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SCM ACCORD 25 FX
TECNOLOGIA INTELLIGENTE
SEMPLICITA' DI UTILIZZO
Centro di lavoro CNC a 3, 4 e 5 assi
Progettato con soluzioni tecnologiche ideali per la produzione di elementi in legno massello, plastica, compositi e leghe leggere.
Permette di lavorare componenti di qualsiasi forma con
spessore fino a 250 mm, tramite gruppi operatori altamente performanti e 44 utensili sempre disponibili
in macchina.

... diventiamo amici?

Massima velocità e produttività grazie al nuovo sistema di sicurezza "Pro Speed".
Programmazione facile, intuitiva ed efficace con
l’esclusiva software suite SCM Xilog Maestro integrata
con Maestro 3D e il simulatore Maestro Pro View.

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

Via Emilia, 77 - 47921 Rimini (RN) Italia
Tel. +39 0541 700111 - scmgroup@scmgroup.com

Non dovete aspettare Natale …
… perché HOLZMA regala tecnologie sorprendenti ed innovative durante tutto
l’anno. Nel 2015 abbiamo presentato tra l’altro la nuova HPS 320 ﬂexTec
per la produzione a lotto 1 completamente automatica, il nuovo programma di
ottimizzazione Schnitt-Proﬁ(t) e la nuova “piccola” sezionatrice HPP130.
Cosa porterà l’anno prossimo? Vi promettiamo di non deludervi! Intanto
rilassatevi e godetevi il periodo delle feste. Noi ci faremo sentire. Nel frattempo
Vi auguriamo buone feste ed un felice Anno Nuovo!

HPS 320 ﬂexTec

HOMAG Italia S.P, A.
Via A. Vivaldi 15 – 20833 Giussano – MB
Tel. 0362 8681 – Fax 0362 314183
info@homag-italia.it
www.homag-italia.it
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HOLZMA
Con la sezionatrice “HPS 320 flexTec“,
Holzma rivoluziona la sezionatura della
produzione individuale e a lotto 1.
Questa nuova isola di sezionatura
è progettata interamente per la lavorazione
intelligente di pannelli singoli e abbina
un flusso materiale innovativo a cicli
produttivi completamente automatizzati
e tagli di finitura senza limiti.
Nella produzione a lotto 1 il pezzo finito deve essere
identificato in modo univoco e arrivare alla stazione di lavorazione successiva nella sequenza e nella posizione
giusta. Inoltre è necessario raggruppare più pezzi possibili di una commessa all’interno di un unico schema di
taglio. Questo implica però almeno uno, e spesso anche
più tagli di finitura e una movimentazione pezzi impegnativa. Con la nuova “HPS 320 flexTec” questi problemi fanno parte del passato: la sezionatura individuale
avviene completamente in automatico e con la massima
efficienza e massima flessibilità nella creazione degli
schemi di taglio. Si possono così ottenere fino a 1500
pezzi cadaun turno.
Inoltre la “HPS 320 flexTec” può essere collegata a un
magazzino automatico di Homag Automation oppure
essere integrata in impianti di produzione industriali.
Il cuore della “HPS 320 flexTec” è un robot industriale
dotato di una traversa a depressione speciale. Il robot si
occupa della completa movimentazione di pannelli, pezzi
e strisce – e questo finché tutti i tagli di finitura sono
stati eseguiti.
Il robot solleva la striscia dopo il primo taglio longitudinale, la ruota nella giusta posizione per il taglio trasversale e la depone sul tavolo macchina laterale (stazione
di raccolta strisce).
Da qui le strisce vengono riportate da programma al tavolo macchina posteriore, dove avviene l’allineamento
automatico e il
posizionamento
sulla linea di taglio mediante le
pinze di bloccaggio. Se il ciclo prevede un taglio di
finitura, il robot
posiziona il pezzo
direttamente sul
tavolo macchina
posteriore oppure

www.holzma.com

lo deposita – a seconda dello schema di taglio – brevemente sulla stazione sopra il pressore. Ciò consente
tagli di finitura completamente automatici e senza errori
senza limiti.
Alla fine il robot
“HPS 320 FLEXTEC”:
prende il pezzo finito
HOLZMA RIVOLUZIONA
dal tavolo macchina
anteriore e lo depone
LA SEZIONATURA
nella giusta posizione
per la stazione di lavorazione successiva sul tratto di uscita con etichettatura automatica.
I VANTAGGI
- Il robot in abbinamento alla traversa a depressione
lavora in modo veloce senza danneggiare il materiale.
- Resa estrema del robot industriale con una percentuale di errori ridotta quasi a zero.
- Sistemi separati per il raggruppamento, la rotazione e
lo smistamento non sono necessari.
- Ingombro minimo.
- Elevata resa del materiale grazie alla flessibilità nella
creazione degli schemi di taglio ed ulteriori caratteristiche speciali come p.es. l’impiego di lame molto sottili.
- Risparmio di tempo e denaro: il ciclo completamente
automatico riduce il personale necessario ad un minimo.
Inoltre si ha una durata più lunga degli utensili, una manutenzione minima e meno scarti.
- L’impostazione rigorosa dell’impianto sulla lavorazione
di pannelli singoli permette un impianto di aspirazione
particolarmente efficiente con consumi minimi.
E’ possibile vedere la sezionatrice “HPS 320 flexTec” in
azione su www.youtube.com/HOLZMA. ▲
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Il modo migliore di vendere macchinari
Surplex: soluzioni di qualità per il remarketing di beni industriali.

L’amministratore di Surplex Srl:
Guido Franchini, Country Manager Italy.

Surplex offre una vasta gamma di macchine usate
per la lavorazione del legno, la maggior parte vendute tramite aste online sul sito www.surplex.com.
Nel corso degli ultimi anni, il successo è stato travolgente: surplex.com viene ora utilizzato da più di
350.000 visitatori ogni mese provenienti da oltre
150 Paesi. Migliaia di articoli di qualità dei migliori
costruttori sono disponibili a prezzi davvero interessanti e con disponibilità immediata. Sulla piattaforma online di Surplex sono disponibili beni
industriali di ogni tipo, dagli utensili
manuali alle macchine tradizionali,
dai macchinari industriali ai carrelli
elevatori, dalle attrezzature accessorie alla produzione fino ai grandi impianti. Ma l'impegno di Surplex va
ben oltre la sola offerta di macchinari usati: Surplex fornisce anche un
gran numero di servizi aggiuntivi per
assicurare un livello elevato di soddisfazione del cliente. La gestione
dei processi logistici, come lo smontaggio, la spedizione, la fatturazione
e le formalità doganali, sollevano il
venditore da ogni adempimento burocratico. La disponibilità dell’appli-
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cazione per smartphone Android e IOS
consente una facile consultazione e
rende possibile l’acquisto in mobilità in
modo facile ed intuitivo. I metodi di acquisto e pagamento avanzati come PayPal o carta di credito, oltre al tradizionale
bonifico bancario, accelerano e semplificano le transazioni. Le soluzioni di marketing professionale per i clienti che
vogliono vendere macchinari e altro ed
uno staff multilingua permettono il successo della vendita in tutto il mondo. Surplex si prende cura di tutti i dettagli, il
cliente beneficia di una esperienza d'acquisto ottimale e può concentrarsi completamente sui suoi obiettivi.
FOCUS SUI CLIENTI ITALIANI
Surplex Srl è stata fondata nel 2013 per portare tutte
queste soluzioni di qualità ai clienti italiani. Guido Franchini, Country Manager per l'Italia, ha costituito un team
locale che si occupa di tutte le fasi necessarie all'attuazione del progetto. I Project Manager Alessandro Icardi,
Paolo Forni e Simone Clini possono essere contattati
per ogni problematica tecnica, Elena Groudinina e Anna
Recentemente venduta da Surplex Srl: linea di
squadrabordatura Homag “Power 620 & Profi TBH 510”.

Maria Iasparra sono a disposizione per le richieste generali presso la sede di Surplex Srl a Torino.

La sede di Surplex a Torino.

Un team, basato in Germania e composto da tecnici di lingua italiana, si occupa della gestione degli
ordini e assicura uno stretto contatto con i clienti,
soprattutto durante il pagamento e il ritiro dei macchinari. I clienti interessati all'acquisto di macchinari usati ricevono un supporto di qualità. Molte
delle aste online di Surplex.com sono organizzate
in Italia con beni situati in Italia, questo consente
ai clienti italiani di sostenere spese di trasporto
molto basse.
UNA SCELTA DI QUALITA’
PER CHI VUOLE VENDERE MACCHINE
In caso di cessioni di macchinari o attrezzature, a
causa di riorganizzazioni di produzione, trasferimenti o variazioni di produzione, Surplex Srl si rivela un partner competente e affidabile.
Ma Surplex è soprattutto una scelta eccellente per
la gestione di chiusure di fabbriche complete, combinando una eccezionale esperienza di mercato, valutazioni professionali, ampie conoscenze
specialistiche e un mercato globale, per aiutare il
cliente a raggiungere risultati eccezionali.
In molti casi, il valore di mercato delle macchine
usate è sottovalutato, Surplex ha generato risultati
economici sorprendenti in numerose chiusure di
aziende, e questo sia nel caso di piccole falegnamerie che di grande industrie.
SEMPRE PIU’ CLIENTI, SEMPRE NUOVE ASTE
I numeri indicano che il mercato italiano ha accolto
con entusiasmo i vantaggi ed i servizi offerti da Surplex Srl. Nel 2014 le aste organizzate in Italia sono
state 25, questo numero, nel 2015, sarà più che
raddoppiato superando ampiamente le 50 aste italiane. A ottobre 2015 si sono registrati quasi
10.000 utenti alle aste nazionali, un incremento di
quasi quattro volte rispetto al 2014.
Nel corso del 2014 sono stati venduti 3.291 articoli in aste in Italia, nel 2015 saranno venduti oltre
10.000 beni industriali in aste basate nel nostro

paese! Questi dati evidenziano il numero impressionante e costantemente crescente di clienti italiani che con soddisfazione acquistano e vendono
macchinari e attrezzature su surplex.com.
Il fatturato di Surplex nel 2015 in Italia sarà più che
raddoppiato rispetto al 2014 e tutti gli indicatori manifestano una ulteriore forte crescita nei prossimi
anni, che riflette la crescente popolarità della esperienza di acquisto di macchine per la lavorazione
del legno offerta da Surplex.
Vuoi vendere macchinari o hai ulteriori domande?
Allora non esitare a contattarmi.
Non vedo l'ora di poter rispondere alle vostre
richieste!

Guido Franchini
Country Manager Italy
Surplex Srl
guido.franchini@surplex.com
Telefono: +39 011 0192735
Mobile: +39 335 1378407
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editoriale
xylon, novembre-dicembre 2015

Un altro anno difficile, crudo, violento sta per chiudersi.
Come poche altre volte siamo contenti che sia finita e come
poche altre volte viene difficile pensare alle “nostre cose”,
alla situazione dei mercati del legno e delle tecnologie.
Tutto ciò che accade attorno diventa sempre più assordante, quasi mai in senso positivo.
E se è vero che in certi momenti, all’avvicinarsi di date
particolari o alla fine di un altro anno, è d’uso fare bilanci,
lo è altrettanto fare buoni propositi.
E allora sia: per quanto affannati dalle cose da fare, per
quanto prigionieri del dover rincorrere risultati a qualunque
costo, per quanto competitivi al massimo per vincere le
doverose sfide di chi è imprenditore, troviamo un momento
per “pensare oltre”.
Per guardare alla violenza e alla miseria del mondo, ovviamente.
Per sperare che da qualche parte esista ancora buon senso, intelligenza, ma anche fermezza, carisma, capacità di
analisi e delle necessarie azioni.

Per guardare anche al nostro piccolo mondo, perchè tanto, troppo è cambiato... soprattutto nelle persone.
E allora godetevi questo numero di Xylon. Leggete gli articoli che vi proponiamo e con i quali – come sempre –
cerchiamo storie virtuose, storie belle da raccontare.
Questa volta proviamo perfino a raccontare un territorio,
la Toscana, che non è solo terra splendida di gente splendida, ma è sempre stato, é e dovrà continuare a essere
uno dei motori pulsanti del nostro settore, delle tecnologie per il legno “made in Italy”.
Ci sono anche i resoconti delle open house di settembre
e ottobre e tanto altro.
Ma, soprattutto, godetevi il Natale e questa nuova fine dell’anno.
Momenti che, al di là del credo di ognuno, siano l’occasione per guardarsi attorno e capire meglio. O di più.

Luca Rossetti

NOTIZIE

EVENTI
Forum Holz Bau 2015 a Garmisch
Forum Holz Bau Garmisch si terrà dal 2 al
4 dicembre 2015
presso il Centro congressi di GarmischPartenkirchen, Germania.
Il Forum internazionale per l’edilizia
in legno (IHF 2015) é divenuto appuntamento fondamentale per chi è
impegnato nelle costruzioni in legno, in opere ingegneristiche, nell'architettura e pianificazione o per i
responsabili del rilascio di concessioni
edilizie. Relatori specializzati su temi
d'interesse attuale ed espositori interessanti fanno sì che la raccolta di
informazioni riguardanti le nuove ten-

denze, gli sviluppi
e le innovazioni in
questo settore sia
assicurata.
Il forum IHF permette di acquisire
nuovi contatti o intensificare quelli esistenti. Fornisce
inoltre ad architetti, ingegneri e costruttori l'opportunità di riferire in
merito alle esperienze, ai processi e
agli obiettivi relativi alle strutture in legno e alle costruzioni. Allo stesso tempo, il convegno offre l'opportunità per
architetti, responsabili edili, costruttori e artigiani, praticanti e insegnanti, di conoscere gli ultimi sviluppi e per lo scambio di esperienze. ■

PALLET
Primo semestre positivo per i pallet Epal e Fitok
I primi due trimestri dell’anno si sono
chiusi con risultati positivi per i pallet di legno, a conferma che il mercato interno sta tornando a crescere
e che le esportazioni stanno tenendo
le posizioni acquisite negli ultimi
mesi. I dati Conlegno (Consorzio
Servizi Legno Sughero) del secondo
trimestre confermano infatti la forte
crescita dei pallet Epal e Fitok.
I pallet e gli imballaggi di legno Fitok
(tipologia di prodotto rivolta prevalentemente alle esportazioni), rispetto al primo semestre 2014, fanno registrare un incremento dello 4,2
per cento (per un totale di 1.096.630
metri cubi) con un aumento sullo stesso periodo dell’anno passato superiore ai 40mila metri cubi.
A due cifre, addirittura, l’aumento della produzione di pallet Epal (prevalentemente destinati al mercato interno e alla grande distribuzione): più
15,3 per cento , equivalente a
pagine a cura di Rossana Fossa

2.173.478 pezzi nuovi nei primi sei
mesi del 2015 contro le 1.884.569
unità dell’equivalente periodo 2014.
Segno più anche per i pallet Epal riparati che, con una produzione di
1.880.644 pezzi (1.673.259 nel
2014), hanno chiuso il semestre con
un aumento del 12,4 per cento.
Complessivamente, tra nuovo e riparato, sono stati immessi sul mercato
oltre 500mila pallet Epal in più rispetto
al primo semestre dell’anno precedente.
Per quanto riguarda l’andamento di
Perepal, sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo dei pallet Epal gestito da Conlegno e riconosciuto da Rilegno, confrontando i dati 2014/2015
vediamo che i pezzi nuovi hanno
raggiunto quota 3.099.816 pezzi (più
8,6 per cento), mentre l’usato ha toccato quota 6.854.198 unità (+6,1 per
cento). ■

EUMABOIS

SAYERLACK

Il rapporto annuale 2014

Premiata a Drema 2015 la finitura all’acqua “AFV 2318/00”

Eumabois, la Federazione Europea
che rappresenta le associazioni nazionali di costruttori di tecnologia
per la lavorazione del legno, ha recentemente pubblicato il Rapporto
Annuale 2014.
Il documento, giunto alla quarta edizione, fornisce un quadro esaustivo
del trend economico del comparto in
Europa. I dati a consuntivo evidenziano una produzione pari a 5.863 milioni di euro, in aumento del 9,4 per
cento rispetto al 2013. La nazioni
maggiormente rappresentative sono
la Germania e l’Italia, rispettivamente con il 45 per cento e con il 29 per
cento di share. Si stima che in Europa ci siano oltre mille realtà aziendali
per una forza lavoro superiore alle
35mila unità.
La pubblicazione analizza, inoltre,
nel dettaglio le esportazioni europee
di macchine verso i più importanti
mercati al di fuori dei confini continentali. Il report completo è disponibile in formato .pdf al http://www.eumabois.com/index.php/33-annualreport/127-annual-report-2014. ■

Drema, la Fiera internazionale delle
macchine e degli
utensili per le industrie del legno e
del mobile, si è tenuta a Poznan dal
6 al 9 ottobre
2015. Meplopol
Sp. z o.o., distributore Sayerlack
per la Polonia, ha
partecipato all’evento.
Drema è l'appuntamento più importante per l’industria del legno e del
mobile dell’Europa Centro-Orientale, dalla lavorazione di legname in
tronchi alla tecnologia avanzata nel
settore del mobile.
La Giuria del concorso Mtp Gold Metal ha selezionato dodici prodotti innovativi ai quali ha assegnato le medaglie d'oro Mtp. Sayerlack “AFV
2318/00”, il fondo-finitura per legno
bicomponente all’acqua, ha vinto la
Medaglia d'oro 2015. Il premio è
stato consegnato a Meblopol, nelle

mani di Michał Kruszewski, vice presidente e Grzegorz
Działo, direttore della Laquer Division.
“AFV 2318/00” è un
nuovo fondo-finitura
bicomponente all’acqua che grazie
alle elevate prestazioni chimico fisiche
come l’eccezionale
resistenza alla lucidatura e al graffio, la
resistenza alle macchie e ai detergenti
e la resistenza all’ingiallimento provocato dalla luce, ne permette l’utilizzo
per tutto l’arredamento d’interni: non
solo porte, camere o soggiorni, ma anche cucine e bagni.Il grande traguardo raggiunto consiste nell’aver ottenuto tutte queste caratteristiche su
supporti chiari, difficili da proteggere
da macchie quali quelle di vino, caffè e ammoniaca, con opacità della superficie trattata prossima allo zero e
mantenendo la trasparenza sulle essenze scure. ■

RILEGNO
Cambio al vertice

Addio a Giorgio Stefani

Nicola Semeraro, direttore
impresa attiva nella ridella Matera Imballaggi, è
parazione e condizioil nuovo presidente del
namento ai fini del riuConsorzio Rilegno.
tilizzo dei pallet, gli imLa sua nomina è stata raballaggi terziari per l’inNicola Semeraro.
tificata nel corso del CdA
dustria di marca, la lodel 29 settembre 2015 e
gistica e la grande disegue la presa d’atto delle dimissio- stribuzione. Presente da anni nel
ni di Fausto Crema, presidente di Ri- Gruppo Prevenzione Conai, che coinlegno fin dagli esordi del consorzio e volge imprese e consorzi per la valufigura storica di riferimento per il tazione dei progetti legati alla premondo del riciclo e recupero del legno. venzione dei rifiuti di imballaggi, NiNicola Semeraro, già vice presidente cola Semeraro riveste anche il ruolo
di Rilegno, è da anni nel mondo del- di consigliere di amministrazione in
la produzione e riparazione degli im- Conai (Consorzio Nazionale Imbalballaggi di legno. E’ infatti dal 1990 laggi) ed è Consigliere in Assoimbalil direttore della Matera Imballaggi, laggi. ■

E' mancato Giorgio Stefani, per molti anni alla guida della Stemac di Zanè
(Vicenza), fondata dal fratello Giovanni.
Se ne va un altro dei grandi della tecnologia italiana per il legno, alla guida di un marchio – Stemac – che ha
dato lustro alla tradizione italiana della levigatura.
Giorgio Stefani è morto in Sardegna,
terra dove era nato e dove aveva deciso di tornare una volta terminata la
sua attività di imprenditore. Molti lo
ricordano oggi con grande stima ed
affetto. ■
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PANNELLI

LEGNOLANDIA
Costruito padiglione Taiwan

Epf lancia il progetto “Compulsory E1”
Epf, la Federazione Europea dei Pannelli a
Base Legno, ha presentato un nuovo progetto pan-europeo battezzato “Compulsory E1” (“E1 obbligatorio”), che punta a creare un
quadro legislativo comune in tutta Europa per la produzione, l'importazione e la commercializzazione di pannelli a base legno e prodotti da essi
derivati a livello E1 (o inferiore).
L’obiettivo è creare un mercato equo
e comune, una sorta di “campo di gioco" uguale per tutti. Dal 2007 tutti i
membri dell’Epf hanno concordato di
produrre truciolare, Mdf e Osb con una
qualità minima “E1”. L’impegno viene ora condiviso anche dai produttori
di pannelli di fibra ad alta e bassa densità (hardboard e softboard) e di
compensato. Tuttavia, solo 8 dei 28
Paesi membri dell’UE attualmente impongono il livello “E1” per legge (Austria, Repubblica Ceca, Danimarca,
Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi
e Svezia). Per questo motivo l’Epf e i
suoi associati hanno avviato le procedure per invitare tutti i ministeri degli altri Paesi a redigere e mettere in
vigore un decreto che preveda:
- L’ingresso di pannelli a base legno
nel mercato nazionale solo se sod-

disfano i requisiti della
Normativa Europea EN
13986 per la classificazione E1 (supportata da
una dichiarazione o certificazione).
- La produzione, promozione e vendita
di prodotti realizzati con pannelli a
base legno (mobili, prodotti per edilizia ecc.) solo se classificati almeno
E1. Senza questa legislazione, i settori di mobili, costruzioni e distribuzione saranno sempre più vulnerabili
alle importazioni di prodotti che non
rispettano alcuna restrizioni sui limiti di emissioni. L’adozione di un sistema obbligatorio in tutti gli Stati
membri dell’UE contribuirà a migliorare ulteriormente la salute dei consumatori e dell'ambiente. Inoltre risponde all’impegno di armonizzazione dell’Europa e, soprattutto, combatte la concorrenza sleale.
L’Epf conta membri in 25 Paesi e rappresenta i produttori di truciolare, Mdf,
Osb, pannelli ad alta e bassa densità, e compensato. L’industria dei
pannelli a base legno nell’Unione
Europea ha un giro d’affari di circa 22
miliardi di dollari, con 100.000 posti
di lavoro diretti e oltre 5.000 aziende
in Europa. ■

WEB
Domal lancia il nuovo sito, completamente rinnovato e user-friendly
Domal – azienda specializzata in sistemi per l’edilizia in alluminio – lancia il nuovo sito, completamente
rinnovato sia dal punto di vista stilistico, sia per quanto riguarda le funzionalità e la fruibilità. Domal.it si connota per un design moderno e accattivante e per un accesso diretto e
rapido ai contenuti. Il nuovo sito è stato appositamente concepito per soddisfare le esigenze di approfondimento dei consumatori finali che po-
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tranno scoprire la gamma completa
di soluzioni Domal, approfondire i vantaggi di scegliere un serramento in alluminio, e trovare il serramentista più
vicino a loro grazie al dealer locator.
Una applicazione rapida ed efficace
che permette di selezionare lo showroom di interesse unitamente a informazioni e novità relative ai professionisti altamente qualificati dell’esclusiva “Rete dei maestri serramentisti Domal”. ■

Dopo avere realizzato il padiglione di
Save the Children e il padiglione Colombia, la friulana Legnolandia ancora protagonista a Expo 2015 con il
padiglione Taiwan, lo spazio espositivo che ha trovato dimora nella centralissima piazza Santo Stefano di Milano. Grazie all’iniziativa “Taiwan to
Go”, al suo interno si potranno scoprire i sapori della cultura gastronomica di Taiwan, poco nota in Italia e
che rischiava di rimanere esclusa da
Expo. Il padiglione è stato progettato
dai giovani architetti Andrea Vercellotti
e Tsung-Yen Hsieh ed è realizzato in
vetro e legno di abete bianco delle Dolomiti friulane, materiale scelto per tutte le biocostruzioni di Legnolandia per
le sue caratteristiche di lavorabilità,
flessibilità e per una naturale bellezza. L'abete bianco è poi lo stesso legno che caratterizza l’architettura
tradizionale di Taiwan e alla quale l’installazione di Piazza Santo Stefano si
ispira: linee curve e dolci, pannelli e
frangisole pendenti che proteggono la
facciata dal sole evitandone il surriscaldamento, una copertura che funge da filtro tra l’interno e l’esterno.
Un progetto al quale Legnolandia ha
partecipato con entusiasmo perché rispecchia appieno la propria filosofia,
ovvero dare il massimo risalto al
tema dell’ecososteniblità e dell’uso di
legno. Caratteristica peculiare della
struttura è la sua costruzione a “secco”, ovvero in totale assenza di acqua
e calcestruzzo. Essa infatti è composta
esclusivamente da elementi di facile
smontaggio e rimontaggio in vetro e
legno lamellare che, a esposizione
conclusa, potranno essere riutilizzati per altri scopi. ■

SCM GROUP
Apre il Centro tecnologico del legno a Poschiavo
E’ stato recentemente inaugurato il
Centro tecnologico del legno di Poschiavo (www.centec.ch).
Scm Group è tra i fondatori del progetto e fornitore esclusivo della tecnologia per la lavorazione del legno.
Il Ctl nasce come polo formativo per
i professionisti del settore, falegnami
e aziende della Valposchiavo, Grigioni
Meridionali, Valtellina e Lombardia.
In un’area da sempre votata alla lavorazione e alla conoscenza del legno
prende il via questo progetto formativo, in partnership pubblica-privata
(tra i fondatori la Regione Valposchiavo, I'IBW Istituto per la formazione professionale della Svizzera
sudorientale, la Provincia di Sondrio
mediante il Pool diinnovazione della
Provincia di Sondrio, Politec e Scm

Group), con l’obiettivo di far incontrare tutti gli interlocutori della filiera legno in modo da offrire un percorso formativo di qualità orientato
alle attuali esigenze e tendenze del
settore.
Il Centro tecnologico del Legno ha
sede in un edificio completamente
ristrutturato a Poschiavo in cui sono
organizzati spazi di studio, con ampie aule per i corsi, e di lavoro, con
il laboratorio tecnologico completamente Scm Group. Un vero e proprio
laboratorio artigianale di alto livello,
dove sono in funzione il centro di lavoro a cnc “Accord 40”, una levigatrice, una sega circolare, una sezionatrice verticale e una pialla filo spessore. ■

ECONOMIA
Legge stabilità conterrà Bonus Mobili e misura giovani coppie
“Siamo lieti di registrare quando la
buona politica passa dalle parole ai
fatti, come è avvenuto oggi”.
Questo il commento del presidente di
FederlegnoArredo, Roberto Snaidero, alla notizia sulla Legge di stabilità 2016, in particolare in merito alla
proroga del bonus mobili e all’introduzione di un nuovo provvedimento
pensato ad hoc per le giovani coppie
per l’acquisto di arredo senza vincolo della ristrutturazione.
Da quando è entrato in vigore il bonus,
ovvero settembre 2013, sono stati recuperati 1,8 miliardi di fatturato, con
un gettito di Iva inaspettato di 360 milioni di euro.
“Siamo soddisfatti per la proposta
contenuta nelle legge di Stabilità e
sono certo che il Parlamento saprà
cogliere la portata storica di un

provvedimento nato con la volontà di
dare fiducia nel futuro alle giovani famiglie”, ha sottolineato Roberto Snaidero commentando l’inserimento
nella legge di Stabilità di un nuovo bonus fiscale del 50 per cento, per una
spesa di arredi fino a 20mila euro, a
favore delle giovani coppie acquirenti di una unità immobiliare da
adibire ad abitazione principale.
Il bonus andrà a sostegno dei giovani nuclei familiari che investono nella propria casa.
In base all’osservatorio dell’Agenzia
delle Entrate in Italia nel 2014 i proprietari di abitazioni con un’età inferiore ai 35 anni erano solamente il 7
per cento del totale. ■

Il servizio
Leitz.
Utensili
come nuovi.
www.leitz.org
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FORMAZIONE

Legno: l’universo costruttivo di un materiale nuovo

Toccafondi visita Polo legno-arredo

E’ il titolo del volume realizzato da
Almerico Ribera: in copertina
l’immagine di Piazza Gae Aulenti
di Milano, ripresa da una delle terrazze di Porta Nuova. I grattacieli, nel cuore della città, disegnano
un profilo severo e metallico, ingentilito dalla presenza dell’Auditorium dell’Unicredit, un edificio a
struttura di legno basso e sferico
– ma chiaramente a suo agio fra gli
spigolosi giganti di acciaio – colorato e caldo, che crea un’atmosfera di
naturale armonia. E’ il simbolo di un
materiale che torna.
Molto del legno in architettura è legato
alla nostra vita sotto forma di oggetti, arredamento, componenti edilizi e
di progetti, disegnati da poche mani
esperte, ma gran parte delle esperienze del passato è andata perduta
irrimediabilmente; inoltre ciò che andava bene nei secoli scorsi è stato superato da nuovi materiali e da nuovi
metodi di trasformazione delle risorse naturali. Eppure il legno torna in architettura a Porta Nuova, simbolo della rinascita di Milano e mentre da una

Si è svolta il 23 ottobre presso il Polo
Formativo del legno arredo a Lentate
sul Seveso la visita del Sottosegretario
di Stato del Ministero dell'Istruzione
Gabriele Toccafondi, la prima ufficiale
di un componente del Governo alla
scuola di FederlegnoArredo. Il Sottosegretario ha avuto l’opportunità di
confrontarsi a lungo con gli studenti
del Polo e con una significativa rappresentanza di imprese del territorio.
“Il lavoro – ha sottolineato Toccafondi
dialogando con alcuni ragazzi dell’ITS
– si impara davvero stando dentro le
aziende. Si impara facendo. Questa
è la scommessa e al tempo stesso
la grande forza dei nostri ITS”.
Al centro della sua visita il dialogo e
la collaborazione tra scuola e mondo
del lavoro. “Quando scuola e lavoro
dialogano, c’è una contaminazione
vera, e i risultati si vedono: l’entusiasmo nei ragazzi, la voglia di fare
scuola, la carica degli imprenditori
che parlano dei loro stagisti come se
fossero già dei loro dipendenti.... Stiamo lavorando perché accanto al sapere, possa crescere il saper fare, imparato in azienda”.
Proprio in questi giorni presso il Polo
di Lentate è possibile iscriversi al percorso di Tecnico Superiore, una
nuova modalità di formazione professionale, avviata nel 2008, che
sta dimostrando una elevata efficacia nell’inserimento lavorativo dei
ragazzi. Altro tema al centro della giornata, quello dell’apprendistato. Da
novembre una intera classe di studenti del percorso di formazione di
base del Polo di Lentate verrà inserita
per un anno in apprendistato di primo livello all’interno di alcune importanti imprese del territorio.
E anche su questo tema il Sottosegretario Toccafondi ha annunciato una
novità importante. Le aziende che accetteranno la sfida dell’apprendistato, godranno di un’importante defiscalizzazione. ■

parte alberi e arbusti fasciano con il
verde vivo delle foglie i 27 piani del bosco verticale, dall’altra l’auditorium infrange con la delicatezza del colore
l’ombra grigia e minacciosa che appartiene di diritto ai grattacieli. Comunque il legno c’è, sebbene le sue
proprietà, le sue eccezionali qualità
e possibilità di impiego siano ancora
oggi dei segreti e, spesso, le sue proprietà mal divulgate.
LEGNO, l’universo costruttivo di un
materiale nuovo
di Almerico Ribera
pagine 232 – 342 fotografie –
24 tavole di schemi di montaggio
in cantiere – Euro 50,00
www.riberaformazione.it ■

AZIENDE
Record di fatturato per il Gruppo Lenze
Nell’anno finanziario
2014-2015 (dal 1
maggio 2014 al 30
aprile 2015) il Gruppo Lenze, specialista globale in soluzioni innovative di automazione e
azionamento, anche note come Motion Centric Automation, ha realizzato il record storico di fatturato,
pari a 634,1 milioni di euro.
Questo rinnovato incremento di circa
il 4 per cento rispetto al fatturato dell'anno precedente, pari a 610 milioni di euro, è stato raggiunto nonostante un contesto caratterizzato da
persistente volatilità e continue sfide
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nel mercato e nel
settore dei costruttori di macchine.
Grazie alla flessibilità del business del
Gruppo Lenze, la società è anche riuscita ad aumentare ancora una volta la propria redditività. L'utile prima
di interessi e imposte (Ebit) è aumentato del 10 per cento a 46,9 milioni di euro dopo aver raggiunto
42,7 milioni di euro l'anno precedente.
Il risultato consolidato dopo le imposte è pari a 29,3 milioni di euro
(anno precedente: 26,1 milioni di
euro). ■

SALVADOR

BIESSE

A Drema 2015 si é aggiudicata la Mtp Gold Medal per l’innovazione

Apre in Turchia la 34a filiale

In occasione della
fiera Drema, svoltasi a Poznan dal
6 al 9 ottobre
2015, Salvador
ha ricevuto il prestigioso riconoscimento che ogni
anno viene assegnato alle aziende
che si distinguono per la loro capacità
di innovare.
Christian Salvador non ha dubbi: “La
Polonia è cambiata in modo incredibile negli ultimi vent’anni. Una trasformazione politica, sociale, economica, umana che abbiamo toccato
non solo come fornitori di tecnologia,
ma vivendola personalmente, testimoniando le continue, rapidissime
evoluzioni….”.
Un mercato in cui Salvador si muove
da sempre, ma che nell’ultimo decennio è stato indubbiamente uno dei
punti di forza delle esportazioni dell’azienda veneta.
Una vicinanza forte, una frequentazione assidua per proporre una tecnologia – quella del taglio e della ottimizzazione del legno – che in un
settore in rapida evoluzione è uno dei
primi passi verso una produzione
più efficace ed efficiente.
“In Polonia si lavora molto legno. La
situazione economica generale, pur
con andamenti alterni negli ultimi
anni, è in continua crescita. Qui si seziona, si leviga, si fora, si taglia.
Produzioni su due, tre turni, che
hanno bisogno di macchine semplici, veloci, affidabili, che richiedono

Biesse Group ha annunciato l’apertura di Biesse Türkiye, 34esima filiale
nel mondo, che nasce grazie a una
joint venture con il partner Nury
Baylar e che rafforza, al tempo stesso, la collaborazione con i due premium partner Frd Makine e Varol Makina. Federico Broccoli, direttore Divisione filiali & direttore Divisione
Legno/Sales, commenta la sigla dell’accordo illustrandone i vantaggi
commerciali: “Siamo pienamente
soddisfatti di questa joint venture con
il nostro partner consolidato Nury
Baylar. Abbiamo l’obiettivo di cogliere le numerose opportunità del mercato turco, con una presenza diretta e in piena collaborazione con gli
altri nostri due premium partner. La
Turchia è in una posizione estremamente strategica, un ponte tra i
Paesi del Mediterraneo e il Middle
East in grado di servire l’intero bacino
mediorientale. Tra i “grandi” del nostro settore siamo i primi ad aprire
una filiale in Turchia e sono convinto che questa scelta strategica ci consentirà di essere sempre più customer-oriented e di acquisire quote di
mercato sempre maggiori”.
Il personale della nuova filiale, in joint
venture con Nury Baylar e dei partner
Frd e Varol, hanno mostrato in occasione della fiera Wood Processing Machinery Tüyap a Istanbul in ottobre, sia
le soluzioni tecnologiche in esposizione che i primi risultati della nuova
collaborazione in uno spazio complessivo di 3.900 metri quadrati con
28 macchine esposte e 33 tecnici specializzati. ■

poca manutenzione”, prosegue Christian
Salvador.
Non è un caso
che Salvador
quest’anno si sia aggiudicata la Mtp
Gold Metal Competition, riconoscimento che una giuria di esperti assegna alle aziende che espongono a
Drema e si candidano per il patrimonio di innovazione, di creatività di
qualità, di affidabilità che sanno
esprimere. Una strada lunga, talvolta tortuosa, ma sempre percorsa
con grande entusiasmo; anche quando le prime esperienze fanno intuire
che è necessario trovare un partner
all’altezza dei risultati che si vogliono
raggiungere: fondamentale l’incontro
con Teknika e con il suo ideatore/fondatore/titolare, Claudio Tornati.
Il taglio e la ottimizzazione che Salvador propone è una scoperta che seduce e convince molti operatori polacchi che mettono in azienda macchine solide, con software intuitivi,
semplici ma “intelligenti”.
A oggi sono molte le macchine Salvador installate in Polonia, un numero
che pone l’azienda Italiana in una posizione di leadership indiscussa, vantando un portafoglio che vede piccole
aziende al fianco dei più grandi colossi
industriali del Paese che hanno scelto Salvador per produrre divani, pallet, mobili, parquet, per costruire
case in legno o arredi per esterni, per
lavorare in segheria. ■

Le notizie in tempo reale
www.xylon.it
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Annunciata data Made 2017

Holz-Handwerk e Fensterbau Frontale 2016

Dopo il successo dell’ultima edizione
di Made expo, la fiera biennale per
il mondo dell’architettura e dell’edilizia (1.450 aziende, oltre 208mila
presenze di cui 36mila provenienti dall'estero), è stata annunciata la data
della prossima edizione: un unico sistema, quattro Saloni specializzati per
progettare, costruire, recuperare.
Il prossimo appuntamento con Made
expo è dall’8 all’11 marzo 2017 presso il quartiere fieristico di Fiera Milano
Rho. ■

Il salone norimberghese
dedicato alla
lavorazione secondaria del legno si
prepara alla sua prossima edizione
che si terrà dal 16 al 19 marzo 2016.
I preparativi per la prossima Holz-Handwerk sono ormai in pieno corso: il segnale di partenza è stato dato a inizio giugno e, a sole otto settimane dal
via alla fase delle iscrizioni, risulta già
occupato l'80 per cento della superficie espositiva. A oggi hanno confermato la loro partecipazione importanti aziende come Homag, Weinig, Festool, Biesse, Häfele e Schachermayer. Ogni due anni Holz-Handwerk accoglie falegnami, carpentieri
e rivenditori specializzati. Il salone raccoglie tutti i prodotti e le tecnologie di
rilievo per l'operato quotidiano delle

FIERE
Eurobois 2016 a Lione
Salone di riferimento per tutta la filiera
del legno in Francia, Eurobois, nel passato Salone del legno nella costruzione, nonché della macchina per la
lavorazione del legno e componenti,
diventerà la piattaforma delle attrezzature e tecnologie per la trasformazione del legno.
Questo nuovo appuntamento si svolgerà d’ora in avanti negli anni pari,
staccato dall’evento BePositive, con
il quale era organizzato in contemporanea da diverse edizioni.
La prossima edizione di Eurobois si
svolgerà dal 15 al 18 novembre
2016 nel Quartiere Fieristico di Eurexpo a Lione. A partire dal 2018, il
Salone si svolgerà invece in primavera,
nel mese di Marzo.
Un’offerta rappresentativa dell’insieme delle attrezzature e tecnologie
per la trasformazione del legno: macchine e attrezzature per lo sfruttamento forestale, della prima e seconda trasformazione, macchine e attrezzature per la finitura, macchine e
attrezzature per il legno-energia, robotica, informatica, tecniche di assemblaggio, manutenzione e sollevamento, forniture. ■
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imprese che
lavorano il legno. Secondo i
dati resi noti dagli organizzatori, nel
corso della precedente edizione quasi 109mila operatori hanno colto l'occasione per informarsi sui trend e le
tematiche chiave dei propri settori, oltre che a Holz Handwerk, anche a Fensterbau Frontale, il salone dedicato
al mondo della finestra che si svolge
in concomitanza. Anche Fensterbau
Frontale registra già una notevole richiesta: dal 16 al 19 marzo 2016 il
Centro esposizioni di Norimberga si
trasformerà di nuovo nel polo d'incontro globale del settore quando, appunto, il "who is who" della produzione
di finestre, porte e facciate presenterà innovazioni e trend in ben undici padiglioni. ■

FIERE
Dal 2016 Cifm/Interzum Guanghzhou torna a quattro giorni
Dalla edizione 2016 Cifm/Interzum
Guangzhou abbandona le cinque
giornate di fiera – durata che era stata preferita per le ultime due edizioni – e sceglie una durata inferiore:
quattro giorni, dal 28 al 31 marzo.
Saranno quattro giornate dedicate alla
produzione di mobili e arredi, dalle tecnologie ai componenti, passando

dalla ferramenta, dai semilavorati e
dalle forniture. Una scelta cha ha avuto reazioni positive immediate dall’industria internazionale di settore,
sottoscritta anche da Ciff-China International Furniture Fair, evento che
si svolge in contemporanea, nelle stesse giornate. ■

FIERE
Woodex for Africa 2016 a Johannesburg
Dal 9 all’11 giugno 2016 a Johannesburg (Sud Africa) presso il Centro
congressi Gallagher, si svolgerà Woodex for Africa, una mostra conferenza
dedicata all’industria del legno, punto focale per portare fornitori e produttori del settore a diretto contatto
con nuovi clienti, installatori, rivenditori
e il pubblico.

Organizzata da Acropolis Exhibitions,
Woodex è l’unico evento di questo genere in Africa e ospiterà una vasta
gamma di applicazioni innovative,
macchine e prodotti in grado di stimolare la fantasia di tutti i professionisti della costruzione e produzione.
Più del 70 per cento dello spazio espositivo è già stato prenotato. ■

CONTATTI

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

Su Xylon, Xylon International e Xylon.it
Per informazioni: info@xylon.it

FOCUS

Toscana

Gran bella terra, la Toscana.
Non c’è che l’imbarazzo della scelta per rappresentare l’immaginario collettivo
di questa splendida parte di Italia.
Città uniche, terre generose, uno scenario naturale che il mondo ci invidia.
Patria di grandi pensatori, poeti, artisti, scienziati illuminati. Uomini di
mercato, di commercio, di invenzione, di industria. Grandi vini, una tradizione
culinaria inimitabile.
Una terra dove anche il legno è sempre stato di casa.
Lo si ritrova, come in molte parti del nostro Paese, in costruzioni e manufatti.
Da mille e mille anni. Una tradizione antica che ha saputo crescere e che ha
generato una vera e propria industria.
Mobili classici, artigianato ma anche industrie di medie e grandi dimensioni
che producono arredi per uffici, cucine, imbottiti.
Fior fiore di aziende, nomi che in tutto il mondo sono sinonimo di qualità,
di eccellenza, di stile, di design.
Al loro fianco una industria “sorella”, se ci permettete la definizione,
che nasce e cresce per dare strumenti, tecnologia, soluzioni. E’ questa
che siamo andati a incontrare, girovagando per quello che è il “Distretto
industriale del legno e mobili di Poggibonsi-Sinalunga”, cuore di questa
Toscana del mobile che si pone molte domande.
Domande a cui non molti paiono pronti a dare risposte.
C’è molto da fare e molto si fa, ma è indubbio che da queste parti
i cambiamenti dei mercati degli ultimi anni si siano fatti sentire.
Qualcosa è venuto meno, qualcuno continua con il vento in poppa.
Forse ci si sarebbe potuti inventare il modo di lavorare insieme, magari
partendo dal quel Csm di Poggibonsi, quel Centro sperimentale del mobile
che ancora oggi ha qualcosa da dire, ma non è certo quel propulsore
che era un decennio fa.
Abbiamo incontrato tanti imprenditori, tante aziende.
C’è capacità, passione, competenza.
C’è la coscienza di ciò che si può fare, tornare a fare, anche se qualche volta
ci è parso di cogliere timori, preoccupazioni, interrogativi, dubbi.
Eccovi il primo dei nostri “speciali” dedicati alle aree del legno, del mobile,
delle macchine per il legno che l’Italia vanta.
Non abbiamo voluto parlare
di numeri, non abbiamo cercato statistiche; abbiamo preferito parlare,
farci raccontare, chiedere.
Abbiamo voluto scattare una foto di gruppo, con molti volti in luce e qualche
ombra, ma dalla quale – ne siamo certi – emergono i contorni di una terra che
ha indubbiamente – lo ribadiamo – ancora molto da dire.
Luca Rossetti
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“Aumentare le opportunità!”

Mai commettere l’errore di fermarsi
a guardare. Se un comparto, un mercato,
un settore mostrano segnali
di rallentamento è indispensabile
spingere l’acceleratore
verso altre destinazioni.
Parola di Vincenzo Campanella,
marketing manager di Cassioli.

E

come non essere d’accordo con lui. Certo, talvolta non è semplice e per una miriade di motivi, ma – come spesso si dice – il mondo è
grande e non è da imprenditore stare ad aspettare. Un discorso ancora più vero e intenso quando si
parla di una realtà come Cassioli, gruppo di primissimo
piano nel mondo dell’“Automatic material handling”,
come recita il pay-off della azienda, nella logistica, nella
movimentazione, nella gestione automatica di merci e
prodotti.

“Negli ultimi anni il mondo dell’arredamento e quello
dell’elettrodomestico, due settori nei quali da sempre
Cassioli vanta ottimi risultati, hanno registrato forti flessioni”, ci racconta Vincenzo Campanella, marketing manager del gruppo che ha il proprio quartier generale a
Torrita di Siena, a un tiro di schioppo dalla splendida
città toscana.
“In Val di Chiana e Val d’Orcia, due territori dove da sempre la lavorazione del legno è di casa, questa stagione
di crisi ha fatto sentire la propria influenza, determinando la chiusura di diverse aziende e la dismisione di
alcuni impianti. Per nostra fortuna Cassioli è stata in
grado, nel corso degli ultimi anni, di intercettare mercati
alternativi: oggi siamo molto forti in alcuni settori che
dieci anni fa non immaginavamo certo di poter presidiare. Un esempio è la produzione di pneumatici: oggi
collaboriamo con Bridgestone, colosso per il quale abbiamo già sviluppato tre impianti per la movimentazione
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e la logistica, tutti con magazzini automatici, in Polonia,
in Ungheria ed in Spagna a Bilbao, quest’ultimo entrerà
in attività nel 2016. In Ungheria, a Tatabanya, abbiamo
costruito uno dei nostri più grandi e tecnologici impianti,
unico al mondo, capace di gestire in modo assolutamente automatico la movimentazione del green tire durante l’intero ciclo produttivo, dalle zone TAM alle presse
fino al magazzino automatico.
Siamo stati abili nel cogliere altre opportunità, incrementando il nostro mercato legato a clienti storici come
Lear, realtà che produce sedili per case automobilistiche come Fiat, Maserati o Ferrari, per cui abbiamo realizzato una dozzina di impianti che al loro interno sono
costituiti da tutta la parte di handling, dalle linee di assemblaggio per i sedili con le relative stazioni di lavoro
e dai magazzini automatici. Analoga attività per il gruppo
Isiringhausen, che produce sedili per veicoli commerciali e industriali in oltre 50 impianti in 20 Paesi. Ed è
cresciuto anche il nostro mercato nella grande distribuzione, che oggi rappresenta un settore importantissimo del nostro business; in questo caso parliamo di
magazzini per cassette, sistemi specifici per lo stoccaggio e lo smistamento veloce degli ordini che la
grande distribuzione richiede. In Brasile, solo per citare
qualche esempio, abbiamo alcuni grandi clienti come
Havan, il più importante gruppo brasiliano attivo nella
grande distribuzione per il quale abbiamo realizzato
l’unico centro logistico nazionale che serve tutti i negozi sparsi per l’intero Brasile), ma anche Mercatto e

Passarela, due realtà specializzate nella vendita on line.
Aprirci a mondi così diversi è stato necessario per supplire alla crisi di alcuni settori per i quali in passato abbiamo realizzato grandi installazioni, il mobile
purtroppo primo fra tutti: negli ultimi anni la situazione
del mercato è statica, e noi continuamo a prenderci
cura dei nostri clienti che “aggiornano” i loro investimenti: guardando i fatturati per settori negli ultimi quattro anni, è evidente come il legno abbia subito una
decisa battuta d’arresto.
“Le nostre sono tutte realizzazioni su misura, impianti
e sistemi progettati e costruiti partendo dalla specifiche che ci fornisce il cliente: unità di carico, cicli, tipo di
prodotto, spazio a disposizione... la nostra capacità è
fornire la soluzione più adeguata per un determinato
contesto, quel prodotto, quelle caratteristiche.
L’esperienza che nel corso degli anni è cresciuta all’interno di quest’azienda ci consente di trasferire il nostro know-how da un settore all’altro senza grosse
difficoltà. Il nostro core business si concentra nelle linee
di trasporto e di assemblaggio e nello stoccaggio automatico ed oggi, grazie alla grande competenza dei nostri tecnici, per noi trasportare e stoccare merci anche
molto differrenti tra loro, non costituisce un problema
ma, anzi, ci dà la possibilità di offrire una ampia gamma
di soluzioni.. Ci tengo a ribadirlo: tutto ciò che esce dalla
nostra fabbrica è disegnato in base a quelle che sono
le esigenze rilevate nella fase di progettazione condiivisa con il cliente. Per questo tutto ciò che produciamo
è unico, speciale, efficiente, dalla singola macchina al
software progettato per governare l’intero sistema: ogni
progetto è una storia a sé e contribuisce a far crescere
il know-how di Cassioli. Il ruolo determinante dell’esperienza in questo campo è confermato dalla bassa competitività dell’automazione orientale e cinese in
particolare: i produttori di quei Paesi faticano a trovare
spazi e opportunità, fortunatamente per noi, proprio
perchè non hanno il know-how necessario; non riescono
a progettare impianti che sappiano raggiungere certe
performance ed è solo la prestazione complessiva che

rende un impianto
automatico un valore
aggiunto per qualsiasi industria, tale da
giustificare un investimento finalizzato a
raggiungere alti livelli
di efficacia e di efficienza, velocizzando
le operazioni e risparmiando sui costi fissi.
Vincenzo Campanella.
Disegnare un impianto performante
ed efficiente, significa integrare perfettamente la parte
strutturale con la meccanica, i dispositivi elettrici con i
controlli elettronici, il tutto governato dal software gestionale che rende estremamente semplice gestire le
tante operazioni necessarie in un magazzino automatico o lungo una catena di produzione. Qualsiasi azienda
nostra concorrente può produrre una macchina o una
linea ma poche sono quelle capaci di dotare il sistema
dell’intelligenza necessaria affichè tutto funzioni in maniera organica: un sistema Cassioli è disegnato per ricavare il massimo da ogni singola applicazione
Una sfida impegnativa...
“Ci siamo abituati. Tanto più che le tecnologie si evolvono molto velocemente e i clienti ci chiedono soluzioni
sempre più evolute La direzione è di creare strutture,
linee e magazzini “smart”, tant’è che una delle specializzazioni di Cassioli degli ultimi anni i è rappresentata
dai magazzini autoportanti con i quali riusciamo a sviluppare altezze fino a 42 metri: strutture che non richiedono altro che una superficie con una portata
adeguata sulla quale essere installati”.
Il tutto “made in Tuscany”?
“Abbiamo delle filiali in Brasile e in Polonia, dove vengono prodotti determinati componenti, ma il know-how,
il cuore della progettazione e dell’engineering sono qui:
ognuno dei nostri impianti nasce a Torrita di Siena, il
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nostro quartier generale che attualmente occupa 155
addetti, di cui il 40 per cento nei servizi tecnici. A questi si aggiungono l’ottantina di persone che lavorano in
Brasile e altri 60 dipendenti in Polonia, il tutto per un
fatturato complessivo che supera i 45 milioni di euro:
una crescita considerevole in confronto ai 16, 17 che
erano la media di dieci anni fa.
La crisi non ci ha fermato, anzi, ci ha spinto a sfruttare
ogni opportunità, stimolandoci ad osare di più all’estero,
a trovare sempre nuove declinazioni per ciò che sappiamo fare. Contiamo molto sulle prospettive che sia il
Brasile, sia la Polonia ci offrono per ragioni diverse: per
esempio in vista delle Olimpiadi brasiliane, riceviamo
molte richieste per soluzioni di logistica aeroportuale,
un altro settore dove Cassioli ha imparato a svilupare e
a offrire soluzioni estremamente performanti. Un settore, quello del trasporto aereo, di cui non ci siamo ma
occupati fino al 2009, anno in cui abbiamo acquisito la
società Rhs, attiva in questo settore, e fondato la Cassioli Airport Division, che ora è una divisione del gruppo
ed è partner di riferimento in sessanta aeroporti nel
mondo, con impianti per il trattamento e la gestione dei
bagagli molto diversi fra loro, dai sistemi di check-in automatici ai controlli, dallo smistamento ai caroselli di riconsegna. Un mercato che incide sul nostro fatturato
circa per il 10 per cento, ma gioca un ruolo importante
nel meccanismo generale del nostro gruppo. Siamo ancora degli outsider nel settore aeroportuale, ma abbiamo vantaggi competitivi che nascono dalle nostre

La Cassioli in Brasile.

caratteristiche storiche: flessibilità e velocità nei tempi
di consegna, soprattutto. E’ un mondo dove il prezzo è
un fattore importante, ma se ne parla in un secondo
momento: quello che conta è la prestazione, il tempo
necessario perchè un bagaglio sia consegnato al viaggiatore, la qualità del servizio... anche per questo le
aziende europee restano leader in questo tipo di mercato”.
E il futuro?
“Oggi ci interroghiamo su ciò che ci attende, come dovrebbero o potrebbero essere i nostri sistemi, soprattutto in termini di consumi di energia: stiamo
progettando sistemi che ne utilizzino sempre meno rispetto a quelli tradizionali.
E continuiamo a guardare sempre con grande attenzione al mondo del mobile, anche se ci pare che, in
questo caso, il problema sia l’assenza di domanda più
che la necessità di nuove o diverse soluzioni. E poi c’è
l’e-commerce, un modo per veicolare il proprio business
sempre più promettente: stiamo portando avanti alcuni
interessanti esperimenti in Brasile. D’altra parte oggi le
sfide sono velocissime, perchè tutto cambia a una velocità vorticosa...”.
Dottor Campanella, come potremmo concludere questa
chiacchierata pensando al tema della “toscanità”?
“La “toscanità”, come lei la definisce, continua ad avere
un forte significato in Cassioli, per ciò che siamo e che
facciamo. Sono elementi a cui ricorriamo volentieri
quando si parla di promozione, di pubblicità, di comunicazione: crediamo ai valori dell’appartenere a una Regione come la Toscana, di essere parte integrante del
“made in Italy”. Ci teniamo a preservare il know how nel
nostro Paese, il valore più importante, perché è la conoscenza che ci permette di vincere il confronto con i
colossi asiatici o tedeschi dell’automazione industriale.
Un tratto distintivo forte, testimoniato forse anche dal
fatto che la stragrande maggioranza dei nostri collaboratori é proprio toscana!”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.cassioli.com
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“Tutti ci pensano, nessuno ci prova”.
Lavorare insieme per andare oltre?
Franco Renzi, general manager della Putsch Meniconi di Poggibonsi, è indubbiamente
una delle voci più ascoltate della Toscana delle macchine per il mobile.
Non ha mezzi termini e le idee sono estremamente chiare.....

A

nche per questo quando, per un
breve periodo, ha lasciato la
guida della filiale italiana del
gruppo tedesco Putsch-Meniconi, eravamo dispiaciuti. Ci sarebbe
mancata la sua franchezza, il suo sorriso,
ci sarebbe mancato averlo come riferimento prezioso e gentile. Sentivamo che
sarebbe stato per poco, che non sarebbe
rimasto (o non avrebbe lasciato rimanere...) per molto tempo lontano.
E, dunque, un doppio piacere ritrovarlo
nel nostro viaggio in Toscana.

Franco Renzi.

“Credo non potrò che ribadire molto di
quanto avrà già sentito”, esordisce Franco Renzi. “Negli
ultimi anni si è lottato per sopravvivere, diciamolo francamente. Si sono perse quote importanti di fatturato e
negli ultimi tempi ci si è messo anche il “capitolo Russia” a complicare ulteriormente le cose, proprio quanto
tornavamo a sollevare il capo.
Per noi la Russia significava qualcosa come il 15 per
cento del fatturato. Un mercato importante per molti,
moltissimi, non certo semplice da sostituire... E oltre a
tutto questo quello che gli italiani conoscono bene, ovvero una burocrazia opprimente, scarso – per non dire
nullo – sostegno alle imprese, un sistema creditizio inesistente.
Ci siamo dati da fare, ci siamo rimboccati le maniche
andando ancora più in profondità nel nostro lavoro nei
tanti mercati del mondo dove siamo presenti, ma è superfluo dire che si fa molta, molta fatica...
Tenga presente che per quanto il nostro gruppo opera
in diversi settori, le tecnologie per il vetro rappresentano poco più del 5 per cento del nostro fatturato; altrettanto viene dalle attività legate agli zuccherifici, che
oramai in Italia sono rimasti davvero pochi.
Dunque è il legno il nostro mercato di elezione e non
sta certo attraversando la migliore delle sue stagioni!”.
“Devo dire che anche le nostre forniture verso i grandi
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centri del fai da te hanno avuto
una defaillance”, prosegue Renzi.
“Da sempre siamo fornitori di molte
realtà che, mediamente, ogni cinque anni cambiavano sezionatrice
verticale per offrire un servizio di taglio puntuale e di qualità.
Anche qui le cose sono cambiate in
peggio, perchè diversi centri hanno
chiuso e molti altri si limitano alla
manutenzione ordinaria.
Anzi: giusto per completare non
solo il quadro di questa nicchia del
nostro mercato, ma per darle una
ulteriore informazione su come
vanno oggi le cose in Italia posso dirle che abbiamo ritirato diverse delle nostre sezionatrici praticamente
come nuove e, una volta ricondizionate, le abbiamo vendute nell’Europa dell’Est!”.
“Il quadro è certamente a tinte fosche e in molti casi assistiamo a quella che, se me lo concede, definirei proprio come una guerra fra poveri: tutti confinati nel fare
assistenza, pronti a sconti fortissimi”, prosegue Renzi.
“Ci siamo trovati a navigare in questo mare timonando
al meglio possibile, facendo ricorso a tutti gli strumenti
per gestire la situazione al meglio, incentivando la mo-

“Alucenter”.

Esempio di facciata rivestita con pannelli
in materiale composito.

bilità e accompagnando alla pensione quanti hanno
preferito questa soluzione.
Oggi siamo una cinquantina di persone, una realtà più
snella e veloce nel seguire ogni opportunità, perchè
dobbiamo anche dire che le difficoltà ci hanno aiutato
a vedere di più e meglio.
Sappiamo che dallo zucchero non potremo attenderci
molto e che rimarranno aperti un paio di stabilimenti;
per quanto riguarda il vetro parliamo di una economia
matura, di collaborazioni decennali con tutti i più importanti marchi europei...”.
Dunque ogni energia la spendete nel legno!
“Esattamente! Non ci siamo mai fermati: i suoi lettori ricorderanno la nostra discesa in campo nel comparto
delle sezionatrici orizzontali, una scommessa iniziata
qualche anno fa e che stiamo portando avanti non con
le giuste soddisfazioni, se considera la grande competizione. D’altra parte il nostro obiettivo non era certo di
diventare i più forti costruttori di sezionatrici orizzontali
del mondo, ma arricchire il nostro portafoglio, aggiungendo nuove opportunità in specifiche nicchie di mercato, intercettando clienti alla ricerca di ciò che noi e
pochi altri possiamo offrire. Siamo stati bene accolti in
Turchia, in Repubblica Ceca, in Polonia, Paese dove abbiamo le migliori soddisfazioni in assoluto, in Francia...
lo ripeto: non dobbiamo fare i numeri dei grandi gruppi
o competere con quanti producono in Brasile, in India
o in Cina. Noi partiamo dalle nostre piattaforme con l’intento di realizzare prodotti su misura, volumi per noi
adeguati, macchine buone, robuste, con certe caratteristiche e un software aggiornato alle necessità di chi
oggi seziona pannello, non commettendo l’errore di volere a tutti i costi competere sul prezzo. Ma chiedendo
sempre il giusto per quello che diamo. E funziona...
“Oggi la sezionatrice Putsch Meniconi – verticale o orizzontale che sia – è un prodotto di qualità, uno strumento che contribuisce alla competitività dei nostri

clienti e che noi stiamo portando con successo crescente anche in settori diversi, nei materiali compositi,
nell’”Alucobond”. Non a caso abbiamo spedito decine di
macchine a Dubai e negli Emirati Arabi, dove tutti i rivestimenti esterni sono fatti con questi materiali.
Ecco, questo è un esempio di come siamo stati capaci
di reagire, in mezzo a tante difficoltà, inventandoci
nuove sfide. “Alucenter” è un centro di lavoro verticale,
capace di fare tutto ciò che serve a chi lavora lastre di
materiali compositi o pannelli per facciate. Ma non più,
non solo sezionatura, ma anche fresature e forature. E
improvvisamente ci siamo accorti che era una soluzione
molto ricercata anche nel mondo del legno, per cui abbiamo chiuso il cerchio. Quasi non avevamo pensato
che avrebbe potuto essere richiesto anche da quello
che è il nostro “mondo di origine”, e invece questa
nuova macchina ci ha dato una marcia in più sia nei
mercati a noi più vicini che in tante nuove piazze del
mondo. Una macchina che stiamo proponendo anche i
fiere diverse da quelle a cui partecipiamo abitualmente,
vetrine dedicate al mondo dell’edilizia, ad esempio. E i
riscontri non mancano per la nostra “Alucenter”, una
buona macchina, con i giusti requisiti e che riteniamo
possa arrivare a rappresentare oltre il 15 per cento del
nostro prossimo fatturato, vista l’accoglienza che ha ricevuto”.
Signor Renzi, parlando – invece – di Toscana...
“Ecco il tasto dolente. Nel nostro territorio non abbiamo
concorrenti. Anzi, oserei dire che, tranne alcune eccezioni che comunque vantano continui rapporti di collaborazione, potremmo anche guardare alla produzione di
tecnologie per il legno della nostra regione come a un
insieme di aziende che potrebbe tranquillamente integrare le proprie produzioni. Ma non si è mai mosso
nulla in questa direzione.
Abbiamo perso la speranza che ciò accada, perchè eravamo convinti che i figli avrebbero saputo e potuto fare

La “Svp 133” per materiali compositi.
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La sezionatrice verticale “Svp420Cs”.

di più dei padri in questa direzione, ma non è cambiato
nulla. Le seconde generazioni sono arrivate, tutti noi
continuiamo a dire che avremmo ben altre armi per affrontare questa stagione se pensassimo, progettassimo,
producessimo, vendessimo insieme, ma nulla da fare”.
Ma come è possibile?
“Cosa vuole che le dica: c’è questa chiusura, chissà di
quali segreti pensiamo di essere detentori per non deciderci a sedere attorno a un tavolo e parlarne seriamente. Come le dicevo tutti abbiamo sofferto, non solo
in Toscana. Eppure non mi risulta che qualcuno abbia
fatto un passo concreto per definire nuove, intense collaborazioni.
Siedo nella direzione di Confindustria Toscana Sud, ne
sono un promotore e accanito sostenitore. Ci ha permesso di ridurre alcuni costi in maniera davvero notevole, dunque dimostrando concretamente che si tratta
di una buona cosa. Sono anche consigliere del Csm, il
Centro sperimentale del mobile di Poggibonsi, luogo

La sezionatrice orizzontale “Vantage 95”.

da molti anni di aggregazione, di formazione, di stimolo,
di definizione di progetti importanti, finanziati dalla Comunità Europea. Noi stessi con altre aziende siamo stati
protagonisti di un grande progetto con una dotazione
economica di tutto rispetto e grazie ala quale si è potuto
fare molto e bene. Ma sono strade sulle quali dovremmo trovarci più spesso e insieme a tutti gli altri!
Pensi a cosa potrebbe significare una esperienza di
questo genere nella ricerca di nuovi mercati, nella apertura di nuovi contesti commerciali. E non solo per
Putsch-Meniconi, ma per gruppi, aggregazioni di imprese. Lavorare in modo efficace in mercati lontani significa impiegare energie e risorse economiche che,
insieme, avremmo molte meno difficoltà a reperire. E la
nostra storia recente negli Emirati Arabi ci insegna che
ci sono ancora molte opportunità da cogliere, ma bisogna strutturarsi, scegliere un partner adeguato, sostenere concretamente le scelte che si mettono in atto”.
E il futuro?
“Non sarà dei più semplici. I tanti anni di difficoltà ci
spingono a desiderare una ripresa più veloce, migliori risultati in tempi brevi. Non credo che le cose andranno
così: dovremo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per agganciare una ripresa che c’è, ma non nei
tempi o della portata che vorremmo. Certo che se riuscissimo a coagulare attorno a un progetto un gruppo
di sette, otto aziende...”.
a cura di Luca Rossetti ■

Per il taglio del vetro.
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Ricerca, innovazione, mercato:
ecco la ricetta di Routech!
Una forte vocazione a trovare nuove soluzioni. L’intuizione di Livio Tiezzi, in tempi
non sospetti, che il centro di lavoro sarebbe stato il futuro. E l’ingresso in Scm Group,
una nuova dimensione con cui confrontarsi e per incontrare maggiori opportunità.

N

el nostro piacevolissimo e intenso viaggio la
Routech ha indubbiamente rappresentato
una storia a parte. E non solo per la splendida
vetrata che guarda al cielo, al paesaggio di Toscana. Non solo perché Livio Tiezzi e il figlio Giovanni
sono persone dalla gentilezza antica o perché qui da
sempre c’è un punto di riferimento tecnologico importante, non solo perché sono una delle pochissime (probabilmente l’unica) realtà del settore nata e cresciuta in
questa parte d’Italia a essere entrata in un grande
gruppo e nemmeno perché il fondatore (e suo figlio) ne
sono comunque ancora alla guida… Insomma,
un’azienda ricca di peculiarità, con una storia di eccellenze alle spalle e che ha dimostrato come sia possibile
ricavare un ambito di soddisfazione nel quale applicare
le proprie capacità e tutte le particolarità che la contraddistinguono.
“La Toscana è terra di genialità, di invenzione e anche
di tecnologia del legno!”, ci dice Livio Tiezzi accogliendoci a Sinalunga. “Qui siamo stati fra i primi a fare centri di lavoro a controllo numerico, in un territorio che da
sempre ha espresso tecnologia, innovazione, voglia di
creare… la storia della nostra azienda si dipana in un
tessuto economico forte, con una radicata tradizione

nella lavorazione
del legno: serramentisti, cucinieri,
mobilieri; pensi che
fra Torrita e Sinalunga erano almeno un migliaio
le famiglie che vivevano di questo.
Abbiamo iniziato
negli anni Settanta,
con i primi esperimenti che feci nel
Giovanni (a sinistra) e Livio Tiezzi.
mondo del metallo,
con una macchina
in cui la programmazione avveniva copiando una sagoma e memorizzandone i dati. Ma poi arrivarono i
primi controlli numerici e, a poco a poco, le prime esperienze nel legno.
Fondai la C.T.C. nel 1989, sempre convinto che le nuove
tecnologie fossero la strada da seguire, anche quando
tutti erano convinti fossero soluzioni troppo avanzate
per un mondo così “tradizionalista”.
Credo di essere stato il primo a utilizzare motori brushless nel legno, quando ancora andavano tarati per

Due immagini della sede di Routech a Sinalunga.
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siamo l’azienda di riferimento, alla luce del know-how
che abbiamo maturato in tanti anni. Un impegno che
ci ha richiesto molte energie e grandi investimenti, indubbiamente più che per l’aerospaziale. Pare difficile
credere alla complessità del lavorare legno per costruire
case, ma farlo con centri di lavoro a controllo numerico
richiede davvero specializzazione e competenza, una
competenza che abbiamo festeggiato fornendo una
macchina “importante” a Binder Holz, marchio austriaco che non ha alcun bisogno di presentazioni e che,
lo ammetto, ci ha aperto le porte di molti altri, importantissimi costruttori in Austria e in Germania”.

avere un movimento lineare, lavorando con condensatori e resistenze e non semplicemente cambiando qualche valore girando una rotellina.
Di acqua sotto i ponti ne è passata molta, fino all’ingresso in Scm Group. Sempre con la vocazione per lo
speciale, sempre puntando sulla progettazione, sulla ricerca: questa è la nostra vita, questi sono gli elementi
presenti nel nostro dna e sono certamente questi i valori che ci hanno permesso di crescere e di entrare in
un grande gruppo industriale”.
“Credo di poter dire che siamo stati capaci di adeguarci
ai metodi, alle procedure della grande industria anche
se siamo una piccola realtà”, aggiunge Giovanni Tiezzi,
figlio del fondatore e responsabile della ricerca. “Abbiamo sempre avuto una mentalità industriale, ragionato in termini di controllo della produzione e puntando
sempre sulla ricerca, sull’innovazione. Cercare possibilità e fare in modo di coglierle. Penso, ad esempio, ai tre
centri di lavoro che abbiamo recentemente realizzato
per un colosso del settore aerospaziale, ora entusiasta
estimatore della nostra tecnologia. O alle soluzioni che
abbiamo progettato e costruito per la produzione di antine in Ikea Factory, nota fino a qualche tempo fa come
Swedwood, ai quali abbiamo appena consegnato l’undicesimo centro di lavoro. O alla linea che abbiamo realizzato per un altro colosso svedese, il gruppo Nobia,
certamente il più importante costruttore di cucine europeo e fra i primissimi al mondo”.
Dunque non solo legno…
“Verissimo”, prosegue Giovanni Tiezzi. “Vantiamo realizzazioni importanti ovunque si lavorino materiali che
hanno caratteristiche meccaniche simili al legno – fra
cui compositi, alluminio, fibre di carbonio – per i quali le
macchine per il legno possono essere facilmente adattate. E’ il contributo che diamo a Scm Group, sempre
avendo come focus l’edilizia, un settore per il quale
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“Risultati resi possibili – interviene Giovanni Tiezzi –
anche dal nostro “QuickLink”, software proprietario per
l’edilizia che sviluppiamo continuamente al nostro interno da almeno una decina di anni: conoscere i processi, cosa devono fare i nostri clienti, poter intervenire
in tempi brevissimi per apportare qualsiasi miglioramento rappresenta un enorme vantaggio competitivo.
D’altra parte il software è l’elemento che sempre più fa
la differenza. L’intero Scm Group ha investito molto in
questa direzione, perché oggi rappresenta l’unica soglia di ingresso: tutti possono fare una macchina per
costruire una trave o un elemento di una costruzione in
legno, molto più difficile offrire una soluzione che, grazie a un software specifico, renda tutto estremamente
semplice e permetta di avere pezzi “finiti”, pronti per essere portati in cantiere direttamente dal piano del centro di lavoro”.
Dalla Toscana al mondo: come vanno le cose?
“Oggi Routech conta su una cinquantina di collaboratori
con un fatturato 2015 in forte crescita rispetto all’esercizio precedente, un risultato che contiamo di incrementare ulteriormente nel 2016 grazie alle tante
opportunità che possiamo incontrare nei tanti mercati
in cui operiamo”, ci racconta Giovanni Tiezzi. “Oggi
esportiamo l’80 per cento della nostra produzione, non

solo in Europa ma anche in Cina o in Giappone, la culla
dell’edilizia in legno, dove stiamo consegnando la settima macchina per la costruzione di travi in legno a una
realtà estremamente nota. Il mondo è fortunatamente
grande e la nostra vocazione nel dare a ogni cliente la
soluzione specifica per le sue esigenze ci rende forti”.
Sempre con le radici ben salde in Toscana…
“Certamente. Credo ci sia veramente un po’ di Toscana
in quello che facciamo, in ciò che siamo”, ci dice sorridendo Livio Tiezzi. “Penso a un certo signor Guidarelli
che sembrava ricamasse il ferro invece di lavorarlo,
tanto era bravo. Passavo le ore a guardarlo… c’era
molta passione e, probabilmente, un rapporto diverso
con il lavoro, più forte, etico. Tempi in cui c’erano capacità e opportunità di imparare, elementi che hanno fatto
di questa zona una autentica fucina di imprese. Molte
cose sono cambiate da allora, ma questi semi sono rimasti e continuano a dare frutti.
Ma per realizzare un sogno ci vuole un mercato, bisogna
avere l’opportunità di crescere: da qui la nostra scelta
di entrare in Scm Group. Non credo avremmo potuto diventare ciò che siamo, non saremmo certo riusciti a
maturare esperienze e ad avere le risorse necessarie
per arrivare a fornire alla americana Pella, il secondo
produttore di porte negli Stati Uniti, il terzo centro di lavoro ed essere in procinto di aggiudicarci altre importantissime commesse”.
“Credo che i nostri interlocutori trovino un po’ di Toscana nella facilità che ci dicono di avere nel comunicare con noi, nel trovare un dialogo continuo e diretto
con partner che conoscono molto bene di cosa stanno
parlando, cosa vorrebbero trovare”, aggiunge Giovanni
Tiezzi. “Hanno scelto tecnologie “made in Tuscany” perché il piccolo, quando è supportato da una grande organizzazione che permette di accedere in modo
strutturato a un grande mercato, continua a essere
bello, a patto di avere la testa per agire come da industria”.
Ma questa Toscana del legno e del mobile, dal vostro
punto di vista, quali opportunità ha realmente?
“Molte, a patto di cambiare modo di pensare, creando
gruppi di imprese che – insieme – possano trovare il
modo di realizzare un sogno!”, interviene Livio Tiezzi.
“Se ognuno guarda al proprio orticello non si può fare
molta strada: bisogna che ciascuno rinunci a qualcosa,
che sia pronto a dare e, soprattutto, sia disponibile a
credere in nuovi progetti.
Personalmente ho partecipato e partecipo a molti in-

contri in varie realtà territoriali e istituzionali, ma trovo
che l’interesse maggiore, se non l’unico, è reperire finanziamenti. Nessuno nega quanto questo sia importante, ma bisogna prima avere una idea, un progetto,
qualcosa che si ritiene possa aprire nuove opportunità,
una strategia tecnica e commerciale.
Se in Routech abbiamo avuto successo è perché abbiamo sempre avuto un progetto in mente. E siamo
sempre stati una realtà solida, piccola ma robusta. In
questo modo abbiamo superato anche momenti difficili, perché sapevamo bene chi eravamo, cosa potevamo fare e in quale direzione volevamo andare,
principi che ci hanno guidato anche nella scelta del passaggio nell’ambito di Scm Group”.
“Un imprenditore deve imparare a guardarsi attorno
con grande attenzione, riconoscere quale e come è il
suo mercato di riferimento”, conclude Giovanni Tiezzi.
“Se è fatto di attori di piccole dimensioni ci si può permettere di essere una piccola impresa; ma se ti accorgi
che il mercato ha avuto una evoluzione tale per cui gli
attori sono cresciuti e sono di dimensioni molto più
grandi, a cui da solo non puoi arrivare, è arrivato il momento di cambiare rotta, di “correre il rischio” del lavorare insieme ad altri, del rinunciare a un poco della
propria indipendenza e della propria individualità”.
E la storia di Routech dimostra quanto la famiglia Tiezzi
creda fermamente in ciò che dice, pronta ad affrontare
le prossime stagioni con tante nuove idee sulle quali è
presto sbilanciarsi. Ma una cosa è certa: quando ci sarà
qualcosa di veramente “speciale” da fare o da mettere
in campo una efficace tecnologia per il costruire in legno
dalle parti di Sinalunga c’è qualcuno che sa che cosa si
deve fare…
a cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com
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“C’è voglia di andare avanti
e di rendere le aziende più forti!”
Parola di Franco Tanzini, contitolare della Vitap, un altro degli incontri del nostro lungo
e intenso viaggio in Toscana. Un messaggio di ottimismo che nasce dall’impegno continuo
nell’innovare e nel proporre “un altro modo” di produrre...

“

Questa macchina è stata una
della “Point”, è una soluzione efficace
manna per noi: facciamo in una
per molte aziende e ci sta dando buone
settimana il lavoro che ci teneva occusoddisfazioni. Ne abbiamo migliorato le
pati per un mese, dunque riusciamo a
capacità in tema di fresatura, facenfare di più in meno tempo. Per
done – di fatto – un piccolo centro di laun’azienda di piccole dimensioni come
voro, molto versatile e produttivo. Il
la nostra queste tecnologie sono imporsistema a doppia pinza permette una
tantissime: avere una macchina che in
presa sicura e, dunque, una lavorazione
poco tempo faccia lavorazioni precise è
di qualità. Una buona macchina con
un grande passo in avanti”. A dirci queste
una meccanica concepita per essere
parole è Niccolò Fattorini, contitolare
affidabile, semplice, senza alcun bisodella omonima falegnameria (www.fattogno di messa a punto, compatta.
rinidesign.it). Un incontro inaspettato, in
E basta attrezzarla in modo adeguato
Franco Tanzini.
realtà, perchè in Toscana ci eravamo anperchè possa dialogare con il più evodati per parlare con Franco Tanzini di
luto sistema cad-cam ed essere goverVitap. Ma Tanzini ha pensato bene di iniziare la nostra
nata in modo diretto: si potrebbe perfino disegnare al
conversazione con l’esperienza di un suo cliente: non
computer, davanti al cliente, la soluzione che sta imabbiamo fatto in tempo ad arrivare ed eccoci in auto per
maginando per la sua casa, la cucina dei suoi sogni, e
fare un salto alla Fattorini, cliente storico di Vitap, spein un tempo estremamente breve vedere la “K2” metcializzato in arredamenti per le scuole dell’infanzia, fra
tersi all’opera per definire la lista dei componenti necui giochi che devono essere – come i mobili – assolucessari con le caratteristiche di ciascuno in termini di
tamente esenti da materiali inquinanti, anzi: devono esforatura e fresatura. Le faccio un esempio concreto.
sere quanto più naturali ed ecologici possibili. Basti
Un cabinet, un elemento per una cucina che preveda,
citare che le vernici utilizzate nascono dagli agrumi e che
oltre al box, un’antina che definirei di media difficoltà
questa bottega toscana dalla storia cinquantennale,
può essere prodotto in meno di sei minuti. Non male,
giunta alla terza generazione, è stata la prima in Italia a
vero? E non ci sono limiti dimensionali, grazie al sistema
poter vantare la certificazione Fsc per la “catena di cudi bloccaggio e movimentazione a pinze che ho già ristodia”, ovvero la perfetta tracciabilità di ogni prodotto,
cordato. Inoltre il cambio formato e il cambio tipologia
di ogni elemento nel pieno rispetto delle più severe nordi lavorazione costano zero in termini di messa a punto.
mative ambientali.
Una macchina che abbiamo presentato lo scorso febVedere lavorare il legno con tanta passione e rispetto e
braio durante la nostra ultima open house; “ecologica”,
con tanta artigianalità in qualche modo “assistita” da
perchè può vantare consumi davvero limitati”, progetmacchine moderne è stato davvero un piacere.
tata per rispondere ai cicli delle piccole e medie imprese ma anche come fulcro di una cella di lavoro.
Signor Tanzini, una bella soddisfazione vedere le proprie
Abbiamo un cliente negli Stati Uniti che ne ha compemacchine in contesti così affascinanti...
rate una decina, creandovi attorno delle vere e proprie
“Indubbiamente”, ci risponde Franco Tanzini, contitolare
isole che, lavorando su due turni, permettono di arridella Vitap di Poggibonsi, azienda che dal 1954 produce
vare a una produttività impressionante, addirittura sei,
foratrici e bordatrici per il settore del legno e, oggi, anche
settemila pezzi al giorno, con la massima flessibilità e
per diverse altre applicazioni. “La nostra “K2”, evoluzione
un investimento irrisorio”.
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Un altro modo di produrre...
“Sono sempre di più le realtà che preferiscono strutturare reparti più agili, suddividendo la produzione in un
numero maggiore di celle di produzione più piccole. Il
cliente statunitense di cui le ho raccontato poco fa, ad
esempio, sostiene di avere incrementato e migliorato la
propria produttività, perchè non c’è più il rischio che
l’intera produzione venga bloccata da un malfunzionamento. Invece di una linea o di un grande centro di lavoro tanti strumenti diversi, tante macchine
indipendenti ma che – a conti fatti – permettano produttività, qualità, velocità, affidabilita, efficacia del proprio business”.
Sembra tutto molto facile...
“Magari fosse così: ci siamo fatti le ossa in sessant’anni
di esperienza e in questo specifico tipo di macchine con
almeno un migliaio di “Point 1” e “Point 2”, i nostri cavalli di battaglia degli ultimi due anni. Abbiamo affinato
moltissimo l’approccio al cliente e, cosa importantissima, sviluppato al meglio il nostro software, molto evoluto e altrettanto semplice da usare. E’ stato un
bell’investimento e renderlo così “easy” ha richiesto migliaia di ore di lavoro e tutta la nostra esperienza, ma
oggi la “K2” può avvalersi di tutto questo e di altri sviluppi che proporremo alla prossima edizione di Xylexpo,
a Milano”.
“C’è voglia di dimenticare, di uscire dalla crisi e l’unico
modo è rendere le aziende più forti, avere clienti più
soddisfatti. Come? Facendo sempre ricerca, investendo
in innovazione per crescere e offrire le soluzioni migliori.
L’esportazione è sempre incredibilmente forte e per noi
oggi rappresenta il 95 per cento del nostro fatturato.
Mercati, persone, mondi, modalità, esigenze diverse che
vanno affrontate in modo adeguato. Il mercato italiano
è sempre e comunque al centro della nostra attenzione:
ci investiamo molto perché le industrie italiane del
legno danno un contributo fondamentale alla nostra
crescita, stimolando la nostra progettazione, presen-

La “Point K2” alla Falegnameria ecologica
Fattorini di Barberino Val d’Elsa.

tandoci sfide sempre nuove da vincere”, prosegue
Franco Tanzini.
Oggi Vitap conta su due unità produttive per un totale di
una settantina di addetti e dodici milioni di fatturato.
Nella prima unità è raccolta la produzione di foratrici
classiche e automatiche, oltre che di centri di lavoro;
nella seconda si costruiscono le bordatrici per pezzi sagomati, fra cui la notissima “Eclipse”, una soluzione che
in poco spazio e con un costo decisamente contenuto
garantisce produttività e flessibilità.
Le idee sono estreamente chiare: “Un’azienda non può
permettersi di avere una sola anima, di andare in una
sola direzione. Non si può essere “market oriented” o
“product oriented”, ma cercare di amalgamare obbiettivi apparentemente diversi partendo dalla coscienza
di ciò che si è, di cosa si può fare, dei propri limiti e
delle proprie potenzialità”, aggiunge Tanzini. “Vitap deve
sempre essere capace di dare il meglio di sè confrontandosi costantemente con tutto ciò che c’è fuori dai
nostri cancelli. E per un’azienda con la nostra storia e
le nostre caratteristiche significa avere una enorme passione: non abbiamo la forza economica dei grandi
gruppi e ogni macchina nuova per noi è una scom-

Una foto di gruppo scattata durante i festeggiamenti per i primi sessant’anni di Vitap, nel 2014.
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messa enorme. Bisogna conciliare una buona idea con
una forte ingegnerizzazione del prodotto, devi poterti
avvalere di una rete commerciale adeguata che sappia
a chi può e deve rivolgersi con quel determinato prodotto. Se riesci a mettere insieme tutto questo e molto
altro ancora allora vinci il piatto!”.
E di questa terra di Toscana cosa ci dice?
“La Toscana negli ultimi vent’anni non è stata capace,
a mio avviso, di esprimersi come nei decenni precedenti. Abbiamo fatto i conti con la crisi, che in certe
aree e per certe aziende è stata estremamente dura,
ma abbiamo iniziato a soffrire in tempi non sospetti.
Altre zone di Italia hanno saputo esprimere di più e meglio per le tecnologie per il legno: penso all’asse RiminiPesaro, dove non solo ci sono grandi gruppi, ma anche
un tessuto produttivo più dinamico, con ottimi terzisti e

subfornitori che da noi fatichiamo a trovare.
Anche dal punto di vista finanziario ci sono capacità imprenditoriali diverse, perché una crescita va finanziata
e sostenuta.
Alcune piccole aziende per uscire da questo momento
negativo hanno deciso di farsi inglobare in un’azienda
più grande. Può essere una soluzione, ma questo significa arrendersi e crescere con le forze degli altri invece che con le proprie. D’altra parte le integrazioni fra
le aziende funzionano solo se si tratta di acquisizioni e
non tutti sono disposti, per quanto lo scenario posa essere complicato, a rinunciare alla propria azienda. Tutti
noi abbiamo lottato per mantenerle ai livelli più alti possibili, cercando ogni giorno nuovi sbocchi per sostenere
certi livelli di fatturato.
In questa ottica non nego che lavorare insieme potrebbe portare dei benefici: forme consortili possono
essere una buona soluzione, ma non mi pare che qualcuno ci abbia seriamente pensato in Toscana.
E’ anche vero che quando le cose si fanno difficili tutte
le energie sono purtroppo concentrate nelle cose di
ogni giorno e non si ha la forza, l’entusiasmo per pensare da altri progetti...”.
Ma esiste un “made in Tuscany”?
“In qualche modo sì: piccole e medie imprese che
sanno essere veloci e flessibili nello sviluppo o nell’adeguamento dei propri prodotti.
Realtà necessariamente più “burocratizzate” hanno
altre tempistiche, anche se possono contare su altri, importantissimi plus. Siamo comunque ottimisti sul futuro
di questa Toscana, perchè i clienti sono sempre alla ricerca di prodotti che sentono “vicini” al loro modo di essere e di lavorare e in questo possiamo trovare grandi
opportunità”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.vitap.it
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Lavorare insieme? Un imperativo!
La G3 Fantacci di Poggibonsi è un marchio noto nella produzione di utensili.
Da tempo alla guida ci sono Gloriana e Gianluca Fantacci,
due giovani con una visione chiara di cosa si dovrebbe fare, ma…

B

isognerebbe essere capaci di guardare oltre. Le
cose sono cambiate, guardare ai mercati esteri
è inevitabile. Ma non basta la buona volontà.
“L’impoverimento del tessuto industriale ha indubbiamente ridotto le energie a disposizione delle imprese e questo rende più complesso fare ricerca,
sperimentare. Ma senza questi due elementi non si può
andare molto lontano. Bisogna investire risorse ed energie nella conoscenza di altri settori, trovare il modo di
applicare le nostre competenze non solo nel legno.
Senza considerare che per le aziende di minori dimensioni è più complesso aprirsi a nuovi mercati”. Gloriana
Fantacci non ha dubbi: le strade sono note, la direzione
da prendere chiara, ma se non si trova un modo per lavorare insieme, per unire le forze, le sfide sono spesso
troppo gravose per le piccole imprese di Toscana. E del
resto d’Italia, probabilmente del mondo.

“Nella nostra regione tutti sanno bene che le aziende
devono essere globali, tutti sanno che ci vogliono energie per avere successo fuori dall’Italia, così come tutti
riconoscono che lavorare insieme sarebbe davvero prezioso. Nessuno, però, sceglie di farlo”, aggiunge Gianluca Fantacci. “Studiare i mercati, capire quali prodotti
proporre, fare squadra per andare a proporre – insieme
– soluzioni chiavi in mano. I modi di produrre cambiano
molto velocemente e dobbiamo stare al passo dei nostri clienti, ovunque si trovino e in qualunque modo decidano di organizzare il proprio ciclo produttivo. Senza
tralasciare un altro importante fattore, ovvero che in
molte aziende toscane, non solo della filiera legno, non
c’è un ricambio generazionale forte. Cosa significa?
Che stiamo correndo il rischio di perdere un capitale
umano, di conoscenze,
imprenditoriale…un
La sede della G3
“saper fare” che poa Poggibonsi.
trebbe essere presto
spazzato via, cancellato!”.
Schietti, i fratelli Fantacci. Il loro padre –
Giancarlo Fantacci,
mancato in tempi piut-
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tosto recenti – li
ha coinvolti in
azienda da giovani. Si sono fatti
le ossa, hanno capito cosa significa
fare utensili per
questo settore, vivono sulla loro
pelle pregi e difetti
della imprenditoria toscana, proprio quel mondo
Gloriana e Gianluca Fantacci.
che vogliamo conoscere meglio
con questo “speciale”. Non ci sono dubbi. Anche in Toscana gli ultimi anni hanno costretto tutti a guardare alle
cose in modo diverso. I fatturati si sono contratti, le
aziende hanno dovuto riorganizzarsi. Si lavora sempre
di più ma con margini risicati, ridotti all’osso. Ma se si
vuole vincere la partita bisogna avere il coraggio di guardarsi attorno e di dire le cose come stanno: “Il mercato
si è impoverito, la produzione è lentamente peggiorata,
si lavora sempre di più guadagnando sempre meno e
questa non è una prospettiva che attrae i giovani. Sarebbe davvero un peccato perdere questo “made in Toscana”, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”,
aggiunge Gianluca.
“Non le nascondo – interviene Gloriana – che abbiamo
più volte parlato con altri imprenditori per cercare di capire come potevamo affrontare questi cambiamenti.
Anche in tempi non sospetti. Devo dire che ancora una
volta abbiamo constatato la difficoltà per noi italiani di
lavorare insieme. Sarà questione di mentalità, di eccessivo individualismo… tutti sanno che il rischio è
grosso, che è meglio mettersi in discussione che rischiare di essere tagliati fuori dai mercati, eppure…
Noi abbiamo da tempo avviato delle “collaborazioni verticali”, stabilendo ottimi rapporti con produttori di tecnologie per cui realizziamo utensili e, a monte, con i
nostri fornitori. Grazie alla nostra costanza siamo anche
riusciti ad acquisire una piccola azienda del settore, la
Gi.Ma Utensili di Certaldo, che farà parte della G3 dal

primo gennaio 2016. Così ci presenteremo al mercato
con una offerta più ampia e ben integrata, considerato
il notevole grado di complementarietà delle rispettive
produzioni. Le forti sinergie, sia commerciali che produttive di questa acquisizione comporteranno una più
incisiva e continua presenza sui vari mercati oltre a una
efficace razionalizzazione produttiva, sempre nell’ambito di elevati livelli qualitativi e con una continua ricerca di nuove soluzioni. La gamma produttiva sarà
realizzata nello stabilimento G3, ottenento quindi una
centralità progettuale ed operativa di grande efficacia.
Nel nostro piccolo abbiamo creato un circolo virtuoso,
definito dei rapporti in qualche modo “privilegiati” che
ci piace pensare che un giorno potrebbero sfociare in
qualche cosa di più formale”.
“Ma non vogliamo che nelle nostre parole i lettori di
Xylon leggano un quadro eccessivamente pessimistico”,
precisa Gianluca Fantacci. “Bisogna avere il coraggio di
guardare la realtà negli occhi e impegnarsi per andare
oltre: la crisi è stata forte e pesante per tutti e i miglioramenti che noi e tanti altri siamo riusciti a realizzare
hanno richiesto enormi sacrifici. Oggi ci troviamo di
fronte a un settore che si sta riorganizzando: le
aziende più attive, quelle che guardano con entusiasmo
al futuro non hanno smesso di confrontarsi, di inventare, di ricercare opportunità e partnership più o meno
coinvolgenti. In G3 Fantacci siamo per natura aperti,
non solo verso i clienti, ma anche nei confronti dei concorrenti. Gli individualismi eccessivi fanno sorridere e
potrebbe far perdere tutto ciò per cui si è lavorato.
Siamo ottimisti, sappiamo che i mercati sono tanti, così
come le opportunità: basta ritrovare un pizzico di fiducia e avere sempre voglia di fare, di proporre, di osare!”.
“Come la nostra storia recente dimostra”, ci dice Gloriana Fantacci, “Abbiamo lavorato più intensamente all’estero, abbiamo consolidato la nostra presenza in
quelle aree dell’Italia dove siamo più e meglio conosciuti, con prodotti nuovi o migliorati e spingendo sempre molto sulla qualità del nostro servizio, nella velocità
nel dare risposte ai nostri clienti. Possiamo dire di avere
semplicemente creduto in quello che è il nostro dna: la

G3 Fantacci è nata
nel 1995. E’ cresciuta, ha vissuto
le diverse fasi della
storia imprenditoriale del nostro
Paese e se siamo
ancora qui è perché abbiamo qualcosa da dire! Oggi
siamo una quindicina di persone, La capacità “artigianale”di fornire
per un fatturato qualsiasi tipo di utensile.
che supera i due
milioni di euro, di cui circa il 65 per cento – come le dicevo – grazie alla esportazione. Abbiamo investito molto,
non solo negli anni recenti, all’estero, cercando le necessità dei nostri potenziali clienti ovunque essi fossero.
Lo fece nostro padre, un grande commerciale, continuiamo a farlo noi, ben sapendo che le opportunità in
giro per il mondo non mancano. Esaltiamo i nostri punti
di forza, i rapporti con la camperistica, con la lavorazione della sedia, la piallatura, dove siamo estremamente forti e competitivi. Teniamo sempre nella
massima considerazione il rapporto con il cliente, sia
attraverso i rivenditori che con canali più diretti.
Abbiamo acquistato recentemente una nuova macchina
dal produttore svizzero Schneeberger. Si tratta del modello “ngc” di ultima generazione per la produzione di
coltelli sagomati e punte in HM integrali (nella foto in
basso, n.d.r.). Ci siamo organizzati con sistemi informatici che ci permettono di vendere prodotti a catalogo
con grande facilità e in modo veloce, a prezzi competitivi. Ci siamo ingegnati, abbiamo migliorato dove c’era
lo spazio per fare di più e meglio, eliminando colli di
bottiglia o perdite di tempo e di energia. In qualche
modo abbiamo ottimizzato la G3 Fantacci, sempre tenendo ben presente che non siamo una impresa che
produce per grandi numeri, ma che è l’utensile su misura, spesso “speciale” la nostra vocazione, in Italia
come all’estero”. “La nostra forza è essere competitivi
sulle esigenze particolari”, conclude Gianluca Fantacci.
“Siamo una struttura che può vantare tempi di reazione
“da artigiano”, ma con le tecnologie e gli strumenti per
produrre della grande azienda utensiliera. A fare da
trait-d’union un ufficio tecnico piccolo ma estremamente preparato, in grado di lavorare in 3D definendo
con il cliente esattamente ciò di cui ha bisogno, prima
di arrivare in produzione. E, come tutti, guardiamo ai
settori vicini al legno, sapendo che anche in questi territori potremmo ottenere nuove e buone soddisfazioni…”. (l.r.) ■
www.g3fantacci.com
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Andare verso nuove sfide,
partendo dal capitale umano
Quasi superfluo dire che anche in Cosmec, marchio noto per la qualità dei suoi centri
di lavoro, questi anni non sono stati semplici. Come per tutti una stagione complessa
che ha portato la necessità di fare una serie di cambiamenti, di aprire una stagione nuova.

“

Non è stato facile fronteggiare il crollo della domanda che ha colpito il nostro settore dall’oggi al
domani”, ci dice Dimitri Tanzini, presidente della
Cosmec di Poggibonsi.
“Nel giro di qualche mese ci siamo trovati a fronteggiare una nuova realtà di mercato, ma abbiamo trovato
la forza e il coraggio di andare avanti, di cambiare strategie, di rendere necessariamente più snelle le nostre
strutture e di continuare a credere in questo settore
dove operiamo da oltre cinquant’anni. Abbiamo accettato la nuova sfida, forti di quel capitale umano che ha
sempre fatto di Cosmec una azienda leader, perché in
ogni persona che lavora da noi, con noi, c’è un valore
aggiunto fondamentale.
Non sarebbe bastata la qualità dei nostri prodotti, la nostra storia o l’attaccamento della nostra famiglia a convincerci ad andare avanti: sono state le persone che
lavorano qui a cancellare ogni dubbio, perché oggi più
che mai non è il singolo, ma il gruppo a fare la differenza, la squadra”.
“Il nostro è un team che mi piace definire sartoriale”,
prosegue Tanzini. “Curiamo molto la personalizzazione
del prodotto partendo sempre dalle esigenze del cliente
per costruire la macchina più adatta alle sue necessità
reali e mettendo il necessario valore in ogni dettaglio,
perchè da sempre in Cosmec si lavora così.
E questo il mercato lo ha recepito dandoci il giusto conforto: il fatturato ha lentamente ripreso a crescere e
sono aumentati gli addetti gratificandoci più di quanto
potevamo aspettarci dopo aver rinnovato la nostra società in quella che oggi si chiama Cosmec Technology.
Oltre la qualità del prodotto e le nostre competenze tecniche e di processo ci ha premiato la scelta di essere
più attivi oltreconfine, una strategia necessaria in una
stagione in cui il mercato nazionale non era certo dei
più generosi. Abbiamo investito nella ricerca di nuovi distributori, ancora una volta cercando partner vicini al
nostro modo di pensare. Abbiamo inoltre aperto quelli
che per noi erano mercati completamente nuovi appli-
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cando le nostre tecnologie in settori diversi e
paralleli quali plastica,
materiali compositi, alluminio.
Forti delle nostre esperienze in settori di nicchia, quale il caravan,
abbiamo affrontato questa strategia con grande
determinazione e andando a cercare con
convinzione nuove opDimitri Tanzini.
portunità.
Siamo così intervenuti
sul nostro ventaglio di prodotti ampliando la gamma dei
centri di lavoro con nuove linee: da un lato verso soluzioni speciali, con prestazioni sempre più spinte e tecnologicamente evolute; dall’altro sullo standard
riuscendo a portare la filosofia Cosmec anche su macchine di serie, dunque senza rinunciare alla qualità, ma
rendendo il prodotto altamente competitivo. Non è stato
semplice, lo ammetto, ma in questa partita ha vinto la
squadra, quella capacità di ciascuno di noi di essere
parte integrante e consapevole di questa nuova sfida.
Fondamentale è stata la scelta di mantenere un ufficio
tecnico di alto profilo e una capacità e una voglia di innovazione assolutamente intatte”.
“Chiuderemo il 2015 con un fatturato in crescita, raggiungendo un risultato previsto in tre anni, ma raggiunto
già al secondo. Cosa ha permesso di accorciare i tempi?
A mio avviso il fatto che la squadra e le strategie sono
quelle giuste; pur rimanendo una azienda dinamica
nelle soluzioni top level abbiamo avuto la capacità di
intervenire in modo efficiente anche su prodotti di serie!
Abbiamo un range di soluzioni molto accattivante, nate
da un’attenta ingegnerizzazione ma che possiamo adattare con relativa facilità dallo spillo al cannone. Ciò diventa un argomento forte in un mercato come quello

attuale, dove la propensione all’investimento non è fortissima e si tende a rimandare i grandi investimenti cercando al tempo stesso una produttività molto alta”.
E le nuove macchine?
“Da qualche tempo proponiamo le nostre “Fox S”, una
nuova linea di centri di lavoro più economica rispetto
alla tradizionale “Fox”. Macchine a tre assi molto flessibili, disponibili con piani di lavoro di dimensioni diverse e la possibilità di raggiungere un certo numero di
configurazioni, con un buon livello di personalizzazione.
Una macchina molto versatile che ha il pregio più evidente nel rapporto qualità-prezzo, perfetta per quella
fetta di mercato che vuole mantenere il controllo della
propria spesa. Abbiamo anche rivisitato in modo importante la linea “Conquest”, intervenendo su tutte
quelle soluzioni che rendono il prodotto ancora più efficiente e non mi riferisco solamente ad una efficienza
tecnica, ma soprattutto ad una efficienza produttiva che
renda il prodotto affidabile nel tempo. E le risposte ci
sono state, fortunatamente!”.
TOSCANA
“La Toscana delle tecnologie – ci dice Dimitri Tanzini
guardando oltre il vetro della finestra – è nata sull’eredità dei grandi mobilieri che hanno fatto epoca. Purtroppo però il profilo dei costruttori di macchine non è
stato lo stesso di chi vendeva l’arte del fare arredo in
tutto il mondo: siamo rimasti tutti, chi più chi meno,
aziende di piccole e medie dimensioni, con connotati
individuali e senza una strategia realmente condivisa.
Vantiamo rapporti di buon vicinato con i colleghi toscani: c’è stima e rispetto, ma non siamo mai andati
oltre. Forse è mancato un capofila, qualcuno che al
momento giusto prendesse in mano le redini, allargando il proprio raggio di azione coinvolgendo e avvicinando le realtà del territorio. Un limite di questa terra?
Forse… probabilmente ci diamo una mano e collaboriamo quando c’è l’opportunità, ma non ho mai visto la
volontà di creare un progetto comune solido, reale, concreto. Nei momenti più difficili ci si è chiusi a riccio, cia-

scuno pensando a sè, guardando al di qua del cancello.
Mi lasci dire che, però, tutti sentiamo di appartenere
a questa terra, a questa regione, e questo ci porta sempre a essere estremamente corretti, a lasciare la competizione e l’individualismo nei giusti binari”.
“Se c’è una eccellenza, un “fattore x” che contraddistingue il “made in Tuscany” forse è proprio la capacità
delle aziende di piccole e medie dimensioni come la nostra di tenere comunque il passo dei più grandi, di non
mollare, di mantenere la barra ben salda, restando fedeli a ciò in cui crediamo e alla volontà di rimanere attivi in un settore che conosciamo da sempre.
Però, come spesso accade – conclude Tanzini – sentiamo la latitanza delle strutture, di un sistema che mi
pare dall’altra parte dell’Appennino, verso l’Adriatico,
sia più vicino alle imprese, dia loro un sostegno che a
noi manca. Avremmo bisogno di poter attingere più facilmente a risorse che ci permettano di affrontare il
mercato mondiale come vorremmo, anche perchè
credo che dal mercato nazionale non ci si possa attendere un rapido cambio di rotta, colpevole anche un sistema bancario che continua a non fare abbastanza
per stimolare gli investimenti delle imprese. Fino a
quando gli istituti di credito, e il sistema economico più
in generale, non comprenderanno che per avere il latte
ogni giorno non si può uccidere la mucca ci aspettano
prospettive assolutamente difficoltose...”.. (l.r.) ■
www.cosmecsrl.com
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Reinventare il futuro
L’azienda Maggi ha guardato al proprio momento storico scegliendo di riflettere
su quale dovrà essere il proprio futuro. Una scelta forte, che dimostra la volontà
di una impresa di attrezzarsi per essere più forte.

A

Certaldo, nel lontano 1963, nasce la Maggi.
L’uomo che decide di dedicarsi alla produzione
di macchine per il legno, e ai suoi famosissimi
trascinatori, è Lionello Maggi, autentico deusex-machina dell’azienda, che ha vissuto intensamente
fino alla sua scomparsa, nel gennaio del 2014. Un vuoto
che si apre, per quanto Lionello avesse da tempo coinvolto i figli e i suoi più fidati collaboratori nella proprietà.
Un cambio di guardia che significa certamente una
nuova rotta, ma anche la necessità di capire qual è la
strada migliore. E se questo accade dopo anni difficili
ecco che il tutto diventa una occasione per ripensare il
proprio essere imprenditori. Anche questa è una esperienza illuminante nella nostra ricerca della “Toscana
delle macchine per il legno”.
A raccontarci questa storia è Stefania Maggi, contitolare dell’azienda. “Negli ultimi diciotto mesi abbiamo avviato un profondo processo di riorganizzazione per
impostare la nostra azienda secondo quello che è comunemente definito il “modello Toyota”. In pratica
stiamo rifondando la Maggi, ottimizzando ogni aspetto
e lavorando anche sul ruolo di noi quattro soci. Crediamo nella nostra impresa, nel nostro lavoro, e per questo abbiamo intrapreso un percorso per crescere sia da
un punto di vista aziendale che personale, come manager e come soci. Il cambio fondamentale è nella mentalità, nella visione di come organizzarsi e come rendere
l’azienda snella e ottimizzata, metterla nelle
Stefania Maggi.
migliori condizioni per
affrontare mercati esigenti e sempre “fluttuanti”.
Non ci piace parlare di
“crisi”. Non abbiamo
mai usato questa parola prima, non la userò
ora. Questa è la nostra
realtà, la vita delle imprese italiane che vogliono essere globali.
Un’azienda deve riu-
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scire ad attrezzarsi internamente per la realtà in cui ci
troviamo a operare: da sempre l’esportazione è il nostro credo, così come lo è per molta parte del “made in
Italy”, e se da un Paese arrivano meno soddisfazioni bisogna essere pronti a ricercarle altrove”.
Anche questa è una storia di Toscana. Una storia coraggiosa, che nasce dalla volontà di lasciarsi alle spalle una
storia lunga e indubbiamente intensa, di portare con sè
solo ciò che serve per guardare avanti.
Perché cambiano i tempi, ma devono cambiare anche
le persone. E’ indispensabile.
“Noi della seconda generazione – continua Stefania
Maggi – abbiamo ereditato voglia di lavorare, spirito di
sacrificio e passione per il nostro lavoro, fattori fondamentali per impostare quella che sarà la Maggi del futuro. Il punto di partenza sono gli obiettivi e i principi
comuni: stiamo comprendendo quanto sia importante
definire cosa è importante per l’azienda, perché nessuno di noi può pensare che una impresa sia solo qualcosa di personale. E’ un organismo che ha bisogno di
ruoli ben definiti, della volontà di perseguire obiettivi
precisi, che ciascuno faccia la propria parte”.
Idee chiare. Indispensabili per lavorare in un mondo che
continua a essere molto grande, ricco di opportunità ma
anche di difficoltà e di differenze.

“Russia, Ucraina erano mercati per noi importanti, dove
abbiamo avuto un po’ di flessione. Di contro ci stiamo
rafforzando negli Stati Uniti, dove abbiamo aumentato
i nostri investimenti negli ultimi anni, e guardiamo con
fiducia al Canada… solo qualche esempio di quanto
stavamo dicendo. Esportiamo il 90 per cento di quanto
produciamo, anche perché l’Italia è un mercato maturo,
dove la domanda di macchine tradizionali – che, per
quanto evolute, sono la nostra specializzazione – non è
così elevata come in altri Paesi del mondo”.
“In questo percorso è necessario ripensare, ridisegnare
i nostri prodotti”, prosegue Stefania Maggi. “Stiamo lavorando oramai da tempo per tagliare questo traguardo,
una rivoluzione in atto da qualche anno. Penso alle nostre nuove foratrici a controllo numerico, al prototipo di
foratrice Cnc con pantografo presentata a Ligna 2015
ed entrata in produzione proprio in queste settimane,
visto l’apprezzamento del mercato per tecnologie efficaci, produttive, con una elevata flessibilità ma anche
estremamente facili, semplici da usare.
E’ una domanda che in molti Paesi è chiara e forte, un
segnale che abbiamo colto e che stiamo coltivando proponendo ciò che Maggi sa fare meglio.
In tutto questo ci aiuta la sostanziale stabilità che abbiamo raggiunto, con il nostro fatturato e i nostri addetti, una impresa che – giorno dopo giorno – diventa
più veloce, flessibile, reattiva.
Ciò non significa dimenticare da dove veniamo: le nostre radici sono uniche e non perdiamo occasione per
ricordarlo a noi e ai nostri interlocutori attraverso i nostri cataloghi, la nostra immagine aziendale: siamo
nella terra del Rinascimento, di Leonardo da Vinci, ma
essere in Toscana non basta: devi proporre qualità, soluzioni, servizio, i clienti vengono a trovarti solo per questo. La nostra splendida regione è un importante
biglietto da visita, una parte fondante di ciò che siamo
e facciamo, siamo orgogliosi della nostra “toscanità”,

ma nei fatti c’è – purtroppo – la pochezza del nostro
campanilismo.
A quanto pare non siamo capaci di lavorare in sinergia,
di provare a crescere insieme.
Non molto tempo fa ci siamo confrontati con altri produttori. Non è un segreto che esistono diversi rapporti
di “buon vicinato”, che potrebbero diventare vere e proprie forniture.
Ebbene, per alcune macchine ci siamo resi conto che
sarebbe stato prezioso giocare la partita con altri costruttori, non tanto o non solo a livello di cliente-fornitore, ma arrivando a produrre insieme, secondo
modalità da definire, con il progetto di unire realtà simili
evitando di sprecare energie in prodotti inevitabilmente
in concorrenza.
Non siamo riusciti ad andare avanti, forse nessuno di
noi ci credeva abbastanza da poter superare quelli che
sono normali ostacoli nella definizione di una partnership industriale. Non ci abbiamo creduto fino in fondo:
in Toscana è fortissimo l’attaccamento al proprio orticello, quasi il terrore del condividere.
Certo, sono stati anni difficili e le aziende sono ancora
più “attente” di prima, ma se questo porta alla immobilità o alla incapacità di dotarsi di strumenti importanti
per essere più forti…Ciò non toglie che tutti noi guardiamo con fiducia a quello che sarà il futuro della
Maggi.
Siamo fermamente convinti che la nostra azienda continuerà a proporre qualità e a essere conosciuta per la
serietà e le capacità che esprime in tutto il mondo.
Siamo una piccola realtà, ma con le idee sempre più
chiare…”. (l.r.) ■

www.maggi-technology.com
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Una lunga tradizione di qualità
Nerli è certamente uno dei marchi più apprezzati in Italia e nel mondo per le tecnologie
dedicate alla levigatura e alla finitura; soluzioni di alta qualità che nascono da una terra
dove il mobile e il legno...

(quest’anno, dunque, si festeggiano le 70 primavere) si
guardò attorno e fondò la “Nerli Liberale & figli”, ovvero
quei Pietro e Vittorio che, anni dopo, presero in mano le
redini dell’azienda. E ora la bandiera della Nerli è nelle
mani dei tre cugini: Giorgio, l’anima più “commerciale”;
Francesco, il tecnico, e Giampaolo, “quello che bada che
in officina giri tutto nel modo giusto”, ci dicono in fabbrica.

Da sinistra: Giampaolo, Francesco e Giorgio Nerli.

A

rrivando a Ponsacco salta agli occhi un cartello
che la dice lunga: “Ponsacco, città del mobile”.
Oggi, complice la crisi, forse la definizione
suona un pochino pretenziosa, ma non ci sono
dubbi che questa è stata e, in fondo, ancora è una delle
capitali del mobile italiano. Discreta, piuttosto silenziosa,
certamente con meno onori della ribalta rispetto ad
altre, ma con una propria storia da raccontare.
“Questa è una terra dove la gente ha sempre creduto
nel proprio lavoro”, ci racconta Giorgio Nerli, contitolare
con i cugini Giampaolo e Francesco della Officine meccaniche Nerli di Ponsacco, in provincia di Pisa. “In Nerli,
ad esempio, abbiamo sempre investito nella azienda, il
vero patrimonio della nostra famiglia, e molti si stupiscono delle attrezzature, delle tante macchine che abbiamo nei nostri capannoni. Facciamo molto al nostro
interno. Abbiamo sempre voluto avere il controllo di
tutto il processo, di ogni singolo elemento, perchè abbiamo capito presto che se si vuole puntare alla qualità,
se si vogliono realizzare macchine che la gente non
compera per la fama o per il prezzo, ma per i risultati
che permettono di raggiungere bisogna che ogni bullone sia giusto e al posto giusto!”.
Bastano poche parole per capire che aria tira in Nerli.
Qui si fanno le cose per bene. Forse non ci si è mossi
molto a livello di marketing, non si è badato troppo alle
apparenze, ma le macchine... quelle sì che sono una
cosa seria. Anche perchè c’è una dinastia alle spalle, a
partire dal fondatore, da nonno Liberale che nel 1945

44

XYLON novembre-dicembre 2015

“Le macchine da legno abbiamo iniziato a farle qualche anno dopo: toupie, pialle seghe a nastro... serviva
tutto perchè c’era molto da fare, case da ricostruire e
da arredare. Qui la guerra picchiò duro, perchè a una
manciata di chilometri c’erano la Piaggio da una parte,
Livorno dall’altra. In Piaggio allora si facevano aeroplani. Le eliche erano di legno e venivano costruite in
un reparto dal quale uscì una generazione di mobilieri.
Intendiamoci, i mobili venivano costruiti anche prima
della Piaggio, ma questa apportò una cultura di lavorazione in serie e maggiore produttività. Fra qui, Perignano
e Lari (due Paesi vicini, ndr) non si contavano i mobilifici, tanti erano. Decenni di successi e di affermazioni,
di crescita continua. Poi le cose sono cambiate, la competizione si è fatta più dura, è arrivata la crisi e, ciliegina
sulla torta, la chiusura dei rapporti con la Russia, un
mercato in cui moltissime aziende avevano grandi interessi. L’esportazione per i più capaci è stata l’ancora
di salvezza, spingendo non sui numeri, sui grandi volumi, ma su mobili di qualità, ben fatti, pensati per la fascia medio-alta del mercato.
Certo che la Toscana del mobile di qualche decennio fa

era tutta un’altra cosa, ma è mancata una certa volontà, quel credere nella propria azienda, investirci, metterla prima di tutto il resto. Le seconde e terze
generazioni non l’hanno pensata così e credo si sia pagata la mancanza di energie nuove, la volontà di crescere su piani diversi, pensando più da industrie, come
è accaduto in altre parti del Paese”.
E alla Nerli?
“E noi, invece, si continuava a investire. Negli anni Sessanta avevamo una buona gamma di macchine per il
legno ma, a poco a poco, capimmo che era venuto il
momento di specializzarci e scegliemmo la levigatura.
Iniziammo ad approfondire le nostre competenze e nacquero le prime levigatrici semiautomatiche, arrivarono
i primi brevetti, le nostre prime invenzioni che – con le
opportune rivisitazioni – sono ancora dei cavalli di battaglia. Oggi questo è il nostro mondo, con un punto di
forza nelle macchine per il lucido brillante alle quali
siamo arrivati per caso, giusto per completare la
gamma, e oggi sono un importante capitolo del nostro
fatturato. Macchine importanti, con larghezze utili da
1300 fino a 3400 millimetri che possiamo costruire proprio perchè abbiamo una officina molto attrezzata:
pensi che arriviamo a fare levigatrici che sono dei veri
e propri colossi, fino a 13, 14 tonnellate di macchina!
Noi abbiamo scelto questa strada: fare macchine robuste, affidabili, rivolgendoci a quella nicchia che

vuole un certo tipo di tecnologia. Non possiamo, non
vogliamo competere con chi fa grandi numeri o con chi
è conosciuto in tutto il mondo: noi parliamo con chi
guarda al livello di finitura, al risultato che si deve ottenere.
A prima vista le levigatrici sembrano tutte uguali. E’ sul
pannello che si vedono i risultati, le scelte che sono
state fatte nella macchina. Noi siamo attrezzati da industria ma lavoriamo da artigiani, facendo quello che il
cliente ci chiede. Prenda le nostre macchine per il lucido, spazzolatrici, levigatrici trasversali con le quali riusciamo a dare risultati che altri non raggiungono. E’
questo che ci contraddistingue, che fa di noi i partner
dei verniciatori della Brianza, quelli che lavorano per i
grandi nomi del design, del “made in Italy”. Quando la
qualità della finitura diventa un fattore indispensabile
spesso la scelta cade su Nerli e questo ci inorgoglisce.
Ci inorgoglisce sapere, ad esempio, che alla Steinway &
Sons usano le nostre macchine, così come presso molti
altri costruttori di pianoforti: pare che per un pianista,
per un concertista sia essenziale avere davanti a sè una
superficie perfetta, senza ombre o strane deformazioni
che possano distrarlo. E quando non si lavora bene è facilissimo che il risultato non sia all’altezza delle aspettative. Il lucido brillante è uno specchio e l’immagine
che rimanda deve essere perfetta, altrimenti qualcosa
non funziona. Semplice, no?”.
E per il futuro?
“Non smettiamo di essere ciò che siamo. Abbiamo studiato una nuova macchina, la “PN20”, che sta andando
piuttosto bene. Lavoriamo dall’Ungheria alla Russia, dall’Australia agli Stati Uniti: chi vuole una qualità confrontabile con le produzioni italiane viene a cercarci. Il
lucido rimarrà la nostra vocazione, anche se non ci
siamo fossilizzati: abbiamo conoscenze sull’intero ciclo
produttivo e cercheremo di sviluppare ciò che ci è più
consono”. (l.r.) ■
www.nerli.it
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Più modelli, più “su misura”,
maggiori opportunità di crescere
Makor è un marchio che non ha bisogno di molte presentazioni.
Dal 1968 produce tecnologie per la finitura, con una storia fatta di acquisizioni
e di nuovi prodotti che oggi sono il cuore del Makor Group.

N

el 1968 Mario Ceccuzzi e Luigi Scaperrotta decidono di impegnarsi nelle macchine per la finitura di cornici e profili. Comincia così la storia
di Makor in quel di Sinalunga, una manciata
di chilometri da Siena. L’idea è buona, il mercato si allarga, l’azienda cresce e nel corso del tempo si struttura:
negli anni Ottanta nasce Comar, realtà specializzata
nella carpenteria e nella lavorazione del metallo; agli inizi
del Duemila l’acquisizione della Tecnolegno di Pesaro,
dunque un passo deciso verso il pannello e, di fatto, la
creazione di Makor Group. E oggi? Come vanno le cose
in questo angolo di Toscana da cui da semrpe si guarda
al mondo?
“Le cose stanno andando decisamente bene: negli ultimi anni abbiamo vissuto un continuo crescendo, dopo
il 2009”, ci dice Carlo Dolciami, direttore commerciale
del Gruppo Makor. “E’ stato un anno terribile, che ci ha
costretto a mettere in campo una serie di provvedimenti
per diventare più agili, più snelli e flessibili, anche se
siamo riusciti a gestire questa fase senza traumi. Oggi
occupiamo 120 addetti, contro i 150 del “pre-crisi”, perchè abbiamo organizzato il nostro lavoro in modo più
moderno, con tecnologie e attrezzature più efficaci ma
anche con un diverso rapporto con i fornitori esterni. Ci
tengo a sottolineare che molti dei cambiamenti avve-

nuti in Makor non sono
Carlo Dolciami.
stati dettati dall’ultima,
complessa stagione,
dalla svolta che avevamo scelto di imprimere al nostro gruppo
nei primi anni del Duemila. Makor è sempre
stata una autorità riconosciuta nella verniciatura del profilo, delle
cornici. Proprio in quegli anni la proprietà decise che era venuto il
momento di differenziare la gamma e di avvicinarci al mondo del pannello,
grazie anche alla acquisizione di Tecnolegno e alle ulteriori competenze entrate nel gruppo. E’ stato un passaggio molto importante, per noi addirittura
rivoluzionario. Proprio nel bel mezzo di quella fase di
transizione arrivò il ciclo economico mondiale che tutti
abbiamo imparato a conoscere: non abbiamo ceduto,
abbiamo mantenuto fede al nostro progetto e, pur lottando con molte difficoltà, siamo andati avanti. Il risultato è il Makor Group di oggi, una realtà che offre una
gamma di soluzioni completa per i profili, il pannello, il
serramento, i bordi.
Un ventaglio di proposte alla cui definizione
hanno contribuito non poco le richieste dei nostri clienti, sempre più variegate e precise.
’aumento dei modelli da un lato, la voglia di
maggiore “customizzazione” dall’altro ci hanno
portato a dare una nuova impronta al nostro sistema produttivo, riducendo la produzione in
serie”.
Un cambio di rotta che non deve essere stato
semplice...
“Assolutamente no: avevamo studiato a fondo
il nostro engineering, le modalità di realizza-
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zione di ogni prodotto, ogni fase dell’assemblaggio, con
l’idea di produrre per il magazzino, da cui attingere macchine da “adeguare” alle richieste del cliente. Nel giro di
pochi mesi capimmo che le mutate condizioni ci portavano alla produzione su commessa.
Oggi in Makor Group non si produce nulla se non c’è un
ordine da evadere: abbiamo rivoluzionato la nostra impostazione, i nostri flussi, le modalità con cui i nostri
collaboratori lavoravano ogni giorno: più macchine, più
differenziazione, maggiore aderenza alle richieste dei
clienti. Oggi credo di poter dire che la scelta di entrare
nel mondo del pannello è stata fondamentale per il
Gruppo Makor, perchè ci ha aperto le porte di un mercato molto più grande, potenzialmente illimitato. Fatto
100 il nostro fatturato, più del 60 per cento credo sia
oramai da attribuire a soluzioni per il pannello.
Abbiamo imparato a lavorare con uno schema mentale
rinnovato, compensando il calo imposto da una domanda stagnante con la possibilità di offrire di più a
più clienti, tanto è vero che il 2015 dovrebbe chiudersi,
per la sola Makor, con un fatturato superiore ai 15 milioni di euro, poco meno di quello che era nel 2007.
Dunque abbiamo saputo assorbire questo decennio
nero e devo onestamente dirle che vediamo nuovi spazi
di crescita. Lo ribadisco: abbiamo lavorato sodo, sofferto, faticato, ma i risultati ci stanno ripagando... lo diciamo pensando ai tanti Paesi dove registriamo una
situazione economica generale in netto miglioramento,
dunque al fatto che abbiamo nuove e più forti opportunità, anche se azzardare delle previsioni oggi è ancora una scommessa: siamo per natura prudenti,
facciamo un passo dopo l’altro, ma ciò non significa negare che per Makor Group sia iniziata una stagione
completamente diversa.
Il mercato italiano ci pare ancora “sonnolento”, ma storicamente non ha mai rappresentato più del 20 per
cento del nostro fatturato. Attualmente vendiamo fuori
dai confini il 95 per cento del nostro prodotto”.

Ingegner Dolciami, che cosa ci dice della Toscana? Sentite di appartenere a un distretto, a una storia, a un tessuto economico con precise caratteristiche?
“A dire il vero non proprio. Come molti credo anch’io
che fra produttori di tecnologie del legno toscani si potrebbe fare di più: il dialogo non manca, così come gli
ottimi rapporti, ma crediamo che una collaborazione
più profonda non darebbe risultati profondamente migliori a ciascuno. Abbiamo vissuto l’esperienza della Tuscany Woodworking Technology, una sorta di
“collaborazione” fra colleghi che negli scorsi anni ha
dato a tutti dei vantaggi; abbiamo lavorato a sinergie
negli acquisti, per quanto a livello embrionale, ma la
storia degli ultimi anni e – soprattutto – le differenze
tecnologiche fra azienda e azienda non hanno permesso di raggiungere risultati interessanti.
Una sinergia più forte avrebbe necessariamente comportato il riprogettare le tecnologie di ciascuno per renderle più “compatibili” con quelle degli altri, potendo
arrivare così a volumi di acquisti comuni considerevoli;
una scelta molto impegnativa e onerosa sotto tanti
punti di vista. Onestamente devo dire che avevamo tutti
le migliori intenzioni, ma non si è andati molto oltre le
intenzioni. Mi lasci aggiungere che non credo che oggi
l’idea del “made in Tuscany” possa essere così significativa per il nostro settore a livello mondiale:
la Toscana è nota per l’enogastronomia, la cultura,
il turismo; insomma altre caratteristiche.
Lavorare insieme non è per nulla facile, anche
perchè stiamo parlando, come ho già accennato,
di aziende diverse fra loro, spesso con interessi e
logiche contrastanti. Per realtà delle nostre dimensioni credo sia già importante creare occasioni di confronto, di verifica, di scambio di
informazioni...”. (l.r.) ■
www.makor.it
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Omec: linea per imballi leggeri

L

a società Omec srl, azienda leader nella produzione di fresatrici per incastri, ha progettato
una linea completa di macchine per la produzione di imballi leggeri.
Le macchine sono rivolte ai produttori di cassette da
vino e liquori in genere, scatole per sigari, cassette
porta utensili, cassette per articoli da regalo, cassette
per prodotti alimentari. La linea comprende una fresatrice per incastri, una incollatrice, uno strettoio,
una fresatrice per supporti bottiglia, una fresatrice
per canali, una chiodatrice e una pressa per stampa
a caldo.
La linea di macchine per la produzione delle cassette è stata progettata per utilizzare al minimo la
mano d’opera. Le operazioni di regolazione delle
macchine sono minimi e quantificabili in meno di cinque minuti a macchina.
Nel ciclo di lavorazione vengono utilizzate macchine
molto veloci (“F10/200”,“SMB1200” e “BC5”) e
macchine quasi completamente automatiche (“F12”,
“F13”,“SA600” e“ICA600”).
Per una produzione continua è ipotizzabile in tre il numero degli operatori da utilizzare di cui due concentrati
per la maggior parte del loro tempo nelle operazioni di
assemblaggio. La linea consente di produrre circa duecento cassette/ora, per raddoppiare la produzione è
sufficiente raddoppiare il numero delle macchine destinate al montaggio (“SBM1200”, “ICA600” e “BC5”).
Con queste macchine è possibile abbassare notevolmente i costi di produzione e ridurre i consumi energetici per unità di prodotto.

Questo risultato viene ottenuto aumentando la velocità
della lavorazione e ottimizzando il processo di lavorazione e la potenza installata. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’estrema flessibilità delle macchine che
permettono di passare da una tipologia di prodotto all’altra con tempi veramente minimi di attrezzaggio, rendendo remunerative anche le piccole serie.
Omec, da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti,
fornisce su semplice richiesta e senza alcun impegno,
uno studio della linea con il calcolo del costo di produzione di una cassetta con coperchio a ghigliottina e supporti interni per due bottiglie. Lo studio è corredato di
un lay-out delle macchine con un esempio della disposizione delle stesse all’interno dello stabilimento, dei
consumi elettrici, dei consumi di aria compressa e della
quantità di aria di aspirazione richiesta per il buon funzionamento delle macchine.
L’ufficio tecnico e l’ufficio commerciale di Omec sono a
disposizione dei clienti per eventuali richieste relative a
nuove applicazioni nell’ottica di migliorare le macchine
e la qualità del prodotto finale. ■

www.omec-srl.com
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pavimenti

Un mix creativo di stili
per i pavimenti di laminato

Tinte chiare naturali con colorazioni
biancastre, greige o grigio chiaro.
Foto: Unuilin/Quickstep.

ra le nuove tendenze
sui mercati internazionali dell’arredo
d’interni spicca il cosiddetto “Urban Industrial
Interior”: influssi “vintage”
di stampo urbano e industriale si fondono con elementi moderni e senza tempo tipici delle case di campagna per dare vita ad ambienti pratici e casual. Alla fiera Domotex 2016 ad Hannover, i produttori europei di
pavimenti di laminato e i loro
fornitori, riuniti nell'associazione di settore Eplf, presenteranno queste nuove
tendenze stilistiche accanto alle evoluzioni più recenti nell'ambito delle decorazioni e delle tecnologie. Il nuovo mélange informale fra stile di vita urbano
e stile campagnolo moderno
rispecchia l'evoluzione del
mercato residenziale.
Per garantire spazi abitativi
sufficienti, anche i più piccoli
fazzoletti di terra nelle città

F
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vengono sfruttati in maniera creativa con strutture sviluppate in verticale, oppure
si riconvertono le aree industriali abbandonate. I materiali tipici di queste strutture, con superfici “lavorate”
come metallo, cemento o
pietra, vengono spesso recuperati nel progetto di riqualificazione. Le nuove finiture disegnate dai produttori di pavimenti in laminato si ispirano alle stesse tipologie di strutture, colori ed
effetti, imprimendo ancora
una volta una direzione chiara ai mercati internazionali
dei pavimenti.
Vecchio e nuovo si fondono in una miscela di stili, una
vicinanza rustica alla natura con la leggerezza mediterranea o la chiarezza nordica: si può dire che in questo momento, nel mondo dei
pavimenti, "va tutto". Senza
però compromessi in termini di estetica: autenticità
e naturalezza sono imprescindibili per qualsiasi decorazione. Quando le dimensioni del locale lo consentono, le classiche tavole
di laminato possono fare
sfoggio di finiture in simil-legno estremamente realistiche in nuovi formati più lunghi e larghi. Se la superficie
è limitata per motivi strutturali, si ricorre sempre più
spesso a effetti multi-listello. Il rovere resta l’essenza
di riferimento per i pavimenti di laminato, grazie
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alla sua versatilità cromatica e morfologica. Mantengono però le loro posizioni legni tradizionali come faggio, noce, pino, olmo e frassino nelle rispettive gamme di decorazioni. L’estetica
attuale dei laminati punta su
semplicità del design e combinazioni cromatiche armoniose: tinte naturali in colori brillanti o più morbidi
come bianco, bianco vetrato, crema, beige chiaro e
“greige” sono ricorrenti in tutti gli stili contemporanei. Il grigio caldo e luminoso si è affermato definitivamente
come colore neutro per pavimenti facili da abbinare. Le
decorazioni più scure, con le
loro nuance calde nelle tante sfumature del marrone,
creano un'atmosfera accogliente di eleganza senza eccessi. Le tecniche di stampa sono in continua evoluzione. In particolare, la stampa digitale industriale su
carte decorative offre una
gamma cromatica più variegata e luminosa. Grazie a
speciali lastre di stampa, la
riproduzione dei materiali
offre risultati molto veritieri,
dalla patina dei vecchi pavimenti in legno agli effetti
metallizzati. Utilizzando attrezzature idonee, i
pavimenti di laminato robusti
con esigenze di
manutenzione
limitate si pre-

stano a tutti gli spazi abitativi e lavorativi, oltre a trovare
nuove applicazioni nel commercio, negli uffici e negli studi medici. Le case produttrici
offrono anche tavole con
isolamento acustico integrato e altre funzionalità utili. Grazie a sistemi innovativi di protezione contro l’umidità, i pavimenti di laminato
possono essere posati anche in bagni e cucine.
La speciale composizione
della tavola e l’impregnazione dello strato superficiale
riducono i rischi di rigonfiamento, mentre i bordi vengono trattati con uno speciale sigillante per garantire
una protezione adeguata.
Infine, i sistemi brevettati di
bloccaggio assicurano il perfetto incastro delle giunzioni.
Una ultima cosa da ricordare: le dichiarazioni ambientali internazionali “Epd” certificano che i pavimenti hanno un ottimo bilancio ecologico. ■
www.eplf.com
Grazie ai sistemi innovativi
di protezione contro l’umidità,
i pavimenti di laminato possono
essere posati in bagni e cucine.
Foto: Wineo.

acimall

Tecnologie legno: terzo trimestre
conferma il trend positivo
Il 2015 sembra destinato a chiudersi in
bellezza. E’ quanto
emergerebbe – la
prudenza è ancora
d’obbligo... – dai dati della indagine congiunturale realizzata dall’Ufficio studi di Acimall per il terzo trimestre
2015. Nel periodo lugliosettembre, infatti, le tecnologie italiane per il legno
hanno registrato una nuova
crescita degli ordini, ribadendo per il terzo trimestre
consecutivo l’ottimismo dei
mercati.

I

L’indagine indica un aumento del 7,2 per cento
degli ordini rispetto all’analogo periodo 2014 (eravamo
a quota più 5,3 per cento nel
trimestre precedente rispetto
all’aprile-giugno dello scorso
anno). Crescono del 6,9 per
cento (sempre sullo stesso
periodo dell’anno precedente) gli ordini dei mercati esteri, mentre per il mercato italiano la crescita rag-

zione). Giacenze in aumento per l’11 per cento degli intervistati, stabili per il 68, in
flessione per il rimanente 21
per cento.
giunge quota 12,5 per cento, contro il meno 11,9 per
cento del trimestre precedente. A differenza dal recente passato, dunque, questa volta possiamo segnalare
con malcelata soddisfazione
la crescita a due cifre del
mercato nazionale, un dato
che potrebbe avere sviluppi
ancora più rilevanti per le industrie del settore alla luce
dei “superammortamenti”
definiti dalla legge di Stabilità e dei benefici effetti che
dovrebbero innescare per gli
ultimi mesi dell’anno.
Un andamento più che positivo, confermato da tutti i
comparti della meccanica
strumentale, che hanno
chiuso il terzo trimestre
2015 con indicazioni di crescita sostenuta.

Il carnet ordini viene valutato
dal campione statistico attorno ai 2,9 mesi (2,8 nell’indagine relativa al trimestre precedente); l’aumento
dei prezzi dall’inizio dell’anno si attesta a quota 0,6 per
cento.
L’INDAGINE QUALITATIVA

L’indagine qualitativa sull’andamento del periodo
mette in luce che il 32 per
cento delle imprese intervistate indica un trend della
produzione positivo (erano il
57 per cento tre mesi fa),
mentre il 52 per cento prevede un periodo di stabilità
e il 16 per cento un calo. Stabili le sensazioni a livello di
occupazione (il 63 per cento non prevede variazioni, il
21 per cento una crescita, il
16 per cento una diminu-

L’INDAGINE PREVISIONALE

Secondo il 32 per cento del
campione intervistato da
Acimall nel prossimo periodo cresceranno ancora gli ordini dall’estero, ritenuti stabili dal 63 per cento e in diminuzione dal 5 per cento
(saldo pari a 27). Sul mercato interno previsioni in ribasso per il 16 per cento e
stabilità per il 68 per cento,
mentre il 16 per cento degli
intervistati è più ottimista e
scommette su una crescita
(saldo pari a 0). ■

www.acimall.com
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Xylexpo 2016 sarà l’edizione della svolta!
I NUMERI
Una occhiata alle cifre. A oggi risultano iscritti alla rassegna
poco meno di 300 espositori, di cui il 22 per cento stranieri. Una più attenta analisi dei dati mostra che, oltre alle
conferme ricevute, c’è un buon numero di aziende che
espongono a Milano per la prima volta, una dinamica che
induce a pensare che il prossimo maggio saranno superati i risultati del 2014.
“Ci attendiamo almeno 500 espositori, dunque molti di
più rispetto ai 440 del 2014, e in termine di superficie
espositiva ci attesteremo ben oltre i 26.176 metri quadrati di due anni fa. Siamo ancora più ottimisti sul versante dei visitatori: nel 2014 registrammo oltre 44mila
presenze nei cinque giorni di fiera, ovvero 15.250 “visitatori unici”: quest’anno tutto indica che dovremmo poter fare ancora meglio”.

“Abbiamo la netta sensazione che la prossima Xylexpo
sarà una tappa estremamente importante nella storia della nostra rassegna: stiamo veramente facendo tutto il possibile perchè sia un grande appuntamento, una eccellente
vetrina per l’innovazione tecnologica e per i tanti protagonisti di questo settore. E ci tengo a sottolineare che tutti gli italiani saranno presenti!”. Riassume così Lorenzo Primultini – presidente della rassegna – quanto ci si
attende per la prossima edizione della biennale mondiale,
in calendario a FieraMilano-Rho dal 24 al 28 maggio 2016.
Un commento che rilascia alla conclusione del board Acimall, l’associazione confindustriale titolare e organizzatrice della rassegna, dedicato proprio ai progetti e alle iniziative in vista di Xylexpo 2016.
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TUTTI A XYLEXPO!
Una fiera non è fatta solo di numeri, ma soprattutto di idee,
di sfide, di capacità di “gestire” le situazioni rimanendo
– nonostante le difficoltà delle ultime edizioni e grazie alla
professionalità sempre espressa da Cepra – una esauriente
vetrina per il “made in Italy” e per il meglio di ciò che tutti i produttori del mondo propongono.
“Il nostro – prosegue Primultini – è un ottimismo motivato
da diversi fattori. Innanzitutto la rappresentatività della
nostra fiera: la presenza a Milano di tutti i protagonisti
della filiera, senza più alcuna eccezione, è un traguardo di grandissima importanza. Per il settore soprattutto,
che ritrova a Milano, da sempre una delle sue capitali mondiali, tutti coloro che propongono tecnologia, innovazione, che fanno ricerca, che lavorano per trovare ogni giorno soluzioni nuove a problemi nuovi. E non mi riferisco
solo ai grandi gruppi, al fatto che Barberan, Biesse, Cefla, Homag, Ima, Scm o Weinig siano finalmente e ancora, tutte insieme, a Milano, ma anche alle tante piccole e medie realtà di tutto il mondo che proprio grazie
alla loro grande forza innovativa, alla capacità di trovare soluzioni creative hanno saputo resistere a questi anni
duri. Tutti esporranno a Milano, una fiera dove la tecnologia sarà di casa, sia quella legata a processi dove
i volumi di produzione sono importanti, che le soluzioni
“sartoriali”, per la più particolare delle necessità”.
IL MERCATO ITALIANO
“Xylexpo, inutile negarlo, è stato lo specchio fedele di quanto è accaduto negli ultimi anni. Il nostro mercato interno ha segnato il passo e le nostre imprese hanno ac-

SCM GROUP SCEGLIE XYLEXPO 2016 PER RAFFORZARE IL “MADE IN ITALY”
Un grande allestimento di oltre 2.600 metri quadrati è
il biglietto da visita di Scm Group per la prossima edizione di Xylexpo, biennale internazionale delle tecnologie e delle forniture per l’industria del legno e del mobile che si terrà a FieraMilano-Rho da martedì 24 a sabato 28 maggio 2016.
Una notizia molto attesa e che senza dubbio rappresenta
uno degli argomenti forti dell’evento, che nel 2016 festeggerà l’edizione numero 25.
“Abbiamo appreso della scelta di Scm Group con enorme soddisfazione”, ha commentato Lorenzo Primultini, presidente di Acimall, l’associazione nazionale dei costruttori italiani di tecnologie, organizzatrice della rassegna.
“Non possiamo che essere loro grati della rinnovata volontà di esporre a Milano con tutta l’industria italiana
e internazionale, rendendo ancora più ricca e completa
quella grande vetrina che Xylexpo vuole essere, luogo
d’elezione per idee e innovazioni dedicate alle imprese della filiera legno-mobile di tutto il mondo”.
“Una scelta, quella di essere a Milano, condivisa da molti espositori”, ha aggiunto Primultini: “Sono loro i veri protagonisti della nostra rassegna, rinnovando ogni due anni
la fiducia in Xylexpo, nella sua capacità di attrarre i visitatori internazionali e di proporsi come luogo dove costruire – tutti insieme – una parte importante del futuro
del nostro settore. Oggi possiamo dire che tutto il mondo della lavorazione del legno sarà a Xylexpo, senza eccezioni; un risultato di grande importanza e che non mancherà di richiamare a Milano un folto pubblico di operatori, complice uno scenario economico destinato a riservare maggiori soddisfazioni”.

cresciuto in modo esponenziale il loro impegno e il loro
successo nei mercati stranieri”, continua Primultini.
“Ma l’atmosfera sta cambiando e anche l’Italia sembra
finalmente avvertire i primi, concreti segnali di ripresa.
Lo si evince dalla revisione verso l’alto delle stime del nostro Pil, lo dicono le rilevazioni trimestrali effettuate dal
nostro Ufficio Studi.
Ma lo dicono anche i provvedimenti e le agevolazioni fiscali che il governo italiano ha messo in campo negli ultimi anni e rinnovato proprio in queste settimane, una ulteriore carta sul tavolo che ci convince che a maggio potremo avere al nostro fianco, preziosa alleata, una nuova disponibilità delle imprese manifatturiere italiane a investire in beni strumentali”.

Di seguito il testo reso noto dal gruppo riminese.
SCM Group, il più grande gruppo italiano nella
produzione di macchine per la lavorazione del
legno conferma la propria partecipazione alla
prossima edizione di Xylexpo. La presenza a questa rassegna internazionale del settore si inserisce in un’ottica di forte sviluppo e innovazione che il Gruppo riminese sta portando
avanti nei diversi mercati. Infatti, pur continuando
nella politica di espansione con una grande presenza a livello mondiale, SCM Group presta particolare attenzione al mercato italiano, da sempre alla ricerca di alta qualità e affidabilità che
il brand garantisce da oltre 60 anni.
“Il nostro Gruppo è impegnato in un grande piano di espansione e crescita nei principali
mercati, di cui l’Italia è parte importante. Crediamo e sosteniamo fortemente lo sviluppo della tecnologia manifatturiera italiana, vero punto di riferimento nella filiera legno a livello internazionale”, commenta Luigi De Vito, direttore Divisione Machinery SCM Group.
“La scelta di partecipare a Xylexpo ci permetterà di dimostrare tutto il nostro impegno in questa direzione, attraverso la più ampia e innovativa gamma di macchine e sistemi avanzati
dedicati a chi lavora il legno e altri materiali,
come la plastica e i compositi, sempre più centrali anche nella componentistica per il mobile”.

“Xylexpo ha pagato a caro prezzo – ha concluso Primultini – le difficoltà del mercato italiano, una “sonnolenza”
che ha spinto molti espositori a guardare altrove. Oggi
non è più così: l’aria è cambiata e chi non coglierà questa occasione perderà una importante opportunità, ne
sono certo… Grandi, piccole e medie imprese di tutto il
mondo esporranno a Milano, insieme a tutti i costruttori italiani. Lo ribadisco: nessuno escluso!
Sono certo che sarà un’ottima edizione e una grande opportunità di business”.

www.xylexpo.com
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eumabois

Spunti e riflessioni
dall’assemblea Eumabois

L

’assemblea annuale Eumabois
– la federazione
che raggruppa
14 associazioni nazionali di produttori di tecnologia e accessori per
la lavorazione del legno
– si è svolta giovedì 1
ottobre a Nizza, in Francia. L’evento è stato ospitato da
Symop, l’associazione che raggruppa i costruttori francesi di tecnologia strumentale. Hanno partecipato ben
12 Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna,
Svizzera e Turchia) tramite i rappresentanti delle rispettive organizzazioni. Assenti Portogallo, Russia e Repubblica Slovacca.
E’ stato il presidente, Ambrogio Delachi, ad aprire i lavori con la sua relazione particolarmente significativa.
“Un benvenuto va anche ai volti nuovi che contribuiranno ad accrescere l’attività della nostra Federazione:
innanzitutto Daniel Schrenk, direttore delle vendite dell’azienda Leuco e neopresidente del Tool Group Euro-
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peo. Ci sarà poi la
presentazione di Arturas Jasiulionis che
con la sua azienda
MPM ha intenzione
di rappresentare l’industria lituana nel
contesto Eumabois.
Voglio dare il benvenuto anche ai rappresentanti delle aziende dei vari
Paesi. Il loro punto di vista e la loro partecipazione saranno sicuramente costruttivi”.
Delachi ha poi proseguito parlando della situazione attuale di mercato. “Secondo i dati elaborati dall’ufficio
studi di Acimall che verranno presentati nel rapporto di
settore Eumabois, la produzione europea di macchinari
e utensili per legno è cresciuta del 9,6 per cento nel
2014. A ciò si aggiunge la sensazione che i dati parziali
del 2015 siano ancora più incoraggianti e che quindi la
luce in fondo al tunnel della crisi sia ormai prossima. La
nota più lieta è sicuramente costituita dai mercati nordamericani che stanno letteralmente trainando le

esportazioni della tecnologia europea; buoni anche i
dati parziali sul Sud America mentre l’Australia è ormai
da considerarsi un bacino d’utenza importante per la
nostra industria”.
Non solo note positive purtroppo ha poi ammesso il presidente. “Dobbiamo però notare come il contesto internazionale presenti ancora parecchi dubbi e punti
interrogativi: in primis la Russia, da sempre grande consumatore di macchine europee.
Ancora adesso permangono grandi difficoltà e alcune
aziende che lavoravano principalmente con questo
grande paese, si trovano di fronte a grandi problemi nel
proseguire la normale attività industriale.
Normalmente anni di grande sviluppo sono seguiti da
anni di consistente rallentamento ma nel caso specifico della Russia, la situazione è stata particolarmente
resa difficile dalla caduta del prezzo del petrolio, dalla
svalutazione del rublo e naturalmente dalla situazione
politica internazionale che ha visto questo Paese oggetto di embargo.
Recentemente, segnali certamente non positivi giungono anche dalla Cina dove la svalutazione dello Yuan
ha creato grande incertezza sui mercati, trattandosi di
una misura strutturale che avrà, visto l’importanza del
Paese, effetti macroeconomici di lunga durata su tutti i
comparti industriali e naturalmente anche su quello
della meccanica strumentale che ci vede attori protagonisti”.

IL LAVORO DI EUMABOIS SULLE FIERE
Continua l’importante lavoro di Eumabois sul tema fiere.
Il gruppo di lavoro creatosi un anno fa durante l’assemblea di Verona ha elaborato un modello per la valutazione delle fiere internazionali.
Il modello verrà divulgato tra tutti i membri di Eumabois
e anche tra alcune aziende importanti con lo scopo di
raccogliere più informazioni possibili nei prossimi due
anni. I partecipanti hanno discusso sulle modalità di utilizzo dei risultati che scaturiranno dalla raccolta dei dati.
Una volta ottenuta una guida con la valutazione delle
fiere internazionali dedicate al comparto si dovrà discutere riguardo alle modalità di divulgazione. L’Assemblea
ha deciso che il tema verrà discusso nelle prossime riunioni mentre per l’immediato è molto importante la fase
di raccolta dei dati.
Detto questo prosegue il consueto sostegno promozionale che la segreteria Eumabois fornisce alle manifestazioni supportate attraverso la divulgazione di
informazioni su newsletter, comunicati stampa e siti
web. Un lavoro importante, internazionalmente riconosciuto che verrà intensificato per soddisfare le crescenti
esigenze delle rassegne supportate dalla federazione.
Carlo Alberto Strada ■

www.eumabois.com
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Certificazione e legalità per il legno tropicale
Lo sviluppo del commercio di legname tropicale non può prescindere da politiche
condivise per la certificazione della provenienza legale della materia prima
e dall’infrastrutturazione sostenibile. Il punto al Forum Atibt di Milano.

“

Il legno tropicale
nutre il futuro”,
questo il titolo del Forum
di Atibt (Association Technique Internationale
des Bois Tropicaux) che,
richiamando i contenuti
tematici di “Expo 2015”,
ha avuto luogo a Milano
dal 14 al 16 ottobre
scorsi. A testimoniare la
volontà di favorire la promozione di una filiera
sostenibile, etica e legale dei legni tropicali
quale materia prima naLa sala del Westin Palace Hotel di Milano,
turale, rinnovabile ed essede del Forum Atibt.
senziale per lo sviluppo
Credito: © Daniela e Omar Chinea/Atibt.
socio-economico dei
una futura classe media emergente, il consumo locale
paesi produttori. Durante l’evento, l’Atibt ha svolto il ruolo
di legno è reso difficile dalla mancanza di logistica e svidi vetrina dei mestieri della filiera del legno tropicale, orluppo dei trasporti ma anche dalla carenza di materia
ganismo facilitatore e catalizzatore di cambiamento,
prima, causata anche dalla presenza di corridoi di comstrumento di comunicazione e marketing, e supporto di
mercializzazione più accessibili in particolare verso l’Asia
expertise. Circa 190 i partecipanti, rappresentanti della
e la Cina. Lo sviluppo atteso non potrà prescindere da un
società civile, delle amministrazioni pubbliche e del setapproccio sostenibile per modalità e per politiche globali
tore privato, per 21 Paesi fra cui Belgio, Camerun, Cina,
capaci di mettere in campo progetti ambientali di riCosta d’Avorio, Francia, Germania, Gabon, Giappone,
piantumazione, protezione della biodiversità, certificaGran Bretagna, India, Italia, Marocco, Paesi Bassi, Prinzione e lotta alle esportazioni illegali. Eutr (European
cipato di Monaco, Repubblica Centroafricana, RepubUnion Timber Regulation) e “due diligence” (dovuta diblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo,
ligenza), ma soprattutto la futura evoluzione verso una
Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Vietnam.
normativa e regolamentazione condivisa a scala euroSullo scenario globale, l’Africa si prepara a ricoprire un
pea, sono stati fra gli argomenti caldi affrontati dal diruolo di spicco, ma non ci sono competitività o sviluppo
battito milanese sul legno tropicale: le federazioni di
dell’economia regionale del legno tropicale senza una
importatori come Ettf (European Timber Trade Federalogistica efficiente e un sistema condiviso per la circotion), Fedecomlegno (associazione di FederlegnoArredo
lazione delle merci, che liberi il mercato da dazi e barche rappresenta il mondo del commercio e delle imporriere doganali. Questo uno degli argomenti portanti del
tazioni italiane di legname e prodotti connessi utilizzati
dibattito milanese e fra i principali limiti che stanno frenelle attività di trasformazione industriale e artigiana
nando la corsa dei Paesi africani nelle politiche di comnonché nell’edilizia), Lcb (il francese Le Commerce du
mercio sostenibile del legno tropicale. A fronte di un
Bois), così come la European Sttc (Sustainable Tropical
mercato locale in forte fase espansiva a partire da Paesi
Timber Coalition), cui si sono aggiunte le voci di Efi (Isticome Gabon, Congo, Burkina Faso e Costa d’Avorio, catuto europeo delle foreste) e del Wwf (World Wildlife
ratterizzato dalla crescita demografica e dalla spinta di
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Fund), hanno messo in luce le contraddizioni tuttora esistenti fra le esigenze del commercio e della circolazione
del legno tropicale all’interno dell’Unione Europea e un
quadro ancora disomogeneo nell’applicazione del regolamento comunitario, con i rischi oggettivi di appesantire con un aggravio burocratico la dinamicità delle
aziende in un mercato altamente competitivo e di non
raggiungere, di contro, il massimo dell’efficacia attesa
nella lotta all’importazione illegale di legni pregiati. Certificazione della provenienza e monitoraggio sono due
fra gli strumenti di partenza per arrivare a un approccio
concretamente condiviso: in primo piano al Forum Atibt
di Milano anche il ruolo di Conlegno, attivo come monitoring organization con l’adesione a ora di 140 aziende
aderenti ai servizi di “LegnOK”. Obiettivo, massima informazione per gli operatori associati anche grazie alla
piattaforma online dedicata alla “due diligence”.
Le tendenze di sviluppo del settore e il progetto mirato
di marketing per il legno tropicale che Atibt sta sviluppando per la promozione del legno tropicale, quale materiale da costruzione dalle alte performance di utilizzo,
sono stati gli altri argomenti al centro del dibattito. E non
è mancato spazio anche per il mondo del progetto. Il
Forum ha dedicato, infatti, l’ultima giornata dei lavori alla
formazione degli architetti: Atibt e l’associazione Ala-Assoarchitetti hanno promosso presso il Politecnico di Milano un atelier di formazione e dibattito sull’utilizzazione
dei legni tropicali aperto ad architetti, creativi e ingegneri. Con 280 partecipanti, di cui 140 architetti, il
gruppo di esperti internazionali ha sottolineato le caratteristiche meccaniche, tecniche e rinnovabili del legno,
compreso quello tropicale, in nome di una concezione
rispettosa dell’ambiente. A completamento dell’iniziativa, anche la visita ad alcuni fra i padiglioni emblematici di “Expo 2015” realizzati con l’impiego di legno
tropicale fra cui quelli di Angola, Brasile, Cina, Francia,
Gabon, Nepal, Malesia e Stati Uniti.
a cura di Olivia Rabbi ■

Credito: © Daniela e Omar Chinea/Atibt.

L’IMPEGNO DI FEDECOMLEGNO
L’impegno per l’attuazione di un sistema di “due
diligence” in Italia è entrato in vigore il 25 dicembre 2014 con l’Eutr (European Union Timber
Regulation); cardine è la lotta all’importazione di
legno illegale nell’area dell’Unione Europea. Un
passaggio che ha previsto, da luglio di quest’anno,
l’avvio di controlli dal Corpo Forestale dello Stato
sulle aziende della filiera legno che immettono sul
territorio europeo legname proveniente da Paesi
extra-Ue. Un’attenzione giustificata dai numeri del
mercato, che indicano come il legno tropicale occupi oltre il 10 per cento delle importazioni dell’Unione Europea mentre, a livello mondiale, si
stima che il taglio illegale causi perdite pari a 7
miliardi di euro l’anno. Tra le realtà che hanno
spinto per l’adozione deLL’Eutr c’è FederlegnoArredo, che ha recentemente presentato alla Commissione europea di Bruxelles una ricerca
realizzata dal proprio centro studi, in collaborazione con Conlegno e Wwf, sulle importazioni di
legno e derivati nell’Unione Europea. “Il Regolamento è uno strumento per dimostrare l’affidabilità delle aziende italiane – spiega Stefano Corà,
del comitato Atibt e Due Diligence di Fedecomlegno. ”Siamo diventati subito consapevoli della difficoltà di questa materia e l'urgenza di fornire alle
aziende un sistema di dovuta diligenza riconosciuto dalla Commissione Europea. Il nostro obiettivo è quello di sostenere una corretta applicazione
del regolamento a livello nazionale, e ci siamo impegnati direttamente nella sensibilizzazione delle
aziende”. Tuttora aperte le problematiche di un
mercato europeo che non sempre rispetta le regole. “Gli operatori di alcuni Paesi si accontentano
di dichiarazioni superficiali in merito alla merce
mentre altri hanno un approccio molto più approfondito. Solo un approccio omogeneo può rendere
efficace il regolamento”.

Credito: © Daniela e Omar Chinea/Atibt.
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Hardware Forum e Bricoday,
indicazioni positive per il futuro

“

Siamo soddisfatti di questo debutto e, ciò che
più conta, abbiamo
avuto modo di confrontarci con espositori e visitatori per definire quello che sarà
il futuro della nostra
iniziativa. Perché, sia
chiaro, non pensiamo
a quello che abbiamo fatto,
alla qualità degli incontri e
delle persone che si sono
trovate a Milano, ma a
come poter fare di più per
rendere questa novità una
tradizione efficace”. Con
queste parole Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse srl, ha
commentato la prima di
Hardware Forum, il nuovo
evento B2B firmato da Koelnmesse e da Epe edizioni
che si è svolto a Milano lo
scorso giovedì 24 settembre.
Un commento che giunge a
“bocce ferme”, meditato,
formulato dopo l’attenta
analisi degli importanti, positivi numeri dell’evento e
l’aperto confronto con tutti i
protagonisti, espositori in
primis. Perché un evento
nuovo deve essere “pesato”,
misurato, modellato su quelle che sono le reali necessità
del mercato.
“La prima edizione di Hardware Forum ha risposto
pienamente alle nostre
aspettative iniziali”, aggiunge Maurizio Casolaro di
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40 per il mondo
della utensileria
manuale ed elettrica, ferramenta, accessori, ferramenta per mobili, edilizia.
Oltre 3.200 i vi-

Epe edizioni,
società co-organizzatrice di
Hardware Forum e titolare
di BricoDay,
l’evento dedicato al mondo
del bricolage
giunto oramai alla sua ottava edizione. “Naturalmente
l'obiettivo è quello di creare
un evento di ben altre proporzioni, in un mercato storicamente difficile come
quello della ferramenta.
Sono certo che la partnership tra Epe Edizioni e Koelnmesse sia la garanzia per
far diventare Hardware Forum il punto di riferimento
per il settore, come lo è BricoDay per il mondo del bricolage”.
Piena sintonia di intenti,
dunque, sostenuta dai numeri: BricoDay e Hardware
Forum hanno richiamato a
Milano 190 espositori, 150
per i settori fai da te, casa/arredamento, casa/manutenzione, ferramenta, autoaccessori, garden/outdoor;
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sitatori, di cui un migliaio di
operatori della distribuzione,
fra cui buyer della grande distribuzione specializzata brico, titolari di negozi brico,
buyer della distribuzione despecializzata o altri settori (arredamento, edilizia, elettronica), titolari di negozi ferramenta, grossisti ferramenta; 1.900 gli operatori in
rappresentanza di aziende
fornitrici (produttori, importatori, distributori di articoli
per il bricolage e la casa, ferramenta, utensileria) e circa
300 operatori di società di
servizi.
Il doppio appuntamento ha
indubbiamente dato modo ai
protagonisti dei tanti comparti della ferramenta professionale e del mercato
B2B di incontrarsi e di ap-

profittare dei momenti di
approfondimento proposti
nel convegno al quale hanno partecipato personaggi
della consulenza, della distribuzione e dei servizi per
la ferramenta industriale e il
bricolage. In mattinata si è discusso di “Cosa succede
nel bricolage italiano?
La rete si ridimensiona
ma evolve la specializzazione. Esempi di successo, riposizionamento e sperimentazione
(non solo in Italia)”.
Nel pomeriggio si è parlato di ferramenta professionale: dal “visual
merchandising” al “pricing”,
dalla logistica alle mille opportunità che oggi offrono le
attività on line, grazie al
contributo di Massimo Minguzzi (Idrolab), Giorgio Crippa (Sdm-Interactive Passion), Dora Binnella (Visual
Hub Consulting), Franco Paltani (Techno Trade Group) e
Marco Sparatore (consulente Trade Marketing e Sales Management).
Debutto anche per la Hardware Forum Arena, uno
spazio dove alcune delle
aziende espositrici (Coin
Componenti/Bettini, Mappy, Stahlwille, Cinetto, Ullmann, Vibo) hanno avuto
modo di parlare di sé e dei
propri prodotti. ■

rilegno

Cresce nel 2014 recupero rifiuti imballaggi legno

C

resce significativamente e si attesta a oltre
1.500.000 tonnellate la raccolta dei rifiuti
di legno gestita dal Consorzio nazionale Rilegno
che, all’interno del sistema
Conai, effettua in tutta Italia il ritiro dei rifiuti lignei per
valorizzarli come rinnovata
materia prima.
Lo testimonia un 2014 in
crescita con oltre un più 9
per cento rispetto ai valori
del 2013.
Compito e cuore del lavoro
di Rilegno è la garanzia del
riciclo e recupero dei rifiuti
di legno: un compito nobile,
che comporta numerosi
vantaggi, a partire dal minore ricorso alla discarica,
base del recupero complessivo dei rifiuti, fino a un
impiego di materia prima seconda da legno di recupero,
meno CO2 dispersa in atmosfera (in ogni m3 di legno
sono stoccati infatti circa
250 kg di carbonio).
La gestione diretta di Rilegno garantisce una destinazione ai rifiuti da imballaggio (pallet cassette per
l’ortofrutta, casse e gabbie
industriali) e ai rifiuti di legno
che provengono dal circuito domestico urbano. Questi vengono valorizzati attraverso le 389 piattaforme
convenzionate in tutta Italia
alle quali le imprese conferiscono gratuitamente i rifiuti
da imballaggio.
I rifiuti del circuito urbano
(mobili, infissi dismessi, rifiuti da cantieristica, ma
anche pallet e cassette provenienti dal circuito dome-

stico) prendono la via del recupero grazie alle quasi
350 convenzioni con Comuni e gestori dei servizi di
Igiene ambientale.
Rilegno sostiene economicamente questo imponente
ed efficiente sistema di recupero del legno: ogni anno
il Consorzio investe circa
20 milioni di euro nel sostenere le attività di raccolte dei Comuni, di lavorazione delle piattaforme e di trasporto sino alle industrie del
riciclo.
Rilegno in particolare ha
contribuito nel 2014 al sistema del recupero del legno con ben oltre 2 milioni
di euro per il sostegno alle
raccolte differenziate urbane, oltre 7 milioni per sostenere il sistema di riduzione volumetrica e lavorazione delle piattaforme
e circa 10 milioni per il sostegno dei trasporti dalle regioni centro-meridionali verso le industrie del riciclo concentrate nella pianura padana.

LE RACCOLTE URBANE
Grazie al lavoro compiuto nel
2014, Rilegno ha garantito,
per il tramite delle quasi
350 convenzioni stipulate
con i gestori e con i Comuni (più 7 per cento rispetto al 2013), la copertura territoriale per 42 milioni e 455 mila abitanti – ovvero il 71,5 per cento dell’intera popolazione italiana. Gli oltre 4.800 Comuni
italiani serviti dalle convenzioni hanno permesso l’avvio a recupero complessivo
di quasi 400mila tonnellate
di rifiuti raccolte a nord (il 76
per cento sul totale), circa
80mila tonnellate raccolte al
centro (circa il 16 per cento
del totale) e quasi 43mila
tonnellate al sud (oltre l’8 per
cento del totale). Questi flussi di rifiuti provenienti dalle
raccolte urbane sono composti di rifiuti di imballaggi e
altri rifiuti legnosi (mobili, porte, complementi d’arredo
eccetera) e sono per la quasi totalità destinati al riciclo
a rinnovata materia prima.

I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
La filiera dell’imballaggio di
legno anche per il 2014 è
ampiamente sopra gli obiettivi di riciclo imposti a livello europeo.
Lo scorso anno ha visto un
quantitativo imponente di
immesso al consumo:
2.577.661 tonnellate di
imballaggi, tra pallet nuovi
e reimmessi al consumo,
imballaggi industriali, imballaggi ortofrutticoli, materiale da imballaggi e altri
(compresi i tappi di sughero).
La filiera del legno “pesa”,
e per fortuna (e per il buon
lavoro di tutti) “pesa” anche
il suo avvio al recupero complessivo dei rifiuti – dal riciclo
meccanico per la produzione di pannelli a base legno,
pasta per carte, blocchi in legno cemento per la bioedilizia, al compostaggio, alla rigenerazione fino a impieghi
a fini energetici.
Nel 2014 è stato valorizzato oltre 1 milione 626 mila
tonnellate di rifiuti di imballaggi di legno, che corrisponde al 63 per cento rispetto all’immesso al consumo. Il 34,5 per cento del
totale è stato avviato a riciclo meccanico e il 24,4 per
cento a rigenerazione: insieme, fanno il 58,9 per
cento di avvio al riciclo.
Compostaggio e recupero
energetico pesano davvero
pochissimo sulla bilancia
complessiva: rispettivamente lo 0,77 per cento e il
3,40 per cento. ■
www.rilegno.org
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Il nuovo servomotore Azionamenti Emerson
nei laboratori A.F.T.
“Mcm” da Lenze

Lenze amplia la propria
gamma di prodotti con servomotori a prestazioni dinamiche di livello intermedio Lenze è da molti anni
azienda leader nell’offerta
di sistemi servo e di automazione. Con i suoi nuovi
servomotori brushless
“Mcm”, lo specialista in
azionamenti e sistemi di automazione ha ampliato il
proprio portafoglio includendo motori a prestazione
dinamica di livello intermedio. La serie “Mcm” è
molto compatta, facile da
controllare e contraddistinta da caratteristiche di
funzionamento perfettamente uniformi. I nuovi servomotori sincroni sono
quindi particolarmente
adatti per i più diversi compiti di posizionamento. Alla
Fiera di Hannover, tenutasi lo scorso aprile, Lenze ha
presentato in anteprima i
suoi nuovi motori. Robotica,
sistemi di confezionamento e sistemi di movimentazione sono le applicazioni
tipiche dei motori “Mcm”,
che sono facili da controllare grazie al rapporto coppia/ massa inerziale particolarmente favorevole. Grazie alla loro uniformità di rotazione, essi assicurano risultati precisi e risultano
particolarmente adatti per
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applicazioni in cui la linearità di rotazione è di
fondamentale importanza. I motori sono
creati su misura per
l'esecuzione di semplici compiti di posizionamento che richiedono prestazioni dinamiche di livello intermedio. Per le applicazioni con requisiti massimi in termini di dinamica
e precisione, Lenze fornisce
i motori “Mcs”. La nuova serie ha superfici lisce, facili
da pulire grazie alla classe
di protezione IP65. Ciò rende questi motori compatti
adatti all'utilizzo anche nell'industria alimentare. I motori sono dotati di un sistema di feedback resolver
robusto come caratteristica
standard, ma possono anche essere opzionalmente
forniti con encoder multigiri
sin-cos per una elevata
precisione.
I connettori “SpeedTec” a
collegamento rapido consentono una veloce installazione e sostituzione in
caso di riparazione.
La serie dei nuovi motori è
prodotta inizialmente in tre
grandezze, definite 06, 09
e 12, con classi di potenza
da 0,2 a 2,5 kW. E’ possibile ottenere soluzioni di
azionamento performanti
ed economicamente efficienti nel range di coppia
0,6-26,4 Nm, abbinando i
motori “Mcm” ai servo inverter Lenze “i700”, 9400”
e “8400 Topline”. ■
www.lenze.de
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Uno dei più importanti laboratori specializzati nel
controllo qualità e certificazione di mobili e arredamenti si è aggiunto al
crescente numero di aziende industriali che beneficiano dei vantaggi offerti
dalle soluzioni per il pilotaggio di motori elettrici a velocità variabile di Emerson. Advanced Furniture Testing, società
con sede a Holland, in
Michigan, ha una posizione di primo piano nel
mercato dei laboratori
di test specializzati nel
settore dell’arredamento. Si occupa di eseguire
una gamma completa
di prove e costruisce
macchine per l’esecuzione di test automatici.
La capacità di eseguire i
test su sedute, armadi e
altri tipi di arredo con la
necessaria accuratezza e
ripetibilità, richiede una profonda conoscenza delle particolarità di questi prodotti e
delle apparecchiature che si
utilizzano.
Per rispondere a queste esigenze del mercato, Advanced Furniture Testing ha sviluppato macchine specializzate per effettuare vari
tipi di prova, come la durata degli schienali, la resistenza all’impatto e ai carichi, test specifici per arredi
multifunzione, prove sulla
durata dei braccioli eccetera. Per una nuova macchina
multiasse dedicata ai test
sulle sedute, l’azienda ha

scelto di utilizzare gli azionamenti della famiglia “Unidrive M” di Control Techniques.
La precisione e l’accuratezza del sistema di controllo
dell’azionamento sono stati identificati come fattori
critici nel processo di progettazione della nuova mac-

china destinata a verificare
la robustezza e la durata delle sedute.
Gli azionamenti “Unidrive
M700” utilizzati sulla nuova
macchina servono a controllare i motori, che a loro
volta comandano gli attuatori
elettromeccanici. L’azionamento è affiancato da un
modulo “Machine Control
MCi210”, che aggiunge un
secondo potente microprocessore, dedicato all’esecuzione ad alte prestazioni
dei programmi di controllo
conformi alle specifiche Iec
61131-3. ■
www.emersonindustrial.com

CUSTODIRE PREZIOSE IDEE SELEZIONANDO I MATERIALI,
CURANDO I DETTAGLI, TRASFORMANDO IL SAPERE.

Reggiani spa gestisce internamente tutto il
ciclo produttivo e può consegnare un prodotto finito nel giro di pochi giorni.
Servizi di impaginazione automatica, prestampa, stampa digitale, stampa offset e
roto offset, legatoria a ciclo completo, oltre
a una intensa attività di consulenza nella
totale garanzia di un accurato controllo
qualità.

Pensato, stampato, rilegato, pubblicato.
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fiere

A Valencia Fimma 2016

I

l salone internazionale di
macchine e utensili per
l’industria del mobile e la
falegnameria richiama
l’attenzione dei protagonisti
del settore a livello mondiale, che proporranno le
loro tecnologie e soluzioni
alla prossima edizione di
Fimma, in programma dal 2
al 5 febbraio 2016 in contemporanea con Maderalia,
Cevisama (con la nuova
area Kitchen Corner) e Feria
Hábitat Valencia.
Ci saranno i grandi marchi
come il colosso tedesco Homag Group e Holzer-Weinig, specializzato nella lavorazione di massello e tavole, che ha scelto di tornare alla fiera di Valencia. Ci
sarà anche il gruppo Felder
con la sua ricca offerta di segatrici circolari, piallatrici a
filo e a spessore, fresatrici,
bordatrici e levigatrici a controllo numerico.
Insieme al mercato tedesco l’Italia è un altro polo industriale di aziende leader
nel settore, che attraverse-

ranno le Alpi per partecipare a Fimma. È quello che
farà il Gruppo Biesse, specializzato in macchine a controllo numerico per la lavorazione di diversi materiali,
Stessa scelta per il colosso
italiano Scm Group, ormai
punto di riferimento consolidato nel campo delle tecnologie avanzate per i materiali più svariati, dal legno
al vetro, dalla plastica al
marmo, dal metallo ai compositi. A Fimma ci saranno
naturalmente anche le aziende spagnole con una forte
vocazione internazionale,
come Barberán, apprezzata
in tutto il mondo per le soluzioni di verniciatura, stampa, finitura, levigatura, nobilitazione e post-formatura.
“Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro salone i protagonisti del settore a livello mondiale, che puntano su
Fimma come uno dei principali saloni europei”, ha
dichiarato Miguel Bixquert,
direttore della manifestazione.

Fimma sta rispettando gli
obiettivi fissati dal Comitato organizzativo, presieduto dall’imprenditore Santiago
Riera della società Rierge.
Obiettivi che comprendono
l’ampliamento dell’offerta
e il ritorno alla cadenza biennale per un evento che si
propone come punto di riferimento tecnologico per
la presentazione di soluzioni ai professionisti del legno,
del mobile, della carpenteria,
della falegnameria e dell'arredo d'interni.
Per gestire l’ampliamento
della manifestazione è stata scelta una nuova collocazione, in particolare per
l’area dedicata alle macchine, che è stata trasferita
nel padiglione 7 del quartiere
espositivo di Valencia.
Questo spazio ospiterà tutti gli eventi legati all’iniziativa “See you in Valencia”, rispondendo alle esigenze
specifiche del
settore delle
macchine che
chiede spazi e
corridoi ampi e
strutture adeguate al montaggio e alle
operazioni di carico/scarico di
sistemi e impianti complessi.
Nel dettaglio,
l'area espositi-

va coprirà una superficie di
oltre 10mila metri quadrati
al piano terra nel padiglione
7. Quest’area sarà collegata sia a Maderalia sia a Habitat e Cevisama, favorendo
l’interscambio continuo dei
flussi di visitatori fra le diverse manifestazioni.
Fimma ha ottenuto l’impegno, il supporto e la fiducia
della Asociación de Fabricantes Españoles de Maquinaria para la Madera
(Afemma), l’associazione
spagnola dei costruttori di
macchine per la lavorazione
del legno.
L’associazione, il cui segretario generale Verónica Menoyo siede nel comitato organizzativo di Fimma, sta
svolgendo il lavoro di promozione e coordinando le attività di reclutamento di visitatori e acquirenti internazionali, prestando particolare attenzione ai principali
mercati di sbocco delle
aziende spagnole, come
Nord Africa, Portogallo, Unione Europea e America Latina. ■

www.fimma-maderalia.feriavalencia.com
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Homag & Holzma Treff:
provare per credere
Dallo sviluppo innovativo di macchine singole, passando per le soluzioni intelligenti,
fino alle novità in materia di automazione e robotica e agli ultimi aggiornamenti
su "Industria 4.0 e produzione in rete": è quanto hanno potuto “toccare con mano”
i partecipanti agli appuntamenti con Homag Treff e Holzma Treff. Come sempre
l’attenzione era focalizzata sulle esigenze dei clienti nell'artigianato e nell'industria.

G

rande interesse per Homag Group Treffs dal
22 al 25 settembre, come indica il numero di
operatori e di ordini firmati. Circa 2.800 visitatori da tutto il mondo sono stati accolti a
Schopfloch, provenienti da Paesi fra cui Cina, Russia,
Usa, Canada, Brasile, Argentina, Australia, Tailandia, Indonesia, Spagna, Portogallo, Finlandia e Danimarca.
A Holzma hanno partecipato circa 1.800 operatori. Il programma di presentazioni a cura di clienti ed esperti di
Homag Group ha registrato una grande partecipazione,
così come i workshop su argomenti quali la “Produzione
in rete: dalla vendita alla macchina”, e il seminario per
gli utenti di “woodWOP” con oltre 50 presenze.
Ulrich Schmitz, amministratore delegato di Homag, è
positivamente colpito dal successo dei Treff: "Il nuovo
Centro di Competenza per le Superfici di Schopfloch, le
straordinarie opzioni speciali per la lavorazione dei bordi
e le diverse soluzioni di automazione in ambito Cnc
hanno convinto ancora una volta i nostri clienti, dalle
falegnamerie artigianali alle realtà industriali, delle no-

stre capacità in termini di innovazione e prestazioni. Il
riscontro dei clienti sul tema “Industria 4.0 e produzione
in rete" è stato particolarmente positivo. Oltre alle demo
dal vivo dei nostri sistemi intelligenti, i colleghi di Homag
Systems e Schuler Consulting hanno proposto diverse
dimostrazioni dell'attività che Homag Group può svolgere come partner lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto: dalla consulenza alla progettazione, dal
finanziamento all’ottimizzazione dei processi, fino al servizio all-inclusive”.
Nel complesso, i fitti colloqui con la clientela hanno confermato nuovamente che gli Homag Group Treffs sono
appuntamenti di riferimento per il settore.
TECNOLOGIE IN EVIDENZA
Con la nuova “Serie 6”, Holzma ha dimostrato quanto
sia facile tagliare grandi pacchi di pannelli nella produzione industriale di serie su diversi turni di lavoro. Recentemente Holzma ha rivoluzionato la sezionatura
nella produzione a lotto singolo con il modello “HPS

Corridoi affollati e grande fermento sui 10mila metri quadrati dell’area espositiva Homag a Schopfloch (a sinistra),
così come all’incontro di Holzma a Holzbronn (a destra).
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320 flexTec”. Dopo il debutto a Ligna, questa novità
mondiale è stata nuovamente sotto i riflettori a Holzma
Treff insieme al sistema di stoccaggio “TLF 211” di
Homag Automation. Oltre alle soluzioni per l’artigianato
(ad esempio le nuove “HPP 130” e “HPP 200”), Holzma
ha presentato la versione aggiornata del software di ottimizzazione “Cut Rite”.
Nel contempo Homag ha suscitato l’interesse dei visitatori con le opzioni speciali per la lavorazione dei
bordi. La proposta riguarda la lavorazione ad alta precisione degli angoli con una nuova tecnologia di “ritaglio”,
la produzione di basi e pannelli posteriori a 45 gradi in
ciclo continuo (lavorazione passante), e la lavorazione
di parti sagomate, sempre in ciclo continuo.
La nuova tecnologia di ritaglio per bordi sottili (da 0,4 a
3 millimetri) ad alta precisione offre bordi perfetti di alta
qualità. La regolazione continua dell’unità di taglio garantisce la perfetta finitura del taglio in corrispondenza
della giunzione incollata. In questo caso Homag ha portato verso la fascia bassa del mercato una tecnologia
utilizzata in ambito industriale. La regolazione continua
è ora disponibile su tutte le bordatrici Homag.
Il modello “KFL 350” presentato a Homag Treff esegue
un nuovo processo per la lavorazione di basi angolari e
pannelli posteriori per unità angolari, in ciclo continuo.
La lavorazione delle basi comincia con uno speciale sistema di alimentazione con una inclinazione inferiore a
45 gradi (per pezzi a 45 gradi). I due angoli vengono segati con una unità di incisione e taglio e una sezionatrice a dividere, dopodiché la parte distaccata viene
eliminata. Una volta incollato il bordo, le parti sporgenti
vengono asportate con grande precisione utilizzando
due unità di ritaglio che operano in parallelo. È inoltre
previsto un alimentatore per la lavorazione dei pannelli
posteriori (pezzi stretti fino a 65 millimetri). Con velocità
di alimentazione fino a un massimo di 25 metri al minuto, le parti strette vengono rifinite a smusso.
Grande interesse per la tecnologia di suddivisione
dei pannelli destinata a laboratori e industrie.

ENERGIA E CALORE DAGLI SCARTI DI LEGNO
DÜRR CYPLAN MOSTRA NUOVE AREE
DI APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA ORC
Organic Rankine
Cycle (ORC) è
una tecnologia
per la generazione di energia
da fonti di calore
distribuite. Dürr
Cyplan sviluppa
sistemi per la generazione
di Centrale elettrica
energia basati città di Zurigo.
sulla tecnologia
ORC che vengono impiegati in diverse aree, ad
esempio il recupero di energia da residui legnosi.
Dürr Cyplan ha presentato questa applicazione all’evento Homag Treff a Schopfloch.
Gli scarti di legno vengono bruciati e il calore generato dal processo viene trasferito all’impianto
ORC sotto forma di olio termico o aria calda. L’energia elettrica generata dalla turbina può essere
quindi immessa in rete o utilizzata per la fornitura
elettrica a un edificio. Il calore residuo del processo
ORC può essere impiegato in un essiccatoio, in un
impianto di distribuzione di calore o in una rete di
riscaldamento locale. I primi clienti di Homag
Group, entrata a far parte del Gruppo Dürr nell’ottobre 2014, hanno già adottato questa tecnologia.
Le prime centrali saranno operativi dalla fine dell’anno, rendendo le aziende indipendenti dalla fornitura di elettricità. La tecnologia ORC di Dürr
Cyplan trova impiego in molti altri settori. Oltre ad
applicazioni di geotermia e a progetti di ammodernamento e ottimizzazione di impianti di cogenerazione e turbine a gas, viene utilizzata anche per
produrre energia da fonti di calore in processi industriali.Il processo ORC è un ciclo termico che
sfrutta diverse fonti di calore con una temperatura
compresa fra 90 e 600 °C per generare elettricità.
Nella prima fase, il mezzo calorifico (ad es. gas di
scarico, olio termico, acqua calda o vapore) entra
nel modulo ORC, facendo evaporare un idrocarburo
liquido (mezzo di lavoro) grazie all’energia termica.
Il vapore passa attraverso una turbina sotto pressione, dove una parte dell’energia termica viene
convertita in elettricità. Il vapore viene quindi ricondensato in un condensatore a bassa temperatura. Una pompe inietta nuovamente il mezzo di
lavoro nell’evaporatore.
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BORDI DI BATTUTA
CON GIUNZIONE INVISIBILE
Homag ha fatto un ulteriore passo in
avanti con il metodo “airTec”, specificamente per la produzione di porte.
La novità risponde principalmente alle
richieste crescenti di qualità per le
porte bianche, sempre più diffuse. La
giunzione invisibile può essere ottenuta grazie alla melammina e ai bordi
in Abs/PP.
I bordi in Abs (disponibili ora anche per
le battute) con spessore fino a tre millimetri migliorano anche la resistenza
agli urti dei bordi longitudinali.
Le bordatrici della serie “Ambition” di Brandt e Homag
hanno riscosso come sempre grande interesse.
Attualmente sono oltre cinquemila le macchine “Ambition” sul mercato.
Confrontando le vendite del primo semestre 2015 con
quelle del 2014, si rileva un incremento del 20 percento.
Il processo “airTec” è un successo assoluto in tutte le
fasce di prestazioni (a partire da una velocità di avanzamento di 8 metri al minuto).
Homag ha presentato la nuova bordatrice “KAL 370” che
offre soluzioni specifiche per artigianato e industria su
una piattaforma ottimizzata con vantaggi in termini di
prezzo e prestazioni.
Un’ampia gamma di pacchetti di attrezzature e gruppi
intelligenti (ad esempio per l’incollaggio di modanature
in massello o la lavorazione di parti nidificate) offre una
soluzione ideale per qualsiasi applicazione.
Piccole e grandi bordatrici: grande richiesta
per la serie “Ambition” di Brandt e Homag.

Grande interesse da parte dei visitatori anche
per il nuovo centro di competenza per le superfici.

Nel "Surface Competence Center” recentemente inaugurato i visitatori hanno potuto “toccare con mano” i processi di levigatura di Bütfering, la nobilitazione delle
superfici con macchine Homag e la tecnologia più avanzata per il rivestimento dei profili.
In ambito Cnc, l’attenzione dei visitatori si è concentrata
soprattutto sulla “powerProfiler BMB 800/900”, con
tre modelli in azione a Homag Treff.
Entrambi gli appuntamenti hanno proposto novità per
l’artigianato e l’industria firmate da Brandt, Bütfering,
Homag Automation, Homag eSolution, Schuler Consulting e Weeke.
Friz ha offerto una dimostrazione dal vivo dell’avvolgimento completo a 360° di componenti per cassetti con
colla a caldo Eva o PO.
Il processo prevede che i pezzi vengano trasportati orizzontalmente attraverso la macchina, appoggiati in piano
e senza manipolazione verticale.
L’esposizione di numerose soluzioni di
clienti in diverse classi di prestazioni
ha dato prova dell'ampia gamma di
competenze degli esperti di Homag
Group e, soprattutto, della grande fiducia attribuita dai clienti. ■

www.homag-group.com
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Archiviato anche il “Cefla Live” 2015
Si è conclusa con esiti più che soddisfacenti l’edizione 2015 dell’appuntamento
con le soluzioni per la finitura di Cefla, un appuntamento che a ogni edizione
diventa sempre più grande e coinvolgente.

“

Un evento che prende sempre più piede e che richiama un pubblico sempre più vasto ed internazionale. Gli operatori che vengono a trovarci possono toccare con mano non solo le nostre ultime novità o le nostre
tecnologie, ma hanno modo di confrontarsi con tutti i più
importanti produttori di vernici, di pistole e sistemi di spruzzatura, abrasivi, accessori”. Ci accoglie così, con una soddisfazione evidente, Roberto Bolognini, direttore vendite
di Cefla Finishing Solutions. E’ lui che ci fa da cicerone in
questa nostra visita alla edizione 2015 di “Cefla Live”, appuntamento che è oramai una consolidata tradizione e che
quest’anno si è svolta dal 15 al 17 ottobre negli spazi di un
Cefla Lab sempre più ricolmo di idee e di soluzioni.
E aggiunge: “Crediamo nella nostra tecnologia e nel continuo lavoro che portiamo avanti per migliorare le nostre
soluzioni e, perchè no, anche per sorprendere i nostri clienti proponendo loro risposte innovative alle loro esigenze”.
Le premesse ci sono tutte, ma prima di dare il via alla visita non possiamo esimerci dal chiedere un primo bilancio di
questo 2015 che ormai volge al termine: “Siamo piuttosto
soddisfatti di come sono andati questi dodici mesi, almeno in sede di preconsuntivo”, ci dice Bolognini. “E stiamo
già guardando al futuro, a quel 2016 che sta arrivando a
passi da gigante e che prevediamo possa essere di ulteriore crescita, seppur con qualche tangibile incertezza proveniente da alcuni Paesi.
In ogni caso il rimanere fedeli ai nostri clienti – aggiunge
Bolognini senza esitazioni – ci guiderà verso un’ulteriore crescita e nuovi successi, oltre che ad una continua innova-

zione, fondamentale per aiutarli a migliorare i cicli produttivi
e qualità dei prodotti”.
Il successo di “Cefla Live 2015” conferma il suo ottimismo: a Imola sono arrivati più di 500 operatori, un risultato superiore alle aspettative, con molti ospiti giunti
dalla Russia, un dato che ha sorpreso non pochi.
Tanti gli arrivi dall’Europa centrale ed orientale, a cui si
sono aggiunti indiani, messicani, medio orientali, statunitensi... ovviamente senza contare gli italiani!
Tante – come già ricordato – le macchine: più numerose che
nelle precedenti edizioni dell’evento. “Devo ammettere –
ci spiega Bolognini – che abbiamo deciso di presentare molte più macchine di quelle che avevamo ipotizzato, alla luce
del numero e delle tipologie di imprese che avevano annunciato la loro visita al Cefla Lab. Abbiamo schierato tut-
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te le nostre tecnologie per qualsiasi tipo di processo, per
qualsiasi prodotto o materiale.
Quest’anno, per la prima volta, anche Düsphol é presente con le sue macchine per il rivestimento dei profili.
Un modo per completare la nostra proposta nel campo della finitura dei profili, fatta di spruzzatrici – come la “Performa”
– dedicate alle cornici, ai battiscopa, a qualsiasi tipo di profili, così come forni trasversali con i quali trattare un maggior numero di pezzi in uno spazio contenuto”.
Mai come oggi il rivestimento diventa una soluzione interessante, una valida alternativa alla verniciatura, almeno per
certi tipi di prodotti e di impieghi.
E l’impegno del gruppo su questo versante da qualche tempo si è fatto più forte: al “Cefla Live” abbiamo visto al lavoro la “Multiwrap”, efficace ed efficiente sorella minore della “Robowrap”, presentata ormai qualche anno fa, attrezzata con 19 robot antropomorfi che provvedono al set up
della macchina, al posizionamento di tutti i pressori necessari
per un rivestimento perfetto di qualsiasi “sagoma”, in tempi estremamente brevi e senza alcun intervento degli operatori. Il top della tecnologia in questo segmento.
Parlando di tecnologie che hanno rappresentato un concreto
passo in avanti in tempi recenti, al “Cefla Live” è stato dato
il giusto risalto al “Fusion coating”, di cui abbiamo avuto
più volte modo di scrivere.
“Crediamo molto nei risultati che questa collaborazione con
il gigante della chimica Henkel ci permette di offrire al mercato”, commenta Bolognini. “Abbiamo perfezionato ulteriormente questa tecnologia per l’applicazione di uno speciale collante, il “Technomelt”, su pannelli rivestiti in melammina che, senza bisogno di levigatura, sono pronti per
essere verniciati e trasformati in elementi lucidi di alta qualità estetica.
Non è una novità, ma la qualità del risultato e l’attenzione del mercato ci convincono a tenerla sempre in primissimo piano”.
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Stesso discorso , come abbiamo visto nelle giornate di Imola, vale anche per l’“Inert coating”, un’altra vecchia conoscenza di cui abbiamo già avuto modo di parlare, ovvero l’applicazione di un fondo particolarmente efficace che
permette di preparare al meglio le superfici e i bordi dei pannelli, per le successive fasi di verniciatura: cicli più brevi, meno
passaggi e ottima qualità del pannello finito. I test “live”, eseguiti sulle linee allestite nel Cefla Lab, dimostrano che è possibile ottenere semilavorati sorprendenti anche in presenza di geometrie complesse.
E’ il caso, ad esempio, dei pannelli-anta con “maniglie J shape” – ovvero, con sagomatura di un lato che funge da impugnatura – perfettamente lavorabili con questo tipo di tecnologia.
“INNOVAPRESS”
Ma c’è una nuova macchina che ha attratto la nostra attenzione, così come quella di molti dei presenti, la vera innovazione presentata al “Cefla Live 2015” che si colloca,
lungo quella strada che il gruppo emiliano ci sembra impegnato a perseguire da tempo, ovvero, il miglioramento dei
supporti e dei pannelli.
E’ stato così per l’”Inert” e per il “Fusion”, è così anche per
“InnovaPress”.
Non è stato facile capire chiaramente di cosa si trattasse,
poichè, come da tradizione “Cefla”, questa innovazione era
nascosta da un grande box rosso sul quale era raffigurato
il lay out di una linea che adotta questa nuova tecnologia.
Ci hanno spiegato che cosa fa questa nuova soluzione sviluppata da Cefla Deutschland: viene applicato un velo di prodotto su un pannello Mdf, che viene poi assorbito in profondità, rendendo la struttura del pannello più resistente.
Da quanto abbiamo potuto capire attraverso la pressione,
ogni fibra del pannello di Mdf, per sua natura particolarmente
poroso, viene impregnata di una specifica sostanza che lo
rende idrorepellente, decisamente più stabile in presenza
di umidità, ma anche più omogeneo, così da ottenere risultati
superiori anche con la fresatura sui centri di lavoro.

“Più resistente all’acqua e più stabile!”, ribadisce Bolognini. “In questo modo i nostri clienti si trovano
per le mani un pannello che potrà
essere lavorato e poi verniciato
con risultati superiori”.
E ANCORA...
Tantissime, lo ripetiamo, le macchine e le linee in funzione. Fra le sottolineature ancora una volta la stampa digitale, un altro capitolo di una
storia che vede Cefla fra i protagonisti più attivi.
L’impegno in questo comparto è
sempre molto forte e lo abbiamo visto dalle macchine al lavoro e dai test
che è stato possibile effettuare in diretta. Anche in questo caso una scelta sostenuta da un crescente successo fra le imprese del settore, sempre più “invogliate” dalla assoluta libertà che il processo può garantire.
Sempre affascinante vedere al lavoro “iBotic”, una delle soluzioni di Cefla ad alte performance, in una configurazione
con filtri ad acqua per garantire costanza ed efficacia dell’
aspirazione, “... una macchina che riscuote grande successo
ovunque si debbano integrare qualità e produttività, con
la possibilità di essere attrezzata con sistemi di carico e
scarico, con sistemi di applicazione dei prodotti vernicianti
a robot o con pistole oscillanti, dunque con la possibilità
di configurare il tutto in base alle modalità di lavoro predilette”, ci spiega Bolognini.
Ed ancora, spazio al vetro. Avevamo già visto qualcosa, ma
ci pare che di strada, e non solo in Cefla, se ne sia fatta parecchia negli ultimi tempi. “Abbiamo deciso di focalizzare
ulteriormente la nostra attenzione sulla applicazione di vernici sul vetro”, ci dice Roberto Bolognini accompagnandoci nel nostro tour e mostrandoci “Prima”, una spruzzatrice
che, con apposite vernici, riesce a creare effetti estremamente eleganti e affascinanti, facendo di una lastra di vetro una superficie decorativa vicina al marmo.
“Effetti molto particolari, apprezzatissimi da architetti e designer che possono disporre di un materiale come il vetro
ma con decorativi che aprono molte nuove e stimolanti opportunità”.
Il tutto con una macchina – “Prima”, appunto – relativamente
semplice, perfetta per chi non cerca alte produttività ma piuttosto la flessibilità, perché “Prima” può essere utilizzata anche con altri materiali, legno e derivati in primis, con pochi
aggiustamenti. “Una macchina – aggiunge Bolognini – a cui
abbiamo dedicato molta attenzione, perchè risponde a una

“Innovapress”, presentata in anteprima
mondiale proprio al “Cefla Live 2015”.

sfida ben precisa: definire una soluzione flessibile, che richieda un investimento contenuto e garantisca una qualità assoluta, indipendentemente dal tipo di lavorazione per
la quale viene utilizzata.
E devo dire che siamo riusciti a mettere insieme elementi che parevano inconciliabili...”.
Nel Cefla Lab abbiamo visto all’opera anche una “Mito”, con
tappeto di recupero vernice e la capacità di leggere le dimensioni del pezzo in entrata, occupandosi del set up necessario per il miglior risultato sul piano e sui quattro bordi. Poco distante una “Easy”, la linea “iGiotto” dedicata alla
verniciatura dei serramenti, le soluzioni Delle Vedove per i
profili e la “iGiotto App”. Presentata in anteprima all’ultima edizione di Ligna e punto di forza nella spruzzatura Cefla, grazie alla combinazione della flessibilità del robot antropomorfo all’interno di una linea spruzzatura orizzontale,
è perfetta per le superfici curve, sempre più presenti nel mondo dell’arredo moderno.
a cura di Luca Rossetti ■

www.ceflafinishinggroup.com
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“Think4Ward”, parola di Biesse
Pensare al domani, anticiparlo offrendo soluzioni tecnologiche avanzate ma semplici,
potenti e flessibili, governate da software sempre più amichevoli per dare a grandi,
medie, piccole e piccolissime imprese la propria fetta di futuro...

4.0 non e' per noi solo un numero rappresentativo di quella che viene definita la nuova rivoluzione industriale, ma un vero commitment nei
confronti dei nostri clienti per portarli assieme
alle nostre tecnologie "4.0 ready" a quelle efficienze che oggi più che mai servono per rimanere competitivi in un mercato sempre più globale. Noi crediamo
talmente a questo inarrestabile processo industriale da
investire, con un piano commerciale ben chiaro, in risorse umane “Systems Oriented”, per diffondere ancora
di più fra le aziende nostre clienti – anche di medie e
piccole dimensioni – la cultura dell'automazione e per
guidarli con persone molto qualificate verso una loro
maggiore competitività".

“

Abbiamo riportato questa affermazione di Federico
Broccoli, direttore commerciale Divisione Legno e direttore della Divisione filiali, perchè è una sintesi di ciò
che ci siamo trovati di fronte a Pesaro, dal 15 al 17 ottobre scorso, in occasione dell’evento Inside 2015.
Due, a nostro avviso, i temi estremamente chiari: da un
lato il prodotto, la volontà di spingere l’acceleratore dell’innovazione, stringere ancora di più i legami fra software e macchina per rendere tutto più semplice, più
facile, più veloce, più produttivo. Non solo per le grandi
linee, ma anche per le piccole e medie imprese, per l’artigianato.

70

XYLON novembre-dicembre 2015

Dall’altro la vendita; perdonate se abbiamo scelto una
definizione un pò brutale, ma questo è: si può disporre
del miglior prodotto al mondo, ma se non si aggrediscono i mercati, se non si dice a tutti e a ciascuno, e con
il massimo vigore possibile, che cosa bolle in pentola
tanto vale lasciar perdere. E questo aspetto ci è apparso
chiaramente non soltanto attraverso ciò che è stato fatto
nelle giornate di Pesaro, ma anche dagli investimenti
negli show room di tutto il mondo, nella ristrutturazione
di molte filiali, nella apertura di nuove sedi.
E da molto altro, ovviamente....
Non a caso il comunicato stampa dell’evento si apre con
queste parole: “Tecnologia da mostrare, toccare, vivere.
Un contatto diretto e immediato con l’innovazione, ovunque nel mondo. Accade tutto questo in oltre 18mila
metri quadrati di show-room Biesse, distribuiti capillarmente nel mondo attraverso una fitta rete di filiali. All’interno di questo spazio ormai senza più confini, più di
7mila demo all’anno mostrano live ai nostri clienti le
reali potenzialità delle nostre tecnologie durante oltre
30 eventi Made in Biesse”. Chiaro, vero?
La parola d’ordine è quel “Think4ward” sul quale il
gruppo pesarese insiste da qualche tempo. Costruire tecnologie che sappiano interpretare il futuro, passando attraverso il software, sempre più chiave di volta dell’intero
sistema. E che il software sia sotto i riflettori appare evi-

dente dalla scelta di creare il “bLab”, “... uno spazio –
come spiega Raphaël Prati, direttore marketing & comunicazione di Biesse – dove osservare da vicino la tecnologia capace di trasformare i progetti in meravigliosi
prodotti finiti. Il nostro “bLab” è un laboratorio di idee e
di possibilità che contraddistingue la presenza di Biesse
nelle fiere internazionali ma che da quest’anno diventa
permanente all’interno del nostro show room”. 140
metri quadrati, nove postazioni fisse e una sorta di mostra nella quale sono presentati i prodotti fatti dai clienti
con le tecnologie Biesse.
LE NOVITA’
Tante le novità, alcune delle quali particolarmente interessanti. A partire dalla “Opera R”, una soluzione per la
levigatura “batch one”, grazie a uno scanner che legge
la forma del pezzo in entrata e invia tutte le informazioni
necessarie a un robot che, proprio come una “mano”,
esegue tutte le operazioni di levigatura su qualsiasi materiale, dall’mdf alla impiallacciatura più delicata, utilizzando otto diversi tipi di tampone che vengono caricati
dal magazzino, esattamente come in un “normale” centro di lavoro. In tutto in tempo reale, con velocità fino a
otto metri al minuto. Una macchina ideale di cui verrà
presto presentata la versione a sei assi per una levigatura completamente automatica, anche su angoli, lati e
spigoli. Se aggiungiamo che nella “Opera R” possono trovare posto fino a otto robot è evidente che i limiti sono
davvero pochi...
Nuovi sviluppi anche per “Winstore”, presentato anche
in una versione più adatta per il “nesting” nelle piccole
e medie imprese, capace di gestire il pannello, di posizionare le etichette per il riconoscimento dei singoli elementi secondo gli schemi di taglio che saranno eseguiti,
di gestire ogni fase della movimentazione.
Abbiamo notato subito delle Biesse colorate di giallo e,
ovviamente, siamo corsi a vedere di cosa si trattava,

Il “bLab”.

Una immagine della conferenza stampa: al centro
Federico Broccoli, alla sua destra Raphaël Prati.

dove era finito il classico verde... Ebbene, davanti ai nostri occhi le soluzioni per il mondo della plastica, dal
centro di lavoro alla sezionatura, passando dal taglio all’acqua. Sistemi dedicati, moduli di visione per la centratura perfetta del pezzo da lavorare, un mandrino
velocissimo e capace di garantire la stessa finitura di taglio sia sulla superficie superiore che su quella inferiore,
utensili speciali che lavorano a seimila oscillazioni al minuto, pompe del vuoto capaci di bloccare materiali molto
porosi; getti d’acqua con pressioni fino a 4mila bar per
tutti i materiali morbidi, plastici, ma basta aggiungere
una speciale sabbia per tagliare alluminio, rame e altri
metalli, marmo, pietre, materiali compositi fino a 25 cm
di spessore.
Tornando al legno ci è parso di vedere particolare fermento attorno alla bordatura con il sistema “Air Force”,
una soluzione funzionale – da quanto ci dicono in Biesse
– e che sta registrando un trend così positivo da permettere di arrivare a un prezzo finale accessibile per
molti.
FEDERICO BROCCOLI
Tanti temi, tanti spunti che ci hanno convinto a chiedere
a Federico Broccoli di aiutarci ad approfondire le cose,
a partire proprio dalla volontà di mettere le “alte tecnologie” a disposizione di tutti.
“Il concetto di “Industria 4.0” non è per pochi. Non è
per una elite, ma il nuovo, inevitabile modo di produrre.
Abbiamo investito sulle braccia, le macchine; abbiamo
investito sul cervello, il software. Abbiamo e stiamo facendo molto per far sì che questo connubio si esprima
in una gamma di soluzioni completa e per tutti. Un
nuovo standard industriale, sistemi di produzione moderni che siano accessibili non solo in termini economico-finanziari, ma anche di semplicità d’uso e di
gestione. Dobbiamo fare la nostra parte perchè tutti
possano comprendere che è in atto una vera e propria
rivoluzione. Non è uno slogan, ma un nuovo mondo di
opportunità, un passaggio epocale che realtà in tutto il
mondo vedono oramai come l’unica strada percorribile
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Pare che abbiate saputo cogliere i primi segni di ripresa
prima di altri. E’ solo una sensazione?

per avere una qualità costante, lay-out più intelligenti
in spazi inferiori, minore incidenza del personale, assoluto controllo dei processi e dei tempi”.
“Un concetto che abbiamo ovviamente subito esteso
alla plastica e nella lavorazione degli “advanced materials”, sviluppando le nostre tecnologie per il legno per
renderle perfette anche per questi materiali”, prosegue
il direttore commerciale della Divisione Wood. “La plastica non è certo una novità per noi: sono anni che lavoriamo con i più importanti produttori e trasformatori
del mondo, soprattutto sulle lastre, in piano. Da qualche tempo abbiamo compreso che potevamo fare di
più, immaginare e costruire qualcosa di specifico, organizzare una vera e propria divisione del nostro
gruppo, un team, una strategia per un settore completamente diverso da quelli che frequentiamo abitualmente. Da qui la scelta di recuperare il vecchio colore
delle macchine Biesse, il giallo, sostituito dal verde negli
anni Settanta, quasi a significare un nuovo inizio, la volontà di rinnovare anche nella plastica il successo che
abbiamo avuto nel legno. Ma soprattutto macchine
nuove, tecnologie dedicate, un marketing adeguato a livello mondiale, la creazione di una squadra di specialisti attraverso i quali comprendere questo mercato e
costruire le risposte tecnologiche e commerciali più
adatte. Ora siamo pronti e nel 2016, dunque fra qualche mese, partiremo con grande determinazione, perchè vogliamo andare ben oltre quel cinque per cento
del fatturato che oggi realizziamo in questi segmenti”.
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“I fatti dimostrano la bontà delle nostre scelte: registriamo una crescita del 18 per cento a livello di
gruppo e superiamo il 19 per cento, rispetto allo scorso
anno, per la divisione legno. Negli ultimi anni le cose
sono andate meglio, abbiamo fatto nuove assunzioni e
oggi possiamo contare sulle capacità di oltre 3.100 persone, il nostro record assoluto! Incrociando le dita
posso anche anticipare ai suoi lettori che siamo molto
vicini a chiudere l’anno con un fatturato attorno ai 500
milioni di euro, che per noi costituirebbe un altro, importante record. Gli investimenti nel prodotto ma anche
nel marketing, nella distribuzione, nelle filiali ci stanno
dando importanti risultati nelle vendite.
Non poco ha contribuito il cambiamento organizzativo
della Wood Division: la scelta della proprietà e della direzione generale di avere una struttura commerciale, di
cui sono responsabile, al fianco della direzione “Industrial”, affidata a Cesare Tinti, ha reso i processi decisionali più veloci e ci permette di essere più vicini ai
mercati. Una tappa del cammino iniziato quasi tre anni
fa, quando i vertici dell’azienda hanno compreso che
per uscire dalla crisi bisogna crescere, non solo di agire
sui costi.
Ci siamo rimboccati tutti le maniche per guadagnare
quote di mercato, a partire dalle filiali, investendo milioni di euro nelle sedi, nel rafforzamento della rete commerciale, nella apertura di nuovi show room in Asia,
negli Stati Uniti, in Turchia. Abbiamo definito delle priorità e investito con coraggio anche in momenti di
grande conflittualità, cifre a sette zeri che hanno permesso a Biesse di migliorare la propria perfomance in
tutto il mondo. I numeri parlano chiaro: dove abbiamo
investito siamo cresciuti in modo più che esponenziale.
E, mi creda, portare a casa un più 20 per cento nei

Un particolare della “Opera R”.

primi nove mesi dell’anno senza
poter contare su mercati come la
Russia, il Brasile o Turchia... Ora è
tutto più semplice, perchè i buoni
risultati rendono indubbiamente
più facile raggiungere tutti i traguardi che ci siamo imposti.
Aggiungo un altro dato molto interessante: i primi sei mesi dell’anno
mostrano una crescita di tutti i fondamentali superiore rispetto a
quelli registrati dai nostri concorrenti diretti, una situazione che a
livello finanziario significa maggiore soddisfazione per gli investitori, dal punto di vista commerciale
è la conferma che stiamo conquistando nuove quote di mercato.
Una prestazione che dobbiamo ripetere, ovviamente”.
E per chiudere la più classica delle domande: e il futuro?
“Nelle nostre previsioni potremo contare su una buona
situazione in Nord America almeno per i prossimi due,
tre anni, mentre la fase riflessiva del Sud America perdurerà almeno per dodici, se non 24 mesi”, prosegue
Broccoli. “Scommettiamo sull’Europa, che è sempre un
mercato ricco e maturo, forti anche di segnali come la
presenza di 160 operatori spagnoli al nostro Inside
Biesse, numeri che non vedevamo da diverso tempo.
Soddisfazioni arrivano dalla Francia, non tanto perchè
sia un mercato in crescita, quanto perchè stiamo recuperando quote di mercato. Buone notizie anche dal
Regno Unito e attendiamo elementi positivi da Germania, Austria, Svizzera, un mercato dove stiamo portando avanti precise strategie e un piano di investimenti

che ci permettano di competere con i colleghi tedeschi
ad armi pari. Abbiamo tagliato il nastro della nostra
nuova filiale in Turchia, la 34esima. Stiamo incrementando la nostra presenza nel Middle East, Dubai in primis, alla luce della prossima Expo.
La Russia è un punto interrogativo, ma noi procediamo
con i nostri progetti e con la trasformazione del nostro
ufficio di rappresentanza in filiale, oltre all’intenzione di
aprire un nuovo show room nella regione di Mosca.
Per non parlare dell’Italia, dove abbiamo in programma
interventi forti, superiori alla nostra media, per poter
essere più aggressivi. Sentiamo e raccogliamo dati che
mostrano un crescente dinamismo, una maggiore confidenza nel futuro, trattative che indicano una atmosfera più postitiva, a cui si aggiungono i provvedimenti
governativi in tema di facilitazioni per chi investe nella
propria casa e di defiscalizzazioni “accelerate”.
Indispensabile, dunque, recuperare quegli spazi che la
spinta verso l’estero generata dalla crisi ha inevitabilmente creato.
Dobbiamo continuare a sostenere questa forte spinta in
avanti che ha caratterizzato le ultime stagioni, alimentare l’entusiasmo che domina nei nostri uffici: insomma,
non abbiamo di che annoiarci!”.
a cura di Luca Rossetti ■

Lo spazio di Inside Biesse 2015
dedicato alle tecnologie della plastica.

www.biesse.com
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Alla Gamadecor il “J-Shape” è di casa
L’azienda che fa capo al colosso spagnolo ha scelto di caratterizzare la propria produzione
di mobili per il bagno e la cucina con la maniglia “J-Shape”, una fresatura che permette
di aprire comodamente le ante conservando un design di grande eleganza.
Con una bordatrice Stefani “Evolution One” non è poi così difficile...

C

he cosa rende oggi competitiva una azienda?
La leva del prezzo, indubbiamente. Oppure offrire di più senza chiedere di più, mettendo in
pratica delle buone idee, puntando su valori
estetici che non comportino necessariamente un prezzo
al pubblico elevato. E, in fondo, la “maniglia J-Shape”,
quella fresatura a forma di “J” che viene ricavata su
un’anta di mobile ne è un esempio. Un passaggio di
macchina su un pannello di mdf e il gioco è fatto: si può
tranquillamente infilarci le dita e aprire e chiudere senza
difficoltà ante di qualsiasi dimensione.
Ma se invece della laccatura si vuole avere una finitura
diversa, una maggiore versatilità? E, soprattutto, a un
costo inferiore? La strada è quella della nobilitazione,
che passa attraverso una bordatrice che sappia realizzare un softforming esasperato, che sia in grado di rivestire l’incavo che, come abbiamo già detto, servirà da
maniglia.
IN SPAGNA...
A Villareal, nei pressi di Valencia, in Spagna, c’è Gamadecor, una delle tante realtà del Porcelanosa Group.
Dalla geotermia alle facciate continue, dal contract ai
pavimenti tecnici, dalle cucine alla rubinetteria, dall’arredobagno ai sanitari, dalla ceramica ai mobili per la
zona giorno e notte.
Da sinistra: Gyonni De Leonardis, product manager Stefani,
José Herrerias, general manager Gamadecor
e Pier Alpanez, responsabile filiale Scm Group Espana.

La sede della Gamadecor
a Villareal, Spagna.

Il Porcelanosa Group è un autentico colosso che vanta
quarant’anni di storia, una presenza in più di 100 Paesi
del mondo, oltre 5mila dipendenti, un fatturato attorno
al miliardo di euro. Ma ciò che meglio illustra questa
splendida realtà è quella che chiamano “Porcelanosa
Street”, una lunga strada di Villareal, cittadina a una
quarantina di chilometri da Valencia (Spagna), sulla
quale si affacciano gli otto stabilimenti del gruppo. Una
strada che pare non finire mai, immersa negli aranceti…
Gamadecor è uno dei marchi del colosso spagnolo del
living, specializzato nella produzione di mobili per bagno
e cucina, ma anche soggiorni, camere e camerette, tavoli, sedie, specchi. Grande qualità per la fascia medioalta del mercato, un export che tocca una cinquantina di
Paesi, con oltre 400 punti vendita in tutto il mondo.
E un pezzo, per quanto piccolo, del merito di tanto successo sui mercati mondiali va senz’altro ai testimonial
del gruppo: Valeria Mazza, Isabel Preysler o George Clooney, senza dimenticare che il Porcelanosa group è anche
uno dei fornitori ufficiali del Principe di Galles, Carlo d’Inghilterra.
Alla Gamadecor la parola d’ordine è design, un impegno
forte nel progettare e costruire mobili estremamente eleganti, forme assolute. Un territorio dove il ricavare la maniglia dall’anta stessa è di casa, una tendenza molto
forte in Spagna e che sta prendendo sempre più piede
anche in Italia e in molti altri mercati.
“J-Shape”, come abbiamo già detto, è la definizione più
nota, ma la forma del profilo, dell’incavo può anche essere più complessa.
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Qualche problema in più per la bordatura, tecnologia che
consente di contenere i costi e di mettere questa elegante soluzione alla portata di molti. É qui che “J-Shape”
è di casa, qui che è diventata praticamente l’unica maniglia che viene utilizzata: non si applica e non si aggiunge, semplicemente si ricava.
“Evolution One” di Stefani è la bordatrice che ha permesso di risolvere il problema. Una monospalla potente,
complessa, capace di rivestire profili con angoli a novanta gradi o curve estreme senza alcun problema, con
bordi in Pvc o Abs in spessori fino a 1,5 millimetri. Materiali resistenti, che vengono applicati con colle poliuretaniche che garantiscono una tenuta assoluta, la
massima resistenza alla umidità, perfino all’acqua, e agli
sbalzi di temperatura più estremi.
“Oltre l’80 per cento dei nostri mobili sono disegnati
con queste “maniglie”, una tendenza in continua crescita, e con la nostra nuova Stefani abbiamo trovato la
migliore soluzione possibile”, racconta José Herrerias,
giovane general manager di Gamadecor. “E’ sempre più
difficile trovare qualcuno dei nostri mobili, qualche nostra collezione che abbia una maniglia applicata. Ci
piace inventare nuove risposte, cercare nuove strade,
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fare tutto il possibile per essere diversi, attraenti, propositivi. Anche per questo la tecnologia è per noi un elemento fondamentale: poter coniugare la nostra idea di
design con una soluzione che ci permetta la massima
qualità è sempre risolutivo.
Noi non puntiamo, come la maggioranza dei produttori
di mobili, sul prezzo, ma sulla qualità, sulla originalità,
rispondendo a quel gusto architettonico che predilige
mobili lineari, tendenza che sarà sempre più diffusa nei
prossimi anni. Un modo per differenziarci, per essere
competitivi e innovativi prima degli altri, per guardare al
futuro della nostra azienda con grande ottimismo”.
“Nelle nostre fabbriche produciamo più dell’80 per
cento degli elementi che costituiscono i nostri mobili.
Inevitabile che ci sia un adeguato patrimonio di tecnologie a disposizione dei nostri collaboratori, fra cui molte
soluzioni costruite da aziende che fanno capo a Scm
Group”, aggiunge Herrerias. “Abbiamo tante macchine
classiche, ancora oggi insostituibili; bordatrici, squadrabordatrici, foratrici, centri di lavoro a cinque assi, levigatrici...
Il valore aggiunto di Scm Group, a mio avviso, non è solo
nella tecnologia, nella completezza della gamma che
propone, ma anche nel “fattore umano”, nella qualità

delle persone che lavorano in Novorex, la filiale spagnola. Per noi avere fornitori che capiscano i nostri
obiettivi, rispondano in modo flessibile alle nostre necessità, per quanto possano essere particolari, è la garanzia di una collaborazione vincente”.
Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di conoscere
meglio Gamadecor, una realtà che negli ultimi anni ha
vissuto una fase di espansione e di affermazione molto
forte, affacciandosi in nuovi mercati e proponendosi in
modo convinto e convincente in moltissime fiere del mobile, ai Saloni di Milano, a Eurocucina negli anni pari, in
primis.
Una storia che inizia nel 1987, quando in Gamadecor si
facevano solo semilavorati per il gruppo.
Qualche anno dopo, nel 1990, il via alla produzione di
mobili per il bagno, dal 2000 le cucine e poi, con il passare degli anni, tutto il resto.
“Fin dall’inizio abbiamo ricercato un prodotto per un
target elevato, ma senza voler essere esclusivi: vogliamo
essere un marchio riconoscibile, forte ma al tempo
stesso accessibile. Abbiamo guardato alla Germania per
una certa idea di qualità, di tecnica; all’Italia per tutto
ciò che è design, innovazione, creatività. Due grandi tradizioni che sono state e sono per noi di ispirazione”, aggiunge Herrerias.
Un mix che ha successo: negli ultimi cinque anni Gamadecor cambia pelle e passa da un fatturato per due terzi
realizzato all’intero nei confini spagnoli a una visione decisamente globale. Da Valencia il gusto pulito, architettonico dei mobili Gamadecor prendono la strada della
Francia, della Gran Bretagna, dell’Europa, delle Americhe, degli Emirati, della Cina, del Sud Africa... oggi il 75
per cento del prodotto viene venduto all’estero, con la
massima attenzione a gusti e tendenze.
Per le cucine la quota dell’export sale ulteriormente:
delle 5mila cucine che vengono prodotte ogni anno

prendono la strada dei mercati esteri circa l’86 per cento
e il 14 per cento si rivolge al mercato nazionale. Da non
dimenticare che dell’intero volume di produzione di Gamadecor una buona parte, soprattutto nelle collezioni
per il bagno, è su misura.
“Ci piace molto pensare al futuro”, prosegue Herrerias.
“Siamo convinti che i mobili senza maniglie e le giunzioni a 45 gradi saranno richiestissimi, perchè sono
sempre di più i consumatori che amano forme semplici
e pulite, che regneranno incontrastate anche nella cucina.
Ed è perfino banale aggiungere che la grande sfida per
le tecnologie, una sfida sulla quale sono peraltro impegnate da tempo, è la continua rincorsa verso la massima personalizzazione, il che per una industria come
la nostra si trasforma in un bisogno esasperato di soluzioni veramente flessibili per produrre lotti sempre più
piccoli, fino al su misura.
Siamo molto concentrati sulla ricerca di forme nuove, diverse, per le quali avremo bisogno – ad esempio – di levigatrici sempre più automatiche, che sappiano
garantirci la giusta finitura anche su elementi dalla geometria complessa, un problema che oggi si può risolvere solo manualmente, ma in futuro...
E siamo molto impegnati verso tutto ciò che contribuisce a rendere Gamadecor più ecologica, sostenibile:
abbiamo fatto nostri questi valori da tempo, una scelta
che comporta una enorme mole di lavoro per chi deve,
vuole adeguarsi agli standard di ognuno dei tanti Paesi
dove esportiamo, ma è un modo per affermare i valori
in cui crediamo fermamente”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.gama-decor.com

XYLON novembre-dicembre 2015

77

l’impresa

Aria pulita.
E risparmio energetico
Dall’aspirazione e filtrazione dell’aria in ambiente
produttivo al recupero degli scarti (biomassa)
finalizzato alla cogenerazione, per arrivare alle cabine di verniciatura. Questo il tracciato
dei primi quarant’anni di storia industriale
per la Imas, traguardo festeggiato quest’anno.

R

endere gli ambienti di lavoro più salubri per gli
operatori e i processi di lavorazione meno impattanti sull’ambiente. E’ la mission che da
sempre caratterizza la storia della Imas Aeromeccanica di Ozzano dell’Emilia (Bologna), tre stabilimenti produttivi per circa 7mila metri quadrati
complessivi. Le radici che affondano negli anni Settanta,
in quello che allora era un pionieristico approccio alla
sostenibilità, fra nuova coscienza ecologista e shock
energetico. La specializzazione arriva con gli impianti di
depurazione e filtrazione aria, dapprima nel legno e poi
nella meccanica, a cui si aggiungono, nel tempo, cabine
di verniciatura e impianti completi con cui gestire tutto
il processo, dal recupero del truciolo alla generazione di

I fratelli Claudio (a sinistra)
e Tiziano Paradivino.
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calore. Partita da tubi e filtri, Imas ha avuto una crescita
costante e oggi conta su uno staff di sessanta addetti
cui si aggiungono 40 collaboratori nell’indotto; un mercato che si estende dall’Europa all’Australia, al Sud America e alla Cina, per un fatturato di oltre 7 milioni di euro.
La filiera legno rappresenta sempre il 40 per cento del
fatturato, quasi tutto con destinazione oltreconfine, mentre in Italia la domanda più forte è per le proposte dedicate al mondo della meccanica, complice la certo non
facile situazione in cui versa il nostro settore
Abbiamo accennato alla mission di Imas, ovvero aspirare tutti i fattori inquinanti – liquidi, solidi o gassosi –
reimmettendo in atmosfera aria ripulita e in linea con le
normative vigenti, oltre a raccogliere e riutilizzare i trucioli di legno ai fini energetici per la cogenerazione. Questi gli obiettivi sui quali l’azienda emiliana concentra
ricerca e sviluppo, occupandosi dell’intero ciclo produttivo (oltre il 90 per cento delle lavorazioni viene realizzata “in casa”), dalla proposta alla progettazione, dalla
produzione all’installazione.
Un punto di arrivo e, nel contempo, di partenza per il
primo quarantennio di attività industriale compiuto dai
fratelli Tiziano e Claudio Paravidino, fondatori dell’azienda e ancora motore attivo dell’azienda.
“Ho cominciato a 14 anni come fornaio”, ci racconta
sorridendo Claudio Paravidino, che ci accoglie nel suo
studio di Ozzano. “Poi ho fatto il ferraiolo, a costruire le

gabbie di ferro per le gettate di cemento armato, ho imparato a usare le gru… Nel 1970, a Bologna, decisi che
era venuto il momento di cambiare strada e decisi di
buttarmi nel commercio: facevo il rappresentante di
una fabbrica di grissini, ma la mia passione per il ferro,
per la lavorazione dei metalli la sfogavo nei periodi più
tranquilli, lavorando da un fabbro che produceva i tubi
per i primi impianti di aspirazione, che proprio in quegli
anni iniziavano la loro storia nel nostro Paese.
La domanda era forte, al punto da decidermi ad aprire
una attività tutta mia: il furgone lo avevo; acquistai una
calandra, delle cesoie usate e mi misi al lavoro in un
garage. Le cose sono andate bene e l’azienda è cresciuta: ho coinvolto mio fratello, abbiamo investito in
macchine e spazi ed eccoci qui!”.
Siete partiti dal legno?
“Sì, i primi impianti erano per il settore del legno, anche
perché negli anni Settanta conobbi un bolognese che
commercializzava caldaie. Iniziammo a collaborare, perfezionai, da autodidatta quale sono, le mie conoscenze
a proposito di estrattori e cominciammo a progettare e
produrre impianti completi per bruciare gli scarti del
legno. Alla fine degli anni Settanta producevamo già impianti di una certa importanza e cominciammo a collaborare con Ferroli, marchio prestigioso con il quale
ancora oggi lavoriamo. Abbiamo ampliato il nostro impegno anche in altri settori, guardando alla industria
meccanica, aggiungendo ai tubi silos e attrezzature,
passando dalla aspirazione alla depurazione… ricordo
che uno dei primi impianti che non trattavano legno lo
realizzammo per le Ferrovie dello Stato, un sistema per
l’aspirazione delle esalazioni di acido solforico e piombo
che si verificavano durante la ricarica degli accumulatori presso la sede di Bologna”.
Ne è passata di acqua sotto i ponti in questi quarant’anni….
“Tantissima. Non manca qualche rimpianto… abbiamo
tardato a comprendere che dotarci di una struttura
commerciale adeguata ci avrebbe permesso di cogliere

maggiori opportunità, rendendo più proficua la ricerca
e sviluppo che promuoviamo da sempre: nel mondo
della meccanica siamo certamente fra i leader, eppure
il nostro prodotto, la nostra qualità, l’intelligenza delle
nostre soluzioni non sono conosciute come vorremmo,
una conoscenza che farebbe crescere in modo esponenziale i nostri fatturati. Ci piace capire, studiare nuove
soluzioni, sviluppare idee: fosse per me farei ogni giorno
una cosa nuova! Non abbiamo mai smesso di migliorarci e di migliorare i nostri prodotti, anche nei momenti
più complicati. Durante gli anni di maggiore crisi, ad
esempio, abbiamo rinnovato e ottimizzato tutta la nostra produzione, a cominciare dalla gamma di macchine
“M”, basata su un sistema modulare e componibile che
permette di passare da 120 a 2mila metri quadrati di
superficie filtrante con lo stesso progetto, i medesimi
elementi. E’ sempre stata la ricerca di nuove soluzioni,
più efficaci, più “comode” a farci crescere, come i nostri
filtri in controlavaggio che occupano un decimo dello
spazio rispetto ad altre soluzioni.
E continueremo a lavorare così”, conclude Paravidino
salutandoci e affidandoci a Luca Biscione, responsabile marketing, con il quale completiamo la nostra visita
alla Imas. “Ogni giorno affrontiamo impianti diversi,
strutture diverse, macchine diverse, tecnologie ed esigenze diverse che ci costringono ad applicare le nostre
competenze in modo sempre nuovo”, esordisce Biscione.

Alcuni momenti dei festeggiamenti del quarantesimo anniversario di attività della Imas Aeromeccanica.
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“Questa è indubbiamente la nostra arma migliore,
l’esperienza che abbiamo maturato nel legno ma anche
nell’agroalimentare, nella meccanica o in nicchie estremamente particolari, come ad esempio, un impianto
realizzato per un’azienda che produce la terra rossa per
i campi da tennis che forse non tutti sanno nasce dalla
frantumazione e polverizzazione di tegole e altri materiali argillosi…Oggi abbiamo un “commerciale efficace”
ed estremamente formato che stabilisce il primo contatto, definisce la commessa che viene poi trasferita all’ufficio tecnico per lo sviluppo del progetto sulla base
delle esigenze del cliente, fino alla produzione dell’impianto”.
Le nuove e più rigorose normative ambientali che si sono
succedute negli anni sono state indubbiamente di aiuto
per voi...
“Sicuramente, ma nel contempo ci impongono di adattarci continuamente, di mantenerci aggiornati, uno stimolo che ci permette di essere sempre altamente
competitivi, passando attraverso corsi e incontri finalizzati alla formazione e aggiornamento per tutto il nostro personale. Il crescente impegno nella meccanica,
ad esempio, rappresenta una sfida continua per proporre macchine e attrezzature in linea con qualsiasi pro-

cesso industriale. Ci troviamo quotidianamente a confrontarci con materiali e lavorazioni diverse, per le quali
dobbiamo studiare e comprendere caratteristiche, rischi inquinanti e molto altro ancora”.
E per quanto riguarda la verniciatura?
“… un altro settore dal quale abbiamo ottime soddisfazioni, in Italia collaborando prevalentemente con
l’utilizzatore finale, all’estero – forti delle tante partnership a livello nazionale e internazionale – insieme
ai costruttori di queste tecnologie. Una collaborazione
che ci porta a dover conoscere perfettamente materiali,
macchine e cicli di lavorazione, perché il funzionamento
ottimale dell’impianto di aspirazione è strettamente legato al ciclo di verniciatura e incide sull’aumento dell’efficienza delle tecnologie stesse”.
E la concorrenza?
“La concorrenza è sempre più forte, non tanto in termini di proposta tecnologica, quanto di competizione
sul prezzo. Di questi tempi è l’elemento spesso condizionante e il risultato è una forbice del prezzo così
ampia che francamente non è così facile da comprendere”. “Ci troviamo spesso a dover motivare ai nostri
potenziali clienti cosa ci sia dietro a queste differenze,
cosa significhino in termini di qualità ma soprattutto di
efficacia e di efficienza di un intero ciclo produttivo”,
prosegue Biscione. “Il nostro lavoro implica adeguarsi a
precise prescrizioni di legge che affrontiamo attraverso
la ricerca, lo sviluppo, l’engineering per garantire a chi
sceglie Imas che non saremo mai motivo di un fermo
macchina o di una contestazione da parte degli Enti
preposti al controllo delle emissioni in atmosfera o della
salubrità dell’aria negli ambienti di lavoro. Non credo
che i produttori di altri Paesi con cui ci troviamo sempre
più spesso a competere perché offrono prezzi da stagione dei saldi possano dare la stessa garanzia…”.
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi

www.imas.it
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Ideale e universale.
Una tecnologia complessa semplificata e da
un unico fornitore
Utilizzando le Combima come macchine singole o doppie possono essere
prodotte completamente non solo parti di mobili, ma anche porte e componenti dei più svariati materiali in diversi processi di produzione.

IMA Klessmann GmbH
Holzbearbeitungssysteme
Industriestraße 3, 32312 Lübbecke
T + 49 5741 331-0
contact@ima.de

IMA ITALIA SRL
Via Roma 52
40069 Zola Predosa (BO)
Tel +39 051 754854
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fiere

Bene il Sicam numero sette

Anche la settima edizione di Sicam – il Salone internazionale dei componenti, accessori
e semilavorati per l’industria del mobile, svoltosi a Pordenone dal 13 al 16 ottobre –
è stata archiviata con una certa soddisfazione….

L

a “crisi” c’è, si avverte, ma i numeri e l’atmosfera
respirata a Pordenone continuano a essere di
quelle con il segno più. Non che sia tutto rose e
fiori, non che fra i corridoi non si siano sentite
voci delle tante difficoltà che ancora molte imprese attraversano, ma l’appuntamento organizzato dalla famiglia Giobbi e dai loro collaboratori è stato certamente un
momento positivo per la filiera.
Tante le presenze di operatori arrivati a Pordenone da
tutto il mondo: dei 17mila operatori in visita, secondo i
dati diffusi dagli organizzatori, il 35 per cento sono arrivati da oltreconfine. Un successo che è stato riconosciuto anche dal Ministero dello Sviluppo Economico,
che ha sostenuto Sicam organizzando la presenza in
fiera di gruppi di operatori e di buyers da diversi Paesi
stranieri.
E per la seconda volta in sede di consuntivo di parla di
“aziende visitanti”, la prossima sfida – peraltro già in
atto – di Carlo Giobbi che non vuole più parlare di operatori, ma di imprese che hanno deciso di visitare la
fiera. In conferenza stampa è stato piuttosto esplicito,
ribadendo un concetto sul quale da qualche tempo insiste: “Che senso ha contare le persone, quando basta
poco per convincere a entrare anche chi è ben poco interessante per l’espositore?”. Non ha tutti i torti, anche
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se il mondo delle fiere continua per la sua strada. Ma i
buoni esempi sono sempre bene accetti.
Torniamo al dato: le aziende che hanno visitato Sicam
sono state 6.800, a voi lettori ogni eventuale valutazione.
Un Sicam ben frequentato, dunque, con una offerta
completa, grazie ai 522 espositori che hanno scelto di
essere nel capoluogo friulano, il 4,6 per cento in più rispetto allo scorso anno. L’Italia è ovviamente in testa alla
classifica per provenienza, ma non si può sottovalutare
che il 28 per cento di quanti hanno presentato a Sicam
i propri cataloghi e le proprie novità arrivano da ben 33

Paesi diversi, Germania al primo posto, seguita da Spagna, Svizzera, Turchia e Austria.
Alta la fedeltà all’evento: oltre l’85 per cento delle
aziende che erano presenti nel 2014 hanno riconfermato la loro partecipazione quest’anno.
Cresciuta del 3 per cento anche la superficie espositiva
netta, oltre 13mila metri quadrati, alla cui “visitabilità”
ha certamente contribuito la scelta di aprire un nuovo
punto di accesso al padiglione 9, così da agevolare
quanti sono arrivati dalla città. Un ingresso che si è aggiunto alla entrata principale e all’ingresso del padiglione 1, quest’anno particolarmente frequentato grazie
al nuovo parcheggio per 700 posti auto che ha indubbiamente migliorato la situazione.
L’AREA DEL LIVENZA
Al successo di Sicam sottende indubbiamente un territorio dove il mobile, non ci stancheremo mai di ripeterlo,
è “di casa”. Positivi, ad esempio, gli indicatori sull’export dell’industria del mobile che indicano che nei primi
sei mesi di quest’anno le imprese del mobile del Distretto del Livenza hanno trovato in giro per il mondo
quelle opportunità che mancano sul mercato interno.
Oltre 1.100 i milioni di euro di export realizzati nel primo
semestre 2015 dalle imprese del mobile di Pordenone e
Treviso (erano 1.042 lo scorso anno nel medesimo periodo), con Treviso che ne realizza il 70 per cento.
Per entrambe le province la Germania rappresenta il secondo mercato di sbocco per l’industria del mobile, con
oltre 176 milioni di euro di vendite complessive. Il primo
mercato per le aziende pordenonesi si conferma la Gran
Bretagna (dove le vendite hanno superato gli 81 milioni,
contro i 63 del 2014, per un incremento del 28 per
cento), mentre per le trevigiane rimane la Francia, con
oltre 141 milioni di euro fatturati e un incremento sul
2014 del 4,6 per cento.
Le rilevazioni congiunturali hanno inevitabilmente evidenziato in entrambe le province un calo del mercato
russo, che sconta evidentemente gli effetti delle sanzioni e dell’incertezza del quadro complessivo recente:

meno 36,4 per cento l’export di Pordenone (sceso a
12,7 milioni di euro contro i 20 del 2014) e meno 29,3
per cento quello trevigiano, a 26,5 milioni di euro contro
i 37,5 del 2014.
Alcune altre interessanti considerazioni di carattere economico: secondo le rilevazioni effettuate da Monitor per
Intesa San Paolo nella “top 20” dei distretti industriali
con la crescita più elevata delle esportazioni nel primo
trimestre 2015 ci sono ben nove territori del Nord Est
italiano e tra questi, il distretto del mobile di Livenza si
mette in particolare evidenza, fatturando all’estero ben
539 milioni, in aumento del 9 per cento sullo stesso periodo dell’anno precedente.
In quanto a vendite all’estero, nel primo trimestre 2015,
in primo piano i distretti agro-alimentari (più 7,1 per
cento) e del mobile (più 7 per cento).
Spicca, in particolare, il comparto del mobile di Pordenone che, pur rimanendo ancora lontano dai picchi di
valore toccati nel 2008, tra il primo trimestre del 2014
e lo stesso periodo del 2015 ha guadagnato 24,2 milioni di euro (più 16,5 per cento).
Non resta che dare l’appuntamento per la prossima edizione, sempre a Pordenone, dal 18 al 21 ottobre 2016.
Arrivederci, dunque! (l.r.) ■
www.exposicam.it
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Alpi, dal tronco al legno finito
Decisamente interessante l’invito giunto in redazione dall’azienda Alpi di Modigliana
per poter osservare da vicino tutto il processo produttivo, dalla sfogliatura del tronco
al collaudo del legno. Una occasione che non ci siamo lasciati sfuggire…

I

l 22 ottobre scorso abbiamo avuto il piacere di partecipare al press trip organizzato da Alpi, storica
azienda specializzata nella produzione di legno multilaminare. Un paesaggio affascinante, attraverso i
colli del forlivese, per raggiungere Modigliana, dove ha
sede lo stabilimento di produzione. Vittorio Alpi – nipote del fondatore Pietro e oggi alla guida dell’azienda
– ci ha accompagnato nel percorso illustrando ogni fase
del processo produttivo del legno composto Alpi.
Innanzitutto, la materia prima, il legno. Sono tre le essenze utilizzate: pioppo, tiglio e ayous, tutte di origine
controllata e certificata. I tronchi di pioppo provengono
da piantagioni del Nord Italia mentre il tiglio è selezionato in Centro Europa e Usa. L’ayous proviene invece da
licenze forestali situate in Camerun dove l’approvvigionamento viene eseguito con grande rispetto delle regole
ambientali.

IL PROCESSO PRODUTTIVO
Per creare il legno composto Alpi il tronco viene innanzitutto sfogliato. I fogli vengono successivamente tinti per
immersione e ricomposti in un nuovo tronco per sovrapposizione. Questo tipo di lavorazione minimizza gli sfridi
rispetto all’utilizzo del legno tradizionale e permette di
ottenere un prodotto riproducibile, privo dei difetti tipici
del legno tradizionale e dotato di caratteristiche qualitative superiori. Attenti controlli e lavorazioni sartoriali
assicurano la miglior qualità del prodotto. Ci ha molto
colpito osservare all’opera le donne che con mani
esperte provvedono all’eliminazione – con un lavoro
quasi certosino – di ogni minimo difetto
(forellini o striature).
Tra le varie fasi del processo di trasformazione, una delle principali è rappresentata dalla tintura del legno.
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Grazie all’attività di ricerca
dei propri reparti, Alpi ha
messo a punto
dei sistemi di
colorazione
basati su cicli
in acqua. I
Vittorio Alpi, al centro.
fogli di legno
vengono colorati per immersione in vasche a temperatura controllata
con l'aggiunta di coloranti solubili. Il processo ha una durata che varia tra le 6 e le 12 ore a seconda del tipo di
colore da realizzare. Fondamentale l’intervento degli addetti che consiste nel dosaggio dei coloranti, degli additivi e nel controllo delle temperature e di tutti quei
parametri necessari a ottenere un buon risultato colorimetrico.
Una volta tinti i fogli vengono essiccati e trasferiti al reparto composizione. Qui vengono mescolati in relazione
alle singole commesse: qualora una commessa sia da
più colori, essi vengono mescolati secondo schemi predefiniti. L'alternanza dei diversi colori permette di ottenere sia variazioni cromatiche che riproducono essenze
tradizionali, sia finiture inedite. Contemporaneamente
alla miscelazione, gli addetti hanno anche il compito, ove
necessario, di asportare manualmente dai fogli eventuali difetti che se lasciati potrebbero pregiudicare il risultato finale del prodotto. Un lavoro sartoriale altamente
specializzato che non potrebbe essere sostituito da tecniche industriali. La velocità media è di circa 350
fogli/ora.
Successivamente, tramite rulli spalmatori, avviene l’incollaggio dei fogli da ambo le parti. Questa fase è il

cuore dell’intero processo con la pressatura a stampi sagomati, appositamente progettati in 3D con sistemi integrati Cad-Cam e realizzati grazie a una macchina a
controllo numerico. Viene così ottenuto il tronco Alpi, un
blocco di legno massiccio dove a seconda del tipo di
figurazione verranno applicati opportuni angoli di taglio.
Il tronco viene squadrato e piallato per poi passare alla
fase di tranciatura per ottenere una impiallacciatura o
segato per legno massiccio a seconda delle specifiche
esigenze del cliente.
Si ottengono fogli sottili con spessori che possono variare da 0,3 a 3 millimetri. Anche questa fase richiede
personale particolarmente specializzato al fine di ottenere resa e un prodotto di alta qualità.
Ogni foglio viene sottoposto ad accurati controlli qualitativi e, dove necessario, riparato da mani esperte secondo tecniche proprie dell'ebanisteria. A seconda delle
esigenze della clientela, vengono adottate diverse tipologie di collaudo. Quelli standard in linea agli essiccatoi
coinvolgono il 75 per cento della produzione: gli addetti
controllano il prodotto mano a mano che passano i fogli
all’interno dell’impianto separando quelli che presentano piccole imperfezioni; tali fogli vengono successivamente ricontrollati al banco delle confezioni e se
necessario riparati. Su richieste specifiche della clientela, si può procedere con collaudi eseguiti al 100 per
cento, passando quindi tutti i fogli al banco delle confezioni. Questa è l’ultima operazione prima dell’imballo e
spedizione.
LE ULTIME NOVITA’
Ingenti investimenti in R&D, materie prime di altissima
qualità, tecnologia all’avanguardia e minuziose lavorazioni sartoriali permettono all’azienda di offrire al mercato sempre nuovi spunti e idee progettuali rendendolo
un fornitore privilegiato per l’industria del mobile. Prova
ne sono soluzioni progettuali di massima personalizzazione attraverso una varietà talmente ampia in termini di
essenze per riprodurre perfettamente colori e venature
dei legni naturali o realizzando soluzioni non riscontrabili
in natura. La vasta collezione a catalogo permette di scegliere tra una infinita gamma di varianti cromatiche, di
texture e venature per soddisfare ogni esigenza creativa
di progettisti e designer. L’innovazione è da sempre il

vero motore di Alpi
e tale spinta ha
portato anche alla
collaborazione con
Piero Lissoni che
da giugno 2015 ricopre il ruolo di art
director.
Tra i prodotti esposti durante l’ultimo
Sicam che si è
svolto a Pordenone
dal 13 al 16 ottobre scorso, menzioniamo “Radiant”
e “Silver Rail”, materiali concepiti per
interagire con la luce e su cui l’azienda ha voluto focalizzare la propria ricerca proprio nell’anno che l’Unesco
ha dedicato alla luce e alle tecnologie basate su di essa.
In particolare, “Radiant” é una superficie decorativa in
legno che, grazie all’inserimento di resina trasparente
lascia trasparire la luce attraverso la sua superficie, raccontando una inedita percezione materica dal forte impatto scenografico. Proprio per le sue esclusive
peculiarità questo nuovo legno è stato premiato con il
prestigioso Interzum Award “Intelligent Material&Design 2015”, in collaborazione con Red Dot Institute. Disponibile in tranciato grezzo “AlpiLignum”, è applicabile
a ogni superficie orizzontale e verticale.
“Silver Rail” è un materiale dal design moderno, una superficie decorativa in legno, attraversata da linee metalliche che riflettono la luce – applicabile a prodotti finiti
e superfici orizzontali e verticali – che unisce alla morbidezza e al calore del legno la lucentezza e il rigore del
metallo. Opportunamente illuminato offre piacevoli effetti luminosi conferendo carattere agli ambienti e arricchendo il disegno di oggetti e arredi. Tutti i legni Alpi sono
disponibili nella versione “ZeroF”, un legno a zero formaldeide aggiunta, per la realizzazione di superfici decorative salubri ed eco-responsabili, in linea con le più
rigorose normative internazionali. (r.f.) ■
www.alpi.it
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Verniciatura a effetto naturale Sayerlack
Le tendenze del design per mobili, porte e complementi
d’arredo richiedono sempre più finiture per il legno che
ne conservino inalterato l’aspetto naturale.
Gli interior designer stanno infatti riscoprendo la straordinaria versatilità e il calore di questo materiale nel suo
aspetto naturale, nel suo essere vivo, richiamandosi
anche alle tendenze naturalistiche che ricercano l’equilibrio e la stabilità interiore nell’essenzialità e nella razionalità del contatto con queste materie.
La luminosità del legno naturale riflette la luce nell’ambiente e, non esistendo in natura due alberi identici, ogni
singolo manufatto rimarrà unico.Il legno naturale non ha
però le necessarie resistenze chimiche e fisiche, né le finiture a effetto naturale a base di olio garantiscono questa protezione.
Per questo il legno deve essere trattato con prodotti appositamente formulati.
La sfida non è stata facile da affrontare ma il laboratorio R&D di Sherwin-Williams Italy ha ottenuto con la finitura all’acqua “AT 601/00 Natural Wood”ottimi
risultati che valorizzano il lato più bello del legno, il suo
più grande valore.
“AFV 2318/00” è un nuovo fondo-finitura bicomponente all’acqua che grazie alle elevate prestazioni chimico fisiche come l’eccezionale resistenza alla
lucidatura e al graffio, la resistenza alle macchie e ai detergenti e la resistenza all’ingiallimento provocato dalla
luce, ne permette l’utilizzo per tutto l’arredamento d’interni: non solo porte, camere o soggiorni, ma anche cucine e bagni. Il grande traguardo raggiunto consiste
nell’aver ottenuto tutte queste caratteristiche su supporti
chiari, difficili da proteggere da macchie quali quelle di
vino, caffè e ammoniaca, con opacità della superficie
trattata prossima allo zero e mantenendo la trasparenza
sulle essenze scure.

Ottimi anche i risultati ottenibili su manufatti in precomposto, che escludono viraggi della tonalità di colore
attraverso la buona protezione dalla luce, anche su manufatti termotrattati, sempre più presenti sul mercato,
utilizzando uno specifico catalizzatore.
Per coprire questa variabilità di supporti con un unico
prodotto i catalizzatori da utilizzare sono “AH 1564/00”
per i legni e i precomposti chiari, “AH 1550/00” per
rendere il legno naturale più ravvivato, “AH 1503/00”
per i supporti scuri, allo scopo di esaltare la trasparenza.
Anche l’isolamento dei legni tannici è ottimo, tanto da
non prevedere un trattamento del supporto grezzo con
un isolante specifico. Le prestazioni del ciclo a due mani
su faggio, testato dai laboratori dell’istituto di certificazione Catas, superano i requisiti degli standard “R4
Ikea” (Ios Mat-0066) e i test di resistenza delle superfici
ai liquidi freddi En 12720:2013 raggiungendo la classe
B secondo Cen/Ts 16209.
Sayerlack ha realizzato anche un ciclo a solvente a effetto naturale con performance eccezionali: il fondo finitura “TZL 3471/00” acrilico a bassissimo glossaggio,
garantisce elevata durezza ed alta resistenza al graffio,
con buona morbidezza e ottima bagnabilità.
Nel caso si desiderasse esaltare la morbidezza si può
utilizzare la finitura all’acqua “AT 601/00 Natural
Wood”, utilizzabile sia come monocomponente che
come bicomponente, che oltre a mantenere l’aspetto naturale del legno gli conferisce un particolare effetto
touch.
Particolarmente indicata per la finitura di mobili, complementi d’arredo o comunque dove sia necessaria una
finitura dall’aspetto naturale, morbida e vellutata.

www.sayerlack.it
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parquet

“Slim 180”, il parquet
extrasottile by Woodco

S

olo 10 millimetri di spessore: è questo
che contraddistingue “Slim 180”, la
nuova collezione di parquet a due strati firmata Woodco.
Formata da tavole sottili,
materiche e dalle dimensioni importanti, “Slim 180”
è una collezione completa
che rappresenta l’unione
tra suggestione e praticità,
poiché permette di rinnovare facilmente le superfici
senza la necessità di rimuovere il pavimento esistente, rivelandosi un prezioso alleato in caso di ristrutturazione.
Realizzati in pregiato Rovere di Slavonia, gli otto parquet “Slim 180” affiancano
proposte pulite ad altre ricche di irregolarità, trasformando il pavimento in un
suggestivo elemento d’arredo in grado di soddisfare
ogni tipo di esigenza stilistica. I nodi e le spaccature ribassati, uniti alla microbisellatura sui quattro lati e alla
colorazione eseguita con la
tecnica artigianale della
stracciatura a mano, regalano superfici
scenografiche
composte da
pezzi unici e irripetibili, dando vita ad ambienti accoglienti, confortevoli e dal
grande impatto estetico.

Da Oece “Magnetic Storm”
I parquet a due strati “Slim
180” sono disponibili in tavole di grandi dimensioni
con larghezza di 180 millimetri e lunghezza che può
variare da 1500 a 2200
millimetri.
Al formato importante si
contrappone uno spessore
molto sottile, in cui uno strato in legno nobile di 2,5 millimetri è supportato da un
pannello in multistrato di
betulla di 7,5 millimetri.
La posa incollata semplice e
veloce, garantita dalla flessibilità delle doghe e dalla
precisione degli incastri,
conferma il carattere pratico
e contemporaneo di questa
collezione, perfetta su sottofondi cementizi, anidride,
pannelli in fibra legnosa,
pavimenti in ceramica e anche su sottofondi con sistemi di riscaldamento a pavimento.
La scelta di utilizzare finiture con vernici all’acqua –
atossiche e prive di solventi – e finiture con olio cera,
con residuo secco composto
esclusivamente da oli naturali, assicura non solo un parquet privo di emissioni di sostanze nocive, ma anche
un ambiente salubre e sicuro
nel tempo. ■
www.woodco.it

A disposizione di architetti, designer e artisti Oece propone un nuovo straordinario effetto speciale per la finitura e la decorazione di qualsiasi oggetto o superficie in
vetro o plastica.
L’effetto “magnetic storm” rappresenta una soluzione
originale e versatile per ottenere disegni e motivi grafici
direttamente su vetro e materiale plastico, sfruttando la
sua particolare sensibilità ai campi magnetici.
Il pigmento utilizzato per queste vernici è costituito da
particelle metalliche che si orientano nelle direzioni del
flusso magnetico.
L’effetto ottico tridimensionale decorativo compare solo
in corrispondenza delle zone sottoposte all’azione di un
campo magnetico che può essere ristretto solo ad alcune aree dell'oggetto da verniciare.
L'orientamento dei cristalli metallici genera una differenziazione del riflesso della luce e l'effetto visivo che
ne risulta dona una notevole illusione prospettica.
Data la natura dei costituenti ferromagnetici, il colore
presenta un aspetto metallizzato le cui varianti cromatiche sono innumerevoli: al tono grigio della base è infatti
possibile addizionare una serie di speciali pigmenti per
ottenere una vasta gamma di colori dalle tonalità brillanti che esaltano la tridimensionalità dell’effetto.L’applicazione viene di norma eseguita a spruzzo con le
normali attrezzature usate in verniciatura. L’effetto può
essere sovraverniciato con una finitura a solvente opaca
o lucida. ■

www.oece.it
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Oltre 60 nuovi frontali da Häcker Cucine

A

ll’insegna dello slogan “On Stage”
Häcker Cucine ha
festeggiato a settembre l’edizione 2015 della propria open house, in occasione della quale, a rubare
come sempre la scena sono
stati i nuovi frontali. Fanno
parte del programma di quest’anno oltre 60 design inediti, distribuiti tra le linee
“Classic” e “Systemat". Tra
gli highlight spiccano i design
in laccato o impiallacciato e
i decori in legno o calcestruzzo, ben indicati per uno
stile di arredamento multiforme, che spazia dal minimal moderno al raffinato
stile country. Ulteriori accenti di stile sono introdotti
dai nuovi bordi, dai colori dell’ambiente circostante e dalle pareti posteriori della nicchia. In più, ancora una volta, Häcker Cucine mette in
primo piano il tema dell’illuminazione.
LINEA “SYSTEMAT”
La nuova famiglia di programmi “AV 2030” in laccato UV lucido brillante offre
un vasto assortimento di
colori, in grado di soddisfare pressoché tutti i gusti. Il
modello è infatti disponibile
in ben 10 nuance: otto unicolori più due toni metallici

in carbone e blu oceano. Il
programma è anche disponibile con una finitura laccato opaco in otto varianti
cromatiche. Il frontale a telaio “AV 5035”, disponibile
in 13 colori, non soddisfa
unicamente il gusto degli
amanti di tonalità più smorzate in bianco e in grigio: chi
desidera qualcosa di più
acceso, può infatti optare per
il blu agata, il giallo oro o il
petrolio o anche per un bordeaux scuro o un nero. Häcker Cucine presenta per la
prima volta tra i decori in legno della linea “Systemat",
il frassino “Provence” e la
quercia “Nordic”, entrambi contraddistinti da un effetto decapato.
Le serie in impiallacciato di
vero legno sono inoltre integrate con la tonalità Sherry per la quercia e la quercia
selvatica.
Un colore a sua volta di
gran tendenza è il grigio
perla, che deve senz’altro il
suo attuale momento di popolarità al look facilmente
adattabile a diversi stili di arredamento.
LINEA “CLASSIC”
Il frontale “Comet” si presenta in una moderna versione urbana, con un look in
calcestruzzo spatolato.
È quasi scontato che tale
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nuovo design sia
proposto nelle due
tonalità di grigio
attualmente in
voga, vale a dire il
grigio perla e il grigio opale.
La famiglia di frontali “Cristall” festeggia il proprio debutto
con ben otto frontali che
variano dal bianco polare al carbone metallico
scuro. Il modello
si distingue per il
raffinato laccato
UV lucido brillante e il bordo
profilato bicolore effetto vetro.
Con il suo profilo
scanalato, “Montana” completa
la serie di novità
con una famiglia
di programmi in
elegante stile
country. “Montana” è disponibile
in quercia grigio
seta e nella nuovissima tonalità quercia “Nordic”, un
decoro decapato con superficie goffrata. N
on soltanto è un tipo di legno
per mobili tra i più amati degli ultimi cinquant’anni: il
faggio rappresenta anche il
nuovo trend decorativo di
Häcker Cucine, inserendo ad
esempio la tonalità faggio nobilitato tra i colori dei frontali
“Bali” e “Boston”.
Disponibile in tre varianti di
colore (bianco, nero e acciaio
inox) il bordo lamellare rigato.
che conferisce al piano di lavoro una nota di fascino, sia
realizzato in tinta unita che

in uno dei sette nuovi decori in legno o effetto pietra.
Per le pareti posteriori della
nicchia si offrono due nuove varianti di allestimento: un
disegno ornamentale in un
tono rosso cangiante e una
parete posteriore su cui si
può scrivere, realizzata con
un pannello laminato stile
memorandum.

La luce costituisce uno strumento fondamentale per
creare la giusta atmosfera.
Quest’anno il portafoglio si
arricchisce di tre nuove varianti.
La prima è costituita dal listello scanalato illuminato. Il
pensile riceve poi un nuovo
minifaretto regolabile in continuo. Infine, sempre per il
pensile è disponibile un listello di presa a Led, che si
illumina verso l’alto e verso
il basso ed è anch’esso regolabile in continuo. ■
www.haecker-kuechen.de
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Eku: novità nei sistemi di scorrimento

I

nteresse molto particolare stanno riscuotendo
le nuove soluzioni di ferramenta delle famiglie
“Eku-Clipo” ed “Eku-Frontino”. Con “Eku-Clipo” 16 H
2 binari l’azienda elvetica
Eku ha presentato una soluzione scorrevole per ante
in legno extrasottili (10 o 19
mm) che scorrono davanti al
mobile. Essa è particolarmente adatta per pensili da
cucina e mobili di design in
ufficio, zona giorno e area
pranzo.
“Eku-Clipo”, l'originale tra i
meccanismi per ante scorrevoli, convince con il suo design filigrano e tecnicamente sofisticato.
La pratica tecnica a clip di
Eku rende il montaggio semplicissimo e grazie all'intelligente regolazione in altezza
è possibile regolare la posizione delle ante facilmente,
come per gioco.
Equipaggiato con un ammortizzatore Eku, “Eku-Clipo”
è inoltre estremamente confortevole nell'applicazione.
Siccome non necessita di
scanalatura nel fondo né di
frontale, l'effetto estetico è
puro ed elegante.
Questo sistema scorrevole
è adatto per ante in legno,
in cristallo e con telaio in alluminio da 15 fino a 36 kg

per la zona giorno, l'ufficio
e il settore contract.
I nuovi “Eku-Clipo 26/36”
sono adatti per ante scorrevoli di mobili fino a 26 o 36
kg. Il loro elemento più significativo è l'ammortizzatore bilaterale integrato nel binario di scorrimento con
rientro automatico e molla.
Grazie a questa innovazione
la comodità è stata sensibilmente aumentata.
Una leggera spinta dell'anta
scorrevole è sufficiente per
condurla e arrestarla in modo
affidabile nella posizione di
fine corsa.
Il meccanismo a clip senza
attrezzi e la confortevole regolazione in altezza sono ulteriori vantaggi, che contraddistinguono “L'Originale svizzero” e lo rendono inconfondibile.
Anche la famiglia “Eku-Frontino” per armadi alti complanari e credenze alte o
basse sono molto interessanti. Questi sistemi sono sinonimo di eleganza e muovono due ante scorrevoli nella classe di peso fino a 40 kilogrammi “Eku-Frontino 20”
presenta ora una regolazione dell'anta ancora più semplice e un tempo di montaggio veloce, notevolmente
accorciato grazie alla ridu-

zione degli elementi singoli.
Il nuovo sistema per ante
scorrevoli consente ora di utilizzare ante spesse da 16 fino
a 25 millimetri e sarà disponibile dalla primavera
2016.
“Eku-Frontino 40” è il nuovo prodotto Premium che
offre una soluzione orientata al design per ante scorrevoli complanari. Il nuovo sistema di scorrimento convince con le sue molteplici
possibilità di impiego nell'ambito della classe di peso

fino a 40 kg. Viene impiegato
soprattutto in armadi a colonna per l'ingresso e il soggiorno privati, per la camera
da letto, ma anche nel settore contract e negli ambienti pubblici, negli uffici e
nell'industria.
Il cuore di questo nuovo sistema è la tecnologia del fratello più vecchio “Eku-Frontino 20”, premiata con l'Interzum award. ■
www.eku.ch
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Dassault Systèmes
presenta
“Solidworks 2016”
Dassault Systèmes – specialisti a livello
mondiale nel software di progettazione 3D,
simulazione avanzata e realtà virtuale –
ha recentemente presentato a Milano
“Solidworks 2016”, la nuova release del
pacchetto di applicativi per la progettazione
e ingegnerizzazione in 3D.

“S

olidworks 2016” offre nuove funzionalità
avanzate grazie alle quali 2,7 milioni di
utenti potranno fare innovazione, progettare, validare, collaborare e produrre in
modo semplice e veloce, dal concetto iniziale al prodotto finito.
Basato sulla piattaforma 3DExperience di Dassault Systèmes, l’ambiente di progettazione 3D integrato del
software abbraccia tutti gli aspetti dello sviluppo di prodotto. Fra le migliorie richieste dagli utenti spicca la possibilità di sviluppare in piano qualsiasi superficie,
visualizzare e validare le prestazioni di un progetto, comunicare in modo più efficiente con la produzione,
creare velocemente immagini di qualità per il marketing
e accedere facilmente a tutti i comandi.
Con queste e altre centinaia di novità, fra cui una interfaccia utente migliorata, progettisti e ingegneri possono
focalizzarsi sui propri progetti, risolvere problemi complessi, snellire i processi di progettazione paralleli e portare velocemente i progetti in produzione.
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Riportiamo qui le principali novità, funzionalità e migliorie di “Solidworks 2016”.
ATTENZIONE SUL PROGETTO, NON SUL SOFTWARE

Processo di progettazione più veloce, riduzione del
tempo e del lavoro necessari per ottenere la geometria
desiderata, maggiore flessibilità di modellazione e facilità di accesso ai comandi grazie a: raccordi a curvatura
continua che consentono la creazione di giunzioni estremamente lisce o raccordi a “curvatura continua” in
tempi più rapidi per tutti i tipi di raccordi, inclusi quelli
asimmetrici e di dimensioni variabili, oltre al comando
“Sweep” per la creazione di forme traslate (sweep) complesse in minor tempo e con risultati più precisi, affidabili e prevedibili, e creazione automatica di profili circolari
traslati in sezioni, con sweep bidirezionali in una o due
direzioni.
“Thread Wizard” permette la modellazione accurata di
filetti standard e personalizzati con un unico comando
semplice e veloce e “Breadcrumbs” l’accesso semplice

e rapido a qualsiasi modello senza visualizzare l’albero
delle feature e riduce gli spostamenti con il mouse grazie alle “briciole” nel cursore.
SOLUZIONE RAPIDA DI PROBLEMI COMPLESSI

Aumentare l’efficienza dell’analisi per risolvere problemi
complessi, visualizzare e verificare la funzionalità e individuare potenziali errori prima che si verifichino.
Strumenti innovativi per la simulazione dei progetti: grazie a un maggiore controllo, a una visione più approfondita di sequenze operative, carichi, cinematismi e forze
necessarie e alla
qualità delle mesh,
si ottengono risultati più affidabili in
termini di dati prestazionali.
utto in piano: sviluppo in piano semplice e rapido delle
geometrie più complesse, individuazione delle tensioni
indotte dalla deformazione su superfici 3D e aggiunta di tagli di scarico nel
pezzo sviluppato laddove necessario per alleviare eccessive tensioni/compressioni.
PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARALLELA PIU’ SNELLO

“Solidworks 2016” agevola la comunicazione, la collaborazione e il lavoro in contemporanea fra diversi team,
ambiti, clienti e fornitori, con progettazione meccatronica, progettazione in parallelo e progettazione elettrica/meccanica integrata.
Simile a una console per videogame, “Mate Controller”,
il “controllore di accoppiamenti” consente di creare e
animare in modo semplice e intuitivo assiemi con movimenti complessi, con funzionalità di calcolo, controllo e
visualizzazione.
Con eDrawings la collaborazione e la comunicazione in
progettazione vengono favorite lungo tutto il ciclo di svi-

Due momenti della conferenza stampa
di presentazione a Milano.

luppo grazie alle funzioni di misurazione
omogenea dei progetti, navigazione fra
documenti e modelli di visualizzazione
più precisi.
TRASFERIMENTO VELOCE
DEI PROGETTI ALLA PRODUZIONE

Creando materiali di uscita più dettagliati
per la produzione, si riducono i tempi di
sviluppo, oltre a tempi ed errori in produzione. Grazie a
migliorie apportate a “Solidworks Model Based Definition”, funzionalità veloci e precise per definire, organizzare e pubblicare le specifiche di produzione
direttamente in 3D ed evitare ambiguità dei disegni bidimensionali e discrepanze a valle.
Infine “Solidworks Visualize” (ex “Bunkspeed”): la generazione di immagini di altissima qualità consente di
presentare i concetti progettuali direttamente ai consumatori, agevolando le scelte di progettazione, grazie alla
“macchina fotografica” per “Solidworks” e altri dati
Cad. ■

www.solidworks.com
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L’automazione “Pc-based” di Beckhoff
Beckhoff Automation ha superato la soglia dei 500 milioni di Euro di fatturato nel 2014,
con un aumento del 17 per cento. La tecnologia di controllo basata su Pc
garantisce la crescita del mercato e la base per Industry 4.0.

B

eckhoff Automation realizza sistemi aperti per
automazione con tecnologia di controllo basata
su pc. Per tutti i settori sono disponibili linee di
prodotti che possono essere impiegati sia come
componenti singoli che come sistema di controllo completo. La “New Automation Technology” di Beckhoff
rappresenta soluzioni di controllo e automazione universali e indipendenti dal campo d'impiego, che vengono
utilizzate in tutto il mondo nelle applicazioni più svariate,
dalle macchine utensili e/o per la lavorazione del legno
controllate da cnc, fino ai sistemi intelligenti di controllo
degli edifici.
Con filiali e distributori in oltre 70 Paesi nel mondo, la filiale italiana Beckhoff Automation srl ha sede a Limbiate
(Mb) ed é stata fondata nel 2002.
Attualmente dispone di due uffici regionali a Bologna e
a Padova che, insieme alla sede principale, supportano
clienti dal punto di vista tecnico e commerciale.

Beckhoff Automation ha concluso l’anno finanziario
2014 con successo, generando un fatturato in tutto il
mondo pari a 510 mlilioni di euro, dato che corrisponde
a una crescita del 17 per cento rispetto all’anno precedente. Insieme al fatturato, anche il numero di collaboratori a livello mondiale è aumentato del 12 per cento,
superando le 2.800 unità.
Anche per l’anno finanziario in corso si è ottimisti: ci si
attende nuovamente una crescita del fatturato in doppia cifra.
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Nel giugno scorso a Lavis, in provincia di Trento, si è
svolta la prima edizione del “Beckhoff Building Automation”, la giornata dedicata alle tecnologie per l’automazione degli edifici.
Sono state numerose le adesioni tra impiantisti, progettisti, system integrator, energy manager e utilizzatori finali: raggiunto in pieno l’obiettivo di offrire una concreta
opportunità di incontro professionale sulle infrastrutture
di building.
La manifestazione è stata organizzata con l’obiettivo di
fare da un lato cultura tecnica e dall’altro di creare un
network tra i partecipanti, evidenziando le potenzialità
che l’architettura “Pc-based” di Beckhoff è in grado di
offrire al grande e variegato universo delle infrastrutture
di “building automation”: dagli edifici residenziali a quelli
commerciali, dagli aeroporti agli impianti sportivi, dai
grattacieli più avveniristici fino alle piccole residenze a
elevata efficienza energetica.
Insieme all’integrazione, il tema dell’efficientamento
energetico − con particolare riferimento alle En15232
− è stato il leit motif che ha caratterizzato l’evento. L’incontro ha permesso spunti di approfondimento, anche
informali, attraverso la presentazione di alcuni casi di
successo.
In aggiunta agli interventi di Mirko Vincenti, Infrastructure & Building automation manager di Beckhoff Italia,
e Aki Kalajainen, Training & marketing manager di Beckhoff Automation GmbH & Co. Kg, importanti system integrator hanno portato la loro esperienza sulle modalità

di impiego e configurazione delle soluzioni che Beckhoff
rende disponibili per applicazioni di “building automation” integrata.
Oltre a pc industriali, I/O e componenti per bus di campo,
Motion Control e software di automazione “TwinCat”,
Beckhoff propone un sistema di controllo unitario, scalabile e modulare, che per potenza, performance ed economicità è indicato per ogni applicazione.
I controllori “many-core” svolgeranno un ruolo centrale
nel futuro del controllo macchina e dei progetti di Industry 4.0. Per soddisfare i crescenti requisiti di una “smart
factory” con macchine e impianti di produzione sempre
più intelligenti, controllori ad alte prestazioni come il server industriale “C6670” diventano sempre più indispensabili.
Per sfruttare in modo efficace l'immensa potenza di calcolo, è necessario un potente supporto software come
quello offerto da “TwinCat 3.1.”.
I computer “many-core” si distinguono dai ‘normali’ pc
industriali grazie alla loro architettura. Sono dotati di vari
processori, i cosiddetti packages, costituiti a loro volta
di più core che si differenziano anche per le architetture
di memoria. Una tecnica, nota come “Numa” (Non-uniform memory access), fornisce a ogni processore la propria memoria dedicata.
Beckhoff ha implementato questo design con il server
industriale “C6670”: con due processori Intel® Xeon®,
ciascuno dotato di 6, 12 o 18 core, e una memoria
espandibile da 64 a 2048 GByte.
Questo consente di mappare in modo ottimale i cicli
macchina e i flussi di processo, risultando adatto per la
distribuzione in parallelo di task diversi come moduli funzionali.
Tra le ultimissime novità l’aumento della scalabilità con
nove dimensioni di display per Panel pc e Control panel.
Beckhoff offre il sistema modulare ottimale per eseguire

tutte le funzioni “Hmi multi-touch”ed estende la gamma
con il formato widescreen da 11,6 pollici.
Questi dispositivi offrono una soluzione per macchine o
impianti completi in modo integrato e personalizzabile.
Grazie alla capacità di integrazione della tecnologia di
controllo “Pc-based”, numerosi vantaggi tecnologici possono essere sfruttati anche in combinazione con altre
reti di comunicazione. Il nuovo “EtherCat Box Ep9300”
si propone come un gateway per reti “Profinet-Rt”.
Ciò consente di utilizzare il sistema I/O “EtherCat” ad
alta efficienza come soluzione completa in IP 67 anche
in ambienti “Profinet”.
Il Box “EtherCat Ep9300-0022”, con grado di protezione IP 67, collega le reti “Profinet-Rt” con i moduli I/O
“EtherCat”, consentendo l’installazione sul campo. Ciò
estende la rete di livello superiore – completamente
senza quadri elettrici – con una soluzione I/O subordinata, estremamente efficiente e ultraveloce.
I telegrammi di “Profinet Rt” vengono trasferiti a “EtherCat” e viceversa, affinché i moduli “EtherCat Box” possano essere integrati perfettamente.

www.beckhoff.it
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Cuba, la nuova frontiera
del commercio internazionale?

Lo scorso giugno Acimall si é recata a l’Havana per svolgere una delle ricerche di mercato
che l’Associazione – che rappresenta i costruttori italiani di tecnologia per la lavorazione

L’

obiettivo di questo viaggio era reperire quante
più informazioni possibili sulla situazione del
mercato cubano. Il compito si è rivelato particolarmente arduo in quanto le barriere locali
rappresentate dalle istituzioni sono state particolarmente pressanti. Al termine del nostro viaggio abbiamo comunque voluto fornire ai lettori di Xylon un
quadro riassuntivo del nostro lavoro.
LA CONGIUNTURA
Nel 2014 le attivitá economiche sono cresciute dell’1,3
per cento mostrando un rallentamento rispetto ai valori
del 2013 (più 2,7 per cento ). La dinamica del PIL ha risentito della riduzione degli investimenti pubblici, della
bassa produttivitá del settore manifatturiero, delle critiche condizioni climatiche, delle restrizioni sulla liquidita’ a partire dall’ultimo quadrimestre del 2013.
Nella composizione del prodotto interno lordo i servizi
rappresentano il 70 per cento della attivitá economiche
seguiti dall’industria con il 21,7 per cento e dall’agricoltura e pesca con il 3,7 per cento. Per il 2015 si prevede una crescita intorno al 4 per cento, frutto di una
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ripresa degli investimenti interni e delle importazioni,
con l'obiettivo di una riattivazione della produzione agricola ed industriale.
Il Presidente Raúl Castro ha sottolineato con enfasi l'esigenza cruciale di incentivare la produttivita' del Paese.
A suo giudizio "l'attualizzazione del modello economico
continua ad avanzare a passo sicuro" ed occorre ora
dare priorita' agli investimenti produttivi.
L’attuale modello di sviluppo economico é il frutto delle
decisioni del Congresso del Partito Comunista Cubano
svoltosi nel 2011.
Il modello socialista e la proprietá collettiva dei mezzi di
produzione continuano ad essere gli strumenti centrali
della politica del governo cubano, nonostante le iniziative per dare maggiore spazio alle cooperative ed ai lavoratori autonomi.
I recenti cambiamenti normativi hanno comunque prodotto risultati positivi come l’aumento di coloro che lavorano nel settore privato, la stabilitá del quadro
macroeconomico, l’eliminazione di alcune restrizioni per
recarsi all’estero, l’introduzione di attivitá creditizie rivolte alle piccole imprese commerciali ed agricole.

L’Hotel Iberostar, sede della Missione di sistema.

Zona economica speciale di Mariel.

Centrale anche la decisione di incentivare gli investimenti stranieri, attraverso l'approvazione di una nuova
apposita legge nella primavera del 2014 e la creazione
di una zona speciale di sviluppo nei pressi del nuovo
porto di Mariel.

Tra le opportunità merita una menzione la Zona economica di Mariel, sito che abbiamo visitato nell’ambito
della missione di Sistema.
La zona di sviluppo speciale Mariel è situata vicino a
ovest dell’Havana a una distanza di 45 km e si estende
su una superficie di 465,4 chilometri quadrati.
L’idea è quella di mostrare un nuovo volto di Cuba agli investitori del mondo; una realtà costruttiva, produttiva,
economica e sociale. A Mariel dovrebbe nascere la
nuova zona industriale più importante del Paese.
Abbiamo visitato il sito e constatato lo sforzo che il Governo locale sta producendo per realizzare una zona
adatta allo sviluppo di nuove fabbriche.
Le autorità ci hanno confermato che una volta completati i lavori, verrà inserita la manodopera specializzata
che è già presente nel Paese.
Tuttavia riteniamo che la presenza di personale qualificato, specialmente nel nostro comparto, sia tutta da verificare.
Abbiamo già detto quanto sia difficile trovare interlocutori validi anche nell’ambito delle istituzioni locali.
Nella nostra settimana a l’Havana siamo riusciti a organizzare un incontro nell’Istituto di ricerca agro-fore-

OPPORTUNITA’
Abbiamo trascorso una settimana a l’Havana, incontrato
parecchie persone e istituzioni anche e soprattutto partecipando ad una “Missione di Sistema” organizzata dall’ufficio Ice di Città del Messico. A questi incontri
bilaterali tra Italia e Cuba sono stati presenti oltre 100
imprenditori di diversi comparti, a testimonianza del
grande interessa che suscita attualmente il contesto cubano. Difficile individuare e sintetizzare quale siano le
opportunità per gli imprenditori italiani che vogliano iniziare un processo di internazionalizzazione.
Le maggiori opportunità di business che riguardano il
nostro comparto sono strettamente legate al settore
delle costruzioni, di estremo interesse per le istituzioni
locali cubane.
Il Ministero delle Costruzioni (Micons) ha deciso di favorire l’arrivo di capitali di investimento esteri per creare
nuove linee di produzione
per sostituire le importaDATI MACROECONOMICI
zioni, recuperare e introdurre nuove tecnologie. Ad
Variabili
2013
esempio, tra le iniziative
Pil nominale (mln €)
67.480
nel planning, c’è un proVariazione del Pil reale (%)
2,7
getto per la costruzione di
Popolazione (mln)
11.200
una struttura alberghiera
Disoccupazione (%)
3,3
che si trova nella località
Debito pubblico (% Pil)
32
turistica di Trinidad, PeniInflazione (%)
6
sola Ancon. Questo hotel
sulla spiaggia con quattro
Fonte: Elaborazioni Ambasciata d’Italia.
stelle ha una capienza di
400 camere.

2014
73.360
1,3
11.200
2,7
32,1
5,3

2015
79.810
4,4
11.200
3
31,6
4,4
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Il centro de l’Havana.

Ritornando al settore
legno, Marta Gonzalez Izquierdo, responsabile per le relazioni
internazionali, ci ha ribadito come per Cuba
sia centrale il tema
della conservazione
forestale ma che, allo
stesso tempo, manca
il concetto di produzione nazionale e di
“made in”.

stale, l’ente che, oltre al Micons, attualmente più si avvicina alle tematiche legate al comparto della tecnologia per la lavorazione del legno.
Abbiamo realizzato una lunga intervista con i responsabili delle relazioni internazionali dell’Ente. Nonostante
sia stato evidente il livello di competenza medio-basso
degli interlocutori, sono emersi alcuni punti sulla realtà
cubana che vale la pena di citare. Innanzitutto per
quanto riguarda la lavorazione del legno non risulta esserci un comparto rappresentato dalla tecnologia per la
seconda trasformazione; stimano ci siano 28 aziende
che si occupano di lavorazioni forestali. Ci hanno poi rivelato come attualmente permangono collaborazioni ancora esistenti e forti con Cina e Russia che sono ritenuti
partner preferenziali.

Concludiamo il nostro
ventaglio di opportunità citando la fiera
dell’Havana. Nell’ambito della nostra ricerca è stato dato
spazio anche alla visita del centro espositivo della capitale e di riferimento del Paese, sede della più importante
manifestazione cubana.
Fihav è una fiera campionaria che si svolge ogni anno
e vede una sempre più nutrita partecipazione italiana.
Nel 2014 la manifestazione ha occupato 20mila metri
quadrati. Il padiglione Italia è stato di mille metri quadrati ed ha annoverato 90 aziende.
La collettiva italiana ha incluso alcune aziende della
meccanica strumentale, a testimonianza dell’interesse
potenziale nei confronti del comparto.
Tra le aziende che hanno aderito neL 2014 citiamo Bausano & Figli (tecnologia lavorazione metallo), Bomac
(tecnologia lavorazione metallo), Clevertech (macchine
packaging), T.V.N. (tecnologia lavorazione metallo).

Zona economica speciale di Mariel.

Istituto di ricerca agro-forestale.
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CONCLUSIONI
Per dare un giudizio
sul mercato cubano
bisogna necessariamente tener conto
del recente passato.
L’apertura al commercio internazionale propone scenari
interessanti ma i
tempi che occorreranno alle realtà imprenditoriali locali e
internazionali per instaurare rapporti
consolidati non saranno brevi né privi di
ostacoli. Il processo
Struttura del Ministero delle Costruzioni cubano.
di privatizzazione interno è agli inizi e ne
consegue che la cultura imprenditoriale va creata da
Un’ultima nota riguarda l’Ice. Sta per aprire un ufficio
zero. Siamo convinti che per quanto riguarda le aziende
all’Havana che permetterà alle aziende italiane di avere
italiane e estere in genere, solo chi avrà la forza e la voun supporto direttamente in loco.
glia di investire ed aspettare riuscirà ad ottenere beneCrediamo che questo elemento non sia assolutamente
fici nel lungo periodo.
da sottovalutare e che un approccio in questo contesto
La settimana che abbiamo trascorso in loco ci ha messo
debba assolutamente avvalersi di un partner che acdavanti a tutte le difficoltà di approccio con le realtà
compagni l’azienda italiana nel processo di internaziocubane. Incontri posticipati, appuntamenti fissati e poi
nalizzazione.
a cura di Carlo Alberto Strada ■
annullati oppure difficoltà di accesso agli uffici sono epiUfficio Studi e Promozione Acimall
sodi che ci sono capitati e che fanno capire molto bene
quali possono essere le difficoltà di ambientamento.
Istituto di ricerca agro-forestale.
La componente statale, inoltre, è ancora dominante e
controlla la quasi totalità delle maggiori realtà aziendali
cubane.
Al momento infatti l’interlocuzione con le autorità locali
è un passaggio obbligato nel lungo e difficile processo di
internazionalizzazione. La sensazione che abbiamo
avuto parlato con i rappresentanti dei vari Ministeri è di
un grande interesse ma di uno scarsissimo livello di conoscenze. Le richieste sono generiche e non prevedono
Business Plan specifici.
Siamo convinti che un buon punto di partenza potrebbe
essere la fiera dell’Havana, il più importante momento
d’incontro di business internazionale a Cuba.
L’Italia può contare su un sistema già forte in questa
fiera e su una procedura di lavoro già consolidata.
Un ulteriore elemento, stavolta positivo, riguarda il legno,
particolarmente apprezzato dai cubani e percepito come
un patrimonio da salvaguardare.
Questo punto, in un contesto globale dove il legno, in
quanto materiale, sta perdendo terreno nei confronti dei
compositi, della plastica e dell’alluminio, è da tenere in
grande considerazione.
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osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-agosto 2015

legno

Le elaborazioni sotto riportate, realizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del periodo gennaio-agosto 2015.
Il report è stato effettuato sugli ultimi dati Istat disponibili.
L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) sfiora i 2.500 milioni di euro, evidenziando un leggero aumento pari
all’1,3 per cento. L’Austria è saldamente il primo fornitore con 600 milioni di euro. L’export supera il miliardo di euro registrando un rialzo del

2,5 per cento; tra i mercati più interessanti gli Stati Uniti mostrano una
variazione positiva importante.
Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
molto positivi: le esportazioni sono
aumentate del 16 per cento rispetto all’analogo periodo del 2014. A parte il costante trend di crescita degli
Stati Uniti, il Regno Unito mostra un
incremento molto importante superiore ai 20 punti percentuale. Anche
le importazioni sono in ascesa attestandosi a circa 100 milioni di euro.

L’Italia ha esportato, nel periodo considerato mobili per oltre 3 miliardi di
euro. Anche in questo caso il mercato americano registra performance di
altissimo livello, confermandosi il traino dell’economia in questa particolare
fase storica. Il contesto russo fa da
contraltare, evidenziando un calo del
23 per cento. Tra le forniture aumentano i prodotti cinesi attestandosi
al valore di 75 milioni avvicinandosi
alla Romania che occupa la prima posizione. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-agosto 2015)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
2.407,2
Austria
600,1
Germania
214,9
Francia
167,1
Cina
103,0
Slovenia
102,8

Var. % 15/14
1,3
-2,9
-1,5
6,2
1,2
-1,9

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.068,5
Germania
130,3
Francia
126,6
Stati Uniti
81,9
Svizzera
76,6
Regno Unito
65,2

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 15/14
2,5
3,1
-6,1
27,9
0,4
20,8

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2015)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
101,2
Germania
41,9
Cina
15,8
Austria
11,3
Svizzera
5,2
Spagna
4,4

Var. % 15/14
29,2
36,9
34,6
147,8
-10,6
8,8

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
833,2
Usa
92,6
Germania
61,3
Francia
48,7
Polonia
44,8
Regno Unito
41,7

Var. % 15/14
15,8
48,4
5,3
-9,8
-10,9
21,4

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2015)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
490,9
Romania
85,1
Cina
75,6
Germania
71,4
Polonia
65,5
Francia
24,3

Var. % 15/14
5,7
5,4
15,4
3,1
7,0
-5,0

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
3.225,2
Francia
460,0
Usa
327,5
Russia
249,8
Regno Unito
238,2
Germania
235,9

Var. % 15/14
4,3
-3,1
25,0
-23,2
20,9
-2,3

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

DICEMBRE
12-14 dicembre
The home show
www.homeshow-oman.com
• Muscat (Oman)
Mobili e arredamento
15-17 dicembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Tecnologie per il legno

GENNAIO 2016
11-14 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento
12-15 gennaio
Heimtextil
www.heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento
14-17 gennaio
DoorFair
www.doorfair.com
• Istanbul (Turchia)
Edilizia e architettura
18-24 gennaio
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
20-23 gennaio
Expo Mobiliario
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Mobili e arredamento
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20-23 gennaio
Expopromueble
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
22-26 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento
22-26 gennaio
Maison & Objet
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento
24-27 gennaio
The January Furniture Show
www.januaryfurnitureshow.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento
28-31 gennaio
Klimahouse
www.fierabolzano.it/klimahouse
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
31 gennaio-2 febbraio
Woodex
www.christafair.com
• Tehran (Iran)
Tecnologie per il legno

FEBBRAIO
2-5 febbraio
Dach+Holz
www.dach-holz,de
• Stoccarda (Germania)
Edilizia e architettura
2-5 febbraio
Fimma
Tecnologie per il legno
Maderalia
Semilavorati, componenti, forniture
Habitat
Mobili e arredamento
http://fimma-maderalia.feriavalencia.com
• Valencia (Spagna)
9-13 febbraio
Stockholm Furniture Fair
www.stockholmfurniturefair.se
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento
11-14 febbraio
Bauen + Wohnen
www.bauen-wohnen.co.at
• Salisburgo (Austria)
Mobili e arredamento
16-19 febbraio
Zow
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

24-28 febbraio
Progetto Fuoco
www.progettofuoco.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura
25-29 febbraio
Indiawood
www.indiawood.com
• Bangalore (India)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

MARZO
1-5 marzo
Miff
http://2016.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
9-12 marzo
M&M
www.feria-mm.com
• Bogotà (Colombia)
Tecnologie per il legno

10-12 marzo
FurniPro Asia
www.koelnmesse.it/furniproasia/home/index.php
• Singapore (Singapore)
Tecnologie per il legno
10-13 marzo
Iffs
www.iffs.com.sg
• Singapore (Singapore)
Mobili e arredamento
16-19 marzo
Fensterbau Frontale
www.frontale.de
• Norimberga (Germania)
Edilizia e architettura

16-19 marzo
Holz-Handwerk
www.holz-handwerk.de
• Norimberga (Germania)
Tecnologie per il legno

19-23 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

28 marzo-1 aprile
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

26-29 aprile
Fiq
www.fiq.com.br
• Arapongas (Brasile)
Tecnologie per il legno

30 marzo-2 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Tecnologie per il legno

APRILE
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12-15 maggio
Myanmarwood
www.chanchao.com.tr
• Yangoon (Birmania)
Tecnologie per il legno

4-6 aprile
Woodshow Dubai
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

13-15 maggio
Wood Guangzhou
www.muyezhan.com
• Guangzhou (Cina)
Edilizia e architettura

7-10 aprile
Medwood
www.medwood.gr
• Atene (Grecia)
Tecnologie per il legno

24-28 maggio
Xylexpo
www.xylexpo.com
• Rho-Pero (Italia)
Tecnologie per il legno

11-17 aprile
Bauma
www.bauma.de
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura

26-28 maggio
Bangladesh Wood
www.futurextrade.com
• Dhaka (Bangladesh)
Tecnologie per il legno
1-3 giugno
Carrefour International du bois
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Legno

12-17 aprile
I Saloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina
www.salonemilano.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
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MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

1-4 giugno
Wmf
www.chinaexhibition.com
• Beijing (Cina)
Tecnologie per il legno

5-7 luglio
The 6th China International Wood
www.leaderwood.com
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno

7-9 giugno
Expo Ampimm
www.expoampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno

6-9 luglio
Awisa
www.awisa.com
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno

9-11 giugno
Woodex for Africa
www.woodexforafrica.com
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno

26-29 luglio
ForMobile
www.feiraformobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

9-12 giugno
Semana verde de Galicia
www.feiragalicia.com
• Silleda (Spagna)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
17-20 agosto
Tecno Mueble Internacional
www.tecnomueble.com.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno
24-27 agosto
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente nel 2016
25-29 febbraio
Indiawood
Bangalore
28 marzo-1 aprile
Interzum Guangzhou
Guangzhou
4-6 aprile
Woodshow
Dubai
24-28 maggio
Xylexpo
Rho-Pero
6-9 luglio
Awisa
Melbourne
26-29 luglio
Formobile
San Paolo
24-27 agosto
Iwf
Atlanta
11-15 ottobre
Holz
Basilea
18-21 ottobre
Sicam
Pordenone
22-26 ottobre
Wood Processing Machinery
Istanbul

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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ABBONAMENTI
❍
❍

XYLON
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

Modalità di pagamento

❍

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°

Pag.

✃

Relativa alla ditta

Per ulteriori informazioni

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

112
II di copertina
74
2, 25
49
IV di copertina
1
4, 5
81
III di copertina

Leitz
Lesta
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

Lavorazione pannello

BIESSE spa
PRIMULTINI srl
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.com - info@primultini.com
Macchine per la lavorazione del legno ed
impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi ad asse
variabile, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi.
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica, centri di lavoro a lame circolari.
Impianti per profilatura tronchi. Impianti
completi per segherie per alta produzione.
Macchine per la manutenzione delle lame.

Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - biesse.marketing@biesse.com
La Biesse produce una gamma completa di
centri di lavoro a controllo numerico,
bordatrici manuali e automatiche, squadra
bordatrici e bordatrici da linea, sezionatrici,
calibratrici e levigatrici, pantografi, foratrici e
forainseritrici da linea, sistemi di
movimentazione dei pannelli e impianti
completi chiavi in mano.

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

IMA ITALIA srl
Via Roma, 52
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it

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

Filiale italiana della Ima Klessmann GmbH, si
occupa della fornitura di assistenza, ricambi,
retrofit e upgrade per macchine per la
lavorazione del legno- squadrabordatrici,
centri di lavoro, movimentazione, linee di
macchine e impianti e relativo software.

Aspirazione
e filtrazione
NUOVA PROGETTI snc
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.

MICHAEL WEINIG Ag
97941 Tauberbischofsheim - Germania
telefono +49 9341 86-0
fax +49 9341 7080
www.weinig.com - info@weinig.com
IMacchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

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.

Linee di troncatura

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
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.

SCHELLING ANLAGENBAU GmbH
Schelling Anlagenbau Gmbh-Unità locale Italia
Via Teano, 14 I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 328559
fax +39 0331 674623
www.schelling.com - info@schelling.com
Referente: Sig. Umberto Rivolta

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.

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
Cursal è l’azienda specializzata che offre la
più grande varietà di troncatrici per
leno/accessori per la troncatura di piccole medie - grandi sezioni. Cursal le progetta, le
costruisce e le installa, selezionando i migliori
materiali esistenti sul mercato. Linee
automatiche ottimizzatrici, manuali
accessoriate e automazioni: qui troverete sia
soluzioni standard chiavi in mano che
personalizzate, risultato della costante
collaborazione con i migliori partner del
settore. A vostra disposizione l’ultra
trentennale conoscenza di veri specialisti del
settore per garantirvi un imbattibile rapporto
qualità prezzo.
Stop, non cercare oltre.

Schelling, leader mondiale nelle sezionatrici per
pannelli. Sezionatura rapida e precisa e grande
efficienza di tutte le operazioni, il tutto
progettato su misura per ogni cliente. Dalla
progettazione alla costruzione, fino alla messa in
funzione e al servizio di assistenza post-vendita,
tutto da un unico fornitore.
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Finitura delle superfici

Movimentazione,
logistica, robot
EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Piemonte, 120 I-21100 Varese (VA)
telefono +39 0332 212692
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.

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

GIARDINA FINISHING srl

CMA ROBOTICS spa
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 V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com
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.

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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COSTRUZIONI MECCANICHE
BARZAGHI
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
amministrazione@cmbmeccanica.com
Da 50 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.

TECNOAZZURRA srl
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.

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.

Montaggio
e imballaggio

Utensili e attrezzature

IMS srl

FORMETAL srl

ALIPRANDI snc

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

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

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.

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 Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Sommariva Bosco (CN)
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 a 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, e capacità di fornire i portautensili
speciali a disegno per le principali macchine
presenti sul mercato pone la produzione
dell’azienda ad alti standard qualitativi.

FINK srl - Woodworking tools

Commercio macchinari
e attrezzature

SURPLEX srl
Corso Moncalieri, 476 I-10133 Torino (TO)
telefono +39 011 0192735
fax +39 011 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it
Surplex acquista macchinari, impianti e
attrezzature, organizza aste on line
internazionali, commercializza beni industriali
in 150 paesi del mondo. Surplex sgombra e
trasforma in liquidità immediata interi
stabilimenti industriali.

Via G. Giusti, 15 I-20900 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.

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.

HOWEMA ITALIA srl

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

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

Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it
piero.scarabello@homag-italia.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.

Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.
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Automazione
PNEUMAX spa

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
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
Specialisti in utensili in diamante e fissaggio
meccanico. Da 40 anni progettiamo e
realizziamo utensili per legno, alluminio, pvc
con soluzioni personalizzate, grazie a sistemi
integrati di progetto, produzione, controllo e
servizio di affilatura con rapide consegne.

Software

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.
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BECKHOFF AUTOMATION srl
Via L. Manara, 2 I-20812 Limbiate (MB))
telefono +39 02 9945311
fax +39 02 99682082
www.beckhoff.it - info@beckhoff.it
Beckhoff realizza sistemi aperti per
automazione con tecnologia di controllo
basata su pc. La gamma di prodotti copre
i principali settori dell'industria come pc
industriali, componenti per bus di campo e
I/O, motion control e software di automazione.
Per tutti i settori sono disponibili linee di
prodotti che possono essere impiegati sia
come componenti singoli che come sistema di
controllo completo. La „New Automation
Technology“ di Beckhoff rappresenta soluzioni
di controllo e automazione universali e
indipendenti dal campo d'impiego, che
vengono utilizzate in tutto il mondo nelle
applicazioni più svariate, dalle macchine
utensili controllate da cnc fino ai sistemi
intelligenti di controllo degli edifici.

Via Cascina Barbellina, 10 I-24050 Lurano (BG)
telefono +39 035 4192777
fax +39 035 4192740
www.pneumaxspa.com
pneumax@pneumaxspa.com
Pneumax propone una gamma prodotti ampia
e avanzata, in grado di soddisfare applicazioni
impegnative. Valvole, elettrovalvole, cilindri
normalizzati e non, Frl e raccordi, elettronica e
sistemi seriali, attuatori elettrici, componenti
per la manipolazione, accessori e didattica.
Una gamma prodotti in evoluzione, realizzata
coi migliori software. La varietà di produzione
risponde a ogni necessità industriale, che
richiede versatilità, affidabilità e possibilità di
scelta per ottimizzare costi e prestazioni.

Macchine ausiliarie
e attrezzature

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
Progettazione e produzione di articoli tecnici
in materiali termoplastici e dei relativi stampi.

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.

ROBATECH ITALIA srl
Via Enrico Mattei, 71 I- 47522 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.

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Agenti
e commercianti legno

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

ICA spa
Divisione ITALIAN COATINGS
BASSO LEGNAMI srl

GIPLAST GROUP
Zona Industriale Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it
Bordi a incastro in pvc semi-rigido (colori:tinte
unite e legno). Bordi in abs e pvc con spessori
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e
legno).Bordi parapolvere (colori: tinte unite e
legno).

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.

Vernici e prodotti
per la finitura

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.

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.

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.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl

Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com

Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it

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.

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.
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