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Oikos: la tecnologia a sei assi
per produrre con la massima flessibilità.
La differenza è nel particolare.
Il centro di lavoro Oikos di SCM, dedicato alla lavorazione
di elementi strutturali e pannelli parete X-lam/CLT di larghezza fino a 1250 mm, assicura prodotti finiti perfetti che non necessitano di aggiustamenti in opera. Grazie alla gestione innovativa del gruppo operatore con 6
assi interpolanti si lavorano tutte le facce degli elementi in spazi ridotti senza limiti.
www.scmwood.com
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editoriale
xylon, novembre-dicembre 2017

Eccoci all’ultimo numero dell’anno, un anno intenso, in
fondo piacevole, nel quale non sono mancate soddisfazioni per tutti. Un anno – e le storie che raccontiamo
in questo numero lo dimostrano – in cui pare si sia allargato ulteriormente il divario fra i “grandi” e i “piccoli”;
i primi indubbiamente prontissimi a vivere con grande
intensità la stagione della digitalizzazione, i secondi più
propensi a cogliere le opportunità offerte dai mercati
di nicchia.
Il bello della nostra Italia è proprio questo: colossi che
investono in ricerca e sviluppo dieci volte o più il fatturato di molti altri “colleghi” si trovano comunque a competere con aziende di dimensioni e con una “potenza di
fuoco” decisamente inferiori. E non è detto che vincano
sempre. Perché in fondo c’è spazio per tutti; perché
qualche bravo imprenditore c’è ancora; perché c’è una
parte del mercato – a voi il provare a definire quanto
grande – che fa scelte di campo precise, che vuole il
prodotto esattamente come lo immagina. E in questo,
si sa, i piccoli…
Mondi diversi, estremamente lontani, che fanno la ricchezza della tecnologia italiana. Siamo un po’ sopra le
righe? Può darsi, ma date una occhiata alle prossime
pagine, leggete gli articoli dedicati alle grandi “open
house” di ottobre, agli argomenti che ne sono state le
fondamenta o ai partner coinvolti. Quanti altri potrebbero?
Date una letta, se ne avrete tempo e voglia, al nostro
Focus Emilia Romagna & Marche e vedrete di quale e
quanta carne al fuoco abbiamo scelto di parlare…
Non siamo fra coloro, lo abbiamo detto più volte, che
amano riempirsi la bocca di “4.0”. Crediamo sia un
tema a cui guardare con discernimento e competenza,

perchè non è e non deve essere una moda o un modo
per avere qualche incentivo, ma la piena comprensione
che il mondo ha cambiato velocità. Ne parliamo in un
paio di articoli, in apertura di rivista, sentendo anche le
opinioni di alcuni fra “coloro che sanno”…
E poi, proprio fra poche pagine, troverete il nostro Acimall Outlook, prezioso quanto insidioso lavoro portato
avanti con la solita competenza e l’oramai consolidato
impegno dall’Ufficio studi di Acimall, il sindacato dei costruttori di tecnologie per il legno e il mobile che è
anche l’editore di questa rivista. I dati che sono stati
raccolti ed elaborati sono davvero tanti e qualche errore o qualche dimenticanza potrebbe anche esserci.
Ce ne scusiamo fin d’ora con gli interessati, pronti a
fare ammenda. Le classifiche del 2016 sono “storicamente interessanti”, da guardare con particolare attenzione e, perchè no, facendo tutti qualche riflessione
su ciò che ora pare contare di più…
Vi sarete anche già resi conto che, contrariamente al
passato, ne abbiamo anticipato l’uscita rispetto al tradizionale numero di gennaio-febbraio: dunque usciamo
nel novembre dicembre 2017 e non nel primo numero
del 2018, così da poter dire che “l’anno scorso….”.
C’è dell’altro, ma a voi lo scoprire quante storie belle
anche i “piccoli” sanno raccontare, donandoci un orgoglio particolare…
Non ci resta che ringraziarvi di questo altro anno di attenzione, sperando di essere sempre stati all’altezza
delle vostre attese; a quanti festeggiano il Santo Natale
e seguono il calendario gregoriano i nostri più “politically correct” auguri, assolutamente e fortemente sentiti.
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NOTIZIE

ECONOMIA
Bonus Mobili prorogato anche per il 2018
“Voglio ringraziare il Governo, a nome della filiera
che rappresento, per l’attenzione dimostrata al nostro comparto e il tempestivo intervento nella direzione di salvaguardare migliaia di posti di lavoro e incentivare l’economia reale.
Siamo fiduciosi e ora auspichiamo un via libera da parte del
Senato, per il bene di un settore cardine dell’economia italiana”.
Così il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, commentava la
bozza di testo del Ddl atteso in Parlamento, che si prepara a restituire un
quadro delle agevolazioni fiscali profondamente rinnovato.
Risulta infatti prorogato per il 2018 il
bonus mobili, la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi
fino a 10 mila euro per l’acquisto di
mobili ed elettrodomestici destinati a
immobili ristrutturati. L’incentivo sarebbe scaduto alla fine di quest’anno, ma il presidente di Federlegno-

DESIGN
Salone Satellite e Rinascente
Quinta edizione del sodalizio fra SaloneSatellite e Rinascente che apre
le porte del suo Design Supermarket
a nove nuovi talenti del mondo del
progetto. Intercettare il nuovo, incoraggiare ricerca e sperimentazione, riconoscere e sostenere il talento dei
giovani. In mostra e in vendita dal 3
ottobre al 25 dicembre presso il Design Supermarket, nove prodotti se-

pagine a cura di Rossana Fossa

Arredo aveva lanciato un forte allarme, ricordando come l’eliminazione
del bonus mobili causerebbe un calo
dei consumi di 1,4 miliardi di euro.
Secondo le stime di FederlegnoArredo il bonus ha mosso acquisti per un
totale di 4,5 miliardi di euro, interessando circa 280mila contribuenti
nel solo 2016. E il bonus ha portato
benefici anche allo Stato. Il mancato
gettito Irpef dovuto all’incentivo fiscale
è stato compensato da un gettito Iva
aggiuntivo di 252 milioni nel 2016
Mentre scriviamo il testo definitivo della Legge di Bilancio 2018 (Ddl 2960),
ha iniziato il suo iter parlamentare in
Senato. ■
lezionati al SaloneSatellite 2017 che
si sono distinti per la grande carica di
novità, eclettismo, semplicità e positività. I loro giovani e talentuosi creatori sono: Mike He di Pistacchi Design
(Cina/Taiwan), primo classificato
all’8a edizione del SaloneSatellite
Award 2017; Laurent Verly (Belgio),
vincitore del Premio Speciale Banca
Intesa Sanpaolo al Salone del Mobile.Milano award 2017; Mendel Heit
Design Lab (Germania), Bold Design
(Italia), Carnevale Studio (USA), Fabrizio Averna (Italia), Mario Pagliaro
(Italia), Studio Ventotto (Italia), Woodie Milano (Italia). In esposizione, una
carrellata di sedute, tavolini, lampade e oggetti in legno d’uso quotidiano o decor che nascono da intuizioni e gesti semplici e coniugano tecnologia, artigianalità ed emozione. ■
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PREMI

WEINIG

Targa Rodolfo Bonetto 2017

Il Gruppo Weinig investe nello stabilimento di produzione Holz-Her

Il 12 ottobre allo Spazio Eventi US49
a Milano si è svolta la premiazione della 22° edizione di “Targa Rodolfo Bonetto” (www.targabonetto.it), preceduta da un talk show moderato da
Massimo Rosati, giornalista e fondatore di Design Street, con la partecipazione di Marco Bonetto, presidente del Premio, e altre personalità del mondo del design, della didattica e dell’industria. Il premio, rivolto agli studenti delle Università e
delle scuole di design realizzato con
il patrocinio di Adi, Fondazione Adi Collezione Compasso d’Oro, Comune di
Milano, è un riconoscimento a chi sta
ancora studiando per imparare un mestiere affascinante dove la creatività,
l’ingegno, la capacità di sognare incontrano le esigenze della società e
le leggi del mercato.
Quest’anno il primo premio, una Vespa Piaggio personalizzata da Garage Italia Customs, è andato al progetto
DB Shoes di Carmen Ianiro, studentessa dell’Isia di Pescara che, avventurandosi nel campo degli ausili sanitari. Il secondo classificato è il progetto Koi, indumento trasformabile da
gilet a sacco a pelo progettato da Iryna Kucher e Luisa Eckert dell’ISIA
Roma (sede di Pordenone); terzo
classificato il progetto della mensola
multifunzione Sei, di Francesco Claudio Lindo dello IAAD Istituto d’Arte Applicata e Design di Torino. ■

Con un simbolico
colpo di vanga è
partita la realizzazione di un ambizioso progetto per
il futuro presso lo
stabilimento di
produzione HolzHer nella cittadina
austriaca di Voitsberg. Su un’area di
22mila metri quadrati di proprietà degli specialisti in macchinari e sistemi
per la lavorazione del legno, sorgerà
una struttura aggiuntiva di mille metri quadrati per la realizzazione dei telai per le frese Cnc di nuova concezione. Nel nuovo capannone sarà
inoltre installata anche una nuova e
futuristica tecnologia per macchinari per la lavorazione di taglio di grandi componenti in acciaio. Holz-Her in
questo modo mira a rendere più
flessibile ed efficiente la prorpia produzione.
Il progetto era stato concordato nel
quadro di una serie di progetti di investimento da parte del Consiglio di
vigilanza di Weinig. “Con questa decisione abbiamo voluto tener conto
dell’importanza crescente e del grande potenziale del settore dei materiali
in legno in maniera coerente“, ha sottolineato il presidente del consiglio di
vigilanza Thomas Bach. Holz-Her fa
parte del Gruppo Weinig dal 2010.
Questa innovativa azienda guarda indietro ad anni di grande successo.
Solo negli ultimi due anni è stato possibile aumentare il fatturato del 20
percento. Recentemente Holz-Her ha
attirato l’attenzione durante la fiera
mondiale di Ligna grazie alla tecnologia “Nextec” per la produzione di
mobili. La forte crescita ha portato a
un raddoppio delle capacità produttive di Voitsberg negli ultimi due anni.
L’investimento da 4,5 milioni di euro
fa parte di un pacchetto trasversale
di investimenti di oltre 15 milioni di
euro esteso su tutto il gruppo e ga-

rantise una ulteriore crescita
sostenibile dell’azienda.
Per sottolineare
l’importanza futura del progetto
al primo colpo
di pala erano
presenti sia il Consiglio di Vigilanza guidato dal presidente Thomas Bach, sia
il Consiglio di amministrazione con il
presidente Wolfgang Pöschl, oltre al
direttore vendite e marketing Gregor
Baumbusch e al direttore finanze Gerald Schmidt. Insieme all’amministratore di Holz-Her Frank Epple e al
direttore dello stabilimento di produzione di Voitsberg Harald Steiner
si è dato in via ai lavori di costruzione insieme a tutti i dipendenti nel contesto di una piccola festa. L’investimento avrà anche effetti positivi sulla situazione occupazionale presso lo
stabilimento di produzione di Holz-Her.
Al momento in Austria si contano già
300 dipendenti. L’ulteriore sviluppo
delle attività di vendita, l’ampliamento del portafoglio prodotti nei centri di lavorazione Cnc, lo sviluppo
del comparto combinazioni sega-magazzino, lo sviluppo ulteriore dei macchinari per l’incollaggio dei bordi per
applicazione industriale e l’ampliamento dello stabilimento secondo
Frank Epple comporterà una maggiore
necessità di dipendenti qualificati.
“Holz-Her è sulla buona strada, come
tutto il gruppo Weinig“, ha affermato Wolfgang Pöschl. Fino ad aprile il
Gruppo ha registrato un incremento
di ordini del 17 per cento. Il fatturato è aumentato addirittura del 21 per
cento. Il Gruppo Weinig confida di poter raggiungere i 471 milioni di volume di ordini previsto per il 2017. Visto l’eccellente sviluppo dell’attività
con il 2017 il numero degli occupati
nel gruppo salirà a oltre 2.100 persone. ■

XYLON novembre-dicembre 2017

9

Xylon ITA - da 008 a 015_Layout 1 19/12/17 11:38 Pagina 10

PREMI

FIERE

Conclusa la mostra di Adi Design Index 2017

Trent’anni di Fensterbau Frontale

Si è conclusa il 17
ottobre la mostra
che ha presentato,
nel corso della Fall
Design Week, i prodotti dell'edizione
2017 di ADI Design
Index, la selezione
che ogni anno raccoglie da tutto il
territorio italiano i
migliori prodotti di design.
Oltre 2.500 i visitatori della mostra,
ospitata dal Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia, che hanno potuto vedere da vicino, esposti nel
porticato del 2° Chiostro, prodotti di
ogni categoria, dal design per l’abitare,
a quello per la persona, a quello dei
servizi. L’interesse del pubblico ha premiato un appuntamento in cui il quadro organizzativo è stato garantito dalle istituzioni locali: Regione Lombardia, il cui contributo ha permesso lo
svolgimento di una manifestazione ormai tradizionale nel panorama del design milanese, la Città metropolitana
e Comune di Milano, che ha messo a
disposizione gli spazi del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo
da Vinci. Una collaborazione felice tra

L’appuntamento con il salone dedicato
a finestre, porte e facciate, celebra un
nuovo anniversario: dal 21 al 24 marzo 2018, infatti, si terrà presso il Centro Esposizioni di Norimberga il 30°
Fensterbau Frontale.
Gli organizzatori sono positivamente
fiduciosi, considerando che a poco
meno di sei mesi dall’evento il 95 per
cento delle aree espositive erano
già occupate. Ogni due anni i produttori di finestre e facciate, i carpentieri, gli architetti e i rivenditori del
settore si incontrano a Norimberga per
aggiornarsi sugli ultimissimi profilati,
elementi costruttivi, applicazioni del
vetro in architettura, ferramenta, sistemi di fissaggio e sicurezza, macchinari, impianti e molto altro. Il salone
è completato da un ricchissimo programma di eventi collaterali.
Tra le novità in programma nel 2018
il Forum con Lounge e JobBoard:
NürnbergMesse presenterà per la
prima volta un forum di conferenze nel
padiglione 3A. Per tutta la durata del
salone, infatti, verranno discussi da
esperti del settore temi attuali quali
la digitalizzazione, l’automazione degli edifici e la sicurezza e non mancheranno di fornire consigli pratici.
L’adiacente Fensterbau Frontale Lounge offrirà invece la possibilità di fare
networking e di prendersi una pausa,
mentre il JobBoard sarà il luogo d’incontro della domanda e dell’offerta
del mercato del lavoro.
Fensterbau Frontale si terrà come ormai consuetudine, in concomitanza
con Holz-Handwerk, il Salone delle
tecnologie, macchine, attrezzature
e accessori per la lavorazione del legno. ■

istituzioni pubbliche,
professionisti e imprese che è alla base
del successo del doppio appuntamento
annuale di Milano e
della Lombardia con
il mondo del design.
La selezione di ADI
Design Index è anche la conclusione
della preparazione del XXV Compasso d’Oro, il più autorevole premio del
design italiano, che si terrà nel 2018:
alla giuria internazionale saranno
sottoposti solo i prodotti selezionati
per le due edizioni di ADI Design Index 2016 e 2017.
La mostra di ADI design Index 2017
si trasferisce dal 26 ottobre, a Roma,
all’Acquario Romano, dove saranno
anche premiati i vincitori del Premio
per l’Innovazione ADI Design Index e
i premi alle Eccellenze del design nel
Lazio conferiti dalla Regione Lazio.
I prodotti di ADI Design Index 2017
sono raccolti in un catalogo edito da
Adi per, il cui progetto grafico è di Marco Marangone, mentre il progetto
d’allestimento della mostra è dello studio Gumdesign.■

FIERE
I numeri di Feria Hàbitat Valencia
I numeri definitivi della fiera internazionale del mobile Feria Hábitat Valencia sono stati divulgati dagli organizzatori. Svoltasi dal 19 al 22
settembre, la fiera ha accolto un totale di 23.174 visitatori. La fiera in questa edizione ha triplicato le dimensioni
tornando alle sue date tradizionali di
settembre. E a quanto pare queste
due mosse sono state ripagate dal numero finale dei visitatori, che sono aumentati rispetto a quello registrato per
l'edizione 2016, quando Hábitat si

10
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svolgeva a febbraio insieme a Cevisama e Fimma-Maderalia. I visitatori provenienti da 51 Paesi rappresentano quasi il 20 per cento del numero totale. Quanto ai professionisti
che hanno visitato la manifestazione
poco più di due settimane fa, vi è stata una notevole percentuale dall'estero, con il 18 per cento provenienti
da oltre confine. Il prossimo appuntamento è stato fissato dal 18 al 21
settembre 2018. ■
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SIEMPELKAMP

SAYERLACK

Impianto pannelli truciolari per la cinese SciSky

Nuovo sito online

La competenza di
Siempelkamp nell’industria dei materiali a
base legno ha trovato
una nuova conferma
nella recente commessa di un cliente
asiatico. L’azienda cinese Nanning Shuixin Ketien (SciSky)
ha ordinato un impianto truciolare per
sviluppare l’attività nell’ambito dei materiali a base legno. La commessa
comprende l’impianto di formazione
e la linea di pressatura con una
pressa “ContiRoll®” di nona generazione da 8 piedi di larghezza per
30,5 metri di lunghezza. L’impianto è
guidato dall’innovativo sistema di
azionamento “ContiRoll Ecodrive”,
secondo la nuova configurazione
standard delle linee “ContiRoll®”. I parametri chiave delle prestazioni e
l’efficienza energetica dell’impianto
hanno convinto il cliente. La soluzione offre infatti al gestore dell’impianto un risparmio energetico minimo del 7 per cento a pieno carico e
fino al 14 percento a carico parziale.
Il limite di fornitura dell’ordine comprende anche una linea di raffreddamento e accatastamento e un impianto di stoccaggio. La linea è studiata in particolare per la lavorazione
di resine senza formaldeide, un vantaggio importante per SciSky e il suo
impegno verso la realizzazione di

Il nuovo sito www.sayerlack.it è online, completamente ridisegnato a misura dei clienti del marchio per la verniciatura professionale del legno,
con design pulito, navigazione avanzata e un contatto sempre più diretto con il servizio clienti Sayerlack. Il
rinnovamento del sito web mira innanzitutto a migliorare l'esperienza di
navigazione attraverso l'innovazione
tecnologica: è stato riorganizzato sulla base delle aspettative e delle preferenze dei nostri utenti, favorendo
l'accessibilità ai contenuti. Il sito ha
inoltre potenziato l'usabilità digitale:
il responsive design, che con la rapida diffusione dei dispositivi mobili è
diventato indispensabile per la comunicazione sul web, offre un'esperienza ottimizzata che consente agli
utenti di trovare informazioni a prescindere dal dispositivo utilizzato.
Secondo Maria Teresa Ruzzi, Brand
Manager del marchio Sayerlack, "Il sito
web è una vetrina per il marchio Sayerlack, che documenta il nostro lavoro al servizio dei clienti. Clienti che
sono al centro della nostra strategia
digitale, imperniata sul circolo virtuoso
tra clienti soddisfatti e motori di ricerca che di conseguenza portano il
sito web al vertice dei risultati. L'investimento che abbiamo realizzato
sul sito internet riflette il nostro impegno a lungo termine per le linee di
prodotti Sayerlack e, soprattutto,
per i nostri clienti".
Nei prossimi mesi, il sito internet sarà
potenziato con ulteriori funzionalità e
contenuti esclusivi riservati agli utenti registrati. ■

PEFC
In arrivo tre nuove certificazioni
Con l’arrivo di novembre si aggiungono
tre nuove certificazioni di Gestione forestale sostenibile Pefc, in provincia
di Torino (Gran Consortile di Riclaretto), Belluno (Elena De Battista) e
Parma (Vignali Paolo), per un totale di
599,8 ettari. Attualmente quindi la
certificazione di boschi certificati in
Italia secondo lo standard Pefc am-

ambienti domestici
non tossici.
SciSky, con sede a
Lanzhou, è un fornitore mondiale di
mobili e arredi d’interni. L’azienda è
anche un affermato produttore di rivestimenti e vernici a base acqua e di agenti a base acqua per l’arredo d’interni. SciSky
punta a conquistare nuovi mercati nel
settore dei materiali a base legno con
il primo impianto installato a Wuming
nella provincia di Guangxi. Questo impianto sfornerà sia pannelli a base legno sia mobili. L’ordine ha coinvolto
anche le filiali Pallmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG di Zweibrücken, Germania, e Cmc Texpan di
Colzate, Italia. La prima, specializzata
in sistemi di macinazione, ha fornito
cinque mulini a coltelli, due mulini per
lo strato esterno e un robot di levigatura. Cmc Texpan ha messo a disposizione le proprie competenze
fornendo i vagli per i trucioli essiccati,
due vagli per gli strati esterno e interno, e la resinatrice. Siempelkamp
si è potuta così proporre come partner
per progetti su larga scala, in grado
di fornire prodotti e servizi a 360 gradi da un’unica fonte. L’installazione
dell’impianto è prevista a partire da
maggio 2018, l’avviamento per l’ottobre successivo. ■
monta a 829.549,8 ettari. Il raggiungimento di queste tre nuove certificazioni rappresenta un importante segnale per la diffusione della certificazione forestale in Italia ed
è ulteriore testimonianza che il sistema Pefc è un valido strumento di
valorizzazione anche delle piccole
proprietà forestali, utile per garantire trasparenza e legalità alle filiere locali e di prossimità. ■
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notizie
ASSUFFICIO
Gianluca Marinelli presidente

Gianfranco Marinelli (Citterio spa) è
il settimo presidente dell’associazione nazionale dei produttori di arredi
per l’ufficio e la collettività. Nominato all’unanimità dal Consiglio direttivo, Marinelli ha posto l’accento su
come “Sia compito e responsabilità
dell’associazione dare una nuova
spinta e una nuova linfa al settore”.
Tra i punti toccati nel discorso di insediamento il prossimo Salone Ufficio Workplace3.0, il rapporto con
Consip, l’espansione sui mercati internazionali, l’evoluzione del settore
e lo sviluppo tecnologico. ■

ASSOTENDE
A Milano la prima assemblea
Si è tenuta nei giorni scorsi la prima
Assemblea nazionale di Assotende,
l’associazione che in FederlegnoArredo riunisce 60 aziende che rappresentano oltre il 70 per cento del
settore della tenda, delle schermature
solari, dei sistemi di comando e automazione e dei tessuti tecnici.
Molte le aziende associate presenti
che hanno potuto fare il punto sulle
attività svolte in questi mesi e dei molti risultati raggiunti. L’assemblea ha
colto l’occasione della presenza del
direttore generale di FederlegnoArredo, Sebastiano Cerullo, per esprimere il suo ringraziamento alle presidenze che hanno accolto e accompagnato il settore nel suo ingresso in
FederlegnoArredo e tutti i colleghi che
hanno lavorato a consolidarne le attività. ■
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NOMINE
Gianluca Tondi presidente di Confindustria Centro Adriatrico
Gianluca Tondi, titolare di TM Italia,
manifattura marchigiana per cucine
e arredi su misura, è stato eletto presidente della Sezione Legno di Confindustria Centro Adriatico. Con
Tondi, il sistema imprenditoriale marchigiano, che annovera marchi di
eccellenza internazionale non solo nel
settore legno e arredamento, si vede
rappresentato da una figura che da
sempre crede nel plusvalore del
Made in Italy. Con un fatturato export
dell’80 per cento, l’azienda TM Italia guidata da Gianluca Tondi, rap-

presenta nel mondo i valori quali l’innovazione, la dedizione alla qualità,
la ricerca e il design rigorosamente Italiano. Una azienda in continua crescita
nonostante la complessità del mercato nazionale e internazionale. ■

EVENTI
Bilancio positivo per il primo seminario targato Woodtech Egypt
Più di 250 architetti, interior designers
e produttori di mobili e arredi hanno
partecipato al seminario organizzato
al Cairo il 27 settembre scorso; la seconda tappa è programmata dall’11
al 13 novembre a Damietta con Woodtech Forum: due eventi per costruire un più ampio consenso in vista della prima edizione di Woodtech
Egypt - Timber, design and furniture
technology Exhibition, che si terrà al
Cairo dal 16 al 18 febbraio prossimo.
Il primo "Wood Design & Technology Seminar", si è svolto presso il “Renaissance Cairo Mirage City Hotel”, fortemente voluto dall'industria di settore
ma soprattutto dalla Egyptian Architects and Designers Association, pro-

tagonista degli eventi targati Woodtech
Egypt. Relatori di primo piano hanno
richiamato un pubblico molto attento non solo da tutto l’Egitto e dai Paesi confinanti, ma anche progettisti, industriali, operatori, produttori di mobili e arredi, addetti commerciali da
Paesi estremamente interessati, quali Angola, Zambia, Uganda, Ghana, Costa d'Avorio, Ruanda. Il designer Cherif Morsi, famoso in Egitto; l’ingegnere Yahia Elgizawy, profondo conoscitore delle tecnologie del mobile; Andreas Bachmeier di Schattdecor
e l’architetto italiano Maurizio Favetta, hanno presentato agli oltre 250 architetti e interior designer presenti materiali, decori, tendenze...■

EVENTI
Space&interiors-Boeri Architetti
Stefano Boeri Architetti è il curatore scelto da Made eventi per rinnovare
space&interiors. L'obiettivo è creare un nuovo format, un percorso
coinvolgente e interattivo, per conoscere e scoprire prodotti e aziende protagoniste dell'architettura di interni.
La mostra evento andrà in scena a Mi-

lano presso The Mall dal 17 al 21
aprile prossimi, in contemporanea al
Salone del Mobile.Milano.
The Mall, lo spazio che ospita space&interiors, sorge nell’iDD - Innovation Design District, il distretto
nato nell’area tra Porta Nuova e Porta Volta. ■
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Il legno-arredo in Veneto

Nel terzo trimestre crescita record delle tecnologie per il legno

Il presidente di FederlegnoArredo
Emanuele Orsini fa tappa in Veneto,
in occasione della sesta tappa del tour
sul territorio nazionale durante la
quale ha incontrato gli imprenditori e
le istituzioni per fare il punto sulla situazione del settore legno-arredo locale, forte di oltre 8mila aziende che
contribuiscono al 25 per cento della
produzione nazionale della filiera.
L’incontro ha rappresentato dunque
una prima tappa di un percorso che
vedrà FederlegnoArredo sempre più
vicina e attenta ai problemi del territorio veneto mediante il costante
ascolto degli imprenditori associati e
il dialogo con i partner istituzionali. .
Il Veneto si conferma la prima regione italiana nel mobile per addetti
(49.364 unità) e fatturato (6,5 miliardi
di euro) con una produzione pari al
25 per cento del totale nazionale.
L’intera filiera è però ben rappresentata con circa 8mila imprese così suddivise: 49 per cento mobile, 45 per
cento legno, 6 per cento illuminazione. Con un totale di 3,2 miliardi di euro
esportati dalla filiera in quasi 180 Paesi del mondo, il Veneto è la seconda
regione italiana per valore di esportazioni. Destinazioni principali di questo fitto rapporto con l’estero sono
Francia (con una quota del 28 per cento sull’export totale italiano), Germania (35 per cento), Regno Unito (30
per cento) e Stati Uniti (33 per cento).
Treviso è la provincia più rappresentativa della filiera, seguita da Vicenza. Venezia è la seconda provincia nell’illuminazione, grazie alla lavorazione del vetro. Da una indagine svolta
tra gli associati FederlegnoArredo riguardante il fabbisogno occupazionale
nella filiera Legno-Mobile-Illuminazione, è risultato che il 79 per cento
delle imprese presenti nel territorio veneto intende assumere nuovo personale nei prossimi due anni, per aumentare l’organico attualmente presente in azienda. ■

Molto bene! Ecco come possiamo riassumere l’andamento delle tecnologie
per la lavorazione del legno e l’industria del mobile alla luce dei risultati della tradizionale indagine congiunturale. I dati elaborati dall’Ufficio
studi Acimall, l’associazione confindustriale che rappresenta le imprese
del settore, parlano chiaro: il terzo trimestre 2017 si è chiuso con una crescita degli ordinati del 42,9 per cento rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno (era il 31,9 per cento nel
periodo aprile-giugno, sempre confrontando il trimestre di quest’anno
con l’analogo periodo dell’anno precedente).
Ottimo l’andamento delle commesse
dall’estero, che arrivano a una crescita
del 51,5 per cento (il 34,8 nel trimestre precedente); bene anche l’Italia
che – dopo i “ripensamenti” di inizio
anno, dovuti essenzialmente alle attese per le circolari applicative dei più
recenti interventi governativi in materia di “Industria 4.0”– vede gli ordini in aumento del 19,7 per cento
(era il 18,7 nel secondo trimestre).
Dunque, come peraltro ampiamente
previsto, gli effetti delle misure a sostegno della industria di filiera fanno
ora sentire i propri benefici in modo
evidente e netto, a tutto vantaggio da
un lato delle industrie fornitrici di tec-

nologia che vedono i propri portafogli ordini gonfiarsi, dall’altra di tutta la filiera, che dopo un decennio
di latitanza sul fronte degli investimenti ricomincia a poter disporre di un parco macchine adeguato, grazie al quale incrementare
la propria competitività.
L’indagine della associazione confindustriale dei costruttori di macchine per il legno e i suoi derivati
rivela un carnet ordini pari a 3,4
mesi (erano tre nel trimestre precedente). Stabile la variazione dei
prezzi dal primo gennaio, rimasta
all’1,1 per cento (era lo 0,9 al 30
giugno); ottima la variazione del fatturato, superiore di ben il 17,5 per
cento rispetto al periodo luglio-settembre 2016.
Un minore ottimismo emerge anche dalla indagine previsionale: il
32 per cento degli intervistati prevede per il prossimo futuro una crescita degli ordini dall’estero, mentre saranno stazionari per il 68 per
cento. Il saldo è dunque pari a 32,
contro il 50 del trimestre precedente. Il mercato interno crescerà
secondo il 21 per cento del campione, stabilità per il 63 per cento,
diminuzione per il 16 per cento (saldo pari a 5, contro il più sette del
periodo aprile giugno). ■
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Secondo KlimahouseCamp

Al via la nuova Magna ExpoMueblera a Città del Messico

Si è svolta recentemente a Milano la
seconda edizione del KlimahouseCamp, la piattaforma dedicata ai
temi dell’ambiente, dell’efficienza
energetica, della riqualificazione e della green technology promossa da Fiera Bolzano. Un format informale e interattivo nel segno del networking,
nato sulla scia del know-how intrinseco alla cultura altoatesina che
vede Klimahouse promotore e catalizzatore di esperienze e professionalità di calibro internazionale.
Klimahouse 2018, fiera internazionale per l’efficienza energetica e il risanamento in edilizia si terrà a Bolzano dal 24 al 27 gennaio 2018.
“Risanamento ed efficienza energetica in edilizia: scenario e nuovi
trend" è stato il dibattito che ha messo a confronto il mondo accademico
con il mondo della certificazione
energetica.
E i dati parlano chiaro: nel 2016, il 79
per cento del valore della produzione
edile (110 miliardi di euro sui 139 totali) consiste in ristrutturazioni: 36,2
miliardi per la manutenzione ordinaria e 74,3 miliardi per quella straordinaria. Uno stimolo fondamentale è
arrivato dagli incentivi fiscali che
hanno favorito un'impennata delle ristrutturazioni attivate negli ultimi
dieci anni, passando da 9 miliardi di
euro nel 2007 a 28 miliardi. Nell’edilizia residenziale, solo nel 2016,
si è toccato addirittura il 56,9 per cento (dati Symbola-Cresme 2017). I
dati rivelano, inoltre, che le ristrutturazioni degli ultimi anni vanno di pari
passo con scelte responsabili proiettate alla sostenibilità: secondo
una indagine Ipsos, infatti, l’84 per
cento degli italiani attribuisce un
grande valore all’efficienza energetica
degli edifici (per il 43 per cento è “molto importante”, per il 41 per cento “importante"). ■

Magna ExpoMueblera si terrà dal
17 al 20 gennaio 2018 nel centro fieristico Banamex di Città del
Messico – proponendo in contemporanea sotto lo
stesso tetto Magna Expo Mueblera Industrial e Magna Expo Mobiliario e Interiores. Magna Expo Mueblera Industrial, già alla 24esima edizione, è
dedicata a macchine, utensili, impianti
e soluzioni per la lavorazione e la finitura del legno. Magna Expo Mobiliario e Interiores tratta invece mobili, decorazione d’interni, elettrodomestici e pavimentazioni.
La manifestazione è organizzata da
Deutsche Messe attraverso la filiale
messicana Hanover Fairs México. Il
prossimo anno per la prima volta la
manifestazione si terrà sotto la responsabilità unica di Hanover Fairs
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México e con un
profilo più preciso.
Gli organizzatori
hanno ridefinito
l’offerta con una
netta differenziazione dei due settori. Sia nella comunicazione sia in
ambito espositivo Magna Expo Mueblera Industrial e Magna Expo Mobiliario e Interiores sono state tenute
chiaramente distinte, dando rilievo alle
diverse esigenze e tematiche dei differenti gruppi di visitatori interessati.
La scorsa edizione ha registrato la partecipazione, su circa 30mila metri quadrati di superficie lorda, di 217 espositori provenienti da Messico, Brasile, Colombia, Francia, Germania,
Hong Kong, Turchia e Usa. Nel 2018
sarà presente per la prima volta una
collettiva tedesca, promossa dal Ministero federale per l’economia e
per l’energia. ■

FIERE
Il bilancio dei Saloni WorldWide Moscow 2017
Sono soddisfatti gli organizzatori della tredicesima edizione dei Saloni
WorldWide Moscow che si è conclusa il 14 ottobre scorso al quartiere espositivo Crocus Expo di Mosca.
Secondo i dati diffusi, la manifestazione si è riconfermata la più importante sul territorio russo dedicata all’arredo e al complemento di qualità.
32.490 le presenze nei quattro giorni della manifestazione, di cui 18.269
operatori (più 9,3 per cento rispetto
al 2016). Importante l’ospitalità data
da Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane a 120 operatori del
settore, selezionati da 24 Regioni della Federazione Russa e dalla Bielorussia, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Kazakhistan, Uzbekistan e Tur-

kmenistan che hanno parteciperannto a un fitto programma di incontri
B2B. Tredicesima edizione anche
per il SaloneSatellite WorldWide
Moscow che ha coinvolto 37 giovani designer russi e delle ex Repubbliche sovietiche. I talenti premiati verranno invitati alla prossima edizione
del SaloneSatellite che si terrà nell’ambito del Salone del Mobile.Milano dal 17 al 22 aprile 2018. Affollate anche le tre Master Classes, un momento di approfondimento e confronto sui temi del progetto e il Work
Talk, coinvolgente workshop presentato da Diana Balashova, affermata
interior designer russa. Quarta edizione, infine, per Made expo WorldWide, manifestazione dedicata all’architettura d’interni. ■
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Acimall Outlook
Anche quest’anno l’Ufficio studi di Acimall ha elaborato le statistiche delle aziende
più significative della filiera. Una tradizione sempre apprezzata dai nostri lettori.
Ufficio studi di Acimall ha realizzato per Xylon
la classifica dei risultati economici dei settori a
noi più vicini – ovvero “Tecnologia per la lavorazione del legno e oltre”, “Produzione di
mobili in legno”, “Produzione di pannelli e semilavorati in legno”, “Produzione di serramenti in legno”, “Case ed elementi in legno per l’edilizia” e “Commercio legno e mobili”.
Quest’anno l’uscita delle classifiche è stato anticipata di
circa due mesi con l’obiettivo di fornire ai lettori un prodotto più aggiornato. Di contro si registra la mancanza di
alcuni bilanci di cui abbiamo opportunamente riportato
i nomi delle aziende.

L’

LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO
Come di consueto realizziamo un focus sul comparto delle tecnologie per la lavorazione del legno, cercando di capire le dinamiche principali che hanno caratterizzato l’anno in esame.
L’analisi prende in considerazione le prime 50 aziende italiane per ricavi delle vendite, realizzati nel 2016.
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In mancanza di un codice Ateco 2007 che identificasse
precisamente l’attività delle aziende, la selezione delle
imprese in graduatoria è stata effettuata dall’Ufficio studi di Acimall.
All’interno della graduatoria sono presenti anche aziende caratterizzate da produzioni promiscue di cui, ovviamente, è impossibile determinare la percentuale imputabile al settore “tecnologie per il legno” considerando i dati di bilancio.
Biesse di Pesaro, Scm Group di Rimini e Cefla di Imola
occupano le prime tre posizioni della classifica. Per correttezza d’informazione occorre evidenziare che la terza,
in particolare, non ha nelle tecnologie per la lavorazione
del legno la propria produzione preponderante. Le 50 realtà inserite nella classifica esprimono un fatturato globale di 2.413 milioni di euro con un valore medio per impresa di 48 milioni (era 43,5 nel 2015).
Come possiamo vedere dal grafico 1, si conferma l’aumento del valore della cinquantesima azienda, la prima
a entrare in classifica.
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Tabella 1 - LE PRIME 50 AZIENDE DEL SETTORE "MACCHINE E UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO"
Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Società

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2016
2016 (000 €) 2016/2015 (%)
Biesse spa *
618.489
19,14
3.621
Scm Group spa *
586.067
14,20
3.206
Cefla Societa' Coop. *
451.840
3,40
1.649
Freud spa
104.028
8,59
527
Imal srl
67.534
-4,47
170
Pal srl
39.892
-10,37
134
Costa Levigatrici spa
34.704
6,55
171
Cassioli srl
30.163
3,22
160
Paolino Bacci srl
28.651
17,40
52
Uniconfort srl
26.479
-18,37
61
Masterwood spa
23.080
13,47
88
Makor srl
21.142
19,44
87
Pezzolato spa
20.396
1,13
122
Italpresse spa
20.012
27,26
100
Coral spa
19.094
18,52
99
Uniteam spa
16.785
47,10
56
Stark spa
14.569
0,64
90
Working Process srl
13.220
18,80
53
Storti spa
12.821
10,52
92
Manni spa
12.570
22,17
64
Centauro spa
12.554
1,46
82
Friulmac spa
12.288
21,04
65
Mion & Mosole spa
11.711
14,35
68
Primultini srl
11.690
1,62
48
Ormamacchine spa
11.541
23,27
95
Imeas spa
11.468
-32,56
76
Griggio srl
11.022
-23,65
80
Angelo Cremona spa
11.002
-45,11
127
Vitap Costr. Mec. spa
9.388
7,27
42
Cma Robotics spa
9.341
18,51
34
Corali spa
9.240
-19,82
64
Baschild srl
9.203
-9,71
23
Comec Group srl
8.598
3,10
36
Imas Aeromeccanica srl
8.555
21,99
63
Pade srl
8.547
9,81
39
Giardina Finishing srl
8.213
10,46
35
Essetre srl
7.360
7,54
31
Cvm srl
7.077
107,70
26
Putsch Meniconi spa
7.058
7,96
41
Stemas srl
6.903
-6,98
35
Stanghellini srl
6.697
18,25
12
Giben Tech srl
6.593
29,28
46
Stema srl
6.246
9,63
27
Boteco srl
6.148
8,05
56
Omma srl
5.992
35,24
25
Maggi Technology srl
5.763
-7,16
38
Metal World spa
5.712
3,30
59
Omal srl
5.567
22,90
22
Stromab spa
5.286
34,09
33
Elettr. Giordano Colombo srl
5.124
8,60
44

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Valore
Ebitda 2016
Utile
della produzione
(000 €)
netto
(000 €)
2016 (000 €)
644.403
72.946
29.464
611.668
60.900
24.164
468.388
42.326
17.483
107.452
17.353
6.988
69.147
7.840
5.019
40.124
3.881
2.169
35.908
4.406
2.402
32.371
858
406
28.701
5.242
3.569
26.627
772
139
23.164
1.951
1.226
21.194
1.528
660
20.626
1.124
197
20.385
2.815
1.901
19.233
1.344
279
17.296
3.499
2.367
15.046
1.694
279
13.012
884
320
13.909
675
228
12.556
431
142
12.552
429
57
13.497
1.051
536
12.288
989
280
11.943
1.049
614
12.227
323
95
12.100
1.587
713
11.568
-664
-1.102
10.509
981
15
9.934
370
-80
9.160
582
232
11.820
-215
-260
9.292
1.114
466
8.668
1.665
1.121
8.089
215
67
8.337
270
92
8.503
306
72
7.179
575
54
6.970
1.039
647
7.145
611
254
8.775
269
53
6.729
1.001
679
8.616
478
-366
7.331
369
123
6.172
658
286
5.882
836
561
6.346
218
55
6.167
877
254
5.269
345
149
5.454
458
115
5.194
682
420

* Bilanci consolidati.

N.B.: All’interno della graduatoria sono presenti anche aziende caratterizzate da produzioni promiscue di cui é
ovviamente impossibile determinare la percentuale imputabile al settore “tecnologie per il legno” considerando
i soli dati di bilancio.
XYLON novembre-dicembre 2017
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Un segnale importante, in attesa che i dati 2017 mostrino
un incremento ancor più significativo. E’ ancora abbastanza
elevata la forbice rispetto al 2008, divario che difficilmente
si chiuderà considerando il trend generale che vede favorite le aziende di più grandi dimensioni rispetto alle piccole realtà aziendali.
La mediana, corrispondente al valore della venticinquesima azienda in graduatoria (11,52 milioni) è superiore
all’analisi dell’anno precedente, mentre cresce il valore
medio dell’Ebitda, che supera i 5 milioni di euro.
Anche il grafico 2 conferma segnali confortanti: la maggior parte delle aziende evidenzia una crescita di fatturato tra lo zero e i 20 punti percentuali. Dovendo sintetizzare l’analisi, è evidente come il settore mostri una cre-

scita strutturale che con ogni probabilità continuerà anche nel 2017. Un altro elemento significativo da sottolineare è la presenza nella classifica di aziende che coprono
l’intera filiera della tecnologia per la lavorazione del legno, dalle macchine per la prima lavorazione del legno
fino alla finitura delle superfici. Questo elemento è caratterizzante dell’industria italiana e può sicuramente rappresentare un punto di forza per i trend futuri.
NOTE CONCLUSIVE
Non sono stati disponibili i dati delle seguenti aziende presenti nelle classifiche dell’Outlook dello scorso anno: Suedtirol Fenster srl, Krona Koblenz spa, Rubner Haus spa,
Saf srl.

Grafico 1 - SERIE STORICA DEL FATTURATO DELLA CINQUANTESIMA AZIENDA

Fonte: Ufficio Studi Acimall.
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Un lavoro di tale portata non può prescindere da alcune
valutazioni che abbiamo fatto in tutta onestà e con la precisa volontà di offrire uno strumento di valutazione il più
possibile chiaro.
Anche in questa edizione corriamo il rischio di errori e imprecisioni, dei quali ci scusiamo fin d’ora, pronti a renderne conto ai lettori di Xylon.

a cura di Carlo Alberto Strada
Ufficio Studi Acimall ■

Grafico 2 - DISTRIBUZIONE DELLA CRESCITA DI FATTURATO - VARIAZIONE % FATTURATO

Fonte: Ufficio Studi Acimall.

XYLON novembre-dicembre 2017
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Tabella 2 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI MOBILI IN LEGNO"
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Natuzzi spa
Lube Industries srl
Chateau D'Ax spa
Scavolini spa
Poltrona Frau spa
Imab Group Soc. per Azioni
Poliform spa
Molteni & C. spa
Veneta Cucine spa
Ilcam spa
Giessegi Industria Mobili spa
Arredo 3 srl
Calligaris spa
Cassina spa
Minotti spa
Marinelli Cucine srl
Stosa spa
Marinelli Prefabbricati srl
Atl Group spa
Soft Line spa

Ricavi
delle vendite
2016 (000 €)
432.492
191.096
178.213
176.358
158.837
141.809
141.208
134.750
134.715
127.861
127.546
124.469
107.377
104.489
100.023
97.033
95.227
89.428
84.956
81.591

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Variazione
Addetti
Valore
fatturato
2016 della produzione
2016/2015 (%)
(000 €)
-8,51
11,40
-10,18
4,42
9,73
9,20
-8,05
16,73
6,39
-10,76
18,91
17,03
1,58
1,01
15,52
17,31
12,89
19,61
12,13
-9,71

2232
334
92
551
516
599
603
342
381
495
241
218
343
279
155
228
179
57
516
90

440.122
194.917
178.935
181.448
167.572
143.786
141.406
135.813
141.704
129.642
128.642
125.305
107.625
108.141
100.676
97.383
96.131
89.601
85.768
83.542

Ebitda 2016
(000 €)

1.217
14.536
-39
13.380
20.945
5.899
13.748
7.746
9.781
6.993
4.211
14.211
15.728
19.228
25.046
5.401
6.225
5.977
5.629
8.972

Utile
netto
2016 (000 €)
-5.730
6.581
-11.193
7.145
9.325
511
5.119
1.781
2.710
3.575
800
7.474
3.401
10.508
16.673
2.254
2.439
2.733
1.772
3.438

Codice Ateco: 31.

Tabella 3 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI PANNELLI E SEMILAVORATI IN LEGNO"
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gruppo Mauro Saviola srl
Fantoni spa
Frati Luigi spa
SAIB Soc.Aggl. Ind. Bosi spa
Bipan spa
Alpi spa
Kronospan Italia srl
Invernizzi spa
Industrie Valentini spa
E Vigolungo spa
Xilopan spa
Pantarei srl
Novolegno spa
Tabu spa
Ind.Compensati Colorno srl
Topstar spa
Cima srl
San Giorgio spa
Bragapan srl
Nobilpan spa

Ricavi
Variazione
Addetti
delle vendite
fatturato
2016
2016 (000 €) 2016/2015 (%)
242.272
234.765
164.605
103.844
100.040
68.159
61.615
40.992
39.282
28.790
27.067
27.020
26.380
23.884
23.125
22.724
21.519
17.561
17.419
17.135

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.
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2,07
2,18
10,52
9,05
-4,77
3,55
6,90
0,99
2,73
7,25
4,34
12,06
-23,77
-6,21
9,42
18,65
14,55
9,20
9,24
45,77

Codice Ateco: 1621.

596
638
340
187
195
432
56
138
191
133
82
109
123
162
38
85
97
47
57
22

Valore
Ebitda 2016
Utile
della produzione
(000 €)
netto
(000 €)
2016 (000 €)
259.638
245.585
163.345
104.745
108.577
69.949
65.952
40.927
41.973
29.289
27.730
27.134
26.464
24.725
22.736
23.143
22.524
17.868
17.727
17.187

40.786
28.763
40.375
17.865
22.162
7.845
3.448
5.401
1.136
2.794
2.888
1.444
-1.997
2.022
1.315
1.086
3.673
2.534
965
899

10.446
5.216
11.157
8.856
10.194
6.498
689
2.353
-3.216
968
5
52
-2.689
579
309
141
1.594
1.313
109
251
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Tabella 4 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "PRODUZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO"
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ricavi
Variazione
Addetti
Valore
delle vendite
fatturato
2016 della produzione
2016 (000 €) 2016/2015 (%)
(000 €)

Braga spa
Garofoli spa
Cocif Societa' Cooperativa
Bertolotto spa
Rubner Tueren spa
Wolf Fenster spa
Ferrerolegno spa
Effebiquattro spa
GD Dorigo - spa
Zanini Porte spa
Pail Serramenti srl
Capoferri Serramenti spa
Lualdi spa
Italserramenti srl
3Elle Societa' Cooperativa
Flessya srl
Saba srl
Aip srl
Portedi srl
Lavorgna srl

57.637
34.657
34.602
24.391
22.624
21.982
21.292
20.778
19.392
17.203
15.387
14.461
14.329
13.658
11.046
10.335
9.471
9.353
9.353
9.308

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

12,25
4,28
6,78
10,77
2,70
6,17
6,84
4,31
18,30
8,60
7,85
-5,69
3,10
9,48
15,19
15,15
21,19
14,73
20,42
20,01

177
217
279
97
158
138
79
86
94
52
161
107
78
74
80
40
17
45
49
128

56.978
36.388
38.398
24.908
23.256
24.205
21.653
21.012
19.502
17.251
15.779
15.834
15.139
14.860
10.924
10.365
9.949
8.967
9.398
9.983

Ebitda 2016
(000 €)

Utile
netto
2016 (000 €)

3.491
2.147
4.157
2.592
3.351
2.622
3.060
1.514
1.729
843
-861
2.554
2.003
1.409
-445
1.197
300
555
497
1.918

1.293
853
255
1.062
1.518
1.032
1.330
93
338
159
-1.850
778
514
195
-724
696
84
172
175
159

Codice Ateco: 162310.

Tabella 5 - LE PRIME 10 AZIENDE DEL SETTORE "CASE ED ELEMENTI IN LEGNO PER L'EDILIZIA"
Rank Società

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Panguaneta spa
Margaritelli spa
Pircher Oberland spa
Fontanot spa
Rubner Holzbau spa
Sistem Costruzioni srl
BBC spa
Perlarredi srl
Wbfactory srl
Boffi spa

Ricavi
delle vendite
2016 (000 €)
64.436
49.813
35.557
25.067
23.476
20.205
18.641
17.585
15.442
14.644

Fonte: Banca dati AIDA-Bureau Van Dijk.

Variazione
Addetti
fatturato
2016
2016/2015 (%)
13,03
5,84
1,79
0,28
-43,35
2,90
-2,04
34,52
53,05
-2,88

191
274
134
91
112
56
83
14
162
44

Valore
Ebitda 2016
Utile
della produzione
(000 €)
netto
(000 €)
2016 (000 €)
64.611
58.833
36.349
26.173
25.608
24.380
19.774
17.449
15.562
14.812

6.691
13.804
894
806
1.375
1.414
3.419
574
933
719

2.897
13.220
282
-12
45
189
1.613
79
576
205

Codice Ateco: 162320, 1622.
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Tabella 6 - LE PRIME 20 AZIENDE DEL SETTORE "LEGNO E MOBILE: COMMERCIALIZZAZIONE"
Rank Società

Ricavi
Variazione
Addetti
Valore
Ebitda 2016
Utile
delle vendite
fatturato
2016 della produzione
(000 €)
netto
2016 (000 €) 2016/2015 (%)
(000 €)
2016 (000 €)
Cora' Domenico & Figli spa
91.956
-1,36
97
96.191
3.362
768
Imola Legno spa
77.625
4,03
135
77.407
4.068
85
Florian Legno spa
66.331
-0,50
82
69.321
9.186
4414
LES srl
31.590
543,02
4
31.623
2.284
1542
Karl Pichler spa
29.759
9,01
65
30.413
2.994
1709
Damiani Holz&Ko spa
29.339
-1,61
93
28.532
548
77
Paganoni Importlegno spa
28.216
6,19
18
28.311
1.526
66
Gruppo Sigel Italia spa
26.618
9,57
65
26.662
854
201
Bellotti spa
26.529
-7,30
85
27.005
2.004
65
Kimono spa
24.750
3,84
35
25.272
777
95
Bonomi Pattini G. e Figli spa
23.160
26,27
33
23.702
1.180
269
FloIt srl
21.320
3,68
44
22.268
221
-320
Lp Wood srl
20.863
21,93
15
25.219
561
274
Buffoli Legnami srl
19.470
9,14
6
19.502
338
115
Guercio spa
19.070
1,07
91
19.248
615
-29
Forenergy spa
18.808
3,89
24
19.186
820
152
Legnopan spa
18.443
9,34
40
18.646
1.048
362
Indules srl
17.685
3,98
8
17.732
375
121
Alfano Legnami spa
15.958
8,84
54
16.144
849
343
2Xl spa
14.920
4,66
50
15.058
681
151

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fonte: Banca dati bilanci Aida-Bureau Van Dijk.

Codice Ateco: 467310.

LA METODOLOGIA
I dati utilizzati nelle graduatorie provengono dalla banca dati Aida-Bureau Van Dijk che contiene tutti i dati di bilancio delle aziende italiane di
capitale.
L’individuazione dell’attività produttiva delle
aziende è stata individuata dal codice Ateco 2007
corrispondente.
Ad alcune aziende è stata attribuita un’attività differente da quanto dichiarato in sede di bilancio,
in quanto valutata evidente ed oggettiva.
Sono stati inoltre presi in considerazione i dati di
bilancio non consolidati ad eccezione delle
aziende contrassegnate con l’asterisco.
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I criteri di calcolo sono i seguenti.
Variazione del fatturato: è la variazione percentuale
dei ricavi delle vendite rispetto all’anno precedente.
Ebitda: è un margine reddituale che misura l'utile di un'azienda prima degli interessi, delle imposte, delle tasse, delle componenti straordinarie, delle svalutazioni e degli ammortamenti.
Utile netto: nei dati ufficiali nel bilancio di
un'azienda, indica quanto una società ha incassato
in un anno, dopo aver sottratto i costi e le tasse.
Valore della produzione: somma dei ricavi netti, delle variazioni rimanenze e delle altre partite.
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eumabois

I nuovi progetti di Eumabois
Si è svolta ad Amburgo a fine settembre la consueta Assemblea annuale di Eumabois,
la Federazione europea delle associazioni nazionali di categoria. Come di consueto
una nazione facente parte alla federazione ha ospitato l’evento.
Quest’anno è stato il turno di Vdma, l’associazione tedesca che ha scelto come sede
Amburgo, città di business ma anche di grande turismo.

S

i è concluso il primo anno di mandato della
sultati sono stati mostrati ai presenti e commentati dagli
nuova presidenza e del nuovo Board, rapprestessi. Il tema è stato completato in assemblea con la
sentata da Juergen Koeppel (Leitz) come Prepresentazione del network internazionale Eumabois
sidente e Luigi De Vito (Scm) come Vice
2018. A tal proposito sono stati invitati quattro orgaPresidente. L’organo operativo dell’Associazione si comnizzatori di manifestazioni internazionali che hanno popleta con Wolfgang Röhner (Ima/Schelling), Samuel
tuto presentare ai partecipanti le proprie novità:
Hänni (Lamello) e Mustafa Erol (Tork Makine); un nuovo
innanzitutto Adsale per quanto riguarda la fiera Ciff di
corso che ha potuto appoggiarsi ad un momento ecoShanghai, passando per GL Events in relazione a Euronomico favorevole e che ha introdotto alcune novità per
bois di Lione e Pda Trade fairs che ha mostrato ai prequanto concerne le attività future di Eumabois.
senti le novità di Indiawood e Delhiwood. La quarta
Le fiere internazionali sono sempre state un tema immanifestazione, quella che ha stimolato maggiormente
portante per la Federazione. L’obiettivo di Eumabois è
i partecipanti con diversi interventi, è stata Xylexpo, la
sempre stato quello di supportare le migliori fiere interfiera italiana che si svolgerà durante il prossimo maggio.
nazionali che rispondono alle esigenze delle aziende euNon può mancare un commento sul quadro economico,
ropee espositrici. Il tema è sempre stato affrontato
peraltro molto positivo per quanto riguarda l’industria
cercando di stabilire relazioni dirette con gli organizzatori
europea delle tecnologie per la lavorazione del legno.
tramite un ponte diretto con le aziende e manifestando
Tutti in partecipanti hanno condiviso l’opinione che il
le esigenze di questi ultimi in termini di prezzo, servizi
“peggio si effettivamente passato”. Tutti gli indicatori main fiera e altre variabili strategiche per l’espositore
croeconomici e settoriali presentano dinamiche positive
stesso. Da due anni a questa parte, un gruppo di lavoro
strutturali e l’impulso dell’Industria 4.0 (interpretata dispecifico all’interno di Eumabois ha elaborato un moversamente da singolo Paese) garantisce un futuro di
dello dettagliato di
breve periodo solido
criteri che sono signie importante.
WORLD EXHIBITIONS NETWORK 2018
ficativi per la valutaVenendo ai numeri,
zione delle fiere da
secondo i dati racEXPOPROMUEBLE
Mexico City - MEXICO
parte degli esposicolti dalla Segreteria
EUROBOIS
Lyon - FRANCE
tori. La segreteria
Eumabois, la produINDIAWOOD
Bangalore - INDIA
della federazione si è
zione europea di
WOODSHOW
Dubai - UAE
occupata, in questi
macchine e utensili
HOLZ-HANDWERK
Nuremberg - GERMANY
due anni, di raccoper la lavorazione
XYLEXPO
Milan - ITALY
gliere quanti più fedel legno è stata
FORMOBILE
Sao Paulo - BRASIL
edback possibili da
pari a 6,7 miliardi di
WMF/CIFF
Shanghai - CHINA
parte delle aziende
euro nel 2016.
DREMA
Poznan - POLAND
sulle svariate esibiI prodotti europei
LISDEREVMASH
Kiev - UKRAINE
zioni internazionali di
consegnati fuori dai
IFMAC
Jakarta - INDONESIA
settore. Il primo risulconfini continentali
WOOD PROCESSING MACHINERY Istanbul - TURKEY
tato è stato quello di
hanno evidenziato
LIGNUMEXPO
Nitra - SLOVAK REPUBLIC un valore pari a 1,9
avere una buona
LESDREVMASH
Moscow - RUSSIA
base di risultati a dimiliardi di euro menCAIRO WOODSHOW
Cairo - EGYPT
sposizione delle sintre le macchine acFonte: Elaborazione Eumabois su Banca dati Onu.
gole associazioni di
quistate sono state
Eumabois; questi ripari a 661 milioni.

24

XYLON novembre-dicembre 2017

Xylon ITA - da 024 a 025_Layout 1 19/12/17 11:31 Pagina 25

Per completare i dati di consuntivo, si evidenzia come il
turnover sia aumentato del 7,1 per cento rispetto al
2015. Come di consueto i due Paesi più rappresentativi
nella produzione di tecnologia sono stati Germania e Italia, rispettivamente con il 43 per cento e il 31 per cento
di share. Come commentare questi numeri? Senz’altro
le dinamiche sono positive ma questa è ormai tutt’altro
che una novità. Quello che vorremmo sottolineare è l’importanza a livello dimensionale del comparto. Basti pensare che il valore della produzione è stato pari al
Prodotto Interno Lordo dell’intera Moldavia.
Come abbiamo sottolineato all’inizio, non mancano le
novità: la federazione, insieme alle associazioni e con il
contributo di un buon numero di aziende rappresentative, sta provando ad affrontare il problema, direi
“eterno”, della stima della produzione mondiale di settore. Le banche dati a disposizione delle singole associazioni hanno sempre riguardato il commercio estero e
mai i singoli mercati interni, soprattutto divisi per merceologie di prodotto. L’idea di fondo del progetto è la condivisione delle conoscenze dei top player a livello
europeo per le singole merceologie. Attualmente il
gruppo di lavoro sta affrontando la fase preliminare della
progettazione e del trattamento dei dati. Si stima che i
primi risultati tangibili dovrebbero arrivare nella seconda
metà del 2018.
L’assemblea ha inoltre affrontato temi più “organizzativi”; da un lato è stata approvato il Codice di Condotta
che caratterizzerà tutte le prossime riunioni ufficiali. Il
documento, redatto da un gruppo di lavoro dedicato, è
stato valutato da uno studio legale che ne ha approvato
la conformità ad una attività associativa come è quella
di Eumabois. Infine è stato approvato il bilancio 2016,
evidenziando un utile considerevole e confermando lo
stato di salute economico-finanziario della Federazione.

Great ideas
in a compact setting
6–8 February 2018
Exhibition Centre Bad Salzuﬂen
Supplier fair for the
furniture and interior design industry

L’assemblea Eumabois si porta a casa diversi spunti di
riflessione, dal mercato che finalmente cresce con continuità, alla necessità di avere un panorama fieristico internazionale sempre più chiaro per razionalizzare al
meglio le risorse sui mercati. Quest’anno però il tema
che maggiormente vorrei citare è la voglia di unità che
è stata espressa dai presenti sia a livello di singole associazioni che di aziende rappresentate. Progetti comuni
sono indispensabili per arrivare a risorse informative di
altissimo livello e veramente utili per la vita aziendale di
tutti i giorni. Come al solito il tempo ci dirà se questa volontà espressa si tramuterà in risultati concreti e noi
saremo qui a raccontarvelo.
a cura di Carlo Alberto Strada ■

www.eumabois.com

Koelnmesse S.r.l.
Viale Sarca 336/F, Edificio 16
20126 Milano
Tel. +39 02 8696131
Fax +39 02 89095134
info@koelnmesse.it
www.koelnmesse.it
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xylexpo

Xylexpo cresce:
aperto il padiglione 4

Continuano i preparativi per la prossima edizione di Xylexpo, la biennale internazionale
delle tecnologie e delle forniture per l’industria del legno e del mobile che si terrà
a FieraMilano-Rho da martedì 8 a sabato 12 maggio 2018.

“Sarà un’ottima edizione!”. Questa sorta di mantra lo si
sente ripetere sempre più spesso, anche perchè mai
come in queste settimane esiste la netta sensazione che
nel 2018 Xylexpo non solo farà, come sempre, il proprio dovere, ma rivendicherà una volta per tutte e con
vigore di avere un ruolo preciso da svolgere, di poter contare su un pubblico di visitatori interessati alla innovazione, di avere messo a punto – senza bandiere o
proclami – un proprio “credo”, ovvero essere vetrina
delle eccellenze in materia di seconda lavorazione, di
processi legati alla industria del pannello e del massiccio.
Sono questi i pilastri della fiera milanese, i capitoli di una
storia che la mantengono fra gli appuntamenti irrinunciabili del calendario di settore.
E’ storia nota che la fiera ha avuto una stagione di “ripensamenti” e che ha risentito più di altre e per tanti
motivi della situazione di mercato non certo rosea degli
ultimi lustri; ora, però, tutto sembra essere ben sincronizzato, il meccanismo perfettamente oliato.
Molti i fattori di questo ritorno agli antichi splendori,
primo fra tutti un mercato italiano che torna a essere

26

XYLON novembre-dicembre 2017

“appetibile” per l’offerta internazionale di tecnologie per
il legno e i suoi derivati, oltre a una significativa convergenza di interessi e di volontà di imprese e gruppi che
hanno compreso quanto Xylexpo sia sempre un evento
“che tira”.
Aggiungiamo che secondo le stime Acimall – l’associazione italiana delle macchine e degli accessori per la lavorazione del legno che, oltre a editare la rivista che
state leggendo, organizza Xylexpo – il consumo nazionale di tecnologia è in progressivo costante incremento
e arriverà, nel 2018 a 900 milioni di euro, portando di
fatto il mercato italiano alle dimensioni precedenti la
crisi.
E magari conta un poco anche il fatto che Xylexpo non
sia comunque mai venuta meno ai propri dover in ben
cinquant’anni di storia!
Già, perché questa 26esima edizione segna questo ambizioso traguardo per un cammino iniziato il 16 marzo
1968, data di apertura per la prima volta dei cancelli di
Xylexpo, che allora si chiamava Interbimall.
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Vento in poppa, dunque, tanto è vero che tutti i grandi
gruppi hanno confermato che dal’8 al 12 maggio saranno a Milano: Homag, Weinig-Holz Her, Cefla, Ima
Schelling, Scm e Biesse (in rigoroso ordine cronologico)
stanno già affilando le armi per essere al meglio nei
quartieri di FieraMilano-Rho, molti di loro scegliendo di
avere maggiori spazi, stand più grandi, una tendenza che
ha convinto gli organizzatori ad aprire un nuovo padiglione, il padiglione 4.
“Nel 2016 abbiamo preferito utilizzare una maglia espositiva decisamente “compatta” per dare vita a una rassegna agile, snella, semplice da visitare e che
rispondesse a quella stagione di mercato”, ha spiegato
Dario Corbetta, direttore della rassegna. “Una scelta
nell’interesse del visitatore che ci aveva portato al limite nello “sfruttamento” dello spazio dei tre padiglioni
occupati: un mercato italiano decisamente più attraente, la situazione economica generale migliore e le richieste di molti espositori di poter disporre di più metri
quadrati ci hanno portato ad aprire un quarto padiglione e ad adeguare l’organizzazione degli spazi”.
Dunque Xylexpo occuperà quattro padiglioni: nelle hall
1 e 3 saranno raccolte le aziende impegnate nella produzione di macchine e utensili per la lavorazione del pannello, per il trattamento delle superfici e i relativi
prodotti, la ferramenta, i semilavorati e le forniture; nei
padiglioni 2 e 4 ci saranno macchine e utensili per la lavorazione del pannello e del massiccio, macchine e utensili per la prima lavorazione, semilavorati e accessori
complementari.
Anche quest’anno – tema che Xylexpo prima fra le fiere
internazionali ha adottato già da molti anni – ogni padiglione avrà un “punto focale” rappresentato da uno o
più “big” del settore. Nel padiglione 1 questo compito
spetta a Biesse e Barberan, mentre nel padiglione 2 ci
sarà Scm Group. Homag e Cefla saranno nel padiglione
3, mentre Ima e Weinig nel 4.
Accanto a loro i tanti protagonisti di questa rassegna: “A
fine novembre – ha proseguito Corbetta – hanno aderito
oltre 250 aziende, arrivando a occupare circa 30mila
metri quadrati, in pratica la stessa superficie occupata
da Xylexpo nel 2016. Dati che ci permettono di dire fin
d’ora che la cinquantesima edizione confermerà la nostra rassegna quale punto di riferimento mondiale nella
seconda trasformazione e nelle tecnologie avanzate per
l’industria e l’artigiano evoluto. Un merito che in realtà
va ascritto alle tante aziende espositrici che animano
l’evento, realtà di primissimo piano a livello imprenditoriale e di innovazione tecnologica.

Oltre ai grandi gruppi esporranno a Milano Alberti, Albricci, Bacci, Bi-Matic, Buerkle, Costa Levigatrici,
Comec Group, Cvm, Felder, Fimal, Friulmac, Giardina
Group, Hundegger, Masterwood, Metalstar 2000,
Pade, Top, Vitap – solo per citare quanti hanno acquistato gli spazi maggiori – che sono il cuore di Xylexpo e
della offerta di tecnologia internazionale”.
ATTORNO ALL’EVENTO…
Le prossime settimane saranno indubbiamente decisive,
dal momento che numerose aziende stanno ancora definendo la propria partecipazione al “maggio milanese”
e mancano ancora numerose adesioni rispetto ai “numeri” del 2016, quando gli espositori furono 443.
Settimane intense anche per tutto il lavoro di promozione, iniziato già da tempo, che permetterà agli operatori di tutto il mondo di essere informati su cosa li
attende a Milano. Come sempre non mancheranno le
tappe del Xylexpo road show, incontri, seminari, eventi
e conferenze stampa in occasione di importanti appuntamenti per la filiera in tutto il mondo.
E attività intensa a proposito dei tanti eventi collaterali in
programma, prima fra tutti la terza edizione di XIA-Xylexpo Innovation Award, il premio che – grazie alla sua
assoluta trasparenza e ai chiari elementi di assegnazione – è stato molto apprezzato, al punto che i vincitori
ne hanno fatto una pagina forte della propria comunicazione nell’ultimo biennio. Confermati formula e contenuti, anche se da alcune indiscrezioni pare che
qualche novità dovrebbe esseri a partire dal 2018, così
da coinvolgere in modo più diretto anche altri segmenti
dell’offerta… vi sapremo dire a breve, anche perchè a
gennaio si svolgerà la conferenza stampa internazionale
che, come tradizione, definisce tutti i contenuti della rassegna milanese.
Non mancherà la Xylexpo Arena, che torna dopo una
edizione di pausa e riprende una lunga tradizione che
vuole un punto di incontro nel padiglione 4 a disposizione di aziende, associazioni, istituti, enti e università
perché ne facciano un luogo di trasmissione del sapere
e delle informazioni. Ma di questo e di molto altro
avremo modo di scrivere nei prossimi numeri…(l.r.) ■
www.xylexpo.com
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Industry 4.0 e filiera del legno:
a che punto siamo?
Mentre la prima fase del piano del Governo italiano in tema di Industry 4.0
sta volgendo al termine per lasciare posto definitivamente alla seconda,
abbiamo deciso di condurre una indagine, intervistando alcuni dei più importanti
player che operano nel settore del legno, per capire a che punto sono le imprese
della filiera e quale potrebbe essere lo scenario futuro.
un martedì pomeriggio di settembre, il 19 per
la precisione, e i Ministri Calenda, Padoan,
Poletti e Fedeli si riuniscono per fare il punto
sui risultati ottenuti dalle agevolazioni fiscali
introdotte dalla Legge di stabilità 2016 attraverso il Piano Nazionale Industria 4.0 e destinate a tutti
i titolari di reddito di impresa che hanno voluto investire
nella digitalizzazione dei processi produttivi e nella valorizzazione della produttività dei lavoratori.
Quindi Iperammortamento al 250 per cento, valido per
gli acquisti effettuati nel 2017 e con consegna entro settembre 2018, e Superammortamento al 140 per centto, ai quali si è da qualche tempo aggiunta anche la
Sabatini Ter. Molto buoni i risultati riscontrati dalla Cabina di Regia sui principali indicatori manifatturieri, al
punto che il Superammortamento verrà confermato
anche nel 2018 (terzo anno di applicazione), ma con
un’aliquota rivista leggermente al ribasso (130 per
cento), così come l'Iperammortamento che invece resterà invariato. E mentre la fase due del piano di Governo – denominata Piano Nazionale Impresa 4.0 –

E’

Industry 4.0 per Cefla Finishing a Ligna 2017.
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sta per partire, abbiamo deciso di fare il punto su quello
che è stato questo ultimo anno e mezzo per capire come
la filiera del legno sta vivendo questo momento di trasformazione.
E’ TEMPO DI INNOVARE
“Il legno è tradizionalmente un settore povero nel quadro delle aziende manifatturiere”, fa notare Stefano
Bartolini, product development manager di Cefla Finishing. “Si tratta di un comparto nel quale il valore aggiunto per bene prodotto è basso. Questo dato è ancora
più evidente se posto in relazione ad altri settori del machinery e dell’industria in generale. Ciò ha comportato,
nel corso degli anni, investimenti relativamente contenuti sia da parte degli utilizzatori di macchinari che da
parte dei costruttori. Da almeno un decennio tuttavia,
non a caso a partire dal 2009, annus horribilis dell'economia mondiale, le cose hanno iniziato a cambiare.
I costruttori di macchine hanno compreso che per sopravvivere e crescere dovevano investire in nuove tecnologie, perché non ci sarebbe stato futuro senza
innovazione”.
Non c'è alcun dubbio sul fatto che gli incentivi
statali siano stati un'ottima risorsa per le imprese italiane che, soprattutto in questi ultimi
mesi, hanno avuto l'occasione di rimodernare
i propri parchi macchine, che – secondo una
indagine di Ucimu di qualche tempo fa – avevano un'età media di circa vent'anni. Vero è
inoltre che le misure introdotte dalla Legge di
stabilità 2016 sono state un'ottima risorsa
anche per i costruttori di macchine che, se da
un lato hanno potuto usufruirne per riorganizzare le proprie strutture, dall'altro hanno potuto
usarle come leva commerciale.
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Da un'analisi condotta da Acimall – e realizzata proprio
al fine di capire come i costruttori di macchine per la lavorazione del legno stanno vivendo questo momento di
cambiamento orientato verso Industry 4.0 – è di fatto
emersa una Italia che viaggia su due binari paralleli.
Da un lato i grandi gruppi industriali che hanno ottenuto
ottimi risultati, quantificabili con fatturati raddoppiati se
non addirittura triplicati e attribuibili in gran parte (anche
se non solo) agli incentivi statali; dall'altro invece le realtà più piccole che invece stanno facendo più fatica.
“A questo proposito credo sia importante fare una considerazione di partenza”, precisa Carlo Alberto Strada,
responsabile dell'ufficio studi di Acimall. “Se parliamo
di costruttori di macchine per la lavorazione del legno,
va detto che i grandi gruppi del nostro comparto erano
già pronti da tempo a una evoluzione in chiave 4.0, e lo
erano per una ragione ben precisa. Negli anni immediatamente successivi all’inizio della crisi – quindi 2010
e 2011 – si erano già resi conto della forte necessità di
mettere in atto una profonda riorganizzazione aziendale
interna, in modo da avere poi gli strumenti per riuscire
a rispondere tempestivamente alle esigenze di un mercato che stava cambiando, in termini – per esempio –
di velocità di produzione, flessibilità e così via. Quando,
quindi, il nostro Governo ha presentato il famoso Piano
Nazionale Industria 4.0 queste realtà di fatto potevano
già contare su una evoluzione non solo culturale, ma
anche a livello di offerta, che in buona parte era già avvenuta. Lo stesso purtroppo non è accaduto nelle imprese più piccole, in parte per ragioni organizzative e in
parte perché, a causa della loro forte propensione all'export, avevano poco a che fare con il mercato italiano”.
Vien da sé, quindi, che questa prima fase del piano di
Governo sia andata ad appannaggio dei grandi gruppi
industriali, lasciando in disparte tanti piccoli costruttori
italiani.
“Dal mio punto di vista le realtà più piccole del nostro
settore non hanno capito – aggiunge Strada – il discorso che stava alla base del piano di sviluppo promosso dal Governo. Industry 4.0 non era e non è solo
Iperammortamento inteso come leva commerciale per
vendere più macchine, ma soprattutto un insieme di misure e strumenti, atti a far crescere in primis la propria
impresa. Quindi finanziamenti in ricerca e sviluppo, informatizzazione, ammodernamento della struttura
aziendale, e così via”.

“Negli ultimi anni a livello globale abbiamo più che triplicato le vendite della nostra divisione Systems, che si
occupa proprio di Industry 4.0”, ci dice Federico Broccoli, Wood Division Director/Sales di Biesse Group, che
ha fatto di Industry 4.0 una delle colonne portanti della
sua strategia di sviluppo.
“Si tratta di numeri che mai avremmo pensato di ottenere e che hanno coinvolto tutto il mondo: Nord Europa,
Stati Uniti, Asia (Cina soprattutto) e Australia. Questi risultati sembrano essere ancora più importanti e incoraggianti per il mercato italiano. Grazie infatti alla forte
spinta proveniente dagli incentivi messi a disposizione
dalla Legge di stabilità 2016, possiamo quindi dire non
solo che l’Italia è in linea con i Paesi europei più evoluti, ma che forse ha addirittura una marcia in più".
Parte del merito è certamente da attribuire anche al
fatto che molti costruttori di macchine hanno saputo tenere alto il livello qualitativo di innovazione di cui le imprese del nostro Paese hanno poi potuto beneficiare.
Industry 4.0 – secondo Broccoli – sta coinvolgendo tutte
le realtà del tessuto industriale italiano: “Anche le medie
imprese stanno vivendo un processo di ammodernamento dovuto, oltre che agli incentivi, anche al fatto di
aver compreso che bisogna cercare di avere delle fabbriche sempre più efficienti, automatizzate e integrate. Si tratta senza dubbio di una evoluzione culturale
molto importante, che va di pari passo con un mercato
che è tornato finalmente a crescere dopo la lunga crisi
e che lo ha trasformato: stanno aumentando le richieste di lotti produttivi sempre più piccoli e, di conseguenza, anche la necessità di flessibilità".
Secondo Federico Broccoli la fabbrica del futuro dovrà infatti essere meno rigida, più integrata, con magazzini più
snelli e più allineata alla consegna just in time.
Realizzazione “su misura” di fabbriche chiavi in mano,
integrazione di soluzioni Biesse Group con software
e macchine complementari, più di mille impianti
installati nel mondo.

UN MERCATO IN RIPRESA
La conferma di questa prima analisi ci arriva proprio dai
diretti interessati. A partire da Biesse, Scm, Cefla, Ima e
Homag Italia, tutti concordi nell'affermare che sono più
che evidenti i segnali di ripresa del mercato italiano.
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“È stata proprio la crisi a dare un input agli imprenditori
italiani a rimettersi in gioco, ripartendo con nuovi investimenti e riorganizzando le proprie aziende da un
punto di vista produttivo, commerciale e ambientale.
Oggi chi si ferma è davvero perduto", osserva Luca
Bergantini, responsabile mercato Italia di Scm, secondo
il quale siamo di fronte a un’accelerazione a tutti i livelli
e su tutte le tecnologie. “I primi segnali di ripresa li avevamo già visti nel 2013, ma all’epoca avevano toccato
solo i grandi gruppi industriali. Sono state però proprio
queste realtà a fare da traino alle imprese più piccole
che, per stare al passo con le richieste dei grandi gruppi
loro clienti, hanno finalmente ricominciato a investire.
Mi riferisco a tutte quelle piccole imprese artigiane
molto evolute (10/20 dipendenti) che abbiamo visto
fare investimenti che ricadono nel concetto del 4.0.
A differenza però delle realtà più grandi che si sono già
mosse verso una trasformazione totale, strutturale e organizzativa, queste piccole realtà avranno – secondo
me – bisogno di molto più tempo e di una vera e propria evoluzione culturale per arrivare a una integrazione
totale di tecnologie 'smart' con il resto delle proprie
strutture aziendali come previsto dal Piano Industry
4.0”.
Ottimi anche i risultati raggiunti dal gruppo Ima Schelling e dal partner commerciale Priess & Horstmann.
“Nell’ultimo periodo sono stati effettuati grossi investimenti da parte di aziende produttrici di mobili, soprattutto di cucine, sicuramente spinti anche dagli incentivi
fiscali in tema Industria 4.0”, ci spiega Umberto Rivolta, sales manager Italia dell'azienda. “I poli produttivi
più importanti del settore sono il Veneto, la Brianza e le
Marche. Le aziende di medie e grandi dimensioni sono
tornate a investire dopo la crisi che ha interessato l’intero mercato, non solo quello italiano ma anche mondiale. Sono pertanto fiducioso che anche nei prossimi
anni il comparto si manterrà sui buoni livelli attuali”.
Imprese italiane verso il 4.0, questo sì, ma – secondo
Rivolta – magari con qualche anno di ritardo rispetto

“Performance-Cut”
Ima.
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alle aziende tedesche.“Industry 4.0 sta determinando
anche in Italia una vera e propria rivoluzione nel modo
di concepire la fabbrica, una struttura sempre più automatizzata e interconnessa, basata su sistemi che interagiscono continuamente con la produzione e il
mercato, grazie a un massiccio utilizzo della rete. Sulla
spinta degli incentivi della 4.0 le aziende si stanno
quindi ristrutturando anche dal punto di vista dell’organizzazione interna con una gestione della fabbrica a
360 gradi e una gestione flessibile del ciclo produttivo”.
A questa va aggiunta un'altra considerazione importante, come fa notare ancora Bartolini di Cefla Finishing. Ovvero che la rivoluzione che interessa il mondo
manifatturiero non è solo la digitalizzazione legata a Industry 4.0. Il nuovo paradigma consiste nell’evolvere da
una logica imprenditoriale di prodotto a quella più ampia
di sviluppo di servizi, ai quali è spesso associata una dimensione economica superiore a quella della produzione stessa.
“Considerazioni – precisa – che riguardano sia la
grande industria che il piccolo artigiano, chiaramente
con modalità differenti. L’adozione di tecnologie abilitanti e gli investimenti in sistemi cyber-fisici costituiscono anche una importante barriera di accesso al
mercato e rendono disponibile un differenziale competitivo irrinunciabile. Servono tuttavia anche una visione
strategica di lungo periodo, oltre che il coraggio di abbandonare il concetto di proprietà della tecnologia
(tanto prima o poi qualcuno ci copierà …) per adottarne
uno basato sul miglioramento dei servizi offerti. All’interno dell’ecosistema tecnologico Industry 4.0, questo
farà la differenza”.
Alle considerazioni di Bartolini fanno eco quelle di Walter Crescenzi, managing director di Homag Italia: “Industry 4.0 è stata molto importante per le aziende
italiane (e non solo) medio-grandi che hanno utilizzato
gli strumenti messi a disposizione dal Governo in maniera abbastanza consistente per rimettere mano finalmente al loro parco macchine, andando così a
rimodernare le fabbriche. Stiamo ricevendo tante richieste di offerta anche tra le Pmi e questo è indubbiamente un sintomo di grande ottimismo. Abbiamo
inoltre ricominciato a vendere macchine più tradizionali, slegate da Industry 4.0 e che pertanto non richiedono investimenti eccessivamente consistenti, e questo
mi permette di essere ottimista anche sul medio periodo. Così come sono tante le aspettative che abbiamo
verso Xylexpo 2018”.
E aggiunge: “La proroga per la consegna delle macchine
a settembre 2018 è stata sia per noi che per i nostri
clienti molto importante, così come sarebbe estrema-

Xylon ITA - da 028 a 033_Layout 1 19/12/17 11:32 Pagina 31

La soluzione per la produzione in rete
e per Industria 4.0 di Homag.

mente positivo se ci fosse una ulteriore proroga della
data di consegna e, ancora di più, degli incentivi (sia
pur con aliquote riviste)”.
Bene le imprese italiane, quindi, ma di alcune zone piuttosto che di altre. “Sicuramente abbiamo ottenuto risultati migliori nel nord Italia (quindi Veneto e Brianza),
se parliamo di numeri e consistenza degli ordini, ma
anche centro Italia, soprattutto nella zona di Pesaro e
della fascia adriatica, che a livello di investimenti negli
ultimi quattro anni era stata piuttosto inattiva. Senza
contare che, anche se molte imprese oggi sono consapevoli che in questo momento non facciamo più in
tempo a soddisfare le consegne entro la deadline prevista dal piano del Governo, questi incentivi sono stati
un ottimo stimolo per rimettere in movimento il mercato”.
UN ALTRO PUNTO DI VISTA
Una visione un po’ diversa da quella dei gruppi più
grandi, ma comune a molti altri costruttori italiani di dimensioni più modeste, è invece quella di Giorgio Re, responsabile dell’area tecnica di Maggi, e di Stefano
Maggi, direttore commerciale.
“Oggi tutti parlano di Industry 4.0, quasi come se bastasse premere un pulsante per far funzionare l’azienda
in totale autonomia. Dal nostro punto di vista però
siamo ancora molto lontani da questa idea di fabbrica;
Industry 4.0 è a un livello ancora embrionale. Certo è
che le aziende della filiera del legno con cui abbiamo
quotidianamente a che fare sentono determinate esigenze: flessibilità delle macchine per far fronte a una
sempre maggiore personalizzazione dei prodotti e a lotti
produttivi sempre più piccoli, velocità di realizzazione e
soprattutto una connessione diretta con il costruttore
di macchine nella fase post vendita. Siamo noi costruttori a dover cogliere questi input e trasformarli in
soluzioni concrete. Noi, per esempio, abbiamo già progettato e realizzato impianti di produzione a lotto 1 rivolti alla piccola e media impresa".

Ed è proprio questa la strada che sta seguendo Maggi,
lavorando con obiettivi ben precisi e progetti concreti al
fine di portare le sue macchine a un livello superiore di
informatizzazione, declinata soprattutto alla fase post
vendita: “Realizzare macchine con sistemi di manutenzione predittiva è nell’interesse non solo dell’utilizzatore
di tale impianto, ma anche di noi costruttori”.
Giorgio Re sottolinea poi anche l'importanza del fare
rete. “Siccome il progetto Industry 4.0 è molto ambizioso e richiede un grande impegno che coinvolge l’intera filiera del legno, se le imprese di questo settore a
noi complementari facessero rete, collaborando ciascuna per quella che è la sua specializzazione, otterremmo risultati più importanti e più in fretta e
saremmo in grado di mettere a disposizione dei nostri
clienti un’offerta completa".
E sul tema della rete di imprese torna anche Carlo Alberto Strada di Acimall: “A livello concettuale il fare
rete fra imprese è sicuramente il modo migliore che
hanno le realtà più piccole per riuscire a competere con
quelle grandi. Il problema è che in Italia è difficilmente
realizzabile, come ha confermato il Decreto sulle Reti
di Imprese previsto dalla Manovra di stabilità del 2010
e presentato l’anno successivo, che avrebbe dovuto
spingere le aziende a collaborare tra loro su singoli progetti per ottenere vantaggi in termini di competitività.
In realtà però nel nostro settore si è rivelato poi un fallimento; in Italia infatti manca questo tipo di cultura: la
rete fra imprese prevede lo sfruttamento di sinergie fra
aziende per raggiungere un obiettivo comune, ma purtroppo capita spesso che gli interessi personali e della
propria impresa prevalgano su quelli comuni. Gli unici
buoni risultati in termini di Reti di Imprese li abbiamo riscontrati sul fronte commerciale”.

“Mose 400”, uno dei progetti Maggi per l’Industria 4.0,
composto da pc di controllo, sezionatrice nesting
senza pannello martire, squadrabordatrice e foratrice cnc.
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“Scm Lean Cell 4.0”, la cella integrata esempio
dell’applicazione dei concetti 4.0.

QUALCUNO ANCORA NON INVESTE...
Non sono poche però anche le realtà italiane che non
hanno approfittato degli incentivi introdotti dal Governo
nel corso della prima fase. Il professor Marco Taisch del
Politecnico di Milano, per esempio, ha dichiarato che
tali misure sono state messe a disposizione quando i
budget per il 2017 erano ormai stati decisi e che pertanto molte aziende sono rimaste tagliate fuori.
Un'altra ragione va attribuita però alla carenza di informazione. “Oggi si sente parlare tantissimo di Industry
4.0, ma poi sono poche le figure che davvero sanno nel
dettaglio in cosa consista”, fa presente Luca Bergantini di Scm. “Mi capita spesso di incontrare artigiani
che hanno solo informazioni basate sul “sentito dire” e
siamo noi, in quanto aziende di riferimento nel settore
tecnologico industriale, a fornire consulenze su questi
temi”.
Un discorso – quello toccato da Bergantini – che non
vale solo per misure recenti come Iper e Superammortamento, ma che si è visto succedere spesso e in concomitanza con l’uscita di nuove manovre o bandi, su cui
le piccole e medie imprese artigiane italiane non erano
Presentazione Impresa 4.0:
il Ministro Calenda durante il suo intervento.

sufficientemente aggiornate e informate. “Occorrerebbe un impegno
molto più forte nel comunicare e informare tutto il sistema produttivo
italiano – aggiunge Bergantini – sulle
opportunità rese disponibili dal
Piano Industry 4.0.
Impegno che dovrebbe coinvolgere
in primis le associazioni di categoria,
i distretti produttivi, e i consulenti.
Anche perché il mio timore è che se
siamo noi costruttori a dare questo
tipo di informazioni, corriamo il rischio di farle sembrare delle forzature finalizzate unicamente alla vendita delle nostre
macchine”.
Per poter utilizzare macchinari di ultima generazione,
inoltre, occorre che in azienda ci sia personale qualificato in grado di saperli usare.
“Credo – spiega ancora il responsabile mercato Italia di
Scm – che la formazione e l’aggiornamento abbiano
un valore molto importante, ma quello che vedo è una
forte discrepanza tra quella che è l’esigenza reale del
mercato e il livello formativo che le scuole e gli enti di
formazione erogano. Si tratta di insegnamenti basati su
macchinari e strumentazioni di diversi anni fa e oggi –
per la velocità con cui si sta evolvendo il settore della
meccanica – anche solo un quinquennio segna il passaggio da un’epoca all’altra. Si dovrebbe cercare di colmare questo gap coinvolgendo in primis le aziende,
come sta facendo Scm attraverso la fornitura di macchine a controllo numerico a istituti, centri di formazione
e scuole su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo comune dovrebbe esser quello di riuscire a formare i futuri artigiani 4.0”.
Ma quale potrebbe essere lo scenario futuro della filiera del legno? “In futuro – conclude Carlo Alberto
Strada di Acimall – vedo uno scenario in cui ci saranno
da un lato i grandi gruppi che aumenteranno le proprie quote di mercato e, dall’altro, molte realtà più
piccole che si specializzeranno nelle nicchie, orientando in quella direzione la propria offerta.
Le imprese più piccole che invece si metteranno in
diretta concorrenza con i grandi gruppi industriali
senza far nulla per cambiare le proprie strategie sono
destinate via via a perdere terreno”.
a cura di Elisa Maranzana ■

32

XYLON novembre-dicembre 2017

Xylon ITA - da 028 a 033_Layout 1 19/12/17 11:33 Pagina 33

Xylon ITA - da 034 a 036_Layout 1 19/12/17 12:14 Pagina 34

scenari

Industria 4.0 nella falegnameria:
uno sguardo al futuro presente

L'obiettivo dello scorso articolo – apparso sul numero di settembre-ottobre di Xylon –
era mettere a fuoco i profondi cambiamenti che il mondo ha fatto e sta continuando
a fare. Abbiamo dimostrato e capito che i vecchi schemi, i metodi più o meno ragionati,
le abitudini usate da sempre, sono con buona probabilità diventate vecchie, obsolete
ma soprattutto dannose e antieconomiche. I cambiamenti nelle regole del gioco
sono talmente importanti che oggi ci troviamo proprio nel bel mezzo di una rivoluzione,
una rivoluzione industriale...

I

l fatto che ci troviamo in una rivoluzione industriale
non deve far paura, anche perché l'umanità nel corso
del tempo ha già gestito con successo ben tre rivoluzioni industriali.

LE RIVOLUZIONI INDUSTRIALI
La prima si sviluppò in Inghilterra verso la fine del 1700,
dove passammo dal produrre attraverso la sola forza fisica umana/animale alle prime macchine che funzionavano a vapore.
Nel 1850 assistiamo alla seconda rivoluzione industriale
(in Italia avviene con circa trent’anni di ritardo), la tecnologia era migliorata tantissimo e venne resa disponibile l'elettricità e con questa, tutti i settori (elettrico,
metallurgico, chimico, trasporti, medicina) ne guadagnano enormi benefici.
Nei pressi del 1950 le scoperte scientifiche portano alla
nascita dell'elettronica e dell'informatica rivoluzionando
ogni settore in modo inimmaginabile e facendo entrare
nelle case di tutti, strumenti di straordinaria potenza di
calcolo automatico con nuove possibilità pressoché illimitate.
Non è passato molto anzi pochissimo, ma già la terza rivoluzione sembra distante anni luce, talmente lontana
che ormai a detta di tutti gli esperti del settore indu-
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striale, ci troviamo proprio dentro quella che è stata ribattezzata Industria 4.0, ossia la quarta rivoluzione industriale nella storia dell'umanità.
Naturalmente se siamo sopravvissuti alle prime tre, tutto
mi porta a pensare che sopravvivremo anche a questa,
ma sicuramente i tempi di reazione che sono richiesti
oggi, sono molto più rapidi rispetto quelli necessari in
passato, e visto che drammatizzare o chiedersi perché la
quarta rivoluzione è successa proprio a noi, non credo
sia di grossa utilità a nessuno, io consiglierei di cominciare ad analizzare le nuove regole del gioco e iniziare a
pianificare una strategia che ci permetta di raccogliere
le infinite opportunità che si nascondo dentro questo
nuovo periodo storico chiamato appunto Industria 4.0.
LA NASCITA DI INDUSTRIA 4.0
Il termine Industria 4.0 è stato usato per la prima volta
nel 2011 in Germania, dove alla fiera di Hannover un
gruppo di professori esperti di tematiche industriali si
riunirono per discutere come riportare l'industria manifatturiera tedesca ai vertici della competizione globale.
Nell'aprile 2013, a seguito del lavoro di questi esperti
venne pubblicato "Securing the future of German manufacturing industry - Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0" (Assicurare
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il futuro dell'industria manifatturiera tedesca - raccomandazioni per lo sviluppo dell'iniziativa strategica industria 4.0), tra cui figurava come sponsor anche il
ministero della ricerca tedesco.
Negli ultimi decenni attraverso le tecnologie informatiche (ICT - Information Communication Technology) sono
state supportate quasi il 90 per cento delle attività manifatturiere.
Grazie all'evoluzione continua dei computer, all'arrivo di
dispositivi intelligenti (smartphone e tablet), alla crescita
inarrestabile di Internet e alla tendenza a fornire infrastrutture informatiche e servizi attraverso reti intelligenti
(servizi cloud) ci stiamo avvicinando sempre più ad un
mondo dove l'informazione è ovunque e sempre disponibile.
In altre parole, al mondo fisico a cui siamo abituati da
millenni, oggi si è affiancato un nuovo mondo, il mondo
virtuale (detto anche ciberspazio) che si mescola e interagisce continuamente con il mondo fisico dando cosi
origine a quello che Industria 4.0 chiama sistema ciberfisico (CPS - Cyber Physical System).
L'interconnessione tra informazioni, oggetti e persone
prende oggi il nome di “Internet delle Cose e dei Servizi”.
Il concetto di sistema ciberfisico unito al concetto di “Internet delle Cose e dei Servizi” sono le fondamenta su
cui si poggia e si sviluppa la quarta rivoluzione industriale e che rappresentano quindi le nuove regole del
gioco da applicare nelle nostre aziende.
Si capisce bene che per noi comuni mortali, dove già abbiamo difficoltà a muoverci nelle spazio fisico, pensare
al cyberspazio o spazio virtuale potrebbe inquietarci un
attimino.
In realtà come sempre, serve solo avere il tempo per digerire dei concetti nuovi, familiarizzare con le nuove possibilità attraverso la pratica, un passo dopo l'altro e con
intelligenza e strategia porteremo le nostre aziende nel
futuro, grazie anche alle ottime raccomandazioni di Industria 4.0.

Industria 4.0 è focalizzata sulla creazione di prodotti,
procedure e processi intelligenti.
L'azienda intelligente è capace di gestire la complessità, è meno soggetta agli imprevisti ed è predisposta al
produrre prodotti/servizi in modo efficiente.
All'interno dell'azienda intelligente, gli esseri umani, le
macchine e le risorse comunicano tra di loro in modo
naturale come in un social network.
I prodotti intelligenti conoscono i dettagli di come sono
stati prodotti e per cosa sono stati realizzati.
Per esempio il prodotto intelligente contiene le informazioni per rispondere alla domanda "quando sono stato
prodotto?" oppure "quali configurazioni sono state usate
per produrmi ?" o meglio "dove devo essere consegnato
?" e molte altre.
La visione di Industria 4.0 non si pone come limite i confini dell'azienda stessa, ma proprio perché il futuro porterà ad una mobilità più intelligente e ad una logistica
più intelligente, l'azienda sarà presto un pezzettino del
puzzle dell'infrastruttura intelligente interconnessa del
domani.
VERSO IL CAMBIAMENTO
Il cambiamento richiesto da questa quarta rivoluzione
industriale è senza dubbio da considerare un progetto
a lungo termine, sicuramente da suddividere in piccoli
passi, ma da affrontare da subito oltre che con una visione al futuro, anche con forte convinzione e determinazione perché lo sviluppo tecnologico non aspetta
nessuno, ed è facile rimanere indietro.
E' facile immaginare che non ci troveremo quindi di
fronte ad un interruttore on/off, bensì una fase di transizione nella quale il nuovo affiancherà il vecchio, una
fase transitoria e parallela dove senza tralasciare le certezze offerte dal sistema di produzione esistente, verranno individuate e implementate le strategie di
migrazione verso il nuovo.

GLI OBIETTIVI
L'idea di base è quella di applicare “Internet delle Cose
e dei Servizi” nelle nostre aziende per creare reti che incorporino l'intero processo di produzione e convertire
dunque le aziende, in ambienti intelligenti.
Il sistema di produzione ciberfisico non si interessa della
sola produzione ma vede l'azienda come un sistema
strettamente intrecciato che influenza i macchinari, i magazzini, le strutture produttive, il marketing, la logistica
e i servizi. Il tutto con il fine di avere una produzione più
flessibile ed un continuo controllo di processo.
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COME FUNZIONERANNO LE COSE CON INDUSTRIA 4.0?

Ingegnerizzazione, pianificazione, produzione, logistica
sono aree destinate ad aumentare sensibilmente gli
standard attuali e questo migliorerà la robustezza e flessibilità delle aziende allo stesso tempo.
Assisteremo alla nascita di iterazioni continue e costanti,
tra aziende intelligenti che scambiano informazioni in
modo dinamico, ottimizzato e in tempo reale.
Le informazioni saranno auto-organizzate e scambiate
sulla base di parametri quali costo, disponibilità e consumo della risorsa.
Tutto ruoterà attorno alle risorse della produzione (macchinari, robot, nastri trasportatori, magazzini) che saranno autonome, capaci di auto controllarsi o impostarsi
al verificarsi di certe condizioni attraverso sensori e attraverso alla connessione al sistema di pianificazione e
gestione.
L'azienda intelligente oltre ad essere incastrata perfettamente all'interno di una rete più ampia dove è in comunicazione con altre aziende, renderà il proprio
processo produttivo più gestibile dalle persone che vi
lavorano, al fine di rendere la produzione più attraente,
sostenibile e profittevole.
I prodotti intelligenti saranno univocamente identificabili e potranno essere localizzati per tutto il tempo anche
durante la fase di produzione.
In futuro sarà inoltre possibile inserire le richieste del
singolo cliente nelle attività di progettazione, produzione,
pianificazione e ordine anche dell'ultimo minuto.
L'azienda intelligente sarà progettata per poter anche
produrre commesse molto piccole conservando comunque i margini di guadagno.
Secondo Industria 4.0 quindi, i lavoratori dovranno controllare, regolare e configurare le risorse della produzione basandosi sul contesto da raggiungere e saranno
quindi liberati, in molti casi, dalle attività di routine, permettendo loro, di focalizzarsi su attività creative e a valore aggiunto.
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Inoltre i dipendenti assumeranno un ruolo chiave sicuramente nell'ambito del controllo qualità.
Industria 4.0 prevede inoltre che anche il lavoro flessibile, donerà ai lavoratori la possibilità di intrecciare meglio i loro doveri professionali con le esigenze personali.
Altro cambiamento necessario al fine che il gigantesco
scambio di dati tra aziende intelligenti possa avvenire,
come teorizzato da Industria 4.0, è un incremento della
qualità del servizio internet e della banda larga.
Infine la congiunzione di produzione intelligente, logistica intelligente, prodotti intelligenti, l'incremento dell'uso di “Internet delle Cose e dei Servizi” in produzione,
trasformerà le iterazioni tra le aziende, portando alla nascita di nuovi modelli di business, di nuove opportunità
di business e di nuove infrastrutture sociali sul posto di
lavoro.
In questo articolo abbiamo scoperto cosa si nasconde
dietro il nome Industria 4.0, abbiamo capito la nascita e
soprattutto gli obiettivi.
Come abbiamo già detto non stiamo parlando di un interruttore accesso-spento, bensì di un percorso a lungo
termine che però è già iniziato, che sta evolvendo e che
non aspetta nessuno.
Nel prossimo articolo vedremo esempi concreti di Industria 4.0 e proveremo ad immaginare insieme come
dovrà essere la falegnameria del futuro.
Alla prossima.
di Stefano Frignani ■

STEFANO FRIGNANI
Secondo appuntamento con Stefano Frignani, ingegnere e imprenditore che lavora da oltre quindici
anni nel settore dell'automazione della falegnameria. Al termine degli studi ha collaborato come
autore di riviste specialistiche del settore informatico e ha inoltre curato decine di corsi di informatica.
Nel corso della sua attività professionale ha stretto
collaborazioni e collaborato con i principali costruttori di macchine Cnc per l'industria del legno;
è intervenuto in Università straniere sulle tematiche del software per i serramenti ed è stato ospite
di riviste e televisioni locali come esempio di imprenditore che ha superato la crisi grazie all'innovazione.
E’ autore del libro “Software per finestre porte:
come evitare le fregature”, tradotto in tre lingue.
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Il mercato del pannello in Italia

Nello scorso numero di Xylon abbiamo trattato il mercato europeo del pannello,
ora ci concentriamo su quello italiano e verifichiamo la sua evoluzione negli ultimi
cinquant’anni o più e la situazione attuale, aggiornata a quest’anno.

T

ratteremo il mercato dei pannelli grezzi truciolare, Mdf, Osb e compensato – ovvero oltre il 95
per cento dei pannelli a base legnosa – tralasciando per il momento le piccole ma interessanti produzioni di nicchia relative ai pannelli listellari,
lamellari, placcati e speciali, che tratteremo in un articolo successivo. Evidenziamo inoltre che la grande maggioranza dei produttori di pannelli sono dotati di impianti
per la nobilitazione dei pannelli, cioè il rivestimento con
carte decorative e inoltre con linee di verniciatura/laccatura per dare un maggior valore aggiunto ai pannelli
stessi.
PANNELLI TRUCIOLARI
Alla fine degli anni Settanta in Italia la produzione di pannelli truciolari assommava a circa 10.480 metri cubi al
giorno con la bellezza di 47 stabilimenti, allora dislocati
principalmente nel nord Italia ma con significative presenze anche nel centro e sud Italia e addirittura, con
uno stabilimento in Sardegna.
Ricordiamo che in quei tempi la materia prima era principalmente il pioppo e, in misura minore, anche altre essenze.

prima, grazie anche ai sistemi di raccolta differenziata
oggi presenti su tutto il territorio italiano. Le unità produttive effettivamente funzionanti nel 2017 sono 11, localizzate in Lombardia, in Emilia e Friuli, per una
capacità complessiva giornaliera di oltre 9mila m3.
Questa produzione rappresenta circa il 7,8 per cento del
mercato EU28, pari a oltre 35 milioni di metri cubi all’anno e l’Italia si posiziona dietro a Germania e Francia,
principali produttori di truciolare in Europa.
Citiamo gli importanti gruppi Frati, Saviola, Fantoni,
Saib e per ultimo Trombini che dopo il fallimento nel
2014 è stato acquisito dal gruppo turco Kastamonu che
conta di riprendere la produzione nel corso del prossimo
2018. Possiamo quindi stabilire che se è cambiata radicalmente la tecnologia produttiva con presse continue
e l’utilizzo di materie prime legnose di riciclo, la produttività complessiva dei pannelli truciolari non è poi cambiata di molto negli ultimi cinquant’anni.
Mauro Saviola.

Oggigiorno ben oltre il 95 per cento della produzione di
pannelli truciolare viene effettuata utilizzando legno di
riciclo, di cui l’Italia è stata indubbiamente un precursore, grazie alle intuizioni alla fine degli anni Ottanta di
Mauro Saviola che iniziò l’importazione di interi treni
dalla allora Germania Est di materiali legnosi di riciclo.
Da allora tutta la produzione di pannelli truciolari si è
piano piano convertita all’utilizzo di questa materia
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Impianto compensato Invernizzi.

Rimangono alcune piccole produzioni di nicchia che utilizzano ancora scarti della lavorazione del pioppo, in particolare citiamo le società Invernizzi di Solarolo Rainerio
(Cremona), Lombardo di Mortegliano (Udine) e Xilopan
di Cicognola (Pavia).
Certamente con l’utilizzo generalizzato dei sistemi di
pressatura continui, la qualità dei pannelli ne ha ampiamente beneficiato in termini di qualità fisico-meccaniche,
di tolleranze nello spessore e di misura geometrica, a beneficio delle sempre più sofisticate macchine e impianti
di seconda lavorazione destinati alla produzione di mobili e altri beni.
PANNELLI MDF
La prima unità produttiva di pannelli Mdf venne installata a Osoppo dalla società Fantoni nell’anno 1978 ed
allora si trattava della seconda unità produttiva europea.
Fantoni negli anni successivi installò una nuova linea
produttiva ad Avellino, denominata Novolegno, e poi ulteriori nuove linee di produzione sempre ad Osoppo, fino
alla più recente, entrata in funzione quest’anno.
Ancora nella prima metà degli anni Ottanta sorsero altre
due unità produttive, una in Toscana a Radicofani, la
Nuova Rivart (ora chiusa) e un’altra ancora in Friuli, a
Bicinicco, di proprietà del gruppo Frati.
Interessante sottolineare che l’impianto di Radicofani
nacque come progetto di sviluppo economico del Monte
Amiata da parte di Eni, proprietaria delle miniere di
quella zona, e fu realizzato da Bruno Bonzano che, primo
in Italia, nel 1984 sostenne l’innovativa soluzione tecnologica per quei tempi, di una pressa continua di marca
Kusters.
La produzione complessiva italiana di Mdf assomma a
circa 1.270.000 metri cubi all’anno, pari a circa il 5 per
cento del totale del mercato europeo di questa tipologia
di pannelli, comprendendo anche Turchia e Russia.
Doveroso citare anche la produzione di pannelli di fibra
con procedimento a umido, iniziata in Italia nel 1938 e
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Pressa continua Fantoni.

successivamente negli anni 60’, 70’ e 80’ con gruppi industriali importanti, tra cui la Feltrinelli Masonite di Cremona, il gruppo ICL/Silva negli stabilimenti a Mondovì
(Cuneo) e Rende (Caserta), la Faesite di Faè di Longarone (Belluno) e la Sofome di Napoli; oggi tutti questi stabilimenti sono chiusi e la produzione di questa tipologia
di pannelli completamente cessata.
PANNELLI OSB
Nei primi anni Ottanta il gruppo Arespan, produttore di
pannelli compensato, pensò a un investimento per la
produzione di pannelli Osb, ma dopo i primi studi preliminari, decisero di non proseguire su quella strada,per
evidenti problemi tecnici legati all’utilizzo dei tronchi di
pioppo. Sono stati necessari altri trent’anni per arrivare
alla prima produzione italiana che ha risolto il problema
dell’utilizzo del pioppo come materia prima.
Il gruppo Bonzano insieme al gruppo Imal/Pal, con il
marchio I-Pan, acronimo di Italian Panel, nel 2013 hanno
iniziato, primi al mondo, la produzione di pannelli Osb
con pressa continua e con materia prima ricavata da
tronchi di pioppo.
Questa iniziativa è stata dedicata al compianto Bruno
Bonzano, geniale industriale a cui si deve anche il già citato impianto di Mdf Nuova Rivart con pressa continua.
LE PRESSE CONTINUE
Anche per il mercato italiano dei pannelli di particelle legnose la principale trasformazione tecnologica negli ultimi anni riguarda il metodo di produzione dei pannelli,
che nasce con presse multivano e monovano e si evolve
negli ultimi anni fino ad arrivare a una quasi completa
produzione effettuata con presse di tipo continuo.
La maggioranza delle presse idrauliche italiane utilizzate
all’inizio della produzione di pannelli a base legnosa
sono state fornite dalla monzese F.lli Pagnoni, ora Pagnoni Impianti, storica azienda metalmeccanica che
fino ai primi anni Ottanta ha fornito oltre l’85 per cento
delle presse per la produzione di pannelli nel mercato
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italiano, comprendendo anche quelle per i
pannelli compensato. Le successive sostituzioni di presse tradizionali con quelle di tipo
continuo sono state tutte realizzate da
aziende tedesche, con l’eccezione di quella
per Osb alla società I-Pan, fornita dal gruppo
italiano Imal/Pal.
PANNELLI COMPENSATO
Quella dei pannelli compensato è sicuramente la storia più antica nel panorama italiano e non solo, relativamente ai pannelli a
base legnosa, tralasciando ovviamente il settore del massiccio. Ancora oggi la materia prima più utilizzata è il legno di pioppo, nome volgare del genere
Populus che comprende oltre 18 specie principalmente
concentrate nella pianura padana.
Tuttavia si utilizzano anche tronchi di pioppo provenienti
dalla vicina Francia e sfogliati importati dai Paesi dell’Europa orientale, dove diverse aziende italiane hanno
installato siti produttivi, in particolare in Russia e in Ungheria.L’inizio della produzione di compensato in Italia
risale ai primi anni Trenta e da allora ha avuto uno sviluppo numerico incredibile, arrivando a contare negli
anni Cinquanta oltre 250 aziende produttrici.
Successivamente si è avuto un drastico ridimensionamento numerico ed anche in parte in termini di capacità
di produzione, dovuto principalmente all’utilizzo sempre
più diffuso dei pannelli di particelle legnose, quali i pannelli truciolari e i pannelli di fibra Mdf.
Si è arrivati alla fine del 1975 a 154 aziende, per poi ancora ridursi fino alle attuali circa 20 aziende che hanno
costantemente rinnovato le tecnologie produttive e aumentato le capacità di produzione; oggi possiamo definire la capacità produttiva italiana intorno a circa 2.800
metri cubi al giorno.
In particolare poi, nel settore delle macchine di processo, abbiamo assistito a una completa sostituzione
delle presse con caricamento di tipo manuale con quelle

completamente automatiche; nelle linee di sfogliatura a
macchine a elevatissima capacità produttiva e ad essicatoi sempre più efficaci ed efficienti.
COSTRUTTORI DI MACCHINE E IMPIANTI ITALIANI
Le evoluzioni avvenute nel mercato dei pannelli italiano
e non solo sono avvenute grazie alle industrie italiane
che hanno sviluppato nuove tecnologie impiantistiche,
permettendo così di diventare negli anni gli unici veri antagonisti dei principali attori di questo settore: le industrie tedesche. Senza citare tutti i principali attori
industriali di questo settore è importante sottolineare
come la genialità e la creatività italiana si è sempre distinta in tutto il mondo.
In particolare nel settore dei pannelli truciolari e Mdf, le
imprese italiane delle macchine e impianti sono le più innovative e hanno generato una enorme e favorevole bilancia commerciale, grazie alle esportazioni di macchine
in tutto il mondo.
CONCLUSIONI
Possiamo tranquillamente affermare che il mercato italiano dei pannelli ha trovato oggi una sua stabilità e perfetta complementarietà con il mercato della seconda
lavorazione del pannello per usi principalmente nel
campo dei mobili.
Come dicevamo all’inizio dell’articolo, si è grandemente
sviluppato il campo delle finiture e della nobilitazione
dei pannelli; in particolare i disegni delle carte, le finiture superficiali, le applicazioni in svariati campi e anche
un forte impulso all’esportazione.

Nel prossimo articolo analizzeremo il mercato americano e successivamente quello asiatico, per avere
un quadro complessivo a livello mondiale del mercato
dei pannelli.
di Riccardo Ferrari ■
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Terza tappa nel nostro viaggio alla ricerca dei “distretti delle tecnologie del legno”.
Questa volta è il turno di due regioni che, almeno per i nostri argomenti, da sempre
sono considerate una sorta di “continuum”. Emilia Romagna e Marche condividono
il destino di essere il polo della produzione nazionale di soluzioni e prodotti
per il sistema legno-arredo. Non vi è ombra di dubbio, dal momento
che nel raggio di qualche decina di chilometri ci sono le tre più grandi realtà
che costruiscono beni strumentali per questo settore,
un produttore di vernici internazionalmente riconosciuto e celebrato
e la filiale italiana di un altro “bel nome” del nostro piccolo mondo,
giusto per rimanere fra quanti hanno aderito a questa iniziativa.
Questo non significa che in questa splendida terra esistano solo loro, come leggerete
nelle prossime pagine, ma loro sono certamente in primo piano e per molti aspetti,
fra cui l’avere promosso dei veri e propri “sistemi complessi”
che hanno portato alla nascita di altre imprese.
Per non parlare di lavoro, della spinta verso la formazione di figure professionali
che possano alimentare e accrescere questo “primato”.
E’ un discorso complesso, dalle mille sfaccettature e che pone molti interrogativi: sarà
un caso, ad esempio, che questo speciale sia quello con meno imprese
“partecipanti”? C’è una sorta di ombra creata dai “grandi”? Forse sì.
Forse molto più che altrove sono dei veri e propri magneti che attraggono
al loro interno competenze e capacità che vogliono esprimersi in questo settore.
Lo scenario del settore che oggi conosciamo è indubbiamente il risultato di un sogno,
di una idea, di un progetto, di una volontà che si è trasformata in grandi realtà
che non possiamo non ammirare.
La palla passa agli “altri”, a quel paio di centinaia di imprese che fanno lo stesso
lavoro e che seguono il proprio percorso. Per molti una strada di successo
e da tempo, dimostrando che non anche senza parlare di numeri stratosferici
ci si può trovare un posto al sole… Buona lettura. (l.r.) ■
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Biesse, da Pesaro al mondo...

...più glocal di così! Il Gruppo Biesse è indubbiamente
una delle pochissime realtà italiane del nostro settore
che possono essere considerate veramente
“multinazionali”, l’unica a essere quotata in borsa…

… e forte di una serie di “caratteristiche” che ci mettono
davvero in crisi dovendo ospitarla in questo speciale legato
ai territori, alle regioni italiane. Per essere più espliciti iniziamo riportando, con solo qualche piccolo rimaneggiamento,
il profilo aziendale ufficiale, quello – per intenderci – che
si trova in tutte le brochure, nel sito e in quasi ogni presentazione. Eccolo: “Biesse spa - Biesse Group è una multinazionale leader nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo. Progetta, realizza e
distribuisce macchine, sistemi integrati e software per i produttori di arredamenti, serramenti, componenti per l’edilizia, nautica e aerospace. Investe in media 14 milioni di
euro l’anno in ricerca e sviluppo e vanta oltre 200 brevetti
depositati. Opera attraverso 9 stabilimenti industriali, di
cui uno in Cina e uno in India, 37 filiali, 300 tra agenti e
rivenditori selezionati in 120 Paesi ed esporta il 90 per
cento della propria produzione. Annovera fra i suoi clienti i marchi più prestigiosi del design italiano ed internazionale.
Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana, attualmente nel FTSE IT Mid Cap; all’inizio del 2017 il valore delle azioni Biesse è aumentato del 30 per cento, paragonato allo stesso periodo del 2016 è cresciuto di oltre il 73 per cento.
Oggi conta 4.000 dipendenti nel mondo, un fatturato 2016
consolidato di 618,5 milioni di euro (45,5 per cento in Europa occidentale; il 21,1 Asia e Oceania; il 17,8 per cento in Nord America; il 12,6 per cento Europa orientale e
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il 3 per cento nel
resto del mondo),
un centinaio in
più rispetto al
Stefano Porcellini.
2015. Ogni anno
partecipa ad oltre 40 fiere nel mondo”.
Vero che non è semplice pensare di parlarne in modo significativo dentro a uno “speciale” dedicato a Emilia Romagna e Marche, che cerca di comprendere il ruolo del territorio nella storia, nel presente e nel futuro delle imprese
del nostro settore, che si interroga se esista una sorta di
“Italia dei distretti della tecnologia del legno” o meno?
Per fortuna ci viene in aiuto Stefano Porcellini, direttore
generale del gruppo, che abbiamo incontrato in occasione dell’ultimo Biesse Inside, di cui parliamo a pagina 90.
“Credo ci sia un primo, fondamentale elemento da porre
in luce, ovvero la qualità delle persone di questa terra,
di questa regione dove Biesse è nata quasi cinquant’anni fa, nel 1969: qui la gente è veramente e seriamente
dedita al lavoro, e guardi che io sono uno “straniero”, sono
romagnolo, per quanto le distanze – da molti punti di vista – siano assolutamente minime”, ci dice Porcellini.
“E’ innegabile che questa parte delle Marche esprima persone che hanno qualità umane altissime, un tratto comune
alla stragrande maggioranza di quanti lavorano per Biesse e che dimostrano una dedizione e una identificazione
nelle sfide del nostro gruppo che li portano a lavorare e
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ad agire come se fossero dei soci, come se Biesse fosse
anche loro!
Ha la mia parola che non è una frase di circostanza o una
di quelle cose che si dicono tanto per dire: ogni giorno mi
rendo conto di quante persone qui dentro danno e fanno tutto quello che possono, andando ben oltre il loro dovere di dipendente; un impegno, una passione e una abnegazione nettamente superiore a quanto sarebbe lecito attendersi.
Lo ribadisco: da romagnolo vivo ogni giorno la serietà della gente della Marche, la loro visione del lavoro come un
valore che si trasmette a tutto quello che fanno, che diventa parte di quello che hanno realizzato, costruito, prodotto, un elemento fondamentale delle nostre macchine
e delle nostre tecnologie.
Sono convinto che buona parte dei nostri successi, la capacità mostrata nel passato di reagire a momenti anche
estremamente difficili, trovi le propria fondamenta nel fatto che molti danno il 110 per cento e in questa “quota supplementare” ci sono quelle energie extra che in certe stagioni o in certe situazioni fanno la differenza”.
Ad ogni livello?
“Certamente. La storia recente di Biesse è oggettivamente
di grande successo, anche a livello di investimenti e tecnologie. Il nostro continuo e storico impegno nella innovazione, sfociato negli ultimi mesi nella rivoluzionaria piattaforma “SOPHIA”, ha agito come un enorme magnete verso le migliori professionalità di quest’area: i giovani ingegneri
laureati ad Ancona o nelle altre sedi universitarie della regione vogliono venire a lavorare qui. Far parte del nostro
gruppo oggi è un valore, un vanto, un motivo di orgoglio,
perché non siamo più visti come una industria “a bassa
tecnologia”.
Le aziende stanno diventando digitali e anche se la meccanica resta alla base di tutto, il contenuto di software ha

preso nettamente il sopravvento e questo ci ha portato
su un piano diverso, in uno scenario del tutto nuovo. Voglio aggiungere che la svolta tecnica e concettuale dei nostri strumenti per produrre, del nostro servizio, ci ha portato a una crescita travolgente: pensi che da quando, nel
2013, abbiamo superato la cassa integrazione e riassorbito
l’intera forza-lavoro a tempo pieno abbiamo assunto mille persone. In meno di quattro anni siamo arrivati a 4mila
addetti, di cui il 60 per cento in Italia”.
Biesse avrebbe potuto nascere in un altro luogo?
“Chi può dirlo? Le persone contano. Moltissimo. E le persone sono strettamente connesse alla terra dove sono nate,
dove vivono. Tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni a
livello di macchine, di scelte tecnologiche, di innovazione
ha il dna di Giancarlo Selci. Anche questo è un elemento imprescindibile… una espressione di questa terra. Ci
sono fondamenta molto salde in Biesse, che si parli di ricerca o di affidabilità, che arrivano fino al suo fondatore.
A noi il compito di continuare a costruire, ad esempio investendo moltissimo nel software perché è questo che oggi
sceglie il cliente: la modalità di governare una macchina;
la meccanica è quasi un pre-requisito. La scelta si compie considerando chi ti offre il miglior sistema per gestire il ciclo di lavorazione, il miglior supervisore… abbiamo
investito molto in “b-Solid”, abbiamo acquisito “B_AVANT”,
una delle migliori realtà impegnate nella creazione di supervisori di linea: non è un caso se per noi i grandi impianti
rappresentavano un fatturato attorno ai trenta milioni di
euro e oggi, a distanza di tre anni, siamo arrivati a 120.
L’altro tema importante è la distribuzione: abbiamo una
direzione commerciale che – fortunatamente per tutti noi
– ha l’ossessione della copertura dei territori e questo ha
generato un numero impressionante di trattative, di molto superiori al passato. Anche in questa parte della attività del nostro gruppo stiamo investendo molto e in tut-
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to il mondo. Abbiamo indubbiamente messo a punto un
cambio profondo di filosofia, di atteggiamento, di strategia,
passando dall’essere concentrati soprattutto sul prodotto al comprendere il valore di un buon marketing, della comunicazione: siamo un’azienda giovane, nonostante la nostra storia, che investe; dinamica e vincente, che si mette al fianco dei propri partner. Offriamo strumenti per produrre nei quali i nostri clienti credono molto e questo ci
impone di essere costantemente “con loro”, pronti a rispondere a qualsiasi necessità, a fare in modo che la loro
produzione proceda senza intoppi. Da qui, da questa volontà arriva il nostro ultimo investimento, “Sophia”, che ci
permette di essere con i nostri clienti 24 al giorno sette
giorni su sette, connessi a ogni macchina “made in Biesse” ovunque si trovi, pronti a intervenire mandando immediatamente una modifica di un software o segnalando all’operatore che qualcosa non rientra nei parametri
ottimali, così da poter intervenire per mantenere sempre
la massima operatività e riducendo al minimo, se non eliminando, ogni possibile fermo machina.
Stiamo lavorando perchè tutte le nostre machine siano
dotate di questa enorme potenzialità, siano sempre connesse con noi”.

Una sorta di grande fratello?
“Assolutamente no. Le informazioni sono finalizzate al successo dell’azienda dove la nostra macchina opera. Nient’altro. Anche questo è un esempio di cosa questa realtà
nata a Pesaro è stata capace di fare: creiamo tecnologie
ma anche professionalità di alto livello, posti di lavoro, competenze. Sono valori del e per il territorio: formiamo persone che fanno esperienze importanti, spesso all’estero,
e poi tornano, portando con loro ciò che hanno appreso
e seminando nuove opportunità. Fra azienda e persone,
fra persone e territorio si crea una relazione continua, che
promuove tutto e tutti.
E’ il coronamento di un impegno iniziato più di vent’anni
fa, quando già Roberto Selci, figlio del fondatore e presidente di Biesse, cominciò a lavorare per fare in modo
che il nostro marchio fosse conosciuto e apprezzato fuori dai confini… io stesso sono stato assunto per aprire filiali in tutto” il mondo!”.
Dottor Porcellini, rischiando di cadere nel baratro della banalità: Biesse è quantomai “glocal”…
“Diciamo che abbiamo fatto dei valori più “locali”, più vicini alla visione del nostro fondatore e di questa terra, le
fondamenta di un gruppo che ha ben compreso che oggi
è il mondo l’orizzonte. Essere realmente “internazionali”
significa per tutti noi confrontarci, avere maggiori opportunità per comprendere, per arricchire ciò che siamo. Penso, ad esempio, alla recentissima inaugurazione del nuovo campus di Biesse Group Middle East a Dubai, un centro all’avanguardia dove proponiamo tecnologia e facciamo
formazione, un investimento assolutamente senza confronti
in tutta la regione. Partendo da Pesaro, come sempre….”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.biesse.it
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La ricetta di Cefla
Gianmaria Balducci, il presidente di Cefla, ci racconta che cosa significa e cosa comporta
il rapporto “impresa-territorio” per una realtà nata dalla volontà di condividere…

E

ssere sul territorio ha un significato forte per una
impresa; probabilmente ancora di più per una realtà cooperativa, nata dalla voglia di fare insieme,
da un progetto che ha alla propria base anche una
motivazione sociale ed etica.
Abbiamo incontrato Gianmaria Balducci, il presidente di
Cefla.

Presidente, ci permetta di dirle che non abbiamo mai capito molto bene il “meccanismo” di Cefla…
“La differenza fra una cooperativa e altre forme societarie consiste nel fatto che i soci Cefla – per scelta e per statuto – rinunciano alla distribuzione del 50 per cento degli utili di esercizio, imputandoli a “riserva indivisibile”, utilizzabili esclusivamente per investimenti aziendali.
Questo ci rende un’azienda ben patrimonializzata, che opera e investe avvalendosi di mezzi propri, con l’enorme vantaggio di non vederci afflitti da pesanti oneri finanziari. Ecco
perchè qualcuno, ironicamente, dice che siamo obbligati a crescere!”.

“Il territorio è una radice fondamentale per il modello di
impresa che abbiamo scelto ben 85 anni fa: la cooperazione. Per Cefla l’impegno, il coinvolgimento dei soci – per
la maggior parte “del territorio”… – è estremamente importante, anche perché abbiamo una base “circoscritta”,
270 sui circa duemila occupati nelle nostre società nel mondo, ciascuno di loro con impegno finanziario importante,
… e neanche a farlo apposta quest’anno festeggiate i vodal momento che la quota minima da sottoscrivere è di
stri primi 85 anni!
60mila euro.
Come vede ci collochiamo a metà strada tra la classica
“Esatto! Quale modo migliore per testimoniare i valori di
cooperativa e una spa a proprietà diffusa e se si è abun territorio? Noi siamo nati a Imola, 85 anni fa. Cefla è
bastanza bravi a mantel’acronimo di “Coonere un buon rapporto tra
perativa elettricisti
Un momento dei festeggiamenti per gli 85 anni di Cefla.
i soci e i dipendenti ne nafontanieri lattoniesce una motivazione e
ri e affini” e mi piauna tensione diffusa verce dire che già ai
so il raggiungimento dei
tempi dei nove soci
risultato che, a mio avvifondatori guardavaso, è stata ed è uno dei
mo alla nostra mismotivi di successo di Cesion in ottica multifla. E’ la nostra vera forbusiness.
za, una forza che ci ha
Una versatilità che è
permesso di non aver
stata sempre parte
mai paura di metterci in
del nostro operare,
discussione, soprattutto
dapprima concennei momenti difficili”.
trati sul mondo di
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una edilizia in fase assolutamente espansiva, in tempi successivi impegnati in una diversificazione indubbiamente
molto più spinta sia a livello di prodotto che di clienti finali, molto spesso mondi assolutamente distanti fra loro,
perché dal finishing al dentale, dal shopfitting alla grande impiantistica o alla produzione di luci a led le distanze possono anche essere siderali!
Non dimentichiamo mai le nostre origini, l’evoluzione della nostra realtà e delle nostre vocazioni e per quanto oggi
Cefla sia una autentica galassia – abbiamo filiali in tutto
il mondo e siamo un’azienda fortemente internazionale
– il cuore della nostra produzione è sempre stato in questo distretto.
Le dò un dato che chiarisce immediatamente la questione:
nel 2017 raggiungeremo il nostro record di fatturato, a quota 500 milioni di euro.
Di questi più di 350 vengono da prodotti e servizi che nascono a Imola.
Essere una realtà fortemente orientata alla esportazione
impone di superare determinati “ostacoli”, se vogliamo così
definirli: scegliere di essere il più possibile strettamente
connessi al proprio territorio, produrre la maggior parte
dei beni firmati “Cefla” in questa area comporta una “sfida logistica” importante.
Talvolta, però, le condizioni ci impongono scelte diverse,
di investire all’estero per mantenere la nostra competitività ai massimi livelli, perché ci sono segmenti industriali o aree del mondo dove la logistica ha un peso condizionante.
Dunque, in estrema sintesi, facciamo a Imola e dintorni
tutto ciò che è strategicamente possibile fare qui: non abbiamo mai pensato che la delocalizzazione potesse essere
il modello industriale di Cefla Group, perché andremmo
contro il nostro spirito, la nostra storia, i nostri principi: il
legame con questa terra è fortissimo e per tantissimi motivi, primo fra tutti il poter contare su un vero e proprio sistema, fatto di industrie di ogni dimensione e di splendidi artigiani, che lavorano con noi e per noi e ci permettono
di essere assolutamente flessibili”.

Un rapporto che è sempre stato forte e in molte direzioni…
“E’ vero: siamo e vogliamo essere protagonisti del territorio anche facendo quello che possiamo per contribuire a una migliore qualità della vita per molti.
Penso ai contributi che diamo a diversi progetti in scuole e istituti, piuttosto che alle attrezzature mediche donate
a un presidio ospedaliero della zona.
E’ nei nostri progetti lavorare più intensamente con la formazione superiore, rafforzare i canali di comunicazione
con il mondo universitario, perchè oggi più che ieri è necessario metterci continuamente in discussione, essere
affamati di informazioni sui nuovi trend, le nuove tecnologie
che stanno nascendo. Da sempre l’Italia non vive di materie prime, ma della capacità di trasformare, una capacità
che va mantenuta, coltivata, nutrita”.
Dunque vi sentite fortemente romagnoli…
“Certamente, anche se questo concetto può apparire strano parlando di una realtà multibusiness con 26 sedi nel
mondo… anzi, forse proprio perché siamo nati in questa
terra siamo riusciti ad andare così lontano: siamo gente
che mette passione, molta, in ogni cosa che fa; siamo anche meno schematici e un po’ più “sregolati”, che si tra-
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no dopo di noi. La chiave è, appunto, il passaggio di generazione che in Cefla ha funzionato e non si è rivelato
una criticità, statisticamente uno dei problemi più diffusi
nell’imprenditoria privata. Non abbiamo vissuto la crisi della seconda o terza generazione, ma una sorta di continuità
nella gestione, per quanto tutti abbiamo dovuto fare i conti con stagioni economiche più o meno favorevoli che hanno reso questi passaggi più o meno proficui, facili.
È una dinamica che fino a oggi ha funzionato e la soddisfazione è grande: in fondo il nostro “genio e sregolatezza” tutto romagnolo ci ha permesso di fare qualcosa di
buono!”.
E il presente di Cefla Finishing?

duce nell’avere la capacità di trovare soluzioni a cui altri
non hanno pensato, magari meno canoniche ma perfette per risolvere un problema in modo duraturo.
Siamo sempre stati molto creativi, anche se poi abbiamo
voluto evolvere e in un certo senso “maturare”, strutturandoci per poter diventare ciò che siamo oggi, autentici
trend setter in settori industriali diversi. Confrontarci quotidianamente con il mondo ha voluto dire convogliare questo spirito, questa energia nelle modalità di un grande gruppo industriale che compete in tutti i mercati internazionali.
Come ho già avuto modo di sottolineare non solo facciamo molti prodotti, ma molto diversi fra loro, senza contare
che la domanda dello stesso bene varia – per consuetudini o volontà – da Paese a Paese: al nostro interno
abbiamo tutto ciò che ci serve per gestire la grande commessa con standard internazionali come il cliente alla
ricerca di una soluzione assolutamente personalizzata,
creata ad hoc per lui. Indipendentemente dal contesto
dobbiamo sempre dimostrare la nostra competenza tecnologica, spesso anche sfidando quello che non è completamente noto”.
Presidente, immaginiamo che tutto questo significhi anche
un modo più intenso di vivere la propria azienda…
“Una storia lunga 85 anni è una grande responsabilità. Abbiamo vissuto molti passaggi generazionali e ogni generazione ha dato il suo contributo. Io sono presidente dal
2013 e come tutti gli altri, dipendenti o soci che siano, sento il dovere morale di lasciare questa azienda migliore e
più grande di quando ci sono entrato.
Abbiamo un dovere: creare valore nel tempo, perché un
giorno lasceremo questa azienda ai giovani che verran-
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“Attualmente il fatturato di questa divisione di Cefla si aggira attorno ai 100 milioni di euro, in decisa crescita rispetto agli anni passati. Siamo praticamente tornati ai livelli “pre-crisi”, per quanto con una distribuzione del nostro business molto diversa sotto tutti i punti di vista, di
aree geografiche, mercati, produzione e linee di prodotto.
Negli ultimi dieci anni il nostro focus, come quello di tutta l’industria in genere, si è progressivamente spostato dalla produzione in grandi lotti con impianti ridondanti a soluzioni flessibili per gestire quantità inferiori, con cambi di
ciclo più frequenti e sempre con la massima affidabilità.
La tecnologia è necessariamente diventata più complessa
e, allo stesso modo, anche le logiche di mercato si sono
diversificate, frammentate, modificate. Se nei primi anni
del nuovo millennio l’Italia era il nostro mercato di riferimento, seguita dal Nord America, oggi è la Cina a trainare
gran parte del nostro business in questo segmento, con
forti stimoli che arrivano dall’est Europa e dalla Turchia.
Constatiamo anche che in molti settori industriali esiste
una domanda sempre più forte di macchine e impianti che
permettano di ottenere la massima efficienza, una domanda che il mondo dell’arredo e legno non sente ancora
in modo radicale. Settori che sono invece accomunati dalle enormi potenzialità della stampa digitale, certamente
una tecnologia matura che nel legno-arredo sta cominciando a prendere piede in modo significativo e diffuso,
non perché non la trovi “stimolante”, ma perché si tratta
di un mondo dove la bellezza è una priorità assoluta, per
cui la verniciatura, la finitura è stata portata a livelli di eccellenza. Ottenere gli stessi livelli di risultato con la stampa digitale impone forti investimenti, mentre in altri settori la domanda non è così esigente. Stiamo lavorando molto per sviluppare questa tecnologie e applicarla al meglio
nel settore del legno-arredo, sicuri che avrà il successo che
merita anche in questo ambito”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.cefla.com
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Il nostro modo di guardare al futuro
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Ica, le radici di un gruppo...
Ci è piaciuta la chiacchierata fatta con Sandro Paniccia, presidente di Ica Group,
oggi una delle realtà leader nel mondo delle vernici per legno e altri materiali.
Paniccia ha le idee chiare e ci offre una meditata visione del rapporto fra impresa,
storia e territorio.

L

e Marche, terra incantata, dalla bellezza assoluta,
ma anche patria di imprenditori di razza che nel mobile e nell’arredo hanno trovato modo di esprimersi
a livelli altissimi. Sandro Paniccia – presidente di
Ica Group e senz’altro da annoverare in questo ristretto gruppo di persone – si presta volentieri ad aiutarci a capire le
radici e le dinamiche del tessuto imprenditoriale, oggi certamente diverso rispetto anche solo a qualche lustro fa.

“Ica Group è una azienda con una lunga storia alle proprie spalle, iniziata quando nostro padre Claudio ha pensato prima di vendere, distribuire come concessionario prodotti per la verniciatura del legno. Erano gli inizi degli anni
Sessanta e non gli ci volle molto per capire, nel 1971, che
era il caso di cominciare a produrre le vernici.
Fondò Ica, Industria Chimica Adriatica, quando la nostra regione era una
delle più importanti nella produzione
di mobili, forte di industrie che avevano
già iniziato il proprio percorso e di altre che sarebbero nate a breve”.
Inizia così la nostra conversazione
con Paniccia, che prosegue: “Il tempo
ha cambiato molte cose: la crisi recente ha fatto emergere errori compiuti nei decenni precedenti e che hanno portato alla inevitabile scomparsa
di molte imprese, al punto che oggi risulta quasi difficile poter parlare di un
sistema, di un distretto del mobile…
ci sono indubbiamente ancora molte
realtà attive, anche significative, ma
il confronto con il passato è rivelatoSandro Paniccia.
re.
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Quanti mobilifici del Pesarese non esistono più? E quanti sono scomparsi dalle aree di Macerata, Appignano, Treia o Mogliano, quest’ultima patria dei mobili in rattan…
zone di grande vocazione e successo, nelle quali le aziende nascevano grazie alla cultura di queste lavorazioni e
alla scelta di qualcuno di non lavorare più per altri, ma di
mettersi in proprio, di diventare imprenditore. Per non parlare della ottima fiera del mobile di Pesaro, il Sumob, oramai solo uno sbiadito ricordo”.
Che cosa è successo?
“La mia opinione è che non c’è stata una qualità imprenditoriale tale da poter reggere agli inevitabili cambiamenti, una classe sociale pronta a fare sacrifici, a mettere sempre e comunque l’impresa al primo posto. Non posso
e non voglio farne certo una regola che valga per tutti, ma è evidente che i sogni che in molti abbiamo potuto realizzare grazie a
condizioni economiche particolarmente favorevoli, a una domanda sostenuta e a un terreno
fertile non hanno retto quando il
quadro è diventato meno sereno.
Anche perché in molti casi la crescita è stata fortissima, una dinamica che non è facile da governare.
In altre regioni – in Veneto, ad
esempio – l’azienda è sempre stata al primo posto, fatta salva qualche eccezione.
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Il percorso è stato lo stesso, ma non si è mai smesso di
investire… indubbiamente storie e contesti diversi, che fanno comprendere quanto sia stato complesso reagire a un
mondo sempre più aperto e globalizzato con scelte coraggiose e impegnative sotto molti punti di vista; chi ha
preferito continuare a coltivare il proprio orticello si è accorto troppo tardi che non c’era e non c’è lo spazio per
chi non ha una visione. Altri, invece, sono diventati famosi
in tutto il mondo: penso a nomi come Scavolini, Poltrona Frau o Lube, solo per citare i primi che mi vengono in
mente, ma ce ne sono fortunatamente tanti altri, magari non così noti ma altrettanto di successo.
Prenda la Giessegi di Appignano, una realtà oggi di enorme successo che ha visto un dipendente farsi strada e
comperare l’azienda per cui lavorava, facendola crescere e diventare un esempio della migliore imprenditoria italiana (ne abbiamo scritto sul numero di marzo/aprile 2014
di Xylon; ndr.). Oggi il distretto è riunito attorno a un limitato gruppo di imprese che hanno saputo guardare al mondo e che ogni anno mettono a segno crescite importanti, continuando a investire”.
Un discorso che vale per gran parte degli imprenditori italiani in una stagione in cui la forbice fra “grandi” e “piccoli”
sembra allargarsi sempre di più…
“Non voglio essere frainteso: il “piccolo” esiste ancora e
ha una propria forza, una motivazione, un mercato, anche
se troppi sono stati costretti ad arrendersi negli scorsi anni.
Il mondo del legno marchigiano è molto frammentato, al
punto da far venire meno le condizioni necessarie per dare
vita a sistemi più complessi, a collaborazioni attraverso le
quali poter guardare più lontano.
Ciò non toglie che artigianato e piccola impresa siano realtà estremamente importanti e vitali: lo dimostrano anche le nostre vendite di vernici, una buona parte delle quali realizzate proprio qui, nelle Marche, a realtà che ap-

partengono a questo mondo, aziende che producono ancora in modo importante”.
E il vostro rapporto con il territorio?
“Fondamentale. Forte, continuo, necessario: siamo la seconda impresa del settore chimico della regione, la 23esima per dimensione. Viviamo del territorio, con il territorio in tutte le sue espressioni, anche se purtroppo ci sentiamo “scollegati”, nel senso che non esiste una filiera forte… Ica Group è nato più dalla volontà di mio padre che
dagli stimoli dell’economia locale, da una scelta imprenditoriale coraggiosa che immaginava un futuro diverso che
oggi è fondato su una esportazione arrivata al 55 per cento del fatturato: d’altra parte se si vogliono raggiungere
certe dimensioni non si può rimanere confinati nel mercato nazionale.
Vogliamo crescere e per questo abbiamo sempre fatto ricerca e qualità, perseguito il miglior servizio possibile per
instaurare un rapporto profondo con il nostro cliente. Abbiamo sempre creduto in questo, questo ci ha insegnato
nostro padre: investiamo moltissimo e continuamente in
innovazione, nelle strutture industriali e di servizio. E anche a livello commerciale: abbiamo fondato diverse società
all’estero per garantire in tutte le aree dove abbiamo scelto di espanderci una presenza forte, coordinata, un servizio rapido, diretto, portando i nostri principi nel mondo.
Abbiamo due stabilimenti in Italia, il più importante qui
a Civitanova, l’altro a Romano d’Ezzelino; nelle sedi in Germania, Francia e Spagna facciamo attività prettamente
commerciale, mentre in Polonia abbiamo anche una piccola produzione, strategica nella nostra partnership con
una realtà della grande distribuzione con cui lavoriamo da
tempo in quel Paese.
In Cina abbiamo una società dove siamo soci di maggioranza, in India stiamo costruendo uno stabilimento per
avviare la produzione di vernici per il mercato indiano per-
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Gli ultimi, i più giovani, sono entrati alla Ica già
da un paio d’anni oramai. Abbiamo fiducia in
loro, dobbiamo averne, perché loro sono il futuro, anche se è assolutamente indispensabile circondarsi di bravi collaboratori, parte integrante di un successo come il nostro”.
Presidente, ci sveli la “ricetta Ica”.

ché, quando le distanze diventano rilevanti, bisogna
compiere scelte diverse, per quanto impegnative”.
Che cosa avete portato della vostra “marchigianità” in queste esperienze nel mondo?
“Ciò che siamo, le nostre radici contadine che, in un modo
o nell’altro, ci hanno insegnato la passione estrema per
il lavoro, che ci hanno fatto comprendere quanto sia indispensabile l’impegno, la continuità… una cultura che indubbiamente condividiamo con tutte le imprese del legno
che hanno questa matrice in comune con noi, anche se
essere Ica Group ci ha imposto scelte ben precise e insegnato una visione sempre più ampia: oggi contiamo su
570 dipendenti a cui se ne aggiungo altri 200 nella joint
venture con la Pidilite, una importante società indiana quotata in Borsa. Una responsabilità grande, accompagnata
dalla soddisfazione di aver raggiunto una dimensione importante, di essere un marchio conosciuto in tutto il mondo. C’è una questione etica di fondo: l’imprenditore non
fa tutto questo per la mera voglia di arricchirsi, ma per accrescere la propria azienda per la soddisfazione di tutti coloro che vi lavorano.
Non abbiamo mai fatto un’ora di cassa integrazione: anche nei momenti più duri abbiamo investito e cercato altre soluzioni che non fossero penalizzanti per la nostra gente. Siamo anche una grande famiglia, me lo lasci dire, con
molti giovani che sono entrati a farne parte e costituiscono
una squadra molto bella, essenziale per il nostro futuro.
Io e i miei fratelli Fabio e Piero ci riteniamo parte della prima generazione. Infatti mio padre, come ho già accennato,
ha fondato Ica nel 1971, e noi tre fratelli siamo entrati pochissimi anni dopo. Poi ci sono i nostri figli, che considero la seconda generazione, il più grande dei quali Andrea
Paniccia, figlio di Fabio, ricopre il ruolo di Direttore Generale.
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“Sperimentare e fare continuamente ricerca,
innanzitutto. Disporre di una capacità produttiva
adeguata ai propri obiettivi, sia in termini qualitativi che quantitativi, ed avere una struttura commerciale forte, a sostegno della quale
abbiamo realizzato in tempi recenti un nuovo
show-room e un laboratorio prove a disposizione di tutti i nostri clienti: riteniamo fondamentale mostrare quello che sappiamo fare non solo in
un contesto di “esposizione”, ma anche permettendo a chi
sceglie di lavorare con noi di venire nelle Marche, nella
nostra azienda, ad applicare le nostre vernici sui suoi supporti con qualsiasi tecnologia presente sul mercato. Siamo gli unici ad avere una struttura del genere e stiamo
anche completando le pratiche per la certificazione di un
laboratorio che ci permetterà di rilasciare certificazioni anche a terzi.
Guardiamo a Ica Group come un vero e proprio campus
dove si svolgono mille attività legate al nostro core business e che lo rendono possibile, generatore di successo.
Da tempo abbiamo dato il via anche alla Ica Academy, il
nostro polo formativo dove facciamo continuamente corsi per i nostri clienti in tutto il mondo e organizziamo momenti di conoscenza e approfondimento per quanti vogliono
saperne di più, non solo utilizzatori ma anche architetti.
Il successo deve essere costruito con iniziative, opportunità, offerte diverse”.
E il futuro?
“Proseguiamo sulla nostra strada delle vernici “bio”: siamo stati i primi al mondo a proporre le vernici all’acqua,
oggi i primi a offrire prodotti vernicianti per uso industriale
formulati con materie prime derivanti da fonti rinnovabili. Ci crediamo molto e ci lavoreremo intensamente nl prossimo futuro, oltre a pensare alla costituzione di nuove società in quei mercati dove vogliamo crescere di più!”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.icaspa.com
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Ima, di casa in Italia…
C’è anche un noto gruppo tedesco che ha scelto proprio le terre al centro
di questo focus come sede della propria filiale italiana: stiamo parlando di Ima Italia srl,
di cui ci ha parlato Oliver Westerkamp, il direttore.

O

liver Westerkamp vive nel nostro Paese dal
2001, quando arrivò per lavoro, e da allora non
lo ha più abbandonato.
Dal 2011 è il direttore della Ima Italia di Zola
Predosa, vicino a Bologna, filiale italiana del ben noto Ima
Schelling Group, indubbiamente uno dei marchi di maggior prestigio nel mondo della tecnologia del legno. Un gruppo che occupa circa 1.400 addetti nel mondo nelle sedi
di Francia, Polonia, Italia, Stati Uniti, Canada, Russia, Cina
e Singapore, oltre che in Germania, con numerose migliaia
di clienti in oltre 60 Paesi.
Una storia importante, nata dalla collaborazione fra tre realtà di primissimo piano con specializzazioni ben definite: Ima per i centri di lavoro e la bordatura, Schelling per
la sezionatura, Priess & Horstmann nel mondo della foratura e dell’assemblaggio.
Oggi, giusto per chiarire immediatamente i contorni,
Ima e Schelling fanno parte dello stesso gruppo, mentre
con Priess & Horstmann è stato consolidato ulteriormente
un vero e proprio network di collaborazione.
In queste pagine ci occupiamo di Ima Italia, il “service” –
se così vogliamo definirlo – del gruppo nel nostro Paese,
che è indubbiamente uno dei mercati di sbocco di riferimento, forte di circa 2.000 fra macchine e impianti installati.

Sede della Ima Italia a Zola Predosa (Bologna).

Signor Westerkamp, che cosa
è cambiato nel nostro Paese?
“Direi che negli ultimi tempi
abbiamo assistito a una vera
e propria corsa alla automazione, verso tecnologie
più “intelligenti”: anche l’arOliver Westerkamp.
tigiano deve oramai fare i
conti con capacità manuali
sempre meno diffuse e a costi decisamente onerosi, situazione che porta a considerare con maggiore attenzione
tecnologie che permettano di fare un ottimo lavoro, delegando di fatto alla macchina una quota di abilità. L’artigiano evoluto, una definizione nella quale rientrano molte imprese, oggi può produrre secondo precisi concetti
industriali pur garantendo ai propri clienti la massima personalizzazione”.
Senza contare che agli italiani piacciono le “belle macchine”….
“… sia quelle con le ruote che quelle per produrre!”, aggiunge Westerkamp. “Battute a parte è assolutamente
vero che l’imprenditore italiano, di qualsiasi dimensione
sia la sua azienda, tende a scegliere attrezzature di qualità, strumenti indispensabili per lavorare bene, in modo
efficace e per affrontare un mercato globale che chiede sempre di più non solo sul piano estetico, ma anche
della qualità del più piccolo particolare. Dunque soluzioni
tecnologicamente all’avanguardia contribuiscano all’affermazione del gusto e della qualità “made in Italy” in un
mercato nel quale non mancano competitor sia nazionali che internazionali”.
IL GRUPPO
Diamo una occhiata al gruppo: da una “collaborazione a
tre” siete passati a un “gruppo a due”…
“Alla fine del 2015 Ima e Schelling hanno deciso di consolidare ulteriormente il rapporto che esiste da decenni creando Ima Schelling Group e nell’ultimo anno hanno entrambe avviato un significativo processo di ristrutturazione, creando sinergie basate sulla filosofia del
“noi”. Abbiamo messo in comune le strutture commerciali e il service e condiviso le fonti di approvvigionamento,
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Wolfgang Rohner (a sinistra), amministratore delegato
di Schelling e Bernhard Berger (a destra),
amministratore delegato di Ima Klessmann.

gli acquisti. Un processo che è proseguito con l’implementazione di un sistema “Erp”, gestionale, comune. Abbiamo anche iniziato a lavorare alla ridefinizione della gamma produttiva, all’ampliamento degli stabilimenti e allo
sviluppo di un unico controllo di linea. Di fatto abbiamo
inaugurato una nuova stagione, creando e potenziando
nuove attività nei comparti della robotica e nella supervisione delle linee produttive, strumenti con i quali offrire soluzioni diverse alle molteplici esigenze dei clienti, anche e soprattutto quando si parla di progetti molto complessi. Il nostro gruppo ha un unico obiettivo, comune a tutti coloro che ne fanno parte: proporre la migliore professionalità e la più alta competenza nelle soluzioni per l’industria della lavorazione del legno.
Con Priess & Horstmann prosegue ovviamente una importantissima collaborazione all’interno di quello che abbiamo chiamato “Network” e che è una definizione nella quale ci sono grandi capacità per realizzare qualsiasi tipo di impianto”.

L’integrazione fra sezionatura e “fasi successive” ha permesso di strutturare una offerta diversa, conquistando nuovi segmenti o nuove quote di mercato?
“I vantaggi dell’integrazione tra Ima e Schelling sono stati immediati, amplificando ulteriormente i benefici del passato comune. Potremo essere ancora più forti e aprire
le porte di nuovi segmenti di mercato: penso all’impianto
di taglio ad alte prestazioni “Combi.Cut 1”, il primo sviluppato dal nuovo gruppo, una soluzione che unisce le
più alte tecnologie e i punti di forza dei prodotti di entrambe le aziende creando un nuovo standard. Si tratta
di un impianto per la lavorazione di pannelli in truciolare laminato con i quali produrre mobili su commessa, pensato per poter offrire la massima economicità e un utilizzo ottimale del materiale. La soluzione ideale per le
aziende che devono produrre circa tre, quattromila pezzi per turno con un impianto che può essere installato
in uno spazio ridotto, poco più di 120 metri quadrati”.
Dunque, a distanza due anni esatti il bilancio è già positivo e i risultati concreti.
“Certo: abbiamo avuto feedback molto positivi sulla nostra scelta, soprattutto nelle “occasioni ufficiali”, quali la
fiera di Hannover o di Milano: trattandosi di due aziende leader nei rispettivi segmenti produttivi l’aspettativa
era ed è molto alta, ma siamo stati capaci di mantenere e migliorare gli standard qualitativi a cui sono abituati
i nostri clienti, avendo la struttura e le energie per poter
arrivare anche a quelle nicchie di mercato e a quei settori che ancora non ci conoscono ma sono incuriositi da
questa nuova partnership”.

“Combi.Cut 1”.
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Ima Klessmann GmbH a Lübbecke.

E’ innegabile che si pensi immediatamente a concetti come
la “qualità” quando si sentono certi nomi: a suo avviso quali sono le peculiarità di Ima Schelling Group, cosa vi rende così “quotati”?
“Credo che il claim aziendale, “Leading Technologies”, riassuma tutto: il nostro gruppo è un punto di riferimento perché è orientato al futuro e fa della ricerca tecnologica un
valore assoluto. Sappiamo anche essere flessibili: collaboriamo con i nostri clienti per aumentare la loro produttività, ridurre i costi, evidenziare l’efficienza delle risorse, sempre orientando le nostre prestazioni e i nostri
progetti sulla base delle loro esigenze, sapendo quanto
debbano impegnarsi ogni giorno nell’affrontare un mercato costantemente mutevole”.
TORNANDO ALL’ITALIA
Perchè avete scelto l’Emilia Romagna per la vostra filiale?
“Perché Bologna è in una posizione centrale ed equidistante tra i più importanti poli produttivi del mobile, la
Brianza, il Triveneto, le Marche, la Toscana, senza contare che è sede di una prestigiosa università, dunque persone altamente qualificate che possiamo coinvolgere nei
nostri progetti di crescita. Come in questa stagione, che
ci vede impegnati nella assunzione di nuovo personale.
L’Emilia Romagna, inoltre, presenta una rete di infrastrutture molto sviluppate che agevolano e semplificano
il nostro lavoro quotidiano e il contatto coni nostri clienti; così come la vicinanza all’aeroporto permette contatti
più frequenti con i colleghi delle case madri; mentre la
rete autostradale e la capillarità delle vie di comunicazione permette ai nostri collaboratori e alle merci di viag-
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giare con più facilità. E poi la gente di queste terre ha
sempre voglia di fare, sente forte l’etica del lavoro e profonde grandi energie nell’affrontare le sfide quotidiane
e questi sono valori molto importanti, non solo per Ima
Schelling Group!”.
E il futuro?
“Premesso che ci siamo lasciati alle spalle un decennio
tra i peggiori della storia dell’economia italiana, siamo
comunque fiduciosi che gli attuali accenni di ripresa si
consolideranno anche nel futuro. Il mercato italiano è ricco di occasioni che il nostro gruppo cercherà ovviamente
di cogliere e di valorizzare.
Un futuro che sarà certamente positivo e che affrontiamo con le potenzialità che ci sono garantite dalla nostra
nuova sede di Zola Predosa: oggi possiamo disporre di
spazi molto più ampi, che ci hanno permesso di ampliare
sia gli uffici che il magazzino dei ricambi. Lavoriamo in
ambienti più luminosi e confortevoli e questo rappresenta
indubbiamente uno stimolo a fare ancora meglio, una qualità dei luoghi di lavoro che non manca di far sentire i suoi
effetti sulla qualità del nostro lavoro!
Il cantiere, comunque, è ancora aperto, perchè stiamo
realizzando uno spazio che verrà riservato alla formazione
del personale dei nostri clienti, a corsi e incontri di approfondimento sulle nostre macchine e le nostre tecnologie, oltre a un nuovo show-room dove avremo modo
di presentare al meglio ciò che sappiamo fare…”.
A cura di Luca Rossetti ■

www.ima-service.it
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Scm Group: nel mondo
ma con profonde radici…
Fra impresa e territorio si genera uno “scambio virtuoso” che apre nuove scenari
e permette alle imprese di governare cambiamenti anche molto impegnativi.
L’esperienza di Scm Group, che ci racconta il direttore della Divisione legno Luigi De Vito,
è certamente illuminante…

“

Le radici sono frutto della decisione di qualcuno
di piantare un seme e su quelle stesse radici poi qualcuno ha
lavorato, perché fossero solo il
principio di un grande, splendido albero. Credo sia questo il
senso del nostro essere il frutto, l’espressione di un territorio.
E’ così che noi oggi possiamo
dire di essere estremamente raLuigi De Vito.
dicati nel territorio: per storia,
per vocazione, per scelte, per
coerenza. Lo siamo anche in termini meramente numerici:
basta pensare che oggi in Scm Group lavorano almeno
1.500 persone che sono nate o abitano nella provincia
di Rimini (il gruppo conta 3.500 dipendenti totali in Italia e nel mondo), un legame con questa terra che è sempre stato uno dei punti di forza”.
Non perde tempo, come sua abitudine, Luigi De Vito, direttore della Divisione macchine per il legno di Scm Group
che ci guida nel nostro piccolo viaggio fra macchine per
il legno e territorio. Va diritto al punto, senza esitazioni e
con la sua consueta chiarezza.
Il gruppo riminese è un’altra delle realtà che hanno deciso di prendere parte a questa nostra iniziativa e non poteva essere diversamente, perché è noto il radicamento
di questo grande gruppo in questo spicchio di sponda adriatica.
“E’ qui a Rimini – prosegue De Vito – che agi inizi degli
anni Cinquanta è iniziata questa splendida storia, ma non
sono passati molti anni perché si cominciasse a portare le macchine per il legno nel mondo, perchè solo guardando lontano è possibile trovare tante strade diverse
da percorrere. Siamo sempre stati assolutamente “glocal”, come si usa dire: globali per scelta e per il nostro
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modo di guardare a ciò che
facciamo, locali per la qualità che vogliamo contraddistingua il nostro modo di
servire anche i mercati più
lontani.
In questo lungo percorso ci
sono tre aspetti peculiari
che abbiamo portato sempre con noi, perché parte di
noi: innanzitutto la crescita
del nostro territorio, fondata su elementi importanti
perché nasce dagli investimenti che si decidono e dalle persone che si assumono, due cose che facciamo con
grande cura ogni giorno. La formazione, perché il mondo è cambiato moltissimo dal 1952 a oggi e le persone si sono evolute, un processo di cui abbiamo voluto
essere protagonisti, contribuendo allo formazione e allo
sviluppo delle persone che costituiscono questa organizzazione. Il terzo pilastro sono i tanti investimenti in ricerca ed innovazione: abbiamo tantissimi progetti di sviluppo su nuovi sistemi e soluzioni in corso con le università, i centri di ricerca e – ovviamente – con i nostri
clienti.
Apro una parentesi, perché mi piace ricordare due di questi progetti che stiamo portando avanti con partner che
operano nel nostro stesso territorio: uno riguarda l’interfaccia uomo-macchina, il come rendere assolutamente
semplice il governo delle nostre tecnologie, anche le più
complesse; il secondo dedicato alla riduzione dei rumori,
delle polveri, delle vibrazioni che il lavorare nella filiera legno inevitabilmente generano, così come nella stragrande maggioranza dei processi industriali. In altri settori sono stati compiuti enormi passi in avanti in tema
di salubrità e comfort dei posti di lavoro, spinti anche da
norme sempre più stringenti.
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Un tema che tornerà a essere di grande attualità anche
nel nostro settore e che noi giudichiamo un valore strategico”.
“È evidente che questi tre pilastri vengono da una cultura forte, estremamente radicata nella nostra azienda”,
prosegue De Vito. “Un’azienda che ha investito nel territorio ma anche fuori dall’Italia e dall’Europa quando,
a partire dagli anni Sessanta, sono state fatte le prime
missioni esplorative in Australia, in Asia e in molti Paesi allora “lontani” ma che hanno dato una grande spinta alla crescita di Scm.
Voglio dire che un’altra, grande spinta è venuta paradossalmente dalla crisi del 2009, che ci ha portato ad
affrontare con ancora maggiore determinazione processi
di trasformazione e consolidamento che in quel momento
specifico sono stati indubbiamente difficili da governare, ma che hanno poi consolidato la possibilità di sviluppare concetti che altrimenti oggi sarebbero ancora molto lontani. Penso alla “lean production”, concetti che oggi
determinano almeno il 70 per cento dei nostri processi produttivi: non è certo stato facile implementarli in un
contesto così vasto, ma se non lo avessimo fatto non credo che la situazione attuale sarebbe così positiva per il
nostro gruppo. Sono state le fondamenta che ci hanno
permesso di definire nuove famiglie di prodotti basati su
principi costruttivi modulari, dunque più facili da progettare, da costruire, da assemblare presso il cliente: quando si guarda a una azienda bisogna avere la capacità
di cogliere tutto ciò che è, che rappresenta, che si prepara ad essere. Siamo riusciti a ridurre i tempi di assemblaggio del 40 per cento perché li abbiamo immaginati, progettati, testati, perfezionati e infine messi in
produzione per arrivare a questo risultato”.
Siete al centro di una vasta rete di imprese che con voi
e per voi lavorano su questi e altri temi…
“Se guardiamo alla nostra supply chain risulta evidente che parliamo di fornitori che sono vicini a noi non solo

in senso geografico, ma anche di condivisione delle nostre scelte strategiche. Abbiamo tre grandi poli produttivi: Thiene, Zogno per Cms e il polo di Rimini; è evidente
che grossa parte dell’indotto che generiamo e stimoliamo
è all’interno di queste aree, uno scambio di opportunità assolutamente rilevante. Avere adeguato le supply chain
al nostro nuovo modo di essere industria ci ha permesso
di aggredire il mercato in maniera totalmente diversa:
gli investimenti fatti, e di cui ho già accennato, in tema
di formazione e nella capacità di trasformare le modalità di produzione delle nostre aziende ci hanno permesso
di essere più flessibili e rapidi nella risposta al cliente,
di avere prodotti più disponibili e che possono essere organizzati su misura per i nostri clienti semplicemente assemblando moduli diversi.
E voglio aggiungere che a Rimini e in tutti gli altri poli
produttivi le macchine vengono assemblate con metodi e performance simili, se non identici, segno di un knowhow profondo che ha pervaso tutta la nostra realtà”.
Lei ha accennato al “su misura”…
“Ed è il tema che abbiamo affrontato con la nostra ultima “trasformazione”, con la scelta della modularità: quest’anno abbiamo superato la soglia delle 20mila mac-

XYLON novembre-dicembre 2017

59

Xylon ITA - da 058 a 061_Layout 1 19/12/17 11:44 Pagina 60

FOCUS

Emilia Romagna & Marche

UNA LUNGA, SPLENDIDA STORIA
Venti filiali nel mondo e tre principali poli produttivi in Italia per oltre 300mila metri quadrati,
20mila macchine prodotte, un export del 90 per
cento, 350 fra agenti e distributori, più di 500 tecnici impiegati nell’assistenza e 500 brevetti registrati nelle tecnologie per la lavorazione legno,
plastica, vetro, pietra, metallo e materiali compositi. In questi numeri è sintetizzata la grande realtà Scm Group, una storia iniziata a Rimini,
quando Nicola Gemmani e Lanfranco Aureli,
esperti di fonderie e lavorazioni meccaniche, iniziano una collaborazione che nel 1952 vede nascere la loro prima macchina per la lavorazione
del legno, progettata dall'ingegner Giuseppe Gemmani, figlio di Nicola. In breve tempo, con il marchio “L’Invincibile”, SCM offre una gamma
completa di macchine classiche agli operatori di
tutto il mondo. Ai fondatori si affiancano, negli
anni Sessanta, prima Adriano e poi Alfredo, figli di
Lanfranco Aureli, che insieme a Giuseppe Gemmani guideranno e faranno grande l'azienda.
Nel 1976 Scm sviluppa i primi centri di lavoro e
dalla metà degli anni Ottanta inizia una serie di
acquisizioni: nel 1984 l’integrazione nel gruppo
di Mahros, nel 1985 l’acquisizione di Minimax, nel
1986 Gabbiani, leader nelle sezionatrici, nel 1987
Dmc (levigatura) e Morbidelli, con cui Scm entra
nel settore delle macchine e impianti per il pannello. Nel 1992 altre due acquisizioni: Routech
(lavorazione di elementi in legno per l’edilizia) e
Stefani, bordatura. Negli anni successivi vengono
acquisite Superfici (2004), Cpc e Sergiani (2006)
e Celaschi (2007), una strategia che permette al
gruppo di poter vantare la più vasta e completa
gamma di soluzioni per la filiera legno-arredo.

chine installate nel solo settore del legno. Una produzione
elevata, che fa i conti con la volontà di ogni cliente di sentirsi “unico” e di avere, dunque, la macchina di cui ha esattamente bisogno. E non sto parlando di una esigenza futura, ma di una esperienza che è già parte del passato
e per la quale abbiamo trovato brillanti soluzioni…”.
... per le quali il territorio è stato prezioso?
“Indubbiamente. Lo collaborazione tra Scm Group e amministrazione locale è sempre stata viva e ricca di progetti, in particolare oggi, lo scambio per la crescita sul
territorio si concentra su progetti riguardanti la formazione del personale e la ricerca tecnologica che rappresentano fattori competitivi fondamentali in un mercato globale. Certe scelte hanno successo solo se il “sistema” nel suo complesso le condivide. Quando Rimini
viene identificata nell’immaginario come una rinomata
località turistica, di fatto si trascurano le ottime eccellenze industriali che ospita, ovvero lo scenario dove ci
muoviamo noi oggi. Questa è una terra che ha nelle sue
corde quel “pensiero positivo” che porta a credere che
tutto sia possibile, la capacità di non fermarsi davanti
alla difficoltà e di lavorare perché le cose accadano! Questione di dna, forse, che si esprime nella capacità di trasformare tutto in opportunità importanti per il territorio
e per lo sviluppo di nuovi business.
Non voglio nemmeno trascurare, però, il contributo che
una multinazionale può portare all’interno del territorio
in termini di best practice e di know-how… un vero e proprio scambio, una reazione a doppio senso di enorme
valore: sono profondamente convinto che è proprio da
questo “doppio canale” che nasceranno le opportunità
di crescita per l’Italia nel prossimo futuro”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com
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Utensil Centro, largo ai giovani!
Siamo andati a Vallefoglia in provincia di Pesaro Urbino per conoscere meglio
una azienda impegnata nella produzione di utensili per legno, laminato e pvc,
che ha fatto precise “scelte di continuità”, dando spazio alle seconde generazioni
che saranno quelle che…

N

on c’è nulla da fare: una delle sfide più importanti
che una azienda famigliare deve affrontare è quella del passaggio generazionale.
Troppo spesso è una fase difficile, che crea shock
qualche volta inguaribili nel tessuto di una impresa.
In Utensil Centro le cose, però, non sono andate così e la
seconda generazione ha oramai saldamente in mano il proprio destino.
L’azienda esiste dal 1960 ma è passata in seguito sotto la
direzione di Libero Bartolini e Walter Pazzaglini: erano due
operai molto capaci e con un sogno nel cassetto, ovvero
aprire una azienda tutta loro.
E, in fondo, l’esperienza e le capacità c’erano, perchè in quegli anni di grande sviluppo economico c’era tanto da fare
e loro non perdevano occasione per dimostrare di avere le
carte in regola. A poco a poco le cose cambiarono e i due
amici presero progressivamente confidenza con quello che
sarebbe stato il loro destino. Nel 1980, la situazione è matura e la Utensil Centro passa definitivamente e completamente nelle loro mani.
Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e oggi i due
fondatori possono godersi la fortuna di avere ben quattro
figli impegnati in azienda. Sì, perché è la seconda generazione a tener saldo il timone: Alessandro e Gianluca Pazzaglini e Nicola e Manuele Bartolini, ognuno con un ruolo, un compito ben preciso.

Manuele Bartolini è giovanissimo, 26 anni, ragioniere, da
sette anni segue la parte commerciale estero.
“Sentiamo indubbiamente la responsabilità, sappiamo che
ora siamo noi a dover scegliere e gestire.
Oggi in Utensil Centro lavorano 25 persone, siamo una realtà piuttosto strutturata e proponiamo utensili di qualità, un servizio veloce, una competenza forte”.
Ci parli della vostra produzione…

“All’inizio Utensil Centro era concentrata nella produzione di utensili per l’industria del mobile.
Stiamo parlando di una quarantina di anni fa, un periodo d’oro per il mobile pesarese che aveva bisogno di materiali da trasformare e di utensili e attrezzature con cui
poterlo fare. I primi prodotti furono le frese in acciaio, ma
macchine sempre più veloci, la richiesta di qualità sempre più alta in ogni fase della lavorazione e un mercato
in continua espansione chiedeva utensili più duraturi e performanti.
Il passaggio al metallo duro fu naturale e abbastanza veloce, da quanto ci raccontano i nostri padri. In tempi più
recenti un altro passaggio per tenere il passo con le richieste
dei nostri clienti, ovvero la produzione di utensili in diamante
policristallino.
L’evoluzione degli ultimi decenni dell’industria del mobi“E’ stato un processo tutto sommato naturale”; ci racconta
le è nota a tutti: la nascita di vere e proprie industrie capaci di produrre in grandi volumi da un lato e la necesManuele Bartolini, che incontriamo negli uffici di Utensil
sità di lavorare sempre
Centro a Vallefoglia. “I nostri
genitori hanno compreso
più pannelli e sempre
che potevamo e dovevamo
meno legno massiccio
dall’altro hanno fatto del
essere una risorsa per
l’azienda di famiglia ed è vediamante l’unica risposta
nuto il nostro turno.
possibile.
Negli anni Novanta entra
Dobbiamo però ammettere
in campo la seconda
che la loro esperienza ci è
ancora molto preziosa, sia
generazione e l’azienda
comincia ad investire in
sul versante tecnico che
macchine ad alta teccommerciale, anche se noi
quattro stiamo dimostrando Da destra a sinistra: Manuele e Nicola Bartolini
nologia che ci permete Alessandro e Gianluca Pazzaglini.
teranno in seguito di
di meritarci la loro fiducia”.
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mettere a punto la nostra gamma di utensili in diamante e di poter essere dei veri e propri partner per i nostri
clienti, a 360 gradi”.
Una crescita costante?
“Dal punto di vista aziendale, delle scelte, degli investimenti
senz’altro. Anche noi, però, abbiamo fatto i conti con gli
ultimi dieci anni… dal 2008 in poi, come dicono tutti, il
mondo è cambiato ed è stato così anche per noi: pensi
che noi lavoravamo al 100 per cento per l’Italia.
La crisi ha purtroppo fatto una selezione molto dura, ridotto i volumi e – dunque – ci ha costretto a fare scelte
diverse, a prendere in seria considerazione la necessità
di proporci anche all’estero.
Lo abbiamo ovviamente fatto, e devo dire che – con un
po’ di fortuna e molto impegno – siamo riusciti a trovare
le strade giuste per mantenere il nostro fatturato. E negli anni seguenti abbiamo aumentato la nostra quota di
export, aumentando e consolidando il fatturato”.
Non resta che immaginare che cosa si potrà fare in futuro…

“Una riflessione che, nel nostro piccolo, facciamo ogni giorno. In questo collaborare, “fare gruppo” sarebbe prezioso,
perchè per fare ricerca e innovazione vera ci vogliono persone qualificate e investimenti.
Diciamolo: quello che oggi molti presentano come “invenzioni” molto spesso sono aggiustamenti o addirittura
copie di cose già viste; noi vogliamo, vorremmo percorrere
un’altra strada”.
E la vostra storia, la vostra appartenenza a questa terra
come si colloca in tutto questo?
“Sappiamo di avere molto alle nostre spalle e ancora di
più davanti a noi, sfide quotidiane importanti in un mondo solo apparentemente sempre più piccolo. Credo che
a quanti scelgono Utensilcentro arrivi un messaggio fatto sì di competenza e tecnica, ma anche di passione, di
valori.
Soprattutto nel servizio, un aspetto del nostro lavoro fondamentale, che si traduce in una offerta completa, nella
comprensione delle necessità del cliente per progettare
e costruire ciò di cui ha bisogno nel più breve tempo possibile.
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Stiamo cambiando, ci stiamo attrezzando per poter essere
sempre più veloci, avvalendoci di sistemi informatici evoluti per la gestione delle informazioni.
Sappiamo molto bene cosa siamo oggi: una azienda che
fattura 4 milioni di euro producendo utensili in diamante policristallino sia speciali che da catalogo, in metallo duro
integrale e a fissaggio meccanico.
Ci riteniamo piuttosto competitivi sulle frese integrali e sul
fissaggio meccanico speciale, oltre che sul saldobrasato.
Lavoriamo bene in Italia e in più di 40 Paesi nel mondo,
anche se la parte più importante delle nostre esportazioni
– che oramai rappresentano il 45 per cento del nostro fatturato – è in Europa.
Per quanto, come le ho detto, in Utensil Centro si sia capaci di fare tutto abbiamo una “bravura particolare” negli utensili in diamante per centri di lavoro, bordatrici, sezionatrici, foratrici e linee di squadratura.
E tutto quello che proponiamo lo costruiamo noi, nella nostra azienda”.

Lei ha parlato di servizio…
“Diamo un servizio completo ai nostri clienti: ci occupiamo
della riaffilatura di qualsiasi utensile in PKD e HM, anche
riparazione, quando serve.
Abbiamo investito in macchine della ultimissima generazione che lavorano 24 ore su 24.
Vogliamo essere flessibili al 100 per cento e continuiamo a investire in questa direzione, perché per una azienda delle nostre dimensioni questo è un valore assoluto,
anche se l’avere sempre scelto le migliori tecnologie per
la produzione di utensili ci permette di poter tranquillamente
affrontare anche commesse numericamente importanti”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.utensilcentro.it
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normazione

Fra “Denominazione d’origine”
e la formaldeide negli Stati Uniti...
Un ritorno indubbiamente “intenso” quello di Catas al Sicam di Pordenone: la rassegna
è stata l’occasione per parlare di alcuni “temi caldi”.

C

ome rendere
Un segno forte del conoggettivo il sicreto interesse delle imgnificato delle
prese nel poter disporre
parole “made
di uno strumento che
in Italy”? Come
possa testimoniare sia
rendere esplicito che una
le caratteristiche prestacerta sedia, un tavolo o un
zionali di un prodotto
armadio sono il frutto
(qualità, funzionalità, sidelle competenze, della
curezza, affidabilità,
attenzione alla qualità, al
sostenibilità): che quelli
comfort e alla sicurezza tiche potremmo definire
L’incontro di presentazione del marchio
piche delle migliori im“valori indiretti”, quali
di denominazione di origine e qualità italiana.
prese italiane? Oggi il
l’essere espressione
compito è reso un poco
di una cultura legata
più facile dalla pubblicazione della norma Uni11674:
al territorio di produzione piuttosto che di specifici si“Mobili - Requisiti per la determinazione dell'origine
stemi economici, del pieno rispetto delle regole amitaliana dei mobili”.
bientali, dei diritti del lavoro, della qualità di vita. E’ in
Ma perché il contenuto di questa norma, perché il valore
tutto questo, in questi valori materiali e immateriali che
di una “origine certa” italiana e soprattutto di una quapoggiano le fondamenta del “made in Italy”.
lità italiana siano percepiti da chiunque, in tutto il
mondo, ci vuole qualcosa di facilmente comprensibile,
“Creare un sistema di certificazione di origine italiana
intuitivo, chiaro: un marchio.
per l’arredo serio, strutturato, credibile e affidabile è un
Da qui la decisione di Catas e Cosmob, i due più immodo concreto per essere al fianco delle imprese virportanti laboratori italiani di analisi, prove e certificatuose, contribuendo a valorizzarne in modo oggettivo i
zione per il legno arredo, di unire le forze e proporre un
loro prodotti nel mercato nazionale e internazionale –
vero e proprio “marchio”, una etichetta che – apposta
ha commentato Alessio Gnaccarini – attraverso un sisu un arredo – ne certifichi in modo inconfutabile l’oristema semplice, efficace, frutto della enorme compegine italiana e la qualità.
tenza che i due laboratori hanno maturato in decenni di
Il progetto, indubbiamente ambizioso, è stato presentato
impegno”.
alle imprese del settore a Pordenone, in occasione dell’ultima edizione di Sicam. Al tavolo erano presenti anche
Un know-how tecnico indubbiamente prezioso per metFederlegnoArredo, la federazione delle associazioni
tere oggettivamente, in luce, per “provare” in modo inconfindustriali della filiera legno-arredo e il Cluster Arredo Friuli-Venezia Giulia, polo di innovazione per il polo
“Sistema Casa”.
Molti gli interventi e le domande che hanno fatto seguito
alle relazioni di Andrea Giavon e Lorena Riul, rispettivamente direttore e responsabile certificazione di Catas;
di Alessio Gnaccarini e Francesco Balducci, direttore
e responsabile tecnico di Cosmob; di Marco Fossi, responsabile normazione di FederlegnoArredo, e di Carlo
Piemonte, direttore Cluster Arredo Friuli-Venezia Giulia.
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controvertibile i valori del “made in Italy”.
Ma come? Innanzitutto identificando prodotti e processi produttivi, verificandone
in laboratorio la rispondenza ai requisiti
delle normative tecniche di riferimento,
oltre alla verifica della “provenienza italiana” di materiali e semilavorati come
previsto dalla norma Uni 11674.

Un momento dell’incontro con la stampa.

“Abbiamo voluto disegnare una soluzione semplice”, ha aggiunto Giavon.
“Catas e Cosmob hanno costituito una
segreteria comune per la gestione del
“Marchio di origine italiana” e un percorso di certificazione di grande semplicità, che possa essere affrontato
senza alcuna difficoltà non solo dalle grandi realtà dell’arredamento italiano, ma anche da piccole e medie
imprese alla ricerca di nuove leve per competere nel
mondo. La parola, ora, passa alle aziende!”.
A PROPOSITO DI FORMALDEIDE
Un altro dei “temi caldi” ribaditi in occasione delle giornate pordenonesi è stato il riconoscimento di Catas
come TPC-Third Party Certifier da parte di Epa (Environmental Protection Agency), l’agenzia americana
che ha fra i propri compiti anche i controlli e le certificazioni in materia di emissioni di formaldeide dai pannelli.
Il direttore del laboratorio ha ribadito cosa significhi
l’adozione sull’intero territorio nazionale di questi standard in vigore in California dal 2009 ed emanati da Carb
(California Air Resources Board), una scelta che di fatto
impone a chiunque esporti pannelli o elementi d’arredo
che li contengono di ottemperare alla nuova norma, dimostrando il dato delle proprie emissioni attraverso la
certificazione di un ente certificatore riconosciuto.
Una ulteriore testimonianza della competenza e della
credibilità del laboratorio friulano che, ancora una volta,
si pone al servizio del settore del mobile e dell’arredo:
dal prossimo anno produttori, importatori, distributori
e trasformatori di pannelli dovranno rispettare limiti
Qui e nella pagina a fianco, due immagini della visita
ai laboratori di San Giovanni al Natisone.

ben precisi se vorranno operare in territorio statunitense:
0,05 parti per milione (ppm) per i pannelli di compensato; 0,09 ppm per i pannelli di particelle; 0,11 ppm per
i pannelli Mdf e 0,13 ppm per i pannelli Mdf sottili (fino
a 8 millimetri).
CATAS OGGI
“Nato nel 1969 su iniziativa della Camera di Commercio di Udine a supporto al tessuto economico del “Distretto della sedia”, Catas è oggi un centro di
competenza a livello internazionale, forte di un fatturato che supera i 6 milioni di euro, oltre 10mila metri
quadrati di laboratori, 50 tecnici altamente specializzati, due sedi, un ricchissimo catalogo di test, oltre
43mila prove effettuate ogni anno per duemila clienti in
tutto il mondo, di cui ben il 40 per cento stranieri, dalla
Cina agli Stati Uniti”, ha raccontato Giavon in occasione
di una conferenza stampa e di una visita organizzata per
la stampa internazionale di settore nei laboratori di San
Giovanni.
Giavon ha anche fornito dati significativi sulla classifica
dei “primi quindici Paesi clienti” per fatturato che vede
in testa la Polonia, seguita da Romania, Slovacchia, Germania, Russia, Lituania, Regno Unito, Cina, Portogallo,
Francia, Danimarca, Brasile, Svezia, Turchia e Bielorussia. Se, invece, si prende in considerazione il numero di
clienti è la Germania che si aggiudica il primo posto
della classifica dei “migliori 15”, seguita da Polonia,
Cina, Romania, Lituania, Turchia, Slovenia, Regno Unito,
Russia, Svezia, Danimarca, Portogallo, Paesi Bassi, Bulgaria e Slovacchia.
Dati indubbiamente interessanti non solo perché mettono in luce un’altra delle eccellenze italiane, ma anche
perché disegnano una mappa autentica della produzione di mobili e arredi oggi: se in questi Paesi si fa il
maggior numero delle prove significherà pure qualcosa…
a cura di Luca Rossetti ■

www.catas.it
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eventi

“Woodtech Project”

“

L’esperienza dello
scorso anno ci ha insegnato che l’Egitto è un
Paese dalle grandi promesse, ma che impone di
avere una visione, un progetto preciso se si vogliono
ottenere risultati importanti; un percorso che veda noi
organizzatori e gli espositori percorrere un cammino
comune. Quanto è successo a Damietta nei giorni
scorsi ne è la splendida riprova …”. E’ questo il commento di Ilias Aggelopoulos, amministratore delegato di Medexpo, ente fieristico greco che – dopo numerose esperienze fieristiche “domestiche” – ha deciso di avviare il progetto Woodtech in Egitto.
Non solo una fiera, ma un
vero e proprio percorso, incontri e seminari che permettano di conoscere e di
farsi conoscere dagli operatori di un mercato così

68

particolare, costruendo un
consenso e una attenzione
per la propria proposta giorno dopo giorno. Un progetto
impegnativo che proprio in
questi giorni ha visto la sua
seconda tappa: dall'11 al 13
novembre scorso Damietta
– la città egiziana dove il governo ha voluto creare un
grande distretto dedicato
alla lavorazione del legno e
alla produzione di arredi – è
diventata la capitale dell'arredamento e della edilizia in legno dell'intero
continente africano. Oltre
4mila operatori hanno partecipato al forum, avendo
così modo di conoscere le ultime proposte da realtà internazionali di primissimo
piano, oltre che dalla quasi
totalità delle più significative realtà nazionali.
Una seconda tappa, dicevamo, che ribadisce le buone sensazioni raccolte qual-
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che settimana fa in occasione della prima edizione
del "Wood Design & Technology Seminar", svoltosi al “Renaissance Cairo
Mirage City Hotel”, fortemente voluto dall'industria di
settore ma soprattutto dalla Egyptian Architects and
Designers Association, da
oggi protagonista degli eventi targati “Woodtech Egypt”.
Il settore sta dunque dimostrando di avere trovato in
Woodtech la propria vetrina
in Egitto, un mercato in continua espansione, nel cuore
di un continente in rapida accelerazione. L’evento di Damietta ha accolto visitatori e
delegazioni non solo dall'Egitto e da tutto il Nord Africa, ma anche dalla Malesia,
dal Kenya, dal Ghana, dalla
Russia. Le tre giornate hanno fatto da scenario a oltre
500 incontri B2B organizzati in collaborazione con

l'ente governativo egiziano
IMC-Industrial Modernization Center, incentrati soprattutto sulla forte domanda di forniture e tecnologie
di standard elevato necessarie per lo sviluppo di DFC,
Damietta Furniture City.
WOODTECH EGYPT
Ma è indubbio che sarà certamente la terza tappa quella più importante, il coronamento di un biennio di lavoro
e di impegno che culminerà
con la prima edizione di
Woodtech Egypt - Timber,
design and furniture technology Exhibition, in programma al Cairo dal 16 al
18 febbraio prossimo che,
fra l’altro, è stato scelto da
Epf-European Panel Federation per ospitare una nuova sessione dei lavori del progetto “Epf for Africa”. (l.r.) ■
www.woodtechegypt.com
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fiere

Le conferme di Sicam

L’

evento svoltosi a
Pordenone dal 10
al 13 ottobre scorso è stata una ulteriore conferma
dei valori espressi dalla
rassegna nei settori delle
forniture, dei componenti e
dei semilavorati per l’industria del mobile.
Sicam ha mantenuto le
promesse. Anzi, ha fatto di
più perché secondo i dati
diffusi dagli organizzatori, e
da quanto abbiamo potuto
vivere nelle giornate pordenonesi, l’edizione 2017
è stata ottima. Completamente esaurito lo spazio a
disposizione nel quartiere
fieristico friulano: occupati tutti i 32mila metri quadrati disponibili, circa
15mila netti, da 583 espositori, di cui il 28 per cento arrivati a Sicam da 35
Paesi.
In crescita anche i visitatori
che, come da qualche anno
oramai accade non vengono contati a livello di
singoli, di persone, ma di
aziende, una tendenza che
si sta facendo sempre più
strada nella “contabilità a
consuntivo” di un sempre
maggior numero di fiere,
perchè in fondo è questo
che interessa: quante sono

le aziende interessate, indipendentemente dal fatti
che da ciascuna di esse arrivino poi in fiera due o 25
persone!
Ebbene, le aziende in visita sono state 7.765 da
99 Paesi, rivelando un livello di internazionalità davvero molto buono. Un numero in crescita, dicevamo:
del 5 per cento superiore al
dato della edizione 2016.
“Il nostro obiettivo – ha
commentato Carlo Giobbi,
organizzatore della rassegna – è quello di fare lavorare nelle migliori condizioni tutte le aziende che
si presentano a Pordenone
e cerchiamo quindi di perseguire sempre un equilibrio sostanziale tra i settori
presenti in esposizione da
un lato, in termini di qualità e complementarietà, e
tra i mercati in visita dall’altro.
Ogni anno possiamo dire
che Sicam ospita, insieme
ai professionisti dei mercati
che tradizionalmente rappresentano lo zoccolo duro
della domanda, anche molti rappresentanti di imprese di Paesi emergenti, destinati a costituire nel prossimo futuro le “new entries”

del mercato del mobile
mondiale”.
A Sicam c’erano praticamente tutti: piccoli, medi e
grandi protagonisti del mondo delle forniture non hanno mancato di esporre nei
corridoi di Pordenone. Secondo le rilevazioni degli organizzatori l’Italia è naturalmente il Paese sugli scudi per numero di espositori, con il 72 per cento delle aziende. Ovvio primato
anche sul fronte dei visitatori registrati (il 29 per cento del totale), a conferma
che il “sistema nazionale
dei semilavorati, componenti e accessori” – che
vale qualcosa come 4,5
miliardi di euro – sta proseguendo in questa stagione di ripresa, forte di un
ulteriore 2 per cento di crescita registrato nel 2016.
Un settore che da sempre
ha una forte propensione
all’export, superiore al 50
per cento del fatturato complessivo, dato fedelmente
confermato da quel 31 per
cento di visitatori stranieri.
In crescita le presenze dai
Paesi dell’Asia, che sono
state circa il 25 per cento
del totale dei visitatori esteri, con Cina, India e Iran in

primo piano. Molto bene
l’Europa, ovviamente, con
al primo posto la Germania,
seguita da Francia e Spagna; aumentano in modo significativo le visite dai mercati dell’Est Europa, fra i
quali spiccano la Russia,
l’Ucraina e la Polonia.
“Siamo particolarmente
soddisfatti – ha detto ancora Carlo Giobbi – che
uno dei target principali della nostra manifestazione, i
designer e gli architetti
d’interni, abbia costituito
anche quest’anno il 9 per
cento degli operatori registrati e un altro 9 per cento lo abbiano realizzato i responsabili tecnici e di produzione. A ciò si aggiunge
che la categoria dei decision makers è la più forte:
ben il 37 per cento dei visitatori dell’edizione 2017,
infatti, è costituito dai titolari o dai direttori generali delle aziende”.
L’appuntamento con la
prossima edizione sarà da
martedì 16 a venerdì 19
ottobre 2018. (l.r.) ■

www.exposicam.it
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software

Il modello al centro del processo:
lanciata l’ultima versione di “Solidworks”
Presentata a Milano la release numero 26 di “Solidworks”, componente chiave
della “3DExprience Platform” di Dassault Systèmes per la progettazione
e l'ingegnerizzazione 3D. Velocizzazione del processo dalla progettazione alla produzione,
a fronte di un più alto livello qualitativo e costi inferiori, e introduzione dell'applicativo
“Solidworks Cam” sono le principali novità.
Guido Porro, managing director-EuroMed dell'azienda, ci spiega perché i produttori di
mobili (e non solo) dovrebbero affidarsi alle soluzioni Dassault Systèmes.

T

orna a Milano il consueto appuntamento
con Dassault Systèmes per il lancio
della nuova release di “Solidworks”, noto portafoglio di applicativi per la progettazione e
l'ingegnerizzazione 3D, ormai
giunto alla sua 26esima versione. Diverse le novità, molte
delle quali nate proprio dagli
input ricevuti dagli utilizzatori,
e tutte finalizzate a velocizzare il processo che inizia con la progettazione e arriva
alla produzione, a fronte di un più alto livello qualitativo
e costi inferiori.
Ad aprire i lavori Guido Porro, managing director - EuroMed di Dassault Systèmes. “Stiamo crescendo con percentuali a doppia cifra”, spiega. “Un risultato guidato sì
da un revamping del mercato in funzione dell’Industria
4.0, ma anche perché stiamo acquisendo nuove quote
di mercato e ci stiamo riuscendo non solo per merito
delle nostre capacità tecniche, ma anche grazie a una
democratizzazione della tecnologia, cioè alla strategia di
portare soluzioni, che fino a qualche tempo fa erano
quasi esclusivamente a uso e consumo delle grandi
aziende, anche nella piccola e media impresa”.

Ma Dassault Systèmes non è solo “Solidworks”, tiene a
sottolineare Guido Porro: “Si tratta di una realtà molto
più ampia rappresentata dalla nostra “3DExperience
Platform”, dove Solidworks è solo una componente a
cui si aggiungono quelle legata alla simulazione, al digital manufacturing, all’ottimizzazione della supply
chain, alla collaborazione strutturata e destrutturata all’interno dell’azienda (PLM), fino ad arrivare a tutte le
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Guido Porro durante
la presentazione.

soluzioni legate ai Big Data.
Tutte componenti che altro
non sono che le colonne portanti del Piano Industry 4.0.
La nostra “3DExperience Platform” è di fatto un’ integrazione di soluzioni che si basa
su un modello dati unico, perché oggi come oggi una piattaforma di business non può
più permettersi di lavorare in
base a processi lineari”.

È attraverso il concetto di “Modello al centro del processo” che Marco Gazzetto – director sales Balkans,
Israel, Italy, “Solidworks” – e Gualtiero Marcellan, “Solidworks” technical sales director-EuroMed, riassumono
poi le novità dell'ultima versione del software.
La nuova release – spiegano – permette ai vari team di
lavoro di collaborare alla progettazione di un prodotto in
maniera più rapida, validarne la funzionalità e la fabbricabilità, gestire i dati e i relativi processi, snellire e automatizzare la produzione ed effettuare ispezioni e
controlli.
Qualsiasi modifica al progetto o alla produzione può es-

Xylon ITA - da 070 a 071_Layout 1 19/12/17 11:52 Pagina 71

sere estesa automaticamente a tutti i modelli, programmi, disegni e alla documentazione collegati, proprio
grazie a una integrazione della proprietà intellettuale nel
progetto fin dalle fasi iniziali.
Ma la novità più significativa di “Solidworks 2018”, continuano a Milano, è certamente “Solidworks Cam” per
la programmazione Cnc al fine di integrare facilmente
progettazione e produzione.
Progettisti e ingegneri, infatti, sono oggi in grado di comprendere meglio come sono stati realizzati i prodotti e, di
conseguenza, prendere decisioni più ponderate, oltre
che realizzare velocemente prototipi per controllare meglio qualità, costi e tempi di consegna.
E ancora: “Solidworks Cam” consente ai gruppi di lavoro
di mettere in atto nuove strategie di "produzione su commessa” progettando parti su misura e programmandone
automaticamente la produzione in tempi decisamente
più rapidi.
A livello pratico come si coniugano tali soluzioni con le
necessità del mercato attuale? Oggi le esigenze della
maggior parte dei produttori di mobili (ma non solo)
sono velocizzare l'immissione sul mercato del prodotto finito (rendendo più rapida la produzione, ma anche la
progettazione), offrire una sempre maggiore personalizzazione dei prodotti, e far fronte a lotti produttivi sempre più piccoli.
Tutte necessità a cui l’ecosistema di soluzioni Dassault
Systèmes sa dare risposte più che adeguate.
"Io penso – spiega Guido Porro – che il direttore generale, ma anche il responsabile di produzione e di sviluppo di una realtà che lavora nell’ambito del mobile,
oggi si debba chiedere quanto riesca a parallelizzare i
propri processi di sviluppo, ingegnerizzazione, produzione e distribuzione.
Se la risposta a questa domanda è che tale livello di
parallelizzazione è molto basso e quindi il tutto avviene
in maniera estremamente seriale, allora credo che esista un problema che si riverbera non solo sulla possi-

bilità di avere un go to market accelerato, ma anche
di andare in produzione con serie molto più flessibili
e che quindi seguano la logica della customizzazione
assoluta, in linea con quelle che sono le esigenze del
cliente finale di oggi. In uno scenario come questo, la
nostra “3DExperience Platform” è, lavorando nell’ottica
di una piattaforma che in quanto tale integra i vari processi legati allo sviluppo prodotto, la soluzione ideale
per avvicinarsi quanto più possibile al cliente finale e
alle sue attuali esigenze.
Durante la fase di design, per esempio, riusciamo a
mettere già a disposizione di commerciali, distributori,
ma anche del cliente finale una vera e propria virtualizzazione del nuovo mobile che consente di visualizzarlo, attraverso schemi di realtà virtuale, ancor prima
che venga realizzato.
Questo, di fatto, permette di mettere a listino un prodotto che deve ancora essere costruito, andando di
conseguenza ad accorciare notevolmente il time to market”.
E aggiunge: “Io vedo tanto potenziale in questa rinascita
del design milanese (e non solo) e le nuove tecnologie
sono opportunità fantastiche al suo servizio. La nuova
artigianalità, in altre parole, deve essere in funzione di
uno schema di digitalizzazione dei processi e nuove tecnologie; quindi realtà virtuale, prototipazione veloce,
schemi di integrazione dei processi produttivi e così via.
Questo a mio avviso viene ampiamente compreso dalle
realtà italiane; non solo da quelle medio-grandi, come
ci si potrebbe aspettare, ma anche dalle microimprese
che secondo me sono molto flessibili e di conseguenza
in grado di annusare e seguire i nuovi trend".
a cura di Elisa Maranzana ■

www.solidworks.com
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La nuova scommessa di MZ Project
Sono passati già trent’anni da quando Alvaro Mazzola e Armando Zappa
fondarono MZ Project. Un anniversario importante, che oggi festeggiano
con nuove e importanti referenze…
… che nascono da una scelta precisa, ovvero proporre
soluzioni specifiche, veramente sartoriali. Una strada
che li ha portati a incrociare marchi di primissimo piano in molti settori, perché
oggi le loro macchine “superspeciali” servono per
produrre le celeberrime pipe
Alvaro Mazzola.
firmate Savinelli, piuttosto
che i quotatissimi pianoforti Fazioli o gli splendidi “pannelli ingegnerizzati” di Alpi.
Storie belle, collaborazioni prestigiose che avremo modo
di raccontare sui prossimi numeri delle nostre riviste.
Ma oggi, su questo ultimo mese dell’anno, non possiamo lasciarci sfuggire l’occasione di celebrare il trentesimo compleanno di questa realtà da sempre attiva a Mariano Comense, nel cuore della Brianza del legno e del
mobile, impegnata nella realizzazione di macchine speciali per il legno ma anche per la plastica, i metalli non
ferrosi, i compositi…

Ricordo che quando arrivammo al primo miliardo di
lire di fatturato ci mettemmo
a sfogliare quei prospetti e
a pensare a quello che avevamo già passato…”.
Le prime soddisfazioni?
“Tra il 1992 e il 1993 abbiamo avuto la prova concreta che le nostre “seghe a
nastro intelligenti” erano davvero una buona idea. Questa è sempre stata la nostra specializzazione, che abbiamo
portato avanti sì con le nostre intuizioni, ma anche grazie agli incontri con clienti che guardavano al futuro e
che furono dei compagni di viaggio fondamentali, esattamente come lo sono oggi. Una azienda cresce e fa innovazione quando non mancano gli stimoli dei clienti, le
loro sollecitazioni, quando è forte la volontà di rispondere
a esigenze che cambiano… una dinamica che ha segnato
anche la nascita e lo sviluppo delle nostre seghe a nastro a controllo numerico. Devo ammetterlo: sono stati
alcuni personaggi di aziende importanti che ci hanno indicato la strada per portare avanti determinati discorsi,
magari involontariamente…”.
Armando Zappa.

“Se penso al traguardo dei trent’anni, mi viene subito in
mente quando io e Armando abbiamo deciso di fondare questa società, una scelta da incoscienti!”, ci racconta
Alvaro Mazzola. “Non perché non sapessimo cosa stavamo facendo o le idee non fossero chiare, ma perchè
E’ la vostra ricetta per l’innovazione?
non avevamo una lira.
Eravamo forti solo della convinzione che la macchina che
“E’ sicuramente l’ingrediente principale: sono sempre le
avevamo in testa avrebbe senz’altro avuto successo, olpersone che incontri che ti permettono di portare alla
tre che delle nostre esperienze: io a livello commercialuce le tue ambizioni, i tuoi progetti; a patto che ci sia
le e Armando a livello tecnico.
anche la volontà e la capaProprio qualche giorno fa ho ricità di recepire i messaggi, di
trovato dei fogli con degli strani
strutturare un pensiero, farsegni colorati: erano i diagramlo diventare un progetto e poi
mi sui quali, con dei pennarelli,
una soluzione, una tecnoloannotavamo la crescita dei nogia.
stri fatturati, una abitudine che
MZ Project è sempre stata
abbiamo mantenuto per diversi
molto aperta alle richieste dei
anni, fino al 1994… come se veclienti e questo ci ha portaderceli davanti in modo così chiato a diventare degli specialiro li rendesse ancora più imsti, a fare sempre macchine
Davide Villa e Sara Mazzola, il futuro di MZ Project.
portanti.
speciali: nei nostri trent’an-
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ni di storia sono davvero poche le macchine
uguali che abbiamo costruito e credo sia
stata proprio questa la nostra ancora di salvezza negli anni più duri”.
Scelte difficili?
“Spesso a dire il vero, ma sempre con motivazioni forti; anche se qualche volta le
cose non sono andate come avremmo voluto.
Altre, invece, l’abbiamo azzeccata, come
quando decidemmo di passare dalle macchine a copiare al controllo numerico: nel
giro di un anno avevamo riprogettato tutte le nostre proposte. Avevamo compreso
che il mercato cambiava rotta e che anche i mercati meno
maturi stavano facendo scelte più “aggiornate”. Noi abbiamo reagito velocemente, per fortuna, perché di
macchine a copiare abbiamo sempre meno richieste anche da Paesi come la Turchia o la Polonia dove abbiamo visto una evoluzione decisa verso macchine più precise e produttive, anche perchè le abilità manuali di una
volta tendono a scomparire”.
Ma la vostra prima macchina? Cos’era?
“Una sega a nastro che in Europa non esisteva. C’era qualcosa di simile negli Stati Uniti, ma veniva utilizzata sul
pannello. Noi applicammo quei principi sul massiccio, più
precisamente per tagliare tavole grezze per produrre le
gambe delle sedie, operazione che fino a quel momento
veniva fatta interamente a mano. Potevamo risolvere il
problema in modo assolutamente automatico, veloce, efficace e soprattutto sicuro. Non fu facile trasmettere il
messaggio ai produttori di sedie che stavamo proponendo
un enorme passo in avanti: tutti erano convinti che fare
quei tagli a mano richiedesse meno tempo di quello impiegato dalla nostra macchina! Dimostrammo con i fat-

“Pluris”.

ti che non era così e la nostra storia ebbe finalmente inizio, anche se l’Italia fu il Paese che ci diede meno soddisfazioni, benchè in quegli anni fosse il più importante produttore di sedie al mondo. Vendemmo subito molto in Francia, Spagna, Portogallo… nel Triangolo della sedia, in Friuli, così come in Brianza nessuno ci prese in
considerazione ancora per diversi anni. Poi, finalmente,
la situazione cambiò; vendemmo la prima macchina e
gli altri si accorsero che era meglio lasciar perdere certe convinzioni….”.
Le seghe a nastro sono sempre state la vostra vocazione….
“Assolutamente sì, sono sempre state il nostro cavallo
di battaglia. Ci siamo ritrovati a fare anche altri tipi di macchine, ma sempre complementari e solo perchè i nostri
clienti ce lo chiedevano. Il nostro orgoglio, in fondo, è proprio quello di essere rimasti una piccola azienda artigiana,
una dimensione che ci permette di essere molto flessibili e conoscere personalmente ogni cliente per poter
sviluppare nuove idee e nuove macchine in breve tempo. La nostra tecnologia è solo apparentemente semplice,

“CS 1000 Optic”.
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Sezionatrice “LC 3000”.

ma non è facile gestire in modo efficace ed efficiente le
unità operative che noi combiniamo. L’ultima macchina
che abbiamo immesso sul mercato unisce una sega a
nastro a un router tre assi e una foratrice punto a punto, tre gruppi per più funzioni nella stessa macchina, che
lavorano alternativamente sul pezzo e permettono all’operatore di scaricare l’elemento finito partendo dal pannello di grandi dimensioni.
Questo è un esempio della nostra evoluzione, che ci ha
portato a unire alla sega a nastro altre unità: una strada che abbiamo intrapreso quando un cliente, mentre
tagliava un pezzo, ci disse: “Perfetta! Certo che se facesse
anche un foro….”. Ci abbiamo provato e ci siamo riusciti
e abbiamo aperto un nuovo capitolo che è alla base della nostra attuale strategia tecnica e commerciale”.
E gli anni della crisi?
“Come le ho detto prima essere degli autentici specialisti è stata la nostra ancora di salvezza. Abbiamo certamente vissuto un periodo di “appannamento”, anche
perchè ci siamo trovati con delle macchine di nuova concezione da proporre a un pubblico che non stava certo
pensando a nuovi investimenti. Negli ultimi tre, quattro
anni l’inversione di tendenza e una stagione che ci sta
regalando ottime soddisfazioni grazie proprio alla “Pluris” e alla nostra gamma di macchine a cnc. Progetti, me
lo faccia dire, che diversi nutriti e agguerriti uffici tecnici
ci hanno copiato, rendendoci ancora più orgogliosi di essere una piccola, capace azienda artigiana”.

chio della Brianza. Le idee erano chiare, il progetto preciso: purtroppo tutto
avvenne in un momento davvero difficile per il settore, a cavallo fra il 2009
e il 2010.
La cosa non ha funzionato, anche se
da parte nostra c’era tutta la volontà
a portare avanti questa partnership.
Chissà che in futuro… in fondo abbiamo sede in un’area dove competenze e opportunità non mancano e potrebbe ripresentarsi l’occasione di fare
scelte diverse, sempre nel rispetto di
ciò che siamo e vogliamo essere.
Peraltro la forbice fra i grandi gruppi e
il resto dell’offerta è destinata ad allargarsi sempre più, ma ci saranno sempre mercati di nicchia dove aziende che
hanno scelto di lavorare in un certo modo potranno operare, facendo macchine “ad hoc”, macchine speciali per
risolvere problemi specifici di cui probabilmente ne faremo sempre e solo un esemplare! Vede, tutto quello che
facciamo si basa sull’esperienza e sul bagaglio tecnico
che abbiamo maturato e che ci permette di avere un certo tipo di rapporto con chi è alla ricerca di tecnologia:
noi operiamo nel mondo del taglio, del semilavorato, e
non mi stancherò mai di ripetere che le nostre macchine,
i nostri centri di lavoro nascono da ciò di cui le aziende
hanno bisogno, dalle loro produzioni più particolari, dalle caratteristiche del mercato a cui loro si rivolgono.
Siamo una “esasperazione dell’artigianalità”, forse, ma
le garantisco che le soddisfazioni non mancano e che
il contesto tecnologico in cui operiamo è spesso altissimo,
come nel caso di una linea a cui abbiamo collaborato
e che in una realtà rumena produce qualcosa come 70
milioni di appendini ogni anno. Potremo dire che siamo
degli artigiani capaci di costruire macchine per produzioni industriali di grande qualità!
Una delle soluzioni su cui stiamo lavorando verrà utilizzata da una azienda del Nord Europa per fare qualcosa come quattro milioni di trenini in legno all’anno! Stiamo anche sviluppando in modo importante le tecnologie legate ai fusti per gli imbottiti, con le quali lavoriamo
moltissimo all’estero con i fornitori di un notissimo marchio della grande distribuzione mondiale e crediamo che
questa sarà senz’altro una delle linee di sviluppo più importanti nel nostro futuro”.
a cura di Luca Rossetti ■

A proposito: il tema delle dimensioni…
“Come i suoi lettori ricorderanno negli anni scorsi avevamo avviato una collaborazione con un importante mar-

74

XYLON novembre-dicembre 2017

www.mzproject.com

Xylon ITA - da 072 a 075_Layout 1 19/12/17 11:53 Pagina 75

Le informazioni
corrono veloci...

... rimani al passo con il nuovo sito

xylon.it

Xylon ITA - da 076 a 078_Layout 1 19/12/17 11:53 Pagina 76

l’impresa

Da Reschigliano al Giappone,
quando la competenza vince!
Saomad è ben nota nel mondo della produzione di serramenti, forte di una esperienza
e di una capacità progettuale specifica che pochi altri possono vantare.
Ma arrivare addirittura a creare un impianto completo per la produzione di serramenti
in Giappone è stata una sorpresa, forse anche per il contitolare Dario Camporese.

L

La storia che vi raccontiamo in queste pagine l’abbiamo sentita la prima volta a maggio, durante
Ligna. Abbiamo incrociato Dario Camporese, titolare della Saomad di Reschigliano, a qualche
chilometro da Padova, al suo stand; fra una chiacchiera
e l’altra dice di volerci mostrare qualche fotografia di uno
degli ultimi impianti che ha realizzato. Ed ecco la sorpresa:
conosciamo la qualità delle macchine e degli impianti firmati Saomad, ma quando ci siamo resi conto che si trattava di un impianto completo, “chiavi in mano” e per
di più in Giappone la cosa ci ha sorpreso non poco.
Al punto da chiedere a Camporese di poterlo andare a trovare, a bocce ferme, in azienda, per capire come aveva
potuto trovarsi in un affare del genere!
LA SFIDA GIAPPONESE
“La storia è iniziata qualche tempo fa”, ci racconta Camporese nel suo ufficio a Reschigliano. “Era il 2015 quando ricevetti una telefonata da un signore giapponese che
parlava un buon italiano e mi disse di avere un amico
che voleva realizzare una fabbrica di serramenti in Giappone. Devo ammettere che rimasi interdetto per un at-

Dario Camporese.
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timo, perchè questo genere di cose capitano molto raramente e mi venne perfino da pensare che fosse uno
scherzo… ma rimasi al gioco e approfondii la cosa, al
punto da verificare che era effettivamente una buona opportunità: nel giro di un paio di settimane andai a trovarlo a Como, dove da vent’anni aveva sede la sua società in Italia. Devo dire che fin dal primo momento si
stabilì un clima di simpatia: ci siamo capiti al volo e prima che ci lasciassimo mi chiese se ero disponibile per
il venerdì successivo, quando il suo amico sarebbe stato in Italia proprio alla ricerca di macchine e impianti per
il suo progetto. Ovviamente dissì di sì, perché mi ero oramai convinto che valesse la pena di andare più a fondo e il venerdì seguente, alle 8.30, me li ritrovai puntualissimi al cancello della Saomad: erano arrivati da
Como il giorno prima, avevano dormito a Padova e ora
erano davanti a me per conoscermi meglio, per vedere
più da vicino Saomad e le nostre macchine.
Ci presentammo e venni a sapere che il signore arrivato dal Giappone era un noto costruttore che realizzava
qualcosa come 400 appartamenti all’anno. Completi, perfettamente finiti. Voleva costruire un impianto per risolvere una volta per tutte il problema dei serramenti, raggiungendo la piena autonomia anche su questo versante.Le nostre macchine gli piacquero e gli piacque come
immaginavo potesse organizzare la produzione, al punto che mi chiese di preparargli un progetto completo.
Ci siamo confrontati per l’intera mattinata e a pranzo gli
dissi che accettavo l’incarico: gli avrei preparato un progetto di fabbrica, uno studio iniziale che mi venne commissionato con tanto di ordine e compenso che mi ritrovai
in banca due giorni dopo, il lunedì seguente!
La faccio breve: il mio progetto è piaciuto e nel giro di
qualche mese si è passati dalla idea alla posa della prima pietra del capannone”.
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Due momenti dell’inaugurazione finale azienda Tokyo Gumi, Aomori, Giappone con la presenza di personalità politiche.

Perché stiamo parlando di una fabbrica ex-novo…
“… esattamente: tutto fatto “ad hoc”, dalle fondamenta all’ultima presa di corrente! Avevano già valutato altri possibili fornitori, ma alla fine hanno scelto noi. Una
commessa importante, che ci ha impegnato per oltre un
anno. Non è stato semplice perché, come le ho detto, abbiamo fatto una fabbrica dal niente, pensando a dove
e come collocare tutte le macchine necessarie e coinvolgendo altri fornitori, sempre con la responsabilità di
coordinare tutti: ci siamo trovati davanti a un appezzamento di terra che nel giro di diciotto mesi era una fabbrica di serramenti perfettamente funzionante, un layout formulato sulle tecnologie di una decina di produttori diversi”.
Avete fatto da capocommessa, in altre parole…
“Proprio così, occupandoci non solo della fornitura delle macchine, ma anche dei più piccoli particolari! Una
esperienza forte, con momenti di difficoltà ma che alla
fine è stata una grande soddisfazione non solo per noi
di Saomad, ma per tutto il “made in Italy” più in generale: non capita tutti i giorni che in Giappone, una terra dove il legno è di casa e che ama un certo modo di
lavorare, le imprese italiane siano preferite ad altri e agguerriti concorrenti…Una commessa di circa due milioni

Vista interno azienda Tokyo Gumi,
Aomori, Giappone.

di euro per una linea che risponde a una precisa situazione di mercato: in Giappone, infatti, le finestre in
alluminio vanno per la maggiore oramai, proprio come
in gran parte del resto del mondo, ma il serramento in
legno sta vivendo una stagione di grande attenzione, sta
recuperando spazi sempre più grandi, soprattutto in certe fasce di mercato.
Da qui la scelta di questo imprenditore giapponese di poter disporre di una fabbrica per gestire questa tendenza, avvalendosi di fornitori italiani non solo perché conoscono bene la materia, ma perché sono parte di quel
processo di generazione di gusto e di design tipici del
“serramento italiano”; noto e apprezzato in tutto il mondo. Abbiamo subito compreso in quale direzione volessero andare sia dal punto di vista dei volumi di produzione che dello stile dei serramenti che avevano deciso
di produrre, piuttosto minimalista e che mettesse nel giusto risalto la materia prima legno, dunque con finiture
più protettive che decorative.
Abbiamo perfino provveduto a formare le maestranze giapponesi che sono venute in fabbrica da noi per conoscere
la linea ancora prima che fosse installata, da quali macchine fosse composta, per incontrare i singoli fornitori…”.
Immaginiamo la complessità della cosa…
“Sì, non è stato facile, ma devo anche dire che appena
ci siamo conosciuti meglio e abbiamo definito i contorni del progetto ci hanno dato carta bianca.
Quando, alla fine del 2016, sono stato invitato alla inaugurazione e mi è stato perfino chiesto di prendere la parola, di fare un discorso, devo dire che mi sono un poco
emozionato: è stato un gran bel lavoro di cui vado e andiamo orgogliosi”.
Rimarrà un episodio isolato?
“Francamente non so rispondere: da un lato posso dirle che abbiamo ricevuto un’altra importante richiesta dal
Giappone, un mercato che – come le dicevo – vede il serramento in legno in decisa crescita. Ci stiamo riflettendo, perché si tratta certamente di impegni gravosi per
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I dipendenti e tecnico Saomad.

una realtà delle nostre dimensioni. Pensi che abbiamo
anche dovuto fare i conti con il fatto di essere in un Paese ad alto rischio sismico, per cui in tutte le fasi del progetto e della costruzione abbiamo dovuto fare i conti anche con questo, predisponendo tutte le macchine che
avevamo scelto per comporre la linea perché potessero essere installate secondo precise modalità.
Le cose sono andate decisamente bene: l’impianto è in
produzione e tutto gira perfettamente, tanto è vero che
avevamo un controllo programmato che ci è stato chiesto di rimandarlo, perché tutto gira alla perfezione!”.
IL MERCATO
Signor Camporese, in termini più generali come stanno
andando le cose per le tecnologie del serramento?
“Il mercato è indubbiamente più effervescente degli anni
passati: non ci si limita più a immaginare come potrebbe
essere un impianto, ma si riflette su qualcosa di concreto,
su ipotesi che molto probabilmente vedranno la luce. Indubbiamente i mercati esteri rimangono quelli più interessanti: d’altra parte l’esportazione rappresenta da
tempo il 90 per cento del nostro mercato, un buon 20
per cento in più rispetto ai periodi pre-crisi.
on potevamo fare altrimenti, a dire il vero, dandoci da
fare per assorbire il calo della domanda nazionale e per
sostituire quei mercati tradizionali – come la Spagna o
la Francia – che improvvisamente sono scomparsi dai
radar.
Questi anni ci hanno fatto riflettere su noi stessi, su quello che facevamo: ci hanno convinto della necessità di fare
un ulteriore, significativo balzo tecnologico per essere
ancora più performanti, un passo avanti ai nostri concorrenti.
Anche nei momenti peggiori non tutto era fermo e siamo riusciti ad aggiudicarci alcune commesse perché abbiamo compreso che in quella stagione chi voleva investire
guardava alle tecnologie più avanzate, a macchine e linee che rendessero la propria azienda competitiva. E mi
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lasci dire che per una azienda delle nostre dimensioni
non è stato facile combattere con i grandi gruppi per assicurarsi una nicchia del mercato; ma ci siamo riusciti,
perché abbiamo avuto la forza di investire molto in una
ricerca che ci ha permesso di offrire ottime soluzioni. In
questo ci ha aiutato l’avere fatto scelto precise, l’esserci
concentrati sul serramento, sulle finestre.
Questo ci ha permesso di mettere a punto una serie di
macchine, i nostri centri di lavoro “Woodpecker”, arricchendoli di prestazioni che altri non possono affrontare, grazie a soluzioni brevettate rese possibili proprio dalla nostra estrema specializzazione, dalla nostra assoluta competenza in questo specifico comparto.
Ora proponiamo una gamma completa, composta da impianti con i quali si possono fare dalle dieci alle sessanta
finestre per turno, con una qualità di finitura che non ha
paragoni, grazie a certi accorgimenti che abbiamo studiato e applicato, pur con velocità prossime ai venti metri al minuto.
Abbiamo trovato il miglior punto di incontro possibile fra
gli utensili che abbiamo scelto, la struttura delle nostre
macchine, la parte elettronica e il software, riuscendo
a costruire macchine flessibili, con le quali passare dalla porta alla finestra o da spessori e profili diversi senza alcun problema; ben sapendo che il legno massiccio
ha delle peculiarità forti, che è indispensabile conoscere
perfettamente se si vogliono ottenere determinati risultati”.
E il mercato vi ha premiato….
“Devo dire di sì, anche se stiamo parlando di macchine
che diventano il cuore di una azienda, investimenti importanti che i nostri clienti decidono di fare con noi perchè sanno che siamo in grado di soddisfare qualsiasi
loro esigenza, anche la più particolare, con cicli di produzione velocissimi, fino a un pezzo al minuto.
E’ cambiato il serramento, siamo cambiati noi, sono cambiati i produttori di finestre: non c’è più nessuno che voglia fare il falegname ed ecco che queste macchine, ad
altissima intelligenza e automazione, diventano l’unica
soluzione possibile, perché permettono di ridurre il personale anche del 60 per cento, abbattendo i costi fissi
e aumentando i margini: non servono operatori esperti, ma qualcuno che carica i pezzi da lavorare seguendo le indicazioni che è la macchina stessa a fornire. Cosa
altro vuole aggiungere?”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.saomad.com
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La volontà di andare oltre
Qualcuno – fortunatamente più di qualcuno – non si è fermato di fronte alla crisi,
non si è abbandonato alla tentazione di chiudersi in un congelatore e di aspettare
i tempi migliori. Fra questi Christian Salvador – amministratore delegato della omonima
azienda di San Vendemiano – che ha scelto di non accontentarsi di curare solo le rose
del suo giardino…

I

nsomma, fare l’imprenditore è una sorta di male difficile da guarire. Non si può rimanere fermi. Non si
può mettere i motori al minimo. Non si può accettare che tutto tenda alla immobilità.
Qualcuno, come dicevamo nel sommario, ha scelto di
darsi da fare, convinto che sia proprio così, che le stagioni di crisi celino anche grandi opportunità e, senza
fermarsi a contemplare il luogo comune, ha provato a
capire dove andare. I risultati ci sono stati per Salvador,
con fatturati raddoppiati nel giro di qualche anno, ma
sono anche nate nuove esperienze imprenditoriali, di cui
abbiamo già avuto modo di parlare, in Polonia, con il
marchio Salvamac. E poi – ma questo non dovremmo
scriverlo, perché il cantiere è ancora
“estremamente aperto” e Christian Salvador ci aveva chiesto di attendere – c’è
un altro progetto piuttosto interessante
che si sta testando in un Paese pilota,
prima di farne un’altra avventura globale…
Dunque proviamo a fare un po’ di chiarezza e a raccontare queste tre storie,
partendo dalla Salvador, marchio noto
per la produzione di ottimizzatrici di elementi in legno massiccio.

“Abbiamo vissuto un 2017 estremamente positivo, che
ha consacrato la fine della crisi anche per chi ancora
nutriva qualche dubbio”, ha esordito Salvador. “A livello
macroeconomico è indubbio che il barometro punti al
bel tempo, anche se non vediamo tassi di crescita a livelli eclatanti per moltissimi Paesi, Italia soprattutto.
Guardando agli investimenti, però, ci si rende meglio
conto che tanti hanno deciso di rimpinguare scorte ridotte oramai al minimo e rinverdire un parco macchine
reso obsoleto da un decennio di tendenza all’immobilismo. Stiamo godendo di una corsa a recuperare il
tempo perduto ed è proprio in questo che cogliamo uno
degli ingredienti più importanti di questa più favorevole
stagione.
A mio avviso ci sono ancora diversi nodi da
sciogliere, innanzitutto comprendere se
siamo di fronte a una ripresa strutturale o a
un’onda anomala generata da una reazione
al recente passato, piuttosto che da incentivi statali o scelte di sostegno all’economia
messe in atto dalle banche centrali.
Comunque c’è maggiore ottimismo. Non ci
sono dubbi che l’inversione di tendenza ci
sia e sia perfettamente chiara, anche se mi
piacerebbe capire meglio le ragioni di
Christian Salvador.
fondo…”.
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nita “strutturale”. Bisogna fare i conti con una domanda
positiva, dunque, a cui fanno da contraltare margini ancora ridotti, per cui la capacità di produrre di più, aumentare l’efficienza aziendale contenendo i costi è un
differenziale che porta a maggiori possibilità di affermazione. Da qui la scelta di investire in tecnologie che
rispondano a queste domande.
Come le nostre ottimizzatrici, lo ribadisco!”.
Ci sono piazze che danno maggiori soddisfazioni?

Beh, ma dopo tanto patire potremmo anche goderci questa primavera senza porci troppo domande! O no?
“Certo! Lo faccio e lo farò, perché in Salvador siamo
davvero soddisfatti di come stanno andando le cose in
tutti, o quasi tutti, i mercati. Abbiamo vissuto questo
tempo con grande energia, facendone una stagione di
crescita: da diversi anni, ci tengo a dirlo, aumentiamo i
nostri fatturati e il numero degli ordini di percentuali a
due cifre! Abbiamo avuto la capacità e quel briciolo di
indispensabile incoscienza per fare le scelte giuste nel
momento giusto, anche se – lo ribadisco – trovo saggio
mantenere sotto costante controllo gli elementi che ancora generano dei dubbi, dalla politica internazionale
alle dinamiche demografiche e sociali che sono rivoluzionarie, esplosive!”.
Il crescere tanto, dunque, non è riservato solo ai grandi
gruppi?
“Direi di no. A patto di vivere ogni aspetto della propria
“imprenditorialità” con passione e dedizione quasi maniacale. Salvador ha consolidato la propria presenza in
molti mercati: guardiamo con soddisfazione a quanto
sta accadendo nell’Est Europa, perfino nei Paesi della
ex-Yugoslavia, dove il legno massiccio – e noi con lui –
ha sofferto per anni e oggi è in decisa ripresa, un ottimismo generalizzato che ha dato il via a nuovi investimenti, soprattutto macchine a più alta produttività,
soluzioni che consentono di fare di più. Come le nostre
ottimizzatrici! C’è stato un cambiamento che da solo dimostra quanto questa stagione sia diversa dal passato:
negli anni scorsi i nostri clienti, il mondo del legno cercava flessibilità, oggi si cerca una maggiore produttività, perché la domanda di beni da parte del
consumatore finale fila con il vento in poppa in molti
contesti e i “numeri” sono tornati a essere importanti.
Questo è indubbiamente un indicatore che questa ripresa ha comunque solide basi per poter essere defi-
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“I mercati tradizionali sono in pieno risveglio: migliorano
i segnali dall’Ex Unione Sovietica e dalla Ucraina, molto
meglio i Paesi dell’Est Europa o la Scandinavia, che pare
essersi risvegliata con un ottimo appetito dopo anni di
sonno. Molto bene i Paesi Balcanici e la Romania dove
ancora non sono arrivati i fondi europei – attesi a partire dal 2018 – ma la domanda è sempre più forte. Eccellente il Nord America, mentre dall’America
meridionale e centrale ci attendiamo notizie migliori nei
prossimi mesi”.
Negli ultimi anni avete definito nuove macchine e ampliato la vostra gamma: in base a quale principio?
“… semplicemente seguendo il mercato, rifiutandoci di
credere che una singola, particolare commessa potesse
essere la dimostrazione di una nuova tendenza in grado
di rivoluzionare il settore, ma piuttosto interpretando
le domande dei nostri clienti, cercando di trarne indicazioni precise da proporre ad altri. E il mercato ha risposto con entusiasmo: oggi siamo una azienda snella
con meno di una ventina di addetti, e un fatturato che
quest’anno si avvicina alla soglia dei 6 milioni di euro,
risultati che solo fino a tre anni fa erano poco più che
un sogno ad occhi aperti.
Io, però, non ho mai smesso di interrogarmi, di mettermi
in discussione o di cercare nuovi fiumi nei quali bagnarci, seguendo l’insegnamento di Eraclito, che invi-
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tata a non entrare mai due volte nello stesso fiume! Abbiamo ben interpretato un cambiamento che, in fondo,
ci è stato suggerito dall’esterno, ma io sono convinto
che massima attenzione vada posta nel cambiamento
all’interno, di noi stessi…”
… ci aiuta a capire meglio?
“Personalmente ho scelto di non pensare solo in termini “tradizionali”, preferendo andare a piantare nuovi
alberi anche quando avrei potuto fermarmi a raccogliere i frutti. La crescita della Salvador, in concreto, non
mi ha convinto che potevamo anche fermarci a guardare la strada percorsa, ma mi ha spinto verso nuovi sistemi, nuove tecnologie, nuove strutture aziendali.
Da qui la mia personale decisione, oramai quasi due
anni fa, di aprire Salvamac in Polonia, una realtà produttiva molto snella, con un catalogo coerente: troncatrici semiautomatiche e manuali che completano la
gamma di Salvador, soluzioni che richiedono investimenti contenuti ma sono un deciso passo in avanti
verso una produzione più veloce, sicura ed efficace. Uno
zoccolo duro al quale abbiamo aggiunto e stiamo aggiungendo nuovi aggregati ed elementi supplementari
che potenziano in modo significativo le prestazioni
anche di macchine più “semplici”, passando anche da
sistemi intelligenti di carico e scarico, automazioni che
permettano anche alle piccole aziende, agli artigiani
evoluti di ragionare e lavorare con gli stessi principi
della grande impresa”.
Non pare semplice….
“… in realtà lo è: basta decidere di lasciare i sentieri
battuti. C’è un altro progetto in cui credo molto, ovvero
la possibilità di declinare le grandi potenzialità di internet con i sistemi di vendita e di assistenza più tradizionali. Non voglio dire di più, perché stiamo partendo
con una “versione pilota” di questo innovativo modo di

fare impresa in un Paese, per poi affinare le nostre motivazioni e pensare più in grande.
Vede, troppo spesso guardiamo alle imprese come a un
“passaggio di materiali”: entrano materie prime, escono
prodotti finiti. In tempi più recenti si è guardato e si
guarda alle imprese come un passaggio di informazioni;
io concordo con quanti ritengono debbano essere sempre più un input e un output di relazioni: l’azienda deve
diventare un network di relazioni, l’imprenditore agire
da network maker. L’evoluzione dell’impresa, il suo successo, sarà la capacità di fare – grazie alle relazioni –
ciò che prima era impossibile: pensi ad Amazon…”.
… ma stiamo parlando di un altro universo!
“Ne è davvero convinto? Io ho scelto di essere un “creatore di reti”, di contatti, di interconnessioni fra persone,
professionalità, capacità produttive, progettazione, competenze tecniche.
Più sarò bravo nel “sincronizzarle”, nell’attivare le giuste
sinapsi, più facile che nascano nuove e proficue strutture industriali.
Magari non proprio canoniche, ma proprio per questo
decisamente meglio gestibili, più flessibili e performanti,
capaci di adattarsi a un mercato che è una sorta di leopardo estremamente veloce, pronto a cambiare direzione rapidamente, annusando gli odori che ad ogni
minuto si avvertono attorno…
Il mondo è cambiato, il nostro mercato è più grande e
risponde a regole diverse: sono molti più spazi aperti
che chiusi e l’importante è guidare guardando avanti,
non negli specchietti retrovisori!”.
a cura di Luca Rossetti ■

www.salvadormachines.com
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Avedon acquisisce la quota
di maggioranza in Altendorf

Avedon Capital Partners, fondo di investimenti specializzato in strategie di crescita
per piccole e medie aziende – operando al fianco del management per progetti ambiziosi
di espansione e visione strategica – ha acquisito una quota di maggioranza
in Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG, specialisti nella produzione di sezionatrici
per la lavorazione artigianale di legno, metallo e plastica, con sede a Minden, in Germania.

O

biettivo dell’operazione è consolidare la leadership del gruppo proponendo tecnologie e
prodotti innovativi in grado di conquistare
nuove categorie di clienti e nuovi mercati attraverso una crescita organica e sfruttando il potenziale
di crescita esterno all’organizzazione. Nell’ambito dell'operazione e del subentro di Avedon come azionista di
maggioranza, gli attuali amministratori delegati Joerg F.
Mayer (43) e Wolfgang Ruhnau (48) hanno acquisito
una quota di minoranza. In qualità di azionisti e amministratori delegati garantiranno la continuità di gestione
dell'azienda e un futuro dinamico per Altendorf. La famiglia Altendorf, che recentemente aveva portato la
terza e la quarta generazione nell’azionariato, nella dirigenza e nel consiglio direttivo della società, apprezza la
solidità e la sostenibilità del gruppo garantite dall’esperienza del team dirigenziale e dalla competenza di Avedon come partner delle medie imprese tedesche, e ha
quindi deciso di ritirarsi da impegni diretti nella società.
L’operazione è stata conclusa il 6 ottobre 2017. Le parti
hanno concordato di non rendere noto il prezzo di acquisto o altri dettagli. Altendorf Group, con sede a Minden, vanta 110 anni di storia e un marchio conosciuto in
tutto il mondo. Il prodotto più importante dell'azienda è
la sezionatrice a tavola mobile, progettata da Wilhelm
Altendorf nel 1906. Il modello “F45”, noto come “la Altendorf”, è considerato in tutto il mondo un prodotto e un
marchio di riferimento. L’azienda impiega oltre 250 persone e negli scorsi anni ha mantenuto ritmi di crescita
costanti. Nel 2016 Altendorf Group ha generato ricavi
per 40 milioni di euro. Fautore dell’innovazione, il gruppo
ha un ruolo di primo piano nella lavorazione artigianale
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del legno e una solida posizione sulla quale continuare
a crescere a livello nazionale e internazionale. Insieme
al gruppo dirigente attuale, Avedon punta a diversificare
ulteriormente l’attività e a sviluppare nuovi segmenti con
il marchio Altendorf. Nel segno della qualità associata
al marchio Altendorf, verranno consolidate e potenziate
in particolare le aree di ricerca e sviluppo, vendite e servizi. Con investimenti nell’ordine di svariati milioni (almeno a doppia cifra) verrà ampliata la gamma dei
prodotti puntando soprattutto sulla digitalizzazione. Nell’ambito di questa strategia la sede di Minden svolgerà
un ruolo chiave come centro di crescita globale e formazione di risorse competenti in tutte le aree organizzative. Altri investimenti nella struttura aziendale
garantiranno la futura leadership di Altendorf Group nell’innovazione del settore. Altre acquisizioni contribuiranno a realizzare gli obiettivi prefissati.
Joerg F. Mayer e Wolfgang Ruhnau resteranno alla guida
dell’azienda. I due sono stati in Altendorf Group per oltre
15 anni con diversi ruoli e dal 2015 sono stati nominati
amministratori delegati. Nelle loro varie funzioni hanno
dato un contributo fondamentale all’evoluzione del
gruppo negli ultimi anni. In futuro rileveranno anche le
responsabilità precedentemente in carico all'azionista
Tom Altendorf. Inoltre, Ralf Koester, imprenditore navigato con molti anni di esperienza nei rapporti con investitori finanziari, assumerà la carica di presidente del
consiglio direttivo al posto di Wilfried Altendorf. Koester
vanta una lunga esperienza nell’industria meccanica, in
particolare nella lavorazione del legno e nel settore dei
mobili. È stato membro del consiglio direttivo per molti
anni.
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Joerg F. Mayer, amministratore delegato di Altendorf
Group, ha dichiarato: “Insieme alla famiglia del fondatore rappresentata da Wilfried e Tom Altendorf, abbiamo
consolidato la posizione di Altendorf Group come leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di sezionatrici per la lavorazione artigianale di legno, metallo
e plastica, generando una crescita sostenibile e redditizia. Da questa posizione di forza possiamo ora costruire una realtà leader mondiale nel settore”.
Wolfgang Ruhnau, amministratore delegato di Altendorf
Group, ha aggiunto: “In Avedon abbiamo trovato un partner che vanta una conoscenza approfondita dell'industria meccanica e che ha supportato molte imprese a
conduzione familiare nella realizzazione di piani strategici atti a sfruttare le potenzialità di crescita su scala internazionale. Siamo pronti a proseguire con Avedon il
nostro percorso di crescita e posizionamento sostenibile dell’azienda per il futuro”.
Commentando l’operazione, Hannes Hinteregger, socio
di Avedon, ha detto: “Altendorf è non solo un’azienda
solida e sana, ma un vero e proprio modello di media
impresa, con un forte potenziale di crescita per linee
interne ed esterne. Grazie alle sue risorse impegnate e
fidelizzate, all'eccellente dirigenza e a prodotti famosi in
tutto il mondo, il gruppo Altendorf è un riferimento per
il settore artigianale a livello globale. Siamo orgogliosi di
poter supportare il management e l’azienda nella realizzazione dei piani di crescita per il futuro”.
Tom Altendorf, ex-amministratore delegato e rappresentante della quarta generazione della famiglia, ha osservato: “La famiglia Altendorf ritiene di avere la
responsabilità, in qualità di imprenditore, di garantire la
continuità dell'azienda a beneficio delle future generazioni di addetti e clienti. Unendo le forze di un eccellente gruppo dirigente e di un investitore con grande
esperienza, l’azienda getta solide basi per accelerare il
proprio percorso di crescita dinamica. Altendorf è ora
nella condizione di poter crescere e sviluppare l'eredità
della famiglia del suo fondatore. Auguriamo al nuovo
azionista e a tutti i dipendenti un futuro prospero e restiamo legati affettivamente all’azienda che porta il nostro nome e a tutte le persone che lavorano in
Altendorf”. ■
www.altendorf.com

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

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Da sinistra: Joerg F.Mayer e Wolfgang Ruhnau.

Per informazioni:
info@xylon.it
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Da Weinig nuova soluzione per mobili e telai
I rinomato marchio tedesco Weinig ha ulteriormente sviluppato il
proprio sistema cnc
“Conturex” con l’aggiunta di
una nuova soluzione per la
produzione di mobili e telai.
Stiamo parlando del modello “C 125 Vario Furniture” che si basa sulla nota
tecnologia brevettata per
banco con morse e che unisce la massima resa a una
flessibilità ottimale.
Questa innovazione è stata
concepita come doppio impianto con una speciale tecnologia a morsa singola.
La nuova configurazione
consente al sistema di utilizzare carico e scarico in
parallelo. In applicazioni legate alla produzione di mobili si ottiene quindi una
resa di due parti al minuto.
Due testine a cinque assi interpolate garantiscono la
massima flessibilità anche
per parti con struttura complessa. Il grande “buffer”
da 240 pezzi rappresenta il
prerequisito fondamentale
per poter produrre a lungo
senza bisogno di operatore.
L'integrazione di “Weinig Solid Wood Work Flow” (“WF”)

I

Weinig “C 125 Vario Furniture”:
alimentazione in parallelo
per la produzione di mobili
di alto livello.

garantisce cicli di processo
dinamici e ottimizzati. Questo sistema si basa su una
soluzione software applicabile dall'idea al prodotto finito. Oltre al vantaggio di
creare un set dati unico per
tutti i processi di produzione
e l'intera periferia, il “WF” permette l'identificazione dei
pezzi tramite diversi processi, la gestione dei dati degli utensili, comprese le interfacce di taglio dei gruppi
oscillanti e il monitoraggio
tramite app o versioni desktop. L'architettura digitale
unificata contribuisce a fare
di “WF” il sistema perfetto
per la messa in opera.
Una delle principali caratteristiche di “C 125 Vario Furniture” è il nuovo “Weinig
Cam”. Si tratta di un sistema

Tecnologia con morsa unica:
massima precisione
anche con pezzi corti.
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Cad/Cam in 3D che in futuro sarà integrato su ogni
“Conturex”. Le straordinarie
caratteristiche di questo
macchinario comprendono
anche una programmazione
facile e veloce. Essendo un
sistema basato sulla geometria, “Weinig Cam” è dotato di un programma di disegno completo con comandi smart. Il sistema supporta tutti i comuni formati
Cad come dxf, dwg, solid, stl,
rhino o parasolid. Rispetto ai
sistemi più diffusi, che non
consentono la lavorazione di
superfici 3D, “Weinig Cam”
integra anche l'interpolazione 3D su cinque assi. Tra i
vantaggi per il cliente troviamo poi l'elevata sicurezza garantita dalla simulazione dettagliata anche per

pezzi singoli, la facilità di utilizzo con macroprogrammazione e la struttura modulare di interpolazione da
2D a 3D. Tutto questo consente a “Weinig Cam” di
fare un enorme balzo in
avanti in termini di flessibilità. Contrariamente a quanto avviene per sistemi simili, l'installazione si svolge in
ufficio.
Secondo il responsabile prodotti Michael Hemmerich
“..Non si tratta solo di una
tendenza tecnologica generica, ma di una conseguenza in senso assoluto,
dato che “Conturex” è un
macchinario per la produzione completamente automatizzato".
Weinig segna così un nuovo
traguardo nello sviluppo del
sistema “Conturex”, ma i
costruttori tedeschi guardano ancora più avanti: l'obiettivo a lungo termine per i
nuovi sviluppi è infatti la
possibilità di offrire soluzioni di automazione personalizzate per diversi tipi di
applicazione nella produzione di mobili. ■
www.weinig.de

“Weinig Cam”: il pezzo perfetto in breve tempo
e con la massima facilità (screenshot).
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Scm: il primo
“Cnc Timber-Evolution Days”
Un esordio che segna in modo evidente il crescente impegno del gruppo riminese
nel mondo della costruzione in legno, una strategia che ha portato anche a ridisegnare
una parte della organizzazione in Business Unit Scm.

S

cm ci crede e da tempo, ma le ultime mosse sono
ancora più determinate: se c’è un territorio nel
quale vale la pena di essere più incisivi, attenti, curiosi è l’edilizia in legno. I numeri lo dimostrano: in Italia e nel mondo, a fronte di una edilizia “sonnolenta”, solo il legno porta a casa risultati inaspettati; nel nostro Paese, giusto per citare un dato, lo scorso anno ogni quattrodici case costruite una era in legno.
Ed ecco che nello stabilimento di Sinalunga del gruppo
si organizzano per la prima volta, il 12 e 13 ottobre scorso, i “Cnc Timber-Evolution Days”. Una cinquantina le
imprese che vi hanno preso parte, numeri importanti per
questo comparto, arrivate in questa splendida parte di Toscana da mezzo mondo: dal Giappone alla Francia, dalla Germania all’Austria, dal Belgio alla Finlandia, dal Portogallo alla Danimarca, senza dimenticare l’Italia.
Sul palcoscenico i centri di lavoro “Oikos” e “Area”, soluzioni ben note al mercato ma
che sono oggetto di continui aggiornamenti e perfezionamenti
che le rendono sempre più performanti e adatte per la costruzione di grandi strutture come di
edifici privati. Molte le dimostrazioni tecniche organizzate durante l’evento, proprio per illustrare con dovizia di particolari le
performance di “Oikos” nella lavorazione di travi strutturali e
pareti Clt o X-Lam che dir si voglia,
Tommaso Martini.
mentre “Area” ha convinto di
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avere le carte in regola per la lavorazione di pareti, pannelli isolanti e travi curve. In primo piano il software, sempre più destinato a fare la vera differenza fra le soluzioni tecnologiche di produttori diversi: l’aggiornato “Scm Maestro - Beam&Wall” ha dimostrato che anche su questo versante il gruppo riminese può dire la sua, rendendo semplice sia la programmazione che il controllo delle macchine.
“Se oggi si costruisce sempre più in legno lo si deve anche agli importanti passi in avanti realizzati nella tecnologia, aspetto in cui la ricerca Scm ha investito e continua a investire molto”, ha commentato Tommaso
Martini, BU Manager Scm per i centri di lavoro per la carpenteria in legno. Martini, 39 anni, è il “volto nuovo” delle soluzioni per l’edilizia di Scm, per quanto vanti una lunga militanza nella azienda di Sinalunga, dove è entrato
nel 2005 come stagista, percorrendo tutte le tappe che
lo hanno portato al ruolo di responsabile della business
unit dall’inizio di quest’anno, da
quando Scm ha deciso di definire un
gruppo di lavoro su questa parte del
proprio portafoglio tecnologico. Una
decisione che ha coinvolto la divisione “Housing” che, di fatto, ha lasciato il posto a tre divisioni diverse: edilizia, serramenti e la produzione Celaschi.
“Vogliamo la certezza di essere concentrati su ogni opportunità in un
comparto che sta crescendo, così
come crescono le nostre quote di
mercato sia in Italia che all’estero”,
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ci ha raccontato Martini. “Questa riorganizzazione conferma che Sinalunga è la capitale delle tecnologie per
la costruzione in legno del gruppo e che siamo determinati
a ottenere il massimo da una stagione di grande fermento
e di grandissime possibilità: in questi anni abbiamo maturato molte esperienze e l’aver aumentato notevolmente
il parco macchine installato ha ampliato ulteriormente
le nostre capacità e le nostre competenze, grazie anche
allla presenza a tutti i più importanti appuntamenti del
settore nel mondo, a partire dall’Holzbau Forum di Garmisch. Nel giro di pochi anni abbiamo installato oltre cento macchine nei mercati più importanti, lavorando con
tutti i più importanti costruttori in Germania, Austria e
fino al Giappone, passando da Francia e Italia; clienti importanti che testimoniano la nostra competenza e la qualità delle tecnologie che proponiamo. Il Giappone è una
referenza a cui teniamo in modo particolare, perché vanta una cultura del costruire in legno a livelli altissimi, con
una cura del particolare e un desiderio di qualità e di precisione notevolissimi. Lavorare in Giappone, collaborare con i nostri rivenditori e con alcune importanti società
di ingegneria di quel Paese ci ha portato a studiare le
caratteristiche ritenute migliori da questa esigente
utenza, portando a un livello ancora più alto le tecnologie”.
La richiesta di personalizzazione è determinante anche
per queste macchine?
“Indubbiamente meno che in altri comparti, ma ciò non
ci esime dall’essere sempre attenti a quello che i nostri
clienti ci chiedono o ci insegnano: in fondo i centri di lavoro per l’edilizia in legno sono una tecnologia ancora
giovane, in continua evoluzione per adeguarsi a una crescente maturità delle diverse applicazioni e degli stessi utilizzatori. Basta pensare che la nostra “Oikos” oggi
lavora sulle sei facce dell’elemento in legno, una qualità che nessuno aveva mai richiesto anche solo fino a pochissimi anni fa. A ciò si aggiunge che sempre più spesso le nostre macchine vengono collocate all’interno di
vere e proprie linee di produzione, rese indispensabili dal-

la crescita della domanda: anche questo aspetto ha contribuito a rendere “diverse”, migliori le nostre macchine.
A proposito della nostra affermazione devo aggiungere
che molto ha giocato la scelta di proporre una macchina, la “Oikos”, che può essere utilizzata sia per produrre
tetti che pareti modulari, caratteristica che in mercati
come l’Italia è particolarmente apprezzata.
Non dimentichiamo che, come accade per tutti i settori in crescita, nell’offerta di case e costruzioni in legno
sono entrati nuovi protagonisti e il poter disporre di una
“macchina flessibile”, capace di affrontare diverse applicazioni, diventa strategico”.
Un comparto che è sempre stato molto “tradizionale”: le
tecnologie a controllo numerico hanno fatto fatica a farsi accettare?
“Molto meno della fatica che hanno fatto macchine analoghe a entrare nel mondo del mobile, una trentina di
anni fa o più: oggi la cultura del centro di lavoro è più
diffusa, per cui anche la nostra scelta di puntare su centri di lavoro che non si limitano a ripetere certe lavorazioni, ma che sono assolutamente flessibili e capaci di
rispondere alle esigenze più diverse, è stata premiata.
Importante è anche la piena compatibilità con tutti i software più diffusi: non è un caso che nella nostra “due giorni” toscana fossero presenti anche diverse software house”.
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LE MACCHINE
I centri di lavoro “Oikos” e “Area” vengono equipaggiati
con gruppi operatori appositamente sviluppati per massimizzare le prestazioni in termini di ingombri, dinamica e potenza. Sei assi sul gruppo di “Oikos” per ottenere una configurazione macchina che sia sempre
la più rigida e per raggiungere i massimi livelli in termini di prestazioni e produttività per travi fino a 1250
mm di larghezza, spessore fino a 300 mm e lunghezza
fino a 19 metri, con una precisione tale da poter passare la trave direttamente dalla macchina al cantiere, senza necessità di alcun intervento manuale.
Potenza fino a 30 kW per l’elettromandrino di “Area”
per eseguire qualsiasi tipo di lavorazione garantita sempre dalla massima rigidezza in qualsiasi condizione
di impiego, permettendo l'utilizzo di lame fino a 1020
mm di diametro e motosega con taglio utile 480 mm
con un piano di lavoro che può raggiungere i 4,5 m
di larghezza e i 50 m di lunghezza e che permette di
lavorare non solo pareti, ma anche travi curve e pannelli sottili.

fare nuovi passi. Sempre guardando agli utilizzatori: stiamo recependo tutte le richieste che arrivano dal mercato
per disegnare la strategia per il futuro, che sicuramente passerà attraverso una gamma sempre più completa di soluzioni, sia verso il basso che verso l’alto, oltre
che il sempre fondamentale sviluppo importante del software, indispensabile per far fronte a richieste di lavorazioni
e forme sempre più complesse e per poter arrivare a cicli di lavorazione con un’automazione sempre più spinta”.

Complessivamente ci pare di poter dire che avete cambiato marcia…

Sulla stessa lunghezza d’onda il professore dell’ateneo
piemontese Guido Callegari che ha colto l’occasione della “open house” per sottolineare il contributo che la tecnologia può garantire a quella che sarà l’edilizia del futuro. E lo ha fatto citando quanto disse negli anni Trenta l’architetto tedesco Konrad Wachsmann che, riferendosi alla prefabbricazione, riconosceva al “nuovo metodo di lavorazione del legno la capacità e la responsabilità di mutare anche l”aspetto esteriore dell'opera costruita, da cui non può che nascere una forma nuova”.

“Ci sono orizzonti promettenti in queste applicazioni, basta guardare alle previsioni della produzione di X-Lam,
che nei prossimi anni in Europa arriverà a raddoppiare.
Se poi considera, come le ho detto, che possiamo tranquillamente lavorare anche su pannelli per realizzare pareti… ci siamo affacciati con progetti molto interessanti sul mercato tedesco del timber frame, raccogliendo conferme e consensi per il nostro sistema “nesting”. Siamo
entrati nel mondo della “costruzione a telaio” con quello che sappiamo fare molto bene, ovvero centri di lavoro che tagliano pannelli, cartongesso, materiali isolanti... Le linee di assemblaggio sono una idea sulla quale
stiamo lavorando, ma abbiamo già tante attività in progress e preferiamo consolidarci ulteriormente prima di
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FORMAZIONE
L’evento di Sinalunga è stata anche l’occasione per parlare di formazione, anzi: per annunciare che il gruppo vuole “fare”: “Una parte importante del nostro processo di
crescita nelle costruzioni – ha proseguito Martini – è passato attraverso coinvolgenti collaborazioni con alcuni istituti di formazione per poter condividere la nostra tecnologia, sempre pronti a confrontarci con tutte le
espressioni del mondo della carpenteria. Nelle giornate del “Cnc Timber-Evolution Days” abbiamo annunciato la partnership tra Scm e il Dipartimento di Architettura e design del Politecnico di Torino, un master di secondo livello che prenderà il via il prossimo anno.
Siamo certi che il portare le nostre competenze tecniche all’interno di un percorso di studio potrà rappresentare
un valore aggiunto, così come la possibilità di confrontarci con professioni e accademici. Sappiamo quanto servano architetti e ingegneri che conoscano le specificità
e le migliori espressioni dell’impiego del legno in edilizia, ma non possiamo dimenticare che sono necessari
anche tecnici che sappiamo programmare le tecnologie,
armati della competenza necessaria per ricavarne sempre il meglio: abbiamo una serie di progetti in corso e
che andranno proprio in questa specifica direzione”.

a cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com
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In quattromila a “Inside Biesse”

Nuovo record per il gruppo pesarese: al tradizionale appuntamento
con l’open house di ottobre i visitatori sono stati davvero tanti, a conferma
dell’ottima stagione che le tecnologie “made in Biesse” stanno attraversando.

“

Siamo veramente orgogliosi di registrare un tale gradimento da parte degli interlocutori nazionali ed internazionali dell’industria delle macchine per la lavorazione del legno per il nostro “Inside”, per noi un appuntamento molto importante e che prepariamo con grande attenzione” afferma Federico Broccoli, direttore Divisione legno/Sales & direttore Divisione filiali. “Abbiamo
chiuso l’evento con un più 29,2 per cento di ingresso ordini rispetto all’anno scorso, un risultato straordinario che
conferma l’affidabilità delle nostre tecnologie e la competenza delle nostre risorse”.
In queste poche righe che aprono il comunicato stampa
a consuntivo di Inside Biesse 2017 tutto il senso dell’evento che si è svolto dal 19 al 21 ottobre scorso, nel
sempre più grande e strutturato “Tech Center”, oramai cuore pulsante di una parte significativa delle iniziative di marketing e di comunicazione del gruppo. Molte, come
sempre, le macchine e le soluzioni esposte: oltre cinquanta
le soluzioni in funzione, a completa disposizione dei visitatori che hanno potuto non solo vederle all’opera, ma
confrontarsi con tecnici e specialisti di ogni processo.
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“SOPHIA”
Per quanto impressionante, il grande “parco macchine”
è quasi passato in secondo piano, tanto erano forti i riflettori puntati sulle “novità digitali”, se possiamo definirle
così, presentate da Biesse. Innanzitutto “Sophia”, gentile nome femminile che in realtà è l’acronimo di qualcosa
di ben più tecnico, ovvero “Services Optimization Predictivity
Human Innovation Analisys”; oppure, coma a qualcuno
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piace di più, un rimando al significato della parola greca
“sofia”, conoscenza.
Cos’è? Una cosa che non esisteva prima, a detta di tutti in casa Biesse, una nuova piattaforma di servizi, realizzata in collaborazione con la società di consulenza Accenture, che permette a chi sceglie le macchine Biesse
di accedere a una vasta gamma di servizi con i quali semplificare e razionalizzare il proprio lavoro. Una connessione
a internet e il gioco è fatto: ci si collega con i sensori posti sulle macchine (tutta la gamma Biesse e Intermac ne
sarà dotata entro il 2018; il sistema è già disponibile in
Europa e Nord America, in tutto il mondo nel corso del prossimo anno) e sarà possibile ottimizzare prestazioni, prevenire malfunzionamenti, aumentare la produttività, rimanere in contatto diretto con “Parts” (il portale ricambi Biesse), aggiornare software in tempo reale.
Evidente che il vantaggio più significativo è proprio nelle “capacità predittive” di “Sophia”, grazie alle quali sarà possibile rilevare criticità prima che diventino tali da costringere l’operatore a fermare l’impianto, piuttosto che analizzare
e misurare ogni aspetto delle prestazioni per definire come
agire sui vari parametri per ridurre costi e tempi di produzione, ottimizzare il processo, aumentare la produttività, raggiungere la massima qualità del risultato.
Di fatto una autentica rivoluzione del sistema di customer
care: “Questo è l’obiettivo con cui Biesse oggi si rivolge
al mercato: la volontà di andare oltre alle consuetudini,
non più semplicemente vendere una macchina o un impianto, bensì trasmettere una esperienza completa che
generi valore per i nostri clienti”, ha commentato Stefano
Porcellini, direttore generale del gruppo. “Un cambio di
paradigma, una collaborazione totale: noi lavoriamo perchè i nostri clienti possano produrre di più e meglio. Questo strumento ci permetterà di far evolvere ulteriormente
questa partnership e di portare tutta la nostra capacità di supporto e di consulenza al fianco dei nostri clienti, sulle nostre macchine, ovunque si trovino. Saremo sempre connessi, ma non sarà un “grande fratello”: non andremo a vedere nei cad cosa sta facendo il cliente, ma
solo i file legati alla operatività delle nostre macchine,
nelle sequenze di dati relative ai sensori o ai vari movimenti per verificare se ci sono dei “warning”. Dati che
saranno collocati “on cloud” Microsoft Azure, con il massimo della garanzia di sicurezza e riservatezza”.

“B_AVANT”
Il nuovo supervisore di BiesseSystems “per la gestione integrata ed efficiente degli impianti di produzione” è stato
l’altro grande argomento di “Biesse Inside” 2017, un software “Mes, Manufacturing Execution System” che promette
di semplificare, controllare e ottimizzare i flussi di produzione
di una linea in funzione delle esigenze e della commessa.
Perfettamente integrato con i gestionali e i software di progettazione preesistenti, importa i dati di produzione dal
gestionale o dai software di progettazione per generare
la distinta di produzione; a produzione ultimate rimanda
al gestionale le statistiche di cosa, quanto e in quanto tempo è stato realizzato.
Ovviamente il tutto arricchito da molte altre funzionalità
in tema di reportistica. Dalle rilevazioni dei tecnici Biesse emergono chiaramente i vantaggi di questo “Mes”: riduzione del 36 per cento dei set up, del 12 per cento dei
fermo macchina, del 4 per cento degli scarti; aumento della produttività del 23 per cento.
“Il nostro impegno è quello di creare soluzioni tecnologiche
che garantiscano ai nostri clienti non solo qualità e affidabilità della produzione, caratteristica ormai imprescindibile dei nostri prodotti, ma anche una crescita in
ogni ambito. Dall’efficienza produttiva all’organizzazione,
aumentando la qualità del lavoro quotidiano”, ha commentato Mauro Pede, Sales manager BiesseSystem.
Un passaggio reso possibile dalla recente acquisizione di
Avant, storico fornitore di supervisori di Biesse che ora
è “dentro” la squadra; un intervento necessario per dare
ali più forti alla Divisione System, una business unit che
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negli ultimi anni ha fatto registrare performance eccellenti,
passando dai 25 milioni di fatturato di soli tre anni fa ai
circa 120 milioni del 2017.
IL SIGNIFICATO
Se è vero, come pare proprio essere vero, che il futuro dell’industria manufatturiera va nella direzione della “internettizzazione” di ogni passaggio, quanto proposto da
Biesse è indubbiamente una prova che a Pesaro sono sul
pezzo.
“Il cambiamento epocale che sta caratterizzando il mercato negli ultimi anni è radicale e in continua evoluzione. Un contesto dal quale tutte le aziende possono trarre un enorme vantaggio, grandi fabbriche e piccole imprese artigiane possono trovare in questo scenario ampi
margini di crescita e lavorare meglio con le macchine”,
ha detto Raphaël Prati, direttore marketing e comunicazione Biesse Group a margine delle giornate pesaresi. Aggiungendo: “Biesse è al fianco dei suoi clienti in questo percorso di crescita con tecnologie e servizi evoluti
in grado di digitalizzare e automatizzare le fabbriche e
i processi produttivi, passando attraverso l’ottimizzazione
di tutti i principali asset, tecnologico, strategico, organizzativo e umano”.
“In Biesse Group abbiamo scelto di investire nelle nostre
capacità di guardare al futuro, ma soprattutto anticiparlo”,
ha aggiunto Federico Broccoli. “Creiamo tecnologie di nuova generazione per facilitare la vita quotidiana dei nostri
clienti, facendo sì che quanto prima era complesso oggi
sia alla portata di tutti. Semplificazione, aumento dell’efficienza e totale affidabilità sono gli elementi alla base
delle nostre soluzioni: sviluppiamo supervisori per la fabbrica 4.0 che garantiscono un costante controllo della produzione, come “B_Avant” ad esempio. Tecnologie che offriranno ai nostri clienti nuove opportunità di profitto.
Rimane costante il nostro impegno rivolto alla digitalizzazione dell’artigiano, per rendere 4.0 anche le piccole
medie industrie e offrendo a tutti i nostri clienti, indipendentemente dalle loro dimensioni, la stessa opportunità
di aumentare l’intelligenza delle loro aziende.
Biesse sta evolvendo da azienda dedicata alla produzione
di macchine e impianti ad azienda che offre, oltre alle tecnologie di ormai riconosciuta qualità, servizi e assistenza che fortificheranno la relazione con i nostri clienti”.
L’ANDAMENTO ECONOMICO
Stefano Porcellini ha colto l’occasione per fornire alcuni dati sul gruppo, a partire dal più 21,5 per cento delle
vendite per il settore legno nel periodo gennaio-settembre rispetto allo stesso periodo 2016. “Stiamo crescendo anche quest’anno a doppia cifra e il 2017 dovrebbe
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chiudersi con un fatturato di 680, 690 milioni di euro,
cifra che ci pone senza ombra di dubbio in testa alla classifica dei gruppi italiani e secondi al mondo, con l’ambizione di essere tecnologicamente una avanguardia.
Come Federico Broccoli ripete spesso, le stelle agli alberghi non vengono date per il numero di camere: noi
non siamo i più grandi ma siamo i migliori!”.
“Il gruppo vive un periodo veramente buono – ha proseguito Porcellini – e siamo oramai al quarto anno consecutivo di crescita con valori fra il 18 e il 20 per cento: fatturavamo 370 milioni di euro nel 2013, oggi siamo quasi al doppio. Biesse è una azienda che non ha
debiti e che reinveste… nel 2017 complessivamente abbiamo investito 42 milioni di euro, perchè vogliamo essere sempre più “robusti”, da ogni punto di vista.
Mi piace sottolineare un altro aspetto che ci inorgoglisce:
abbiamo ampliato gli spazi di produzione delle nostre bordatrici di circa 8mila metri quadrati, indispensabili per tenere il passo della domanda. Stiamo diventando un player molto importante nella bordatura, con un fatturato prossimo ai 90 milioni di euro in questo specifico comparto”.
Situazione ottima anche sul versante degli ordini, con tempi di consegna per alcune tipologie di macchine che arrivano oramai al 2019, termini che non si vedono molto
spesso… A Pesaro ci hanno detto che le cose vanno piuttosto bene anche in Italia, con ordini in crescita del 25
per cento. Bene anche il Nordamerica (più 38 per cento), la Francia (più 31) e la Germania (più 35 per cento).
Un altro dato: in quattro anni sono state assunte oltre 400
persone per le filiali Biesse nel mondo, più una ottantina negli uffici commerciali di Pesaro…
E per il futuro non ci sono dubbi: “L’innovazione è nel dna
del nostro fondatore e di Biesse; nei prossimi anni investiremo moltissimo nel servizio: vogliamo creare un vero
e proprio gap, una frattura fra noi e i nostri competitor
anche per quanto riguarda l’esperienza del service”. Parola di Stefano Porcellini.
a cura di Luca Rossetti ■

www.biesse.it
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La nona edizione di Cefla Live

Un migliaio di operatori in visita, 35 aziende partner coinvolte, tre giorni di innovazioni
e di “4.0”. Questo il bilancio della edizione 2017 della open house di Cefla Finishing,
svoltasi dal 18 al 20 ottobre scorso.

T

ante le soluzioni e tante le novità che hanno attratto l’attenzione dei tanti operatori che sono
arrivati a Imola, nei tremila metri quadrati del laboratorio-showroom “LAB R&D” per il Cefla Live
2017, l’appuntamento che Cefla Finishing organizza
oramai da nove anni per mostrare “live” macchine e tecnologie. Una opportunità unica, come è per ogni open
house, per vedere moltissime tecnologie in funzione, per
potersi confrontare con i tecnici, per capire di più e meglio su quale investimento puntare nel prossimo futuro
o quale sistema adottare per ottenere migliori risultati.
Superfluo dire che anche a Imola è andata in scena la
piece “Industry 4.0”, oramai il tema dominante per tutti
coloro che propongono tecnologia, alla luce sia degli incentivi statali che della reale necessità di adeguare
linee, macchine e impianti ai nuovi dettami che i protocolli on line consentono di stabilire.
Indubbiamente di grande successo l’esperienza di realtà virtuale che i visitatori di Cefla Live potevano vivere
semplicemente indossando un visore, un semplice gesto
che permetteva di ritrovarsi “dentro” le linee di verniciatura, una soluzione davvero affascinante e ricca di
potenzialità.
Ovviamente ogni macchina esposta, o quasi, era attrezzata per la nuova stagione, dunque integrata e integrabile, controllabile e gestibile in modo “friendly” e
ovviamente da remoto, ultima linea di confine in tema di

innovazione. In Cefla come in altre open house di cui
parliamo in queste pagine, abbiamo visto al lavoro i
nuovi sistemi di supervisione e di gestione che saranno
indubbiamente il futuro delle fabbriche più avanzate.
Spazio al “cTracker”, l’evoluto supervisore di linea che
permette di gestire con facilità anche gli impianti più
complessi e di avere tutta la reportistica necessaria
anche per la oramai nota “manutenzione predittiva”, ovvero la possibilità di conoscere in anticipo quali criticità
potrebbero nascere e intervenire prima che la linea sia
costretta a fermarsi.
Non è mancato il nuovo simulatore “cCloner”, grazie al
quale è possibile configurare in 3D le linee e i processi
di verniciatura, simulando i percorsi e potendo così ottimizzare ogni ciclo, prevenendo errori o inefficienze.
Abbiamo anche avuto la possibilità di vedere all’opera
in anteprima “cMaster”, una applicazione che permette
al quartier generale di Imola di connettersi ai software
“cTracker” presenti sulle macchine, ovunque si trovino
nel mondo, per conoscere lo stato della linea e controllarne ogni funzione, monitorandone le performances e
interagendo in tempo reale con i clienti. Sempre in anteprima è stato presentato “cPerform”, un progetto
molto ambizioso “… che permette di misurare la transfer efficiency durante il processo di verniciatura, così
da poter dare al cliente tutti i suggerimenti per migliorarla”, ci ha spiegato Roberto Bolognini, direttore com-
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merciale Cefla Finishing, guidandoci nella visita. “Questo significa risparmio dei costi di produzione e, dunque, una gestione del processo con parametri
economici migliori, grazie alla possibilità di monitorare
tutte le variabili del processo per tenerle sotto controllo
e ricavarne preziose indicazioni su cosa sia meglio fare
per ottenere il risultato voluto”, ha aggiunto.
ALBERTO MAESTRI
Non potevamo non cogliere l’occasione del Cefla Live
2017 per scambiare quattro chiacchiere con Alberto
Maestri, direttore della Divisione Finishing. “Direi che
questa open house dimostra i risultati del nostro impegno: oggi proponiamo quella che senza dubbio è la più
vasta gamma di soluzioni e sistemi per la verniciatura”,
ci ha detto. “Cefla Live è un evento molto importante,
che cresce di anno in anno in termini di spazio, di tecnologie esposte e soprattutto di operatori in visita. Ne
siamo molto soddisfatti ed è uno strumento fondamentale nelle nostre strategie, al pari di Ligna, grazie
anche alla contemporaneità con altri eventi. Vediamo
crescere di anno in anno la quota di visitatori internazionali, un altro chiaro segnale che è una formula molto
apprezzata”.

E più in generale?
“Stiamo indubbiamente vivendo una stagione positiva:
oramai da qualche anno viviamo una inversione di rotta
rispetto ai tempi bui iniziati nel 2008, per quanto ci
siano ancora alcune aree che non danno i risultati che
potremmo attenderci; mi riferisco al Sudamerica, alla
Russia, al Medio Oriente. Sul versante tecnico si conferma la volontà degli imprenditori di poter disporre di
tecnologie che garantiscano la massima efficienza e
una riduzione dei costi operativi, pur mantenendo un livello qualitativo alto. Tutte le soluzioni, i software, i sistemi che vengono riuniti sotto la dicitura “Industria 4.0”
puntano verso questi obiettivi, verso un controllo di processo semplice quanto efficace che permetta di ottenere questi risultati. Con i nostri cTracker e cMaster,
che abbiamo presentato proprio nelle giornate di Cefla
Live, andiamo precisamente in questa direzione: fare
una manutenzione “preventiva”, così che gli impianti
non debbano mai fermarsi e, soprattutto, garantendo
sempre il massimo livello di qualità e di economicità
della gestione. Abbiamo preferito presentarli qui, insieme al nostro cPerform, perché questo appuntamento
è una sorta di laboratorio per noi: non siamo in una
fiera e qui possiamo confrontarci, provarli insieme al
cliente, comprendere se è esattamente ciò di cui ha bisogno… possiamo verificare direttamente la validità del
nostro progetto e ricevere feedback preziosi”.
…e comunque la realtà virtuale, con tutti i suoi annessi
e connessi, è una modalità in cui credete molto…
“E’ certamente una opportunità da sviluppare, aldilà
dell’impatto emozionale che può avere, soprattutto nell’ambito della formazione per utilizzatori e manutentori.
Avere la possibilità di muoversi” letteralmente in una
linea permette di capire in tempi più brevi la sua logica,
ancora prima che sia addirittura installata o completata. Il vantaggio è evidente, per quanto sia una tecnologia che ha bisogno di essere ulteriormente sviluppata
e in questo ci saranno preziosi anche le reazioni che
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stimoleremo in queste tre giornate. Sono strumenti –
così come il “cTracker” o il “cCloner” – che hanno richiesto molto tempo per essere configurati secondo le
nostre necessità, nell’ordine dei 18-24 mesi, software
più adatti per quei clienti che hanno una certa struttura e si pongono l’obiettivo della massima efficienza
attraverso un miglioramento continuo reso possibile da
un controllo e una possibilità di intervento costante.
C’è un altro aspetto molto interessante, ovvero che queste piattaforme ci permettono di definire con il cliente
la linea di cui ha bisogno, di progettarla e di vederla all’opera come se l’avessimo già costruita. Sul fronte della
ideazione e della progettazione è una innovazione preziosissima, ancora più rilevante quando si parla di
grandi linee, di grandi impianti di cui possiamo verificare ogni prestazione, garantendo che ciò che abbiamo
detto troverà un preciso riscontro nella realtà. Non solo:
possiamo anche valutare il funzionamento complessivo
della linea, verificando se e quali aspetti potrebbero essere migliorati per accrescerne l’efficienza: le variabili in
gioco sono tantissime e un potente strumento dedicato,
come quelli di cui stiamo parlando, apre davvero nuovi
orizzonti…”.
LE ALTRE NOVITA’
In tema di macchine e di impianti un’altra novità di Cefla
Live è stata la piattaforma di spruzzatura “iBotic” ad
assi interpolati, con un sistema di scansione dei pezzi
in entrata che consente di ricostruire un modello tridimensionale virtuale sul quale organizzare il miglior ciclo
di verniciatura possibile.
Per quanto riguarda i bordi la tendenza è l’eliminazione,
o la massima riduzione, della levigatura manuale, un
problema che può essere risolto con “Smartedge, che
provvede a levigare e verniciare i bordi di pannelli sia diritti che sagomati, grazie alla nuova testa vacuum
“Edge&Go” che permette un’applicazione ottimale della
vernice e il cambio delle forme del bordo in circa 10 secondi, dello spessore in 15, senza dover spegnere la

macchina. Altra importante conferma di questa nona
edizione di Cefla Live è stata la “Smartclean 4.0”, sistema per la pulizia a rullo dei pannelli destinati alle successive fasi di finitura che offre un ottimo contributo a un
migliore prodotto finito; l’assenza di rulli pressori che
possano sporcare il pannello in uscita, l’eliminazione
delle cariche elettrostatiche dai pannelli e la possibilità
di lavorare su pannelli di ogni dimensione sono alcune
delle caratteristiche più importanti.
Per gli infissi tre le applicazioni presentate a Cefla Live
2017: la prima è il “cVision”, un sistema di visione 3D
per pezzi fino a tre metri in verticale in grado di vedere
in modo molto preciso anche parti difficili da rilevare,
come le bugne e le gole, dando al robot antropomorfo
iGiotto tutte le informazioni necessarie per una verniciatura perfetta. Altra novità è “iLoad”, sistema automatico di carico e scarico degli infissi, dalla linea aerea
ai carrelli e viceversa, senza stop di linea e senza che
debba essere presente un operatore. Terza applicazione
presentata a Imola lo scorso ottobre è “iFlow”, il sistema
di applicazione dei prodotti idrosolubili che permette di
ridurre al minimo sia il prodotto utilizzato che l’”effetto
schiuma”. “iFlow”, inoltre, non ha bisogno di una vasca
serbatoio ed è dotato di un sistema automatico di reintegro del prodotto.
Non sono mancate, ovviamente, le vetrine dedicate ai
nuovi gioielli di famiglia, dalle macchine della serie “JPrint”per la stampa digitale con tecnologie ink-jet sempre più performanti e capaci di dare risultati strabilianti,
come effetti tattili e di profondità impensabili fino a oggi
(il sistema “My Texture di Kuei” già proposto a Ligna),
alle soluzioni di “C-Led”, l’azienda creata da Cefla per
questo tipo di sorgente luminosa che trova molte e
ampie applicazioni anche nell’industria del mobile. ■
(l.r.)

www.ceflafinishing.com/it/landings/cefla-live-2017
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Durante & Vivan, un mondo di adesivi

D

a più di cinquant’anni Durante &
Vivan fornisce adesivi per diversi settori industriali. Oltre ai prodotti
per l’industria del legno-arredo, dove l’azienda è presente in Italia con una quota di mercato che supera il
50 per cento, l’offerta include anche collanti per
packaging, tessile e rivestimento profili finestre. I punti di forza sono dati dalla qualità, l’ampio range di prodotti,
la consulenza e il servizio
personalizzato in relazione ai
vari sistemi adesivi e applicativi. Inoltre l’azienda negli
ultimi anni ha realizzato investimenti specifici in ricerca e sviluppo in moderne
strutture produttive e in
maggiori controlli qualitativi.
Nei propri centri tecnologici,
in Italia e in Germania − costituiti da laboratori applicativi e di ricerca e sviluppo
− vengono ulteriormente testati adesivi già esistenti e
nuovi sistemi collanti.
A disposizione dei propri
clienti un’ampia gamma di
hot melt poliuretanici-reattivi (Pur) sia per la bordatura sia per il rivestimento profili.
Tra i prodotti per bordatura
sono compresi anche Pur
con un contenuto di isocianato monomero inferiore
allo 0,1 per cento, per i quali può essere evitata l’etichettatura di preparato pericoloso. Inoltre, tutti sono caratterizzati da una forte presa iniziale e adatti quindi per
essere utilizzati senza alcun problema anche in pre-
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senza di temperature particolarmente alte. Nell’ambito dei prodotti da rivestimento profili, gli ultimi sviluppi hanno condotto a prodotti sempre più universali,
con i quali è possibile incollare anche fogli decorativi a
base di polimeri termosensibili e altri che consentono
di ridurre i tempi di attesa per
le lavorazioni successive.
Per profili con piccolo raggio
e per materiali con elevata
memoria, è disponibile un
nuovo termofondente Pur
caratterizzato da un tempo
aperto corto e una presa iniziale elevata.
Un particolare campo di applicazione del rivestimento
profili è la produzione di
profili per finestre in Pvc. Per
questo segmento Durante &
Vivan ha sviluppato una
nuova serie di hot melt Pur
e primer, certificati dal “Gütegemeinschaft KunststoffFensterprofilsysteme” secondo il “Ral-Gz 716”. I sistemi adesivo-primer sono
caratterizzati da una eccellente resistenza all’idrolisi
anche in condizioni estreme
quali temperatura e umidità
“tropicali”. Per quanto ri-
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guarda i primer, il range
comprende articoli privi di
Nep (N-metilpirrolidone), di
Nop (N-Otylpirrolidone) e
con basso contenuto di composti organici volatili (Voc).
Sono inoltre disponibili su richiesta primer a base Mcle Mek (metiletilchetone).
Negli anni Ottanta Durante
& Vivan ha iniziato la produzione di termofusibili a
base Eva (Etilen vinil acetato) e Apao (Alfa poli amorfo olefine) per bordatura e rivestimento.
A distanza di quasi trent’anni, oggi l’azienda esporta i propri collanti in più di 40
Paesi.
In aggiunta ai consolidati hot
melt Eva e Apao, sono da apprezzare le più recenti for-

mulazioni a base di poliolefinici prodotti con catalisi
metallocenica (mPO). Il processo tecnologico per rivestire pannelli di Mdf sagomati, con fogli decorativi
termoplastici costituiti da
Pvc o Pet è detto rivestimento 3D. Esso avviene applicando a spruzzo una dispersione acquosa poliuretanica (Pud) addizionata
di un reticolante che, dopo
passivazione, si riattiva in
presse a caldo dove si verifica la fase finale di post-formatura e incollaggio del decorativo.
Durante & Vivan propone anche adesivi termofondenti
poliofenilici e a base Eva
per il pre-incollaggio di fogli
di carta decorativa.
Oltre al pre-incollaggio di fogli di carta, la nuova sfida era
quella di pre-incollare decorativi plastici.
Il compito principale del formulatore era di trovare un
adesivo che rispettasse la
termolabilità di questi materiali sia in fase di pre-incollaggio sia in quella della
successiva riattivazione, assicurando allo stesso tempo
una resistenza al calore
adeguata.
Durante & Vivan è riuscita a
svolgere brillantemente questo compito: ai prodotti già
esistenti della famiglia del
“Thermotack” se ne aggiunge un altro con il quale
è possibile produrre articoli rivestiti con fogli di polipropilene (PP). ■
www.durante-vivan.com
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Legno, macchine e mobili:
gennaio-settembre 2017
Le elaborazioni sotto riportate, realizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del periodo
gennaio-settembre 2017.
Il report è stato effettuato sugli ultimi
dati Istat disponibili.

legno

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è stato pari a quasi due miliardi di euro
evidenziando un leggero aumento.
L’Austria è saldamente il primo fornitore con oltre 700 milioni di euro.

L’export supera 1.300 milioni di
euro registrando un lieve incremento; tra i mercati più importanti
Usa e Francia mostrano una marcata
variazione positiva.
Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
molto positivi: le esportazioni sono
aumentate del 7,1 per cento rispetto all’analogo periodo del 2016.
Gli Stati Uniti sono il primo mercato
davanti a Germania e Polonia. Le im-

portazioni sono in incremento del
10,8 per cento con Germania, Cina
e Austria primi fornitori.
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per tre miliardi
e mezzo di euro.
La Francia è il primo mercato seguita
dagli Stati Uniti che realizzano, nei
primi nove mesi del 2017, quasi 600
milioni di euro. Tra le importazioni la
leadership è contesa tra la Romania
e la Cina.■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-settembre 2017)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
2.923,9
Austria
758,4
Germania
246,1
Francia
199,1
Croazia
136,6
Slovenia
132,8

Var. % 17/16
2,7
6,1
2,2
-7,7
3,0
8,2

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.

98

XYLON novembre-dicembre 2017

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1.347,9
Francia
183,5
Germania
169,5
Usa
104,2
Svizzera
86,7
Regno Unito
81,0

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 17/16
6,8
17,0
2,5
8,4
-6,4
-2,3

macchine
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IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-settembre 2017)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
124,7
Germania
51,6
Cina
18,1
Austria
9,9
Svizzera
8
Francia
3,3

Var. % 17/16
10,8
13,9
-8,1
12,5
31,1
-10,8

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
1072,9
Usa
124,1
Germania
79,3
Polonia
76,8
Francia
69,4
Cina
66,4

Var. % 17/16
7,1
8,1
7,9
24,9
-3,7
55,5

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-settembre 2017)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
533,6
Cina
89,4
Romania
76,6
Germania
67,0
Polonia
64,1
Francia
40,9

Var. % 17/16
-5,3
4,9
-26,4
-2,95
-12,6
24,7

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
3.585,5
Francia
579,0
Usa
389,3
Regno Unito
248,0
Germania
247,3
Cina
216,0

Var. % 17/16
-1,1
1,5
0,7
-13,0
-6,5
39,8

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

DICEMBRE

GENNAIO

2-5 dicembre
Esprit Meuble
www.espritmeuble.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

9-12 gennaio
Heimtextil
heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento

4-7 dicembre
Cairo Woodshow
www.cairowoodshow.com
• Nasr City (Egitto)
Tecnologie per il legno

15-21 gennaio
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

18-20 dicembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Mobili e arredamento

15-21 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento
17-20 gennaio
Magna Expomueblera
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Mobili e arredamento
24-27 gennaio
Bws
www.messe.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno
24-28 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

100

FEBBRAIO
6-8 febbraio
Zow
www.koelnmesse.it
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti
e forniture
6-9 febbraio
Fimma Maderalia
www.fimma-maderalia.feriavalencia.com
• Valencia (Spagna)
Tecnologie per il legno
6-9 febbraio
Eurobois
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

S
A
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calendario fiere

MARZO
6-9 marzo
M&M
www.feria-mm.com
• Bogotà (Colombia)
Tecnologie per il legno
8-12 marzo
Indiawood
www.indiawood.com
• Bangalore (India)
Tecnologie per il legno
12-14 marzo
Dubai Woodshow
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Uae)
Tecnologie per il legno
13-16 marzo
Tekhnodrev North-West
www.restec-expo.ru
• S. Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno
21-24 marzo
Holz-Handwerk
www.nuernbergmesse.de
• Norimberga (Germania)
Tecnologie per il legno
23-24 marzo
The midland woodworking
and power tool show
www.nelton.co.uk
• Newark (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno
28-31 marzo
Interzum Guangzhou
www.koelnmesse.it
• Guangzhou (Cina)
Tecnologie per il legno
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28-31 marzo
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Tecnologie per il legno

APRILE
2-5 aprile
Wood Taiwan
www.woodtaiwan.com
• Taipei (Taiwan)
Tecnologie per il legno
6-8 aprile
Dremasilesa
www.mtp.pl
• Sosnowiec (Polonia)
Tecnologie per il legno
17-21 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno
24-26 aprile
Mebelexpo
www.ite-uzbekistan.uz
• Tashkent (Uzbekistan)
Mobili e arredamento
25-27 aprile
Tekhnodrev Vladivostok
www.restec-expo.ru
• Vladivostok (Russia)
Tecnologie per il legno

MAGGIO
3-5 maggio
Afriwood
www.expogr.com
• Nairobi (Kenya)
Tecnologie per il legno
8-12 maggio
Xylexpo
www.xylexpo.com
• Rho (Italia)
Tecnologie per il legno
22-25 maggio
Woodprocessing
www.galexpo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno
31 maggio-3 giugno
Tekhnodrev far East
www.restec-expo.ru
• Khabarovsk (Russia)
Tecnologie per il legno
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LUGLIO

SETTEMBRE

4-7 luglio
Awisa
www.awisa.com
• Sidney (Australia)
Tecnologie per il legno

7-9 settembre
Eko-Las
www.ekolas.mtp.pl
• Janov Lubelsky (Polonia)
Tecnologie per il legno

10-13 luglio
Formobile
www.feiraformobile.com.br
• San Paolo (Brasile)
Tecnologie per il legno

30 settembre-3 ottobre
W18
www.wexhibition.co.uk
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno

12-13 luglio
Woodex for Africa
www.woodexforafrica.com
• Johannesburg (Sud Africa)
Tecnologie per il legno
18-22 luglio
Interforst
www.interforst.de
• Monaco (Germania)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
22-25 agosto
Iwf
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Usa)
Tecnologie per il legno
29 agosto-1 settembre
Holzmesse
www.kaerntnermesse.at
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
10-12 ottobre
Expo Forestal
www.expoforestal.gob.mx
• Guadalajara (Messico)
Tecnologie per il legno
17-19 ottobre
TP&EE
www.timberprocessingandenergyexpo.com
• Portland (Usa)
Tecnologie per il legno
21-25 ottobre
Prowood
www.prowood-fair.be
• Gent (Belgio)
Tecnologie per il legno
22-25 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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C A M PAG N A
❍
❍

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 srl unipersonale – c/o UBI Banca Spa
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT 32 I 03111 32460 000000000068
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

Acimall
Alphacam - Licom Systems
Basso
Baumer
Biesse Group
Cefla
Formetal
Giardina Group
Gl Events
Homag
Ica
Ima

112
IV di copertina
15
6
45
49
II di copertina
3
101
III di copertina
53
57

Ims
Kastamonu
Kosmosoft
Nastroflex
Riferri
Robatech
Scm Group
Sherwin Williams-Sayerlack
Utensilcentro
Xylexpo
Zow - Koelnmesse

85
1
89
61
97
2
copertina, 3
33
65
23
25

ELENCO INSERZIONISTI
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

B.F.B. di Bortoluzzi G. & C. snc
V.le del Lavoro, 27 Z.I. Paludi
I-32010 Alpago (BL)
telefono +39 0437 989208/685
fax +39 0437 989157
www.bfblegno.it - info@bfblegno.it
Macchine ed impianti per la prima e la
seconda lavorazione del legno. Segherie
complete. Scortecciatura, troncatura,
misurazione e selezione dei tronchi.
Apparecchiature di introduzione, scarico e
accatestamento per tutte le macchine di
segheria. Linee per scatastamento,
misurazione, selezione e impacchettamento
del tavolame. Impianti per semilavorati.
Lavorazione e manipolazione dei tronchi per
impiant di compensato.

Lavorazione pannello

BIESSE spa
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.com - info-italia@homag.com

COMEC GROUP srl
Via Cascina Rinaldi, 39
I-33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
telefono +39 0432 756282
fax +39 0432 757591
www.comecgroup.it - info@comecgroup.it
Comec Cncwood, centri di lavoro
multimandrino a montanti mobili.
Comec Technology, macchine speciali e
sistemi per alte produttività.
Camam srl, macchine speciali per la
produzione di sedie e tavoli.

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
Filiale italiana di 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.

PRIMULTINI srl

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

Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.com - info@primultini.com

NUOVA PROGETTI snc

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.

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.

Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Via Bonifica, 6 I-27030 S.Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it

t
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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
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.

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

Corso Moncalieri, 476 I-10133 Torino (TO)
telefono +39 011 0192735
fax +39 0123 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.

Aspirazione
e filtrazione

Commercio macchinari
e attrezzature
AZZURRA IMPIANTI srl
BAUMER INSPECTION GMBH
Lohnerhofstrasse,6
DE-78467 Konstanz
telefono +49 (0)7531 99430
fax +49 (0)7531 994313
www.baumerinspection.com
jrominger@baumer.com
Baumer Inspection sviluppa sistemi di visione
ormai da oltre 35 anni ed è con più di 700
sistemi installati un’azienda leader nel
settore. Gli scanner della Baumer controllano
in tutto il modo le superfici dei pavimenti e
degli elementi per mobili.

MICHAEL WEINIG Ag
D-97941 Tauberbischofsheim
telefono +49 9341 86-0
fax +49 9341 7080
www.weinig.com - info@weinig.com

Via Achille Grandi, 5 I-47922 Rimini
telefono +39 0541 727680
fax +39 0541 201121
www.azzurraimpianti.com
info@azzurraimpianti.com
Azzurra Impianti , nasce dall’esperienza
trentennale nella progettazione e costruzione
per impianti per la verniciatura, pressurizzati,
cabine aspiranti, ed automatismi per la
movimentazione del manufatto. Si propone
con prodotti innovativi su misura e per
soluzioni personalizzate, ricchi di valenze
produttive qualitative di avanguardia
ambientale, con il rispetto delle normative
vigenti e delle tecnologie sempre in
espansione. I prodotti di Azzurra impianti s.r.l.
vengono utilizzati in tutti i campi in cui si
richiede una verniciatura liquida, ovvero nei
settori: legno, plastica, vetro, metallo, marmo.

MULTI SERVICE srl
Macchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

Magazzini deposito macchinari
Via Strada Maestra d’Italia , 75/81 (S.S.13)
I-31016 Cordignano (TV)
Coordinate GPS: N 45°56.701’ E012°27.213’
Comm.le Grandin Paolo +39 3358333469
fax +39 0421 480706
info@mserv.it
Multi Service srl fornisce una pluralità di
servizi come il nome fa intendere: assistenza
tecnica di primordine per manutenzione,
installazione, corsi all’utilizzo e training di
perfezionamento; forniamo ricambi originali e
macchinari cnc usati revisionati e/o nuovi a
seconda dei casi e delle reali necessità.

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.
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contatti

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.

GIARDINA GROUP

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

TECNOAZZURRA srl

Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it

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

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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Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

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.

C.M.B. srl
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.

SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124 Località Lughignano
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it
Impianti di movimentazione interna
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo
e realizziamo automazioni speciali.
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Montaggio
e imballaggio

Utensili e attrezzature
HOWEMA ITALIA srl

)

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

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

IMS srl

Linee di troncatura
ESSEDI snc
Via Cadore, 17 I-20822 Seveso (MB)
telefono +39 0362 641437
fax +39 0362 659724
essediutensili@gmail.com

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 azienda specializzata che offre la più
grande varietà di troncatrici per legno/
accessori per la troncatura di piccole - medie
- grandi sezioni. Cursal le progetta, costruisce
e installa, selezionando i migliori materiali
esistenti sul mercato. Linee automatiche
ottimizzatrici, manuali accessoriate e
automazioni: 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.

Via Papa Giovanni XXIII, 3b
I-47034 Forlimpopoli (FC)
telefono +39 0543 782848
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.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.

Vendita di utensili per la lavorazione del
legno, alluminio, plastica e acciaio. Importatori
esclusivi di lame e di prodotti marchiati
Kanefusa Corporation. L’azienda offre un
servizio di affilatura utensili in Hm e in
diamante.

Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Sommariva Bosco (CN)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu
Ims opera nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo di fornire attrezzature
meccaniche destinate a centri di lavoro cnc e
alle macchine di fresalesatura. Specializzata
nella produzione di attacchi HSK 85S per
Scm e attacchi Weinig, pinze di aggancio per
elettromandrino, pinze petali, e capacità di
fornire portautensili speciali a disegno per le
principali macchine presenti sul mercato,
pone la produzione dell’azienda ad alti
standard qualitativi.

FINK srl - Woodworking tools
Via G. Giusti, 15 I-20900 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com
Fink 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.
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contatti

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag.com
piero.scarabello@homag.com

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

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 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.

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, scuri.

Automazione

BECKHOFF AUTOMATION srl
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

KOSMOSOFT SRL
Via Vivenza, 64 I-46100 Mantova (MN)
telefono +39 0376 263280
www.kosmsoft.eu - info@kosmosoft.eu
Kosmosoft produce Archimede, l’unico
software Crm/Cad/Cam/Erp specialista in
finestre e porte. La soluzione completa
Industria 4.0 per avere il controllo di tutte le
funzioni commerciali, amministrative,
progettuali, produttive e di pianificazione
(materiali, macchine, persone) e diventare
velocemente più competitivi.
http://archimede.kosmosoft.eu
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PNEUMAX spa
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
avanzata. Valvole, elettrovalvole, cilindri
normalizzati e non, Frl, raccordi, elettronica e
sistemi seriali, attuatori elettrici, componenti
per manipolazione, accessori e didattica. 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

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 per automazione
con tecnologia di controllo basata su pc. La
gamma 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 prodotti che possono essere
impiegati sia come componenti singoli che
come sistema di controllo completo. La „New
Automation Technology“ rappresenta soluzioni
di automazione universali, utilizzate nelle
applicazioni più svariate, da macchine utensili
controllate da cnc fino a sistemi intelligenti di
controllo degli edifici.

TPA spa
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 cadcam personalizzati; sviluppo applicazioni per
automazione di macchine e impianti;
ottimizzazione di 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 mondiale,i sistemi di
applicazione Robatech vengono impiegati per
produzione, trasformazione, assemblaggio e
packaging. Robatech, sul mercato da oltre
trent’anni, è punto di riferimento nell’ambito di
applicazione di adesivi. Offre un servizio post
vendita qualificato, assicura invio tempestivo di
ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech conta su un team di oltre
venti persone, vanta uno stabilimento che
comprende, uffici, un ampio magazzino,
un’officina per manutenzioni, e sala test
d’applicazione a disposizione dei clienti.
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PLASTIVAR srl
VITAP spa
Via Pisana, 149 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono (+39) 0577 987511
fax (+39) 0577 981670
www.vitap.it
Vitap sempre più sensibile alle tematiche
della sostenibilità ambientale allarga i propri
orizzonti ed entra in nuovi mercati con Point
Acoustic & Point Grooving macchine dedicate
al settore dei pannelli acustici e
fonoassorbenti. L’esperienza, le ricerche e lo
sviluppo di progetti all’avanguardia portano
l’azienda ad espandere la propria tecnologia
con il nuovo brevetto DDT “Double Dynamic
Transport” applicato sulla nuova nata di casa
Vitap Point K2 TOP, un vero e proprio centro di
lavoro compatto a cn. Questi sono i
presupposti che hanno permesso a Vitap di
affermare sempre più il proprio successo a
livello mondiale.

SEMILAVORATI
E FORNITURE
Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Viale Rimembranze, 1
I-23879 Verderio (LC)
telefono +39 039 510662
fax +39 039 510663
info@plastivar.it – www.plastivar.it
Produzione bordi in Abs e accoppiato alluminio.

Vernici e prodotti
per la finitura

i

di

Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi a partire da 1 metro, altezze fino a 100
mm. Su richiesta bordi con precollatura Eva o
preparati per applicazioni al laser, aria calda
o infrarossi. 2% di sconto assicurato con ordini
tramite l’Online Shop e la App. Servizio di
consegna entro 24/48 ore. Bordi in Abs,
melamina, vero legno, alluminio e acrilico.
Ampia gamma di colle, detergenti e profili
tecnici.

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

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com
Il gruppo Ica fondato nel 1971 è una delle
realtà industriali leader a livello europeo nella
produzione e commercializzazione di vernici.
L’elevata specializzazione nelle vernici a
basso impatto ambientale e l’attenta analisi
dei trend italiani e internazionali nel mondo
del design fanno sì che Ica sia considerato un
vero e proprio partner in grado di supportare
il cliente non solo dal punto di vista tecnicoproduttivo ma anche per la sua capacità di
fornire sempre nuovi spunti creativi.

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

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl

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

Agenti
e commercianti legno

BASSO LEGNAMI srl
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.

Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.
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Our solution for your evolution

Collegare la produzione
Ottimizzare i processi
Aumentare la produttività
Risultato: LA SOLUZIONE PER VOI

HOMAG – LA SOLUZIONE PER VOI PER LA PRODUZIONE IN RETE E PER INDUSTRIA 4.0.
Maggiori informazioni su: www.homag.com

www.formetalsrl.it
Logistics and automation technology

HOMAG Italia SPA
20833 Giussano – MB | Tel.: +39 0362 8681 | info-italia@homag.com
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OPEN HOUSE

Oramai una consolidata tradizione:
Biesse, Cefla, Scm Group (Routech)

FOCUS EMIILIA ROMAGNA

& MARCHE

Tecnologie e forniture:
Emilia Romagna e Marche

ACIMALL OUTLOOK

Le classifiche della filiera
legno-macchine-mobili

