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Mink
pompe per vuoto
senza manutenzione
Busch è leader mondiale nella fornitura
di pompe per vuoto.
Il fattore principale di questo successo è l’estrema versatilità delle pompe per vuoto serie Mink:
disponibili in varie grandezze, altamente
tecnologiche e personalizzabili in base
alle esigenze del cliente.
Afﬁdabili, silenziose e innovative,
le pompe per vuoto Mink garantiscono
prestazioni eccellenti, non richiedono
manutenzione, riducono drasticamente
i costi.
Visitate il nostro sito www.busch.it
e contattate i nostri consulenti per
trovare insieme la soluzione più adatta
per ogni Vostra applicazione.

Pompe e sistemi per vuoto

Busch Italia S.r.l.

20054 Nova Milanese (MI)

Tel. +39 0362 3709-1

info@busch.it

G L I A M I C I D I XY LO N
Sottoscrivi un abbonamento biennale (2009/2010) alle nostre riviste

H Xylon • 18 numeri in 2 anni

§ € 150,00

H Xylon International • 12 numeri in 2 anni

§ € 200,00

Oltre all’abbonamento, avrai diritto di entrare a far parte del CLUB
GLI AMICI DI XYLON.
Riceverai una card che ti darà diritto a:
¢ Consultare in tempo reale la versione on line delle nostre riviste con un forte anticipo
rispetto al tradizionale recapito postale.
¢ Ricevere gratuitamente il catalogo dei costruttori italiani
delle macchine ed accessori per la lavorazione del legno su cd.
¢ Ricevere la newsletter periodica.
¢ Avere accesso all’area riservata “Gli amici di Xylon” su xylon.it.
¢ … e molti altri privilegi di cui ti terremo costantemente aggiornato!
Abbonamento formula CLUB “GLI AMICI DI XYLON”
Nome
Cognome

MENSILE DI TECNOLOGIA, INDUSTRIA,
COMMERCIO E ARTIGIANATO DEL LEGNO

Azienda
Indirizzo di spedizione
Cap
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Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori 1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)
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Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22
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Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza
data di scadenza

Si prega di inviare il coupon unitamente al pagamento effettuato.

Per ulteriori informazioni
Ê

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.

Abbonati alle nostre riviste (FORMULA “CLASSICA”)
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XYLON INTERNATIONAL (lingua inglese)  € 110,00
abbonamento annuale (6 numeri)

 € 85,00
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"MADE IN ITALY" FOR THE WOOD
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- polveri
+ salute

Aerotech System, nesting e pantografatura senza polveri. Una bella diﬀerenza.
Aerotech System è la soluzione rivoluzionaria che permette di eliminare completamente le polveri prodotte
durante le operazioni di nesting e pantografatura. Un brevetto mondiale esclusivo Cruing, che sfrutta
l’energia passiva prodotta dal movimento rotatorio della macchina per estrarre i residui, convogliandoli verso
il sistema di aspirazione. Aerotech System garantisce un ambiente pulito e tutela la salute del lavoratore.
Tel. +39 085 8930787 _ info@cruing.com _ www.cruing.com _ Responsabile vendite Italia: Giorgio Fieni 335 5980668 _ Agenti Lombardia: Luigi Mosconi 348 7307667 _ Christian Castoldi 335 5331622
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Mutano le tecniche, non la passione

macchine per la foratura, la fresatura e l’inserimento di ferramenta e spine
OMAL srl Via Adda 1 - 22070 Senna C.sco (Como) Italy
Tel. +39 031561308 - Fax +39 031561277
e-mail: info@omalsystem.it - www.omal.eu

e

editoriale
xylon, settembre 2008

Nel nostro mestiere capita ogni giorno di leggere
decine e decine di messaggi, email, notizie, comunicati. Nella maggior parte dei casi – per fortuna o
purtroppo – si tratta di routine, di quotidianità.
Talvolta, invece, ci troviamo per le mani qualcosa di
inatteso, di sperato, che ci induce a pensare che
qualcosa stia effettivamente cambiando…
Da millenni andiamo tutti ripetendo che l’Italia non
potrà continuare a mantenere quelle posizioni nell’economia mondiale a cui è abituata.
Periodicamente gli allarmi si susseguono e, fortunatamente, rimaniamo a galla, con percentuali di
esportazione che rimangono comunque estremamente significative. Questo vuol dire che siamo ancora capaci di pensare e di fare, anche se con difficoltà crescenti e soddisfazioni sempre più contenute. Ma non vi è dubbio che sull’altare della crescita
mondiale si possa anche sacrificare una nuova
preoccupazione, perché è fuori discussione che il
confrontarci con un numero maggiore di potenze
economiche e produttive debba portarci a rivedere
ciò che davamo per scontato.
Ma c’è un altro tema da sempre all’ordine del giorno, ovvero la fine del “piccolo è bello”, da sempre
caposaldo dell’italico “fare impresa”. Bisogna innovare e, dunque, fare ricerca. Sia di prodotto che di
processo, con tutto ciò che si cela dietro a questa
semplice formuletta. E bisogna essere sempre più

attenti e pronti a presidiare i mercati, a non dare
mai nessun Paese come conquistato una volta per
tutte, restando all’erta per arrivare in quelle nicchie
che si aprono da un giorno all’altro.
Ricerca, innovazione e marketing sono le chiavi di
volta di un sistema che impone di poter disporre di
energie, sinergie adeguate. Per le piccole imprese
sono situazioni spesso fortemente penalizzanti.
Ecco perchè la notizia arrivata a fine luglio della
fusione, della nuova e forte collaborazione fra la
Balestrini di Seveso (Milano) e la MZ Project di
Mariano Comense (Como) – noti produttori di tecnologie – ci ha piacevolmente sorpreso (vedi notizia a pagina 25).
Si apre un nuovo capitolo: abbiamo visto i grandi
gruppi acquistare medie e grandi aziende; abbiamo visto realtà trovare la formula – spesso a prezzo di ciclopiche fatiche – per disegnare collaborazioni consortili. E abbiamo visto imprese più forti
acquistarne di più “disponibili”, se ci passate l’eufemismo. Oggi due compagini di imprenditori (i titolari della Balestrini e della MZ Project) hanno scelto di mettere insieme il loro futuro.
Avremo modo di riparlarne, ma ritornare al lavoro
dopo la pausa estiva con una notizia come questa ci
pare indichi che qualche cosa stia davvero muovendosi, che ci siano nuove consapevolezze che inducono un maggior numero di protagonisti della nostra
filiera a compiere grandi passi. Congratulazioni!

Bonfiglioli for Wood Machinery

L’unica soluzione possibile per tutti i problemi
Dal singolo riduttore ai più sofisticati sistemi integrati, anche con inverter a bordo motore, i prodotti
Bonfiglioli costituiscono una gamma completa di elevato contenuto tecnologico con un competitivo
rapporto qualità/prezzo. Se l’obiettivo è elevare il livello di efficienza o realizzare un nuovo impianto
in tempi brevissimi, Bonfiglioli è la soluzione
per ogni specifico problema, perchè oltre ai
prodotti potete contare sulla grande esperienza
e tempestiva assistenza Bonfiglioli.
Per saperne di più www.bonfiglioli.it

Bonfiglioli Italia SpA - Via Sandro Pertini, lotto 7b - 20080 Carpiano (MI) - Tel. (+39) 02 985081 - Fax (+39) 02 985085817 - customerservice.italia@bonfiglioli.it

NOTIZIE

BILANCI
Gruppo Biesse: più 5 per cento nel primo semestre 2008
Il consiglio di amministrazione di
Biesse spa, società attiva nel mercato delle macchine e dei sistemi per la
lavorazione del legno, vetro e pietra,
dopo aver valutato il quadro economico generale e i primi segni di stagnazione emersi durante i primi sei mesi
del 2008, ha approvato la propria
relazione consolidata al 30 giugno.
In particolare, il bilancio consolidato
relativo al primo semestre dell’esercizio 2008 ha mostrato i seguenti risultati: ricavi netti per 237,9 milioni di
euro (+5% rispetto al medesimo periodo del 2007); valore aggiunto pari a
93,5 milioni di euro (+1,4% rispetto al
medesimo periodo del 2007) con
un’incidenza sui ricavi del 39,3%;
Ebitda pari a 34,9 milioni di euro (14,8% rispetto al medesimo periodo
del 2007) con un’incidenza sui ricavi
del 14,7%; Ebit per 27,2 milioni di
euro (-18,6% rispetto al medesimo
periodo del 2007) con un’incidenza
sui ricavi del 11,4%; utile ante imposte per 26,5 milioni di euro (-20,6%
rispetto al medesimo periodo del
2007) con un’incidenza sui ricavi del
11,1%; utile netto pari a 17,8 milioni
di Euro (-7,9% rispetto al medesimo
periodo del 2007) con un’incidenza
sui ricavi del 7,5% (tax rate 32,7%).
Al 30 giugno 2008 la posizione finanziaria netta del Gruppo Biesse risulta
negativa e pari a 8,8 milioni di euro

in peggioramento rispetto al valore
registrato al 31 marzo 2008 e a fine
2007 rispettivamente per 4,1 milioni
di euro e di 9,9 milioni di euro.
Sull’indebitamento netto al 30 giugno
2008, oltre alla normale stagionalità
del business, hanno in particolare
influito, tra altre minori componenti
straordinarie, il pagamento del dividendo ordinario pari a complessivi 12
milioni di euro e l’esborso di oltre 3
milioni di euro riguardante il programma di riacquisto di azioni proprie.
Pressochè inalterata la ripartizione
del fatturato per divisione che vede
un lieve incremento del segmento
vetro-pietra (17,9%) nei confronti
della Divisione Legno.
Quest’ultima, con il 73,7%, rimane
comunque il business di riferimento
per il Gruppo Biesse e, al netto delle
elisioni intercompany, la Divisione
Meccatronica rappresenta l’8,4% dei
ricavi consolidati.
Il break-down geografico indica una
crescita delle vendite nette assorbite
dall’Europa Occidentale (51,9%)
rispetto all’identico periodo 2007,
mentre sale dell’1% la quota relativa
all’Europa Orientale (20,2%).
Flessione per i ricavi dell’area Nord
America (11,4% rispetto al 14,5% del
precedente semestre) su cui incide
anche la forza dell’euro rispetto al
dollaro. ■

MACCHINE LEGNO
Macchine per la lavorazione del legno in Germania: meno 16%

pagine a cura di Rossana Fossa

Non è stato positivo il primo semestre
per i produttori di macchine per la lavorazione del legno, che hanno visto una
riduzione degli ordini del 16% in
confronto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
Il mercato interno è diminuito del 10%,
le esportazioni del 17%.
La cosa era prevedibile, visto l’esagerato aumento (47%) dello scorso anno.
Da tenere conto anche le forti oscillazio-

ni dovute ai grandi impianti. Il carico di
lavoro delle aziende è in media di 5,5
mesi. Il fatturato invece è aumentato
nel semestre dell’11%.
Anche il fatturato verso l’estero è
aumentato su questi livelli, con particolari aumenti dei mercati dell’Europa
dell’Est.
Le forniture verso gli Stati Uniti invece
hanno subito una riduzione del 35%. ■

MACCHINE LEGNO
Negativo anche il II° trimestre

XYLON
Xylon e Xylon International ora anche on line

Il trend negativo degli ordini di tecnologie per il legno, già registrato nel primo
trimestre di quest’anno, si è purtroppo
acuito nel periodo aprile-giugno. Dopo
tre anni di crescita la consueta indagine trimestrale rivela che, rispetto allo
stesso periodo del 2007, gli ordini
provenienti dal mercato italiano sono
diminuiti del 17 per cento, del 10,7 per
cento da oltreconfine. La flessione
globale, in termini tendenziali, è quindi
pari al 12,5 per cento. Nei primi sei
mesi dell’anno i prezzi sono aumentati

È partito il 1 settembre un nuovo servizio riservato agli "Amici di Xylon", ovvero i nostri inserzionisti e abbonati. Per loro l'esclusiva possibilità di leggere Xylon
e Xylon International con un largo anticipo rispetto alla data in cui verranno ricevuti attraverso il servizio postale. Non appena una rivista viene terminata, infatti, i file che la compongono sono elaborati e caricati nella sezione riservata agli
"Amici di Xylon", dove si accede con il codice identificativo e la password stampata sulle nostre "fidelity card". Una piacevole e comoda versione elettronica
delle nostre riviste, che si potrà sfogliare proprio come se fosse una normale
rivista, di cui si potranno stampare le pagine o gli articoli ritenuti più interessanti in alta definizione. Per ulteriori informazioni: Paola Gandini, telefono +39 02
89210282, gandini@xylon.it.

ACCORDI

del 2,3 per cento, mentre i mesi di
produzione assicurata, al termine del
primo semestre, sono passati dai 3 del
trimestre precedente a 2,4. L’indagine
qualitativa relativa all’andamento del
periodo mostra, sulla base dei pareri
espressi dalle aziende che fanno parte
del campione, che il 76 per cento degli
intervistati indica un andamento della
produzione stazionario, il 15 per cento
in diminuzione e il 9 per cento in crescita. Le giacenze risultano stabili nel 61
per cento dei casi, in diminuzione nel 9
per cento e in crescita nel restante 30
per cento. L’occupazione viene, invece,
indicata stazionaria dall’88 per cento
del campione, in aumento dal 6 per
cento, in calo dal 6 per cento.
Le previsioni per il prossimo periodo:
gli ordini dall’estero rimarranno stabili
per il 46 per cento del campione, diminuiranno ulteriormente per il 51 per
cento e cresceranno per il 3 per cento
(saldo negativo -48). Relativamente al
mercato interno le indicazioni per i
prossimi mesi propendono per una
situazione analoga a quella attuale nel
42 per cento dei casi, per una diminuzione ulteriore nel 46 per cento e per
una crescita nel rimanente 12 per
cento (saldo negativo -34). ■

SOFTWARE

Fla e Confartigianato

“iFurn” a Pordenone

Firmata a Milano una convenzione a
livello nazionale tra Federlegno-Arredo
e Confartigianato-Legno Arredo, che
prevede la possibilità per le imprese
artigiane della filiera associate a
Confartigianato di fruire dei servizi
erogati da Federlegno-Arredo. La finalità dell’accordo é quello di incrementare la sinergia tra industria e artigianato,
elemento fondamentale per l'intero
sistema del legno-arredamento. ■

Zow è partner del progetto e proprio
allo Zow di Pordenone (15-18 ottobre
2008) “iFurn” (www.ifurn.net) festeggerà la sua prima apparizione internazionale. “iFurn” è una banca dati online
sviluppata dalla Imos Ag (Herford,
Germania) con il supporto degli organizzatori del salone Zow per il lavoro quotidiano del progettista e del costruttore
nel settore della produzione del mobile
e arredamento per interni. ■

ACCORDI
Un patto per la tutela e la valorizzazione dei boschi
Coldiretti e Federforeste, la Federazione italiana delle comunità forestali (www.federforeste.org), socio fondatore di Pefc Italia, hanno recentemente
sottoscritto un’intesa per tutelare e
valorizzare il patrimonio boschivo italiano. L’accordo, siglato dal presidente di
Coldiretti, Sergio Marini, e dal presidente di Federforeste, Pier Luigi Ferrari,
prevede
l'attività di promozione e commercializzazione dei prodotti del bosco con la
creazione di vere e proprie filiere forestali. In particolare si punta a garantire la trasparenza dei processi produttivi e la certificazione della qualità e
dell’origine dei prodotti agro-forestali e

agricoli. Federforeste (www.federforeste.org) è socio fondatore dell’Associazione Pefc Italia. ■
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PERSONAGGI
Manlio Armellini nominato Cavaliere di Gran Croce
Il 2 giugno scorso Manlio Armellini è
stato nominato Cavaliere di Gran Croce
al merito della Repubblica Italiana. La
nomina, su proposta del presidente del
Consiglio dei ministri, gli è stata conferita dal presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano.
L’altissima onorificenza (attualmente
Manlio Armellini, fra le altre cariche, è
amministratore delegato di Cosmit,
presidente e amministratore delegato di
Fondazione Cosmit, istituzioni espressione entrambe di Federlegno-Arredo,
massimo organismo di comparto) gli
riconosce una prestigiosa carriera
nell’ambito del Salone Internazionale
del Mobile e quindi del più importante e
famoso strumento promozionale a
disposizione del settore dell’arredamento italiano. In 47 anni, dei quali gli ultimi
34 sotto la sua guida prima come segretario generale e poi come amministrato-
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Manlio Armellini.

re delegato, il Salone è diventato un
sistema fieristico complesso. Un sistema, oggi indiscusso punto di riferimento
delle aziende, degli stili, delle tendenze
dell’abitare in tutto il mondo.
Negli stessi anni in cui il fenomeno
Salone cresce e si consolida Cosmit
affianca all’appeal commerciale della
manifestazione uno straordinario contesto di eventi culturali: monografie dedicate ai “grandi” del design internazionale,
grandi mostre a tema ed infine eventi
artistici e spettacolari, “omaggio” del
Salone alla città di Milano. Queste iniziative contribuiscono a rinforzare la percezione che il design italiano sia un punto
di riferimento stilistico, formale e industriale per l’intera filiera produttiva
dell’arredamento e contribuiscono altresì
alla consapevolezza – ormai ovunque
diffusa – che al centro di questo sistema
sta la città di Milano. ■
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ACIMALL
Catalogo e Rapporto 2007
Tradizionale appuntamento con la nuova
edizione del catalogo Acimall, che ogni
due anni viene edita dalla associazione
che raccoglie le più significative imprese impegnate nella produzione di tecnologie per il legno. La ventunesima
edizione raccoglie i “profili” delle 244
aziende che fanno capo alle 223 realtà
associate ad Acimall e che rappresentano oltre il 90 per cento
della produzione italiana. Il catalogo offre
una serie di informazioni che vanno dai
dati anagrafici alla
gamma di produzione, dalle certificazioni ottenute a una
selezione di immagini che raccontano in quali comparti ciascuna azienda è impegnata. Entro la fine dell’anno
vedranno la luce le versioni in russo e in
turco. L’impegno di Acimall sul fronte
editoriale si completa con Il Rapporto
annuale 2007, un vero e proprio
dossier che fotografa la realtà dell’industria italiana e la colloca in un contesto più ampio, nell’ambito dei dati relativi a importazioni ed esportazioni di tutti gli altri
principali competitor mondiali (Germania, Stati Uniti,
Cina, Taiwan, Giappone). Il documento
– realizzato, in italiano e inglese, dall’Ufficio studi e promozione di Acimall – sarà distribuito alle istituzioni di
settore a livello mondiale
ed è disponibile per tutti i
giornalisti che ne faranno richiesta. Chi
fosse interessato alla versione in pdf
può scaricarlo direttamente dal sito di
Acimall, all’indirizzo:
www.acimall.com/ita/index.cfm?id=775.
Per ricevere copia delle due pubblicazioni inviare una email a Silvana Marchese,
all’indirizzo promozione@acimall.com. ■

INVESTIMENTI
Il piano triennale del Gruppo Ica

notizie flash
PELLET Esordio delle biomasse per
Ambienta, il fondo di private equity
promosso da Nino Tronchetti Provera
dedicato alle energie rinnovabili. Per il
primo investimento, il cugino del presidente Pirelli & C. ha puntato sul business dei pellet per la produzione di
energia o calore. (Da “Il Mondo”
dell’08/08/2008).

Crescere e rafforzare il proprio posizionamento sul mercato puntando dritto
all’innovazione tecnologica e allo
sviluppo di prodotti di elevata qualità.
Questa è la strategia portata avanti dal
Gruppo Ica di Civitanova Marche
(Macerata), specializzata nella produzione e nella commercializzazione di
vernici speciali per legno (www.icaspa.com). Il gruppo marchigiano –
presente sul mercato mondiale con i
due marchi Ica e Salchi – ha infatti
varato un piano triennale di investimenti 2008-2010 pari a 8,8 milioni di
euro in attività di ricerca e sviluppo. Le
risorse investite in questa direzione
fanno parte di un più consistente piano
di investimenti 2008-2010 che ammonta complessivamente a 27,8 milioni di
euro (di cui 8,7 milioni di euro nel
2008) in innovazione tecnologica, di
processo, di prodotto e in ampliamento
dimensionale. Attualmente il gruppo
occupa 310 dipendenti tra uffici, filiali
commerciali in Italia e all’estero e
soprattutto tra i quattro stabilimenti
produttivi, di cui tre a Civitanova
Marche e uno a Romano D’Ezzelino
(Vicenza). Nel 2007 il giro d’affari
consolidato ha raggiunto la cifra di
105,6 milioni di euro con un aumento,
rispetto all’anno precedente, del 9 per
cento. Il trend positivo ottenuto dalle
esportazioni conferma il continuo
rafforzamento della società marchigiana in mercati esteri quali Polonia, Cina,
Romania, Spagna, India, Ucraina, Russia, Yugoslavia, Turchia e Inghilterra. Il
gruppo prevede di chiudere l’esercizio
2008 con una crescita del 10 per cento
rispetto all’anno precedente. ■

FRANCIA Nel primo semestre 2008
ha frenato l’edilizia in Francia: i
permessi di costruzione, infatti, sono
diminuiti del 16 per cento in confronto
allo stesso periodo dell’anno precedente. L’inizio delle costruzioni è diminuito del 20 per cento.

SVEZIA Le esportazioni dell’industria dei segati dalla Svezia ha avuto
nei primi mesi dell’anno una leggera
flessione (-1,3 per cento). La riduzione
maggiore si è verificata nei materiali
piallati (-9,7 per cento).
Sono aumentate le esportazioni verso
la Germania, in particolare di materiale grezzo.
FIERE Dal 21 al 25 ottobre 2008 si
svolgerà ad Hannover EuroBlech
2008, fiera internazionale dedicata
alle tecnologie per la fabbricazione
della lamiera, giunta alla sua ventesima edizione (www.euroblech.com).
1495 espositori da tutto il mondo
mostreranno i loro prodotti e servizi
innovativi su una superficie espositiva
di 87mila metri quadrati.

Vi aspettiamo a
Zow Pordenone,
dal 15 al 18 ottobre 2008
presso il padiglione 5,
stand Info 9.
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GRUPPO SCM
Giovanni Gemmani nominato presidente
L’assemblea degli azionisti del
Gruppo Scm (www.scmgroup.com) ha
rinnovato il consiglio d’amministrazione, ora composto da otto membri:
Alfredo Aureli, Adriano Aureli, Andrea
Aureli, Enrico Aureli, Giovanni Gemmani, Linda Gemmani, Mario Molteni
e Nicola Alessandro Saldutti. Di
questi, tre entrano per la prima volta
a far parte del Consiglio: Enrico Aureli
e due professionisti esterni alle famiglie, Mario Molteni e Nicola Alessandro Saldutti.
L’assemblea ha quindi nominato alla
presidenza Giovanni Gemmani che
succede alla sorella Linda, giunta alla
scadenza del proprio mandato e
confermato amministratore delegato
Alfredo Aureli e vice presidente Adriano Aureli.

Giovanni Gemmani.

Il Gruppo Scm, leader a livello
mondiale nella produzione di macchine per la lavorazione del legno, ha
sede a Rimini, occupa 3800 persone,
opera attraverso 27 stabilimenti
produttivi, tutti in Italia, e 26 filiali
estere.
Esporta più del 70 per cento della
produzione ed è presente in 120
Paesi attraverso filiali, concessionari
e agenti. Fattura circa 700 milioni di
euro, Ebitda 14 per cento, posizione
finanziaria netta positiva.
Giovanni Gemmani – 45 anni, sposato, 6 figli, ingegnere elettronico, entrato in azienda nel 1993 – ha ricoperto
incarichi di direzione tecnica e direzione generale di unità di business in
aziende del Gruppo come Gabbiani,
Mahros, Dmc e infine, in Scm. ■

FRESATRICI CN, ANUBATRICI,
CENTRI DI LAVORO FRESA+ANUBA,
LINEE E MACCHINE SPECIALI PER PORTE
INSERITRICI / AVVITATRICI PER SERRATURE E CONTROPIASTRE

NUOVA PROGETTI
Via Bonifica, 6 - 27030 SANT'ANGELO LOMELLINA (PV) ITALY
Tel. 0039 (0)384 55189 - Fax 0039 (0)384 559984
Web: www.nuovaprogettimacchine.it Mail: nuovaprogetti@libero.it
NUOVA PROGETTI costruisce macchine al vertice della propria categoria per
robustezza e precisione, tutte caratterizzate dal design pulito, dalla struttura
solida ed essenziale. Non solo un'alternativa ad altri nomi presenti sul mercato,
ma soprattutto la risposta più affidabile ed economica alle esigenze dei piccoli e
medi artigiani per la produzione di porte e di serramenti.
Richiedeteci un catalogo o un video,

SCOPRITE LA QUALITÀ DELLE NOSTRE MACCHINE E I
PREZZI PIÙ CONVENIENTI DEL SETTORE!

EVENTI
Il percorso di Brianform
Brianform (www.brianform.it) è
una nota azienda specializzata
da oltre vent’anni nella produzione di imbottiti in pelle di
alta gamma. Un’azienda in
costante evoluzione: la Francia rappresenta il principale
Paese per l’esportazione; importanti successi sono stati
ottenuti in tutto il sud Europa,
Medio Oriente, Asia e in particolare in Russia.
Tecnologia e ricerca della
qualità fanno parte del costante impegno aziendale, ma la
progettazione del prodotto
rappresenta la parte integrante del percorso che inizia con
l’identificazione di un designer
a cui viene richiesto di esprimere la propria creatività tenendo conto della logica dell’identità aziendale.
A questo proposito è iniziata la
collaborazione con un ristretto
numero di architetti e designer,
italiani e non. ■

GERMANIA
Mobili ufficio in rialzo
Il fatturato di mobili da ufficio
in Germania è aumentato nel
primo semestre 2008 del 12,9
per cento, proseguendo la
tendenza già segnata lo scorso anno (+14,5 per cento). A
contribuire a questo successo
sono state soprattutto le
vendite sul mercato interno (+
14,5 per cento), mentre è
leggermente rallentata l’esportazione (+ 9,4 per cento). E’
diminuita, infatti, la richiesta
dai vicini Paesi dell’Unione
Europea, mentre le esportazioni in Paesi al di fuori di
Eurolandia hanno assorbito il
22,2 per cento delle esportazioni del comparto. ■

FEDERLEGNO-ARREDO
Il nuovo consiglio direttivo
Rosario Messina, neo presidente di Federlegno-Arredo, si è insediato insieme al
nuovo consiglio direttivo procedendo alla nomina di tre consiglieri come prevede lo
statuto. I nuovi consiglieri sono: Paolo Bortolotti che si interesserà delle problematiche specifiche delle associazioni dell’area legno e rappresenterà la componente
legno, e quindi le imprese aderenti ad Assolegno, Assoimballaggi e Fedecomlegno,
nei rapporti con il Ministero delle Infrastrutture; Sergio Colombo che coordinerà
l’azione della federazione con le associazioni territoriali di tutta Italia e Roberto
Migotto che si occuperà del collegamento con il “Coordinamento Triveneto” e i Paesi
dell’Europa Orientale. Il consiglio direttivo è quindi composto, oltre che dal presidente di Federlegno-Arredo, da Roberto Snaidero, ultimo past president della
Federazione, dai tre nuovi consiglieri e dai dieci vice presidenti: Michele Ballardini,
presidente Assoimballaggi; Giuseppe Bini, presidente Assopannelli; Alberto De Zan,
presidente Assufficio; Piero Gandini, presidente Assoluce; Alberto Lualdi, presidente
Edilegno-Arredo; Gianluca Marvelli, presidente Assobagno; Roberto Moroso presidente Assarredo; Paolo Ninatti, presidente Assolegno; Giampiero Paganoni, presidente
Fedecomlegno e Pierpaolo Vaj, presidente Asal. ■

NOMINE

GRUPPO BIESSE

Moroso presidente di Assarredo

Acquisizione nel “vetro”

Roberto Moroso è stato nominato presidente di Assarredo, l’associazione nazionale delle industrie del mobile e dell’arredamento che fa capo a FederlegnoArredo. A Moroso, che succede a Paolo
Boffi, spetterà il compito di guidare l’associazione per il prossimo triennio 20082011. ■

Il Gruppo Biesse (www.biesse.it) annuncia di aver firmato l’opzione esclusiva
per l’acquisizione, entro settembre
2009, del 60 percento di B.H.T. srl
(www.bht.it), società attiva nella progettazione, costruzione, avviamento e
gestione di impianti per la lavorazione
del vetro di sicurezza – safety glass
(forni per la tempera).
L’operazione si inquadra nel progetto di
sviluppo e crescita, anche per linee
esterne, che la società marchigiana,
quotata al segmento Star di Borsa
Italiana, ha disegnato all’interno del
proprio piano industriale triennale per
la Divisione Vetro. Il Gruppo Biesse
punta inoltre a raggiungere un produttivo inserimento della società B.H.T.
nella propria realtà industriale e distributiva, auspicando di portare rapidamente forti benefici sui volumi e sulla
redditività della società con sede a
Vasto (Chieti).
Biesse informa che B.H.T. nell’ultimo
biennio ha raggiunto un fatturato medio
per anno di quasi 6 milioni di euro con
un margine Ebit del 9,1 per cento. Ove
esercitata, il valore dell’opzione siglata
sarà regolato per cassa in due tranches previste per il 2009 e 2010. ■

NOMINE
Assufficio ha un nuovo presidente
Alberto De Zan è il nuovo presidente
di Assufficio, eletto nel corso dell’assemblea tenutasi a Milano e manterrà il suo incarico per il prossimo triennio. Nato a Milano cinquant’anni fa,
De Zan inizia la sua carriera da
imprenditore all’età di 18 anni,
seguendo le orme del padre, fino alla
fondazione della Dieffebi spa, azienda
produttrice di mobili metallici per l’ufficio, che oggi esporta il 75 per cento
del suo fatturato. ■

EVENTI
Balestrini e MZ Project: una fusione per offrire 75 anni di esperienza
Le proprietà della Balestrini Renzo
spa di Seveso (Milano) e della MZ
Project snc di Mariano Comense
(Como) hanno annunciato la loro
fusione. Balestrini Renzo, fondata nel
1954 dal padre degli attuali soci, e la
MZ Project, fondata nel 1987 dagli
attuali proprietari, sono leader
mondiali nella produzione di macchine e impianti per la lavorazione del
legno massello. La nuova società
nata dalla fusione si chiamerà Sphera
System srl e sarà operativa dal 1°
gennaio 2009 nell'ampia e moderna
sede di Seveso con una forza lavoro
di circa 70 dipendenti. Le macchine
prodotte dalla Sphera System saranno commercializzate dai due marchi

storici che continueranno a presentarsi al mercato con i loro valori acquisiti di storia, tecnologia, qualità e autorevolezza. Sphera System si propone
come interlocutore irrinunciabile per
le lavorazioni che richiedono di ricavare parti semilavorate da pezzi grezzi
ed arrivare poi alla formazione dei
prodotti finiti. La distribuzione sarà
rafforzata grazie a una presenza più
capillare in tutti i continenti e alla
sinergia tra le reti commerciali delle
due aziende. Integrando le esperienze

delle due società, Sphera System
coprirà il mercato della lavorazione
del legno massiccio con una gamma
più ampia e completa e potrà affrontare con maggiore solidità l'ingresso
in settori diversi, come la lavorazione
dei materiali compositi, delle leghe di
alluminio, della plastica eccetera. I
cinque proprietari della nuova società
ne saranno anche i cinque principali e
fondamentali protagonisti operativi: si
tratta di Alvaro Mazzola, Armando
Zappa, Antonio, Elio e Rosalinda
Balestrini, quest'ultima ricoprirà la
carica di amministratore delegato. Ma
torneremo sull’argomento con il prossimo numero di Xylon dando la parola
ai protagonisti. ■
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DESIGN
Cinque progetti innovativi

“Yoshii gallery” di James Harrys.

Cinque progetti degli architetti e designer
italiani e stranieri del corso di alta formazione in “Outdoor experience design Progettare spazi esterni privati e pubblici” sono stati presentati a Poli.design –
Consorzio del Politecnico di Milano. I
partecipanti, provenienti anche da Brasile, Spagna e Germania, hanno sviluppato soluzioni molto diverse: il gruppo
Senzatetto ha presentato “6zampe”,
concept store, pet shop e ristorante rivolto ai proprietari di cani che vogliono uscire a cena portando con sè i propri amici
a quattro zampe; Branca Designgroup
ha elaborato “InnWiilllà”, concept store
e luogo di incontro e socializzazione per
gli appassionati di giochi di simulazione
e della piattaforma Wii,; Zeroconfine ha
proposto “Parcoscenico”, giardino-circo
della residenza milanese dell’icona dello
spettacolo,Moira Orfei: il team Essenza
ha studiato “Openwork”, ambiente di
lavoro outdoor-indoor, rigoroso ma con
piscina, di un grande studio legale internazionale; gli Aquarte hanno immaginato
“Nextpo2016” oasi “acquatica” dedicata all’impegno, dopo l’Expo 2015, verso
il nutrimento e il futuro del nostro pianeta. I risultati sono visionabili sul sito
www.outdoorexperiencedesign.it alla voce
“I Progetti”. Il corso ha avuto il supporto
del partner accademico Sun – Salone
internazionale dell’esterno - Progettazione, Arredamento, Accessori (16-18 ottobre 2008, Rimini Fiera, www.sungiosun.it)
che ospiterà un’esposizione multimediale dei progetti sviluppati durante il corso
e degli sponsor accademici: Nardi,
Palazzetti Garden e Florim Ceramiche
che hanno messo a disposizione numerose borse di studio per progettisti italiani e stranieri. ■
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FIERE

Bau ‘09: ruolo portante del legno

Lavorazione del legno in Russia

Per tetti, pareti o pavimenti, il legno
come materiale da costruzione gioca da
sempre un ruolo portante al salone Bau,
il salone biennale dell’edilizia (architettura, materiali e sistemi), e così sarà
anche all’edizione 2009 che avrà luogo
dal 12 al 17 gennaio 2009 presso il
quartiere fieristico di Monaco di Baviera
(www.bau-muenchen.com). Il legno sarà
protagonista in ben sei padiglioni. Il
punto chiave nel settore della ricerca sul
legno sarà la presentazione dei progetti
promossi dal Ministero Bavarese per
l’economia, dal titolo “L’edilizia in legno
del futuro” (www.holzbauderzukunft.de).
Nel nuovo forum “Il futuro dell’edilizia”,
noti progettisti e architetti presenteranno progetti in corso sui temi dell’energia
e dell’architettura, nonché sull’edilizia
solare. Il simposio ”Detail”, con architetti, ingegneri, esperti di energia e rappresentanti dell’industria, si occuperà di
energia nell’architettura. L’ultima edizione nel 2007 è stata la migliore di tutti i
tempi, accogliendo oltre 209mila visitatori da 145 Paesi, 18.183 in più rispetto all’edizione del 2005. Gli espositori
sono stati 2.043 da 40 Paesi. Per quanto riguarda i visitatori, si punta a superare di nuovo le 200mila presenze e
aumentare gli operatori internazionali. ■

Avrà luogo a San Pietroburgo, dal 7 al
10 ottobre 2008, la dodicesima edizione di Tekhnodrev, organizzata in concomitanza con l’International Forestry
Forum, il più grande appuntamento
russo B2B a cui partecipano oltre
2500 operatori di alto livello, provenienti da oltre 20 Paesi, di ogni parte
del mondo. San Pietroburgo é al centro
di un distretto che copre il 60 per cento
circa delle foreste della parte europea
della Federazione Russa e, di conseguenza, é un importante punto di riferimento per quanto si riferisce alle attività di ricerca e sviluppo dell’industria
del legno e della carta.
Tekhnodrev 2008, che gode del supporto della presidenza della Federazione
Russa, oltre all’appuntamento in ottobre a San Pietroburgo, fa parte di un
ciclo di eventi fieristici che hanno avuto
luogo a Khabarovsk nell’estremo oriente russo in aprile e a Perm, negli Urali,
a giugno e che si completerà a
Krasnoyarsk, in Siberia, in novembre.
Una serie di appuntamenti di rilevante
interesse per chi intenda conoscere e
penetrare commercialmente uno dei
più grandi mercati mondiali per le
tecnologie per la prima e seconda lavorazione del legno. ■

FIERE
“Wood Processing Machinery” e “Intermob” in Turchia
Intermob 2008, fiera dell’industria del mobile, accessori, prodotti forestali e tecnologia per il legno, sarà organizzata da Tüyap Inc. nelle date 15-19 novembre 2008
all’interno del centro congressi e fiere Tüyap, Beylikduzu - Istanbul, Turchia.
Wood Processing Machinery 2008, la 21° fiera dedicata alle macchine per la lavorazione del legno, utensili manuali e utensili da taglio, è organizzata da Tüyap in
concomitanza con Intermob 2008.
Sia Wood Machinery 2007 sia Intermob 2007 hanno registrato un successo
con la partecipazione di numerose aziende leader, ben 910 da 30 Paesi, con
38.051 visitatori.
In Eurasia, Wood Processing 2008 rappresenta la fiera più importante nel campo
dell’industria delle macchine per la lavorazione del legno. La fiera raccoglie produttori nazionali e internazionali sotto lo stesso tetto. I produttori dell’industria del
mobile che esportano in più di 72 paesi e detengono una quota di mercato significativa nei Paesi del Medio Oriente esporranno le loro ultime novità a Intermob
(www.intermobistanbul.com). ■

FIERE
Klimahouse va a Roma
L’edizione 2008 di “Klimahouse” ha
superato ogni più rosea aspettativa
ottenendo un grande successo. Quasi
un 20 per cento dei visitatori proviene
dal centro-sud del Paese. Fiera
Bolzano, dopo una lunga fase di ricerche di mercato e dopo aver consultato
sia espositori che visitatori, ha deciso
di organizzare una edizione di
“Klimahouse” con congresso anche nel
centro d’Italia per diffondere sempre
più l’informazione sul motore, che da
sempre, gode di forte importanza per
l’economia: l’edilizia abitativa.
Nasce “Klimahouse Roma”, 1a Fiera
congresso per l’efficienza energetica e
l’edilizia sostenibile. La capitale offrirà,
dal 23 al 24 ottobre 2008, un punto
d’incontro più vicino e facilmente
accessibile per chi già conosce “Klimahouse” e per tutti gli interessati al
concetto CasaClima che non hanno
potuto recarsi a Bolzano. Come luogo
di svolgimento per questa prima edizione Fiera Bolzano ha scelto il “Palazzo
dei Congressi” situato nel cuore
dell’Eur di Roma.
La fiera congresso “Klimahouse Roma”
offre agli operatori del settore del
centro e sud d’Italia, l’opportunità di
informarsi sui sistemi, necessità e
vantaggi del risparmio energetico
nell’edilizia, a tale scopo saranno
presenti circa 100 aziende con stand
espositivi su una superficie di circa
2.500 metri quadri. Il fulcro della manifestazione sarà il congresso internazionale e, come già avviene a Bolzano,
saranno presenti, anche a Roma, relatori di fama internazionale. ■

FIERE
Woodworking 2008 in Finlandia

notizie flash
REGUITTI L’azienda Reguitti
(www.reguitti.it), azienda bresciana che
produce da oltre 30 anni maniglie e
accessori per infissi, ha presentato il
suo nuovo catalogo.

Gli operatori dell’industria del legno e
settori affini si riuniranno nuovamente
al Lahti Fair Centre dal 15 al 18 ottobre 2008 per una fiera specializzata
organizzata da Lahti Fair Ltd e dalla divisione legno della Associazione finlandese dei commercianti.
La fiera Woodworking si svolge a Lahti
in Finlandia, ogni due anni dal 1991.
Nuovi prodotti e un ricco programma di
eventi collaterali caratterizzeranno la
manifestazione. Le attività di marketing
e comunicazione saranno intensificate
nelle Repubbliche Baltiche e in Russia,
pertanto si attendono numerosi visitatori proprio da questi Paesi. La proposta espositiva comprende tutto ciò che
riguarda la falegnameria e la carpenteria in legno: macchinari e accessori per
tutta la catena produttiva, materie
prime e semilavorati, lame, utensili e
trattamenti per superfici, così come
tecnologie di imballaggio e montaggio.
Lavorazione in conto terzi, software,
formazione professionale e servizi
finanziari saranno gli altri temi dell’unica fiera specializzata per l’industria
della lavorazione del legno in Finlandia.
Verranno organizzati eventi collaterali
dedicati a diversi argomenti e temi di
attualità. Le aziende avrà modo di organizzare eventi di formazione e per i
clienti, così come dimostrazioni dal
vivo. Eumabois, la Federazione europea
dei costruttori di macchine per la lavorazione del legno, sponsorizza la manifestazione. ■

BONFIGLIOLI Bonfiglioli Riduttori
(www.bonfiglioli.com) ha siglato un
accordo di collaborazioni con
l’Università di Modena e Reggio che
impegna le due parti a sviluppare e
realizzare programmi di studio e di
ricerca nei settori di interesse comune, con la collaborazione del
Dipartimento di ingegneria meccanica.
MASTER Il master universitario
“CasaClima”, dopo il successo ottenuto presso l’Università di Bolzano, si
ripeterà a Roma presso l’Università
Lumsa. Il master consente l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari e i titoli “Certificatore CasaClima” e
“Consulente energetico Casa-Clima”.
Lezione inaugurale il 2 ottobre 2008
(www.casaclimabio.it).
DIEFFENBACHER L’azienda
Dieffenbacher (www.dieffenbacher.de)
ha festeggiato la consegna della sua
centesima pressa continua venduta
all’azienda cinese Weihua Fengkai,
membro del Gruppo cinese Weihua.
FINESTRE Da uno studio sul mercato europeo delle finestre di
Interconnection Consulting di Vienna
risulta che in Italia anche nel 2008
diminuirà il mercato delle finestre, che
già nello scorso anno aveva subito
una riduzione di 1,4 per cento. Ancora
una volta sono le finestre in legno a
dominare la richiesta, con una quota
di mercato del 48 per cento. La quota
di mercato delle finestre in legno in
Germania è solo del 19,2 per cento.
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“Saloni WorldWide Moscow” a ottobre

Istanbul Design Week 2008

I Saloni WorldWide Moscow da mercoledì 8 a sabato 11 ottobre 2008
animeranno la capitale russa per la
quarta edizione. Al padiglione 2 del
centro espositivo Krokus Expo, 457
aziende presenteranno su oltre 20mila
metri quadrati netti espositivi quanto di
meglio la produzione italiana del sistema casa-arredo è in grado di offrire.
Molte di queste già presenti in Russia
in altri ambiti hanno deciso di partecipare alla manifestazione organizzata
da Cosmit e Federlegno-Arredo.
La Russia è tra i principali partner
commerciali dell’Italia posizionandosi
nel 2007 al quarto posto quale Paese
di destinazione delle esportazioni italiane di prodotti di arredamento e sempre
al quinto per quelle di mobili.
Un deciso successo che denota una
crescita continua se si considerano i
dati nel loro complesso: 180 espositori su 13.230 metri quadrati nel 2005;
309 espositori su 14.076 metri
quadrati nel 2006; 408 espositori su
19.297,25 metri quadrati nel 2007.
Anche l’aumento delle presenze dei

Nuovo appuntamento per il design
internazionale in Turchia: la Istanbul
Design Week 2008 si propone come
uno dei più importanti eventi dell’area
euro-asiatica. Si svolgerà dal 16 al 20
ottobre 2008 a Istanbul (www.design-

visitatori è passato dalle 13.199
dell’edizione 2005 alle 25.837 del
2007, cifre che hanno tutti i presupposti per far sperare in un ulteriore
aumento di visitatori, non solo russi,
ma in particolare provenienti dagli altri
Stati del suo bacino-geopolitico.
I Saloni WorldWide offriranno un’ampia
proposta delle migliori aziende del mobile italiano, spaziando dall’arredo classico (hall 10 e 11) a quello moderno fino
al più estremo design (hall 5, 7 e 8).
Anche quest’anno l’offerta commerciale è affiancata dal SaloneSatellite
Moscow, collocato nell’atrio di raccordo
tra le hall 5, 7 e 8, che presenta la
giovane creatività russa.
Come anticipazione della manifestazione fieristica Ice e il Ministero dello
sviluppo economico, in collaborazione
con Federlegno-Arredo e i Saloni WorldWide, organizzano un evento dedicato
all'arredo intitolato “Mebelissima Italia: dal classico al contemporaneo”.
L’evento si terrà presso i grandi magazzini Gum di Mosca, dal 22 settembre all’11 ottobre. ■

inturkey.com). La scorsa edizione ha
visto la partecipazione di più di 50mila
visitatori, arrivati da ogni parte del
mondo: nel 2008, grazie a una nuova
formula, ci sono tutte le premesse per
un successo anche maggiore. ■

FIERE

FIERE
Crescita costante per Bauma China 2008

ExpoVetas in Argentina

Bauma China 2008 (www.baumachina.com) – fiera internazionale delle
macchine e dei materiali da costruzione
– si terrà presso il nuovo centro fieristico internazionale di Shanghai dal 24 al
28 novembre. La richiesta di spazi
espositivi è più alta che mai: la struttura, che presenta una superficie
complessiva di circa 200mila metri
quadrati, ospiterà, secondo la pianificazione attuale, più di 1.200 espositori

ExpoVetas 2008, biennale internazionale dedicata all’industria per la lavorazione del legno, produttori di mobili, costruzioni e decorazioni, si svolgerà dal 5 al 7
novembre 2008 presso Sheraton Hotel
Retiro, San Martin a Buenos Aires,
Argentina (www.expovetas.com). Negli
ultimi anni la manifestazione è diventata un punto riferimento per l’offerta di
nuove opportunità e contatti con le
maggiori aziende del settore di tutto il
mondo. Contemporaneamente avrà
luogo il “Seminario internazionale
sulla tecnologia del pannello”, con la
partecipazione di prestigiosi esperti
esporranno le ultime novità con l’utilizzo di nuovi sistemi tecnologici.
La fiera si svolgerà dal mercoledì al
venerdì dalle ore 14 alle ore 20. ■
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quest’anno. Bauma China 2006 ha registrato la presenza di 80mila visitatori
provenienti da tutte le regioni della Cina
e da tutti i continenti. Durante l'evento
sono stati 1088 gli espositori che
hanno presentato la propria gamma di
soluzioni su un'area espositiva di
150mila metri quadrati. Per quanto
riguarda i visitatori provenienti dall’estero, il Giappone è stato il paese maggiormente rappresentato nel 2006, seguito
da Corea, India e Russia. In seguito
all'aumento dell'interesse internazionale, il servizio visitatori, utilizzato dai visitatori per organizzare il proprio soggiorno durante Bauma China 2008, è stato
ampliato: le lingue aggiunte includono
l’arabo, il giapponese, il coreano, il
russo, lo spagnolo e il vietnamita. ■

FIERE
Risparmio energetico al Saie
Le promesse di cambiamenti annunciati per il quartiere fieristico e la città di
Bologna si stanno concretizzando. Al
Saie 08, infatti, i visitatori della fiera
dell'edilizia italiana, in programma a
Bologna dal 15 al 18 ottobre 2008,
potranno parcheggiare nel nuovo
parcheggio multipiano "Michelino",
una struttura da 2.500 posti auto
coperti e 550 a raso. Comodamente
posizionato nelle vicinanze delle entrate Nord e Michelino, il parcheggio si
colloca di fronte al nuovo casello che
permette l'accesso alla fiera direttamente dal sistema autostradale.
A Saienergia in programma nell’ambito
del Saie 08, non solo si parlerà di
buone pratiche per la sostenibilità e il
risparmio energetico in edilizia, ma si è
passati anche ai fatti dando il buon

esempio. Per soddisfare il fabbisogno
energetico necessario per le proprie
attività con sistemi a basso impatto
ambientale, infatti, BolognaFiere ha
avviato un percorso di solarizzazione del
quartiere fieristico bolognese: prima
tappa, in vista dell'edizione 2008 del
Saie, è l'intervento che vedrà la parziale copertura del padiglione 36 per una
superficie di 600 metri quadrati.
L'installazione, realizzata in partnership con Mitsubishi Electric, leader
mondiale nel settore della generazione
di energia fotovoltaica, riguarda un
impianto fotovoltaico "grid connected"
con moduli inclinati di 30 gradi e orientamento a sud. Un ottimo biglietto da
visita per inaugurare il nuovo salone
tematico Saienergia e che diventerà un
appuntamento fisso di aggiornamento
nel campo delle fonti di energia rinnovabile e nell'edilizia ecosostenibile. ■

notizie flash
CERTIFICAZIONI Il Danzer Group
(www.danzergroup.com) allarga costantemente la propria gamma di prodotti
di legno certificati Fsc. Nel frattempo
l’azienda offre una vasta scelta di piallacci e di legnami certificati Fsc e
controllati Fsc Controlled Wood.
Tra breve, il Danzer Group offrirà
anche legnami e prodotti di legno africani certificati Fsc.

NUOVO SITO Geze, ben nota nel
settore dei sistemi di controllo, automazione e sicurezza di porte e finestre in ogni tipologia di applicazione,
dagli edifici al settore dei trasporti, dal
ferroviario al navale, presenta la nuova
versione del sito web www.geze.it,
avvalendosi di una nuova vetrina corporate e prodotto più dinamica e funzionale. Il sito contiene varie sezioni,
presentando i prodotti e aggiungendo
una forte spinta all’innovazione.

NOMINE Miguel Angel Bonilla (41
anni), ha assunto la posizione di direttore vendite della Survey per la penisola iberica con effetto 13 giugno
scorso. L’area di responsabilità ricoprirà le manifestazioni Zow e Z-mac che
si svolgeranno entrambe a Saragozza
a partire dal 2009, così come la
rappresentanza in Spagna di tutti gli
eventi Survey nel mondo.
SHOWROOM Apre in Via Tortona 4 a
Milano l’European head office di B&T
Design, il nuovo ufficio italiano
dell’azienda leader in Turchia nella
produzione, distribuzione ed esportazione di sedute, tavoli e imbottiti con
struttura metallica. Un elegante
showroom, senza fini commerciali.
Questa nuova apertura ratifica la
presenza del marchio in Italia ma
soprattutto in Europa a livello di business e, rafforza la mission aziendale
con il suo posizionamento nel mercato.

calendario fiere

SETTEMBRE
1-5 settembre
Lesdrevmash
Fiera di tecnologie per il legno
www.lesdrevmash-expo.ru/en/
• Mosca (Russia)
Tecnologia
10-13 settembre
Furniture China
Fiera internazionale di arredamento
www.furnitureinchina.com
• Shanghai (Cina)
Arredamento
13-16 settembre
Promosedia
Salone della sedia
www.promosedia.it
• Udine (Italia)
Arredamento
18-22 settembre
Abitare il tempo
Giornate internazionali dell’arredo
www.abitareiltempo.com
• Verona (Italia)
Arredamento
23-27 settembre
Primus Woodworking
Fiera internazionale
delle tecnologie del legno
www.theprimus.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologia

24-28 settembre
Aseanwood
Fiera delle tecnologie del legno
www.aseanwoodfurnitecno.com
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologia

OTTOBRE
7-10 ottobre
Wooden Construction
Fiera di edilizia e architettura
www.restec.ru
• San Pietroburgo (Russia)
Edilizia
7-10 ottobre
Tekhnodrev
Fiera di tecnologie per il legno
www.restec.ru
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologia
8-10 ottobre
Klimaenergy
Fiera delle energie rinnovabili
www.klima-energy.it
• Bolzano (Italia)
Energia
8-11 ottobre
ISaloni WorldWide
Fiera del mobile
www.isaloniworldwide.com
• Mosca (Russia)
Arredamento
15-18 ottobre
Woodworking
Fiera di tecnologie per il legno
www.lahdenmessut.fi
• Lahti (Finlandia)
Tecnologia
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15-18 ottobre
Zow
Salone internazionale di componenti
e accessori per l’industria del mobile
www.zow.it
• Pordenone (Italia)
Subfornitura
15-18 ottobre
Saie
Salone internazionale dell’edilizia
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia
21-25 ottobre
Orgatec
Fiera internazionale
per l’ambiente di lavoro
www.koelnmesse.it/orgatec
• Colonia (Germania)
Arredamento
23-24 ottobre
Klimahouse Roma
Fiera per l’efficienza energetica
e l’edilizia
www.fierabolzano.it
• Roma (Italia)
Edilizia
26-29 ottobre
W8, Woodworking with wood
Fiera di tecnologie per il legno
www.w8exhibition.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologia

a cura di Paola Gandini

NOVEMBRE
11-14 novembre
Tekhnodrev Siberia
Fiera di tecnologie per il legno
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologia
13-16 novembre
Expoedilizia
Fiera di edilizia e architettura
www.senaf.it
• Roma (Italia)
Edilizia
18-21 novembre
Fenestration China
Fiera del serramento
www.nuernbergglobalfairs.com
• Pechino (Cina)
Serramento
21-24 novembre
International Furniture Fair Tokyo
Salone internazionale di arredamento
www.idafij.or.jp/en_IFFT
• Tokyo (Giappone)
Arredamento
25-28 novembre
Bauma China
Fiera internazionale
di macchine per l’edilizia
www.bauma-china.com/
• Shanghai (Cina)
Edilizia e architettura
29 novembre-7 dicembre
Heim+Handwerk
Mostra mercato edilizia,
arredamento e abitazione
www.hh-online.de
• Monaco (Germania)
Arredamento e edilizia

29 novembre-8 dicembre
Ecoabitare
Salone delle finiture per la casa
www.artigianoinfiera.it
• Milano (Italia)
Arredamento e edilizia

DICEMBRE
3-7 dicembre
Index Dubai
Salone internazionale di arredamento
www.indexexhibition.com
• Dubai (UAE)
Arredamento

GENNAIO ‘09
11-14 gennaio
Italianexpo Vietnam
Fiera di tecnologie per il legno
www.italianexpo.it
• Ho Chi Minh City (Vietnam)
Tecnologia
12-17 gennaio
Bau
Fiera di edilizia e architettura
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia
19-25 gennaio
Imm Cologne
Internationale Moebelmesse
www.imm-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Arredamento
21-24 gennaio
Expopromueble
Fiera internazionale di tecnologia
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologia

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon è presente.
2 - 5 luglio
Awisa
Sydney
26 - 29 luglio
Woodpro Africa
Johannesburg
29 luglio - 1 agosto
Formobile
San Paolo
20 - 23 agosto
Iwf
Atlanta
1 - 5 settembre
Lesdrevmash
Mosca
9-12 settembre
Tekhnodrev Siberia
Krasnoyarsk
19-23 settembre
Aseanwood
Kuala Lumpur
23-27 settembre
Primus Woodworking
Kiev
15-18 ottobre
Woodworking
Lahti
15-18 ottobre
Zow
Pordenone
26-29 ottobre
W8 Woodworking with wood
Birmingham
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Federmacchine: un 2007 positivo
per i beni strumentali
Un bilancio 2007 positivo per l’industria italiana costruttrice di beni strumentali che, a partire dal 2006, registra
una crescita moderata di tutti i principali indicatori economici. E’ quanto emerso dai dati presentati il 3 luglio scorso durante l’assemblea annuale di Federmacchine, la
federazione che raccoglie ben undici comparti industriali
(vedi box a pagina 34).
La produzione è cresciuta fino a raggiungere quota 37,3
miliardi di euro, il 9,6 per cento in più rispetto all’anno
precedente. Un risultato a cui ha contribuito il buon andamento delle esportazioni, ma anche la positiva performan-

EVOLUZIONE DEL SETTORE 2005-07

PROPENSIONE ALL'EXPORT PER COMPARTO NEL 2007
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ce messa a segno sul mercato interno. Le consegne dei
costruttori italiani sul mercato domestico sono cresciute
del 9,8 per cento (12,6 miliardi di euro), trainate da una
richiesta il cui valore, in virtù di un incremento del 9,8 per
cento rispetto al 2006, è andato oltre i 19 miliardi di
euro. Le esportazioni, cresciute del 9,5 per cento, hanno
toccato il valore record di 24,8 miliardi di euro.
Nel 2007, principali mercati di sbocco dell’offerta italiana
di beni strumentali sono stati Germania, Francia, Stati
Uniti, Spagna, Cina e Hong Kong, Russia, Turchia, Regno
Unito, Polonia e Svizzera.
Le vendite nei Paesi dell’Unione
Europea sono cresciute del 12 per
cento (12 miliardi di euro); soddisfacente il risultato ottenuto sul mercato
tedesco (più 15,1 per cento, 2,2 miliardi di euro), in Francia (2,1 miliardi di
euro, più 12,9 per cento) e Spagna
(1,6 miliardi, più 10,3 per cento).
Stabili le consegne in Gran Bretagna
(930 milioni, più 0,4 per cento).
Particolarmente positivo il riscontro
delle vendite in Polonia, cresciute del
18,1 per cento (790 milioni di euro).
Nei Paesi extra-UE – dove le consegne di mezzi di produzione italiani
sono cresciute del 17,5 per cento,
per un valore superiore ai 3,4 miliardi di euro – si segnalano le buone
performance in Russia (1,1 miliardi
più 49,9 per cento), e Svizzera (530
milioni, più 18,7 per cento). Stabili
le vendite in Turchia (955 milioni,
meno 0,6 per cento).
L’Asia (escluso il Medio Oriente), è
risultata la terza area di destinazione dei macchinari italiani, con quasi
2,9 miliardi di euro di macchine
importate (meno 0,9 per cento).
Stabili le vendite in Cina (1,3 miliardi, meno 0,2 per cento), in crescita
l’export in India (510 milioni, più 4,1
per cento), in calo le vendite in Asia
orientale (Corea del Sud, Giappone,
Taiwan e Tailandia).
Sono leggermente diminuite le vendite di macchinari italiani in Nord

Paese occorre rilevare che il saldo complessivo delle merci
America (meno 1,2 per cento, 2,5 miliardi), sicuramente
italiane, sempre nel 2007, è stato passivo per 9,4 miliardi
penalizzate dallo sfavorevole cambio euro dollaro: Stati
di euro. I due soli comparti con saldi attivi sono risultati
Uniti (1,9 miliardi, meno 1,3 per cento), Canada (meno
quello arredamento/abbigliamento (più 30,4 miliardi di
10,9 per cento), Messico (più 6,9 per cento, 394 milioni).
euro) e quello delle macchine e apparecchi meccanici (+più
L’America del sud ha importato macchinari italiani per oltre
47,6 miliardi), al cui interno trovano collocazione i macchiun miliardo di euro, il 21 per cento in più del 2006. Positivi
nari di Federmacchine (con un peso del 38 per cento).
i riscontri da Brasile (394 milioni, più 13 per cento),
Argentina (162 milioni, più 17,7 per
cento) e Venezuela (137 milioni, più
I SALDI COMMERCIALI SETTORIALI ITALIANI NEL 2007
45,9 per cento).
L’Africa ha acquistato mezzi di produzione italiani per quasi 1,4 miliardi di euro, con un incremento
dell’11,2 per cento rispetto al 2006.
In Medio Oriente le vendite sono
aumentate solo del 10,7 per cento,
superando il miliardo di euro.
Il successo dell’industria italiana dei
mezzi di produzione dipende dalla
fortissima propensione all’export
che da sempre caratterizza i costruttori di macchine. Infatti, nonostante
il tasso di cambio sfavorevole, nel
2007 il 66,3 per cento della produzione nazionale di settore è stato
assorbito dalla domanda proveniente dai mercati stranieri.
Il saldo commerciale complessivo
dei settori che fanno capo a
Federmacchine è stato positivo per
18,2 miliardi di euro (il 9,4 per cento
in più rispetto al 2006).
Per comprendere il peso del settore
per l’intero sistema economico del

Elaborazione su dati Ice.

IL PESO DELL'ITALIA IN EUROPA

Elaborazione su dati Eurostat.
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LE ASSOCIAZIONI RIUNITE IN FEDERMACCHINE
Federmacchine è una federazione confindustriale a cui
fanno capo undici associazioni di categoria, in rappresentanza di altrettante “famiglie” di beni strumentali, ovvero:
Acimac (macchine e attrezzature per ceramica), Acimall
(macchine per la lavorazione del legno), Acimga (macchine per l'industria grafica, cartaria e affini), Acimit (macchine per l'industria tessile), Assocomaplast (macchine e
stampi per materie plastiche e gomma), Assomac (macchine per calzature, pelletteria e conceria), Confindustria
Marmomacchine-Assomarmomacchine (macchine e
attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali),
Gimav (macchine e accessori per il vetro), Ucima (macchine per confezionamento e imballaggio), UcimuSistemi per produrre (macchine utensili, robot e automazione), Unacoma (macchine agricole).

Alberto Sacchi, presidente Federmacchine, ha commetato: “I dati elaborati dal Gruppo statistiche di Federmacchine sono soddisfacenti, in quanto – oltre a evidenziare un
incremento per tutti i principali indicatori economici – confermano il proseguire del trend positivo avviato dall’industria italiana di settore nel 2006”.
“Ma permangono alcune criticità – ha rilevato il presidente di Federmacchine – che possono e devono essere superate, pena la perdita di competitività dell’intero sistema
economico del Paese. La prima è sicuramente la dimensione medio piccola delle imprese, non più adeguata al nuovo
contesto economico, a cui si aggiunge il necessario intervento da parte degli organi di governo e delle istituzioni
affinchè sia migliorato il contesto nel quale le imprese si
trovano a operare”.
“Fare impresa in Italia è oggi ancora difficile”, ha proseguito
Sacchi. “Noi costruttori di beni strumentali lavoriamo quoti-

dianamente per migliorare e migliorarci, anche appoggiandoci alle federazioni e alle associazioni di categoria. Chiediamo,
però, che le istituzioni contribuiscano a favorire la nostra crescita, altrimenti i nostri sforzi saranno vanificati.
Le prime misure attuate dal governo sembrano andare
nella direzione giusta. Occorre continuare su questa strada,
considerando con particolare attenzione il tema della attività di ricerca e sviluppo”.
Sull’argomento è intervenuto anche Alfredo Mariotti,
segretario generale Federmacchine: “È fondamentale che
si torni al meccanismo automatico di richiesta di credito di
imposta, innalzato dal 15 al 40 per cento, per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese, finalizzati a progetti
realizzati in collaborazione con università e centri di ricerca.
La richiesta è oggi legata a un sistema di prenotazione: noi
chiediamo che gli organi di governo intervengano immediatamente per reintrodurre il sistema di autocertificazione da
parte dell’impresa.
Chiediamo anche che, in aggiunta al
IL SETTORE MACHINERY AND EQUIPMENT IN EUROPA NEL 2005
provvedimento inserito nella finanziaria, sia previsto l’innalzamento del credito d'imposta, dal 10 al 20 per cento,
delle spese sostenute dalle aziende
che operano in autonomia, con l’obiettivo di favorire in ogni modo l’attività
di ricerca e innovazione”. ■

Elaborazione su dati Eurostat.
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Discover the World of

Giornate internazionali
HOLZ-HER 2008
dal 25 al 26 settembre 2008 a Voitsberg (Austria)
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Vi presenteremo una miriade di
novità e di informazioni.
I Dimostrazioni dal vivo di tutte le gamme di prodotti in uno
showroom HOLZ-HER di 1 000 m2
I Consulenza su tutti i nuovi prodotti e soluzioni
di rete HOLZ-HER nella prassi
I Visite guidate ai nostri due stabilimenti, estesi su
una superficie complessiva di 15 000 m2, con impianti
di produzione in funzione

Il vostro partner per produttività e precisione

Spezialmaschinen

interviste

La concorrenza globale
in equilibrio fra qualità e prezzo
Xylexpo NEW è stata una occasione preziosa per parlare con alcuni protagonisti.
Ne è emersa la considerazione che il mercato delle macchine per la lavorazione del legno
attraversa una fase caratterizzata da due pressioni uguali e opposte: da una parte
una domanda esigente, che chiede strumenti semplici da utilizzare, flessibili e applicabili
dal piccolo al grande lotto, per la piccola e la grande industria.
Dall’altra, l’inesorabile morsa del prezzo. Sempre con la massima attenzione verso l’utilizzatore...
Massime prestazioni, flessia
bilità di utilizzo e capacità di
dare risposta alle esigenze
del piccolo produttore così
come della grande industria, queste le caratteristiche più
richieste dal mercato attuale, come conferma anche l’ultima
edizione di Xylexpo NEW che si è svolta a maggio a Milano.
E valgono per tutti i prodotti del settore delle tecnologie per
la lavorazione del legno, dalla sezionatura alla verniciatura.

rispetto dell’ambiente”. Non a
caso in occasione di Xylexpo
NEW “sono state presentate
macchine che, abbinate agli
opportuni sistemi di essiccazione, permettono di verniciare,
da parte dei clienti, qualsiasi manufatto in legno”.
Fanno parte della gamma Giardina una serie di spruzzatrici adatte per coprire tutte le esigenze produttive, il “Robot
GS25”, con cambio teste automatico per il passaggio in
tempo reale dai prodotti a base solvente a quelli ad acqua
e viceversa, il forno di essiccazione a raggi ultravioletti “UV
Plus”, abbinato a un sistema di alimentazione elettronico
che permette di risparmiare sino a 20mila kW di energia
elettrica per ogni singolo forno e il sistema a microonde
“Mos” per essiccare le vernici a base acqua applicate sia
su pezzi piani che su manufatti a tre dimensioni.
“Gli utilizzatori di prodotti vernicianti del settore legno devono, in
questo mondo globalizzato, adattarsi continuamente alle mutevoli condizioni del mercato – prosegue Giardina – e noi li aiutiamo nel loro lavoro, cercando di fornire impianti che garantiscano di qualità, flessibilità e contenimento dei costi di produzione”.
La flessibilità è l’asso nella manica non solo per chi utilizza
ma anche per chi produce gli impianti di verniciatura; utile
per competere in un mercato fluido e con andamento a macchia di leopardo anche all’interno di una stessa area geografica, dove convivono zone di sviluppo e altre in piena stasi.
La strategia di Giardina è chiara. “Con questo scenario,
sarebbe sbagliato cercare di essere presenti in poche nazioni o in un solo settore merceologico. Per poter intercettare il
più alto numero di potenziali clienti – precisa ancora Giardina
– bisogna essere presenti, ove possibile, ovunque nel mondo,
costruire macchine e impianti che accontentino i vari settori
del comparto legno e, di ognuno di questi segmenti, tener
conto delle capacità produttive o economiche di ogni cliente.
Ne nasce un caleidoscopio di macchine e sistemi che vengono costruiti quasi su misura di ogni singolo cliente”.

II PARTE

QUESTIONE DI PRESTAZIONI
Di verniciatura ed essiccazione si occupa la Giardina Officine
Aeromeccaniche, quasi quarant’anni di storia, con sede produttiva a Figino Serenza in provincia di Como; a fianco dei
sistemi tradizionali a rullo o velatrici per i pannelli piani, propongono le verniciatrici a spruzzo per quelli sagomati, a
spruzzo o depressione per i profili e a spruzzo automatici o
manuali per i manufatti in tre dimensioni. La tendenza attuale consiste, come spiega il patron Gianni Giardina, nell’integrazione sempre più stretta fra verniciatura ed essiccazione,
cioè nei “nuovi sistemi che, oltre a verniciare con lotti più o
meno grandi, permettono alla clientela di aumentare la qualità riducendo i tempi morti e i costi energetici, sempre nel

Gianni Giardina.
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Sede a Feletto Umberto, alle porte di Udine, Freud è una
multinazionale che conta oltre mille dipendenti e un fatturato consolidato di 140 miliondi euro. Nata 45 anni fa, è spe-

cializzata nella produzione di lame circolari con riporti in
metallo duro, teste, punte, frese (diamante) e gruppi per serramenti, “HW” (placchette in metallo duro adatte all’utilizzo
sugli utensili Freud), macchine e accessori opzionali. Conta
quattro stabilimenti in Italia – oltre a quello principale ce ne
sono a Colloredo di Montalbano, Fagagna e Casanova di
Martignacco, sempre nella provincia di Udine – e diverse
sedi all’estero (Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Russia,
Cina e Spagna). Per le due aree, quella nazionale e quella
mondiale, ha messo in campo strategie distinte.
Ce ne parla Christian Leschiutta, direttore commerciale
estero. “Per l’Italia esiste un canale diretto con l’utilizzatore,
dal fabbricatore di porte e finestre al falegname, al cuciniere
piccolo e medio come alla
grande industria.
Contiamo una rete vendita
di 50 agenti presenti sul
territorio e un secondo
marchio fornito alla rete
dei rivenditori”. In primo
piano il servizio e l’assistenza. “Puntiamo all’aggiornamento normativo e
alle certificazioni dei prodotti”.
Sempre nel settore dei
Christian Leschiutta.
serramenti, Freud ha sottoscritto una collaborazione con la tedesca Gutmann; obiettivo, fornire al cliente finale un prodotto certificato di altissima qualità. Non è l’unica
novità. “Per le lame, abbiamo sviluppato rivestimenti in titanio e abbiamo acquistato una linea di cromatura. Il “Silver
Ice” garantisce una protezione alla lama, una minore frizione,
non intacca la resina e la ruggine e garantisce il miglioramento della qualità di taglio e finitura”, prosegue Leschiutta. La
produzione è di 5 milioni di lame l’anno, con un investimento nelle unità produttive di una media di 10 milioni di euro
l'anno in tecnologia.
Per le teste invece Freud sta sviluppando nuovi sistemi di
fissaggio, con la certificazione sistema “Isoprofil” per il
recupero diametro. Oggi i tipi di coltello sono due,
“Performance” da 3 mm e “Standard” da 1,5, ora “stiamo
sviluppando nuovi gruppi di utensili per garantire un cambio
in macchina velocissimo senza estrarre l’intero blocco utensile. L’estrazione con chiave standard avviene con l’intervento
dell’operatore sul lato, senza smontaggio e fermo macchina”.
Per una realtà imprenditoriale globale gli effetti della crisi si
fanno sentire in modo ridotto, malgrado la stasi del mercato italiano e il cambio sfavorevole euro-dollaro.
“Conserviamo un’ampia fetta di mercato, Stati Uniti compresi, ma la marginalità e il prodotto interno lordo non sono più
agli stessi livelli degli anni 2005-2007, si cresce di meno nell’export ma si ricerca una maggiore fidelizzazione dei clienti
per essere pronti nel momento della ripresa dell'economia

mondiale”, spiega ancora Leschiutta. Per l’export bene in
Russia, dove dal 2005 Freud ha aperto una filiale e quintuplicato i fatturati, e in generale nei Paesi dell’Est che hanno
beneficiato della delocalizzazione delle aziende italiane
(Polonia, Ungheria, Romania e Ucraina). Nel 2004 l’azienda
ha avviato anche l’ufficio di Shanghai, in Cina, oggi terzo
mercato al mondo come fatturazione: “qui stiamo vendendo
oltre 200mila lame a una clientela raffinata che crede nella
qualità. Nonostante il prezzo di una lama sia pari allo stipendio di un operaio, chi deve realizzare prodotti di qualita crede
nel nostro marchio”.
Non è finita, la prossima tappa è ancora a Oriente. “Nel
2009 – chiude Leschiutta – pianifichiamo di aprire un ufficio
di rappresentanza in India. Stiamo investendo molto anche in
Sud America, soprattutto in Brasile dove pianifichiamo fiere e
ci aspettiamo ottimi risultati in futuro”.
La flessibilità è la caratteristica di punta dei prodotti firmati Macmazza, azienda di Pesaro attiva dal 1989 nella produzione di sezionatrici flessibili e angolari controllate da
computer, come le nuove “Top Saw N E” e “Top Saw Pfo E”.
Una storia trentennale con impianti speciali "chiavi in
mano", personalizzati, standard e usato revisionato. La
base meccanica ed elettronica delle macchine è la stessa
per tutti i modelli in produzione: dalla semiautomatica a
quella completamente robotizzata, con possibilità di crescita modulare. “Siamo convinti che gli utilizzatori oggi abbiano

Alberto Storoni.

bisogno sempre più di macchine veloci e performanti, precise nel tempo, quindi robuste meccanicamente e allo stesso
tempo molto flessibili nelle varie lavorazioni e di conseguenza nel facile cambio di messa a punto e diagnostica di eventuali errori”, dice Alberto Storoni, direzione commerciale e
proprietà di Macmazza. “L’elettronica su base pc/windows,
che abbiamo installato per primi al mondo su una sezionatrice ormai vent’anni fa (allora ovviamente con Ms-dos), ci sta
dando ragione a riguardo, così come una meccanica in grado
di tagliare perfettamente la grande varietà di pannelli in
legno o similare, laminato, fibra, postforming, plastica, fibrocemento, alluminio, eccetera”.
Quanto pesa il prezzo? “Gli utilizzatori vengono spesso
distratti dal fattore marketing/prezzo e rischiano così di pentirsi dopo poco tempo dei loro investimenti in macchine sotto-
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dimensionate, giustificate apparentemente solo dalla scarsità di volumi e dal conto economico sempre più difficile da
far quadrare. Le nostre risposte – prosegue Storoni – da
monoprodotto di sezionatrici di fascia alta, impianti e
custom, si rivolgono principalmente a quei clienti che invece decidono di investire per il lungo periodo e trovare soluzioni comunque valide, durature, aperte e flessibili nel
corso di almeno una generazione imprenditoriale. Di solito
nelle aziende a conduzione famigliare la seconda macchina la vendiamo al figlio”. Una strategia che si sta rivelando vincente per reggere il colpo di un mercato complessivamente difficile. “Il mercato ci sta dando attualmente
ragione con un incremento visibile di fatturato e commesse che coprono totalmente già tutto l’anno in corso. Questa
strategia ben si adatta a un’impresa a gestione famigliare
come la nostra, sempre attenta all’efficienza e non alle
serie”, conclude Storoni.
Vertek Group, sede a Campodarsego, provincia di
Padova, nasce nel 1985 con la progettazione, costruzione e vendita di impianti di verniciatura. Oggi, dopo oltre
vent’anni di attività, partecipa ai principali mercati esteri
con lo studio e la realizzazione di impianti e macchine per
il trattamento delle superfici di legno. Tre i campi: verniciatura (manuale e automatica); spazzolatura di superfici
di legno, fondi sintetici, poliuretanici, poliesteri, Uv a
spruzzo per serramenti, porte da interni, antine e pannelli pantografati; e poi carpenteria (rusticatrici e impregnatrici automatiche).
Il mercato è in trasformazione e l’obiettivo sono i piccoli,
lo dice Stefania Marinello, amministratore delegato e
responsabile commerciale di Vertek Group. “La tendenza
è il più possibile verso l’automazione, anche per le aziende medio piccole. Una volta la verniciatura automatica era
rivolta solo ai grandi, oggi i piccoli hanno il problema della
manodopera: è una fase molto complicata e si effettuano
anche investimenti importanti per questo tipo di macchine.
Il nostro obiettivo è produrre macchine di qualità con un
prezzo contenuto, rivolte specificamente a loro”.
Va in questa direzione il robot antropomorfo a sei assi
con sistema di lettura “Theorema Plus”, utilizzato per la
verniciatura dei serramenti dopo un’applicazione già
rodata con successo su tipologie di
prodotto diverse. La
versione recente è
integrata con un
nuovo software che
ne migliora i tempi
di lavorazione e
sostituisce l’operatore. Il sistema è
composto da una
Stefania Marinello.
barriera laser posta
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Luciano Nardello ha fondato la Nardello nel
1982; la sede è a Malo,
provincia di Vicenza. I
prodotti comprendono
sezionatrici longitudinali
e trasversali anche per
pezzi stretti (la “SC
1800 Special”), linee di
sezionatura, squadratrici, toupie e macchine
Luciano Nardello.
speciali, per clienti piccoli-medi e l’industria
del mobile. Fra le novità spicca il processo flessibile di
sezionatura longitudinale con foratura per la lavorazione di
pezzi stretti. La linea può essere controllata da un supervisore con un solo operatore. L’alta produttività della linea è
garantita dall’esperienza ventennale della Nardello nella
sezionatura longitudinale. La flessibilità è assicurata dalla
rapida regolazione dei gruppi che può essere configurata in
modi diversi considerando le metodologie produttive del
cliente finale.
Una volontà di personalizzazione del prodotto in linea con la
filosofia aziendale. “Il produttore di manufatti in legno ricerca
sempre più soluzioni personalizzate”, ci spiega Luciano
Nardello. “Le tendenze principali in atto portano, nel nostro
caso, allo studio sempre più complesso e mirato di linee o macchinari che si avvicinano all'identità produttiva del cliente”.
Cosa aspettarsi da un 2008 che si è aperto sotto l’egida di
una crisi finanziaria internazionale, che sta condizionando e
rallentando i mercati di tutto il mondo? Nardello la vede
così. “La tendenza per l’anno in corso è di una buona crescita quantificabile in termini di produttività intorno all' 8-10 per
cento. Le prospettive di mercato sono quindi positive, sia dal
punto di vista del mercato interno che in generale, con una
tendenza di crescita soprattutto nei mercati dell'Est Europa”.

il “vuoto”
l’abbiamo
colmato noi

xylo

in prossimità della cabina di verniciatura; mentre il serramento vi transita attraverso, il sistema genera una immagine digitale del pezzo o dei pezzi appesi su bilancella; l’immagine viene poi gestita ed elaborata dal personal computer (Cpr) che in base a regole preimpostate genera il programma di verniciatura dedicato e lo invia al robot che lo
eseguirà in totale autonomia.
Un approccio per continuare a competere su mercati internazionali complessi. “In due anni e mezzo la nostra tendenza si è ribaltata, dal 70 per cento di produzione in Italia e 30
per cento all’estero sta diventando l’opposto – continua
Marinello – e spingiamo di più sui Paesi dell’Est dove stiamo
lavorando molto bene come Polonia, Romania e Ucraina. In
Russia lavoriamo ma non è facile, ci stiamo attrezzando, è
un mercato che va seguito”. E l’Ovest? “In Europa occidentale, Spagna e Portogallo compresi con cui abbiamo lavorato
bene, si risente della crisi”.

xylon.it

interviste

PREZZO AL CENTRO
Prezzo o qualità? Il mercato sembra propendere in maniera
crescente per il primo e per un’azienda produttrice l’obiettivo è
conciliare costo contenuto e qualità finale. La conferma arriva
da Greda, azienda di Mariano Comense (Como), specializzata
da oltre venticinque anni nella produzione di centri di lavoro per
la lavorazione del legno massello e del pannello.
Secondo Marianna Daschini, titolare e responsabile vendite di
Greda, “il cliente guarda molto al prezzo senza però rinunciare
alla qualità del made in Italy. Ma il prezzo non è tutto. Qualità
vuol dire anche flessibilità e versatilità: il prodotto deve sì garantire la produzione, ma nello stesso tempo deve anche essere
capace di rispondere alle diverse richieste di mercato. L’ideale è
riuscire a combinare questo aspetto con il prezzo”, continua
Daschini.
Greda ha inoltre deciso di ampliare i propri orizzonti in nuovi
settori. Con la nuova gamma “Olympia”, l’azienda presenta
una serie di centri di lavori a
cinque assi per la lavorazione
dell’alluminio. “La scelta di
esporre a Xylexpo NEW un
centro non propriamente dedicato alla lavorazione del
legno, è basata sul fatto che,
quello del mobile è un settore
dinamico e di tendenza, che
Marianna Daschini.
sperimenta sempre più design
innovativi, spaziando in svariati settori oltre a quello del legno”.
Mentre sul fronte caldo dei mercati lo scenario, non positivo, invita a unire le forze per aumentare la competitività: “il
mercato sta cambiando e le strategie dovranno cambiare a
loro volta. Serve una maggiore apertura e cooperazione tra le
aziende ma la mentalità italiana è ancora piuttosto individualista. Tutto è in evoluzione. In futuro si stabiliranno nuovi equilibri”, conclude Daschini.
Giben International ha sede a Pianoro, Bologna; compie 63
anni di età e ha “inventato” le sezionatrici a pressore.
Ancora oggi mantiene il suo carattere di specialista con una
gamma di sezionatrici totale, dall’artigiano all’industria del
mobile e del semilavorato; ai produttori di pannelli le soluzioni di grandi centri di sezionatura e handling per forniture
chiavi in mano.
La parola d’ordine è innovare: “tutta l’azienda pensa seguendo questa filosofia”, spiega l’amministratore delegato
Piergiorgio Benuzzi. Ogni anno Giben genera molti brevetti
innovativi, anche grazie a un rapporto saldo con i fornitori.
Con loro, prosegue Benuzzi, “vogliamo condividere lo sviluppo, vedendoli come “partners” e non come controparte.
Questo porta vantaggi reciproci ed economie che permettono
di evolvere il prodotto, semplificarlo e migliorarlo”.
Fra i punti di forza della produzione Giben sono i sistemi di
controllo macchina capaci di autocontrollarsi durante il
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Piergiorgio Benuzzi.

ciclo funzionale, prevenendo un possibile guasto. Come il
“G-Drive”, che agisce con uni triplo controllo prima di permettere una funzione. Per lo sviluppo serve anche la visione
strategica sullo scenario mondiale. Capogruppo di due
aziende una in Italia e una in Brasile aperta 35 anni fa
(“abbiamo delocalizzato la produzione in periodi dove questo
non era neppure pensabile anche da gruppi di grande dimensione”, specifica l’ad), Giben conta sette filiali per il servizio
post vendita e i ricambi: oltre a Pianoro ha sedi ad Atlanta
(Giben America), Montreal (Giben Canada), Adelaide (Giben
Australia), Barcellona (Giben Spagna), Odense (Giben
Scandinavia) e Curituba (Giben do Brasil). La concorrenza
arriva soprattutto dai Paesi asiatici, che propongono macchine di piccolissima taglia con prezzi molto bassi. “Oggi i mercati sono competitivi – dice Benuzzi – ma i clienti apprezzano
sempre più i macchinari affidabili, un investimento che dura
15-20 anni con un 5 per cento di costo in più è nulla rispetto
ai benefici di prodotti tecnologicamente aggiornati”.
Ma il problema è anche l’aumento abnorme delle materie
prime, acciaio in primis: “Difficile difendersi contro una dinamica mondiale di questo tipo – ammette Benuzzi – ma non
dobbiamo penalizzare la qualità come molti stanno facendo
riducendo la quota dell’acciaio. Le soluzioni esistono e vanno
ricercate senza che il prodotto e quindi il cliente ne subiscano le conseguenze”. ■

La prima parte di questa raccolta di interviste
è stata pubblicata sul numero di Xylon
di luglio/agosto (pagina 36).

legno

Nasce il marchio
Pircher Solution
Nasce un nuovo brand in
casa Pircher (www.pircher.eu).
Pircher Solution è il marchio di settore che si rivolge
alla piccola e grande distribuzione e che vuole offrire
soluzioni pratiche, intelligenti e poco costose. Si tratta
quindi di articoli prodotti
nella sede madre a Dobbiaco, ma anche di articoli
che vengono unicamente
commercializzati da Pircher
e che ne rispecchiano la filosofia. Fanno parte della

gamma i prodotti presenti
nei nuovissimi cataloghi
Holzmarkt e Facile Casette.
Holzmarkt propone agli
amanti del fai da te una
grande scelta di materiali
per ogni tipo di progetto in
legno: listelli, mensole, tavole, rivestimenti, elementi
per scale e balconi, antine,
scaffali e tanto ancora, per
realizzare grandi e piccoli
lavori artigianali in casa o in
giardino, con tutta la qualità
del legno Pircher. Oltre
4500 articoli presenti nel
nuovo catalogo destinato al
trade, un catalogo che ha
cambiato veste e risulta
molto più chiaro e leggibile.

Oltre ai classici articoli grezzi realizzati nelle sede di
Dobbiaco e certificati Pefc,
sono presenti nuovi prodotti
finiti dal design moderno e
ricercato; il nuovo sistema
di mensole “Little Fat Boy”
da 50 millimetri di spessore, con i nuovi colori bianco,
argento, wood, mokka;
nuovi ripiani melaminici nei
colori rovere moro e rovere
sbiancato; il nuovo sistema
d’arredo “Quadro”, o le
nuove perline spazzolate…
Facile Casette è la vasta
gamma di Casette Pircher
che offre una serie di strutture in grado di soddisfare
ogni esigenza, dal ricovero
degli attrezzi, fino al garage
o a una vera e propria casetta. Sono sempre presenti a
catalogo le classiche casette realizzate in abete naturale a pannelli o Blockhaus.
Inoltre in quest’ultima tipologia la gamma diventa
ancora più vasta con le
casette “Royal Class” (44
millimetri di spessore), “Lux
Line” (maggiori superfici
vetrate), “Colore” (con elementi già colorati). E ancora
tante utili soluzioni come
ripostigli, box auto, pensiline di protezione, tegole e
guaine bituminose per proteggere le strutture, recinzioni e balaustre per disegnare giardini e scale.
Inoltre per il divertimento e
il relax all’esterno, sono
state introdotte le piscine
fuoriterra con struttura di
sostegno in listoni di legno
impregnato. ■

pannelli

Assopannelli: buoni auspici per il 2008
Per l’industria dei pannelli i
primi mesi del 2008 sono
stati piuttosto positivi: nel
primo trimestre, infatti, le
esportazioni hanno registrato un buon andamento,
eccezion fatta per il calo
dell’Mdf. Lo dicono i dati del
rapporto congiunturale elaborato dal Centro studi
Cosmit/Federlegno-Arredo
per Assopannelli, l’Associazione nazionale dei fabbricanti dei pannelli e semilavorati in legno, di Federlegno-Arredo.
Nei primi tre mesi del 2008
l’export di compensato è
cresciuto del 19,9 per cento
in valore (quasi 32 milioni di
euro) e del 13,9 per cento in
volume (oltre 44mila metri
cubi) con Francia (più 57,1
per cento in valore), Austria
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(più 58,2 per cento) Regno
Unito (più 11,3 per cento) e
Paesi Bassi (più 16,7 per
cento) tra i più attivi. La
Germania rimane però di
gran lunga il primo mercato,
con 13,74 milioni di euro di
acquisti (più 6,2 per cento).
Dinamiche simili anche per i
pannelli truciolari che
hanno raggiunto nel primo
trimestre quota 20,72 milioni di euro, con una crescita
del 7,3 per cento in valore e
del 3,8 per cento in volume
(oltre 66mila metri cubi): per
i truciolari – tuttavia – il
primo Paese cliente, la
Francia, ha contratto i propri
acquisti (meno 4,2 per
cento) a fronte di incrementi
molto ampi di altri Paesi, fra
cui Russia (più 69,5 per
cento), Algeria (più 62 per

cento) e Libano (più 30,2
per cento).
Il buon andamento nelle
esportazioni non rende
meno impegnative alcune
delle sfide che l’industria
italiana dei pannelli ha di
fronte a sé: la crescita competitiva dei Paesi extra-Ue,
le tensioni sul fronte dei
prezzi delle materie prime, la
scarsità della materia prima
legno e in particolare del
pioppo. Proprio gli incentivi a
utilizzo del pioppo, e in generale delle biomasse, a fini
energetici, ha spiazzato l’industria dei pannelli, falsando il processo economico.
“Assopannelli intende proseguire per il 2008 l’azione di
sensibilizzazione del governo
e delle istituzioni, in particola-

re sul tema della pioppicoltura”, ha commentato il presidente di Assopannelli, Giuseppe Bini. “Sono infatti
ormai note le conseguenze
della politica di incentivi alla
sola produzione di biomasse
a fini energetici che, anziché
aumentare la produzione nel
complesso, ha sottratto materia prima agli usi produttivi.
Già da questa considerazione
appare evidente che il “sistema pioppo italiano” si trova in
una situazione critica che
può portare a una marginalizzazione della pioppicoltura”.
“La pioppicoltura deve essere
oggetto di un piano strategico
specifico di sostegno – ha
proseguito Bini – oltre che di
un riconoscimento, da parte
della politica, dell’importanza
della coltivazione del pioppo
come unica reale risorsa
boschiva sulla quale costruire
una base per l’approvvigionamento di legname”.
L’associazione si è mossa
sia a livello nazionale, dando
avvio alla riattivazione delle
consulte regionali, sia con la
regione Lombardia (dove si
concentra la quota maggiore
della pioppicoltura italiana),
con cui è stato prodotto un
accordo quadro per l’attivazione di progetti di filiera e la
realizzazione di una brochure sull’utilizzo del pioppo e
sulla sua ecocompatibilità.
Fra gli altri obiettivi la costituzione di una Associazione
europea della pioppicoltura
e la riapertura di un tavolo di
lavoro con il Ministero dell’Ambiente, per dialogare del
contributo che il comparto
può dare per rientrare nei
parametri di Kyoto. ■
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Investire in automazione,
investire in competitività
Tante conferme (la qualità paga sempre) e alcune sorprese
(delocalizzare per delocalizzare non serve) in un convegno che ha illustrato le ultime ricerche
di Sda Bocconi sul tema della tecnologia legata a innovazione e competitività.
L’investimento in innovazione di processo è uno strumento
cente con le attuali sfide economiche mondiali, ma anche in più
efficace a sostegno delle strategie di crescita di ogni aziensicurezza e in un rapporto ottimale qualità-velocità di produzioda; consente di migliorare le performance industriali e accrene, che oggi sempre più spesso va a vantaggio della prima”.
sce la competitività delle imprese e del sistema-Paese.
Supportato da uno studio effettuato su 222 realtà industriaQuesto, in sintesi, ciò che è emerso il 27 maggio scorso, dal
li, Baglieri è giunto alla conclusione che le aziende ad alta
convegno “Investire in automazione, investire
in competitività”, che ha inaugurato a
SPESA IN RICERCA E SVILUPPO (percentuale del Pil, 2004)
Fieramilano la Technology Exhibitions Week.
Organizzato da Fiera Milano Tech con il contributo scientifico di Sda Bocconi, il convegno ha
affrontato il tema delle relazioni tra investimenti in automazione e innovazione tecnologica
per la competitività delle imprese, affiancando
alle ricerche dell’istituto universitario una interessante serie di case history aziendali.
L’incontro si è aperto con il benvenuto di Fabio
Dadati, presidente di Fiera Milano Tech, e di
Vincenzo Caprari, presidene di Fluidtrans
Compomac. A questi è subito seguita la sintesi
della ricerca tema dell’appuntamento. “La relazione è particolarmente significativa – ha sottolineato Enzo Baglieri, a capo dell’Unità produzione e tecnologia di Sda Bocconi – e si traduce
non solo nell’evidenziare una corretta strategia
Fonte: www.oecd.org/home.
industriale capace di confrontarsi in maniera vin-
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automazione

innovazione di processo godono di migliori tassi di crescita
e, tra esse, quelle che hanno scelto di puntare sulla qualità
– mantenendo il controllo diretto della filiera produttiva,
senza esternalizzare o addirittura delocalizzare alcune fasi –
vantano performance ancora migliori.
Cinquantanove delle 222 aziende poste sotto i riflettori
infatti hanno avuto tassi di crescita superiori al 10 per
cento, grazie all’impegno investito in automazione e organizzazione dei processi produttivi, oltre alla riduzione di due
terzi delle difettosità rispetto a una concorrenza poco propensa a innovare tecnologicamente o che ha preferito delocalizzare in Paesi con costi di manodopera bassi, ma dalla
qualità spesso scadente.
“L’Italia ha una sua peculiarità – ha riferito Baglieri – che
mette in risalto una contraddizione tipica del nostro sistema
di produzione industriale. Siamo molto al di sotto della
media europea nel rapporto spese di ricerca e sviluppo-Pil,
di più della metà rispetto agli Stati Uniti, addirittura a solo
un terzo in confronto al Giappone, ma poi nel mondo siamo
tra i primi Paesi a vendere prodotti innovativi al mercato in
percentuale all’intero fatturato industriale”. La forte componente creativa e geniale italiana è protagonista nel campo
dell’innovazione del prodotto, ma poi non siamo capaci di
tradurre questo primato adeguando il sistema del processo produttivo, dove l’innovazione resta ancora un fenomeno casuale e non sistematico, che non è strutturato e
monitorato come si dovrebbe.
“Il modello da seguire – ha concluso Baglieri – è quello giapponese. Una filosofia industriale che porta a investire il 70
per cento delle forze in innovazione di processo con miglioramenti in automazione e tecnologia e solo il 30 direttamente
sul prodotto. Con il vantaggio che l’Italia vanta una capacità
creativa sul prodotto irraggiungibile”.
Importanti le case history illustrate da imprenditori e dirigenti di gruppi industriali. Tra i protagonisti, hanno portato il loro
esempio Adriano Celi (direttore generale Scm Group),
Mauricio Dite Rumorino (direttore automazione di processo
Dalmine), Luca Galbiati (responsabile ricerca e produzione
Kone Industrial), Riccardo Morselli (responsabile competence center innovazione Cnh), Pierandrea Pracchi (responsabile innovazione di prodotto e di processo Indesit) e
Gianluigi Viscardi (presidente e direttore generale Cosberg).
“Le nostre aziende – ha ha concluso nel suo intervento
Alberto Grando, direttore di Sda Bocconi – devono capire
che è vitale investire in ricerca e sviluppo, non solo per le
eccellenze. Per fare ciò occorrono capitali e per attrarli, anche
dall’estero, bisogna dimostrarsi sensibili e aperti all’argomento, non solo pensare sempre al prodotto, al suo design, alla
sua qualità. Copiare un prodotto è molto facile. Più difficile è
imitare un processo produttivo valido e, ancor di più, se non
impossibile, trasferire le competenze e le esperienze delle
risorse umane fatte crescere in seno all’azienda. Vincere la
sfida del mercato globale significa anche maturare e mutuare con coraggio questa linea di condotta”. (d.m.) ■

Da Micro Detectors
i nuovi sensori fotoelettrici
MD Micro Detectors (www.
microdetectors.com), azienda specializzata nella produzione di sensori per l’automazione industriale, presenta i
nuovi sensori fotoelettrici
della serie “FQ” con corpo
corto, disponibili nei modelli:
a riflessione diretta (con
distanza di lavoro fino a 800
millimetri), polarizzati (con
distanza di lavoro fino a 4
metri) e a barriera proiettore
e ricevitore (con distanza di
lavoro fino a 20 metri).
I sensori fotoelettrici serie
“FQ” sono stati concepiti pensando ad applicazioni in
spazi estremamente ridotti. Il
corpo presenta, pertanto,
una lunghezza sensibilmente
inferiore garantendo prestazioni e versioni analoghe alle
versioni standard.
L’ottica assiale o radiale e
l’uscita a connettore M12, a

cavo assiale o radiale rende
questi sensori completamente adattabili a qualsiasi esigenza di spazi. La versione a
diffusione diretta e quella
polarizzata sono disponibili
con regolazione della sensibilità mediante trimmer.
Le elevate prestazioni sono
supportate da un’altrettanto
elevato livello di affidabilità: i
sensori fotoelettrici serie
“FQ” vengono realizzati sia
con corpo plastico che con
corpo metallico completamente resinato, in grado di
sopportare le più dure condizioni d’uso.
L’installazione è semplice e
immediata, le versioni dotate
di ottica radiale, con il rinvio
a specchio, possono essere
inserite direttamente nelle
guidebordo di rulliere o nastri
senza ulteriore occupazione
laterale. ■
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L’ultima Zow Pordenone
in scena dal 15 al 18 ottobre
In attesa di Zow Verona e di Sicam a Pordenone, fra un pugno di settimane si terrà
l’ottava edizione italiana di Zow nella città friulana. E i numeri, come sempre, sono da record…
Lo abbiamo già scritto e il comunicato diffuso dagli organizzatori in vista del prossimo appuntamento con Zow
Pordenone non fa che confermarlo. E’ davvero un peccato
che si sia arrivati alla decisione di cambiare in modo così drastico uno scenario che aveva sorpreso e meravigliato tutti per

lavorati, delle commodities per l’industria del mobile. Anche
questa volta gli spazi che la Fiera di Pordenone può offrire
non sono sufficienti a ospitare tutte le imprese che vogliono
portare qui le proprie ultime fatiche. E anche questa volta si
rimedierà facendo ricorso a “strutture espositive supple-

la sua repentina e solida affermazione. Ma ci siamo ripromessi – fatta eccezione per il box che pubblichiamo nella
pagina seguente, una brevissima intervista a Peter Meyer in
coda alla conferenza stampa di presentazione di Zow Verona
– che di tutto questo parleremo in modo diffuso quando Zow
Pordenone sarà parte del passato.
Scriverlo fa un certo effetto: da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre vivremo l’ultima edizione di un evento che ha inciso – e non
poco – sia nelle fortune del “sistema Zow” (e, dunque, del
calendario fieristico internazionale delle fiere di settore) che
sulle ben note “difficoltà” di Sasmil. Ma così è stato deciso.
Ma concentriamoci sul prossimo ottobre. La prima annotazione che emerge dai dati fornitici dall’ufficio stampa riguarda l’internazionalità dell’evento che, ancora una volta, dimostra un concreto appeal anche sul piano degli espositori,
che quest’anno saranno oltre 700 da una trentina di Paesi,
fra cui praticamente tutti i bei nomi delle forniture, dei semi-

mentari”, tensostrutture che consentiranno di aggiungere
ulteriori tremila metri quadrati espositivi, il che porta la
manifestazione a raggiungere il record della sua storia,
superando il plateatico venduto nel 2007. Insomma, si chiude in bellezza.
Il lay out sarà quello di sempre, ovvero un mix di tutto ciò
che serve per l’industria del mobile, senza alcuna suddivisione. Rimane l’ingresso centrale (al padiglione 5, ovvero la
“sala delle feste” della rassegna, lo spazio più ambito) e si
dipana nelle due ali che lo affiancano. Conferma per il sempre apprezzato catering, con i due buffet nei padiglioni agli
estremi dello spazio espositivo e il ristorante sempre nel
padiglione centrale.
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“L’obiettivo primario degli organizzatori rimane anche quest’anno consolidare il posizionamento internazionale dell’evento, attraverso il miglioramento costante dei servizi alle

ZOW VERONA E IL DIVORZIO DA BUSINESS INTERNATIONAL
Come accennato di quello che saranno
Zow Pordenone e Sicam – il salone dei
semilavorati e delle forniture che
Business International (ovvero Carlo
Giobbi e la sua squadra) e Fiera di
Pordenone continueranno a portare
avanti – vi parleremo nei prossimi
numeri di Xylon. Contiamo, infatti, di
coinvolgere gli organizzatori dei due
eventi all’indomani dell’ultima edizione
a Pordenone. Ma qui non possiamo non
riportare una breve intervista a Peter
Meyer che – con Romano Ugolini di
Survey Marketing+Consulting e Flavio
Piva e Simone Toaiari di Veronafiere –
ha fornito un primo quadro di come
sarà Zow Verona nell’ambito di una conferenza stampa svoltasi lo scorso 17
luglio. Una occasione che non ci siamo
lasciati sfuggire per chiedergli perché
abbia deciso di mettere la parola fine
alla collaborazione con Carlo Giobbi,
che nel corso di tutto l’incontro non è
stato nemmeno nominato...
“Lei conosce molto bene il lavoro che
abbiamo portato avanti insieme – ci
risponde Meyer – e ha avuto modo di
rendersi conto, come molti altri giornalisti, che non sempre la mia visione
strategica combaciava con quella di
Carlo. Un motivo certamente insuffi-

ciente per chiudere una collaborazione così importante e proficua per
tutti, se non si fossero aggiunti altri
tre elementi che mi hanno convinto
ad agire diversamente.
Carlo Giobbi è sempre stato convinto di
essere il pilastro su cui si fonda il successo di Zow Pordenone e questo lo ha

portato a chiedermi di “riformare” il
nostro rapporto, permettendogli di
acquistare il 50 per cento della Survey
Marketing+Consulting srl, richiesta a
cui non ho mai risposto. In quella stessa occasione mi disse che se non
avessimo strutturato in modo diverso
la nostra collaborazione avrebbe anche

potuto pensare a scelte diverse.
Secondo elemento: da tempo lui stesso sosteneva la necessità di trasferirci da Pordenone in un altro quartiere
fieristico, dove avremmo potuto avere
più spazio a nostra disposizione. Non
capisco perché ora sia contrario allo
spostamento a Verona…
Terzo motivo: quando decidemmo di
mettere in cantiere Zow Istanbul mi
disse che era un errore e che non
dovevo assolutamente organizzare
una fiera in ottobre; c’era il rischio –
a suo avviso – di danneggiare l’edizione di Pordenone. Abbiamo fatto il possibile per spostare la data, ma non
abbiamo potuto andare oltre a uno
slittamento di una settimana. Senza
tralasciare che i mercati a cui Zow
Istanbul si rivolge non sono certo gli
stessi a cui guarda Pordenone. Quanti
espositori, quanti visitatori di quella
parte di Europa, di Asia potranno decidere di venire a esporre o a visitare
Pordenone? Questa nuova discussione mi fece capire che era venuto il
momento di prendere strade diverse.
Onoreremo entrambi il nostro contratto, che si conclude con l’organizzazione della prossima Zow Pordenone.
Poi ognuno proseguirà per la propria
strada”. (l.r.) ■

aziende che vi partecipano”, ribadisce il comunicato ufficiale, che prosegue ricordando l’oramai maturo e consolidato
rapporto con la città di Pordenone, “… contesto – recita il
già menzionato comunicato – che permette di promuovere
idee e iniziative tali da creare una sorta di valore aggiunto per
il dopo-fiera: già da alcuni anni, la maggior parte delle aziende espositrici ormai d’abitudine fa intervenire in manifestazione a Pordenone lo staff degli export managers, a ulteriore
conferma della validità della formula Zow che rimane unica e
particolare nel saper avvicinare domanda e offerta, e nel permettere alle aziende di concentrare l’attenzione unicamente
sul business diretto.
Molto importanti per le aziende espositrici sono anche gli
incontri dopo fiera, che spesso sono la parte più interessante
della scena fieristica, con le visite in azienda che hanno preceduto le classiche cene d’affari nei tradizionali ristoranti
della zona”. (l.r.) ■
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Una “Agenda” comune
per le strategie di filiera
Le radici sono europee, ma il percorso è cucito su misura per il mercato del Belpaese,
per accompagnare lo sviluppo industriale sostenibile del settore legno-arredo e carta nei prossimi anni.
Si presenta così la nuova Agenda strategica italiana di ricerca per la filiera forestale.
Per attuare una strategia unitaria fra ricerca, innovazione
industriale e sviluppo sostenibile serve una agenda comune
per tutta la filiera del legno, dalla materia prima alle lavorazioni nelle varie declinazioni, dal mobile alla carta. E’ nata
con questo intento l’Agenda strategica italiana di ricerca
per la filiera forestale, promossa dalla Consulta nazionale
per le foreste, il legno e la carta, dall’Associazione forestale italiana, da Federlegno-Arredo e da Assocarta, presentata
a giugno. Le radici sono comunitarie e partono dall’attività
della “Piattaforma tecnologica europea” elaborata dalle confederazioni internazionali delle industrie del legno (Cei-Bois),
dei proprietari di foreste (Cepf) e delle industrie cartarie
(Cepi), in linea con il VII Programma quadro della Ue per il
finanziamento della ricerca, nonché dai contenuti
dell’Agenda strategica di ricerca della filiera forestale europea, che entro il 2030 conta di verificare i primi risultati concreti del percorso avviato nel Vecchio Continente.
DALL’EUROPA ALL’ITALIA
L’Agenda italiana, fresca di presentazione dopo due anni di
lavoro, traduce in scala nazionale gli intenti espressi a livello
comunitario: promuovere lo sviluppo dei nuovi settori di
impiego del legno in armonia con le tecnologie già consolida-

te, evitando possibili competizioni negative (per fare un
esempio lo sfruttamento a fini energetici degli scarti legnosi
con l’industria dei pannelli), assicurando la gestione sostenibile del patrimonio forestale tutelandone la fruizione anche in
campo commerciale e sociale (turismo e tempo libero).
I canali individuati, così come li ha tracciati l’Agenda europea, sono lo sviluppo di prodotti innovativi per soddisfare le
esigenze del mercato e i bisogni dei consumatori, lo sviluppo di processi manifatturieri intelligenti ed efficienti con il
minimo consumo di materie prime ed energia, l’incremento
della disponibilità di biomassa forestale per lo sviluppo di
materiali e prodotti di nuova concezione, così come la produzione di bioenergia, la combinazione dell’uso multifunzionale e della gestione sostenibile delle risorse forestali, lo
stimolo all’attività di ricerca e innovazione e la creazione di
nuove strutture operative per l’approfondimento delle basi
scientifiche del settore. Occhi puntati anche sull’incremento
della domanda di formazione specifica, sulla comunicazione
con il grande pubblico e sulla costruzione di un settore europeo forestale moderno ed efficiente.
L’attività di concertazione verterà su due fronti principali:
oltre alla individuazione di nuovi progetti, ampio spazio alla
creazione di un tavolo comune fra mondo forestale, chimica

I TEMI DELLA AGENDA STRATEGICA DI RICERCA
PER LA FILIERA FORESTALE
• Promozione della capacità di stoccaggio della CO2 da parte dei prodotti
di legno (“carbon stock”).
• Sostegno all’efficienza e al risparmio energetico in edilizia.
• Sfruttamento degli scarti di legno e dei residui industriali contenenti
biomassa a scopo energetico.
• Valorizzazione del patrimonio forestale nazionale.
• Riconoscimento della “short rotation forestry” come nuova fonte di materia
prima per lo sfruttamento energetico.
• Sviluppo delle proposte per la promozione delle coltivazioni di sughero.
• Promozione della raccolta e del riciclo delle materie prime secondarie.
• Definizione di ulteriori misure che si possano attivare nei settori del
legno-arredo e della carta.
• Aumento della coscienza e della consapevolezza della società.

verde, ricerca e istituzioni, al fine di
individuare gli aspetti fondamentali per
l’attuazione dell’Agenda e sviluppare
un dibattito sulle energie rinnovabili e
sui cambiamenti climatici in atto.
FORESTE DA RILANCIARE
Quali sono, allora, gli ambiti sui quali
l’Agenda italiana lavorerà nei prossimi
anni? Sotto i riflettori sono diversi campi
di azione mirati e integrati fra loro. Il
primo riguarda il ruolo delle foreste e il
corretto sfruttamento delle risorse naturali e boschive, sia per sostenere la mitigazione del fenomeno dei cambiamenti
climatici, con la valorizzazione della
capacità delle foreste di agire come
“carbon stock” per l’anidride carbonica,
sia per l’utilizzo ottimale della materia
prima. In questo senso, l’applicazione di
una nuova metodologia di gestione
sostenibile di tipo imprenditoriale è lo
strumento per porre rimedio a un quadro
dove in Italia, secondo l’Inventario forestale nazionale, la superficie coperta da
vegetazione forestale è di circa 10 milioni di ettari ma la mancanza di integrazione fra le attività forestali e quelle dell’industria portano a uno sfruttamento minimo del patrimonio con l’80 per cento di
materia prima (legno e cellulosa) importata dall’estero.
Il riciclo degli scarti legnosi è il secondo grande nodo sul quale l’Agenda
intende concentrarsi per limitare l’ac-

quisto di materia prima dall’estero, sia
per la carta che per il legno.
Il terzo filone riguarda l’energia e l’utilizzo delle biomasse come fonte energetica rinnovabile: anche in questo caso un
grande sostegno al recupero di energia
arriva dagli scarti inutilizzabili della lavorazione del legno e del riciclo della carta,
ad alto contenuto di biomassa. Le altre
tappe del percorso sono dedicate al
sostegno all’efficienza e al risparmio
energetico nell’utilizzo di manufatti di
legno per l’edilizia, al riconoscimento
della “short rotation forestry” come
nuova fonte di materia prima per lo sfruttamento energetico, alla promozione di
nuove politiche per la coltivazione del
sughero, alla messa a punto di misure
innovative da affrontare nei settori del
legno-arredo e della carta e, soprattutto,
al varo di una nuova stagione di informazione e comunicazione pubblica per
aumentare la consapevolezza su queste
problematiche. La ricerca, come detto,
avrà un ruolo di primo piano in questo
scenario e il suo rilancio dovrà essere
sostenuto da strumenti normativi e
finanziari chiari: porte aperte alla partecipazione di fondazioni, banche di investimento, “venture capital”, sia a livello
nazionale che europeo, ma anche più
direttamente a una partnership pubblico-privato, un processo che coinvolga
tutti gli attori della filiera in un unico programma di scelte e strategie. (o.r.) ■

eventi

Acquisire per crescere,
la strategia del Gruppo Weinig
Diversificare i prodotti per mercati e flessibilità di utilizzo, dall’artigiano all’industria,
ma anche acquisire nuove realtà produttive per ampliare la gamma offerta al cliente.
Queste le carte che il Gruppo Weinig giocherà sempre più per mantenere alte qualità e competitività.

Il presidente del Consiglio di sorveglianza Thomas Bach
dà il benvenuto a Walter Fahrenschon per la sua nomina.

Un mercato a luci e ombre caratterizzato da un anno – il
2007 – particolarmente positivo per il settore delle macchine per la lavorazione del legno e per l’industria del mobile,
con aree di crescita (a partire dai Paesi “Bric”, acronimo che
sta per Brasile, Russia, India e Cina) ma nel contempo con
una generale instabilità dei mercati finanziari e un cambio
pesante dollaro-euro. Instabilità dovuta soprattutto alla crisi
dei mutui subprime negli Stati Uniti, che incide anche e
soprattutto sul mercato tedesco. E una sensazione diffusa
– più di una sensazione, a dire il vero… – che le imprese
abbiano una certa di difficoltà a investire.
Questo il complesso quadro con il quale il Gruppo Weinig – fra
i leader sul mercato mondiale delle macchine utensili per la
lavorazione del legno, quartier generale a Tauberbischofheim,
Germania – si trova a fare i conti per i prossimi mesi. Si parte
in vantaggio, grazie ai risultati acquisiti lo scorso anno: le vendite, a livello corporale, guadagnano il 18 per cento sul 2006
e valgono 411 milioni di euro; gli occupati crescono del 6 per
cento e gli ordinativi dell’uno per cento.
Gli investimenti in training e formazione, strategici per i progetti di crescita, segnano un incremento del 23 per cento (13
milioni di euro). Nei buoni risultati conseguiti lo scorso anno,

50

XYLON settembre 2008

e nelle attese di conferma per quello in corso, ha giocato un
ruolo importante la capacità di competere con la Cina (dove
il gruppo ha uno stabilimento), non solo giocando in difesa,
ma puntando a conquistare interessanti fette di mercato.
L’azione è stata duplice, proteggendo la propria produzione
dalla contraffazione e spingendo, nel contempo, l’acceleratore sulla competitività, andando incontro alle esigenze del
mercato locale meno specializzato e in espansione.
Ma non si dorme sugli allori: nelle politiche di sviluppo per i
prossimi mesi rientrano anche la messa a punto di nuove
macchine che aiutino il cliente a ridurre i costi di produzione
e l’ampliamento del loro campo d’utilizzo, nonché il proseguimento del processo di acquisizioni di società – è dell’agosto 2007 quella della lussemburghese LuxScan, specializzata nella produzione di scanner per l’industria del legno –
per ampliare significativamente la gamma offerta dal gruppo
offrendo soluzioni sempre più flessibili e integrate.
A Xylexpo New la parola d’ordine che ha accomunato il
meglio della produzione presentata è stata flessibilità al
miglior costo di fabbricazione per il cliente, sia esso l’induLa scorniciatrice “Variomat” è arricchita da nuove opzioni
e possibilità di impiego e consente di lavorare i pezzi
longitudinalmente e trasversalmente.

Dettaglio della testa
di fresatura
della scorniciatrice
“Variomat”.

WALTER FAHRENSCHOM

La nuova macchina Cnc “Conturex” consente la lavorazione
completa e integrata del legno dalle parti di mobili
alla produzione di finestre.

Testa di lavorazione della tecnologia “Conturex”.

stria o il piccolo artigiano: le macchine proposte sono facili
da combinare fra loro e puntano a ottimizzare tempi (forte
orientamento “just in time”) e risorse (dalla materia prima
agli operatori coinvolti nel processo). Vanno in questa direzione prodotti di punta come la scorniciatrice “Variomat”, con
nuove opzioni e possibilità di impiego per lavorare i pezzi longitudinalmente e trasversalmente, e la tecnologia cnc
“Conturex” per la lavorazione completa dalle parti di mobili
alla produzione di finestre, che lavorando in contemporanea
su due pezzi consente un aumento delle prestazioni fino al
30 per cento e può lavorare anche con lotti “batch one”.
La novità mondiale è l’impianto controllato dal software
“MillVision Pro” per la produzione di ante per mobili in legno
massello, grazie al quale è possibile produrre mille, 2mila
ante per turno con solo tre operatori. “MillVision Pro” crea
precedentemente gli elenchi di lavoro per la Weinig
“Powermat 500”, nonché gli elenchi di taglio per la “OptiCut
S 90”, generando i codici che vengono assegnati agli elementi tagliati.
Grazie a “MillVision” vengono realizzati solo componenti per
commesse esistenti e il processo di produzione è controllabile con grande flessibilità e trasparenza.
A Xylexpo sono stati presentati anche la troncatrice in continuo “OptiCut 450 Quantum” di Dimter, presentata in abbinamento con il “Combi-Scan C 400” di LuxScan (lo scanner

Le novità riguardano anche i vertici aziendali, con l’arrivo
il primo giugno scorso di Walter Fahrenschon all’incarico
di presidente del consiglio amministrativo della Michael
Weinig-Gruppo Weinig. Quarantasei anni, laureato in
Ingegneria e amministrazione aziendale, lavora nel
Gruppo Weinig dal 1994; dal 1999 è stato, in particolare, amministratore unico della GreCon Dimter
Holzoptimierung a Illerstissen, contribuendo a trasformarla in una filiale di punta di Weinig Group. E’ stato inoltre portavoce dell’amministratore di tutte le filiali del
Gruppo. Con Fahrenschon, ha detto Thomas Bach, presidente del Consiglio di sorveglianza della Michael Weinig,
“avremo la fortuna di avvalerci di una personalità che
unisce competenze tecniche a qualità umane. Negli
anni passati, il signor Fahrenschon si è imposto all'interno del Gruppo Weinig in modo eccellente e grazie
alle sue capacità di squadra e ai servizi da lui prestati
gode di grande riconoscimento da parte dei colleghi.
Possiede inoltre tutti i requisiti non solo per mantenere
la posizione leader a livello mondiale del Gruppo Weinig
di fronte alle pressioni esercitate da una concorrenza
internazionale in continua crescita, bensì anche per
estendere tale posizione”.
Prende il posto di Rainer Hundsdörfer, che ha ricoperto
l’incarico nell’ultimo quinquennio. “Porgiamo i nostri ringraziamenti a Rainer Hundsdörfer per il suo grande
impegno all'interno del Gruppo Weinig”, ha detto ancora
Bach. “Durante i suoi cinque anni di attività ha preso
importanti decisioni per la sostenibilità dell'azienda.
Queste sono le basi su cui potrà costruire il suo successore”. (o.r.) ■

Il dispositivo software
di controllo e gestione
“MillVision Pro SmartCell”.

su quattro lati per il riconoscimento delle imperfezioni e
difetti significativi del legno), le sezionatrici “KM 310” e “KR
390 M” della serie “ProfiRip” di Raimann, la sega circolare
longitudinale “FlexiRip 3200” che con “FlexiCut” e
“FlexiProject” ha un centro di taglio compatto per i tagli trasversali e longitudinali, gestibile da un solo operatore. In
abbinamento con “Unimat Super 4” di Weinig, Dimter ha
presentato inoltre la pressa “PPL 2500 HF”. Di Grecon
(impianti di giunzioni a pettine ad alto rendimento) l'impianto “Ultra TT” di classe media, per altezze di fresatura fino a
205 millimetri e lunghezze di introduzione del legno fino a
1.500, e l'applicatore di colla “Flankenjet” che garantisce
un'applicazione con moderazione sull'intera superficie. ■
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RASSEGNA centri di lavoro

C’era una volta...
...il pantografo. O, meglio, quello che i falegnami chiamavano il pantografo, che poteva fare i pezzi più svariati. Aveva
un bel piano di lavoro su cui si potevano appoggiare i i semilavorati e con una guida di riscontro il falegname ricavava
con la fresa, sospesa sopra il piano, tutte le forme che voleva. La fresa si poteva comodamente cambiare per avere la
sagoma adatta ed anche l'altezza sul piano era regolabile e
perfino la velocità di rotazione: spostando solo le cinghie
sulle pulegge, era adattabile alle dimensioni dell'utensile.
Può sembrare un po' macchinoso, ma un falegname esperto
riusciva a fare alcuni pezzi diversi ogni ora.
Se i pezzi da lavorare erano tanti bastava costruire una
sagoma ben fatta su cui fissare il pezzo grezzo e – con un
ingegnoso meccanismo che comprendeva rullini di guida, e
magari un perno di traino sporgente dal piano di lavoro – il
lavoro veniva automatizzato. E se uno conservava accuratamente la sagoma anche a distanza di tempo si poteva
riprendere la medesima lavorazione.
Bastava immagazzinarla con tutte le informazioni necessarie
come la o le frese da utilizzare, la velocità da impostare, l'altezza da regolare eccetera eccetera.
Con questo sistema, una volta regolata la macchina, si potevano fare decine di pezzi per ora ed anche riprendendo a
distanza di tempo la lavorazione, se la regolazione era fatta
bene e se le frese erano le stesse e se le riaffilature erano
state accurate e se... e se.. i pezzi finiti, anche a distanza di
tempo, erano ragionevolmente assomiglianti al primo
Certo, avere decine di sagome – alcune anche ingombranti e
centinaia nel caso di contoterzisti – poteva essere un problema, anche perché i magazzini erano in genere del tipo
“lifo” (dall'inglese come insegnano i manuale di gestione
last in first out), ma solo perché le sagome utilizzate più
recentemente erano le più facilmente raggiungibili, cioè
sopra o davanti; nel caso, statisticamente non trascurabile,
diverso, bastava spostare un po' di materiale ed il gioco era
fatto. Peccato fosse come mischiare le carte e dover trovare
subito il due di picche e diciamolo pure fra noi, i falegnami
erano bravissimi a lavorare, ma per quanto riguardava l'ordine lasciavano un poco a desiderare. Non parliamo poi di
schede e registri. Però avevano una memoria di ferro per
tutto quanto c'era nella falegnameria e purché Giuseppe
non fosse assente per malattia (ma quando mai un falegname, per di più spesso artigiano, si ammalava?) il tutto funzionava ragionevolmente.
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La foratrice multiteste e multimandrini è una bellissima
macchina di grandi dimensioni ed un gioiello di meccanica
capace di fare centinaia di fori contemporaneamente sopra
sotto davanti dietro e sui fianchi di un pannello in qualsiasi
posizione (beh quasi, perché fra certi fori ci doveva essere
una distanza minima di 32 mm) in qualche secondo e, poiché in un'ora di secondi ce ne sono 3600, con un sistema
di carico efficiente si potevano fare, diciamo 360 pannelli
uguali in un'ora. Ecco c'era quell'uguali che disturbava, perché se non tornavano i bei tempi delle produzioni di massa

chi aveva bisogno più di centinaia di pannelli uguali? Ma
sulla macchina si potevano fare anche pannelli differenti,
bastava posizionare le teste in modo acconcio, togliere le
punte a forare non più utili e mettere quelle necessarie.
Manualmente e seguendo il disegno del pezzo, ma almeno
le punte avevano un sistema di attacco rapido e le teste
avevano indicatori di posizione. Era sufficiente fare molta
attenzione a comunque l'allestimento prendeva decine di
minuti e magari di pannelli con quello schema di foratura
ne serviva qualche decina. C'era una soluzione: purché si

potesse programmare la produzione su tempi ragionevolmente lunghi, almeno nell'ordine di mesi, in modo di poter
avere lotti consistenti e purché si disponesse di spazi considerevoli per i pannelli in attesa di essere ripresi, il tutto
poteva anche funzionare e le macchine erano impegnate al
meglio; non però i capitali necessari a tenere semilavorati
fermi, non gli spazi dell'azienda e non infine il personale
che doveva movimentare i materiali. Ed in più con un'offerta commerciale rigida.
La linea di produzione con una bella combinazione di macchine in serie: scorniciatrici, tenonatrici, profilatrici e sbattentatrici per serramenti o sezionatrici, squadrabordatrici e
foratrici per i pannelli.
Linee imponenti, produttive e flessibili. Sì, ma quanto flessibili? E se volevo fare un serramento? E se volevo fare un
armadio? E se volevo fare una cucina?
Mi sono lasciato prendere un po' la mano dalla fantasia e
fatta esclusione per il pantografo – che è realmente a tutti
gli effetti quasi scomparso (mi risulta un solo costruttore,
ma per chi e per dove?) – le altre macchine, ma erano solo
alcuni fra i molti esempi che avrei potuto citare, sono tuttora in produzione. Ma non sono più le star delle fiere e
dei mercati, dove invece dominano i centri di lavoro, che
oggi fanno tutto.
Non solo qualsiasi pezzo in massiccio per mobili, sedie, serramenti, elementi da costruzione e qualsiasi pannello con
qualsivoglia schema di taglio, profilatura, foratura e magari
bordatura ed inserimento delle ferramenta, ma anche – partendo da un pannello di grande dimensione e con la tecnica
del nesting – in un solo ciclo tutti gli elementi di un mobile.
Sono andate nel dimenticatoio le sagome e le controsagome e i magazzini polverosi di semilavorati: nelle memorie
dei centri di lavoro, magari remote, ci sono tutti i programmi
di lavorazioni richiamabili in qualsiasi momento per fare quel
pezzo esattamente nel modo corretto e quando serve.
E sono passati solo poco più di vent'anni dall'ingresso dell'elettronica nel nostro settore, con le prime fresatrici a controllo numerico e con le prime punto a punto, ma ne passeranno ancora meno e potremo dire ancora c'era una volta...
e fare un elenco molto, molto più lungo.
di Attilio Griner ■
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Alberti Vittorio

Working Process

La “PolaRevolution /Cn”

Serramenti: alta tecnologia

La “PolaRevolution/Cn” della Alberti
Vittorio (www.valberti.com) è un centro
di lavoro d’innovativa concezione in grado di posizionarsi liberamente nello spazio. Esegue lavorazioni dalle più semplici alle più complesse, sia verticali che
orizzontali, con movimenti d’interpolazione fino a cinque assi. Le due tavole mobili (Y-W) controllate e gestite in modo indipendente contraddistinguono questo centro di lavoro e possono essere configurate in tre diversi allestimenti in funzione delle esigenze. Per i movimenti degli
assi X-Y-W-Z-C-B si utilizzano motori brushless con cinematismi che garantiscono affidabilità e precisione nel tempo.
L’unità principale di lavoro è un elettro-

centri
di lavoro

mandrino con potenza fino a 11 kW, dotato di raffreddamento con sistema a liquido. Questa unità polivalente è controllata in rotazione da 0 a 360 gradi (asse
C) e in inclinazione da +90 fino a -102
gradi (asse B). Sono disponibili magazzini porta utensili fino a 20 posizioni. Il
prelevamento e il deposito degli utensili avviene in modo automatico mediante
l’utilizzo di una “navetta R.T.T.” con movimento indipendente e controllato. All’unità
di lavoro principale sono abbinati due
gruppi a forare cadauno di nove mandrini verticali indipendenti. A completamento della configurazione vi sono due testine orizzontali di foratura aventi doppia
uscita contrapposta. Alla Alberti viene
riconosciuta la paternità della “tecnologia punto-punto”, in quanto primi a metterla a disposizione nel settore delle macchine per la lavorazione del legno. ■

Working Process (www.working-process.com) significa “processo di lavorazione”. Nel 1999, anno di costituzione
della società, è stata scelta una ragione sociale che sintetizzasse ciò che fermamente l’azienda credeva, e crede,
essere il fattore fondamentale del suc-

cesso di un’azienda produttrice di infissi, vale a dire la scelta del miglior processo di produzione.
Working Process avviò una vera e propria rivoluzione nel modo di produrre un
infisso introducendo il concetto delle
4P™, il concetto di “Prefinito”, “Prefresato”, “Presquadrato”, “Pronto”.
La costante ricerca e sviluppo del prodotto, l’affermazione del concetto di specializzazione nella specializzazione, l’applicazione ai propri centri di lavoro delle
più elevate tecnologie disponibili, l’alta
preparazione dei propri tecnici, hanno
permesso la realizzazione di una gamma di macchine che soddisfa l’esigenza di ogni impresa.
La produzione giornaliera parte dalle sette e raggiunge le cento finestre. Sintesi
del lavoro finora svolto è la “Logos Sch
2008”, qui rappresentata, macchina dalle elevate prestazioni che raccogliendo
le tecnologie più evolute consente flessibilità e precisione, con una cadenza di
quaranta finestre finite, 480 elementi,
nelle otto ore di produzione, con un rapporto investimento-produzione di assoluta convenienza.
La macchina ha immediatamente incontrato il favore del mercato. Ne sono già
state vendute dieci: due in Germania,
due in Francia, sei in Italia. La prima verrà consegnata entro il 2008. ■

Bacci Paolino

Wintec

Uniteam

“Master” ed “Evolution”

Semplicità di utilizzo

Soluzioni per tutti

L’azienda Bacci (www.bacci.com) presenta due modelli della propria gamma:
“Master” è un centro di lavoro a sei assi
interpolati caratterizzato da una struttura monolitica a portale dotata di elevata
rigidità e precisione grazie anche al sovradimensionamento dei suoi elementi.
La grande flessibilità di questa macchina
consiste nella customizzazione delle corse di tutti gli assi lineari così da poter incrementare i campi di lavoro. “Master” è adatta non solo per la produzione di elementi
di sedie, letti , scocche, scale, strumenti
“Master”.

“Evolution”.

musicali ma anche per mobili, plastica,
modellistica, componenti per barche.
“Evolution” è un doppio centro di lavoro
dotato di due unità operatrici indipendenti con 5+5 assi interpolati, in grado di effettuare: lavorazioni su quattro stazioni indipendenti; lavorazioni con le due teste sulla stessa stazione in contemporanea; lavorazioni con le due teste su due stazioni di
lavoro in contemporanea; carico e scarico sulle due stazioni a riposo mentre la
macchina sta lavorando sulle altre due.
L’elevata dinamica della “Evolution”, comporta livelli di produttività mediamente tripli rispetto a soluzioni convenzionali, con
l’impiego di un solo operatore. ■

Modello “CNC Pro”.

La caratteristica fondamentale dei centri di lavoro Wintec (www.wintec.net) è
la semplicità di utilizzo. Coprono la richiesta di un mercato artigianale/industriale
per piccole e medie produzioni.
Sostituiscono le tradizionali macchine
manuali di incisoria e fresatura operando punto punto. I tre assi interpolati con
movimento continuo costituiscono una
macchina 3D.
L’ingombro contenuto (1.8x1.8x1.8
metri), l’alimentazione a 230V monofase e la bassa potenza in gioco, contribuiscono a una collocazione facile in qualunque ambiente.
Tutti i modelli montano di serie un elettromandrino trifase, comandato da un
inverter monofase. La macchina è interamente chiusa da lamine trasparenti di
plexiglass, il cui spessore è tale da assicurarne l’infrangibilità. Il portello è dotato di un dispositivo per cui sia il movimento degli assi sia l’elettromandrino si
fermano alla sua apertura.
I movimenti sono controllati da motori
passo passo e le velocità massime di
spostamento degli assi, a seconda del
modello, vanno da tre a 15 metri al minuto. Poiché le macchine sono realizzate
con estrusi di alluminio, i materiali di
lavorazione sono tutti non ferrosi. La
meccanica di movimento è basata su viti
rullate o a ricircolo di sfere. Qualunque
tipo di software 2D-3D è in grado di interfacciarsi con la macchina. ■

Uniteam spa, azienda italiana di Thiene
in provincia di Vicenza (www.uniteam.cc)
è una realtà industriale dinamica in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel
campo della progettazione e produzione
di centri di lavoro multassi a controllo
numerico per la lavorazione del legno e
derivati. La gamma di prodotti si articola in vari modelli indirizzati alla piccola,
media e grande industria per le lavorazioni di qualsiasi pezzo (piano o curvo)
come mobili, antine, serramenti, scale,
sedie, tavoli, strutture in legno per l’edi-

“Universal”, centro di lavoro
a cn a 5 assi.

lizia … ed elementi complessi di arredamento. Per il serramento Uniteam offre
soluzioni all’avanguardia in grado di eseguire con la massima precisione e finitura tutte le lavorazioni di porte, portoncini, finestre rettangolari e centinate, archi,
balconi, oblò, scuri eccetera. La tecnologia decennale acquisita nel campo della
robotica ha permesso all’azienda di sviluppare centri di lavoro brevettati a cinque assi per lavorazioni su travi massicce e lamellari nell’edilizia industriale, sportiva e civile per la realizzazione di tetti e
coperture in genere oltre che su pannelli per case prefabbricate. ■

“Covertek”, centro di lavoro
a cn a 5 assi per lavorazioni di travi.

XYLON settembre 2008

57

Dietro a ogni nostro progetto
c’è la sinergia di un grande gruppo.

SECEA: soluzioni sempre più avanzate nel campo dell’essicazione
rafforzate dalla sinergia delle aziende del gruppo GSB.

Secea Essiccatoi s.r.l.

Via Pigna 34/A I-36027 Rosà – ITALY - tel. +39-0424-869911, fax. +39-0424-869999, www.secea.com

Vitap

Bre.Ma.

Biesse

La serie “Thunder”

Soluzioni personalizzate

Ricerca e innovazione

Vitap costruzioni meccaniche spa
(www.vitap.it) produce la nuova serie di
macchine a cn modello “Thunder”. Adatte
per la lavorazione di pannelli orizzontali
per mobili, di finestre e porte.
“Thunder1300” è una foratrice inseritrice di colla e spine a cn, mentre
“ThunderDoor” è foratrice-fresatrice e
inseritrice di colla e spine a cn.
“Thunder1300” ha due gruppi foranti orizzontali a un mandrino e un gruppo inseritore di colla e spine. La testa verticale
(optional) è posizionata dal basso per
permettere una più facile asportazione
del truciolo, una maggiore precisione della profondità di foratura e per non appoggiare sul piano la parte esterna del pezzo da lavorare. “ThunderDoor” è una macchina studiata appositamente per la lavorazione di porte a telaio spinate. L’unità
operatrice è composta da due mandrini
indipendenti orizzontali, uno a fresare e
uno a forare e fresare; un mandrino orizzontale inclinabile per la foratura della
sede della anuba, un gruppo iniettore di
colla e spine in legno orizzontale e un
gruppo verticale con un mandrino a forare e fresare per la foratura della sede della maniglia e della serratura. ■

“Thunder1300”.

“ThunderDoor”.

Bre.Ma. (www.brema.it), specializzata
nella produzione di foratrici, fresatrici e
inseritrici di ferramenta a cn, offre soluzioni fortemente personalizzate in grado
di soddisfare le problematiche e i mix di
lavorazione più complessi.
È possibile offrire soluzioni diverse con
i massimi livelli di produttività e di flessibilità, garantendo il minimo spazio d’in“Vektor”.

La costante ricerca di innovazione e perfezionamento rende il marchio Biesse
(www.biesse.it) garanzia di qualità e di
affidabilità.
L’esperienza che ha reso Biesse leader
nel segmento dei centri di lavoro per la
lavorazione del legno, oggi, si manifesta
nell'attenzione verso il cliente, partner
del successo aziendale.
“Rover A”.

“Krono“.

Biesse propone un’ampia gamma di
soluzioni, per ogni tipologia di azienda.
”Rover A”, il centro di lavoro entry-level
preciso e affidabile, ideato per la produzione di mobili, porte in massello ad elementi e finestre, ideale per gli artigiani,
le piccole aziende e i reparti prototipi della grandi aziende che vogliono migliorare
gombro all’interno dell’azienda. Alcune
delle caratteristiche uniche del prodotto
Bre.Ma. sono il principio di lavorazione
con gestione verticale del pannello, il
gruppo traino brevettato, il gruppo revolver, nonché la gestione just-in-time con
set up “zero” per l’esecuzione in sequenza di pannelli di differenti dimensioni.
Se l’esigenza è quella di lavorare pannelli o profili in massello, Bre.Ma. offre
una soluzione completa per questa tipologia di lavorazione. Le macchine
“Vektor” e “Krono” (nelle foto) sono due
tipologie di macchina adatte alla lavorazione su superfici in massello. La qualità e l’affidabilità contraddistinguono
Bre.Ma. nella realizzazione di centri di
lavoro per la produzione di mobili. ■

“Rover C”.

la propria flessibilità e la qualità del loro
prodotto. “Rover B”, per l'impiego nella
lavorazione del pannello e del massello
e “Rover C”, per l'impiego in lavorazioni
gravose, come ad esempio massello di
elevato spessore, che richiedono utensili e aggregati di grandi dimensioni.
Queste e molte altre informazioni sulle macchine per la lavorazione del
legno offerte da Biesse sono su www.
biesse.it. ■
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Tecnica

Weinmann

Bulleri Brevetti

Il nuovo “HR 300.1”

I ponti multifunzione

Ampia gamma di modelli

Tecnica snc (www.it-tecnica.com) presenta il nuovo centro di lavoro orizzontale
cnc modello “HR 300.1”.
Caratteristica distintiva è l’estrema praticità: i pezzi da lavorare vengono posizionati su battute a scomparsa regolabili e trattenuti dal vuoto per mezzo di
ventose a depressione con posizionamento rapido e regolabile sull’intera area
di lavoro. Il cambio dell’utensile sul mandrino fresatore avviene in tempi estre-

Weinmann (www.weinmann-partner.de)
azienda del Gruppo Homag, offre a chi
costruisce case in legno una gamma
completa di macchine e utensili che possono essere messe in linea per costituire un impianto completo personalizzato.
La serie “Wms” è diventata una famiglia
di prodotti flessibili e per alte prestazioni che il cliente può ordinare e attrezzare a piacimento, grazie alla loro struttura a moduli. Delle caratteristiche particolari di equipaggiamento dei ponti multifunzione fanno parte un dispositivo di
cambio utensili a 12 posizioni e una lama
circolare da 190 mm di profondità di
taglio montata su un gruppo “Flex5”.
Il modello base economico di questa
serie è costituito dalla macchina “Wms
100” con due portagruppi. Dotato di un
gruppo per fresare e per fissare, già nella sua esecuzione base è in grado di svolgere tutte le lavorazioni principali quali
ad esempio la chiodatura dei pannelli e
la fresatura delle porte e delle finestre,
delle prese elettriche e dei collegamenti tra pareti ed elementi per il tetto.
Dotato di due gruppi di fissaggio, il ponte “Wms 110” è studiato in particolar
modo per il bloccaggio rapido e per la
chiodatura dei pannelli, mentre il “Wms
120” rappresenta il ponte multifunzione
più flessibile di questa serie perchè oltre
a eseguire senza problema la chiodatura, la graffettatura o l’applicazione di viti
automatica sui pannelli, può effettuare
anche intagli per finestre o porte. Altri
modelli della serie: “Wms 150”, “Wms
160” e “Wms 170”. ■

mamente ridotti con magazzino laterale
a nove posizioni.
Gli spostamenti dei gruppi operatori sugli
assi “x-y-z” avvengono su guide lineari
prismatiche tramite viti a ricircolo di sfere comandate da motori brushless e
lubrificate automaticamente. Il gruppo
foratura è costituito da 15 mandrini a
discesa indipendente.
Le funzioni di controllo sono gestite direttamente dal pc, installato a bordo macchina, di facile apprendimento e molto
versatile. ■

Ponte multifunzione standard
per chi accede per la prima volta
alla produzione di case in legno.
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“Fpm 5XM”.

“Twister 5XM”.

Bulleri Brevetti, azienda del Gruppo Sicar
(www.bulleri.com), produce centri di lavoro a controllo numerico fin dal lontano
1968. La produzione si basa su una
vasta gamma di macchine, dai modelli
base sia per il pannello che per il massiccio, sia macchine da inserire in linea
di produzione, sia macchine speciali realizzate a richiesta del cliente.
I principali campi di applicazione attuale, a parte i classici settori del mobile
e arredamento, sono da ricercare in
ambiti specifici come arredamento nautico, con macchine a cinque assi data
la complessità dei pezzi da realizzare,
modellistica per stampaggio, sempre
con macchine a cinque assi continui,
grandi macchine per pannelli compositi, camper, camion frigoriferi, macchine per lavorazione nesting con appositi caricatori e scaricatori. Infine centri
di lavoro per infissi, porte e archi di
finestre. ■

Stemas

Busellato

Balestrini

Centro di lavoro “01-Clf”

Il flessibile “Jet plus”

“Cube” e “Idea”

L’azienda Stemas (www.stemas.it) vanta oltre 27 anni di esperienza nel settore della costruzione delle macchine per
il legno e può considerarsi oggi una delle aziende leader nel settore.
All’interno della vasta gamma di macchine “custom” prodotte, Stemas annovera anche innumerevoli centri di lavoro
modulari fra i quali centri manuali,
semiautomatici ed automatici per la lavorazione di porte e finestre. I centri di lavoro Stemas consentono di eseguire il
taglio, la fresatura, l’anubatura, la pantografatura e altre innumerevoli applicazioni con rapidità e precisione, garantendo risultati sempre ottimali con la massima flessibilità.
Il centro di lavoro semiautomatico
modello “01-Clf” (nella foto), unisce
semplicità e versatilità di utilizzo a un

sistema di costruzione modulare, caratteristiche, queste, che consentono di
eseguire numerose applicazioni, fra cui
il taglio a 45 e 90 gradi e la foratura
su profili e stipiti per porte, la pantografatura per asolatura serratura e contropiastra eccetera. ■

I centri di lavoro “Jet Plus” di Busellato,
Gruppo Scm (www.busellato.it) sono
espressamente concepiti per la massima flessibilità nella lavorazione del massello e del pannello.
L’ampia configurazione dei gruppi operatori, con potenze fino a 15 kW, permette
di soddisfare ogni esigenza di utilizzo,
garantendo produttività, affidabilità e alta
qualità di finitura. “Jet Plus” è disponibile in più versioni con testa a cinque inter-

polanti per lavorazioni speciali. I piani di
lavoro “Imc” consentono di modificare
la configurazione del piano di lavoro in
funzione delle lavorazioni da eseguire
grazie ai carrelli applicati al piano che
integrano il circuito di vuoto e aria compressa. Questa soluzione permette l’utilizzo sia di moduli di vuoto, sia di sistemi di bloccaggio per pezzi stretti e di
spessore.
Il sistema di posizionamento ad assi controllati consente di configurare velocemente il piano di lavoro in modalità completamente automatica, senza alcun
intervento da parte dell’operatore.
Inoltre, sempre in automatico, permette
di gestire gli scambi di lavorazione nella produzione degli infissi.
Una vasta gamma di magazzini consente inoltre di attrezzare la macchina con
un elevato numero di utensili, fino a 70,
e aggregati di grandi dimensioni. Tutti i
centri di lavoro Busellato dispongono
inoltre di soluzioni software sia per la
progettazione di serramenti che per quella di cabinet per l’arredo e l’ufficio. ■

Balestrini (www.balestrini.com) ha sviluppato un consistente numero di modelli e di versioni adatti a lavorazioni diverse. A fianco della ricerca di nuove soluzioni per componenti di sedia, sta lavorando anche per altri settori: uno di questi è l’industria di stipiti e porte per interni. Il doppio centro di lavoro modello
“Cube”, realizzato per eseguire lavorazioni complesse, su tutte le facce di un pezzo di legno, in un unico ciclo, è una moderna risposta per la produzione di montanti e traverse di stipiti e montanti e traverse di porte. “Cube” può lavorare sia in
linea che come macchina a se stante poiché può essere equipaggiata con vari
sistemi di carico e scarico pezzi.
Le operazioni di messa a punto sono
rapidissime grazie al posizionamento
automatico programmato dei banchi di

“Cube”.

lavoro. Il ciclo di lavoro si svolge in tempo ridotto, poiché è realizzato contemporaneamente da due unità operatrici
che si incrociano. La programmazione e
la ottimizzazione della produzione su
“Cube” sono validamente supportati da
“T-Cas”, un software configurato per tutti i centri di lavoro Balestrini.
Anche il centro di lavoro a portale modello “Idea” è stato impiegato nell’industria
di porte. La sua validità per un impiego
just-in-time è evidenziata anche dalla possibilità di rilevare automaticamente gli
spessori dei componenti da lavorare e
adeguare di conseguenza il programma
di lavoro con la sequenza delle operazioni da eseguire. ■
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Cml

Weeke

L’ultima innovazione

“Optimat Bhx 500”

Il centro di lavoro “Helios” rappresenta
l’ultima innovazione per Cml (www.cmlgroup.biz), in ordine temporale, nel campo degli impianti per la produzione di serramenti a flessibilità totale.
“Helios” è un sistema modulare che permette di eseguire elementi singoli di porte e finestre in legno e legno/alluminio,
aventi qualsiasi tipologia di sistema di
giunzione, differente sezione di lavoro
(dall’infisso di tipo tradizionale al moderno Casa-Clima), sottosquadro, centinati. In tenonatura si utilizzano utensili sino
a 340 millimetri di diametro, montati su
alberi multifrese intercambiali (con altezza 360 millimetri) e magazzino sino a 9
posizioni; la sezione di fora-fresatura
comprende gruppi ad assi controllati (X,
Y, Z, A, C) e magazzini utensili indipendenti sino a 16 posizioni; in profilatura
i gruppi di lavoro sequenziali utilizzano
frese con diametro sino a 240 millimetri. In opzionale è possibile includere l’inserimento di spine (bironi) in linea. ■

Oltre 200 macchine vendute nel 2007
rendono la “Bhx 500” la macchina più
venduta della Weeke, Gruppo Homag
(www.weeke.de). E’ possibile eseguire
lavorazioni su cinque lati del pezzo ed è
predestinata per la produzione di mobili con lotti di un unico pezzo. Il concetto

“Optimat Bhx 500”.

“Vantage 32S”.

è basato sull’idea di dividere la macchina in tre segmenti tecnologici: occupazione, lavorazione e prelievo dei pezzi.
Una lavorazione contemporanea dei pezzi dall’alto, dal basso e sui lati, per la
“Bhx 500” è una cosa standard. Come
aggiunta, si possono lavorare parallelamente anche due fianchi e in quel caso,
entrambi i supporti forano i fianchi simultaneamente. La gamma di prodotti per
la serie “Venture”, spazia dalla “Venture
05S” fino alla “Venture 6M”.
La “Venture 4M” è una macchina tuttofare che viene impiegata anche per le lavorazioni più difficili del legno massiccio. Il
punto di forza è il gruppo “Flex5+”. Il gruppo di foratura, taglio e fresatura brevettato con regolazione automatica dell’angolazione, consente l’ampliamento delle funzioni di un centro di lavoro a quattro assi
con l’implementazione di un quinto asse.
La novità presentata a Xylexpo 2008 è
costituita dal centro di lavoro a cnc modello “Vantage 32S”. Questa macchina offre
due alternative di attrezzaggio: con tecnologia nesting o convenzionale. ■

Fondatori e Promotori SURVEY Marketing + Consulting - Milano

Salone Internazionale dei Componenti
ed Accessori per l’Industria del Mobile
Fiera di Pordenone 15 - 18 Ottobre 2oo8

IL

PUNTO
D’ INCONTRO

Segreteria Organizzativa

business international
Via G. Carducci, 12
20123 Milano • Italy
Tel. 0286995712 • Fax 0286913226
info@zow.it • www.zow.it

www.zow.it

Vettore ufficiale

Colombo Angelo

Smc

Cms

Lavorazione del serramento

Alta tecnologia

Centri di lavoro per nesting

L’azienda Angelo Colombo (www.colomboangelo.com) è ormai da tre generazioni presente sul mercato come
costruttrice di macchine per la lavorazione del legno.
L’esperienza tecnologica maturata in
oltre 50 anni di attività ha permesso loro
di realizzare macchine speciali di precisione per la lavorazione del serramento
progettate, prodotte e commercializzate
nel proprio stabilimento di San Giorgio
su Legnano (Milano).
Gli impianti angolari nei modelli “AM
22”, “AM 33”, “AM 33/AF”, “AM 50”,
“AM 60” sono tutti dotati di controllo

elettronico e di facile utilizzo data la presenza di menu semplici e completi che
permettono la gestione di tutte le funzioni macchina. La macchina può essere programmata sia per la produzione di
interi lotti di serramenti, sia per una produzione in sequenza.
La struttura portante di grosso spessore e ampiamente nervata permette il
montaggio di alberi a tenonare e a profilare di notevole lunghezza (fino a 650
millimetri) dove trovano posto tutti gli
utensili necessari alla lavorazione.
Le linee per la produzione di serramenti vengono realizzate utilizzando le diverse macchine prodotte al fine di rendere
completamente automatica la realizzazione di qualsiasi tipo di serramento, in
tutte le sue lavorazioni, secondo le esigenze di ogni cliente. ■

L’azienda Smc (www.smcmacchine.it) nell’allargamento continuo della propria
gamma, produce centri di lavoro per la
lavorazione di porte e finestre con spine, altamente tecnologici e personalizzati a specifica del cliente.

La Cms di Zogno, in provincia di Bergamo
(www.cms.it), produce centri di lavoro a
cnc per processi ad alta specializzazione: travi per l’edilizia, caravan, sedie e
curvati, porte, mobili, calci di fucile e pezzi scolpiti, nesting, scale, serramenti.
Nell’ambito di questa rassegna si focalizza l’attenzione sull’offerta Cms per il
nesting e, in particolare, sulla “Avant”.
Le caratteristiche peculiari per lo specifico processo sono: ampie aree lavorabili; possibilità di avere piani di lavoro a
tappeto, che non necessitano di pannello martire e permettono di lavorare anche
pezzi piccoli, grazie all’elevato “grip” del

Si tratta di macchine da tre a diciotto
assi a controllo numerico di lavoro con
possibilità di fresatura, intestatura, anubatura, inserimento e incollaggio di spine, statiche oppure di linea anche con
piani multifunzione a gestione elettronica. La compattezza delle macchine associata alla completa gestione informatica consente la massima versatilià e produttività in spazi contenuti.
La foto in questa pagina mostra il modello “SM F4 System doors”, un centro di
lavoro per elementi di porte smontate
che esegue la lavorazione contemporanea di montanti e traversi di porte, fresatura, anubatura, foratura di spine,
incollaggio e inserimento automatico di
spine. ■
tappeto; sistemi di carico/scarico ed etichettatura o marcatura laser automatici
e integrati, con minimizzazione dei tempi morti; alte velocità di taglio ed elevata produttività; possibilità di lavorazione
di pannelli a pacco; facile integrazione
con le linee di produzione per la geometria passante della macchina. Le dimensioni massime dei pezzi lavorabili sono
ragguardevoli: fino a 2200 millimetri di
larghezza e oltre 6000 millimetri di lunghezza. La macchina è equipaggiabile
con unità operatrici multiple e indipendenti, che offrono la possibilità di impiegare gruppi a forare e gruppi lama per la
sezionatura dei pezzi. ■
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RASSEGNA centri di lavoro

Comec Group

Framar

Cosmec

Soluzioni per molteplici settori

La compatta “Centerdoor”

Le novità del 2008

Comec Group (www.comecgroup.it) produce centri di lavoro speciali a tre o più
assi controllati per applicazioni su elementi in legno massiccio e/o mdf, generalmente di forma diritta e allungata.
L’ampia possibilità di personalizzazione
e la programmazione estremamente
semplice, grazie a software dedicato,
consentono l’impiego in svariati settori: letti e letti per bambini, mobili da giardino, porte e finestre, mobili, tavoli eccetera. In questa pagina viene presentato un modello dell’ampio programma di
produzione.

“Md Jamb”: è un centro di troncatura,
fora-mortasatura e fresatura dotato di tre
teste operatrici e cinque assi controllati.
Le lavorazioni alle estremità e nel centro
del pezzo vengono eseguite in contemporanea dalle tre teste (multitasking),
consentendo notevoli risparmi di tempo
rispetto ai centri di lavoro tradizionali. Le
tre teste operatrici e la gestione del cn
con programmazione parametrica assistita da visualizzazione macro 3D, rendono la “Md Jamb” estremamente produttiva e allo stesso tempo flessibile e veloce nei cambi modello. Inoltre sono disponibili molti allestimenti specifici delle
teste operatrici per soddisfare pienamente le esigenze del cliente. ■
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Il compatto centro di lavoro per porte e
finestre della ditta Framar di Carpi (www.
framarcarpi.com) si differenzia proprio per
il suo essere così poco ingombrante, la
sua programmazione così intuitiva, la rapidità di esecuzione delle lavorazioni, il tutto unito a una elevata precisione.
“Centerdoor” è un piccolo centro di lavoro a quattro assi comandati da cn con
interpolazione circolare per lavorazioni
su porte e telai.
Consente l’esecuzione di alloggiamenti
di serrature, incontri e cerniere di varie
forme e dimensioni.
La solida struttura del basamento consente la massima stabilità e precisione
durante la movimentazione degli assi:
movimentazione che è data da viti senza fine a ricircolo di sfere e di conseguenza facile, pratica e conveniente.
Il controllo inserito nel quadro comando
separato dalla macchina gestisce tutte
le sue funzioni, sia in manuale che in
automatico. La programmazione guidata da schermate grafiche risulta di facile scrittura e permette la memorizzazione di parecchi programmi. Una protezione perimetrale laterale protegge le parti in movimento della macchina, mentre
una protezione trasparente apribile interbloccata sul davanti consente visibilità
e sicurezza durante il lavoro. ■

Esperienza, robustezza, rigidità strutturale, flessibilità di impiego, affidabilità e
durata nel tempo. Queste le caratteristiche che Cosmec (www.cosmecsrl.com)
offre con i suoi centri di lavoro a controllo numerico, per la lavorazione del pannello e del legno massiccio, sia a chi ricerca le soluzioni più avanzate, sia a chi si
avvicina per la prima volta alla tecnologia cnc. Tra le novità più rilevanti del 2008
Cosmec propone: “Smart30”: centro di
lavoro a struttura aperta con piano a barre e ventose mobili, che coniuga caratteristiche e performance di alto livello

“Smart30”.

“Conquest 515 5A”.

all’estrema semplicità di utilizzo grazie a
un’interfaccia grafica molto innovativa.
“Conquest 515 5A”: centro di lavoro cnc
a cinque assi a ponte chiuso, già presente nella propria gamma, ma disponibile adesso anche con asse Z=700,
caratteristica che permette di ampliare
enormemente le lavorazioni su cinque
assi finora possibili su macchine della
stessa categoria. Questi due modelli si
aggiungono all’ampia gamma di fresatrici a 3, 4 e 5 assi utilizzati nel settore del
legno, ma non solo. ■

Sac Sueri

Essetre

Routech

Oltre 70 anni di esperienza

Il centro di lavoro “Fusion”

“Chronos” per lavorazioni 3D

I diversi centri di lavoro per infissi proposti da Sac-Sueri (www.sacsueri.com)
si pongono come obiettivo l’integrazione modulare di macchine anche molto
diverse tra loro. Il centro di lavoro
“F.300” rappresenta una soluzione completamente automatizzata per la deter-

minazione di forme e dimensioni, della
sequenza e delle quantità dei pezzi.
Rispondendo all’evoluzione del mercato, Sac-Sueri presenta la nuova versione del centro di lavoro “F.300”: un
impianto estremamente razionale che si
adegua alle esigenze produttive specifiche, con possibilità di rapidi ed economici aggiornamenti, un impianto produttivo di facile utilizzo e dispositivi elettronici di semplice uso e comprensione.
L’impianto viene configurato abbinando
tra loro vari moduli di lavoro, che possono essere presenti nella totalità fin dall’inizio o integrati in seguito. Questo
sistema, oltre a una maggiore flessibilità, consente la riduzione di passaggi e
riprese, la riduzione o l’eliminazione dei
depositi intermedi e dei tempi di attrezzaggio, la riduzione degli spazi, delle
movimentazioni manuali, del numero di
errori e la necessità di personale specializzato. L’elevata capacità di utensili
permette la produzione di varie tipologie
di infisso senza cambi, la raffinata tecnologia meccanica con guide di posizionamento alberi con sistema “Idrostatico”
garantisce grande precisione e alto livello di finitura. La movimentazione/posizionamento dei gruppi operatori avviene tramite motori brushless. ■

“Fusion” di Essetre (www.essetre.com)
è il nuovo centro di lavoro che contemporaneamente seziona e borda i diversi
elementi ricavati da barre. Novità a livello mondiale, é in grado di sezionare e
bordare contemporaneamente le barre,
diversamente dal sistema tradizionale
che per eseguire queste lavorazioni prevedeva troncabarre, bordatrice o squadrabordatrice; questo centro realizza il
doppio della produzione e impegna
la metà dello spazio.
”Fusion” seziona e borda la barra combinando assieme i ben collaudati sistemi di sezionatura e bordatura con un
gruppo nuovo composto da lama e incisore e due gruppi toupie gestiti dal cn
per ottenere un taglio finito e preciso.
La macchina è dotata delle più recenti
e avanzate tecnologie per la bordatura
con un gruppo di incollaggio per bordi
fino a 80 millimetri di altezza con disponibilità di colla poliuretanica e relativi
prefusori. Per ottenere un’ottima refilatura del bordo, Essetre ha applicato una
testa revolver con quattro refilatori comprensivi di copiatori che, gestiti dal controllo numerico, seguono con precisio-

ne il profilo della barra ottenendo ottimi risultati su bordi di qualsiasi materiale. Il risultato della “Fusion” è una
linea di produzione che guarda al futuro e ultramoderna; tutto ciò permette
all’utilizzatore di ricavare da barre corpi di mobili, tops, mensole, antine, tavoli con flessibilità e versatilità rispondenti alle nuove esigenze produttive e alle
richieste del mercato. ■

“Chronos” di Routech, Gruppo Scm
(www.routech.it), è un centro di lavoro cnc
a cinque assi interpolanti altamente performante, indicato per lavorazioni 3D
molto complesse su legno, plastica, fibre
di vetro e materiali compositi.
Si caratterizza per la struttura a portale chiusa con traversa mobile ed elevato passaggio pezzo su grandi aree di
lavoro, oggi anche fino a 5100x2050 mm
con Z=1100 mm, con minimo ingombro
e massima accessibilità. Queste dimensioni permettono di ottenere notevoli
volumi lavorabili in ingombri ridotti, ren-

dendo la macchina particolarmente flessibile e adatta per l’impiego in un numero pressoché infinito di settori: nautica,
aeronautica, caravan, stampi, scale,
sedie e mobili in stile, termoformati e
plastiche in genere.
I punti di forza di “Chronos” sono: la
struttura completamente chiusa tramite ampie porte scorrevoli, che rende la
macchina sicura, facilita il controllo visivo delle lavorazioni ed evita il disperdersi nell’ambiente di trucioli e polveri; i piani mobili, che facilitano il carico/scarico
di pezzi anche ingombranti e consentono l'utilizzo di caricatori automatici; l'elettromandrino da 12 Kw, interamente progettato e sviluppato da Scm, in grado di
eseguire le lavorazioni richieste con affidabilità e precisione; il gruppo operatore a cinque assi interpolanti “Avio M”
previsto nella dotazione standard e il
gruppo “Prisma H”, lo stesso disponibile su tutti i centri di lavoro Scm. ■
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New.
iglidur ® Cuscinetti in
tecopolimero innovativi.

iglidur ® Z510 resiste a
temperature operative
fino a 260°C, utilizzabile
in oscillazione con carichi fino a 300Mpa.
Senza lubrificazione!

Boccola con guarnizione Si pianta, si piegano gli eleper protezione estrema
menti, fatto: doppia flangia

Per applicazioni ad elevate Boccola a doppia flangia con Giunto rotante: senza manumontaggio a clip
velocità di rotazione
tenzione, nuove dimensioni!
Cataloghi, file 3D e sistemi esperti online

plastics for longer life

®

igus® srl via delle Rovedine, 4 23899 Robbiate (LC)
Tel. 039 59 06 1 Fax 039 59 06 222 igusitalia@igus.it
"igus", "iglidur" e "plastics for longer life" sono marchi registrati nella Repubblica Federale Tedesca e dove richiesto anche a livello internazionale.

Friulmac

Pade

Scm

La serie “Idramat”

Una vasta gamma

Compatto e flessibile

Friulmac (www.friulmac.it) presenta la
serie “Idramat”: centri di lavoro automatici doppi, prodotti per soddisfare tutte
le esigenze che il mercato richiede nella lavorazione degli elementi per l’industria del mobile, dell’arredamento e delle porte per interni, con soluzioni che
consentono diverse configurazioni per
l’esecuzione di molteplici lavorazioni trasversali e longitudinali; alcuni esempi
sono: intestature, forature, fresature,
pantografature cnc, inserimento spine,
inserimento ferramenta, bedanature.
Il centro di lavoro “Idramat” è costituito

da una robusta struttura modulare ed è
realizzato con componenti meccanici ed
elettronici di prima qualità che permettono di garantire caratteristiche di finitura e precisione delle lavorazioni senza
compromessi, anche nelle condizioni di
utilizzo più gravose.
La flessibilità e la produttività di questi
centri di lavoro rappresentano l’espressione più completa della filosofia costruttiva dell’azienda Friulmac. ■

Pade (www.pade.it) produce una vasta
gamma di macchine e soluzioni che trovano la loro ideale applicazione nella lavorazione di elementi in legno massiccio
(componenti di mobili, sedie, tavoli, divani, porte e antine di armadi), nonché in
altre tipologie di prodotti (articoli sportivi,
prodotti in materiale plastico/sintetico).
Per quanto riguarda i centri di lavoro, la
gamma comprende i modelli a cinque assi
per fresare, sagomare, forare, tenonare,
levigare “Target”, “Compact”, “Concept”,
“Clipper”, “Spin”, “Swing”, “Vario”,
“Omega”. “Spin” e “Clipper” hanno struttura a ponte, estremamente robusto e dal
design compatto, che consente di lavorare sulle cinque facce del pezzo. Questi centri di lavoro offrono una grande versatilità,
con due banchi, una testa operatrice
“revolver” T4 (4 motori) oppure T5 (3+2
motori), motori di grande potenza, indipendenti e programmabili singolarmente, un
cambio utensili automatico opzionale.
“Vario” e “Omega” sono centri di lavoro
multifunzione principalmente per lavorazioni di testa e complementari. Dotati di
una testa revolver a cinque o quattro mandrini, un tavolo di lavoro rotante oppure a
due banchi paralleli, due caricatori automatici opzionali, con stazione di precarico. Posizionamento elettronico dei pressori bloccaggio pezzo, programmabile. Tutti
i centri di lavoro Pade dispongono di un
potente cnc operante in ambiente Windows
e interfacciabile con i sistemi 3D cad/cam.
Sono dotati inoltre dell’applicativo
“Padeasy” per rendere il dialogo uomomacchina facile e intuitivo e del software
simulazione-anticollisione “Genius”. ■
Modello “Spin”.

“Pratix N12” è un centro di lavoro Scm
(www.scmgroup.com) per il mercato di primo acquisto e per le grandi aziende che
hanno reparti interni di prototipazione.

Si caratterizza per una grande facilità di
utilizzo e programmazione, grazie al software di interfaccia “Xilog”, e per gli spazi ridotti (5000x3700 millimetri) che mantengono comunque un’area di lavoro
ampia: il piano di lavoro è di 2440x1240
millimetri.
La struttura meccanica “a portale” consente un’alta rigidità e stabilità ai carichi dinamici in movimento che viaggiano a un’elevata velocità, per consentire
produttività e qualità di finitura del prodotto finale.
Il piano di lavoro multifunzionale in materiale fenolico offre la massima flessibilità e libertà di attrezzaggio disponendo
di ventose automatiche di varie geometrie e del dispositivo “Modulset” che consente di disegnare l’area di vuoto a piacere. Come gruppo operatore, Scm ha
scelto la potenza e l’affidabilità dei propri elettromandrini da 7,5 e 8,5 kw, che
raggiungono velocità massime di 24mila
giri e potenza costante da 12mila a
18mila giri. “Pratix N12” dispone anche
di gruppi operatori a forare fino a dodici
mandrini indipendenti verticali e sei mandrini orizzontali e può essere integrata
in una cella di lavoro “Netline” dedicata al nesting. ■
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Masterwood

Futura

Morbidelli

“Project 500” per i serramenti

Due modelli per le porte

“Author X5 Evolution”

Sempre fortemente concentrata nel risolvere tutte le esigenze del serramentista,
anche questa volta Masterwood
(www.masterwood.com) non ha disatteso la sua clientela. Gia nel lontano 1992
con la serie “Teknomat” venne presentato sul mercato il primo centro di lavoro dedicato alla lavorazione del serra-

Futura, azienda di Cerasolo di Coriano,
nel riminese (www.futura-woodmac.com)
è specializzata da più di 20 anni nella
produzione di macchine per la seconda
lavorazione del legno. Novità assoluta è
la linea per la lavorazione delle porte e
dei telai per porte. La produzione si articola in due differenti modelli: “Tekno

Vista generale “Project 500”.

mento ad arco. Dopo avere consegnato
oltre 400 impianti in tutto il mondo,
recentemente Masterwood ha presentato la naturale evoluzione della gamma
“Teknomat”: “Project 500”.
Questo centro di lavoro nasce con l’intento di unire le lavorazioni normalmente eseguite su macchine tradizionali in
un’unica macchina. Infatti con “Project
500” è possibile posizionare in macchina tutti gli elementi che compongono l’infisso, sia lineare che ad arco, ed eseguire tutte le lavorazioni senza necessità di
ripresa del pezzo.
Il software “Masterwindow”, particolarmente studiato per generare tutti i programmi dei singoli pezzi, semplifica notevolmente il piazzamento sul piano macchina di ogni singolo elemento ottimizzandolo in funzione delle lavorazioni. ■

Modello
“Tekna D500 Advance”.

Dettaglio caricatore anube.
Vista particolare piano macchina.

D500 Advance” permette di effettuare la
fresatura per l’alloggiamento di piastre,
cerniere e serrature e la foratura per maniglie, oltre che l’inserimento della ferramenta tramite il gruppo anubatore (vedi
foto). La “Tekno D500 Prime” è invece
specifica per la fresatura dell’alloggiamento cerniere-pomelle, piastre e serrature,
oltre al foro maniglia e asola chiave.
Destinata ai produttori di porte con il sistema delle cerniere-pomelle. ■
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“Author X5 Evolution” è un centro di
lavoro a cinque assi di Morbidelli, Gruppo
Scm (www.scmgroup.com) che coniuga
versatilità e produttività. L’area utile del
piano di lavoro può arrivare a
6700x1780 mm, per offrire una risposta adeguata alle esigenze di qualsiasi
lavorazione: dal mobile per l’ufficio all’arredo su misura.
La testa di foratura ospita fino a 36 mandrini indipendenti; l’intero set di punte
è sempre disponibile, in modo da produrre pezzi diversi in tempi più brevi.
La versione “Evolution” possiede una
seconda unità di pantografatura, dotata
di un proprio magazzino utensili a sei
posti di tipo “Rapid”, in modo da poter
effettuare il cambio utensile mentre il
gruppo principale lavora, riducendo al

minimo i tempi di ciclo e massimizzando la resa produttiva.
La nuova tool-room porta da 12 a 24 il
numero di utensili disponibili. Entrambi
i pantografi possono prelevare automaticamente da questo magazzino, ottimizzando ulteriormente i tempi di cambio
utensile e i tempi di esecuzione delle
lavorazioni.
Il posizionamento dei piani e delle ventose può essere completamente automatizzato, per un più rapido e sicuro setup dell’area di lavoro. ■

XTend
Multiax

Greda

I modelli “B” ed “E”

Tecnologia e creatività

Multiax International (www.multiax.com),
da molti anni ben conosciuta tra le aziende leader specializzate in centri di lavoro per la lavorazione del pannello, in particolare quando l’alta produttività, l’automazione più evoluta e la qualità delle
lavorazioni sono necessarie, ripresenta
il classico “modello B” specializzato per
Modello “B”.

Greda (www.greda.it) è una realtà agile ed
efficiente attiva nel settore delle macchine per il legno da più di 25 anni. Il suo forte potenziale tecnologico e il suo genio
creativo riescono a manifestarsi oggi più
che mai in un mercato caratterizzato dall’instabilità e dalla necessità, come regola di sopravvivenza, di una forte specializzazione. “Poker” ne è l’esempio più calzante: un centro di lavoro a tre assi interpolati, a cinque unità operative, ideale per
eseguire non solo tenoni, cave, fori e intestature, ma anche complesse lavorazioni

La nuova generazione
OSAI, leader da sempre nel settore Controlli Numerici ad altre prestazioni, annuncia il primo tassello della nuova
generazione: XT/210.

le ante da cucina, dotato di esclusivi e
brevettati dispostivi quali il piano a flessibilità totale “Pqt” e i dispositivi digitali lottanti “Dfs”.
Le soluzioni personalizzate e uniche dell’innovativo “modello E” consentono alte
produzioni di componenti lavorati in cinque assi particolarmente idonee a produrre elementi in legno massiccio sia per
l’industria della sedia, arredamento anche
navale nonchè accessori per applicazioni tecniche quali oggettistica d’arte e per
l’industria delle armi sportive. ■
Modello “E”.

Il nuovo controllo unisce, su di una
unica CPU, i vantaggi di un sistema operativo real-time e di un ambiente grafico
personalizzabile di interfaccia operatore.
Tutto questo mantenendo ed arricchendo le potenti prestazioni di Controllo
Numerico per le quali la Serie 10 è famosa: accuratezza nella gestione del
movimento, flessibilità operativa, capacità di multi-processo e di personalizzazione della interfaccia e del controllo
stesso.

di fresatura e levigatura, in tutta sicurezza e in tempi ridotti. Passando ai più sofisticati centri di lavoro a cinque assi controllati, ricordiamo “Argo” – con testa birotativa a un elettromadrino e cambio utensile controllato – e “Sprinter” – con testa
operatrice a quattro elettromandrini indipendenti e cambio utensile opzionale.
Ultima, ma non meno importante, è
“Mitika”: un centro di lavoro studiato per
eseguire, oltre alle convenzionali lavorazioni a cinque assi, la tornitura mediante
un dispositivo punta/contro-punta interpolato e controllato da cn, che consente la
rotazione e la lavorazione di pezzi senza
ingombri e in tutta rapidità. Tutti i centri di
lavoro Greda sono corredati da “PiGrecam”, un cad/cam dedicato su base
Windows semplice e rapido, che garantisce la massima facilità di utilizzo anche
per i meno esperti. ■

XT/210 è la piattaforma unica per l’intero
ambiente di Controllo Numerico, per la
esecuzione della logica di macchina
WinPLUS e dell’interfaccia grafica configurabile WinNBI, ed integra in un
unico blocco schermo TFT 12”, console
operatore, CPU, memoria di massa silicon disk, interfaccia assi Digitale OSWire e 72 punti di I/O, ampliabili sulla
connessione OS-Wire.
Questo prodotto è solo il primo passo
low-entry del piano di sviluppo della famiglia XTend, che sarà ampliata fino a
coprire il più vasto spettro di applicazioni

OSAI S.p.A.
Via Torino 14 - I-10014 Barone (TO)
Tel +39 011 9899711
Fax +39 011 9899808

www.osai.it
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Homag

Macpol

Hoffmann

I centri di lavoro “Venture”

Gamma standard e non solo…

Ridurre il fattore tempo

Nei centri di lavoro, la Homag
(www.homag.com) continua a completare la gamma di macchine della serie
“Venture”. Queste macchine si contraddistinguono per la loro dotazione completa che, grazie all’esclusiva tecnologia
brevettata, si lasciano comunque ampliare con ulteriori moduli e possono così
adeguarsi rapidamente a nuove necessità. E’ possibile, ad esempio, dotare la
macchina del gruppo di incollaggio
“EasyEdge” per bordare pezzi sagomati
o aggiungere il nuovo gruppo “Flex5”+
con il quale, oltre alla regolazione auto-

Macpol (www.macpol.it) vanta una
decennale esperienza nella progettazione e realizzazione di centri di lavoro ad
alta tecnologia da impiegarsi nel setto-

“Venture 16L”.

matica del quinto asse (ad esempio per
tagli inclinati), si offre la possibilità di
ridurre ancor più i tempi di attesa con
un dispositivo di cambio utensili automatico. Come nuovo modello per il 2008
viene proposto il “Venture 11”, la soluzione economica per chi accede per la
prima volta a questo tipo di macchina,
che è in grado di lavorare pezzi particolarmente grandi fino a una dimensione
di 6175x1850x300 millimetri.
I modelli “Venture 22L” e “Venture 16L”
offrono ulteriori punti di forza di questa
serie di macchine, quali il mandrino di
fresatura con cinque assi “Drive5+” per
produrre pezzi tridimensionali. Per la lavorazione delle finestre, la Homag ha sviluppato il tavolo a traverse “AP” con
attrezzaggio automatico. Il rapido e automatico posizionamento delle robuste ventose pneumatiche fa ridurre i tempi di
attesa e consente un’elevata precisione nella produzione singola di finestre.
Una sbattentatura successiva non è quindi più necessaria. ■
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re del legno (produzione di porte, finestre e scale). Tutte le macchine prodotte dispongono di controllo numerico con
interpolazione su tre o quattro assi e
si propongono come la soluzione più
avanzata e all'avanguardia per il falegname moderno.
La propria gamma standard è composta da “Fastwork” e “Speedy” : centri
di lavoro/pantografi componibili con
teste di fresatura orizzontali e verticali (anche con cambio utensile automatico), testa bedano e testa anuba e da
“Easy Speedy”, centro di lavoro per la
piccola-media impresa con fresatura e
anubatura ad alta tecnologia e a prezzi interessanti.
Macpol è inoltre specializzata nella progettazione di linee ad alta produttività
per fabbricanti di porte (macchina doppia che lavora simultaneamente sui due
lati) e di telai (tre frese persiana a interasse variabile) ed è sempre disponibile a studiare soluzioni personalizzate con
i propri clienti. ■

Segare, fresare, forare e smussare: si
tratta di lavorazioni che nella maggior
parte dei casi vengono eseguiti alla perfezione con macchine stazionarie.
Altrettanto importante è tuttavia il fattore tempo, e per questo motivo oltre
all’elemento qualità, la Hoffmann
Maschinenbau GmbH (www.hoffmannschwalbe.de) ha posto un grande accento al risparmio di tempo nello sviluppo
della nuova macchina multiasse a controllo numerico cnc modello “SO 7.198”.
Questa vera e propria centrale di lavoro
raggiunge un eccellente rendimento per
le lavorazioni di lunghi pezzi profilati previsti per l’impiego in finestre, porte, mobili e quant’altro. Le macchine a controllo
numerico consentono di programmare e
organizzare ogni tipo di lavorazione.
Una volta posizionati sul piano di lavoro
i pezzi da lavorare grezzi, l’operatore inizia il processo di lavorazione, ovvero le
varie fasi quali taglio, fresatura, foratura e smussatura. A questo punto la macchina agisce automaticamente in ogni

fase fino a che, al termine, gli sfridi vengono espulsi automaticamente e il nuovo pezzo da lavorare prelevato e posto
sul piano di lavoro. Grazie alla nuova
macchina multiasse “SO 7.198 “a controllo numerico cnc, anche questo tipo
di lavorazioni particolarmente difficili e
laboriose vengono eseguite in maniera
molto più efficace ed efficiente, ottenendo un sensibile risparmio in termini di
costi (minor impiego di personale), e riduzione al minimo dello sfrido. ■

I.S.A.

Intorex

Hirzt

Il modello “Isa Bmh ES 22”

Il modello “Tmc-1500/3000”

“Standing innovation”

Industrial System Automation I.S.A. srl,
(www.isapc.it) dal 1984 si occupa di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore dell’automazione industriale e in particolare
delle macchine utensili ad asportazione
di truciolo. Competenza ed esperienza specifica maturata sul campo rendono l’azien-

da un punto di riferimento nell’ambito della tecnologia avanzata per lo studio di applicazioni fuori dagli standard usuali. La cella automatica integrata “Isa Bmh ES 22”,
grazie al sistema brevettato di scambio
pezzo, consente la lavorazione con un unico piazzamento del pezzo, integrando tutta la tecnologia innovativa attualmente
disponibile sul mercato nella lavorazione
dei serramenti e rappresenta un concetto
molto evoluto per diverse caratteristiche
costruttive e di funzionamento. Le strutture particolarmente robuste garantiscono
la massima stabilità e precisione. Con “Isa
Bmh ES 22” è possibile lavorare due pezzi contemporaneamente per aumentare
decisamente la cadenza produttiva: mentre si eseguono forature e fresature di un
pezzo su un carro si può eseguire la profilatura longitudinale del secondo pezzo
sull’altro carro; lunghezze disponibili fino
a 6000 millimetri con lavorazioni su sei
facce. La produttività giornaliera per lavorazioni sofisticate giunge sino a 300 pezzi finiti: da 25 a 30 finestre al giorno. ■

Intorex (www.intorex.com) ha presentato
a Xylexpo 2008 il nuovo centro di lavoro
cnc modello “Tmc-1500/3000”, già presentato come novità durante la scorsa fiera Ligna-Hannover e di seguito alla Fimma
di Valencia dimostrandosi in completo e
perfetto rendimento. Questo centro di lavoro é particolarmente studiato per la lavorazione con un solo fissaggio e in ciclo
automatico di tutti i tipi di colonne, balaustre per scale, gambe per tavoli e sedie in
generale. A richiesta può essere equipaggiato con doppia tavola con sistema di
tenuta a vacuum, adatto per tute le lavorazioni di elementi piani. La versatilità e
facilità di programmazione indicano che
si tratta di una machina molto flessibile e
appropriata per la produzione di piccole e
grandi serie di elementi, siano questi complessi e con operazioni multiple. Il centro
di lavoro “Tmc-1500/3000” dispone di
cinque assi interpolati e per un totale di
ben otto assi controllatti dal cnc permettendo di tornire, fresare, profilare, levigare e forare ogni tipo di elemento, potendo
se si desidera, eseguire un profilo diferente in ogni lato del pezzo. Questa macchina è la soluzione più adeguata per la lavorazione di piccole serie, come colonne per
strutture e abitazioni in legno, capiscala
e colonne per scale, gambe per tavoli,
sedie e divani, piccoli pezzi con operazioni multiple. ■

Dal centro di foratura per il piccolo artigiano (“Tosca”) all’impianto multi-centro per
la grande industria (“Meris”), Hirzt
(www.hirzt.com) fornisce una risposta altamente tecnologica per ogni tipo di esigenza. Hirzt ha eliminato dal ciclo di produzione tutti i tempi morti di carico, scarico,
regolazione e attrezzaggio macchina, azzerando totalmente i tempi di set-up e raggiungendo le più alte prestazioni in termini di flessibilità e produttività. La foratura
dal basso e la tecnologia a pannello passante inoltre, rendono alla lavorazione ottime caratteristiche in termini di qualità e
prestazioni (serie “F”). Molteplici sono le

possibilità di equipaggiamento di singole
o doppie teste foratura multi-mandrini indipendenti orizzontali e verticali, la cui composizione viene definita su specifica richiesta, con la possibilità di essere abbinate
a molteplici dispositivi, fra i quali il gruppo lama per lo scasso dello schienale, il
pantografo e l’aggregato cerniera (modello “Livra”). Tutto ciò si unisce alla serie di
controlli numerici pc cad/cam parametrici di alte prestazioni. La divisione macchine speciali di Hirzt risponde all’esigenza
di automatizzare con soluzioni tecnologiche e su misura i cicli di produzione, equipaggiando i centri di lavoro di rulliere e
impianti di carico, scarico, movimentazione e stoccaggio pannello. ■
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Dal legno al camper
il passo è breve…

Siamo stati a Peniscola, in Spagna, a visitare la Benimar Ocarsa, azienda del colosso francese
Trigano impegnata nella produzione di camper. Abbiamo visto una linea che ci ha confermato
come per le tecnologie per il legno ci siano spazi “interessanti” anche in questo ambito.
Secondo una indagine Nielsen del settembre 2007, circa
160mila italiani (diciamo 50mila famiglie) potrebbero comperare un camper entro il 2010. Il 2,5 per cento dell’italico
popolo – sempre secondo la ricerca commissionata da

Anfia, l’Associazione nazionale filiera industria automobilistica – ricorre al camper per le proprie vacanze e ben 2,4
milioni dei nostri connazionali lo hanno usato almeno in una
occasione. Fra quanti non hanno mai provato l’esperienza
3,4 milioni (il 7 per cento) ne sono “molto attratti”, mentre
ben 8,4 milioni si sentono “solo” attratti (senza il “molto”,
per intenderci). E questa situazione vale in molti Paesi, a
testimonianza che per questi beni si è nel pieno di una stagione decisamente interessante.
Sì, stiamo parlando di camper. Non avete sbagliato testata.
Il fatto è, come abbiamo già avuto modo di scrivere, che questo è uno dei tanti settori dove le tecnologie e il know how
della lavorazione del legno e dei suoi derivati stanno dando
buone soddisfazioni. E potrebbero darne ancora di più.
Sarà perché ogni anno in Europa, per quanto si tratti sempre
di un mercato di nicchia, si vendono circa 120mila camper,
15mila solo in Italia. Sarà perché negli ultimi anni i maggiori
Una veduta parziale della parte di costruzione
degli arredi dei camper.
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LA LINEA STS ENGINEERING

Alcune immagini della linea Sts Engineering.

costruttori – francesi e tedeschi – stanno facendo man bassa
di piccoli e medi costruttori, dando vita a un generalizzato
processo di concentrazione che non può non sfociare nella
ricerca di nuove e più avanzate e performanti tecnologie.
Pensate – giusto per arricchire ulteriormente i contorni della
storia che vi racconteremo – che la Fiat ha deciso di mettere
in produzione un “Ducato” pensato appositamente per essere allestito come “casa di vacanza” e questo le ha permesso
di conquistare importantissime quote di mercato, a scapito di
colossi come Renault o Mercedes, praticamente relegati in
fornitori per produzioni molto limitate, spesso tailor made.
Interessi economici importanti, fortissima concentrazione,
industrializzazione spinta di un processo che riunisce competenze estremamente diverse: dalla meccanica alla idraulica, dalla refrigerazione al condizionamento, dalla tappezzeria alla lavorazione del legno. Un tentativo di raggiungere
una certa massa critica inevitabile, se si pensa che oltre
l’80 per cento del costo di un camper è determinato dal
materiale che viene acquistato. Se è possibile acquistare
mille autotelai invece di cento o 10mila frigoriferi invece di
mille è evidente che i costi…
Su questa filosofia si fonda in buona parte il successo del
gruppo francese Trigano, vero e proprio gigante del settore,
che produce qualcosa come 20mila veicoli all’anno, con un
fatturato complessivo oramai prossimo al miliardo di euro
realizzato grazie a una dozzina di unità produttive-filiali-con-

La società spagnola Benimar Ocarsa di Peniscola del
Gruppo Trigano, importante produttore di motorcaravan e
caravan, ha recentemente deciso di inserire una nuova
linea – realizzata dalla Sts Engineering (www.stsautomazioni.it) – destinata alla produzione di pannelli speciali strutturali per la realizzazione dei propri mezzi (pareti,
pavimento e soffitto). La nuova linea, entrata in funzione
all’inizio del 2008, è in grado di produrre pannelli con
una dimensione massima di mm 2800x7700 e un peso
fino a 150 chilogrammi (il pavimento di un autocaravan
può arrivare a ben 120 chili di peso, mentre una parete
si aggira attorno ai 40). La linea integra le varie operazio-

ni necessarie alla preparazione del pannello per l’assemblaggio, ovvero incollaggio e pressatura, quest’ultima realizzata da una pressa “Pca.S” della Colombo Remo di
Bovisio Masciago (Milano), che lavora con piani riscaldati elettricamente da mm 3000x8000, con una luce corsa
di mm 200, capace di generare una pressione sul piano
di 300 tonnellate. E’ dotata di un sistema che consente
di escludere l’azione dei cilindri pressatori dove non c’è
materiale da lavorare. A valle della pressa potente centro
di lavoro fornito dalla Cms di Zogno “Avant Caravan” configurato con due unità di lavoro “Power” da 15 kW e tavola speciale per il carico, posizionamento/riferimento, bloccaggio e scarico pezzo. La fornitura della Sts Engineering
comprende una serie di alimentatori/accatastatori per
una vasta tipologia di materiali (laminati, acciaio inox, alluminio, compensati, polistirolo, pvc, poliestere), una serie di
trasportatori a rulli e nastri per le operazioni di composizione dei pannelli e di trasporto tra le varie componenti
della linea. Tutto il funzionamento della linea e delle macchine integrate è gestito da una logica plc.

sociate sparse in tutta Europa. Una crescita che non conosce sosta, una realtà che abbiamo avuto modo di conoscere grazie al rapporto stabilitosi da tempo con la Sts
Engineering di Besana Brianza (Milano).
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Fernando Ortiz Roca,
general manager
della Benimar Ocarsa
di Peniscola (Spagna).

Già, perché le tecnologie per il legno sono sempre più di
casa anche da queste parti. E non ci riferiamo solo agli allestimenti, all’arredamento del camper, ma alla struttura, alle
pareti, al pavimento, al soffitto, che nascono da pannelli
costituiti da una intelaiatura di legno ricoperta da fogli di
alluminio, compensato, vetroresina. E in questo, nella movimentazione di questi elementi e nel loro trasferimento lungo
la linea di produzione fino al montaggio sul telaio del veicolo, intervengono le soluzioni della Sts Engineering.
BENIMAR OCARSA
A metà strada fra Valencia e Barcellona, a Peniscola, c’è la
sede della Benimar Ocarsa (www.benimar.com.es), produttore spagnolo di camper che dal 2002 è entrato nell’orbita
del Gruppo Trigano. In questo stabilimento vengono prodotti ogni anno 1.800 camper, lavorano 180 addetti e il fatturato supera i 45 milioni di euro. “Un risultato impensabile
fino a qualche anno fa”, ci racconta il direttore generale,
Fernando Ortiz Roca, facendo gli onori di casa.
“Entrare nel Gruppo Trigano ha comportato una crescita
estremamente significativa per la nostra azienda. Abbiamo triplicato il nostro fatturato con una crescita di organico limitata, di soli 30 addetti, grazie a un cambiamento profondo nel
nostro modo di produrre, nella filosofia, nei nostri atteggiamenti. Abbiamo rivisto i nostri cicli produttivi e le nostre procedure, adeguando le nostre tecnologie e l’organizzazione del
lavoro. Questo ci ha permesso di avere meno ore di lavoro in
ogni veicolo e, dunque, di raggiungere un costo industriale più
contenuto, anche a vantaggio dei nostri clienti…”.
Come ci siete riusciti?
“Innanzitutto optando per una produzione seriale, organizzando
lo stabilimento attorno a una linea dove gli automezzi vengono
trainati lungo una sorta di catena di montaggio fino alle varie
stazioni che provvedono a eseguire una determinata lavorazione o a realizzare una certa parte dell’allestimento. Un quarto
degli arredi che montiamo vengono costruiti al nostro interno,
con l’ausilio di qualche piccolo fornitore locale; il resto lo acquistiamo da un mobilificio specializzato, di proprietà del Gruppo
Trigano, che ha sede nel nord della Francia. Negli ultimi anni –
e lo dico con una certa soddisfazione – sta comunque aumen-
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Al centro la pressa della Colombo Remo di Bovisio Masciago.

tando la quota di quanto produciamo al nostro interno. Per
molti elementi non ha alcun senso non avvalersi delle sinergie
del gruppo, ma ricorrere alle tecnologie, liberare manodopera,
organizzare il nostro lavoro in modo più efficace – quando è
possibile e consigliabile – ci permette di occuparci direttamente di aspetti che riteniamo strategici sia dal punto di vista di
un migliore controllo del processo che della qualità”.
In questa dinamica si colloca la commessa affidata alla Sts
Engineering, perché la produzione dei pannelli che verranno
utilizzati per le pareti, il soffitto o il pavimento hanno un
ruolo fondamentale.
“La struttura di un camper – interviene Riccardo Ferrari, direttore commerciale di Sts Engineering che ci ha accompagnato in questa visita – è fatta di pannelli con una intelaiatura in
legno tamponata con polistirolo, rivestiti sui due lati. Ogni
costruttore sceglie i materiali e i processi di incollaggio che
ritiene idonei al proprio obiettivo, ma il nostro lavoro sostanzialmente non cambia: dobbiamo fornire dei carrelli dove vengono formate le intelaiature in legno, portarle all’interno della
linea dove verranno incollate e accoppiate ai materiali di rivestimento, ovvero grandi fogli che possono essere di alluminio,
compensato, vetroresina. Questi sandwich vengono poi caricati in pressa e avviati al centro a controllo numerico che esegue
tutte le varie lavorazioni o a un magazzino/polmone se si
intende lavorarli in tempi successivi.
La soluzione che abbiamo costruito con Benimar Ocarsa ha

Riccardo Ferrari, sales manager Sts Engineering,
con Fernando Ortiz Roca (a destra).

un forte livello di automazione, con diverse stazioni di “presa”
e deposito dei vari elementi, ed è stata progettata e costruita
per garantire la massima flessibilità e produttività”.
“Siamo di fronte a un mercato – ci spiega Fernando Ortiz
Roca – che chiede sempre più qualità e la struttura, le pareti di un camper giocano un ruolo prioritario nella percezione
del valore estetico, della qualità, della robustezza di un nostro
prodotto. Una qualità complessiva nella quale un buon incollaggio è indispensabile. Poter controllare tutto il processo di
produzione di questi elementi è fondamentale anche da un
punto di vista industriale.
Prima di poter disporre di questa linea la situazione era piuttosto complessa. I pannelli necessari alla costruzione di camper che vendiamo al Gruppo Trigano per essere commercializzati con i marchi Challenger o Chausson li acquistavamo –
insieme ad altre aziende del gruppo – in Italia, da un fornitore esterno. Non potevamo fare diversamente, in quanto la fabbrica del gruppo che si occupa di questo processo non era in
grado di soddisfare la nostra domanda, pur lavorando su tre
turni, 365 giorni all’anno.
A questa prima tranche si aggiungevano le necessità per la
produzione con il marchio Benimar Ocarsa, per la quale i pannelli venivano approntati al nostro interno, con tecnologie
piuttosto “datate”. La crescita che abbiamo messo a segno
dopo l’ingresso di Trigano ci ha imposto scelte più coerenti e
ci siamo dotati di una linea più complessa e performante.
Non abbiamo avuto esitazioni nel definire il nostro progetto
con Sts Engineering, approfittando della esperienza che questa azienda italiana ha messo a punto progettando e
costruendo linee analoghe in altre realtà del nostro gruppo. E

siamo molto soddisfatti di questa scelta e dei cambiamenti
che ci ha permesso di attuare.
Le faccio un esempio: fino a pochi mesi fa eravamo in grado
di pressare un pannello ogni mezz’ora, ora il ritmo è sceso a
sette minuti. Al progetto di Sts abbiamo ovviamente integrato
nuove macchine, così da poter ottenere una linea con prestazioni effettivamente elevate: abbiamo inserito una incollatrice
tedesca, una grossa pressa della Colombo Remo e un importante centro di lavoro della Cms di Zogno.
Il cambio di tecnologia ci ha permesso di liberare risorse
umane che abbiamo immesso nel montaggio e oggi – grazie
a questo ultimo investimento e agli altri fatti in passato –
posso dirle che siamo arrivati a produrre sette veicoli al giorno, contro uno di solo qualche anno fa”.
“Siamo molto soddisfatti di questa linea e dei risultati che ha
contribuito a raggiungere”, aggiunge Riccardo Ferrari. “Vorrei
dire che il successo di una linea nasce dalla corretta interpretazione delle necessità di un cliente e dalla collaborazione che
si stabilisce con lui. Il nostro compito, infatti, è quello di dargli
gli strumenti per poter fare ciò che ha in mente nel modo che
ritiene più opportuno ed efficace. Ci ispiriamo sempre a questo principio, cercando di “leggere” le necessità, di portare la
nostra esperienza e di definire quello che è il sistema più economico e al contempo efficace in quello specifico contesto.
In questo caso, ad esempio, abbiamo messo molta attenzione nello strutturare questa linea e nel coordinare le varie fasi
del processo, cercando di contenere al massimo lo spazio. E
il risultato è una linea particolarmente performante ma compatta, che non ha costretto il nostro cliente a dover sconvolgere il proprio stabilimento per essere installata e diventare
operativa in breve tempo”.
Ingegner Ortiz, dove viene indirizzata la vostra produzione?
“Come ho accennato una parte della produzione, circa il 50
per cento, è destinata al Gruppo Trigano. Il restante 50 per
cento viene venduto con il marchio Benimar. L’80 per cento
del nostro prodotto viene esportato in una quindicina di
Paesi. Nell’ordine Portogallo, Francia, Italia, Gran Bretagna,
Irlanda, Germania, Olanda, Belgio, Slovenia e Nuova Zelanda,
dall’altra parte del mondo. Il mercato spagnolo è piuttosto
piccolo: l’anno record è stato il 2006, con poco più di 2500
autocaravan venduti”.
a cura di Luca Rossetti ■

Alcune fasi della costruzione di un camper.
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Da Selco una sezionatrice
con cambioutensile “First”
Una novità che ha attirato notevole attenzione è stato il cambio robotizzato
della lama presentato da Selco, azienda del gruppo Biesse.
Un’innovazione particolarmente interessante quella presentata da Selco, il brand del Gruppo Biesse specializzato nella
produzione di sezionatrici, che ha proposto “First” (Fully
integrated robotic sawblade toolchanger), il primo sistema
automatico di cambio-lama derivato dai centri di lavoro a
controllo numerico. L’idea di partenza pare perfino banale:
fare in modo che uno speciale braccio robotizzato provveda
a sostituire la lama in funzione del grado di usura dei denti,
dei metri lineari già tagliati o – se necessario – per installare un utensile specifico per il taglio di materiali differenti.
Come funziona? Presto detto: basta aprire uno sportello e
collocare la lama nuova nell’apposito alloggiamento. Al
momento giusto il dispositivo provvederà a portare la lama
usurata all’esterno e quella nuova all’interno della macchina. Il gioco è fatto.
Parliamo dei vantaggi. Innanzitutto poter lavorare con un
utensile sempre perfettamente affilato, la cui sostituzione
viene effettuata nel momento opportuno, senza doversi
affidare alle decisioni dell’operatore che potrebbe rinviarlo
a fine turno o al termine di una determinata fase dei processi di sezionatura. Questo atteggiamento, piuttosto diffuso, molto spesso comporta che i pannelli lavorati nelle
ultime fasi del processo non siano sezionati con la necessaria qualità.

“Su questo progetto lavoriamo da diverso tempo”, ci racconta Marco Campana, product manager Selco. “In passato
abbiamo messo a punto uno speciale sistema per la sostituzione automatica delle lame provvisto di un magazzino a
dieci postazioni. Una soluzione assolutamente innovativa,
ma il cui costo è affrontabile solo nell’ambito per il quale fu
concepita, ovvero grandi impianti di sezionatura che lavorano 24 ore al giorno su pacchi con spessore fino a 240 millimetri. Questa nuova “versione” è decisamente meno impegnativa e contiamo possa essere interessante per un concreto numero di utilizzatori”.
Ma scendiamo nei particolari. Come già accennato si può
parlare di una vera e propria “seconda lama” (taglio di materiali diversi o lavorazioni differenti), ma l’uso più frequente
sarà indubbiamente come “doppia lama”, una lama identica
a quella che sta lavorando e che viene sostituita per mantenere alto il livello qualitativo e produttivo della sezionatura.
Il sistema automatico può agire in qualsiasi momento: una
volta che l’operatore ha posto il nuovo utensile nella sua
sede (questa operazione avviene all’esterno della macchina, dunque senza alcuna necessità di fermo o altra precauzione che non sia l’apertura di uno sportello che chiude il
vano di carico) sarà il software a determinare il momento in
cui cambiare la lama, in base alle specifiche e alle istruzioni ricevute. Il carro lama si avvia quindi nella
zona di cambio utensile, la lama viene arrestata e un braccio robotizzato provvede a
prelevarla e a “scambiarla” con quella
nuova, che viene inserita nella sua sede. La
nuova lama viene fatta ripartire e, nel frattempo, il carro torna in posizione di lavoro,
pronto a eseguire nuovi tagli.
“Il sistema di fissaggio – ci spiega Campana
– lo abbiamo mutuato dai centri di lavoro a
controllo numerico, lo abbiamo brevettato e

L’operatore programma sul controllo
della “WNT 750” il cambio-lama “First”
(è visibile lo sportello aperto dietro
al quale si trova l’area in cui è caricata
la lama in attesa di essere sostituita
con quella che sta lavorando).
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Il sistema di cambio lama visto dall’interno
della sezionatrice e durante la rotazione.

ora siamo i primi e gli unici che possono offrire una simile
possibilità sulle proprie sezionatrici”.
Ma c’è un altro elemento estremamente importante per
l’efficacia del nuovo brevetto Biesse, ovvero il sistema di
allineamento delle lame. In tutte le sezionatrici a pressore
la qualità del taglio dei pannelli sulla superficie superiore è
garantita dall’affilatura della lama, mentre nella superficie
inferiore, quella a contatto con il piano di lavoro, la qualità
del taglio è affidata al miglior allineamento possibile con
l’incisore. Per raggiungere una qualità ottimale, la scanalatura prodotta dall’incisore deve avere una profondità
approssimativamente di un millimetro ed esser circa 3-4
centesimi più larga su ogni lato rispetto alla lama principale, che deve quindi essere perfettamente centrata rispetto
all’incisore stesso.
Quando si cambia una lama nel modo “tradizionale”, si deve
tenere conto di questo e di diversi altri elementi: le lame ad
esempio, per quanto abbiano le stesse caratteristiche, possono avere variazioni dimensionali, anche piccolissime fra
loro, o avere un diverso allineamento dei denti rispetto al
fusto. Pertanto ci sono diverse variabili delle quali tenere
conto e che richiedono opportune prove di taglio e regolazioni, non sempre perfettamente eseguite dagli operatori,
prima del riavvio della sezionatrice per la migliore messa a
punto. Biesse ha brevettato un sistema di allineamento che
– grazie a raggi laser che agiscono durante una fase di rotazione lenta dell’utensile – verifica le effettive dimensioni e
caratteristiche della lama inserita nel relativo mandrino e
provvede a posizionare l’incisore di conseguenza.
L’operatore non deve preoccuparsi di fare altro, dunque, che
caricare la nuova lama nell’alloggiamento previsto: al resto
ci pensa il cambio robotizzato “First”.

Il dispositivo che provvede all’allineamento fra lama ed incisore.

trarla rispetto all’incisore, e riavviare la normale produzione. Il
tutto richiede almeno 15 minuti, un tempo destinato ad essere raddoppiato nel caso si parli di impianti angolari. Se si
vuole ottenere un taglio di una certa qualità questa operazione deve essere eseguita almeno ogni quattro ore”.
Con il cambio robotizzato “First” sono necessari solo 40
secondi tra il momento in cui il software rileva la necessità di
cambiare la lama e la ripresa delle operazioni di taglio con
indubbi vantaggi per l’efficienza e la produttività globale della
macchina. Si tratta di un’innovazione che riteniamo sia perfettamente funzionale a un impiego quotidiano e che non richiederà un investimento elevato: il sistema di cambio lama e di
allineamento automatico del nuovo utensile potranno influire
del 5-10% sul costo finale della sezionatrice”. (l.r.) ■

Prosegue Campana: “Tengo a sottolineare che questa soluzione non è un prototipo ma è nel nostro listino da alcuni
mesi ed è particolarmente efficace anche in macchine ad
una linea di taglio non solamente in impianti angolari. Senza
questo sistema è necessario fermare i motori, togliere la vecchia lama, sostituirla, eseguire uno o più tagli di prova, cen-
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Verniciatura dei serramenti:
una storia di collaborazione
Giardina ha messo a punto per l’azienda francese Elva due impianti
per la finitura all’acqua che garantiscono ottimi risultati.
Non essendo possibile, a causa dello spessore di vernice,
incollare tra di loro i componenti, sono stati messi a punto
sistemi di assemblaggio meccanici che, grazie anche a speciali giunti in gomma, contribuiscono a ottenere un prodotto
di qualità superiore rispetto alla precedente soluzione.

Lo stabilimento Elva.

Nata negli anni Sessanta come falegnameria artigianale,
Elva ha subìto nel corso degli anni varie trasformazioni che
l’hanno vista, tra l’altro, di proprietà della “Compagnie generale des Eaux” (Vivendi) per vent’anni, dal 1977 al 1997,
quando è stata rilevata dai managers che si occupavano
della sua gestione. Oggi la fabbrica si estende su 15mila
metri quadrati, occupa 200 operai e vanta un fatturato attorno i 25 milioni di euro.
Fin dal 1977 l’azienda è impegnata della produzione di finestre in legno, a cui si sono aggiunte nel 1993 il Pvc e – nel
2006 – l’alluminio, che ha permesso di completare la
gamma. Attualmente ogni giorno vengono prodotte 150 finestre in legno per il mercato di alta gamma (prodotte su misura), 220 in Pvc e una trentina in alluminio.
Le specie che vengono utilizzate sono per il 75 per cento il
Limba (un legno esotico che proviene dall’Africa equatoriale), per il 15 per cento rovere di provenienza nazionale e per
il restante 10 per cento pino. Rovere e Pino, a cui si ricorre
solo per i serramenti di alta gamma, vengono utilizzati nello
spessore di 58 millimetri.
Il 65 per cento dei serramenti prodotti sono venduti a negozianti e installatori, il 30 per cento a costruttori e promotori,
il 5 per cento all’export. Per quanto riguarda le finestre in
legno, metà sono destinate a nuove realizzazioni e metà a
ristrutturazioni.
Nel 2000 i responsabili tecnici di Elva, per seguire le norme
di qualità indicate dal Ctba di Parigi, hanno iniziato a verniciare le finestre non più assemblate, ma smontate. Questo ha
permesso loro di poter raggiungere con le vernici anche tutte
quelle parti che, normalmente, non si riesce a proteggere e,
quindi, sono più esposte agli attacchi esterni.
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NUOVI IMPIANTI
La prima linea di verniciatura industriale è stata montata in
Elva nel 1985. Seguendo le evoluzioni del mercato dell’impiantistica, nel 1991 sono state installate cabine più efficaci e già nel 1995 ha preso il via l’applicazione di vernici di
finitura all’acqua. Il cambiamento più radicale si è verificato
nel 2007, quando i tecnici di Elva hanno deciso di eliminare
il solvente anche dal trattamento anti fungo (Ifh) che veniva
applicato sottovuoto. Proprio in quel periodo – assistendo a
una conferenza dimostrativa della Giardina di Figino
Serenza, presso l’Ecole Superieur du Bois di Nantes –
hanno conosciuto la tecnologia di essiccazione a microonde

“Mos”: dopo essersi confrontati con i propri fornitori di vernici, hanno deciso di investire
in due nuovi impianti di verniciatura. Per avere la massima
flessibilità si è optato per la
realizzazione di due impianti
separati: il primo è composto
da un sistema flow coating per
applicare la vernice per la protezione del legno da muffe e
parassiti (Ifh). Questa macchiVista impianto finitura.
na permette, al fine di garantire una buona penetrazione, di avere un
lungo tempo di contatto tra vernice e
legno. In questo caso
si è scelto un tempo
di contatto di un
minuto, con i pezzi da
verniciare fermi davanti alle rampe di
applicazione. L’essiccazione viene fatta in
Zona percussione tinta.
cinque secondi con
un forno a percussione ad alta velocità (circa 20 metri al secondo). Un secondo
passaggio degli stessi (che, quindi, non vengono scaricati dai
sistemi di movimentazione) viene applicata la tinta (flow coating a passaggio). L’inserimento in linea del flow coating prescelto per il primo o per il secondo passaggio è gestito automaticamente dal programma. L’essiccazione avviene nello
stesso forno usato per il trattamento.
I pezzi vengono quindi scaricati, carteggiati e posti su carrelli per essere avviati alla seconda linea di verniciatura posta
poco distante.
Questa è composta da un sistema di verniciatura elettrostatico, montato su un reciprocatore e posto in una cabina
autopulente dotata di recupero automatico dell’overspray. Si
applicano circa 200 micro (n) di vernice e anche in questo
caso l’essiccazione avviene tramite il sistema a microonde
“Mos”, che seguito da soli cinque minuti di aria a percussione, permette di poter accatastare o levigare subito i pezzi, a
prescindere dalle condizioni atmosferiche esterne. Una
seconda mano viene applicata per le finestre dedicate alla
clientela di alta gamma. Da non trascurare che i due impianti, che occupano solo pochi metri quadrati, sono stati montati in una area precedentemente adibita ad altre lavorazioni;
in questo modo si è potuto montarli e collaudarli senza
smontare i vecchi impianti, e senza perdere preziosi giorni di
produzione. Con i nuovi impianti estremamente flessibili, si
lavora in just in time, lavorando anche piccoli lotti di soli quattro o cinque pezzi.

Cabina e reciprocatore
per la finitura.

Il recupero dell'over spray
in cabina.

La zona di sgocciolatura
tinta o impregnante.

Zona carico-scarico.

Ultima osservazione: i signori Mechineau, presidente della
Elva, e Dugast, responsabile della produzione, non hanno
dubbi sul fatto che in Francia, come in altri paesi Europei, i
serramenti in legno stiano recuperando quote di mercato sul
Pvc, in quanto meglio aderenti alla nuova sensibilità ambientale che trova riscontro nelle norme Hqe (haute qualitè enviromental). I due nuovi impianti Giardina offrono un prezioso
contributo in questa direzione, oltre a garantire bassi costi
di produzione e – come già ricordato – a richiedere uno spazio limitato, essere in grado di verniciare piccoli lotti con un
processo particolarmente veloce, che si traduce in tempi di
consegna più brevi. ■
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Una nuova, forte immagine
per il Gruppo Biesse
Xylexpo NEW ha segnato l’inizio di un nuovo impegno del gruppo pesarese
sul fronte della comunicazione, con l’avvio di una nuova campagna
che ha indubbiamente rotto molte consuetudini per il nostro settore.
Diciamolo: nelle campagne delle aziende impegnate nella
produzione di tecnologie per il legno ci sono alcuni stilemi ai
quali pare proprio impossibile sfuggire. Se a questo aggiungiamo che la pubblicità “business to business” non pare
certo intenzionata ad abbandonare pagine e manifesti dove
il messaggio è estremamente diretto (nel senso che si
mostra il prodotto che si vuole vendere) il Gruppo Biesse ha
davvero scelto di stabilire un nuovo ordine con la propria
campagna incentrata sulla fusione uomo/macchina, su
androidi (o esseri “a tecnologia integrata”) che illustrano
come oggi si possa lavorare il legno.
“Il nostro obiettivo era differenziarci e renderci immediatamente riconoscibili in tutto ciò che facciamo e che faremo,
dalla nostra presenza pubblicitaria alla grafica di eventi e
manifestazioni che organizzeremo o a cui parteciperemo”, ci
racconta Lara Maggiore, responsabile immagine e comunicazione entrata in Biesse nei primi mesi di quest’anno con
una annotazione in bella vista sulla sua agenda, ovvero lavorare attorno a una nuova immagine del gruppo, così da significare anche in questo ambito i tanti cambiamenti messi in
atto in ogni aspetto della vita aziendale.
“Una immagine forte, rappresentativa – prosegue – che vuole
distaccarsi da una comunicazione commerciale troppo spesso
didascalica, privilegiando un concetto che sia in grado di emozionare e, dunque, di farsi ricordare. Ovviamente fondato su
pilastri molto chiari: l’elemento umano, i processi produttivi,
l’alta tecnolgia, la forza, la precisione, la passione, il futuro”.
Le prime immagini che abbiamo avuto modo di vedere fanno
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pensare a macchine
sempre più facili da
usare, al punto che diverranno dei “prolungamenti”
dell’uomo. “I nostri androidi
hanno un viso umano, sono
una umanizzazione della macchina dove la testa rappresenta
il software, ovvero ciò che guida
e determina l’intero processo”,
spiega Lara Maggiore. “La tecnologia diventa una parte del corpo,
un elemento che amplifica le possibilità. Questo è il messaggio che
abbiamo voluto dare: lavorare sarà più facile, perché gli operatori potranno gestire la tecnologia attraverso software dedicati, arrivando a trattare ogni pezzo in produzione come se fosse
un elemento unico. Oggi ogni elemento può essere personalizzato, dimostrarsi esclusivo, recare il segno di chi lo ha prodotto con le tecnologie più innovative.
Ecco, in ultima analisi, il nostro messaggio: si è chiusa un’epoca e se ne è aperta un’altra, nella quale le macchine sono in
grado di trasmettere la creatività, la forza, le capacità, l’intelligenza dell’uomo in prodotti che possono essere unici”.
Una campagna forte, che ha indubbiamente richiesto una
produzione importante…
“… e complessa: siamo partiti dal casting di modelli che ci
hanno permesso di trovare degli interpreti che rispecchiassero la vocazione del gruppo a lavorare in tutto il mondo. Dopo

questa prima serie di scatti
fotografici abbiamo portato in
studio alcuni aggregati (quelli
ritenuti più significativi) delle
nostre macchine. Il terzo passaggio è stata la fusione fra tecnologia e i modelli selezionati per
dare vita ai nostri androidi. Alla
fine abbiamo aggiunto gli elementi
caratteristici di ogni lavorazione. Un
lavoro impegnativo, un investimento
importante, in linea con la strategia
aziendale di differenziarci sotto molti

punti di vista dalla concorrenza, creando anche una immagine che fosse rivoluzionaria.
Ora sentiamo di riconoscerci in queste immagini che raccontano il grande cambiamento che da qualche anno coinvolge
il Gruppo Biesse: dalla quotazione in Borsa alla scelta di trasformarci in una lean company, dalla messa a punto di tecnologie fortemente innovative ai cambiamenti dei processi
interni, dagli investimenti per una unità produttiva in India,
all’impegno nei mercati asiatici e in Medio Oriente o nella
organizzazione di strutture dedicate a BiesseArtech, la
nostra linea di tecnologia per l’artigianato e la piccola e
media impresa”.
La nuova campagna ha coinvolto innanzitutto la Wood
Division, ma entro la fine dell’anno saranno pronte le imma-

BIESSE APRE LE PORTE ALL’UNIVERSITA’
Il presidente di Biesse Roberto Selci e il sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli hanno presentato il 29 luglio
scorso il progetto “Università in azienda, azienda in
aula”, nato dalla collaborazione tra l’Associazione
Pesaro Studi, l’Università Politecnica delle Marche e la
Fondazione Biesse.
La formazione è un tema a cui il gruppo guarda con grande attenzione, anche attraverso la creazione della Biesse
Corporate School e la Fondazione Biesse.
A livello operativo il progetto si tradurrà in un percorso a
lungo termine che prevede l’incontro fra la realtà dell’azienda e quella universitaria per dare vita a uno scambio “virtuoso”. Un primo passo ha coinvolto il “Corso di
ingegneria della produzione” che prevede due momenti
complementari: il primo, “L’azienda va in Università”,
ovvero gli studenti che incontrano i responsabili di Biesse
che presentano loro l’azienda, le scelte organizzative, il
ruolo delle giovani risorse e delle modalità di contatto. Il
secondo, “l’Università è invitata in azienda”, permette agli
studenti di vedere applicati i concetti della lean organization, visitare gli stabilimenti di Biesse e le nuove linee
produttive “kaizen”, approfondendo così gli insegnamenti
teorici. Biesse metterà inoltre a disposizione degli studenti più motivati le proprie strutture e professionalità per la
realizzazione di tesi di laurea su approfondimenti legati
alla Ingegneria di produzione, oltre a tirocini e stage post
laurea che non mancheranno – nei progetti delle parti
che aderiscono al progetto – di favorire l’ingresso di neolaureati nel colosso pesarese.

gini anche per Glass & Stone e per la Divisione Meccatronica. Una scelta fortemente innovativa che è stata resa possibile dal coinvolgimento di sensibilità diverse. “Abbiamo
selezionato partner che ci hanno permesso di combinare elementi da mondi diversi, come la moda o la pubblicità”, ci dice
Lara Maggiore. “Solo così ci è stato possibile produrre novità
e ottenere l’effetto che avevamo in mente”. (l.r.) ■
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Xylexpo NEW “vista da lontano”:
l’opinione di Ward Williams
Un viaggio nei padiglioni attraverso gli occhi e le sensazioni di un giornalista americano
che da sempre è assiduo e attento visitatore della biennale milanese.
Ci pare estremamente interessante offrire ai nostri lettori questo suo contributo.
L’ultima edizione di Xylexpo NEW ha definito nuovi standard
invidiabili che saranno difficili da battere. Per cinque giorni
lo scorso maggio, gli italiani hanno accolto migliaia di visitatori giunti da tutto il mondo per vedere i macchinari e le
attrezzature più recenti e per valutare la tecnologia per la
produzione di pannelli compositi insieme a un’ampia
gamma di altri prodotti ricavati dal legno raccolto nelle foreste di tutto il mondo. La manifestazione, ribattezzata
Xylexpo NEW, era l’ennesima edizione della fiera dedicata
alle tecnologie per l’industria del legno ospitata ogni due
anni a Milano, la seconda città più grande d’Italia dopo
Roma (per la precisione il quartiere fieristico si trova nella
città satellite di Rho). La fiera è organizzata da Cepra, il

Centro promozionale di Acimall, l’associazione nazionale
che riunisce le aziende del settore.
Avendo partecipato praticamente a tutte le edizioni di questa kermesse tecnologica biennale negli ultimi quarant’anni,
ho sempre sentito una certa vicinanza agli organizzatori, agli
espositori e all’evoluzione tecnologica, sempre nuova e interessante, delle principali aziende a livello mondiale. In questo resoconto informale ho scelto, come giornalista “veterano”, di proporre alcuni punti di vista personali per i lettori
che non sono riusciti a partecipare all’evento.
MILANO, IL FULCRO DEL NORD ITALIA,
E RHO, LA SEDE FIERISTICA
Per chi ha scelto Milano come residenza provvisoria, la
metropolitana è il mezzo più agevole ed efficiente per raggiungere la fiera. Dagli angoli più remoti di questa città da
1,3 milioni di abitanti, la rete si dirama come una gigantesca ragnatela. Il perno centrale coincide con la famosa cattedrale della città, il Duomo, che svetta fino a 106,5 metri
di altezza. Le linee della metropolitana convergono sotto
questa costruzione storica e i passeggeri diretti alla fiera
salgono sui treni che viaggiano verso la periferia della città,
con destinazione l’antico sobborgo di Rho.
Quando scendono alla stazione di Rho, i visitatori si trovano
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di fronte a una schiera di aree espositive nuove di zecca e generosamente illuminate, come ci si aspetterebbe
di vederne in un film di fantascienza.
Insomma, la tipica visione artistica di
una “città in cielo”, in netto contrasto con l’antica Rho che
era un insediamento greco.
Il visitatore potrebbe chiedersi in un primo momento come
fare per raggiungere il quartiere espositivo, ma in realtà questo non è un problema. La fiera è ben attrezzata con scale
mobili sempre in funzione e una serie di tapis-roulant.
Questi sistemi di trasporto meccanici reggono all’impatto
del pubblico numeroso, accompagnando migliaia di visitatori ai vari padiglioni. I padiglioni (nove, più un’area all’aperto)
sono fondamentalmente indipendenti e autonomi. Oltre alle
innumerevoli aziende con i loro stand ricchi di meraviglie tecnologiche, sono disponibili tutti i servizi necessari. Ciascun
padiglione era dedicato a settori specifici della lavorazione
del legno, delle forniture per l’industria del mobile e delle
relative tecnologie. Risultava così agevole passare dallo
stand di un’azienda a quelli dei concorrenti… con un notevole risparmio di fatica per il visitatore!
Quest’anno i visitatori nelle cinque giornate sono stati poco
meno di 82mila, con una quota di stranieri appena superiore al 50 per cento. Rispetto a due anni fa, il numero di visitatori è diminuito del 12 per cento.
GAMMA STRAORDINARIA DI AZIENDE E PRODOTTI
È stato necessario un tomo di quasi 500 pagine nelle principali lingue e di quasi un chilo per riportare i riferimenti
degli 853 espositori (da 41 Paesi) e per descrivere brevemente i prodotti in mostra. Il motto della manifestazione era
“Xylexpo 2008 improves your performance”.
Sarebbe un compito ingrato, sia per l’autore sia per il lettore, provare a illustrare tutta la gamma di soluzioni proposte
e le migliaia di macchine ed esempi di progresso tecnologico. Come giornalista ho cercato diligentemente di visitare
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almeno tutti i padiglioni e parlare con il maggior numero possibile di espositori nel tempo a mia disposizione.
Per ridurre il campo d’azione, ho individuato a priori due settori (pellet di legno e case di emergenza) che ritenevo di particolare interesse.
CRESCONO TECNOLOGIA E DIFFUSIONE DEI PELLET
Ho passato quasi un’intera giornata in un solo padiglione
per valutare gli ultimi sviluppi tecnologici nel campo della
produzione di pellet, un comparto dell’industria del legno
che sta letteralmente esplodendo.
E ho scoperto che molti italiani sarebbero felicissimi di darti
tutte le attrezzature necessarie per avviare la produzione di
pellet. C’erano “minimacchine” per aziende di lavorazione
del legno che cercano strumenti redditizi per sfruttare i loro
scarti, così come grandi impianti per la produzione industriale di pellet su larga scala destinati alle aziende pronte a fare
grandi investimenti.
Complessivamente erano presenti 20 produttori europei di
presse per pallet e relative attrezzature, non solo dall’Italia,
ma anche da Finlandia, Germania e Spagna.
Nonostante non abbiano la stessa visibilità, ad esempio, di
Mdf, Lvl, Odb, truciolare a valore aggiunto o altre “stelle”
delle fiere, i pellet sono un piccolo “prodotto” senza pretese che tuttavia sta richiamando grande attenzione in questi
tempi. L’industria dei pellet cresce molto rapidamente ed è
destinata a diventare più produttiva e redditizia per diverse
ragioni. In primo luogo la versatilità: i pellet possono fornire calore a diversi utenti. È un combustibile pulito, facile da
maneggiare, trasportare e stoccare. La seconda: disponibilità della materia prima. Qualsiasi tipo di legno grezzo e
scarto di lavorazione può essere trasformato in pellet. Le

aziende di seconda lavorazione possono installare propri
impianti per lo sfruttamento degli scarti. Impianti di tutte
le dimensioni: le aziende costruttrici sono in grado di fornire attrezzature praticamente per qualsiasi capacità e
dimensione. Al momento sono in costruzione molti impianti di produzione di pellet destinati a capitalizzare sulla conversione dai combustibili fossili alla produzione di energia
ricavata dal legno.
UNA COSA CHE AVREI VOLUTO VEDERE...
MA NON HO TROVATO: LE “COSTRUZIONI DI EMERGENZA”
La fiera si è svolta quando ancora non si era spenta l’eco
delle catastrofi naturali che hanno ucciso decine di migliaia
di persone e sconvolto l’esistenza di milioni di esseri umani
in Asia. Queste calamità hanno dato nuova linfa al mio interesse nel campo delle strutture di emergenza per le vittime
di catastrofi naturali. Così mi sono messo alla ricerca di
stand che proponessero strutture abitative di emergenza.
La tedesca Weinig aveva in mostra una splendida casa, perfettamente realizzata con componenti di legno massiccio.
Sono rimasto molto colpito dalla precisione di montaggio di
pezzi semplici con parti più complesse. Ma non era questa
la casa che stavo cercando. Pensavo di trovare una o più
aziende che fornissero strutture trasportabili e facili da
assemblare, costruzioni che si possono installare velocemente in aree devastate da terremoti, tsunami, incendi,
inondazioni, uragani, tempeste tropicali, guerre o altre catastrofi come quelle occorse di recenti in Africa, Asia e Nord
America. Difficilmente passa più di un mese senza drammatici appelli da parte di governi e organizzazioni di soccorso.

a basso costo studiata per poter essere facilmente trasportata e montata in loco. Una simile costruzione potrebbe
fungere da semplice abitazione ma anche da ospedale da
campo, deposito di merci e cibo, ufficio di comunicazione o
amministrazione.
Dovrebbe essere realizzata con materiali come Mdf sottile,
pannelli in legno duro o compensato leggero. Il compensato
di pioppo leggero come quello prodotto in Pianura Padana
potrebbe essere un ottimo esempio. Questi “kit” potrebbero essere stoccati in luoghi strategici, pronti per una consegna immediata.
Stabilimenti di produzione distribuiti in tutto il mondo potrebbero creare preziosi posti di lavoro per imprenditori e lavorati qualificati e non.
Da molti anni, l’ingegnere e consulente di tecnologia del
legno Bob Tichy di Seattle, Washington, Usa, e il sottoscritto lavorano a un progetto di base per la realizzazione di un
rifugio di emergenza senza scopo di lucro come quello appena descritto, con il supporto di governi e organizzazioni di
soccorso. Saremmo felici di trovare partner e persone interessate a dare il loro contributo per trasformare questo progetto in una realtà concreta.
Ward Williams ■
willvan@verizon.com

DALL’IDEA ALLA REALTÀ
Mi sarebbe piaciuto trovare in fiera un’area dedicata alle
tecnologie per la produzione di una struttura “pieghevole”
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Promuovere il “made in Italy”
attraverso la collaborazione
Creare un sistema coeso per l’internazionalizzazione delle imprese italiane è possibile
anche con le norme già esistenti, attraverso il dialogo serrato fra tutti gli attori coinvolti.
L’analisi di Raffaele Caso, ricercatore dell’Istituto italiano per le politiche internazionali.
Qualche piccolo correttivo a costo zero per le casse pubbliche e la politica per l’internazionalizzazione delle imprese italiane è fatta, sfruttando le normative già esistenti, le competenze diversificate e il dialogo a più voci fra Stato e Regioni.
In attesa di una riforma organica a livello nazionale (dal rilancio di una politica triennale dell’Ice, Istituto per il commercio
estero, alla creazione dello “sportello unico” per i vari uffici
di rappresentanza all’estero), il suggerimento alla classe
politica italiana fresca di avvio della legislatura arriva
dall’Ispi, l’Istituto italiano per le politiche internazionali che
ha sede a Milano. Lo studio ha per titolo “La collaborazione
necessaria: Stato, Regioni ed enti locali per promuovere il
“made in Italy”, è curato dal ricercatore Ispi Raffaele Caso
ed è stato pubblicato sul “Policy Brief” n. 86 dell’istituto.
Il punto di osservazione è al di sopra del mondo imprenditoriale e proprio per questo contribuisce a delineare lo stato
attuale della macchina per la competitività del made in Italy,
mettendone in luce limiti e potenzialità di sviluppo anche al
di fuori (o malgrado) le consuete pastoie burocratiche che
rallentano il “sistema Italia”.
Quello che viene da più parti indicato come uno dei mali dell’impianto amministrativo nazionale – il ruolo concorrente fra
i diversi livelli di governo, dallo Stato alle Regioni, anche in
materia di commercio internazionale e rapporti con l’estero
– può diventare una vera e propria chiave di svolta, in attesa di una politica globale di riforma dell’industria. Oggi,
secondo Caso, il problema principale da risolvere è la mancanza di un assetto complessivo efficiente e condiviso dai
vari attori coinvolti, che sono lo Stato e le Regioni in primis,
ma anche associazioni di categoria e Camere di commercio
locali, senza dimenticare il già citato Ice, le ambasciate e i
consolati: la prima conseguenza, insieme all’inefficacia dell’azione, è la dispersione delle risorse, la lentezza dei meccanismi decisionali e la mancanza di una classe dirigente
appositamente formata per questo compito. Una galassia,
in poche parole, attualmente incapace di fare sistema e di
esprimersi in modo unitario.
A poco sarebbero serviti anche i tavoli, le conferenze e i
gruppi di raccordo fra le varie entità, prima fra tutti la
Conferenza Stato-Regioni. La parola magica per sollecitare
la crescita della presenza estera strutturata dell’Italia è,
quindi, coordinamento. E di possibilità di coordinamento
delle diverse entità chiamate a sviluppare una politica di
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internazionalizzazione ce ne sarebbero ben due, già in
vigore. Il primo è definito già nella Costituzione all’articolo 117, comma 8, e consiste nella collaborazione
orizzontale fra amministrazioni dello stesso livello,
secondo cui “la legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per migliorare l’esercizio delle
proprie funzioni, anche con l’individuazione di organi
comuni”. L’esempio più efficace in questa direzione è il
funzionamento degli Stati Uniti, di Germania e Austria.
Un fenomeno del genere, sottolinea Caso, non si è pienamente sviluppato in Italia, in cui la
collaborazione tra le Regioni finalizzata al rafforzamento delle proprie competenze rimane piuttosto limitata.
La collaborazione verticale sfrutta
invece alcune forme di controllo integrativo esterne e non invasive da
parte degli organi dello Stato, nei limiti tracciati dalla riforma della
Costituzione in senso federalista e
per un’esigenza di coesione e unità a
livello nazionale, e si concentrerebbe
sulla verifica del rispetto degli equilibri finanziari da un lato, sulla sana
gestione finanziaria eliminando gli
sprechi e migliorando l’efficacia dell’azione amministrativa dall’altro. Una
natura, quindi, più direttamente collaborativa e integrativa, che potrebbe
porre meglio in evidenza le buone pratiche degli enti locali.
Non un’ingerenza, secondo il ricercatore Ispi, ma un istituto finalizzato a
una maggiore trasparenza, efficacia e
coordinamento dell’esercizio delle
funzioni regionali.
Il terzo elemento sul quale potrebbe
essere possibile giocare è la Conferenza Stato-Regioni, chiamata a
diventare un organo effettivo di confronto politico e di verifica dei risultati ottenuti. Il primo passo da fare, conclude Caso, è rafforzare i meccanismi
e i principi (reciproca informazione,
motivazione degli atti, accesso ai
documenti) che consentirebbero una
più stretta collaborazione, fino all’introduzione nel sistema della Conferenza della programmazione dei
lavori come metodo ordinario di organizzazione delle riunioni, in modo che
l’ordine del giorno divenga uno strumento condiviso e non più stabilito
unilateralmente dal Governo. ■
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Tagliare e costruire un tetto?
Facile come un gioco
Ottimizzare l’utilizzo del materiale e il processo produttivo, realizzando componenti
per tetti e case prefabbricate pronti per il montaggio in cantiere. Un risultato che nasce
da capacità ed esperienza, ma che è anche merito di macchine a controllo numerico
di ultima generazione. Come alla Fratelli De Infanti di Ravascletto, in provincia di Udine.

Dal sapere artigianale alla tecnologia di ultima generazione.
E’ questa la strada per continuare a crescere sotto il segno
della competizione e della qualità: passo dopo passo, ottimizzando le risorse di processo e di prodotto. A percorrerla
è la Fratelli De Infanti (www.deinfanti.com), specializzata in
tavolame, travatura in legno massiccio, bilam e lamellare
anche curvo, coperture in legno, perlinati e pannelli per falegnameria ed edilizia. Una azienda dal forte carattere famigliare e le idee estremamente chiare.
Parliamo di una realtà che conta due sedi, la segheria a
Ravascletto e lo stabilimento di Paluzza, sempre in provincia
di Udine, per la produzione di tetti, strutture in legno e case

Da sinistra Gianni, Sandro e Giulio De Infanti.
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Qui e a destra alcune realizzazioni della Fratelli De Infanti.

in legno tipo block haus “chiavi in mano”. Fondata da Eligio
De Infanti e dai suoi fratelli, la storia comincia nel 1950. Il
primo passo è nel settore delle utilizzazioni boschive e della
commercializzazione delle materie prime alle segherie; nel
1954 l’apertura della segheria in proprio, che dà il la all’evoluzione tecnologica e produttiva: un input per i decenni a
seguire. Dal 1977 l’azienda vede al timone Gianni, Sandro
e Giulio De Infanti, i figli di Eligio, che la rifondano con l’attuale ragione sociale e si occupano rispettivamente del settore boschivo e dei tronchi, della commercializzazione del
tavolame, della produzione e commercializzazione legate
allo stabilimento di Paluzza. Una trentina le persone occupate nei due stabilimenti. Per crescere ed essere competitivi i
fratelli De Infanti hanno puntato da sempre sulla carta dell’ampliamento delle sedi produttive e sull’aggiornamento
delle tecnologie. “Nel 1977 abbiamo sistemato lo stabilimento di Ravascletto con un nuovo capannone”, ci racconta
Gianni De Infanti. “Oggi produciamo da 8 a 10mila metri

cubi/anno di segagione e la segheria, oltre a fornire l’assortimento di legname per la falegnameria è anche il supporto
alla produzione della carpenteria. La scelta di aprire la sede
a Paluzza è stata fondamentale: per chi lavora il tronco, decidere di fare seconde lavorazioni così importanti e con impianti tecnologicamente avanzati è una scelta molto importante.
E significativa…”.
Nel metodo ma anche nel merito, con un pizzico di lungimiranza. “Oggi tutti dicono che bisogna essere specializzati e
non disperdere le proprie energie in mille cose. Con una storia come la nostra non è facile decidere di rinunciare a una
parte, a un aspetto della propria attività. Nel corso degli anni
abbiamo constatato che fare un po’ di tutto comporta certamente un minimo di “dispersione”, ma al tempo stesso si
hanno anche molte alternative, grazie alle quali è più facile
superare le fasi altalenanti del mercato”.
La creazione delle seconda sede produttiva spinge l’acceleratore sull’esigenza di dotarsi di tecnologie più innovative, a
partire dalla produzione di travi bilama e lamellari. Un passaggio sul quale i tre fratelli hanno investito risorse, energie
e tutto il tempo necessario per valutare le soluzioni migliori
e costruire una rete di relazioni e collaborazioni con tecnici
e ingegneri preparati, in grado di accompagnare l’evoluzione
della catena produttiva.
“Abbiamo attrezzato la nuova sede con una serie di macchine
che ancora oggi sono attive e ci danno grandi soddisfazioni”,
continua Gianni De Infanti. “Ma ci siamo accorti che avevamo bisogno di altro, di compiere un altro passo avanti.
Abbiamo guardato a lungo attorno a noi, a cosa i produttori di
tecnologie offrivano per fare quelle lavorazioni sul legno che
volevamo sviluppare, legate soprattutto all’edilizia, alle travi.
Abbiamo visto molte macchine e alla fine di tanto cercare
abbiamo deciso di aprire un altro capitolo della nostra storia”.
… passando da sistemi di lavorazione più tradizionale a un
centro di lavoro decisamente importante….
“Siamo abituati a fare un passo dopo l’altro, cercando di far
crescere al nostro interno le persone a cui affidare nuovi progetti. Abbiamo iniziato a interessarci e ad acquistare software specifici per il disegno e il taglio, in modo da avere una
prima idea di quale scenario ci saremmo trovati di fronte. E’

“OIKOS RT4000” DI ROUTECH:
PAROLE D’ORDINE, FLESSIBILITÀ E CONTROLLO
Un centro di taglio progettato e realizzato ad hoc per
rispondere alle esigenze dei produttori di elementi di
legno strutturale, carpenteria per tetti e case in legno,
fino ai pergolati, alle strutture e arredi da giardino e ai
giochi d’infanzia. L’impianto “Oikos RT4000” è prodotto
da Routech, azienda del Gruppo Scm specializzata nella
produzione di centri di lavoro a controllo numerico con
sede a Rimini, e unisce la praticità di utilizzo con l’ampia
configurabilità. Adatta per diverse tipologie di utilizzo e
per lavorazioni speciali, “Oikos RT4000” integra la tecnologia delle macchine tradizionali per la lavorazione delle
travi con quella dei moderni centri di fresatura, tutto con
le potenzialità di controllo del processo e ottimizzazione
produttiva offerte dalle soluzioni informatiche più avanzate. Su questo aspetto si concentrano alcuni fra i principali vantaggi, grazie a un programma che consente l’interfaccia con i sistemi cad-cam dalla progettazione alla produzione, la generazione di macro di programmazione per
la gestione delle lavorazioni più comuni (come cicli antischeggia, troncatura multipassata lineare e svuotature), e
la simulazione grafica tridimensionale del pezzo grezzo e
lavorato. Da questo punto di vista, con le ultime innovazioni apportate da Routech, il pacchetto delle funzioni si
è arricchito: esecuzione in background di un elenco di
programmi o di una intera cartella di lavorazioni e il controllo delle collisioni tra unità operatrici e pezzo in lavorazione, nonché tra le strutture della macchina in funzione e l’elaborazione del report di simulazione dettagliato
disponibile su file di testo.

stato davvero un processo per gradi e per diverso tempo
abbiamo portato le nostre travi, i nostri elementi in legno e i
nostri file di taglio da alcuni colleghi che avevano già scelto
macchine a controllo, affidandoci alla loro collaborazione. Nel

XYLON settembre 2008

93

tecnologia

Alcune delle lavorazioni del centro di lavoro Routech.

frattempo ci siamo impegnati in un grosso impianto per la
produzione di travi lamellari, convinti che sia estremamente
importante essere dei produttori e non solo dei commercianti… Anche in questo caso la scelta è stata molto oculata e ci
siamo recati molte volte in Germania per vedere e confrontare le ultime novità nel campo delle macchine per la produzione di travi bilama, di lamellare o per la piallatura dei prodotti
di carpenteria. Nel 2006, finalmente, abbiamo deciso che ne
sapevamo abbastanza e abbiamo acquistato il centro di lavoro “Oikos RT4000” della Routech, azienda del Gruppo Scm.
Abbiamo fatto la scelta giusta, anche perché il rapporto fra
noi e il venditore è stato ciò di cui avevamo più bisogno, ovvero un rapporto di partnership, che ci permettesse di acquistare e allestire una macchina perché rispondesse pienamente
alle nostre esigenze, alle nostre specificità”.
E’ stato un approccio difficile?
“Assolutamente no. E per un motivo molto chiaro: abbiamo
costruito insieme la nostra macchina. Il Gruppo Scm ci ha
messo la sua esperienza, la sua storia, le sue potenzialità, noi
le nostre conoscenze, il nostro saper fare, decenni di esperienza. Insieme abbiamo messo a punto questo centro di lavoro
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di Routech.
Routech.

Una veduta parziale dell’impianto
per la produzione del lamellare.

che nasce da esigenze reali e non da pezzi messi insieme all’insegna di un qualche obiettivo fissato sulla carta. Ora abbiamo
in azienda un vero e proprio gigante, che non solo ci fa lavorare di più e meglio, ma ci ha aiutato a cambiare la nostra filosofia, comprendendo che la tecnologia è uno strumento indispensabile anche per chi è abituato, come noi, a processi antichi. E
l’esperienza di Scm nella lavorazione del massiccio secondo noi
ha avuto un ruolo importante nel permetterci di raggiungere
anche in elementi per l’edilizia quella finezza che è più facile
trovare nei serramenti o nelle scale in legno”.
Dunque avete chiuso il cerchio: dal tronco, attraverso la
segheria e l’impianto per la produzione di lamellare, alle
travi e a elementi finiti…
“E’ vero: buona parte del materiale che trasformiamo “nasce”
nella nostra segheria di Ravascletto. Siamo noi a ottimizzare l’essiccazione, a fare travi e tetti in legno o case block haus, per le
quali ci occupiamo anche della progettazione. E sempre con la
“Oikos RT4000”. Il processo è perfettamente integrato. Le faccio
l’esempio di una casa in legno: la progettiamo, con uno specifico software definiamo tutti gli elementi in legno necessari alla
sua costruzione che vengono prodotti a distinta, semplicemente
caricando le travi nel centro di lavoro. Qui vengono tagliate e
opportunamente lavorate. Il programma dice alla macchina
quali pezzi deve ricavare, di quali dimensioni, e ne imposta di
conseguenza le lavorazioni. Con il minimo scarto possibile e
pronti per andare in cantiere, tranne qualche passaggio di levigatura dove è necessario, su qualche sagomatura di testa particolare o con più di una smussatura. I cinque assi ci permettono
di lavorare su tutte e quattro le facce della trave contemporaneamente, senza dover girare il pezzo. Due pinze fanno avanzare la trave fino al punto di lavorazione dove vengono effettuati
tutti i passaggi previsti: forature, tenoni, code di rondine…”.
Avere scelto una macchina di questo tipo vi ha facilitato
molto nelle lavorazioni? Quali sono i vantaggi?
“Ha certamente abbreviato i tempi ed elevato la qualità.
Possiamo rilevare le misure in cantiere e produrre ciò che
serve in tempi decisamente più brevi rispetto al passato e
con una precisione assoluta, con grandi vantaggi anche in
fase di montaggio. In un paio di giorni possiamo montare un
tetto a orditura principale e secondaria a doppia falda da 200
metri quadrati”.
A cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi

Mostra internazionale sull’impiego del legno nell’edilizia

Fiera di Verona • 26 febbraio/1 marzo 2009
Orario 9.00/18.00

Punto d’incontro
per gli specialisti del settore

www.legnoeedilizia.com
Segreteria organizzativa: piemmeti - S.p.A.
Tel. +39 049.8753730 - Fax +39 049.8756113 - www.piemmetispa.com • e-mail: info@piemmetispa.com

edilizia

Legno d’emozione
per la casa dell’architetto
A Trento la copertura curvilinea con struttura di legno lamellare
si adagia sul casolare ristrutturato e adibito ad abitazione. L’idea è di Manuel Knycz
che ha progettato la propria residenza con un forte carattere estetico e funzionale.
Dal recupero di un vecchio casolare nella zona collinare di
Trento detta “Busa de Vent”, alla creazione quasi ex novo di
una casa, progettata da un architetto per se stesso ricavando due unità abitative, dove la nota di carattere è una copertura fluttuante e leggera con struttura di legno lamellare.
L’opera è firmata da Manuel Knycz, che ha lavorato con
Rodolfo Knycz, architetto, e con Mariano Ferrari, ingegnere,
per trasformare un edificio esistente in un nuovo oggetto
architettonico emozionante concepito secondo le più recenti prescrizioni in materia di efficienza energetica.
COPERTURA FLUTTUANTE
L’edificio ha superficie coperta da 510 metri quadrati e pendenza variabile secondo il declivio naturale; la copertura è
il vero e proprio elemento innovativo: realizzata utilizzando
legno lamellare, di andamento curvilineo, con grandi sbalzi
perimetrali e spessore ridotto, è concepita come un foglio
fluttuante che si posa sulla costruzione a protezione da sole

La copertura di legno lamellare
con profilo a doppia curvatura,
progettata dall’architetto Manuel Knycz
per la propria casa nella zona collinare di Trento.
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e intemperie. Anche internamente l'andamento flessuoso è
enfatizzato grazie alla vista delle travi principali e alla particolare disposizione dei pannelli in legno di finitura.
Dal punto di vista tecnico, è formata da un'orditura principale costituita da quattro travi longitudinali, poste in direzione
nord-sud, con una doppia curvatura.
A queste sono interposti gli arcarecci inferiori che fungono
da collegamenti trasversali e da elementi per il fissaggio dei
pannelli di finitura all'intradosso. Tra questi arcarecci sono
collocati la guaina impermeabile, un primo strato di materiale isolante, materassini di lana di roccia e la barriera vapore. Sopra le travi principali è posta anche una seconda orditura di arcarecci in direzione trasversale, che oltre alla funzione di controvento creano lo spazio per la ventilazione del
tetto, permettono la realizzazione degli sporti di gronda
(mediamente di due metri), sostengono i pannelli di finitura
all'intradosso esterno e sono base di appoggio per il tavolato grezzo all'estradosso. A completare il pacchetto di coper-

Particolare della copertura
di legno lamellare,
con finitura a pannelli
Nordpan all’intradosso
e grande lucernario
circolare in spessore.

tura ventilata anche lo strato termoisolante di polistirene
espanso posto fra gli arcarecci, rafforzato da altri dieci centimetri di lana di roccia adagiata con continuità sopra gli
arcarecci stessi, la guaina per l'aerazione sotto lamiera,
quindi il manto di copertura in lamiera di alluminio con sistema integrato di pannelli fotovoltaici. Sempre nella copertura
in corrispondenza del corpo scale si apre il lucernario circolare da due metri di diametro, ancorato a un’apposita orditura e interamente integrato nello spessore della copertura.
I frangisole di legno di larice con carpenteria di acciaio inox
proteggono le facciate esposte all’irraggiamento solare.
LEGNO D’INNOVAZIONE
Il risultato è un edificio che risparmia energia sfruttando le
potenzialità del legno e culmina nell’ottenimento della certificazione energetica. “L’intero edificio si colloca in una situazione di “CasaClima B”, spiega Mariano Ferrari, collaboratore
di Knycz. “Serve solo una caldaia da 40 chilowatt/ora per
riscaldare mille metri quadrati di superficie”.
La realizzazione di questo intervento di recupero e ristrutturazione basato sull’uso del legno lamellare ha richiesto un’esperienza specifica e un’assistenza da parte dell’azienda fornitrice, la Holzbau di Bressanone, Bolzano, Gruppo Rubner. ■

L’ARCHITETTO-COMMITTENTE
IL LAMELLARE? SCELTA DI STILE
Intervista con Manuel Knycz,
progettista della propria casa a Trento.
Quali sono le caratteristiche salienti che l’hanno spinta a
preferire il legno lamellare per la sua abitazione?
“L'andamento sinuoso della copertura, le grandi sporgenze di gronda e la necessità di dare all'intero pacchetto di copertura uno spessore ridotto: l'idea era
ottenere una sorta di foglio di cartoncino fluttuante al
vento e appoggiato sull'edificio. La scelta non poteva
che cadere sul legno lamellare, per tanti motivi: la leggerezza complessiva della struttura in termini di peso
con spessori e sezioni degli elementi portanti ridotti, la
facilità nella realizzazione delle curve caratterizzanti la
copertura, la maggiore adeguatezza per il fissaggio
delle finiture interne ed esterne alla struttura secondaria, l'estetica del risultato finale, l’uniformità/continuità
con i serramenti anch’essi in legno, la migliore soluzione alla tipologia e alle caratteristiche della struttura di
progetto, la sinergia con il manto di copertura, e per una
questione economica, più vantaggiosa.
In generale si potrebbe affermare che quando si vuole
essere liberi di esprimere con la struttura architettonica
un’emozione, forse il legno è il materiale che meglio
soddisfa le esigenze”.
La scelta di Holzbau è motivata da ragioni tecniche, o di
quale altro genere?
“La copertura progettata sembra semplice, ma non è
affatto così. Le difficoltà tecniche di realizzazione sono
tutte nascoste all'interno, non visibili di primo acchito.
E' per questo che ci siamo dovuti affidare a persone
specializzate sia nel calcolo strutturale che nel montaggio. Inoltre le forme e le dimensioni dell'intera copertura (si parla di più di 500 metri quadrati per sole due
unità abitative) sono tali che solo un'azienda come
Holzbau è in grado di fornire per competenze, tecnologia e qualità a costi concorrenziali”.

Veduta del cantiere per il completamento della copertura,
con la finitura esterna a tavolati di legno grezzo.
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Un tour tra le “fonti rinnovabili”
in attesa della prima Klimaenergy
In occasione della prima edizione di Klimaenergy 2008, in calendario il prossimo ottobre,
Fiera Bolzano ha organizzato una visita guidata agli “impianti modello” per lo sfruttamento
di fonti energetiche rinnovabili attivi in Alto Adige e che saranno al centro
di “visite guidate” durante l’evento fieristico.
Non vi è alcun dubbio: il tema è di assoluto interesse e
attualità. Risparmiare energia e produrla con sistemi alternativi rappresenta sempre più un impegno e una sfida per i
prossimi anni.
Klimaenergy 08, la fiera specializzata delle energie rinnovabili per usi commerciali, debutterà a Bolzano dall’8 al 10
ottobre 2008. Si tratta dell’unica fiera del settore dedicata
agli usi commerciali delle energie rinnovabili e pertanto si
rivolge innanzitutto ai responsabili per la produzione e la
distribuzione di energia negli enti pubblici, agli operatori dell’industria (anche alberghiera e dell’artigianato) con alto fabbisogno energetico, agli operatori di aziende dei settori che
generano biomassa, a coloro che operano in aziende agricole e in aziende di distribuzione, agli investitori e – ovviamente – ai progettisti di impianti tecnologici.
Il “cuore” di Klimaenergy sarà il congresso internazionale
“Energie rinnovabili in sistemi integrati: finanziamenti, tecnologia, esempi pratici di aziende e comuni”, altamente specia-

lizzato e con un interessante programma, organizzato in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano e con
l’Eurac (l’Accademia europea di Bolzano).
Nell’ambito della fiera sarà possibile per i visitatori effettuare visite guidate dai progettisti e dai gestori di impianti a
fonte rinnovabile attraverso i tour organizzati dal Centro per
le energie rinnovabili Renertec del Tis innovation park di
Bolzano. Un altro evento della manifestazione è l’istituzione
del “Klimaenergy Award”, il concorso dedicato ai comuni e
le province di tutta Italia che avranno presentato progetti
improntati sul risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili (ne abbiamo accennato su Xylon dello
scorso maggio a pagina 68). Una giuria di esperti valuterà i
progetti presentati e saranno scelti i tre migliori fra i quali,
dopo la presentazione in fiera, sarà nominato il vincitore.
In Alto Adige si fa uso di quasi tutte le forme di energia rinnovabile: attualmente il 60 per cento dell’energia utilizzata
dalle aziende presenti sul territorio e dagli enti pubblici locali viene prodotta dall’energia solare, idrica, eolica, da biomassa e da biogas, ma la tendenza – o, meglio, l’impegno e
l’obiettivo – è quello di arrivare nei prossimi anni molto vicini al 100 per cento.

Impianto solare termico dell’Eurac
(Accademia europea di Bolzano).

L’impianto eolico “Leitwind”
in località Malles costruito
dall’azienda Leitner (www.leitwind.com).

Impianto di telereriscaldamento
a biomassa di Prato allo Stelvio.

Impianto biogas
della cooperativa
di Prato allo Stelvio.

tempo risulta alquanto limitato. Questa energia da fonte rinnovabile “risparmierà” alla città di Bolzano l’emissione di
quasi 200 tonnellate di anidride carbonica all’anno.

Impianto fotovoltaico di Fiera Bolzano.

Ospitalità e una organizzazione perfetta sono stati i compagni di viaggio del tour al quale siamo stati invitati, organizzato a fine giugno da Fiera Bolzano e dalla agenzia milanese
Ad Mirabilia. E’ stata una piacevole occasione per vedere da
vicino alcuni esempi concreti di questi impianti, a partire dall’impianto fotovoltaico del quartiere fieristico stesso: 1800
moduli fotovoltaici (per un totale di 2.400 metri quadrati di
superficie sul tetto della fiera), miracolosamente “graziati”
dalla violentissima grandinata abbattutasi su Bolzano nei
giorni precedenti la nostra visita (i ricordi di una simile grandinata risalgono al 1978) e che ha invece danneggiato alcuni pannelli dell’Eurac, situato in un’altra zona della città. I
pannelli dell’impianto di Fiera Bolzano consentono una produzione energetica di circa 300mila kW/ora l’anno e l’energia prodotta, immessa nella rete del gestore del sistema
elettrico, è remunerata attraverso gli incentivi della legge
“Conto Energia”. L’investimento, affrontato con mezzi propri,
raggiungerà il pareggio entro circa dieci anni di utilizzo, periodo dopo il quale l’impianto produrrà anche utili, considerando che la durata di un sistema fotovoltaico è stimabile in
circa 25 anni e che il decadimento della produttività nel

L’ESEMPIO DI PRATO ALLO STELVIO
Prato allo Stelvio è un paese della Val Venosta con poco più
di 3mila abitanti. Il sistema energetico del comune, gestito
dalla cooperativa E-Werk, comprende quattro impianti idroelettrici, due impianti di teleriscaldamento, un impianto a biogas e due impianti eolici, con una percentuale di allacciamenti sul territorio comunale di circa l’85 per cento.
Alcuni dati tecnici: l’impianto di teleriscaldamento è dotato di
due caldaie a biomassa e quattro impianti di cogenerazione a
biocombustibile (olio di colza, olio di soja, biogas e biodiesel)
con circa 300 utenze allacciate, 14 chilometri di rete di distribuzione per acqua calda. La produzione di calore è di circa 10
milioni di kW/h anno (equivalenti a 859 tonnellate di petrolio
e circa 2.400 tonnellate di CO2 risparmiate). L’impianto a biogas di grande taglia, gestito da una cooperativa di circa 50 soci
contadini della zona, produce 600mila metri cubi di biogas
all’anno, ed è utilizzato per produrre energia elettrica e termica per circa 3.500.000 kWh/anno al lordo. Ci rendiamo conto
che l’esempio altoatesino non può essere adattato a ogni
situazione, ma molto si può e forse si deve fare, non solo nel
campo del “residenziale”, ma proprio a partire dalle aziende e
strutture, pubbliche e non, ad alto fabbisogno energetico.
L’Italia, peraltro, si presta particolarmente all’utilizzo di alcune
fonti alternative, grazie a un ambiente favorevole (vaste zone
ventose, alta percentuale di solarità…). (r.f.) ■
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tendenze

Dal prodotto allo stile di vita,
perché il design non basta più...
Il “made in Italy” deve fare il salto di qualità: il mobile griffato non basta più
e l’obiettivo non è vendere oggetti, ma l’emozione di un “life style”.
Lo consiglia la ricerca Federlegno-The European House Ambrosetti,
per la conquista di importanti settori del mercato globale. A partire dai nuovi ricchi.
Si parte dalla punta, anzi
dalle punte dell’iceberg: al
Moma di New York, il celebre
museo dell’arte moderna e
contemporanea che raccoglie
il gotha della creatività mondiale, il design e l’architettura italiani sono fermi dal

1987, indice che l’armonia fra design d’autore e mondo della
produzione non basta più, da sola, per fare i conti con la globalizzazione e che è mancato – in particolare – un proficuo
ricambio generazionale aperto ai giovani emergenti italiani. In
seconda battuta, come riporta la classifica della rivista
“Business Week”, fra le prime trenta aziende più innovative
del pianeta nessuna è italiana e nessuna è attiva nel campo
del mobile.
Dunque bisogna porsi un nuovo obiettivo: creare un sistema
integrato fra le tre anime del “made in Italy” (food, fashion
and furniture) mettendo sul piatto un “Italian life style”,
cioè un pacchetto tutto incluso che riassume il meglio della
creatività nazionale. In poche parole, una “tremenda opportunità” che l’Italia è chiamata a offrire sul mercato, grazie
alle proprie peculiarità e che implica un radicale cambio di
mentalità per i produttori, mobile-arredo in testa.
Questo il messaggio della ricerca elaborata da The European
House Ambrosetti per Assolegno/Federlegno-Arredo, presentata a Milano a giugno, che per invertire la rotta del comparto propone un percorso a tappe basato su nuove strategie
per l’integrazione fra produzione e distribuzione.
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SCENARIO IN EVOLUZIONE
Negli ultimi venticinque anni l’Italia si è
distinta nel panorama mondiale grazie al
design, all’innovazione di processo e di
prodotto e alla capacità di proporre
annualmente al mercato una vasta
gamma di modelli, in forza anche della
ricchezza del proprio tessuto produttivo.
Oggi tutto questo non basta più: il quadro
globale è caratterizzato da diversi fenomeni strutturali. Il primo riguarda i Paesi
una volta trascurabili e ora in pieno sviluppo, in grado di produrre alta qualità a prezzi accessibili, ingaggiando direttamente designer occidentali. Il secondo è leggibile nella
mutazione della domanda mondiale con l’ampliamento da
un lato del bacino di consumatori e, dall’altro, di una radicalizzazione del settore lusso (leggasi nuovi ricchi cinesi e
russi); da qui l’importanza crescente del settore del retail
rispetto alla sola produzione, con la proposta non di un singolo oggetto, ma di un’esperienza emozionale che va oltre

QUOTE PERCENTUALI DI PRODUZIONE PER PAESE
SUL TOTALE MONDIALE, 2006
Stati Uniti
Cina
Italia
Germania
Giappone
Regno Unito
Canada
Francia
India
Polonia
Altri Paesi sviluppati
Altri Paesi emergenti

21,2%
17,5%
8%
6,7%
4%
3,4%
3,3%
3,1%
2,8%
2,6%
15,2%
12,2%

Fonte: Ricerca Federlegno Arredo-Assarredo e The European
House Ambrosetti “Italian life style. Una tremenda opportunità”,
2008.

VALORI DEI CONSUMI MONDIALI DEI SETTORI
MOBILE E ARREDO, MODA E ALIMENTARI
(miliardi di euro), 2006

LA PROPOSTA DI VISIONE STRATEGICA
PER IL SETTORE DEL MOBILE ARREDO ITALIANO
LA STRUTTURA TRIPOLARE

Mobile e arredo
Alimentare
Moda

Ambasciatori “Italian Life Style”
Marchi e imprese faro e leader nei segmenti più alti,
punto di riferimento per la fascia medio-alta

250
3.537
1.137

Fonte: Ricerca Federlegno Arredo-Assarredo e The European
House Ambrosetti “Italian Life Style. Una tremenda opportunità”, 2008.

l’aspetto utilitaristico, che soddisfa un bisogno di autorealizzazione e lega il marchio del mobile al gusto e alla moda
come stile di vita.
Prima di passare alle strategie, uno sguardo allo scenario.
Parlando di mobili, gli Stati Uniti sono il primo produttore
mondiale con il 21,2 per cento, seguiti dalla Cina con il
17,5. L’Italia è al terzo posto con l’8 per cento per un valore di consumo mondiale pari a 250 miliardi di euro; nel settore dell’alimentare copre il 3 per cento (3.537 miliardi), il 6
nella moda (1.137 miliardi). Se si scende nel dettaglio, la
produzione italiana trova la propria sponda di consumo nelle
fasce più alte della popolazione: il 25 per cento nel lusso, il
22 nella fascia medio-alta e il 14 in quella media. Un altro fattore con il quale il “made in Italy” deve fare i conti riguarda
proprio le nuove tendenze dei consumi e dell’abitare, con
l’emergere di linee di sviluppo globali e locali fra le diverse
aree, non solo quelle storiche come Stati Uniti, Europa e
Giappone ma anche Russia, Cina e India, tenendo conto che
l’emersione dei nuovi ricchi, cioè coloro che possiedono oltre
un milione di dollari solo di beni mobiliari e finanziari, nel
2018 coprirà solo nell’area Asia-Pacifico 7,1 milioni di persone; Cina e India saranno i Paesi di massima concentrazione.
Le macrotendenze in atto, che accomunano con diversi
accenti l’intero scenario sono, secondo la ricerca
Federlegno-The European House Ambrosetti, l’eco-iconismo
(la sostenibilità come elemento che genera valore aggiunto),
il lusso estremo come ricerca di status symbol, la rapidità di
acquisizione di concept globali nei quali il singolo oggetto fa
parte di uno stile di vita totale, l’espansione dei marchi
verso il consumo di massa con un design essenziale, il
“brand leasing” (cioè la contaminazione reciproca di marchi
provenienti dai diversi settori del “made in Italy”, per esempio fra moda e design) e l’offerta di “life style” che integra
prodotto e servizio.
TRE POLI E QUATTRO STRATEGIE PER COMPETERE
Quali sono, quindi, i passi da intraprendere per far fronte al
nuovo scenario? Il primo è il superamento della frammentazione che caratterizza l’industria italiana, con la costruzione
di una struttura tripolare che valorizzi l’”Italian life style” e si

Diffusori
Gruppi di imprese che diffondono l’esperienza di consumo e l’adozione del sistema d’arredo italiano nel mondo
Piccole e medie imprese
Base produttiva flessibile e specializzata riconosciuta da
tutti gli operatori internazionali
Fonte: Ricerca Federlegno Arredo-Assarredo e The European
House Ambrosetti “Italian Life Style. Una tremenda opportunità”, 2008 .

traduca in altrettante modalità di vendita e distribuzione mirata: gli “ambasciatori” sono marchi e imprese faro che
sostengono l’alta immagine e il percepito di qualità, divisi in
due le categorie (leader del lusso dotati di luxury brand,
appositi codici di comunicazione e show room, e leader del
design per le fasce più elevate ed esclusive del mercato, con
show room esclusivi e in condivisione con i leader di comparti complementari). I “diffusori” sono le imprese che diffondono l’esperienza di consumo e l’adozione del sistema d’arredo italiano nel mondo e comprendono le catene di retail “life
style” rivolte a target mirati di consumatori, con i presupposti per lanciare catene originali e creative, ma anche le multinazionali che si rivolgono a consumatori medio-alti con
aziende internazionali vocate a presidiare design, marketing
e politica di prezzo con concept store di impatto per la vendita e il servizio al consumatore. Il terzo polo sono le “piccole
e medie imprese” flessibili e specializzate.
Il secondo passo è la messa a punto di quattro strategie. La
creazione di poli secondo il modello di aggregazione per
acquisizione accresce la forza negoziale nei confronti di partner, rivenditori e sviluppatori immobiliari con maggiore capacità attrattiva di managerialità di alto profilo. Le alleanze
strategiche consentono l’aggregazione più flessibile verso le
economie di scala a livello retail, con la condivisione di strumenti di marketing avanzati, tecnologie per la presentazione
visiva e la misurazione dei bisogni di target definiti.
L’aggregazione “a progetto” (produttiva, di marketing, distributiva) fa fronte alle opportunità di business che richiedono
salti di scala non sostenibili da singole imprese. I “Retailer
indipendenti” consentono lo sviluppo di piattaforme comuni
nelle competenze di gestione del canale.
di Olivia Rabbi ■
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CONTATTI

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

contatti

SECONDA TRASFORMAZIONE
A.C.M. srl

ORMAMACCHINE spa

Via A. Einstein, 7
I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284
fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com
acm@acmitaly.com

Viale Lombardia, 47
I-24020 Torre Boldone (BG)
telefono +39 035 364011
fax +39 035 346290
www.ormamacchine.it
comm@ormamacchine.it

Seghe a nastro per falegnameria, diam. da 400 a 940 mm.
Seghe a nastro a refendere diam. 740-940 mm.
Levigatrici oscillanti per bordi e profili.
Guidalame per seghe a nastro.

Presse a freddo. Presse a caldo. Strettoi. Presse per stampare.
Curvatura legno massiccio e compensato. Presse per poliuretano.
Presse listellari e lamellari. Presse a membrana.
Linee in continuo per nobilitazione. Impianti mono e multivano
per produzione porte e parquet. Impianti in continuo a ciclo rapido
per nobilitazione con carte melaminiche. Linee di pressatura speciali
a richiesta.

BIESSE spa

ESSETRE spa

Via della Meccanica, 16
I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com
sales@biesse.it

Via del Lavoro, 10
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com
info@essetre.com

La Biesse Wood Division produce centri di sezionatura,
sezionatrici verticali, bordatrici manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di bordatura, pantografi,
macchine a cn per foratura ed inserimento,
macchine per la movimentazione del pannello e impianti d’imballaggio.

BALESTRINI RENZO spa

SIMIMPIANTI srl

Via Don Sturzo, 3
I-20030 Seveso (MI)
telefono +39 0362 52721
fax +39 0362 527250
www.balestrini.com
sales@balestrini.com

Via Romilli, 31
I-20139 Milano
telefono +39 02 55213741
fax +39 02 5395305
www.simimpianti.it
simimpianti@simimpianti.it

Da 50 anni macchine innovative per la lavorazione di componenti
per sedie e mobili in legno massello: centri di lavoro cnc,
fresatrici doppie, tenonatrici stondanti, mortasatrici, intesta-fora fresatrici.
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Centri di lavoro a cn per tavoli, mobili, antine, elementi curvati,
sedie, serramenti, scale, tetti, travi.
Linee automatiche per sezionatura, bordatura e fresatura per tops
e mensole per cucine.

Presse a caldo e a freddo. Linee automatiche monovano e multivano
per laminati, impiallacciatura, carte finish foils, carte melaminiche.
Presse a membrana, presse per stampaggio. Presse per pannelli listellari
e lamellari. Linee di pressatura per stiratura, impiallacciatura.
Impianti per porte, parquet, presse ad alta frequenza.
Linee di incollaggio con calandra mediante utilizzo di "colle poliuretaniche"
e "hotmelt". Presse per pannelli espansi in poliuretano.
Sistemi per la movimentazione pannelli, alimentatori, gruppi a ventose.

SECONDA TRASFORMAZIONE
SCM GROUP spa

F.LLI BINI snc di Bini Claudio e Alfonso & C.

Via Emilia, 77
I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com

Via Rigoletto, 20
I-47900 Rimini
telefono +39 0541 772165
fax +39 0541 774405
www.flli-bini.com
bini@flli-bini.com

La più ampia gamma di macchine per la lavorazione del legno.

Macchine per la seconda lavorazione del legno, levigatrici a nastro,
foratrici a punta, seghe a nastro e lucidatrici orizzontali.

SERGIANI spa

NUOVA PROGETTI snc

Via G.Pascoli, 42
I-47852 Cerasolo Ausa-Coriano (RN)
telefono +39 0541 759029/759063
fax +39 0541 759722
www.sergiani.it
info@sergiani.it

Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it

Presses and handling systems
for wood industry

Linee di pressaggio per pannelli con presse automatiche a ciclo continuo
monovano e multivano; presse speciali a freddo e a caldo, presse
per post-forming, sistemi per il pressaggio di porte e parquet
a 2 e a 3 strati con presse automatiche a ciclo continuo brevettate;
gamma completa di automatismi per la razionalizzazione
di tutte le linee di produzione; alimentatori e scaricatori
a bracci oscillanti e a ponte, girapannelli, transfer su richiesta.

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.

RE.M srl

VOLPATO srl

Via S. Alessandro, 139/141
I-22060 Perticato di Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 752275
fax +39 031 3551014
www.remsrl.com
rem@remsrl.com

Via C. Colombo, 18
I-35011 Campodarsego (PD)
telefono +39 049 5564039
fax +39 049 9200960

Re.m produce cn verticali per foratura e inserimento.
Lavorazione di legno e alluminio per produttori di arredamenti e serramenti.

Levigatrici manuali, semiautomatiche e automatiche per bordi e profili dritti
e curvi, in legno massiccio, impiallacciati e verniciati; fresatrici levigatrici;
levigatrici a nastro lungo; linee di levigatura; levigatrici speciali;
spazzolatrici per bordi e profili.
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SECONDA TRASFORMAZIONE
GRIGGIO spa

STROMAB spa

Via Cà Brion, 40
I-35011 Reschigliano Campodarsego (PD)
telefono +39 049 9299711
fax +39 049 9201433
www.griggio.com
info@griggio.com

Via Zuccardi, 28/a
I-42012 Campagnola Emilia (RE)
telefono +39 0522 1718800
fax +39 0522 1718803
www.stromab.com
info@stromab.com

Griggio, da 60 anni ditta leader nel settore delle macchine tradizionali,
con vasta rete commerciale sia in Italia che all'estero, raggiungendo
il 90% di esportazione. La produzione comprende: seghe circolari
squadratrici. Seghe circolari squadratrici con programmatore elettronico
Toupies. Toupies con programmatore elettronico. Pialle a spessori.
Pialle a filo. Seghe a nastro. Seghe a nastro a refendere. Foratrici multiple.
Combinate universali. Scorniciatrici automatiche. Levigatrici-calibratrici.

Seghe radiali; seghe a pendolo; seghe circolari; troncatrici idrauliche
e pneumatiche; spintori e battute elettroniche; linee di ottimizzazione
e difettazione; strettoio per serramenti e antine; strettoio per pannelli
listellari; presse per travi lamellari; impianti per la lavorazione delle travi.

PROGETTO ABITARE di Segato Gianfranco

FRIULMAC spa

Via Cesare Battisti, 28
I-35010 - Limena (PD)
telefono +39 049 8843032
fax +39 049 8846853
www.progettoabitare.com
info@progettoabitare.com

Via della Tecnologia, 3
I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 655007
fax +39 0432 655107
www.friulmac.it
friulmac@friulmac.it

Azienda specializzata nella produzione di presse a vuoto:
presse a membrana a caldo e a freddo, presse a membrana angolari,
presse a membrana con pianale singolo o doppio, presse a membrana
per impiallacciare, presse a membrana per carte melaminiche,
presse a membrana per curvatura compensati.

AGAZZANI srl

OMAL srl

Via M. Minghetti, 13
I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511
fax +39 059 641666
www.agazzani.it
info@agazzani.it

Via Adda, 1
I-22070 Senna Comasco (CO)
telefono +39 031 561308
fax +39 031 561277
www.omalsystem.it
info@omalsystem.it

Seghe a nastro per falegnamerie e laboratori, diametro da 400-1050 mm.
Seghe a nastro a refendere, diametro 800-900-950 mm.
Troncatrici pneumatiche, diametro lama 350-500-600 mm.
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Squadratrici doppie per la lavorazione di elementi e pannelli per porte
di cucina, porte di ingresso, mobili, serramenti, linee per la produzione
di parquet a lunghezza fissa e variabile, sistemi automatici per l’inserimento
di colla e spine, centri di lavoro per la produzione di componenti
per mobili in legno massiccio e nobilitato, celle di lavoro
per la produzione “Just in Time” di componenti per mobili, stipiti e porte,
caricatori automatici per scorniciatici.

Macchine a cnc per la foratura, la fresatura
e l'inserimento di ferramenta e spine.

SECONDA TRASFORMAZIONE
PAOLONI GROUP

CURSAL srl

Via F. Meda, 3
I-61032 Fano (PU)
telefono +39 0721 854251
fax +39 0721 854001
www.paolonimacchine.it
www.futura-woodmac.com
www.it-tecnica.com
info@paolonimacchine.it

Via Bradolini, 38/a
I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com
info@cursal.com

UNICI INSIEME - L’esperienza di tre aziende storiche, insieme per dare
un servizio che solo degli specialisti di settore possono dare.
La nostra produzione comprende: seghe circolari, seghe circolari con
programmatore elettronico, bordatrici, sezionatrici elettroniche,
calibrolevigatrici, toupie, toupie con programmatore elettronico, pialle a filo,
pialle a spessore, combinate, cavatrici, pantografi, strettoi, foratrici
semiautomatiche, cnc verticali, cnc orizzontali, raddrizzatrici a 4 facce,
scorniciatici automatiche da 4 a 8 alberi, cnc per porte.

Gamma completa di troncatrici automatiche ottimizzatrici full optional
per la lavorazione del legno massiccio con versioni personalizzate
per la messa in linea con macchinari di prima e seconda lavorazione:
• cn con software d'interfaccia, scanner automatici-laser rilevatori
di lunghezze- larghezze-difetti, misuratori di umidità, stampanti, fermi a cn;
• automazioni: sistemi di movimentazione automatici in carico e scarico.
Alimentatori-scaricatori e accatastatori a ventosa e pinza,
transfer orizzontali multipli, alimentatori e introduttori per multilame,
scorniciatrici e giuntatrici.

STETON spa

HOMAG ITALIA spa

SS Romana Nord, 41
I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 686771
fax +39 059 681774
steton@steton.it

Viale Elvezia, 35
I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 2362 1
fax +39 039 325049
www.homag-italia.it
info@homag-italia.it

Macchine, centri di lavoro ed impianti speciali per serramenti;
presse classiche e speciali e linee di pressatura; sezionatrici orizzontali
per pannelli; scorniciatrici, calibratrici, seghe circolari e gamma completa
di macchine tradizionali per falegnameria.

Macchine – Impianti – Sistemi per la lavorazione del legno.

HIRZT srl

PUTSCH-MENICONI spa

Via Rovereta, 22
I-47853 Cerasolo Ausa di Coriano (RN)
telefono +39 0541 729292
fax +39 0541 729294
www.hirzt.com
info@hirzt.com

Via Irlanda, 1
I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311
fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com
info@putschmeniconi.com

Hirzt, da oltre 20 anni, produce una completa gamma di bordatrici,
foratrici cn e impianti di automazione. La gamma Hirzt, che soddisfa
le esigenze specifiche anche del singolo cliente, ha raggiunto,
grazie al proprio costante progresso tecnologico, altissimi livelli
di qualità unendo grande produttività e grande flessibilità.
Tecnologia ed innovazione: i nostri strumenti per competere.

Sezionatrici verticali manuali ed automatiche per il taglio di pannelli in
legno, plastica e materiali compositi. Strutture monoblocco in acciaio
saldato, a garanzia di rigidità e precisione. Particolari applicazioni
consentono la possibilità di effettuare anche fresature su pannelli sandwich.
Sezionatrici orizzontali automatiche con diverse tipologie di configurazione
secondo le varie esigenze di dimensioni e spessori dei pannelli.
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SECONDA TRASFORMAZIONE
RVM srl

OTTO MARTIN MASCHINENBAU
GmbH & CO. KG

Via Giovanni XXIII, 8
I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241
fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it
rvmgroup@rvmgroup.it

Langenberger Straße, 6
DE-87724 Ottobeuren
telefono +49 8332 911220
fax +49 8332 911186
www.martin.info
m.hausmann@martin.info

Commercializzazione macchine per la lavorazione del legno nuove,
usate e ricondizionate.
Revisione macchine.
Ricambi originali per macchine ocmac.

Dal 1922 il costruttore tedesco Otto Martin Maschinenbau produce
macchine per la lavorazione del legno di qualità. Il programma comprende
fresatrici pesanti da tavolo con albero fisso o inclinabile, azionate con
touch screen, solide piallatrici a filo 500 mm, con minima rumorosità,
piallatrici a spessore ad alta produttività 630 mm, con comando elettronico
e opzione per profilare, sega circolare per formato o per refilare
con lama inclinabile (anche 2x46°), lunghezza di taglio da 1,9 a 5,1 m,
larghezza di taglio da 850 a 1600 mm.

BASITECH srl

GREDA snc di Daschini N. & C.

Ermes Center-Via Italia-C.da Rovano
I-64023 Mosciano S. A. (TE)
telefono +39 085 8071388
fax +39 085 8078406
www.basitech.it
info@basitech.it

Via S. Agata, 3
I-22066 Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 750966
fax +39 031 750967
www.greda.it
info@greda.it

Progettazione e fornitura di impianti completi per la produzione
di mobili e infissi.
Macchine per la lavorazione del legno nuove e usate.
Assistenza tecnica e software.

TEKNA srl

Centri di lavoro a cn per la lavorazione di elementi di sedie, tavoli,
mobili, serramenti e travi.
Tenonatrici stondanti, mortasatrici, fresatrici doppie a copiare,
intestatrici, foratrici, fresatrici e inseritici di colla e spine.

LEGNO

Via Monte Bisbino , 56
I-20021 Baranzate (MI)
telefono +39 02 356961
fax +39 02 3562293
www.tekna.it
tekna@tekna.it
Centri di lavoro 3-4-5 assi per lavorazione di barre e pannelli
di vari materiali quali: alluminio, ferro, inox, legno, pvc, compositi, ecc.
Sistemi di automazioni di carico e scarico pezzi. Macchine e linee
di taglio con cn ad 1 o 2 teste. Macchine manuali per taglio, fresatura,
cianfrinatura e sigillatura. Rinomata esperienza in macchinari
per lavorazione di serramenti, accessori arredamento e componenti
per la costruzione, industriali, automotive e trasporti.
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F.LLI SOLIANI snc
Via F. Tetrarca, 30
I-42045 Luzzara (RE)
telefono +39 0522 977400
fax +39 0522 976910
f.llisoliani@tin.it
Produzione piallati e perlinati in abete,
pino e larice in diverse sagome e dimensioni

MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAGGIO

SEMILAVORATI

COSTRUZIONI MECCANICHE BARZAGHI sas

BASSO LEGNAMI srl

Via Fornacetta, 122
I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
info@cmbmeccanica.com

Via Dell'Artigianato, 6
I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com

Da 40 anni realizziamo macchine per la movimentazione
ed automazione di tutte le linee di produzione per legno, plastica,
vetro, lamiere, gomma eccetera.
Alimentatori, accatastatori, traslatori, ribaltatori, trasporti in genere.
Disponibili a studiare soluzioni su misura con l'installazione di robot
antropomorfi e similari. Isole di lavoro non presidiate.

La nostra società ha intrapreso, dal 2004, la lavorazione, in Italia,
di lamellari in tre strati per la costruzione di finestre e porte.
I lamellari sono incollati con colla vinilica pvac – d4- en 205.
In questi anni abbiamo acquisito una notevole esperienza.
I lamellari sono prodotti nei seguenti legni: okoumé, ozigo, rovere slavonja,
rovere rosso americano, castagno, sassofrasso, tulipier.

VERNICI PER LEGNO
D.O.M. Diliddo Officine Meccaniche
Via Copernico, 36
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 26261388
fax +39 02 24411882
www.dom-automazione.com
dom.info@dom-automazione.com
Realizziamo caricatori/scaricatori e le rispettive automazioni.
Esperienze e creatività ci permettono di risolvere qualsiasi richiesta
del cliente.

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

CASSIOLI srl

SALCHI WOOD COATINGS spa

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

Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386
fax +39 0424 37497
www.salchi.it
info@salchi.it

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

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per interni e per esterni, vernici
ad essiccazione uv, vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro, vernici
pigmentate. Effetti speciali, coloranti, impregnanti e sistemi tintometrici.
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UTENSILI E ACCESSORI
SIA – BIFFIGNANDI spa

CRUING srl

Via Circonvallazione est, 2/6
I-27023 Cassolnovo (PV)
telefono +39 0381 920111 r.a.
fax +39 0381 92272
www.siabiffi.com
info@siabiffi.com

Via Scozia, 14 - Zona Industriale
I-64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
telefono +39 085 8930787
fax +39 085 8930790
www.cruing.com
info@cruing.com
Utensili in diamante per la lavorazione del legno.

Sistemi abrasivi per la lavorazione del pannello e l’industria del mobile.
Nastri abrasivi in carta, tela, combinata e accessori per tamponi di levigatura.

OMAS spa

A.M.S. DI SABBADIN S. & C. snc

Via B. Cellini, 45
I-60019 Senigallia (AN)
telefono +39 071 7920718
fax +39 071 7920713
www.omastools.com
info@omastools.com

Via Fornase, 91/D
I-30038 Spinea (VE)
telefono +39 041 5410586
fax +39 041 5411416
www.amsutensili.it
info@amsutensili.com

Utensili per la lavorazione del legno.
Gruppi programmati per serramenti.
Teste portacoltelli.
Cassette portautensili.
Lame circolari.
Punte.
Coltelli da pialla.

Costruzione utensili speciali a fissaggio meccanico in diamante
e saldobrasate per la lavorazione del legno, dei metalli e delle
materie plastiche e carta.

UTENSILTECNICA srl

SISTEMI srl unipersonale

Via Ca’ Giorgino, 2
I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com

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

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

UTENSILI E ACCESSORI
CAUL snc Utensili per legno

ZUANI srl

Loc. Paiarole - Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
telefono +39 045 7242244 r.a.
fax +39 045 7242663
www.caul.it
caul@caul.it

Via dell'Artigiano, 57
I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 433183
fax +39 0464 436316
www.zuani.it
info@zuani.it
La ditta Zuani si può considerare una delle aziende leader
nella costruzione di utensileria per la lavorazione del legno.
Produce utensili di alta precisione con l'inserto reversibile adatte ai nuovi
impianti cnc come alle macchine tradizionali per la lavorazione di infissi,
porte e mobili.

Utensili a coltelli in hw per macchine cnc.
Utensili e sistemi per la costruzione di infissi.
Service progettare e certificare insieme.

HOWEMA ITALIA srl

FUL Fabbrica Utensili Lavorazione Legno srl

Via F.lli Lumière, 30
I-47100 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com
howema@tin.it

Via L. Fumagalli, 22
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it
fultools@fultools.it

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

La Ful Srl produce da oltre 30 anni utensili per la lavorazione del legno,
plastica e alluminio.

S& P

RINVII ANGOLARI

WITOX srl

ALIPRANDI snc

Strada della Selvagrossa, 15/4
I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 200129/200128
fax +39 0721 200153
www.witox.it
info@witox.it

di Aliprandi Luca, Maurizio, Paola & C.
Via Manzoni, 10
I-20050 Sovico (MI)
telefono +39 039 2013530
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it
aliprandi@aliprandi.it

Fondata nel 1924, Witox è la prima azienda costruttrice in Italia di utensili
per la lavorazione del legno.
Con una gamma completa di utensili professionali ed un ottimo rapporto
qualità/prezzo, Witox è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza,
rivolgendo la propria attenzione ai rivenditori specializzati di tutto il mondo.

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

UTENSILI E ACCESSORI
LEUCO by
HOMAG - ITALIA Spa

BIGONDRY srl
Drying and steaming technology for wood
Via delle Industrie, 61
I-36050 Cartigliano (VI)
telefono +39 0424 219594/3
fax +39 0424 592367
www.bigondry.com
info@bigondry.com

Viale Elvezia, 35
I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23621
fax +39 039 325049
www.homag-italia.it
paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno in diamante hm-hss
con centro assistenza.

ELETTROMANDRINI
ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO srl
Via Rivera, 53
I-20048 Carate Brianza (MI)
telefono +39 0362 904282 r.a.
fax +39 0362 990817
www.gcolombo.eu
commerciale@gcolombo.eu
Gc progetta e produce internamente elettromandrini, motori ad alta
frequenza, teste birotative, per la lavorazione del legno plastica, vetro,
marmo e leghe leggere.

BIGonDRY progetta e realizza: impianti di essiccazione del legno,
di tipo tradizionale, completamente in alluminio e/o in muratura;
impianti di vaporizzazione per il legno, con distribuzione del vapore diretto
o nascente: impianti di trattamento termico ht conformi alla normativa
ISPM15 FAO; impianti “chiavi in mano” per la produzione del calore
utilizzando scarti di lavorazione del legno completi di caldaia ed accessori;
automatismi di controllo, interfacciabili al pc, per la gestione
e il controllo dei cicli di essiccazione.

STORTI spa
Via F. Dioli, 11
I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 310324
fax +39 0375 310329
www.storti.it
info@storti.it
Macchine ed impianti per segherie: canter, prismatrici, rifilatrici, troncatrici,
multilame, meccanizzazioni, linee recupero sciaveri e parchi tronchi.
Macchine ed impianti per la produzione di pallet: chiodatrici
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori, ecc.).
Macchine ed impianti per il trattamento pacchi: accatastatori
e tagliapacchi.

PRIMULTINI spa
Viale Europa, 70
I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it
info@primultini.it
Macchine e impianti per segherie, segatronchi, canter, refendini,
refilatrici e macchine per manutenzione lame.
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MACCHINE ED ATTREZZATURE AUSILIARIE
TVM TERMOVENTILMEC spa

SIMONI srl

Via Tagliamento, 1
I-31027 Spresiano (TV)
telefono +39 0422 724187
fax +39 0422 724188
www.tvm-termoventilmec.com
info@tvm-termoventilmec.com

Via Lazio, 2
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 751249
fax +39 051 752572
www.simoni.com
simoni1@simoni.com

Impianti completi di aspirazione, filtrazione, deposito, trasporto pneumatico,
recupero energetico, frantumazione scarti, depurazione fumi.
Tubazioni, aspiratori, filtri a maniche autopulenti, valvole stellari, estrattori,
silos, raffinatori, dosatori, frantumatori, soffiatori e componenti.

Simoni produce spazzole dal 1830. L'azienda, certificata UNI EN ISO 90012000, si è specializzata nella progettazione e realizzazione di spazzole tecniche industriali su disegno o richiesta del cliente. Negli ultimi anni si è diversificata proponendosi al cliente come partner specializzato nel trattamento
delle superfici, risolvendo problematiche più vaste rispetto alla casistica
coperta dalle spazzole industriali.

SMC srl

O.M.A. IMPIANTI srl

Macchine e sistemi
per la lavorazione del legno
Via per Castelnovetto, 8/12
I-27030 Rosasco (PV)
telefono +39 0384 670948
fax +39 0384 682322
www.smcmacchine.it
info@smcmacchine.it

Via Ponticelli, 51
I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.oma-srl.com
info@oma-srl.com

La produzione della Smc srl è suddivisa in quattro divisioni specifiche.
Progetto Porta: linee automatiche per la lavorazione di porte e telai di porte.
Progetto Automazione: linee automatiche per inserimento
e avvitatura ferramenta.
Progetto Macchine Speciali.
Progetto Finestra.

Componenti e impianti di aspirazione polveri, fumi, esalazioni; depurazione
aria; cabine di verniciatura a secco e ad acqua; impianti di verniciatura
pressurizzati; depuratori con carbone attivo per solventi; banchi e cabine
aspiranti polveri di carteggia tura; cicloni separatori; elettroventilatori;
inverter per risparmio energetico; gruppi filtranti e sottostazioni a maniche
con pulizia meccanica e automatica in controcorrente con aria compressa;
silos di stoccaggio; sistema di rilevamento scintille e spegnimento
automatico; macinatori e raffinatori per legno; bricchettatrici; essiccatoi;
pellettizzatrici; impianti completi per la produzione di pellets; caldaie e
generatori di aria calda per combustibili solidi; insonorizzazioni industriali.

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

OSAI spa
Via Torino, 14
I-10010 Barone C.se (TO)
telefono +39 011 9899710
fax +39 011 9899808
www.osai.it
sales@osai.it
Gamma completa di unità di governo a controllo numerico,
motori e servo azionamenti.
Studio e sviluppo applicazioni specifiche in collaborazione
con il fabbricante delle macchine.
Supporto ed assistenza tecnica, in Italia ed all'estero.
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FINITURA DELLE SUPERFICI
ELMAG spa

QUICKWOOD srl

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

Via della Tecnologia, 6 – int. 1
Loc. Lauzacco Z.I.U.
I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 655285
fax +39 0432 655284
www.quickwood.it
qw@quickwood.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.

Una gamma completa di spazzole e macchine per trattare
e finire qualsiasi forma e superficie.

VERTEK GROUP srl

TECNOAZZURRA srl

Via Pigafetta, 2
I-35011 Campodarsego (PD)
telefono +39 049 8873132
fax +39 049 8873150
www.vertekgroup.it
info@vertekgroup.it

Via del Tesoro, 210
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it
info@tecnoazzurra.it

Vertek Group nasce nel 1985 con la progettazione, costruzione e vendita
di apparecchiature di verniciatura. Oggi, dopo oltre vent’anni di attività,
l’azienda è cresciuta e, diversificando i prodotti, è riuscita ad entrare anche
nei principali mercati esteri. La nostra produzione prevede lo studio
e la realizzazione di impianti di verniciatura completi e macchine
per il trattamento delle superfici in legno.

KREMLIN REXSON spa

CMA ROBOTICS spa

Via Brunelleschi, 16
I-20146 Milano
telefono +39 02 48952815
fax +39 02 48300071
www.kremlin-rexson.it
info@kremlin-rexson.it

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

Tutte le apparecchiature ed impianti automatici per verniciatura a spruzzo.
Pistole manuali, automatiche pneumatiche, airmix, airless.
Pompe pneumatiche a bassa, media, alta pressione.
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Cabine per verniciatura industriale con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura, convogliatori aerei
per serramenti.

Azienda specializzata nella produzione di soluzioni robotizzate complete
per la verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati.

BORDI E IMPIALLACCIATURE

FINITURA DELLE SUPERFICI
MAURI MACCHINE srl

ALPI spa

Via M. Comacini, 12
I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com

Viale della Repubblica, 34
I-47015 Modigliana (FC)
telefono +39 0546 945411
fax +39 0546 940251
www.alpi.it
info@alpi.it

Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura per pannelli piani e sagomati.
Macchine e impianti di verniciatura per porte, serramenti
e travature in legno.
Macchine e impianti speciali di verniciatura.

Alpi è leader mondiale nella produzione di superfici decorative
in legno multilaminare.
La continua ricerca applicata all’innovazione del legno - sia estetica
che tecnologica - e un impegno costante per il miglioramento
dell’ambiente, fanno dell’Alpi un punto di riferimento per il settore
dell’arredamento e del contract.

CEFLA sc

CORBETTA FIA srl

Via Selice Prov.le, 23/a
I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0542 653111
fax +39 0542 653444
www.cefla.it
ceflaimola@cefla.it

Via Settala, 8
I-20124 Milano
telefono +39 031 761303
fax +39 031 762142
www.corbettafia.it
info@corbettafia.it

Macchine, impianti e tecnologia per la lavorazione del legno,
plastica e vetro.

Corbetta Fia è oggi in grado di proporre sul mercato una gamma completa
di prodotti comprendente bordi in abs, legno, monostrato melamminico,
laminato e alluminio, oltre a carte per il rivestimento di diverse superfici
e colle per molteplici utilizzi.

POMPE PER VUOTO
MAKOR srl
Via Casalpiano, 9
I-53048 Sinalunga (SI)
telefono +39 0577 634011
fax +39 0577 634080
www.makorgroup.it
makor@makor.it
Progettazione e costruzione di macchine ed impianti completi
per la finitura di prodotti in legno e simili.
Tre divisioni: Profile, Quadrum e Panel rispettivamente specializzate
nella finitura profili, cornici per quadri e pannelli tipo antine, porte, ecc.

BUSCH ITALIA srl
Via Ettore Majorana, 16
I-20054 Nova Milanese (MI)
telefono +39 0362 37091
fax +39 0362 370999
www.busch.it
info@busch.it
Mink, pompe per vuoto “senza manutenzione”, a secco, senza palette,
nessun contatto tra le parti in movimento. R5, pompe per vuoto lubrificate
a palette, quando richiesto un vuoto maggiore.
Servizio diretto di assistenza tecnica post-vendita e fornitura di parti
di ricambio originali.
Busch, leader nella tecnologia del vuoto, presente in tutto il mondo.
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AUTOMAZIONE

FORNITURA DI IMPIANTI COMPLETI
PRIBO srl

CONTROL TECHNIQUES spa

Via Nazionale, 12
I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it
info@pribo.it

Via Brodoloni, 7
I-20089 Rozzano (MI)
telefono +39 02575751
fax +39 0257512858
www.controltechniques.it
www.controltechniques.com
www.gotoemerson.com
IT.info@emerson.com

Progettazione, costruzione, installazione, addestramento, assistenza
per macchine ed impianti per la lavorazione del legno.
Macchine ed impianti per la manipolazione dei tronchi, scortecciatrici
per aghifoglie e latifoglie. Tecnologia avanzata per la segheria.
Linee di scelta tavole fino a 50 box, decatastatori, accatastatori,
impianti di macinatura tronchi e scarti, impianti per paleria, piallatrici
per pali rotondi, linee di piallatura con carico e scarico automatico,
macchine per la verniciatura.

Control Techniques, Divisione di Emerson Industrial Automation, è leader
mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di
azionamenti per il controllo di motori elettrici. La sua strategia è incentrata
sulla fornitura di drive e di prodotti servo appositamente studiati per
aumentare la produttività delle macchine e dei processi dei proprio clienti.
Dai semplici drive stand-alone alle complesse applicazioni multidrive, la
filosofia di Control Techniques è imperniata sulla fornitura ai clienti di
soluzioni che veramente fanno la differenza a livello di macchine e di processi.

ESSICCATOI PER LEGNO

SECEA ESSICCATOI srl
Via Pigna 34/a
I-36027 ROSA’ (VI)
telefono +39 0424 869911
fax +39 0424 869999
www.secea.com
info@secea.com
Realizzazione di impianti completi per l’essiccazione
delle diverse specie legnose.
Vaporizzatori, celle per il trattamento termico
dei pallet secondo la normativa FAO-ISPM 15.
Caldaie a biomassa per produzione di acqua calda, acqua surriscaldata
o vapore. Impianti idraulici completi.
Macinatori, trasportatori pneumatici, silos.
Centraline di controllo dei cicli di essiccazione.

SECAL srl
Via Della Fornace, 81/83
Z. Ind. Castelminio
I-31023 Resana (TV)
telefono +39 0423 784252 (5 linee)
fax +39 0423 784248
www.secalsrl.com
info@secalsrl.com
Impianti di essiccazione, di vaporizzazione per legno.
Impianti per trattamento.
termico degli imballaggi in legno secondo norme ISPM 15 FAO.
Automatismi di regolazione e controllo. Igrometri portatili.
Caldaie ad acqua calda, Impianti di essiccazione speciali.

SOFTWARE

KOIMPEX srl
via Nazionale, 47/1
I-34151 Opicina (TS)
telefono +39 040 2157111
fax +39 040 2157177
www.koimpex.eu
info@koimpex.it
Skype: koimpexsrltrieste

SPAI srl
Moscow
S.Petersburg
Ekaterinburg
Minsk

L'azienda Koimpex opera sui mercati internazionali da più di 25 anni.
Il settore “Woodworking engineering” si occupa del mercato dell’industria
del legno ed è in grado di offrire macchine, linee produttive, utensili
e soluzioni più avanzate per diversi cicli di produzione e per specifiche
esigenze inoltre è in grado di progettare e sviluppare linee produttive
adeguate alle richieste più diversificate del cliente.
Il servizio post-vendita e assistenza tecnica assicurano,
a livello internazionale, un supporto essenziale al cliente finale.
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Via Sansovino, 53
I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934
fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com
info@spaisoft.com
Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro.
Software per la pianificazione e supervisione della produzione.

FERRAMENTA E ACCESSORI

MONTAGGIO ED IMBALLAGGIO
FORMETAL srl

BOTECO spa

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

Via L. Pettinà, 16
I-36010 Zanè (VI)
telefono +39 0445 316411
fax +39 0445 316400
www.boteco.it
boteco@boteco.it
commerciale@boteco.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.

Boteco produce impugnature di manovra e propone una vasta gamma
di articoli. L'alta qualità ed il buon prezzo sono le caratteristiche principali
dei nostri prodotti.

CVM srl

TECNOSERVICE snc

Via Pantanelli, 7/1
I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 499044
fax +39 0721 499898
www.cvm-italy.com
info@cvm-italy.com

Sede legale: Via Buttrio, 430
I-33100 Udine
telefono +39 0432 283965
fax +39 0432 283965
Sede operativa: Via Garibaldi, 27
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 670017
fax +39 0432 670017
www.tecnoservice.it
info@tecnoservice.it

Magazzini dinamici; linee complete di montaggio e imballaggio;
impianti automatici per imballaggio in cartone; ribaltatori semiautomatici
per imballaggio in cartone; ribaltatori in linea o laterali di vario genere;
curve motorizzate a 90° e 180° di vario genere; sistemi di smistamento
e convogliamento pezzi; traslatori a 90° e 180° a rulli e cinghie;
trasportatori a tappeto, a tapparelle, a rulli e a catene; girapezzi
a 90° e 180° di vario genere; elevatori a colonna per magazzino a piani;
piattaforme elevatrici idrauliche di vario genere; automazioni speciali.

SERRAMENTI IN LEGNO

Fornitura confezioni ferramenta per il mobile.

LAVORAZIONI SPECIALI

COOP LEGNO società cooperativa

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl

Via Sant’Eusebio, 4/G
I-41014 Castelvetro di Modena (MO)
telefono +39 059 702712
fax +39 059 702254
www.cooplegno.it
cooplegno@cooplegno.it

Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com
info@zaffaroni.com

Azienda con certificazione sistema di gestione
integrato per qualità - uni en iso 9001, sicurezza ohsas 18001, ambiente uni en iso 14001.
Produzione porte in legno per interni,
classiche e moderne.
Produzione compensati di pioppo, multistrati, combi,
pmp, t-flex, semilavorati.

Sezionatrici multilame per pannelli; sezionatrici per tagli a v
(Sistema Folding); fresatrici longitudinali di precisione.
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VARIE
CONTROL LOGIC srl

ZF ITALIA srl

Via Ennio, 25
I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it
controllogic@controllogic.it

Via Donizetti, 11
I-20090 Assago (MI)
telefono +39 02 488831
fax +39 02 48844829
www.zf-group.it
beindustriale@zf-group.it

Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.

Prodotti Yaskawa: inverter da 0,1 a 800 kW; servosistemi da 0,098 a 350
Nm; motori lineari e motori coppia; motion controller; motori mandrino.
Prodotti ZF: cambi gamma per macchine utensili; riduttori epicicloidali;
freni e frizioni.

IGUS srl

KABELSCHLEPP ITALIA Srl

Via delle Rovedine, 4
I-23899 Robbiate (LC)
telefono +39 039 59061
fax +39 039 5906222
www.igus.it
igusitalia@igus.it

Via Massari Marzoli, 9
I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 350962
fax +39 0331 341996
www.kabelschlepp.it
infoksi@kabelschlepp.it

Sistemi per catene portacavi e cavi per posa mobile, cuscinetti
autolubrificanti in tecnopolimero, guide lineari a striciamento e snodi sferici.
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Sistemi portacavi e cavi life-line per posa mobile, sistemi di protezione
per guide, sistemi di convogliamento trucioli.

PRACTIVE - Idee per il mio futuro
PRACTIVE, il programma di macchine HOMAG per l’artigianato, Vi offre tecnologia di prima qualità ad un prezzo
vantaggioso. Il marchio PRACTIVE raccoglie la competenza
e l’esperienza di alcune aziende del gruppo HOMAG, leader

sui mercati mondiali, riguardo a macchine ed impianti perfettamente coordinati tra loro, soprattutto per l’artigianato
e le aziende di medie dimensioni.
Noi sfruttiamo le nostre sinergie, approfittatene anche Voi!

HOLZMA HPP 250
sezionatrice per pannelli perfetta

WEEKE Venture 5
soluzione completa per la lavorazione CN

BRANDT KDN 210
bordatrice compatta e potente

HOMAG Venture 22L
centro di lavoro „tuttofare“

HOMAG Italia S.p.A.
Viale Elvezia, 35 · 20052 Monza – MI
Tel. +39 039 2362 1 · Fax +39 039 325049
info@homag-italia.it · www.homag-italia.it
www.homag-practive.com

Tutto ciò che serve per l’artigianato

Perfezione.

La nostra ispirazione.

Idee preziose per l’industria del legno.
GIORDANO COLOMBO S.r.l è oggi una delle principali realtà a livello
mondiale nella produzione di elettromandrini, motori ad alta
frequenza e teste birotative per la lavorazione del legno,
della plastica, del vetro, dell'alluminio e delle leghe leggere.
A distanza di oltre cinquant’anni di esperienza,
la parola d’ordine è sempre la stessa: qualità assoluta.

ELETTROMANDRINI
MANUALI

ELETTROMANDRINI
AUTOMATICI

TESTE
BIROTATIVE

MANDRINI
MECCANICI

ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO Srl - Via Rivera, 53 - 20048 Carate Brianza - (Milan) ITALY - Tel. +39 0362 904282

www.gcolombo.eu
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