusivo: le caratteristiche
di unicità che contraddistinguono gli alberi di Kauri
sono coerenti con la filosofia che contraddistingue Laminam nell’azione costante di ricerca e sviluppo per la
creazione di nuovi prodotti. “Kauri” sarà disponibile in tre
colori: bianco, beige e grigio e in due differenti dimensioni,
1000x3000 mm e 333x3000 millimetri. ■

Zanuso Legno

Fasec

L’innovativo “Thermowood”

Qualità e personalizzazione

Rispetto della tradizione da un lato, cura e attenzione per
l’ambiente dall’altro: Zanuso Legno (www.zanusolegno.
com) nasce nel 1959 e sviluppa la propria esperienza nell’ambito della produzione e commercializzazione di impiallacciature e tranciati in varie essenze legnose, sia europee che esotiche.
Obiettivo primario la massima soddisfazione del cliente,
conquistando credibilità e apprezzamento che fanno di
questa realtà un punto di riferimento nel mercato del legno. L’azienda è cresciuta in modo da poter offrire alla propria clientela disponibilità sempre più ampia di materie,
professionalità nelle selezioni e celerità nell’evasione dell’ordine.
Tra i prodotti innovativi segnaliamo “Thermowood” un nuovo trattamento del legno che – oltre a elevare la gamma
cromatica nei toni del moka-ciocco-caffè, inesistenti in natura – conferisce una particolare resistenza agli agenti
atmosferici esterni e lo rende più duraturo.
Questo trattamento agisce a livello strutturale e coniuga
innovazione e tradizione, senza tralasciare l’ecosostenibilità del progetto che mira all’utilizzo di essenze che diversamente non parteciperebbero al ciclo produttivo. Dall’interior design al mobile tradizionale, passando attraverso
la nautica o l’outdoor: innovazione e durata nel tempo racchiusi in un solo trattamento. ■

Fasec (www.fasec.eu) dal 1976 produce ante e componenti in legno per cucine componibili e arredamento in genere. Il mercato di riferimento è quello nazionale e, da circa un decennio, anche l’estero, prevalentemente Irlanda e
Regno Unito.
Le ante e gli altri complementi sono realizzati su progetto del
cliente, in legno massello, truciolari-mdf
impiallacciati o mdf
laccati. I prodotti sono
completamente personalizzati per materiali, stile, colore e finitura (classico, rustico o contemporaneo),
spesso in collaborazione con architetti e
designer.
Impianti flessibili consentono di ottimizzare
manodopera e cicli di
lavoro per produrre
con prezzi e tempi di
consegna concorrenziali, assicurando in ogni fase della
lavorazione il controllo della qualità sia strumentale che
visiva. Un occhio esperto è sempre importante, trattandosi di materia prima naturale. Lo stesso livello di qualità viene richiesto dai fornitori e sub-contractors esterni.
Sensibile alle tematiche ambientali, l’azienda è dotata di
un moderno impianto di depurazione delle sostanze nocive aeriformi e in possesso della certificazione Fsc per
l’acquisto di legnami da foreste correttamente gestite. Gran
parte dell’energia elettrica impiegata proviene da fonte
solare fotovoltaica. ■
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Rehau

Häcker

Certificati “Laser welding excellence”

Ante di design con effetti grafici

Rehau (www.rehau.it), azienda specializzata nello sviluppo
di bordi e componenti per l’industria del mobile, riconferma
la propria politica di orientamento al cliente con un importante servizio: con il nuovo programma di certificazione
“Laser welding excellence”, l’azienda mette a disposizione il proprio know-how tecnico nell’ambito del rivoluzionario processo di lavorazione di cui è pioniera, offrendo
un ulteriore strumento a garanzia dell’elevata qualità dei
componenti rifiniti con la bordatura laser.
Sulla base di una serie di test e valutazioni – effettuati
con cadenza quadrimestrale, secondo i più rigidi standard
vigenti nel mondo del mobile – il nuovo programma di certificazione di Rehau si pone l’obiettivo di valutare e fare
una fotografia precisa della qualità raggiunta nel processo
di lavorazione da parte dei partner aderenti all’iniziativa.
“Laser welding excellence” si suddivide in tre fasi: l’analisi della produzione; l’elaborazione di una relazione tecnica dei risultati ottenuti che include, inoltre, eventuali suggerimenti per il miglioramento e/o ottimizzazione del processo, e, ove ottenuto, il rilascio del certificato in lingua
inglese, di valenza quadrimestrale e soggetto quindi a rinnovamento ogni tre mesi in seguito a successivi test. Dati
i numerosi ambiti di applicazione delle soluzioni di bordatura laser di Rehau, il programma si articola, inoltre,
in due classi di certificazione: la “General furniture
class”, per complementi di arredo generici come i mobili
per il soggiorno, e la “Kitchen furniture class”, specifica
per quelli della cucina, dove condizioni particolari come
acqua e vapore impongono standard ancor più severi.
Il nuovo programma di certificazione rappresenta un ulteriore strumento a garanzia dell’elevata qualità dei pannelli rifiniti con le soluzioni di bordatura “Raukantex laser edge” di Rehau. ■
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Rappresentando oramai di frequente il fulcro della casa,
i requisiti estetici richiesti ai mobili della cucina si sono
sensibilmente innalzati. Motivo sufficiente, questo, per Häcker Cucine (www.haecker.it), per presentare due nuove
ante di design che consentono una configurazione altamente personalizzata di basi e pensili.
Come suggerisce il nome stesso, il decoro “Av 7050 Floral” colpisce per il suo fiore stilizzato. Se sulle basi si estende per tutta la larghezza e l’altezza dell’anta, nel caso dei
pensili si limita a un singolo ornamento posizionato sul
lato opposto alla cerniera. Il decoro “Av 7051 Canyon”,
di contro, ispirato a un paesaggio grafico roccioso, ricopre di volta in volta l’intera anta del mobile. Entrambe le
ante di design sono disponibili nelle larghezze di 60, 90
e 120 cm e in otto colori complessivi; a partire dalle tonalità del bianco, passando per il grigio, fino ad arrivare
al nuovo colore blu notte.
Con i nuovi frontali decorativi, Häcker offre al progettista
della cucina due design estremamente accattivanti, che
può adoperare per progettare anche affascinanti mobili singoli personalizzabili. I decori si addicono perfettamente sia
alla stanza da pranzo che alla zona living, costituendo la
soluzione ideale in tutti quei casi in cui tali ambienti si fondono simbolicamente con la cucina. ■

Protek

Fgv Formenti & Giovenzana

“Bigfoot” e “Magic Box”

“Great numbers, Great value”

Protek (www.protek-controtelai.it) ha brevettato un innovativo controtelaio con contenitore per creare spazio dove
non c’è. “Bigfoot” può alloggiare al suo interno da un lato
una dispensa, una scarpiera o un ripostiglio che scompaiono totalmente nella parete quando richiusi e, dall’altro,
consentire lo scorrimento di un pannello porta standard.
“Bigfoot” permette di sfruttare, come contenitore, anche
la parete che solitamente funge solo da elemento di battuta e chiusura di una porta scorrevole.
La combinazione con i controtelai della serie “Magic Box”,
“Elektro”, “Hydra” e “Domotika” permette inoltre di alloggiare contemporaneamente i cablaggi elettrici ed
elettronici e gli impianti idro-termo-sanitari (su entrambi
i lati dello stesso controtelaio). È disponibile in diversi spessori ed é utilizzabile con porte in legno o vetro.
“Bigfoot America” singolo, ideale per librerie, permette
di far scorrere un contenitore nel muro, senza dover dividere due ambienti con una porta scorrevole. Il modello doppio permette di far scorrere e nascondere due contenitori nel muro. É possibile scegliere se mantenere la
singola o la doppia luce ed è ideale per cabine armadio.
“Bigfoot Openspace” é il controtelaio contenitore che unisce funzionalità e design avendo la guida totalmente incassata
nel controsoffitto ed eliminando il montante di battuta. Permette alla parete di diventare una dispensa, una libreria o
un ripostiglio che scompaiono totalmente nel muro quando richiusi. Disponibile in versione singola o doppia. ■

Con riferimento allo slogan “Great numbers, Great value” lanciato all’inizio dell’anno, gli sforzi di
Fgv (www.fgv.it) per rendere note le reali dimensioni e le grandi potenzialità dell’azienda
sono continui e costanti.
“AeroBus” apertura alternative.
In occasione della fiera
Sicam di Pordenone, Fgv
ha proposto uno standformat basato sulla presenza di un’ampia parete curva e luminosa riportante il nuovo slogan
e un accattivante video
istituzionale per la presentazione dei valori dell’azienda in modo freCerniera “SlowMotion Alfa”.
sco e innovativo.
Inoltre un’ampia gamma di attività di marketing sono state approntate per supportare in
modo adeguato la gamma di nuove soluzioni
appositamente studiate
affinché l’industria del
mobile, i distributori di ferAperture scorrevoli “Domino”.
ramenta e i retailer possano incrementare le
proprie quote di penetrazione e recuperare quella competitività che l’attuale situazione di mercato impone.
Tra le soluzioni proposte il sistema di aperture alternative “Aero” è affidabile e all’avanguardia e risponde al bisogno di design e di garanzia per un accesso immediato allo spazio interno dei pensili. La linea “Aero” offre una
vasta gamma di applicazioni: “AeroBus”, “AeroLoft”, “AeroSplit”, “AeroWing”, “AeroFlap”, “AeroLift”.
L’ampia offerta di cerniere copre, a tutti i livelli, le richieste
del mercato dalle applicazioni più semplici a quelle più
complesse e sofisticate. Le recenti e innovative tecnologie applicate alle cerniere “Genios” soluzione integrata
e “SlowMotion” gamma di ammortizzatori add-on, creano ulteriore interesse e attenzione nei confronti della gamma di cerniere Fgv. La gamma “Domino” di aperture scorrevoli è oggetto di interessanti implementazioni e migliorie
con particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni dal
giusto rapporto qualità/prezzo. ■
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Grabo

Italfeltri

Gera Leuchten

Apprezzare la qualità

Minuterie per il mobile

Luci a controllo elettronico

Italfeltri (www.italfeltri.it) è una delle principali realtà a livello internazionale nella produzione di minuterie
adesive per il mondo del mobile.
Feltrini sintetici e di lana, gommini paracolpi, scivoli sottosedia, puntali,
copriforo e tappetino antiscivolo costituiscono la produzione standard, abbinata alla capacità di lavorare a disegno materie plastiche, gomme ed
espansi.
Pratici da usare, di facile applicazioL’azienda polacca Grabo (www.grabo.com.pl) si occupa principalmente
dei processi di produzione, ma anche
di particolari fasi della lavorazione del
legno a partire dalle operazioni forestali fino a parti di mobile finito, mobili o pannelli per pavimenti nel loro
aspetto naturale.
Oggi Grabo ha due stabilimenti in Polonia: uno a Niebocko e un secondo
a Grabownica, sempre in Polonia.
L’azienda offre nello specifico pannelli
lamellari, giuntati a “finger joint” e a
doga intera in legno massiccio di faggio (faggio bianco e evaporato), rovere,
acero, frassino e noce americano.
La gamma include anche elementi di
mobili di faggio bianco ed evaporato,
rovere, acero e frassino oltre a kit completi per le scale di faggio bianco ed
evaporato, rovere, acero, frassino e
noce americano.
Completano la gamma pavimenti,
battiscopa e davanzali e legname da
costruzione di faggio e rovere. ■
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ne e muniti di un adesivo efficace e
durevole, i gommini paracolpi adesivi
sono la soluzione ideale per evitare
di graffiare le superfici, per impedire
agli oggetti di scivolare o vibrare,
per attutire la chiusura di ante e
cassetti, per pareggiare dei piccoli dislivelli.
Gli scivoli garantiscono silenziosità,
comfort e capacità di attutire i colpi.
L’azienda propone la soluzione più
adatta per ogni superficie, dal parquet
alle mattonelle, dal linoleum alla moquette. Talvolta questi scivoli vengono
usati anche come paracolpi per attutire la chiusura delle antine nei mobili.
I puntali in pvc rigido garantiscono
un ottimo scivolamento su qualsiasi
superficie, anche sui tappeti e sulle
moquette. Italfeltri offre un’ampia
gamma di puntali e scivoli sottosedia,
disponibili in vari materiali, colori e dimensioni, permettendo di trovare
una soluzione permanente che si
adatta al meglio alle esigenze degli
ambienti domestici, dell’ufficio o di
esercizi pubblici. ■

L'offerta di Gera Leuchten (www.geraleuchten.de) presentata all’ultima
edizione di interzum era focalizzata su
spazi e arredi con l’utilizzo di luci controllate elettronicamente. Una delle applicazioni principali riguarda le nicchie,
per le quali Gera offre svariate e sofisticate soluzioni, anche perchè si registra una tendenza in aumento per
quanto riguarda l’allestimento scenografico dei vani interni degli arredi
proprio con sistemi di illuminazione.
Con una gamma estesa di sistemi d’illuminazione e arredi illuminati unici
nel loro genere, gli specialisti di Gera
Leuchten sono in grado di soddisfare tutte le richieste per l’area giorno,
la cucina, il bagno e l’ufficio. A interzum l’azienda ha presentato i sistemi modulari “Lighting Systems 4” e
“6” mostrando tutta la loro varietà e
flessibilità. È stata anche presentata
la lampada a led “Avion Standard
Lamp”, con un controllo elettronico ottimizzato per colori tenui.
L’azienda ha poi proposto diversi
classici: lo scaffale luminoso minimalista “Light Shelf”, la lampada antibagliore “Profile Fitted Lamp”, l’elegante e funzionale lampada per cassetti a 36° “LS 7-based Drawer Lamp”
e il versatile pannello luminoso “Light
Panel LS 3”. ■

Discotelsisal

Grass

Qualità e semplicità

“Tiomos Mirro” e “Tiomos M9”

Con sede a Brugherio, in provincia
di Milano, Discotelsisal (www.discotelsisal.it) é una
importante azienda specializzata
nella produzione di
abrasivi e ruote per
levigare, fabbricate con abrasivi sintetici e naturali.
Fondata nel 1957,
fin dalle origini ha
puntato sulla ricerca tecnologica e sulla specializzazione
dei prodotti come
fattori strategici di
sviluppo. Solidità
nella costruzione,
facilità d’impiego e
adattabilità alle varie lavorazioni caratterizzano le ruote per levigare Discotelsisal.
Con una sede di
5mila metri quadrati, l’azienda conta oltre 40 addetti e
una capillare rete di vendita su scala mondiale. Non solo:
grazie a una presenza sul mercato da oltre cinquant’anni
é diventata un punto di riferimento per gli operatori dei
settori della lavorazione del legno, vernici, metalli e ceramiche.
Discotelsisal offre una gamma completa di soluzioni di
levigatura studiate per risolvere le particolari necessità
di ciascun cliente e, in particolare, propone soluzioni per
la levigatura di qualsiasi essenza di legno o mdf, vernici
a solvente, vernici Uv e all’acqua.
Tra i principali prodotti che l’azienda propone ci sono: flap
in tessuto non tessuto (impregnate e non), ruote miste in
carta abrasiva e in tela abrasiva, ruote avvolte, mole poliuretaniche, dischi e tamponi in tessuto non tessuto. ■

Come negli anni passati, anche nel 2013 Grass
(www.grass.at) ha partecipato a Sicam Pordenone.
Oltre al cassetto “Vionaro”, presentato per la prima volta
un anno fa proprio a Pordenone, i progettisti del notissimo produttore austro-tedesco hanno presentato “Tiomos
Mirro” e “Tiomos M9”, altre due pietre miliari del sistema di cerniere “Tiomos” per la sala da bagno e il soggiorno,
per ante in vetro e a specchio, nonché ante in legno con
superfici sottili o battute oblique a quattro lati.
Per la notevole qualità del dettaglio, la soluzione "Tiomos"
ha ricevuto il Red Dot Award 2010 Honourable Mention
(menzione d'onore). La giuria è stata del tutto convinta,
tra l'altro, dai complessi meccanismi interni del braccio
della cerniera: quest'ultimo cela la tecnologia di frenata
integrata regolabile senza attrezzi e una cinematica fisicamente ottimizzata che permette la facile apertura delle ante del mobile.
Con “Tiomos Mirro” Grass ha realizzato un modello elegante
nel connettore frontale per pregiate ante a specchio e in
vetro. Il sistema di cerniere viene fissato con una vite eccentrica a un adattatore di acciaio inossidabile sull'anta.
Nessuna foratura nel vetro. Il braccio della cerniera può essere montato facilmente su adattatori adesivi esistenti.
Oltre all'avanzata tecnica di fissaggio, che assicura stabilità e trasmette una certa leggiadria su superfici libere in vetro, ora “Tiomos Mirro” consente di usufruire del
sistema di frenata “Soft-close”. Tutta la tecnologia di frenata è integrata a scomparsa nella cerniera. Con o senza "Soft-close", la cerniera rimane immutata. Ideata nello specifico per l'utilizzo su ante di mobili molto sottili e
battute oblique a quattro lati, "Tiomos M9" ha una profondità della tazza estremamente ridotta. Anche con uno
spessore del frontale di soli 10 millimetri, l'esclusivo sistema di cerniere rimane permanentemente stabile in qualsiasi posizione. ■
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Homag Treff Germania e Italia:
doppio incontro con la tecnologia
Dal 24 al 27 settembre in Germania
e dal 21 al 23 novembre in Italia
l’opportunità di vedere al lavoro
le proposte del gruppo tedesco.
Noi ne abbiamo approfittato
per fare quattro chiacchiere
con Walter Crescenzi, amministratore
delegato della filiale italiana.

Homag Treff Germania.

“

Quella degli Homag
Treff è oramai una lunga tradizione, sia in Italia che
in Germania”, esordisce Walter Crescenzi. “E dobbiamo
ammettere che, venendo
Homag Treff Italia.
da un periodo economico
molto difficile, abbiamo registrato un successo inaspettato. Avevamo il sentore, a
dire il vero, che qualcosa stesse cambiando, ma devo ammettere che una risposta così forte ed interessata davvero non la aspettavamo.
Alla quinta edizione dell’Homag Treff Italia abbiamo avuto il 30 per cento di partecipanti in più rispetto al 2012,
oltre 250 persone. E non solo artigiani della Brianza, a
noi vicini, ma anche realtà di grandi dimensioni e da tutta Italia.

Walter Crescenzi, a destra, con Bert Krieger,
general director Western Europe.
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Abbiamo notato un forte interesse, sia in Italia
che in Germania, per la
bordatrice attrezzata con
il sistema per l’applicazione del bordo “airTec”.
Esponevamo la stessa
soluzione, una macchina
che noi eravamo pronti
a consegnare a un cliente immediatamente
dopo il nostro evento e,
invece, abbiamo dovuto
chiedergli di lasciarcela per qualche giorno in più, alla luce
dell’interesse e del numero di imprenditori che avevano
il desiderio e la curiosità di vederla all’opera”.
Una tecnologia che funziona….
“A differenza del laser, di cui si è parlato molto ma non
sono certo state moltissime le macchine vendute in Italia dai vari produttori, per questa tecnologia i risultati di
vendita sono stati immediati.
D’altra parte si possono ottenere risultati assolutamente
comparabili con un investimento di un terzo rispetto a
quello richiesto dal laser.
In termini più generali posso anche dirle che la bordatura resta una parte sempre importante del fatturato di
Homag Italia. D’altra parte Homag è storicamente conosciuta per la qualità che offre nelle soluzioni per la bordatura, un punto di riferimento assoluto”.
Gli ultimi sono stati anni piuttosto difficili: cosa vedete all’orizzonte?
“Tutta la nostra filiera ha vissuto tempi difficili dal 2009
a oggi. Ci siamo ristrutturati, riorganizzati, ma non abbiamo

prio peso in una trattativa d’acquisto e ci pone fra le scelte prioritarie è certamente l’assistenza. La struttura, la
puntualità, l’organizzazione che possiamo vantare fanno
la differenza.
Possiamo intervenire in poche ore su qualsiasi macchina, qualsiasi aggregato senza problemi, grazie anche a
strumenti come “ServiceApp”, che permette di avere un
contatto diretto con i nostri servizi via smartphone, un servizio ritagliato esattamente sulla macchina che il cliente sta usando o deve usare nella sua fabbrica: basta leggere il codice qr presente sulla macchina e diventa più
facile, veloce e immediato parlare con il tecnico di riferimento, acquistare in tempo reale il ricambio corretto,
avere dei memo sugli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e verificare molte altre funzionalità”.

toccato le risorse dedicate alla parte tecnica e commerciale. Uno sforzo che i nostri clienti ci riconoscono.
La nostra tecnologia non ha bisogno di grande presentazioni; a Homag Italia spetta, inoltre, il compito di garantire la migliore assistenza, di essere vicino all’operatore italiano sia in termini di ricambi che di interventi. Abbiamo una trentina di persone dedicate alla assistenza, personale che raggiunge i nostri clienti in qualsiasi parte dell’Italia in un tempo ridotto.
Fortunatamente il 2013 è stato decisamente migliore,
grazie anche ad alcuni grandi impianti che abbiamo realizzato negli ultimi dodici mesi e che ci hanno permesso di raggiungere il traguardo dei 30 milioni di euro di
fatturato, il 34 per cento in più rispetto al 2012”.
… segno che in Italia si fanno ancora grandi impianti…
“Devo dire di sì. Vediamo dei movimenti in questo comparto, mentre la situazione è certamente più tranquilla
per le macchine tradizionali, per quanto anche in questo ambito ci siano buoni segnali, tanto che
negli ultimi tre mesi i nostri venditori viaggiano
in continuazione…
Un punto che mi pare doveroso sottolineare
è il nostro impegno negli ultimi tempi per essere vicini ai nostri clienti anche da un punto di vista finanziario: a questo proposito dobbiamo ringraziare l’aiuto ricevuto dalla casa
madre che ci ha supportato in modo sostanziale per poter offrire ai nostri clienti un
servizio anche su questo fronte.
La fortuna di lavorare per un grande, solido
gruppo tedesco la si apprezza anche in queste situazioni…
Oggi, comunque, quello che fa sentire il pro-

Signor Crescenzi, ci pare comunque di poter dire che non
è tempo di grandi innovazioni...
“Certamente no, per quanto il nostro gruppo sia sempre
stato molto attivo su questo versante. Penso alla bordatura
dei pannelli tamburati, all’impiego del laser, ai sistemi “powerTouch”, alle prime macchine “eco”, meno energivore e più intelligenti che permettono costi di gestione complessivi decisamente più contenuti.
E a proposito di “macchine eco” vorrei dire che in Italia se ne parla molto ma è un aspetto che non cattura
l’attenzione degli utilizzatori. In altri Paesi, invece, non sarebbe possibile vendere una macchina se non potessimo attrezzarla con soluzioni specifiche. Probabilmente
è un fatto generazionale: saranno i giovani a spingere
molto di più in questa direzione quando toccherà loro fare
delle scelte…”.
Diamo una occhiata al futuro: cosa vi aspettate dal 2014?
“Abbiamo molta carne al fuoco e abbiamo previsto un
budget molto aggressivo, agli stessi livelli di quest’anno,
il che significa che dovremo compensare i grandi impianti
consegnati nel 2013 con una maggiore quantità di mac-
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HOMAG TREFF: DALLA GERMANIA…
Dal 24 al 27 settembre un pieno di
visitatori per le il triplice appuntamento con Homag Treff, tre location
per mettere in mostra tutta la gamma di soluzioni offerte dai tanti marchi del colosso tedesco. Sono stati oltre 2.300 le presenze a Schopfloch,
in casa Homag; duemila a Holzbronn, dove ha sede Holzma; mentre sono stati circa 200 quanti sono
stati da Friz a Weinsberg per toccare con mano le più specialistiche soluzioni dedicate al rivestimento dei
profili. Tanti visitatori che sono arrivati non solo dalla Germania, ma anche dalla Russia, dalla Cina, dalla Nigeria, dall’Italia, dalla Finlandia, dalla Svezia, con delegazioni giunte da
Usa, Canada e Sud America.
Uno dei punti di forza del triplice evento è stata senz’altro
la “bordatura invisibile”, grazie alla applicazione della oramai consolidata tecnologia “laserTec”
e della indubbiamente meno costosa “airTec”. Quest’ultima applicazione è stata in qualche modo festeggiata nella giornata di giovedì 26
settembre, proprio durante Homag
Treff, con la firma di un accordo che
sancisce l’implementazione sulle
macchine di Homag del sistema bre-

vettato dalla Sgm
Schugoma GmbH
su licenza.
Di cosa si tratta è
oramai cosa nota:
aria a una elevata temperatura,
attorno ai 600
gradi, e sparata ad alta pressione, sei
atmosfere, riattiva il bordo e ne permette una perfetta adesione. Una soluzione economica ed efficace.
Sempre in tema di bordatura ci è parso molto interessante il sistema brevettato “powerEdge”, svelato per la prima volta durante Ligna, che consente
di bordare lati con qualsiasi inclinazione.
Grande attenzione anche al tema delle gestione delle macchine con pochi
gesti su un monitor “touch screen”.
“powerTouch” è
una applicazione,
a nostra avviso, destinata a riscuotere
un buon successo,
confermando una
tendenza che ora-

chine e soluzioni collocate nel mercato italiano. Ci riusciremo. Sentiamo che il 2014 è l’anno della svolta, anche se la ripresa sarà più lenta di come vorremmo…
E voglio dire che facciamo molto affidamento su Xylexpo, in programma per il prossimo maggio, una fiera che
deve tornare a essere il grande evento che abbiamo conosciuto, unico appuntamento del settore in Italia.
Homag Group crede in questo e investe di conseguenza:
avremo uno stand di oltre 1.300 metri quadrati con una
presenza forte di tutta la nostra offerta e un focus sulle
proposte di grandi impianti per alte produzioni a grande
flessibilità, pur senza tralasciare le macchine singole.
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mai è presente in
tutti i produttori
di riferimento, impegnati a rendere sempre più
semplice e intuitiva qualsiasi operazione. Homag
Treff ha permesso di vedere operative
macchine “stand alone” e grandi linee,
soluzioni artigianali e sistemi per alte
produzioni, con una definizione che ancora una volta era sulla bocca di tutti,
ovvero “batch one”, produzione “lotot
uno”, pezzi l’uno diverso dall’altro senza soluzione di continuità e con zero
tempo di messa a punto.
Macchine estremamente versatili
ma che si prestano a essere usate
anche per “fare produzione”: di giorno, quando l’operatore è presente,
si producono pezzi diversi fra loro; di
notte, senza presidio, la linea sforna
serie più o meno grandi, per una
maggiore produttività complessiva.
Non male…
Un’altra parola d’ordine oramai nota
ma mai troppo sottolineata è “sostenibilità”. Il gruppo ha presentato di diversi accorgimenti, i diversi aggregati
che vanno sotto la sigla di “ecoPlus”, ovvero ogni intervento
teso ad avere qualità
con minori risorse.

Una presenza forte, lo ribadisco. Un segnale forte che
questo deve essere l'anno della svolta per Xylexpo e per
il mercato. Noi facciamo la nostra parte per dare una
mano alla ripresa, per fare in modo che Xylexpo torni a
essere l’evento internazionale con il ruolo che gli spetta per merito e per vocazione”.
a cura di Luca Rossetti ■

vai al video della intervista a
Walter Crescenzi su XylonTube

prodotti

Prestazioni e flessibilità

per piccole e medie taglie

U

na soluzione flessibile e intelligente
per la gestione ottimale delle macchine di piccola e media taglia: Num (casa madre in
Svizzera, sede italiana a
Cuggiono, Milano), specializzata nella produzione di
soluzioni complete per l'automazione di macchine a
Cnc, ha ampliato la propria
famiglia dei kernel cnc “Flexium+” con una nuova opzione di configurazione hardware. In particolare, “Flexium+ 8” è progettato specificamente per applicazioni su macchine che richiedono una gestione fino
a cinque assi.
In termini di flessibilità di
controllo la nuova soluzione è comparabile con il
più potente kernel cnc di
Num “Flexium+ 68”, e può
essere usata con tutti gli
hardware e i software compatibili con “Flexium+”, offre due canali cnc e gestisce simultaneamente fino
a quattro assi interpolati.
Può, inoltre, essere configurato per gestire interpolazioni complesse come
“Spline” e “Nurbs (NonUniform Rational B-Spline)”, oltre a offrire varie opzioni e pacchetti tecnologici.
In ogni momento entrambi
i canali cnc possono essere utilizzati per controllare
un motore mandrino e
quattro assi, condizione

che semplifica la progettazione di macchine complesse con le esigenze di
sincronizzare fra di loro
due processi di lavoro distinte: ogni canale può eseguire la sua parte di programma in modo asincrono
e operare autonomamente
oppure i due canali possono essere sincronizzati. Il
controllo degli assi o del
mandrino può essere passato rapidamente da un
canale a un altro per massimizzare l'uso delle risorse hardware disponibili.
Contestualmente al “Flexium+8” Num sta lanciando sul mercato il modulo a
elevate prestazioni (EP)
“NumDrive X”, sviluppato

in modo specifico per assi
di macchine che richiedono eccezionali prestazioni
in velocità e accelerazione
e in grado di combinare
una elevata risoluzione interna con una enorme potenza di calcolo.
“Flexium+ 8” è dotato dell’architettura di sicurezza
modulare “NumSafe”, un
Plc di sicurezza integrato
nel sistema cnc che effettua la supervisione di tutte le operazioni critiche insieme ai moduli di sicurezza I/O di Num e ai circuiti
di monitoraggio di sicurezza del moto nei drive “Flexium+”.
Questo tipo di gestione permette ai progettisti di mac-

chine di implementare le
funzioni di sicurezza con un
elevato grado d'industrializzazione, utilizzando solo
un minimo di componenti
addizionali.
La piattaforma cnc “Flexium+” comprende a oggi
tre kernel Cnc e permette ai
progettisti di macchine di
configurare sistemi di controllo ottimizzati per i costi
e per le prestazioni per gestire un'ampia gamma di sistemi, dalle piccole macchine con pochi assi ai
grandi macchinari per la
produzione a celle multiple
con più di 200 assi e mandrini. Adottando una piattaforma comune cnc per diversi progetti, i progettisti
hardware e software possono ridurre i costi di sviluppo e supporto e velocizzare il tempo di integrazione del sistema sulla
macchina.
Per i progettisti di macchine che richiedono la flessibilità di controllo del
“Flexium+ 8” ma non necessitano di ampie funzioni di sicurezza integrate,
Num ha introdotto anche
un’opzione di configurazione hardware conosciuta
come “Flexium 8”, che fornisce le stesse funzionalità di controllo del sistema
“Flexium+8” ma senza l'architettura di sicurezza
“NumSafe”. ■
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Falegnameria in evoluzione

nel segno del serramento
Il passaggio dal mobile al serramento
ha segnato per la Zacchello Lorenzo
la transizione dall’esperienza artigianale
pura a tecnologie più innovative.
Un percorso sostenuto dalla partnership
con Scm Group.

Da sinistra Daniele, Vania, Lorenzo ed Elena Zacchello.

U

na specializzazione
forte e la sapienza artigianale, unite a una
tecnologia di lavorazione innovativa, in linea con la figura
emergente dell’“artigiano evoluto”, sono
gli ingredienti che
contraddistinguono
l’esperienza della Falegnameria Zacchello Lorenzo di
Fossalta di Trebaseleghe (Padova), produttrice di finestre,
portoncini di ingresso e blindati, porte interne e scuri.
La storia inizia trent’anni fa in un piccolo garage con alcune macchine usate, tanto lavoro, una grande abilità manuale e una enorme passione.
Per Lorenzo Zacchello, un passato da operaio nel settore del mobile, il percorso imprenditoriale si è dispiegato
gradualmente con l’ampliamento dell’attività dalle classiche panche, taverne, tettoie e tavoli al serramento di
legno nei primi anni Ottanta, lavorato con una semplice
combinata. Dalle prime realizzazioni per la propria abitazione, oggi – alle soglie del passaggio del testimone alla
seconda generazione della famiglia in azienda, i figli Daniele, Elena e Aurora – il serramento è il core business
della falegnameria, sostenuto dall’acquisto di macchine
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e attrezzature adeguate per una produzione flessibile secondo le esigenze dei clienti sia per volumi che per tipologie.
Il partner tecnologico che ha giocato un ruolo centrale nello sviluppo dell’attività della Falegnameria Zacchello è Scm
Group, con il quale esiste da anni un profondo rapporto
di fiducia e di amicizia reciproca, come ci hanno confermato Lorenzo Zacchello e sua moglie Vania nella nostra
intervista.

Nella pagina accanto alcune immagini della “Planetario”
by Dmc. In questa pagina alcuni scatti all’interno
della falegnameria dove sono in lavorazione il centro
di lavoro “Record” e altre tecnologie Scm.

Signor Zacchello, prima l’arredamento e poi il serramento…
“In realtà l’arredamento non lo abbiamo mai abbandonato e continuiamo ad offrirlo ai nostri clienti, anche se
oggi siamo specializzati nel serramento.
Abbiamo intrapreso questa nuova strada volendo seguire
il cliente in ogni sua esigenza in termini di qualità del
prodotto, finitura e assistenza nel tempo. Ancora oggi vantiamo clienti che ci scelgono da vent’anni.
Attualmente nella scelta delle tecnologie è coinvolto anche
mio figlio Daniele, che nei prossimi anni porterà avanti la
nostra attività imprenditoriale che occupa 14 persone per
un fatturato attorno a 1,2 milioni di euro che realizziamo
in Veneto, che è il nostro mercato di riferimento. Per rispondere alle richieste del mercato ci siamo dotati di macchine in grado di produrre elementi speciali o curvi e anche in questo il contributo di Scm Group, in termini di supporto e consulenza, è stato importante, ci ha aiutato a crescere. L’ultima macchina acquistata è la calibratrice “Planetario” di Dmc, che ci ha permesso di notare subito la differenza su levigatura, rusticatura, finitura del pezzo, mettendo in evidenza la tattilità del legno ed eliminando quelle che prima erano operazioni ancora manuali di pulitura
e finitura”.

Oggi la tecnologia fa la differenza e, grazie anche alle
macchine di Scm Group, siamo riusciti ad andare avanti anche in momenti molto difficili, con la necessaria competitività sul prezzo, una buona produttività e – soprattutto – una buona finitura, che è la cosa che il cliente
finale percepisce immediatamente! E sottolineo ancora
che a questo proposito la “Planetario” è una soluzione
meravigliosa, perché ci permette di fare tutto ciò che vogliamo con il massimo del risultato. Poter avere una flessibilità assoluta e la massima qualità non è una cosa da
tutti… Ricordo che il giorno in cui l’abbiamo installata
stavamo lavorando a una commessa importante e dovevamo calibrare archi molto grandi, fino a cinque metri, in poche ore. Ebbene, non abbiamo avuto nessun problema a farlo ed è stato il nostro primo lavoro con quella macchina…”.
Fra i vostri clienti ci sono anche altri falegnami….
“… magari prossimi alla pensione. Noi ci occupiamo di produrre per loro, in base alle misure e ai criteri che ci indicano: loro si occupano del montaggio e del rapporto con
il cliente. Anche questo tipo di collaborazione ci ha portato, nel tempo, all’esigenza di implementare le nostre tec-

Siete soddisfatti di questo rapporto?
“Basta guardarsi attorno e appare evidente che
siamo molto soddisfatti del nostro rapporto con
il gruppo di Rimini: praticamente tutte le nostre
macchine, tutte le nostre linee sono firmate da
loro… Soluzioni che abbiamo scelto per la loro
funzionalità e per il rapporto che vantiamo anche
a livello personale. Le faccio un esempio: diversi anni fa un incendio distrusse lo stabilimento.
Fra i primi ad arrivare fu Alberto Segantin di Scm,
che già conoscevamo bene e per noi è ancora un
amico: seduti a un tavolino di plastica, fuori dal
capannone ancora fumante, abbiamo pianificato l’acquisto delle nuove macchine...
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TECHNOLOGY DAYS “EDGEBANDING & MORE” DI SCM GROUP
PRESENTATA IN ANTEPRIMA LA NUOVA STEFANI “SOLUTION HD B”
Colpisce nel segno l’edizione dei “Technology Days Edgebanding & more”
svoltasi nello stabilimento Stefani di
Scm Group dal 17 al 19 ottobre scorso. Un evento fortemente “business”,
che ha visto la presenza a Thiene (Vicenza) di oltre 300 grandi clienti da
23 Paesi del mondo interessati alle
ultime soluzioni nell’ universo della
bordatura, dalla macchina più semplice
e flessibile alla linea più performante,
passando dal centro di lavoro Mordibelli dotato di una efficace testa a bordare. Pienamente operative ben sedici
diverse soluzioni, a dimostrazione
della capacità del gruppo di rispondere
alle esigenze di qualsiasi operatore, per
soddisfare – insieme – ogni tipo di commessa; sedici soluzioni tagliate sulle
reali necessità di un mercato che è
sempre più alla ricerca di flessibilità,
automazione e contenimento di costi, nel quale la qualità assoluta della bordatura è un pre-requisito.

“SOLUTION HD B”
Al centro dell’attenzione la nuova “Solution HD B”, la bordatrice monolaterale elettronica veramente universale (può applicare bordi melamminici, Abs, Pvc Pmma e altri materiali in tutte le finiture, oltre a strisce pretagliate di impiallacciatura
e listelli in legno) e capace di grande produttività, con velocità di avanzamento che possono arrivare fino a
trenta metri al minuto.
Una soluzione progettata per offrire
le massime prestazioni con il minore
investimento possibile, garantendo
affidabilità e possibilità di programmare con grande semplicità qualsiasi
lavorazione, grazie a una interfaccia
con l’utente 3D di ultima generazione. Plus che rendono la nuova bordatrice Stefani potente, sicura, efficace, estremamente semplice da utilizzare anche per gli operatori meno
esperti. E anche “conveniente”!

nologie. Oggi siamo in grado di produrre 450 finestre al
mese, con un’elevata flessibilità grazie alla quale rispondiamo anche alle esigenze degli architetti che progettano serramenti con misure insolite, fuori standard o con
diverse tipologie di apertura compreso l’alzante scorrevole”.
Signora Vania, in Lombardia molte aziende hanno chiuso i battenti, in Veneto come stanno andando le cose?
“Le difficoltà non mancano anche in questa zona. Purtroppo molti hanno chiuso e a soffrire in modo particolare sono le imprese di grandi dimensioni, che devono
poter contare su grandi commesse di cui l’edilizia di questi tempi è piuttosto avara.
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Fra i tanti plus a livello tecnologico
l’arrotondatore del pannello a due
motori, che consente una finitura di
grande qualità, e il pressore a cinghia,
per un trasporto del pezzo preciso e
senza vibrazioni. Tutte e cinque le configurazioni disponibili, una gamma che
permette di dare una risposta a
qualsiasi necessità di processo, sono
dotate del sistema “Sav€nergy” che
permette, ad esempio, un risparmio
di energia fino al 9 per cento e di almeno 20 chilometri di bordo all’anno, con un impianto di aspirazione capace di catturare oltre il 98 per cento dei trucioli.
BORDATURA LASER
PER ALTI VOLUMI
L’evento di Thiene ha ribadito la vocazione di Scm Group quale partner
di riferimento anche nei grandi impianti. Lo dimostra una linea di bordatura estremamente “potente”: in

Noi siamo una piccola realtà che lavora per diverse tipologie di clienti, dal privato all’impresa, dall’architetto
al falegname che, per essere più competitivo, vuole proporre prodotti certificati che non potrebbe costruire.
La scelta di essere sempre all’avanguardia, di seguire ogni
evoluzione del settore ci premia: se il mercato chiede un
certo serramento noi ci attrezziamo per produrlo. Abbiamo
investito, imparato e richiesto l’assistenza dei nostri fornitori per essere sempre aggiornati sulle innovazioni in
tema di ferramenta, vetri e di tutto ciò che compone un
serramento di ultima generazione.
Abbiamo acquistato specifiche tipologie di utensili per
realizzare certi profili e fare serramenti con alte pre-

una quarantina di metri sono raccolte
due bordatrici bilaterali “Stefani
“Evolution SBB laserline” che garantiscono una qualità assoluta e una
altissima produttività, attorno ai cinquemila pannelli per turno. Strutturata per lavorare 24 ore su 24 senza alcun problema, la linea è dotata
di quattro sistemi laser che il cliente ha voluto della massima potenza
disponibile tra le soluzioni Stefani, proprio per poter disporre della velocità necessaria ai cicli di produzione
che intende impostare, senza alcun
compromesso sulla qualità. Una soluzione senza compromessi, dunque, un impianto che rappresenta indubbiamente una eccellenza a livello
mondiale.
NUOVO DESIGN PER LE ANTINE
E PER I CASSETTI
Produttività, qualità, contenimento dei
costi ma anche grande attenzione al
design e all’immagine dei prodotti finiti. Oggi la domanda di mobili nasce
da un mix di elementi che la tecno-

logia permette di conciliare senza alcuna difficoltà. Come la possibilità di
ricorrere a una efficace bordatura
quando si vuole evitare di aggiungere
al design ulteriori componenti tecnici.
Sempre più spesso i progettisti prediligono superfici senza soluzioni di
continuità, evitando di ricorrere all'aggiunta di accessori per l'apertura, ciò significa dotare ante, antine
e cassetti degli opportuni spazi ergonomici predisposti per l'interazione con la mano o di profili laterali che
ne permettano un comodo uso e il
movimento di apertura.
Questo nuova interpretazione nel
design è sempre più una parola
d’ordine e oggi la si può ottenere con
un metodo meno costoso rispetto ad
esempio all’applicazione di profili
rigidi di alluminio sul bordo dell’anta o ai metodi che prevedono la profilatura e la sucessiva laccatura:
basta fresare il pannello creando una
“impronta a J” (“J Shape”) e poi bordare il tutto, anche l’incavo, con

una rivisitazione della tradizionale tecnica di bordatura softforming. Che si
tratti quindi di una antina da cucina,
di un cassetto, di una grande anta per
un armadio a parete il problema è risolto, grazie al sistema messo a punto da Stefani.
“SLIM LINE”
Da tempo Scm Group propone il sistema “Slim-Line”, ovvero l’applicazione della colla sul bordo, invece che
sul pannello, così da ottenere una migliore distribuzione e un filo colla praticamente invisibile.
Una soluzione dal valore estetico eccezionale con un investimento decisamente inferiore rispetto alla tecnologia laser, un risparmio di colla del
50 per cento e prestazioni eccellenti.
Proprio a Thiene sono stati resi noti
i risultati dei test condotti dal Catas
sulle ante bordate con il sistema
“Slim-Line” di Stefani, risultati eccellenti che hanno permesso di ottenere la certificazione (Test Uni
9240:1987 per adesione e strappo;
Test Din 68930 per ciclo climatico
calore/umidità; Test Uni 9242:1987
resistenza dei bordi al calore) con il
massimo dei voti.

Vai al video
su XylonTube

stazioni, un passaggio essenziale verso la certificazione
e l’adesione agli standard CasaClima. Siamo andati a
Bolzano, ci siamo confrontati con questi parametri di certificazione, abbiamo chiamato in azienda i tecnici specializzati e ancora adesso collaboriamo con un esperto tedesco che ci segue costantemente per gli aspetti
legati al risparmio energetico, alle performance tecnologiche del serramento e all’interazione fra queste e i materiali utilizzati, dal vetro al tipo di legno.
Un altro elemento a cui teniamo molto è la qualità della materia prima: noi lavoriamo esclusivamente legno lamellare, dal rovere al mogano, dal frassino all’abete o al pino, a
seconda del tipo di prodotto e della fascia di prezzo”.

Chi ha saputo aggiornarsi e offrire qualità al cliente è andato avanti…
“Sì, anche perché il serramento oggi è considerato, da
un punto di vista estetico, alla stregua di un mobile, una
parte dell’arredamento di una casa a tutti gli effetti.
Ma al tempo stesso è un componente dell’involucro edilizio e deve fare la propria parte per garantire il necessario livello di comfort. E anche in tema di finiture c’è
molta più attenzione da parte del consumatore: oggi si
vuole “toccare” il legno, si vuole sentire la sua struttura. Anche per questo abbiamo investito nella “Planetario”, che si permette di dare la giusta esperienza tattile a ogni cliente”. (l.r.) ■
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L’ultimo “Cefla Live”
ha fatto da cornice
alla presentazione dei risultati
della prestigiosa collaborazione
fra Cefla Group e il colosso
tedesco Henkel per ottenere
pannelli “high gloss”.

“Fusion coating”
la novità di Cefla Group ed Henkel

L

’obiettivo, se non abbiamo preso fischi per fiaschi,
è chiaro: fare in modo che superfici di non eccelsa
qualità possano essere “finite”, verniciate con ottimi risultati. In altre parole prendere un pannello del peggiore truciolare, fare una qualche magia sui drammaticamente “discontinui” bordi e sulle non sempre ben
levigate, calibrate e omogenee facciate per far sì che alla
fine il tutto appaia come la più bella superficie mai vista.
Una magia nella quale Cefla ha già dato ottime dimostrazioni di sé con la tecnologia “Inert coating”, di cui abbiamo già avuto modo di parlare diverse volte dalle colonne di Xylon.
Questa volta abbiamo potuto vedere un ulteriore sviluppo, ovvero il “fusion coating”, un nuovo procedimento che
consente di fare altri passi avanti in questa direzione, grazie anche alla partnership con un colosso come il gruppo tedesco Henkel, con a Divisione adesivi, per essere
più precisi…

Diciamo che, in soldoni, con un velo di colla termofusibile
e un passaggio di “inert coating” è possibile avere una
ottima finitura con un processo decisamente meno
energivoro rispetto ad altre procedure, con una quantità di materiale da applicare decisamente inferiore, in tempi brevi e con costi più bassi. Un processo anche più “eco”…
Sembra troppo bello per essere vero e invece, da quanto abbiamo visto e sentito, è proprio così.
IL QUARTO “CEFLA LIVE”
Ora che vi abbiamo anticipato che cosa c’era sotto i riflettori
facciamo un passo indietro e regaliamoci un pizzico di cronaca. La quarta edizione del “Cefla Live”, la “giornata aperta” organizzata da Finishing Group della cooperativa
imolese, è andata proprio bene. Il fiammante “Tech Lab”
di Cefla ha visto arrivare 660 visitatori fra il 17 e il 19 ottobre, più del doppio rispetto all’edizione 2012. Di questi
ben l’80 per cento giunti a Imola da oltreconfine, ulteriore conferma non solo che l’export è la nostra vocazione
e la più importante opportunità per le nostre imprese, ma
anche che quando si parla di finitura Cefla è in cima alla
classifica, in qualsiasi parte del mondo ci sia bisogno di
verniciare un vetro, un mobile, un materiale composito.
“In questi anni il Cefla Live è cresciuto molto – ha affermato Alberto Maestri Sales Manager Cefla Finishing Group – ma la nostra filosofia non è mai cambiata: proporre ai nostri clienti soluzioni tecnologicamente
innovative, che rispondano alle loro esigenze e al loro
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modo di lavorare, comprendendone i reali bisogni, garantendo loro la possibilità di scegliere “cosa fare”, ma
soprattutto, “come fare” per aprire nuovi mercati. Questo significa ribadire la nostra vocazione all’innovazione
continua, alla progettazione e realizzazione di macchine
e impianti, che consentano ai nostri clienti di poter essere maggiormente competitivi”.
Tante le macchine esposte e perfettamente funzionanti, a
disposizione degli utenti che volevano toccare con mano
le possibilità offerte da ciascuna. Soluzioni per la spruzzatura
oscillante (“Easy”, “Mito” e “Prima”), per cicli di verniciatura con prodotti all’acqua “iBotic” e “Aquadry”, macchine
e linee per la verniciatura del vetro, del parquet, dei profili e delle finestre con “iGiotto”, dei bordi sulla “Smartedge”.
Anche in questa edizione del Cefla Live una buona fetta
dell’attenzione dei visitatori è andata alla stampa digitale. Non è proprio una novità dell’ultima ora in casa Cefla, ma è certamente una proposta recente, a cui un cre-

scente numero di utilizzatori guarda con crescente interesse e, soprattutto, capace di garantire risultati tali da
farsi notare ad ogni occasione. Molti – e noi fra questi –
si sono fermati a vedere di cosa è capace, di cosa sia possibile fare e di come l’impiego della “Pixart Plot” permetta
una grande versatilità di decorazione, offrendo la possibilità di stampare qualsiasi decoro o immagine su ante
lisce o bugnate senza alcun problema. L’unico limite è la
fantasia: che su un’anta della propria cucina nuova si voglia una foto del matrimonio, che si preferisca un armadio con un Topolino alto due metri o che si pensi a soluzioni meno fantasiose e più “industry” la risposta è sempre perfetta. La massima personalizzazione e l’originalità alla massima potenza.

HENKEL IN BREVE
Henkel opera a livello mondiale con marchi e tecnologie leader del settore nei campi Laundry & Home
Care (detergenti), Beauty Care, Adhesive Technologies.
Fondata nel 1876
“Technomelt Chs 370 Uv”.
conta oggi 47mila
dipendenti e detiene posizioni di
leadership nei
mercati globali sia
nei prodotti destinati ai consumatori che all'industria, attraverso
marchi di grande
notorietà, fra cui Persil, Schwarzkopf o Loctite. Nell'esercizio 2012 Henkel ha fatto registrare un fatturato di 16,5 miliardi di euro.
CEFLA FINISHING GROUP
Cefla Finishing Group – leader mondiale nella verniciatura, decorazione, stampa digitale del Legno e
dei suoi derivati – progetta e realizza linee su misura
e “chiavi in mano” e oggi è all’avanguardia anche
nel settore del vetro, della plastica, del fibrocemento
e materiali compositi e del metallo. I clienti del gruppo sono nomi illustri dell’edilizia e dell’arredamento,
ma anche grandi realtà nei segmenti aerospaziale e automotive.
Fanno parte del gruppo realtà riconosciute in tutto
il mondo (Cefla Finishing, Decodigit, Delle Vedove,
Falcioni, Dü spohl e Sorbini) per avere sempre fatto
dell’innovazione il loro principale punto di forza.
Non solo tecnologie, ma anche una rete distributiva capillare, costituita da filiali e un elevato numero di dealers, oltre a una presenza produttiva negli
Usa, in Brasile e in Cina.
Cefla Finishing Group opera nel massimo rispetto dell'ambiente, sviluppando continuamente di processi
di verniciatura a basso impatto ecologico e proponendo impianti per la depurazione delle emissioni gassose che rispondano pienamente alla normativa europea in vigore.

Non vi è dubbio che “Cefla Live”, come recita il comunicato finale del gruppo imolese “… è diventato un importante appuntamento per tutta la filiera produttiva del
settore finishing, dove i principali attori del mercato, includendo produttori di vernici italiani e stranieri, produttori di colla, fornitori di accessori di spruzzatura, carte abra-
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ANDREAS KANZ
E Andreas Kanz, Business development manager Adhesive Technologies per il legno e la costruzione, ha aggiunto
una frase che ci è parsa particolarmente azzeccata: “Il merFUSION COATING
cato chiede continuamente nuove soluzioni, cose più belMa torniamo a parlare della vera novità di questa edizione
le, di maggior qualità e con un costo più basso. Noi siadella open house, ovvero il “Fusion coating”. Un procesmo produttori di adesivi, siamo un grande gruppo che fa
so, come abbiamo già ricordato, presentato in partnermoltissima ricerca. Dobbiamo dare delle risposte concrete”.
ship con Henkel e che unisce due tecnologie innovative:
Affrontando la questione in termini più tecnici Kanz ci ha
il “Uv hotmelt coating” by Henkel e l’“Inert Coating” by
spiegato che l’adesivo hotmel “Technomelt Chs 370”,
Sorbini che, insieme, assicurano la perfetta adesione e
polimerizzante ai raggi Uv, applicato direttamente sui panplanarità su pannelli in melaminico colorato e decorato,
nelli nobilitati agisce come primer per uno o più rivestiper finiture sia lucide che opache.
menti successivi di smalUna tecnologia perfettamente applicabito, così da permettere di otAndreas Kanz e,
in piedi,
le sia su pannelli in mdf che sui più rustitenere un effetto finale
Andrea Luca Guiduzzi
ci ed ostici pannelli in truciolare, su pan“high gloss” grazie alla
nelli da avviare alla sezionatura ma anche
sua ottima adesione sulla
su singoli elementi già sezionati e bordamelammina, alla flessibilità
ti. Il che significa che all’utilizzatore è pere all’immediata compatimesso fare ciò che vuole, inserire la linea
bilità con gli smalti Uv.
come e dove preferisce, adattando il “fusion coating” alla propria organizzazione
“Insieme a Cefla – ha prodel lavoro con la massima libertà.
seguito Kanz – abbiamo
Durante il “Cefla Live” se ne è parlato molmesso a punto un proto, grazie alla presenza di tecnici sia di Cecesso che ci permette di
fla che di Henkel, e grande è stata l’atsuperare le tecnologie
tenzione da parte dei potenziali utilizzaconvenzionali per realiztori durante seminari e i numerosi test efzare pannelli “high gloss”:
fettuati nell’impianto predisposto per il “fusion coating”
l'applicazione di un laminato con pellicola high gloss su
e ora a disposizione di chi voglia effettuare delle prove sulpannelli “base legno” è molto costosa, senza dimenticare
la propria produzione.
quanto l'impiego di vernici e smalti su pannelli nobilitati
sia problematico, dal momento che i primer utilizzati fino
Ma come funziona? Ce lo ha spiegato Andrea Luca Guiad oggi offrono una scarsa aderenza alla melammina e
duzzi: “In pochissime parole possiamo dire che l'adesinon sono flessibili quanto gli adesivi hotmelt polimerizvo hotmelt Uv formulato da Henkel crea sul pannello uno
zanti ai raggi Uv”.
strato flessibile con un’unica applicazione, diminuendo
L’adesivo “Technomelt Chs 370 Uv” non contiene comcosì il numero di strati di vernice necessari rispetto ai
posti organici volatili e viene applicato a rullo con temprocessi convenzionali. E le caratteristiche di questo adeperature di lavorazione comprese fra i 90 e i 100 °C, cosa
sivo sono tali da permettere anche di ridurre le crepe doche rende il processo “interessante” anche dal punto di
vute alle normali modifiche dimensionali del truciolare,
vista energetico. I costi si riducono ulteriormente grazie
oltre a consentire il taglio dei pannelli alla fine dell’inal fatto che l'adesivo Uv si “asciuga” immediatamente e
tero processo”.
il pezzo può passare direttamente al processo successivo.
sive, mole, nastri e controllo qualità forniscono dimostrazioni pratiche e consulenze a 360 gradi ai clienti Cefla, dando così un vantaggio oggettivo a tutti i visitatori”.
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ANDREA LUCA GUIDUZZI
“Abbiamo sviluppato una nuova tecnologia che, ne siamo
sicuri, interesserà un gran numero di imprese che operano nel nostro settore”, ha poi proseguito Andrea Luca Guiduzzi. “D’altra parte quasi sempre le buone idee nascono
dal confronto, dalla collaborazione: lo scambio di opinioni
e di esperienze fra Cefla ed Henkel ha portato a quello che,
di fatto, è un nuovo sviluppo della tecnologia “inert coating”
utilizzata con un particolare adesivo hotmelt Uv.
Presentiamo una tecnologia che offre risultati di ottima qualità, perfetta sia per chi vuole ottenere finiture di particolare
brillantezza anche su prodotti “economici”, su pannelli melamminici o rivestiti in carta, che per quanti vogliono un lucido brillante di qualità. Flessibilità di impiego e risultati ottimali che si possono ottenere con un investimento contenuto e una tecnologia decisamente semplice”.
Si parte da un pannello laminato con melammina sul quale viene applicato a rullo l’adesivo Henkel. Una levigatura intermedia, se serve, e un passaggio di “inert coating”
prima della applicazione della finitura finale. Il gioco è fatto, pulito e veloce, grazie anche agli Uv.
“Il risultato è stabile, semplice e veloce da raggiungere,
con la garanzia di una qualità finale ottimale e un aggrappaggio senza problemi”, precisa Guiduzzi. “Una linea
“corta”, una trentina di metri contro gli 80 o 100 imposti
da altre tecnologie, che richiede meno spazio e meno energia perché abbiamo sviluppato un forno Uv ad alte prestazioni che riesce a fare ciò che prima ne richiedeva due.
Aggiungo che in tutti i nostri test non abbiamo mai riscontrato fenomeni di ingiallimento, senza tralasciare che
possiamo lavorare su pannelli già bordati e partendo da
qualsiasi tipo di melammina”.
Riassumendo, come ci hanno spiegato a Imola, si parla
di una riduzione del 40 per cento di materiale, di tempi
di asciugatura più rapidi, di maggiore stabilità del film di
rivestimento, della eccellente uniformità dello spessore
del pannello finito, che significa una levigatura “zero problemi”. Guiduzzi è stato molto esplicito a proposito di costi: il processo tradizionale richiede 270 grammi di materiali per un costo medio di 1,9 euro al metro quadrato.
Il “fusion coating” richiede 20 grammi di Technomelt, 60
di “inert coating”, 45 grammi di “top coat”, ovvero 1,2 euro
al metro quadrato, con una produttività del 50 per cento in più. Che altro c’è da aggiungere?
a cura di Luca Rossetti ■

Vai al video su XylonTube

utensili

Frese “Diamaster EdgeExpert” by Leitz

L

Leitz ha lanciato la
nuova gamma di frese a codolo “Diamaster EdgeExpert”, ideali per la lavorazione dei bordi e in grado di
garantire evidenti vantaggi
in termini di redditività.
Massime prestazioni nella
lavorazione dei bordi, dunque, con fresature di qualità e senza “strappi” su entrambi i lati. I risultati sono
confermati da molti clienti
di Leitz che hanno provato
le nuove frese negli ultimi
dodici mesi in condizioni
reali.
Ma non solo: i test hanno
dimostrato che le frese
“Diamaster EdgeExpert”
sono, particolarmente interessanti in termini di reddittività rispetto alle frese
tradizionali, offrendo prestazioni fino a quindici volte superiori e la garanzia di
numerosi cicli di riaffilatura, due elementi che – in
pratica – consentono di
abbattere il costo complessivo della lavorazione
del bordo.
Da segnalare che si tratta
di utensili studiati per dare
le massime prestazioni su

macchine a controllo numerico attrezzate con tecnologia laser o altri sistemi
“zero joint”, ovvero capaci
di dare una bordatura con
un “filo colla” praticamente invisibile.
Nella produzione di mobili,
carte decorative sottilissime, impiallacciature, pellicole e rivestimenti “high
gloss” creano un’estetica di
forte impatto, ma sono
spesso più difficili da lavorare, specialmente quando
si parla di bordi.
“La finitura dei materiali
nella produzione di mobili
è un punto estremamente
delicato e richiede utensili di nuova concezione”,
ha commentato Ansgar
Uhl, responsabile di Leitz
per gli utensili a codolo.
“In Leitz abbiamo risolto il
problema ricorrendo ad
angoli di tagli più ampi
con la tecnologia “EdgeExpert”, una soluzione che
permette di ottenere realmente nuovi standard nella qualità delle lavorazioni”.
Ma non basta: angoli di

“Diamaster Pro EdgeExpert Z1+1”
per lotti piccoli e medi
(foto: Leitz).
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Le frese Leitz “Diamaster
EdgeExpert” offrono livelli
eccellenti di qualità dei bordi
ed efficienza (foto: Leitz).
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taglio eccessivi comportano una diminuzione della
redditività e, soprattutto, la
qualità dello strato intermedio del pannello potrebbe risentirne, compromettendo l’aderenza del
bordo, soprattutto nel caso
di una applicazione con la
tecnologia laser.
Dunque fondamentale riuscire a ottenere il miglior
angolo di taglio possibile,
“… un punto di equilibrio
che con le frese “Diamaster EdgeExpert” abbiamo
trovato”, ha aggiunto Uhl.

“Diamaster Quattro
EdgeExpert Z2+2” per lotti medi
e grandi (foto: Leitz).

Le frese “Diamaster EdgeExpert” sono disponibili in
tre modelli, tutte ad altre
prestazioni ma con differenti velocità di lavoro: “Diamaster Pro EdgeExpert
Z1+1”, è particolarmente
indicata per lotti mediopiccoli; “Diamaster Quattro EdgeExpert Z2+2”
per i grandi lotti, il top di
gamma “Diamaster Plus³
EdgeExpert Z3+3” offre le
massime velocità di avanzamento e un’efficienza
ottimale per i grandi volumi
di produzione. ■

“Diamaster Plus³ EdgeExpert
Z3+3” con tecnologia Real Z3
per la massima velocità di
avanzamento (foto: Leitz).
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BiesseInside: più 35 per cento
2.200 visitatori alla open house di Biesse, organizzata nel Tech Center
del gruppo pesarese dal 17 al 19 settembre scorso. Tante, come sempre, le proposte
e una occasione per fare il punto con il direttore generale, Stefano Porcellini.

B

ella open house, nulla da dire. Un sacco di gente, al punto che ci siamo domandati cosa stava
succedendo. Già perché agli eventi Biesse la gente è sempre molta, ma questa volta… e, infatti,
i dati comunicati a fine evento parlano chiaro: 2.200 operatori in visita che – guardando al numero di imprese –
corrispondono a un aumento del 35 per cento delle aziende interessate alla tecnologia del colosso pesarese rispetto
alla edizione precedente.
C’è di che essere soddisfatti e, cosa ancora più importante,
un filo più ottimisti sulla prossima stagione del nostro settore, anche se i risultati di Biesse Group sembrano essere
migliori di quelli di molti altri.

STEFANO PORCELLINI
Ce lo ha confermato anche Stefano Porcellini, direttore generale del gruppo, accogliendo la stampa di settore. “Stiamo vivendo una sorta di rinascita”, ci ha detto.
“Siamo soddisfatti di come stanno andando le cose e di
come questa stagione economica ci stia dando ragione
a proposito delle scelte che abbiamo fatto per affrontarla
al meglio. Siamo convinti
che il peggio sia passato, lo
percepiamo chiaramente
e guardiamo al futuro con
un atteggiamento decisamente positivo.
Quest’anno abbiamo raggiunto obiettivi importanti.
Stiamo facendo meglio rispetto al passato e i numeri
dimostrano che ci stiamo
Stefano Porcellini.
rafforzando, anche se non
possiamo certo dire di essere ritornati ai tempi migliori… ma siamo tornati a fare
profitto, a crescere, e ne siamo molto soddisfatti”.
In una cosa, però, Porcellini ha proprio sbagliato: “Siamo
eccitati per queste giornate di Biesse Inside – ci ha detto durante l’incontro di venerdì 18 ottobre – perché aspettiamo un migliaio di operatori in visita”. I risultati, come
abbiamo già ricordato, sono andati ben oltre le aspettative e siamo convinti che in Biesse ne siano decisamente contenti…

Tornando ai risultati, il direttore generale di Biesse ha sottolineato la spinta arrivata dalle novità proposte al mercato ed esposte anche al BiesseInside 2013. “Soluzioni
che mi sento di poter dire hanno cambiato lo stato dell’arte in alcuni comparti e in certe fasce di prodotto. Pen-

so a “bSolid”, un software che non esito a considerare
almeno cinque anni avanti rispetto a quanto proposto
dai nostri concorrenti. Un prodotto che sta influenzando positivamente la domanda dei nostri centri di lavoro, non solo nel settore del legno: il ritorno di interesse
che registriamo attorno a questo software è ben al di la
delle nostre più rosee aspettative”.
“bSolid” era certamente fra i prodotti sotto i riflettori di questa open house. I nostri lettori hanno avuto modo di conoscerlo anche attraverso l’intervista – pubblicata sul numero di settembre-ottobre di Xylon – a Mcm, un cliente
canturino di Biesse che durante l’open house ha presentato
la sua storia, il suo rapporto con questo software e come
abbia influito sulle modalità del produrre nella sua azienda. Mirco Molteni, il titolare di Mcm, ha ribadito quanto
ebbe a dirci durante la nostra visita presso la sua azienda: “.. è intuitivo, parametrico, potente e versatile, soprattutto per le superfici ... Con “bSolid” basta impostare la geometria con pochi gesti, seguire le istruzioni ed
ecco che sullo schermo prende vita il pezzo da produrre e si sviluppano tutte le operazioni necessarie per costruirlo. Cosa volete che aggiunga?”. Nulla, signor Molteni….
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Gli esperti del nuovo software hanno incontrato visitatori
e clienti per mostrar loro i vantaggi offerti da “bSolid”, soluzione semplice e intuitiva, facile da utilizzare, in grado
di simulare con precisione la lavorazione della macchina, garantendo una gestione semplificata del processo, migliori prestazioni e tempi di lavorazione ridotti.
“AIR FORCE SYSTEM”
“Air force System” è un altro prodotto su cui Stefano Porcellini ha richiamato l’attenzione dei giornalisti presenti,
un sistema per l’applicazione del bordo “… i cui risultati
non sono solo comparabili, ma addirittura migliori di quelli che si possono ottenere con la bordatura laser”, ha det-

to con malcelato entusiasmo. “Non esito a dire che abbiamo, in pratica, travolto e superato la tecnologia laser
con un processo semplice, che richiede minori investimenti
e una manutenzione limitata. Con “Air Force System” abbiamo meritato il premio “Visionary Award” all’ultima edizione della fiera Awfs di Las Vegas, ma ammetto che il
premio più grande è vedere arrivare ordini, constatare una
crescente domanda per questa soluzione”.
Abbiamo toccato con mano i pezzi bordati con questa tecnologia , sviluppata all’interno di Biesse, montata su una
“Stream”.
E a dimostrare che non si parla solo di estetica, ma anche di caratteristiche fisico-meccaniche e di tenuta, c’era
un campione bordato durante l’open house immerso completamente in acqua che non mostrava alcun problema.
RAPHAËL PRATI
Prima di congedarsi Stefano Porcellini ha presentato il nuovo direttore marketing e comunicazione del gruppo, Raphaël Prati. “Una “vecchia conoscenza”, arrivato da una
lunga esperienza in un altro grande gruppo del settore
che oggi è al suo battesimo con noi.
Si occuperà non solo delle macchine per il legno e i suoi
derivati, ma anche delle nostre attività nel vetro, nel marmo, nei compositi, nella meccatronica a livello mondiale. Con lui potremo fare un importante passo in avanti,
dedicando la giusta attenzione non solo alla definizione
delle nostre soluzioni tecniche, ma anche sul fronte del
marketing”.
VISITANDO IL TECH CENTER…
I tremila metri quadrati del Tech Center sono stati organizzati per specifiche aree tecniche: nesting, software, bSolid, foratura, levigatura, sezionatura, bordatura, celle per la produzione di serramenti e centri di lavoro a cinque assi.
A proposito di serramenti abbiamo
visto al lavoro una cella integrata
il cui nucleo era il multicentro
“UniLine”, dotato di un sistema di carico e scarico automatico che consente alla linea di produrre senza presidio serramenti standard e speciali a ciclo continuo, impegnando solo il 20 per cento del tempo dell’operatore,
che mentre la macchina lavora può dedicarsi all’assemblaggio o ad altre operazioni.
“Per le lavorazioni a controllo numerico dedicate ai serramenti – ci ha detto Luca Tenti, responsabile delle tecnologie Biesse per questo comparto – siamo senz’altro coloro che hanno rivoluzionato il modo di produrre, offrendo
soluzioni fortemente innovative sia per la piccola azienda che per chi è alla ricerca di volumi più importanti”.
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In tema di calibratura e levigatura è stata presentata in
anteprima “Opera 5”, un nuovo centro di finitura Viet estremamente versatile e flessibile, in grado di calibrare e levigare elementi in legno massiccio o di prelevigare e superfinire pannelli impiallacciati e verniciati.
L’edizione del BiesseInside 2013 ha messo un forte accento sul tema del nesting, lavorazione indubbiamente
più diffusa nei Paesi anglosassoni ma che sta prendendo piede molto velocemente anche in Europa, in quanto permette una grande flessibilità e una “reattività produttiva” che consentono di passare da una produzione
in lotti a una produzione “just in time”. In pratica il nesting permette di modificare, riprogrammare le logiche di
produzione, riducendo i costi e lavorando in modo da affrontare più efficacemente una domanda volatile, in continuo cambiamento.
Ci è piaciuto vedere al lavoro una “Rover A FT” dotata
di un sistema di prelievo in grado di misurare il pannello, caricarlo nella giusta posizione e avviarlo alla produzione. Abbiamo visto il centro
lavorare in nesting su tre pannelli sovrapposti, una procedura che consente di arrivare
a da dieci a dodici armadiature o cucine al giorno senza presidio. Un centro di lavoro che
può essere ovviamente integrato con macchine per la foratura e la bordatura, così da
poter avere il pezzo finito, senza alcun limite di dimensione.

BIESSE PER IKEA
“Il BiesseInside è un appuntamento strategico che coinvolge visitatori da tutto il mondo”, ha affermato Cesare
Tinti, direttore Divisione legno, presentandoci l’ultima “fatica” a cui si sta lavorando in Biesse per Ikea. “Ci piace
offrire una anteprima della nuova linea produttiva realizzata per Ikea Industry dedicata alla produzione in grandi volumi di piani di lavoro sagomati che, dopo lo sviluppo
di soluzioni dedicate per la lavorazione del tamburato, conferma e rafforza la partnership con questo importante

cliente”. Quattro centri di lavoro che lavorano insieme, creando – di fatto – una vera e propria linea di produzione
“batch one” di una trentina di metri ad altissima tecnologia ma anche flessibilità, versatilità e produttività. Ma non
vi diciamo altro, perché ci siamo accordati con i responsabili di Biesse per avere l’opportunità di vedere all’opera questa soluzione e parlarvene in modo più dettagliato
in un prossimo numero di Xylon.
WINSTORE
Last but non least “Winstore”, il sistema di movimentazione-magazzino automatico – perdonateci la banalità della definizione – di cui abbiamo già avuto modo di scrivere
dalle nostre colonne. Al BiesseInside 2013 abbiamo visto come questa tecnologia sia particolarmente adatta
al mondo del nesting, ma possa tranquillamente essere
abbinata a linee di sezionatura per creare vere e proprie
celle di lavoro ad altissimo grado di automazione, particolarmente adatte per medio e alte produzioni.
L’abbinamento con una sezionatrice “Wnt” attrezzata con
un “Twin Puscher 2.1” ci ha mostrato concretamente i vantaggi di questo magazzino automatico e l’aumento di efficacia e produttività che consente di raggiungere. Spazio ridotto, un solo operatore e risultati tali da convincere molti ad acquistarlo. Se ne producono quattro al mese
in Biesse, soprattutto per Russia e Brasile, dove la richiesta
di soluzioni performanti in termini di volumi è ancora alta.
Un sistema che, come abbiamo già accennato, può essere integrato con la bordatura o la foratura e la fabbrica automatica è pronta!
a cura di Luca Rossetti ■

Vai al video su XylonTube
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Soluzioni

innovative
Con “OpenCoreInterface” l’engineering
del software percorre nuove vie.

La nuova serie di convertitori di frequenza “Efc 3600”.

B

osch Rexroth (www.boschrexroth.it) è una delle aziende leader a livello mondiale, specializzata
nelle tecnologie per l'azionamento e il controllo
del movimento. Azienda partner nel settore dell'automazione industriale per le attrezzature degli impianti
e le macchine operatrici mobili, nonché nell'utilizzo delle energie rinnovabili, sviluppa, produce e distribuisce i
propri componenti e sistemi in oltre 80 Paesi nel mondo.

Novità assoluta presentata alla fiera Sps/Ipc/Drives Italia lo scorso maggio, è stata “Open Core Engineering”,
una soluzione completamente integrata che combina automazione Plc e It, consentendo maggiore libertà nella programmazione del software. I costruttori di macchine, tramite applicazioni basate su linguaggi ad alto livello, possono accedere flessibilmente al core del controllo delle
soluzioni di sistema “IndraMotion Mlc” e “IndraLogic Xlc”,
realizzando in autonomia soluzioni personalizzate in
modo più semplice ed economico.
L‘”Open Core Engineering” ha vinto, in occasione della Fiera di Hannover, il premio internazionale “Hermes Awards
2013”, che rappresenta uno dei riconoscimenti industriali
più ambiti a livello mondiale.
“Open Core Engineering” concilia i requisiti di questi due
mondi di engineering, finora separati, in un'offerta di soluzioni generalizzata. Al cuore di tutto ciò troviamo tool
software e pacchetti di funzioni integralmente basati su
tecnologie e standard aperti. La nuova interfaccia “Open
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Bosch Rexroth
Core Interface” estende l'engineering del software per applicazioni basate su linguaggi ad alto livello, finora focalizzato sull'automazione plc. Le numerose biblioteche di
funzioni, adattate a numerosi ambienti di sviluppo, consentono l'accesso diretto alle funzioni, fino al core di controllo.
Alcuni esempi concreti sono il collegamento di tool di simulazione, oppure l'impiego di smart device con applicazioni native. “Open Core Interface” consente inoltre di
collegare funzioni e dati delle macchine di produzione da
applicazioni su base It, quali ad esempio i Management
Execution System.
Implementare la sicurezza funzionale in modo economico
e conforme alle normative è sempre più importante per
i costruttori di macchine. Per semplificare il processo di
sviluppo di macchine complesse, Rexroth integra le funzioni di sicurezza nella rete di automazione “Sercos”. Il
protocollo di sicurezza “Cip Safety on Sercos” garantisce una comunicazione sicura dal controllo all’azionamento, senza necessità di ulteriori cablaggi.
Risparmio di energia, minimizzazione dei costi di esercizio,
livello sonoro ridotto, elevata disponibilità della macchina, tutto questo è possibile grazie a “Sytronix”, la nuova offerta di azionamenti combinati elettrici e idraulici di
Bosch Rexroth.
Tempi di reazione brevissimi per maggiore precisione di

misura e maggiore dinamica: con il nuovo sistema I/O real
time “IndraControl S20” Rexroth soddisfa tali requisiti
e con il bus Sercos semplifica il collegamento delle periferiche di macchina.

un esercizio nel punto di lavoro ottimo, quindi ad alta efficienza energetica, per equipaggiamenti e macchine. Grazie all'elevata capacità di sovraccarico intermittente, fino
al 200 per cento, e all'elevata coppia iniziale, fino al 150
per cento, “Efc 3600” è utilizzabile per un'ampia gamma
Maggiore riduzione del consumo di aria compressa, gradi applicazioni dai requisiti più diversi. La caratteristica
zie ad “Aes”, il nuovo controllo elettronico per il sistema
V/f liberamente personalizzabile, consente di regolare in
di valvole “Av03”, che collega la pneumatica a tutti i cofunzione del carico la curva tensione/frequenza, assimuni controlli industrial,i sia via fieldbus che via protocollo
curando una maggiore durata del motore.
ethernet.
“Efc 3600” è integrabile in sistemi di automazione complessi tramite interfacce opzionali, Modbus o Profibus, opIl controllo di velocità degli azionamenti elettronici è il fatpure mediante ingressi e uscite digitali e analogici. Neltore essenziale per incrementare l'efficienza energetica
la prima fase di commercializzazione “Efc 3600” sarà didelle macchine industriali. Con la nuova serie di conversponibile per il range di potenze da 400 W a 4 kW. Gratitori di frequenza “Efc 3600”, Bosch Rexroth offre vanzie al chopper di frenatura e al filtro di rete integrati non
taggi economici sia per applicazioni di automazione geoccorrono periferiche aggiuntive e il convertitore risulta
nerale, come la movimentazione di materiale, sia per il
conforme alle direttive Emc per applicazioni industriali.
comando di pompe, ventole e compressori, fino ad oggi
La semplice struttura del programma e l'intuitiva imgestiti con un inefficiente esercizio continuo.
missione dei parametri, omogenei per tutte le serie di conIl convertitore di frequenza
vertitori, consentono
“Efc 3600” è un progetto inuna messa in servizio
tegralmente nuovo che va a
e un inizio del lavoro
completare il portafoglio di
rapidi, senza necessiprodotti attuale, comprentà di un pc. Mediante
dente i convertitori di freil pannello di comando
quenza “Fe” ed “Fv” e la piatrimovibile, con funtaforma per applicazioni a
zione di memorizzaelevata dinamica “IndraDrive”.
zione e copia dei pa“Efc 3600” migliora il controllo
rametri, l'utente può
di processo grazie al controlrapidamente configulore Pid integrato e a un sirare numerosi conSoluzione
di
sicurezza
stema per definire un profilo
vertitori di frequenza;
generalizzata
di velocità personalizzato.
ciò, inoltre, riduce i
con “Cip Safety on Sercos”.
Le impostazioni consentono
tempi di integrazione
e di fermo in caso di
Il nuovo controllo elettronico “Aes”
espansione del sistema o di sostituzioni. Il
per il sistema di valvole “Av03”.
tecnico di servizio dovrà semplicemente utilizzare il pannello di comando e copiare i parametri esistenti nel nuovo apparecchio.
Per effetto della struttura compatta, completata da terminali I/O facilmente collegabili
e la tecnica di raffreddamento ottimizzata,
è possibile realizzare un perfetto montaggio
a pacchetto senza lasciare spazio fra un convertitore e l’altro. I dispositivi fino a 0,75 kW
non richiedono ventole e vengono quindi forniti senza di esse, quelli da superiori a 1,5
kW vengono forniti con ventole integrate che
risultano agevolmente accessibili senza
l'uso di attrezzi. I convertitori “Efc 3600” completano le serie di convertitori di frequenza
Rexroth “Fe” ed “Fv”, i quali coprono il range di potenza fino a 160 kW. ■
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prodotti

Con “Greenline” si passa col verde

L

’immagine sul mercato di Robatech
(www.robatech.it) é
caratterizzata da oltre trent’anni da un logo di
colore verde. Non è quindi
un caso che l’ultima generazione dei fusori hotmelt
“Concept Greenline” sia
ancora più “verde”, in quanto particolarmente attenta
al risparmio energetico.
Fino al 17 per cento di
energia può essere risparmiata, combinando i nuovi
fusori con i tubi da sei millimetri di diametro e le pistole “Diamond”, completamente coibentate.
Questo risparmio energetico è il risultato di una accurata analisi che Robatech ha effettuato in laboratorio su ogni componente: dopo aver individuato le
aree di maggior dispersione termica si é provveduto
a isolarle accuratamente.
A partire dall’applicatore, attraverso i tubi e sino alle teste di erogazione, è stata
posta la massima attenDistributore colla
“Concept”.
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zione a ogni particolare,
analizzandone consumo
energetico e dispersione,
individuando i punti sui
quali intervenire per ottenere i massimi risparmi di
energia.
Il primo passo è stato la
progettazione delle pistole
“Diamond”, completamente coibentate, che consentono una riduzione del
consumo fino al 60 per
cento rispetto ai precedenti
modelli.
In sintonia con questa filosofia, sono stati creati una
serie di tubi di diametro ridotto, particolarmente efficienti. L’ultima azione ha
riguardato direttamente gli
applicatori, allo scopo di integrarli in una visione sempre “più verde” del processo di incollaggio. Robatech ha così studiato e
applicato un isolamento
speciale della vasca, del distributore e dell’intera copertura.
Tutte queste ottimizzazioni
hanno permesso di raggiungere il ragguardevole risparmio del 17 per cento rispetto ai sistemi tradizio-
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Il logo per la gamma Robatech “Concept Greenline”.
Applicatore Robatech “Concept 5 Greenline”
e “Concept 8 Greenline”.

nali. Un ulteriore vantaggio
offerto dal migliore isolamento è la maggiore protezione degli addetti: gli
impianti Robatech, infatti,
riducono al minimo il rischio di bruciature e di
danni fisici.
Robatech afferma, dunque, con chiarezza la propria posizione: attraverso
l’ottimizzazione e lo sviluppo di nuove tecnologie
“greenline” procede a passo spedito la creazione di

Isolamento della zona
pompa. Sulla sinistra
la precedente versione
senza isolamento,
sulla destra la nuova
versione coibentata.

impianti sempre più ecologici e attenti alle esigenze dell’ambiente e dei lavoratori… ■

prodotti

Gunlocke sceglie i colori X-Rite

O

ttenere colori precisi è di fondamentale importanza per Gunlocke, azienda americana che
si occupa di progettazione e
produzione di mobili esclusivi in legni pregiati per dirigenti e professionisti con
uffici privati…Quindi, quando l’azienda – che ha sede
a Wayland, New York − ha
deciso lo scorso anno di
produrre internamente le
proprie tinture per migliorare
l’uniformità dei colori dei
propri mobili e accelerare lo
sviluppo di nuove formule, ha
utilizzato strumenti e software di X-Rite (www.xrite.com), per semplificare la
transizione.
X-Rite aveva già fornito i dispositivi di corrispondenza
cromatica per i processi produttivi di Gunlocke
(www.gunlocke.com), quindi é risultato piuttosto naturale che sia stata nuovamente consultata per configurare un sistema in grado
di formulare in modo rapido
e semplice tinture in base

alle specifiche di
un cliente. Gunlocke, un’azienda operativa di
Hni Corporation
(Muscatine,Iowa),
é il secondo produttore mondiale
di mobili per ufficio. Negli ultimi
110 anni si é
guadagnata creata la reputazione
di progettista e
produttore di mobili per ufficio di
qualità per clienti molto esigenti.
La sedia “Washington” dell’azienda è stata utilizzata
nell’ufficio ovale da otto presidenti degli Stati Uniti consecutivi, a partire dal presidente Frankling D. Roosevelt.
Sono 750 i dipendenti impiegati presso lo stabilimento di Wayland.
Con l’ausilio delle soluzioni X-Rite, i tecnici del laboratorio colore di Gunlocke
ora possono realizzare qualsiasi tinta.
Come ha affermato Justin

Laird, specialista del colore
presso il laboratorio dell’azienda, “…con la loro libreria di coloranti sono ora
in grado di formulare una tintura sconosciuta e averla
pronta per la produzione in
meno di un’ora”.
Il laboratorio solitamente riceve diverse richieste ogni
giorno da parte dei clienti per
la personalizzazione di colori
e lavora almeno cinque giorni alla settimana. Avere a disposizione un sistema affidabile consente di produrre,

i propri colori, con un grado
di uniformità molto più elevato rispetto a quanto sarebbero riusciti a ottenere rivolgendosi a un fornitore
esterno.
Durante il processo di produzione Gunlocke utilizza
una serie di spettrofotometri X-Rite “SP64” per controllare le materie prime in
entrata, garantire la precisione cromatica in produzione e verificare il prodotto
finale.
Quando si tratta di formulare delle tinture l’azienda impiega uno spettrofotometro
da tavolo X-Rite “Color i7”
per poi immettere i dati spettrali nel software di formulazione e verifica della qualità “Color iMatch”, che può
essere utilizzato per miscelare colori opachi, traslucidi
o trasparenti.
Le formule per le tinture
personalizzate vengono quindi archiviate nel database del
software, che garantisce
uniformità cromatica in caso
di ulterior furniture. ■
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-agosto 2013
Le elaborazioni sotto riportate sono
state realizzate dall’Ufficio Studi di
Acimall e si riferiscono all’andamento del periodo gennaio-agosto
2013. Il report è stato effettuato sugli ultimi dati Istat disponibili.

legno

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) supera i duemila milioni di euro, in calo
del 3,5 per cento rispetto al 2012. Le
esportazioni, invece sono sostanzialmente stabili rispetto all’anno

precedente. La bilancia commerciale è strutturalmente negativa.
Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend differenti: le esportazioni evidenziano
un calo attorno ai sei punti percentuale, anche se Stati Uniti e Cina sono
mercati decisamente in ripresa rispetto al 2012.
D’altro canto i flussi in entrata mostrano una variazione positiva, trainati dalle forniture tedesche.

L’Italia ha esportato, nel periodo considerato mobili per quasi tremila milioni di euro confermandosi tra i primi Paesi esportatori mondiali. Francia e Russia sono le principali destinazioni con oltre 350 milioni di
euro ciascuno.
E’ molto interessante il trend positivo del mercato svizzero.
Sul fronte delle importazioni, i valori
sono poco rilevanti, con la Romania
che rappresenta il primo Paese fornitore. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-agosto 2013)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
2.215,5
Austria
590,2
Germania
211,0
Francia
148,6
Cina
97,6
Croazia
93,8

Var. % 13/12
-3,5
-6,9
-5,1
4,1
-18,2
3,2

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
984,3
Germania
125,3
Francia
122,9
Svizzera
77,0
Stati Uniti
60,6
Austria
52,6

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 13/12
-0,1
-2,5
-0,9
10,0
7,8
1,9

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2013)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
95,8
Germania
50,9
Cina
11,3
Svizzera
4,7
Austria
3,9
Spagna
3,1

Var. % 13/12
12,2
48,8
-24,1
34,3
-27,1
26,1

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
702,9
Germania
56,4
Stati Uniti
53,6
Francia
48,0
Russia
47,6
Cina
40,2

Var. % 13/12
-6,3
-6,4
20,1
-18,2
-7,4
71,3

mobili

Fonte: Istat, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692, 847930.

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2013)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
413,3
Romania
72,0
Germania
57,4
Cina
55,9
Polonia
53,5
Francia
19,4

Var. % 13/12
-8,1
1,9
-21,1
-12,8
7,1
-0,5

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
2.991,9
Francia
453,9
Russia
354,1
Stati Uniti
218,3
Germania
216,8
Svizzera
208,0

Var. % 13/12
3,1
-4,7
8,5
16,8
-4,9
19,3

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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calendario fiere

8-11 gennaio
Heimtextil
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento

23-26 gennaio
Klimahouse
Fiera specializzata
per il risparmio energetico
e la sostenibilità dell’ambiente
www.fierabolzano.it/klimahouse
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

4-8 febbraio
Stockholm furniture fair
www.stockholmfurniturefair.com
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento

11-14 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento

24-27 gennaio
Macef
www.macef.it
• Milano (Italia)
Mobili e arredamento

6-9 febbraio
Bauen+Wohnen
www.bauen-wohnen.com.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento

13-19 gennaio
Imm Cologne
Salone internazionale del mobile
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

24-28 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

10-13 febbraio
Zow Bad Salzuflen
www.zow.de/en
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

24-28 gennaio
Maison & Objet
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

11-14 febbraio
Fimma
www.fimma-maderalia.feriavalencia.com
• Valencia (Spagna)
Tecnologie per il legno

GENNAIO

16-19 gennaio
Doorfair
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Edilizia e architettura
19-22 gennaio
Interiors
www.interiorsbirmingham.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento
22-25 gennaio
Expopromueble
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
22-25 gennaio
Expo Mobiliario
www.mobiliario.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Mobili e arredamento
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28-30 gennaio
Ifd-Italian Furniture Design
www.ifurndesign.com
• Monza (Italia)
Mobili e arredamento

FEBBRAIO

11-14 febbraio
Maderalia
www.fimma-maderalia.feriavalencia.com
• Valencia (Spagna)
Semilavorati, componenti, forniture

calendario fiere

MARZO
9-12 marzo
Practical World
www.koelnmesse.it/practical-world
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
11-14 marzo
Fiq
www.fiq.com.br
• Arapongas (Brasile)
Tecnologie per il legno
12-15 marzo
M&M
www.feria-mm.com
• Bogotà (Colombia)
Tecnologie per il legno
13-16 marzo
International Furniture Fair
www.iffs.com.sg
• Singapore (Malesia)
Mobili e arredamento

18-21 febbraio
Dach+Holz
www.dach-holz.de
• Stoccarda (Germania)
Edilizia e architettura
19-23 febbraio
Progetto Fuoco
www.progettofuoco.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura
21-25 febbraio
Indiawood
www.indiawood.com
• Bangalore (India)
Tecnologie per il legno
25-28 febbraio
Wmf China
www.woodworkfair.com
• Pechino (Cina)
Tecnologie per il legno
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14-17 marzo
Woodshow
www.indonesiawoodshow.com
• Jakarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno
20-23 marzo
Zow Istanbul
www.zow.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture
26-29 marzo
Holz-Handwerk
www.holz-handwerk.de
• Norimberga (Germania)
Tecnologie per il legno
26-29 marzo
Fensterbau Frontale
www.frontale.de
• Norimberga (Germania)
Edilizia e architettura

28 marzo-1 aprile
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture
28 marzo-1 aprile
Ciff Office Show
http://office.ciff-gz.com/en
• Guangzhou (Cina)
Mobili e arredamento

APRILE
1-4 aprile
Buildex
www.buildex-russia.com
• Mosca (Russia)
Edilizia e architettura
1-5 aprile
Umids
www.krasnodarexpo.ru
• Krasnodar (Russia)
Tecnologie per il legno
1-5 aprile
Technomebel
www.bulgarreklama.com
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

8-10 aprile
Int’l wood & wood machinery
show
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno
8-12 aprile
Seebe
www.seebe.com/active/en/home.html
• Belgrado (Serbia e Montenegro)
Edilizia e architettura
8-13 aprile
iSaloni
(Salone del mobile, Salone
ufficio, Salone satellite,
Euroluce, Eurocucina)
www.cosmit.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
10-12 aprile
Expo Edilizia
www.expo-edilizia.it
• Roma (Italia)
Edilizia e architettura
25-27 aprile
Forest and wood
www.bt1.lv/bt1/mk
• Riga (Lettonia)
Tecnologie per il legno

MAGGIO
5-7 maggio
Usetec
www.usetec.com
• Colonia (Germania)
Tecnologie per il legno
8-11 maggio
Medwood
www.medwood.gr
• Atene (Grecia)
Tecnologie per il legno
13-17 maggio
Xylexpo
Biennale mondiale
delle tecnologie
del legno e delle forniture
per l’industria del mobile
www.xylexpo.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
20-23 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
22-25 gennaio
Expopromueble
Città del Messico
11-14 febbraio
Fimma
Valencia
21-25 febbraio
Indiawood
Bangalore
12-15 marzo
M&M
Bogotà
29 luglio-1 agosto
Formobile
San Paolo
6-9 agosto
Awisa
Brisbane
20-23 agosto
Iwf
Atlanta
5-8 ottobre
W14
Birmingham
8-11 ottobre
Aseanwood Woodtech
Kuala Lumpur
20-23 ottobre
Lesdrevmash
Mosca

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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ELENCO INSERZIONISTI

Acimall
101
Beckhoff Automation
II di copertina
Cassioli
2
Elte
6
Eumabois
26
Homag Group
112
Ica-Industria chimica adriatica
1
Ims
III di copertina

Officine Meccaniche Nerli
Ostermann
Pneumax
Sherwin Williams
Xylexpo - Cepra
Zetagì
Zow - Clarion Events

8
IV di copertina
copertina, 3
43
97
9
65

C A M PAG N A

ABBONAMENTI
❍

XYLON
abbonamento annuale (6 numeri)
abbonamento biennale (12 numeri)

❍

ITALIAN WOODTECH-XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri)
➜ € 110,00
abbonamento biennale (12 numeri)
➜ € 200,00

➜ € 85,00
➜ € 150,00

Modalità di pagamento

❍

Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)

❍

Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22

❍

Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza (le tre cifre sul retro della carta)
data di scadenza

Si prega di inviare il coupon
unitamente al pagamento effettuato.
Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

Le nostre riviste puoi leggerle
e stamparle dal tuo computer...

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

✃

Relativa alla ditta

Pag.

Per ulteriori informazioni

www.xylon.it - info@xylon.it
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno
SICAR spa

BONGIOANNI srl
Via Provinciale Revello, 89 I-12030 Envie (CN)
telefono +39 0175 277261
fax +39 0175 277265
www.bongioanni.com - info@bongioanni.com
Segatronchi verticali e orizzontali con lame
a nastro. Carri portatronchi ad asse variabile.
Canter. Centri di lavoro a lame circolari.
Refendini verticali e orizzontali. Multilame
e refilatrici. Impianti per profilatura tronchi.
Impianti completi per segherie per alta
produzione.

La Sicar è un’azienda costruttrice
di macchinari per la lavorazione del legno
con più di 50 anni di esperienza nel settore.
Grazie alla continua ricerca tecnica, in stretto
contatto alla richieste ed esigenze dei mercati
internazionali, siamo in grado di offrire
una gamma completa di macchinari
per la piccola e media industria.

STORTI spa
PRIMULTINI srl
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it
Macchine per la lavorazione del legno
ed impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi,
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica e macchine
per la manutenzione delle lame.

Il modo
più semplice
per trovare
il partner
che cerchi...

Via Lama 30 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 633111
fax +39 059 690520
www.sicar.it - sicarspa.info@sicar.it

Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
www.storti.it - sales@storti.it
Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri
e parchi tronchi. Macchine ed impianti
per la produzione di pallet: chiodatrici
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori,
ecc.). Macchine ed impianti per il trattamento
pacchi: accatastatori e tagliapacchi.
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Lavorazione pannello
KUPER by HOMAG ITALIA spa
ESSETRE spa
BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it
La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di
bordatura, pantografi, macchine a cn
per foratura ed inserimento, macchine
per la movimentazione del pannello
e impianti d’imballaggio.

EBS srl
Via Del Lavoro 32/A I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 364334
fax +39 0445 370878
www.ebsbordatrici.it - ebs@ebsbordatrici.it
L’EBS è un’azienda specializzata nella
costruzione di bordatrici automatiche
per l'artigianato e piccola/media industria.
La gamma comprende bordatrici e refilatrici
manuali ed in particolare bordatrici
automatiche ad alta affidabilità e tecnologia,
progettate da uno staff-tecnico altamente
qualificato. La filosofia dell'Azienda
è sempre stata il miglioramento continuo
della qualità dei macchinari e della ricerca.

Via della Repubblica Serenissima, 7
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.
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Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.

NUOVA PROGETTI snc

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it
Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta
possibilità di personalizzazione delle macchine.

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.
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Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Aspirazione
e filtrazione

PUTSCH-MENICONI spa
Via Irlanda, 1 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311
fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com
info@putschmeniconi.com
Sezionatrici verticali manuali ed automatiche
per il taglio di pannelli in legno, plastica
e materiali compositi.
Strutture monoblocco in acciaio saldato,
a garanzia di rigidità e precisione.
Particolari applicazioni consentono la
possibilità di effettuare anche fresature
su pannelli sandwich.
Sezionatrici orizzontali automatiche
con diverse tipologie di configurazione
secondo le varie esigenze di dimensioni
e spessori dei pannelli.

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com
Macchine ed impianti speciali
per la lavorazione del pannello.
Sezionatrici multilame per pannelli,
fresatrici longitudinali con avanzamento
a rulli, centri di lavoro per la tecnologia
del “Folding”, tecnologie per l’industria
del pavimento, porte e tecnologie
per l’arredamento moderno.

Linee di troncatura
RVM srl
Via Giovanni XXIII, 8 I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241
fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it - rvmgroup@rvmgroup.it
Commercializzazione macchine
per la lavorazione del legno nuove,
usate e ricondizionate. Revisione macchine.
Ricambi originali per macchine Ocmac.

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com
La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Troncatura-Ottimizzazione “top speed”Automazione.
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.

CONTROL LOGIC srl
Via Ennio, 25 I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it
Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.

O.M.A. IMPIANTI srl
Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.omaimpianti.com - info@omaimpianti.com
Componenti e impianti di aspirazione polveri,
fumi, esalazioni; depurazione aria;
cabine di verniciatura a secco e ad acqua;
impianti di verniciatura pressurizzati;
depuratori con carbone attivo per solventi;
banchi e cabine aspiranti polveri
di carteggia tura; cicloni separatori;
elettroventilatori; inverter per risparmio
energetico; gruppi filtranti e sottostazioni a
maniche con pulizia meccanica e automatica
in controcorrente con aria compressa;
silos di stoccaggio; sistema di rilevamento
scintille e spegnimento automatico;
macinatori e raffinatori per legno;
bricchettatrici; essiccatoi; pellettizzatrici;
impianti completi per la produzione di pellets;
caldaie e generatori di aria calda per
combustibili solidi; insonorizzazioni industriali.
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Finitura delle superfici
EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Europa, 5 I-21040 Morazzone (VA)
telefono +39 0332 879573
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

CEFLA FINISHING GROUP
Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it
Cefla Finishing Group, leader mondiale
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione - su misura
e “chiavi in mano” per il mercato del legno
ed è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.

La Epistolio srl – Painting Robot Division,
forte di un’esperienza ventennale nella
progettazione e costruzione di robot
antropomorfi e cartesiani, offre una gamma
articolata di soluzioni complete per
applicazioni automatiche di verniciatura
industrial nell’industria del legno.

Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione
di soluzioni robotizzate complete per la
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati,
pannelli, finestre e porte.

Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

VD srl

GIARDINA FINISHING srl

CMA ROBOTICS spa

TECNOAZZURRA srl

Impianti di verniciatura per pannelli per
mobili, arredamento, edilizia con applicazione
a spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione
con forni Uv, lineari, verticali,
con tecnologia a micro onde.
Impianti di verniciatura completi
per porte e serramenti.
Cabine di verniciatura.

Via U. Foscolo, 42/44
I-20034 Birone di Giussano (MB)
telefono +39 0362 311308
fax +39 0362 335887
www.vdsrl.it - commerciale@vdsrl.it
Macchine e impianti per la verniciatura
di supporti in legno, vetro e plastica.
Verniciatrici a rullo, verniciatrici a velo, robot
di verniciatura a singolo e doppio braccio,
spruzzatrici, essiccatoi ad aria, UV e verticali.

Fornitura
di impianti completi

PRIBO srl
ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it
Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.
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MAURI MACCHINE srl
Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com
Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura
per pannelli piani e sagomati. Macchine
e impianti di verniciatura per porte,
serramenti e travature in legno.
Macchine e impianti speciali di verniciatura.

Via Nazionale, 12 I-38087 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine
ed impianti per la lavorazione del legno.
Macchine ed impianti per la manipolazione
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e
latifoglie. Tecnologia avanzata per la segheria.
Linee di scelta tavole fino a 50 box,
decatastatori, accatastatori, impianti di
macinatura tronchi e scarti, impianti
per paleria, piallatrici per pali rotondi,
linee di piallatura con carico e scarico
automatico, macchine per la verniciatura.
Macchine per la produzione di truciolo
per lettiere per animali. Trituratori per pallets
e casse in legno. Tavoli di montaggio
per carpentiere.

Automazione

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione
Via Carducci, 221
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 36527550
fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it
Unità di governo a controllo numerico;
progettazione hardware speciale;
sistemi cad-cam personalizzati;
sviluppo di applicazioni per l’automazione
di macchine e impianti; ottimizzazione
della produttività degli impianti;
supporto ed assistenza tecnica.

Movimentazione, logistica, robot

CASSIOLI srl

NEOMEC srl

Località Guardavalle, 63
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

Via Mario Ricci, 34
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it

Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni
integrate nel settore della movimentazione
e dell’automazione industriale.
Sistemi altamente personalizzabili e specifici
per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio
automatico e il trasporto interno. Magazzini
automatizzati; carrelli a guida laser (lgv);
isole robotizzate; convogliatori; sistemi
di smistamento; linee di montaggio;
ribaltatori; software gestionali.

FM srl
Via Europa, 4 I-42015 Correggio (RE)
telefono +39 0522 631055
fax +39 0522 642992
www.fm.re.it - fm@fm.re.it
Fm srl ha maturato un'esperienza
quarantennale nel campo della costruzione
stampi e dello stampaggio ad iniezione
di prodotti ad alto contenuto tecnologico
sia con una linea propria che con un servizio
conto terzi.
La vasta gamma di prodotti a catalogo
proposti da Fm garantisce una presenza
competitiva in diversi mercati fra cui quello
del legno. (Articoli trattati: componentistica
per l'automazione e movimentazione come
rulliere, rullini, supporti ecc...)

Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto
e logistica, per pannelli, profilati
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate
per specifiche esigenze. Subforniture
a terzi di parti e/o macchine complete.

COSTRUZIONI MECCANICHE
BARZAGHI
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
info@cmbmeccanica.com
Da 40 anni realizziamo macchine
per la movimentazione ed automazione
di tutte le linee di produzione per legno,
plastica, vetro, lamiere, gomma eccetera.
Alimentatori, accatastatori, traslatori,
ribaltatori, trasporti in genere.
Disponibili a studiare soluzioni su misura
con l'installazione di robot antropomorfi
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124
Località Lughignano
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it
Impianti di movimentazione interna
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo
e realizziamo automazioni speciali.
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Utensili e attrezzature
HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

ALIPRANDI snc
di Aliprandi Luca, Maurizio e Paola.
Via Manzoni, 10 I-20845 Sovico (MB)
telefono +39 039 2013530
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.it

Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

La Aliprandi snc produce utensili
per la lavorazione di legno, plastica e alluminio.
Frese a coltelli, foratrici, utensili in diamante,
frese integrali elicoidali, frese per pantografo,
coltelli per pialla e utensili speciali a richiesta.

Via G. Giusti, 15 I-20052 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com
Fink Srl produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924.
La produzione include serie complete
per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltellini reversibili, frese saldobrasate,
utensili in diamante, lame circolari,
punte foratrici, frese elicoidali integrali,
utensili per macchine CNC, truciolatori.

Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com

IMS sas

FINK srl - Woodworking tools

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Monza (MB)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu
IMS srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate ai centri di
lavoro cnc e alle macchine di fresalesatura.
Azienda specializzata nella produzione degli
attacchi HSK 85 S per Scm e attacchi Weinig,
pinze di aggancio per elettromandrino,
pinze petali, in più la capacità di fornire
i portautensili speciali a disegno
per le principali macchine presenti
sul mercato pone la produzione dell’azienda
ad alti standard qualitativi.

Utensili per la lavorazione del legno, alluminio
e materie plastiche. Punte per foratrici
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “m. conti”
per l'industria del mobile.
Attrezzature speciali per serramenti.

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com
Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione
del legno, alluminio Pvc.

FUL
Fabbrica Utensili
Lavorazione Legno srl
Via L. Fumagalli, 22
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it
La Ful Srl produce da oltre 30 anni
utensili per la lavorazione del legno,
plastica e alluminio.
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LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali
non ferrosi, come per esempio l’alluminio.

Software

Macchine ausiliarie
e attrezzature
INNOVATIV VISION AB
Finnögatan 14
SE-582 78 Linköping, Sweden
telefono +46 13 460 51 00
fax +46 13 10 40 61
www.woodeye.se - info@ivab.se

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111
I-24030 Brembate di Sopra (BG)
telefono +39 035 621093
fax +39 035 333723
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com
Soluzioni software CAD/CAM/CIM
per centri di lavoro a controllo numerico:
“EasyWOOD” per lavorazioni a 3, 4, 5 assi;
“EasyBEAM” per strutture in legno, case,
travi lamellari;
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti;
“PowerSTAIRS” per scale;
“PowerWIN” per serramenti, persiane,
antoni, scuri.

SPAI srl

MONDIAL spa
Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1
fax +39 02 66810264
www.mondial.it - mkt@mondial.it
Mondial spa fondata nel 1946 è oggi una
delle più importanti aziende nel settore
delle trasmissioni di potenza. Rappresenta
primarie società estere e produce un’ampia
gamma di prodotti speciali in grado di
risolvere le diverse esigenze dell’industria
del legno e di molti settori industriali
con le sue linee prodotto principali:
cuscinetti, movimenti lineari, giunti e organi
di calettamento, ruote libere e catene.
La presenza di qualificato personale tecnico
e commerciale su tutto il territorio italiano
garantisce un’assistenza ottimale a tutti
i clienti.

Via Sansovino, 53 I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934
fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com - info@spaisoft.com
Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro.
Software per la pianificazione e supervisione
della produzione.

Nello scanner WoodEye 5 abbiamo integrato
il meglio di 20 anni di esperienza maturata
con più di 400 scanner installati. Mai, prima
d’ora, è stato possibile inserire nella linea
di produzione in modo così flessibile
il controllo avanzato della qualità
e l’ottimizzazione automatica. Con una
maggiore precisione di lettura a velocità
elevata, abbiamo migliorato ulteriormente
le condizioni per una redditività
e competitività superiore.

Montaggio
e imballaggio

FORMETAL srl
Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it - info@formetalsrl.it

ROBATECH ITALIA srl
Via Lepanto, 400 I- 47521 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it
Nell’industria del legno, a livello mondiale,
i sistemi di applicazione di adesivi Robatech
vengono impiegati per la produzione,
la trasformazione, l’assemblaggio
e il packaging. Robatech Italia, presente
sul mercato da oltre trent’anni, è un punto
di riferimento nell’ambito dell’applicazione
industriale di adesivi. Robatech Italia
offre un servizio post vendita competente
e qualificato, che assicura l’invio tempestivo
di ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech Italia può contare
su un team di oltre venti persone, vanta
uno stabilimento funzionale, che comprende,
oltre agli uffici, un ampio magazzino,
un’officina per le manutenzioni e una sala per
test d’applicazione a disposizione dei clienti.

Linee complete di montaggio, impianti
automatici per imballo in cartone, sollevatori
idraulici, curve motorizzate 90°-180°, navette
traslanti automatiche, elevatori per magazzini
multilivello, ribaltatori a botte e a pettine
per pile o singoli pannelli, alimentatori tavole
martiri, impianti personalizzati di carico
e scarico linee di foraturatra, traslatori
a rulli e cinghie, girapezzi automatici
90°-180°, tappeto scarico sfridi,
rulliere motorizzate e frizionate.
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contatti

SEMILAVORATI
E FORNITURE
BASSO LEGNAMI srl

Agenti
e commercianti legno

AGENZIA LEGNAMI ITALO CUGINI
Rappresentanze legnami e affini
Via Giglio, 9
I-41011 Campogalliano (MO)
telefono +39 059 525000
fax +39 059 526064
www.italocugini.com - italo@italocugini.com
Rappresentanze segherie di tavolame,
semilavorati, pavimenti, lamellare
per infissi e carpenteria.
Finger-joint a lista intera, pino, abete, larice
e rovere. Lamellare per infissi e components
cross cut on camera line. Provenienza:
Indonesia, Svezia, Germania, Austria e Russia.

Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com
La nostra società ha intrapreso, dal 2004,
la lavorazione, in Italia, di lamellari in tre
strati per la costruzione di finestre e porte.
I lamellari sono incollati con colla vinilica pvac
– d4- en 205. In questi anni abbiamo
acquisito una notevole esperienza. I lamellari
sono prodotti nei seguenti legni: okoumé,
ozigo, rovere slavonja, rovere rosso
americano, castagno, sassofrasso, tulipier.

Via S. Salvatore, 2 (Camin, Z.I.)
I-35127 Padova
telefono +39 049 7622511
fax +39 049 7622534
www.gallolegnami.it - info@gallolegnami.it

ASCHIERO WOOD IMPORT spa

LEGNAMI GUASTELLA sas

S.S. 35 Bis dei Giovi km 18,350
I-15065 FRUGAROLO (AL)
telefono +39 0131 216512
fax +39 0131 216516
www.aschiero.it - info@aschiero.it

Via 166, C.da Cisternazzi
I-97100 Ragusa
telefono +39 0932 642200 – 0932 251702
fax +39 0932 253561
www.guastella.it - guastella@guastella.it

Azienda leader nell’importazione e
distribuzione di pannelli compensati,
multistrati, filmati per carrozzeria;
opera dal 1960 capillarmente
su tutto il territorio nazionale.
Ricerca agenti per le zone libere.

Commercializzazione legnami, pannelli,
lamellari per arredamento, infissi e restauro.
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Via Villanterio, 51
I-27010 Gerenzago (PV)
telefono +39 0382 967400 – 0382 967052
fax +39 0382 963144
www.zanollilegnami.it
zanolli.segheria@tin.it
Produzione e commercio legnami resinosi
e latifoglie. Pavimenti in legno.
Infissi. Tetti e strutture in legno massello
e lamellare.

Adesivi e collanti

DURANTE & VIVAN spa
GALLO LEGNAMI spa

Importazione e commercio legnami dal 1968.
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ZANOLLI LEGNAMI srl

Via Giuseppe Garibaldi, 23
I-33080 Ghirano di Prata (PN)
telefono +39 0434 605211
fax +39 0434 605204
www.durante-vivan.com - info@durante-vivan.com
Colle e adesivi per l’industria
del mobile/arredamento: termofusibili,
poliuretanici reattivi, viniliche,
ureiche, poliuretanici ad acqua, adesivi
a solvente.

OMNIA KOLL srl
Via Mario Ricci, 26 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 202375
fax +39 0721 200131
www.omniakoll.com
info@omniakoll.com
Colle, adesivi, sigillanti, antiadesivizzanti,
scivolanti, pulitori, termoisolanti, antivibranti
per l’industria. Produzione, vendita
e distribuzione marchi Omniakoll, Jowat,
Riepe, Kommerling, Temp Coat, Silent Running.

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti
SIRCA spa
Viale Roma, 85
I-35010 S. Dono di Massanzago (PD)
telefono +39 049 9322311
fax +39 049 9322322
www.sirca.it
Vernici per il legno e resine HPR.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com
Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua
per interni e per esterni, vernici ad
essiccazione uv, vernici acriliche, vernici
poliesteri, vernici nitro, vernici ignifughe,
vernici pigmentate. Prodotti per parquet,
effetti speciali, coloranti, impregnanti,
collanti e sistemi tintometrici.

ICA spa
Divisione ITALIAN COATINGS
Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386
fax +39 0424 37497
www.italiancoatings.com
info@italiancoatings.com
Una nuova definizione del Made in Italy.

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl
Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it
Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy,
proprietaria del marchio Sayerlack,
fornisce le vernici per legno più innovative
e di alta qualità.
Grazie all’impegno profuso nella ricerca,
nello sviluppo di nuove tecnologie
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sherwin Williams Italy è divenuta
rapidamente una delle più grandi aziende
produttrici di vernici per il legno in Europa.

GIPLAST GROUP spa
S.S. 80 Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it
Bordi in Abs e Pvc da 0,4 a 5 mm
Bordi in Pmma
Bordi in Pp
Bordi ad incastro in Pvc semi-rigido
Bordi parapolvere

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite.it@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da 1 metro, altezze
fino a 104 mm, bordi precollati su richiesta.
Con l’Online Shop e la nuova App assicurateVi il
2% di sconto. Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in Abs, in melamina, in vero legno,
alluminio e acrilico. Disponibili profili,
colle ed antine per mobili.

ZETAGI srl
Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it
Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.
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PRACTIVE – Idee per il futuro

PRACTIVE - intelligenti soluzioni per ogni esigenza.
PRACTIVE offre macchine High-Tech e sofisticate soluzioni software del HOMAG Group.
Una squadra imbattibile, ideale per l’artigianato e la piccola e media industria.

Bordatrice Highﬂex 1430
La bordatrice compatta ad elevate prestazioni

Centro di lavoro a CN - BHX 050/055
I piccoli “GENI” a CN per fresare, forare e scanalare.
Lavorazione perfetta e veloce di pannelli inferiori a 5 m²

Sezionatrice HPP 250 / HPP 250 proﬁLine
La sezionatrice compatta e precisa con tante novità e una
vasta gamma di opzioni, p.es.collegamenti a magazzini

Levigatrice SWT 325QX
Solo 2 gruppi per un ottimo risultato di calibratura e
di levigatura di superﬁci impiallacciate e verniciate.

HOMAG ITALIA S.p.A.
Via A. Vivaldi, 15 · 20034 GIUSSANO - MB
Tel.: +39 0362 8681 - Fax: +39 0362 314183
info@homag-italia.it

BARGSTEDT

BRANDT

BÜTFERING

HOLZMA

LIGMATECH WEEKE HOMAG eSOLUTION

www.homag-italia.it

Tutto ciò che serve alle piccole o medie aziende
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Ostermann:
la scelta giusta da
ogni punto di vista
Bordi in ogni lunghezza
a partire da 1 metro

Su richiesta i bordi
possono essere precollati

1m

La lista di abbinamenti più grande
d‘Europa, con più di 120.000 articoli
in abbinamento ai vari pannelli

Bordi in ogni larghezza
 

Bordi in ABS, melamina, acrilico,
alluminio e vero legno

Bordi in diversi spessori

Bordi preparati anche per
applicazione al laser, pronti in 5 giorni

Il più grande assortimento di
bordi in Europa

24 h
2%

Tutti gli articoli a magazzino
ordinati entro le ore 16:00 vengono
consegnati nel giro di 24 ore

Per ogni ordine online
ricevete lo sconto del 2 % (Shop e App)

su ogni lato del mobile

Tel.: 049.6225410 · Fax: 049.6225490 · vendite.it@ostermann.eu · www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l. · Via Germania, 38 · 35010 Peraga di Vigonza (PD)

