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HÄFELE

I

n occasione del Sicam 2012, Häfele (www.hafele.it)
presenta un’ampia selezione di prodotti e servizi
progettati e realizzati specificatamente in risposta
ai bisogni dell’industria del mobile. L’internazionalità di un’azienda come Häfele consente di stare sempre al passo con i tempi e con le tendenze del
momento. Al Sicam di Pordenone, infatti, Häfele mostra le soluzioni tecniche che maggiormente seguono i
più recenti trend di mercato, tra cui la gamma di meccanismi dedicata ai mobili pensili, meglio identificati
dal brand “Lift+Turn”.
Proprio per questi prodotti, le linee di produzione altamente flessibili degli stabilimenti produttivi Häfele
di Berlino e Budapest, insieme a un
sistema gestionale in grado di produrre tutte le varianti richieste, garantiscono un’elevata integrazione
con le esigenze dei produttori di
mobili in serie.
Per il brand “Lift+ Turn”, Häfele mostra
in occasione del Sicam molte novità a partire dal nuovissimo “Free Flap”. Ingombro ridotto, design pulito ed elegante, utilizzabile su di un’ampia gamma di ante grazie
all’eccezionale range di regolazione della forza, sono
tutte caratteristiche indispensabili per l’industria del mobile. L’innovativo fissaggio a clip consente inoltre di fissare l’anta in tutta sicurezza, anche in caso di ante di
grandi dimensioni, e senza l’utilizzo di attrezzi.
Tra le novità del Sicam per il brand “Lift+ Turn” si possono notare i meccanismi “Duo” e “Maxi” ora disponibili
nelle nuove finiture bianco e nero che si vanno ad affiancare a quella nichelata già in commercio.
“Loox”, il brand che identifica il sistema di luci Led di Häfele, certificato per operare praticamente in tutti i paesi
del mondo indipendentemente dalle caratteristiche dell’alimentazione ed in ottemperanza delle differenti legislazioni locali, nasce proprio per soddisfare le più attuali
esigenze della luce nel mobile. I nuovi multi-driver e multi
switch box sono stati progettati per venire in contro a due
esigenze contrapposte. Con il primo
dispositivo è ora possibile comandare con un unico interruttore più
luci Led indipendentemente dalla
loro tipologia di alimentazione (12V,
24V o 350mA). Con il secondo invece si ha la possibilità di comandare un gruppo di luci con lo stesso

www.hafele.it

tipo di alimentazione tramite due o tre diversi interruttori posizionati in punti differenti. Per venire infine in contro alle
esigenze di massima flessibilità ed ecologia, Häfele
ha inoltre sviluppato una linea di luci Led ricaricabili con cavo Usb.
L’armadio guardaroba a quatSICAM 2012
tro ante rappresenta indubHIGHLIGHTS
biamente una delle maggiori
attrazioni dello stand Häfele.
Dotato di un innovativo meccanismo di motorizzazione
che consente l’apertura sincronizzata di tutte le ante, rappresenta il massimo del
confort e della praticità in camera da letto.
Il meccanismo automatico “Slido e-drive” consente
l’accesso a tutto il mobile, in maniera silenziosa e
senza alcuno sforzo e può essere montato anche in un
armadio già in opera grazie alla sua estrema semplicità di installazione e all’ampio range di regolazione. Il
meccanismo di controllo inoltre garantisce che le ante
raggiungano il fine corsa ad armadio chiuso, assicurando così un maggior ordine e una miglior pulizia in
camera. L’apertura e la chiusura dell’armadio può essere anche comandata tramite un telecomando. Il
nuovo meccanismo e-drive, presentato al Sicam associato alla guarnitura Classic 50 VF S, per peso anta
fino a 50 kg, può essere anche abbinato a diverse tipologie di sistemi scorrevoli tramite l’impiego di specifiche staffe di collegamento.
Sicam, padiglione 3 - stand A20/B21 ▲
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MOBIL3

C

ompetenza e tecnologia al servizio dei propri
clienti e tanta esperienza. Questa è la filosofia
di Mobil3 (www.mobiltre.it), un’azienda dove la
filiera produttiva interna eccelle in tutte le varie
fasi di lavorazione perchè completamente autonoma.
Grazie a una struttura aziendale di primissimo livello e
a una dotazione tecnologica all’avanguardia, Mobil3
riesce a dare un controllo della qualità totale che parte
dalla scelta dei materiali fino alla lavorazione e alla
consegna delle barre o dei piani lavorati a misura.
Un’azienda che da oltre trent’anni è al servizio delle
più importanti aziende del mobile e delle cucine, specializzata nella produzione di barre per piani di lavoro,
barre per ante, mensole e piani di lavoro squadrati e
bordati. Erano gli inizi degli anni Ottanta quando Angelo Consadori con i fratelli Rosimbo e Renato iniziò
questa attività che ha portato l’azienda ad essere presente in diversi Paesi nel mondo. Oggi Mobil3 è in
grado di offrire una consulenza completa anche per i
contract, grazie a uno staff di tecnici specializzati e
sempre a disposizione di progettisti e aziende per trovare soluzioni adeguate; questo perchè crede da sempre che l’obiettivo finale sia la totale soddisfazione del
cliente, che trova in questa realtà un partner valido e
competente.
Di recente Mobil3 ha proposto la collezione “Raggio 2
mm Laminato 1.2” che nel suo segmento di mercato è
innovazione allo stato puro; grazie all’esclusività del
raggio di soli due millimetri e la qualità dei laminati da
1.2 millimetri. “Raggio 2 mm Laminato 1.2” trova
ampie applicazioni nell’ambiente cucina, nella realizzazione di camere da letto con armadi, nella costruzione
di mobili per uffici con scrivanie e tops; è un prodotto
disponibile in svariati colori e con spessori che vanni
da 16 a ben 50 mm, l’ideale per mensole, tops, piani e
ante. Una collezione Mobil3 che nasce da ragione ed

www.mobiltre.it

emozione, ragione perchè figlia di una ricerca approfondita, che si distingue per una tecnologia avanzata
in grado di soddisfare le esigenze più diversificate,
emozione per l’eleganza, l’originalità e i pregi dei suoi
prodotti, proposti da oltre trent’anni ad alto tasso di
creatività.
UNA BUONA AZIENDA
SI RICONOSCE
Mobil3 è sempre disponibile
UN’AZIENDA
per soddisfare le diverse esiCHE PRODUCE,
genze della clientela, risolvendo sempre le diverse
AMA LA QUALITÀ
necessità. È’ sufficiente fornire un file digitalizzato con il
progetto del piano (o pannello
da realizzare) che l’azienda
provvederà a realizzarlo in tutte le sue fasi, taglio, bordatura, foratura, eventuale montaggio, imballaggio con
termo retraibili ed eventuale consegna in tutto il
mondo. Il sito www.mobiltre.it è costantemente aggiornato sulle ultime novità e i prodotti più interessanti;
per un servizio più immediato contattate il servizio cortesia allo 0362 542454. ▲
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l Gruppo Emuca (www.emuca.it) progetta, costruisce
e commercializza un’ampia gamma di prodotti destinati ai settori del mobile, falegnameria, ferramenta
e bricolage.
In occasione della fiera Sicam 2012 di Pordenone verranno proposte le ultime novità studiate per la cucina, la
casa, gli armadi e l'ambiente ufficio. Tutto questo sarà
accompagnato anche dalla presentazione del nuovo catalogo dedicato all'illuminazione.
Verrà proposta una nuova formula nella creazione di
lampade con i profili diffusori “Rolflex”.
Caratterizzata dalla grande versatilità nel realizzare infinite composizioni con lunghezze variabili, “Rolflex” è
adesiva e flessibile, nata per essere collocata a incasso
per una perfetta integrazione in qualsiasi tipo di mobile.
Si può scegliere la luce emessa tra il colore bianco
freddo o bianco caldo.
Per il montaggio a incasso viene proposto il profilo diffusore in policarbonato traslucido con due terminali in plastica grigia. Inoltre sono inclusi alcuni pezzi di fissaggio
flessibili che permettono di ancorare la barra led nel profilo evitando che possa staccarsi.
Tutto si monta a pressione sulla fresata previamente eseguita nel pannello.
Il nuovo sensore “Touch Rolflex” è stato progettato per
il perfetto controllo di accensione della lampada. Di semplice installazione poichè il sensore dispone di cavo.
La nuova lampada “Lyra” funziona con tecnologia led di
ultima generazione e la sua principale caratteristica è la
capacità di connettersi sia con se stessa che con i sensori “Lyra”, in modo che il cliente abbia la possibilità di
scegliere la dimensione totale della lampada così come
il sistema di accensione più idoneo.
Sono disponibili due sensori: il sistema sensibile per
prossimità “touch” e il sensibile per il movimento. Il si-

stema “touch” è sempre illuminato con un discreto led
azzurro che permette di essere localizzato anche in ambiente oscuro.
Il cliente ha la possibilità di utilizzare qualsiasi sensore
o interruttore del catalogo
Emuca.
La lampada “Lyra” è prodotta
in alluminio anodizzato con
IDEE
una plastica diffusore in poliPER ILLUMINARE
carbonato traslucido. Il design
stilizzato e minimalista (solo
LA VITA
nove millimetri di spessore) le
permette di rimanere totalmente integrata in qualsiasi
tipo di mobile.
L’aplique led “Alfa” con tecnologia led da incasso o da
superficie è prodotta in plastica, finitura verniciato grigio.
Grazie alla sua bassa temperatura di lavoro, non danneggia il mobile.
Ha un basso consumo e sono disponibili in varie combinazioni di luce, secondo il modello. Design e innovazione
unici con l’aplique led “Orion”. Di dimensioni ridotte per incasso o da superficie
è fabbricata in alluminio.
E’ prodotta con ultima tecnologia Cob
Led (chip on board) che permette di
conformare un diodo led di maggiori dimensioni ottenendo una luce più uniforme. Anche questa lampada ha un
basso consumo e una bassa temperatura di lavoro.
Sicam, padiglione 6 - stand C18 ▲

www.emuca.it
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editoriale
xylon, settembre-ottobre 2012

Un numero tutto da leggere, non da sfogliare, come ci
capita sempre più spesso. Avere scelto la strada della
bimestralità significa spingere sul pedale dell’approfondimento, lasciando l’attualità a xylon.it e a facebook
(www.xylon.it/facebook), senza tralasciare l’esperienza di XylonTube, particolarmente affascinante perché
ci porta a impegnarci su versanti per noi nuovi, fino all’anno scorso…
Insomma, queste pagine sono piene di parole. Che vi
invitiamo a leggere, naturalmente! Spazio al tradizionale
focus sugli utensili (da pagina 106) e alla quarantina
di pagine del nostro speciale semilavorati e forniture
(da pagina 56), piene di interviste, di schede prodotto,
di racconti su tutto ciò che serve per costruire arredi
e prodotti “a base legno”.

C’è anche il resoconto di un interessante viaggio in Tunisia (a pagina 118), una serie di articoli dedicati alla
tecnologia (da pagina 128 a pagina 147).
In apertura di riviste le notizie e tre articoli per fare il
quadro sui beni strumentali, dopo le assemblee di Federmacchine, Ucimu e Acimall (da pagina 26).
Non poteva mancare l’argomento fiere, con tanta carne al fuoco: Made, Sicam, Klimainfisso, Saloni World
Wide Moscow, Koelnmesse, International Holzmesse...
Abbiamo certamente dimenticato altre cose, ma siamo certi di avere raggiunto l’obiettivo, ovvero rubarvi
un momento per permetterci di farvi notare, nel caso
non ve ne foste accorti, che Xylon non è una rivista
da sfogliare…

NOTIZIE

TECNOLOGIA
Nasce “Italian technology center”
Siglato il contratto di rete tra undici imprese italiane costruttrici di beni strumentali che lavoreranno per impostare
una comune politica di penetrazione
del mercato indiano attraverso l’”Italian technology center” (Itc), il nuovo centro per la promozione del “made
in Italy” di settore con sede a Pune.
Il contratto di rete è un importante frutto dell’attività concordata da Ministero
dello Sviluppo Economico e Federmacchine, la federazione delle associazioni del bene strumentale, nell’ambito del progetto “Machines Italia” in India, pensato per supportare
le imprese del settore interessate a
approcciare o incrementare la propria
presenza in India.
Blm (Cantù, CO), Colgar (San Pietro All’Olmo, MI), Giuseppe Giana (Magnago, MI), Istech (Vanzago, MI), Losma (Curno, BG), Millutensil (Milano),
Omera (Chiuppano, VI), Produtech
(San Paolo D’Argon, BG), Rosa (Rescaldina, MI), Streparava (Adro, BS) e

Tria (Cologno Monzese, MI) sono le
aziende che partecipano all’iniziativa
promossa da Ucimu-Sistemi per produrre,l’associazione dei costruttori
italiani di macchine utensili, robot e
automazione, e Assocomaplast, associazione nazionale costruttori di
macchine e stampi per materie plastiche e gomma.
Compito dell’”Italian technology center sarà la promozione del marchio Itc
e dei brand delle undici imprese che
fanno parte della rete. Oltre a ciò, il
centro, che sarà inaugurato entro il
prossimo novembre, si occuperà di sviluppare nuovi contatti con il mondo
delle istituzioni e della cultura indiano, indispensabili per poter supportare l’internazionalizzazione delle imprese italiane nell’area. Un primo
servizio di assistenza postvendita
completa l’attività svolta da Itc nel
quale opereranno funzionari locali in
stretto e costante contatto con gli attori della rete. ■

NOMINE
Wmma: il nuovo consiglio direttivo
Wmma – l’associazione nazionale americana dei costruttori di macchine,
utensili e forniture per l’industria del legno – ha eletto il nuovo consiglio direttivo.
I neo eletti sono: John S. Schultz, presidente (Super Thin Saws, Inc., Waterbury, VT); Jamison J. Scott, vice
presidente (impianti di trattamento
dell'aria della Manufacturer’s Service Company, Inc., Woodbridge, CT);
Harry Miller, tesoriere (Mereen-Johnson Machine Co., Minneapolis, MN).

pagine a cura di Rossana Fossa

Gli altri membri del consiglio di amministrazione sono: James Arvin
(Dubois Equipment Company, Inc., Jasper, IN), Richard C. Cowan (ReesMemphis, Inc., Memphis, TN), Brian
Donahue (Safety Speed Manufactu-

ring, Ham Lake, MN), Frank V. Kobilsek (Black Bros., Mendota Lake, IL),
Allen Turk (Precision Drive Systems,
Bessemer City, NC), e Linda Wyant
(Safranek Enterprises, Inc., Her-Saf
Products, Atascadero, CA).
Mark Chappell (Alexander Dodds
Company, Grand Rapids, MI), che in
precedenza è stato presidente della
Wmma, assume la carica di past
president. Altri past president che rimangono nel consiglio sono James E.
Laster (Newman-Whitney-Division
della macchina Newman Company,
Inc., Greensboro, NC) e Tom Onsrud
(C.R. Onsrud, Inc., Troutman, NC). ■

ROBATECH...
... rileva rappresentanza turca
La multinazionale svizzera Robatech
Ag. ha rilevato l’azienda Ikiler Ticaret
S.A. di Izmit in Turchia. Robatech è uno
dei principali produttori di sistemi industriali per l’applicazione di adesivi,
sia a caldo che a freddo, per le più svariate tipologie di industrie. Il Gruppo
Robatech vanta attualmente in tutto
il mondo 14 filiali dirette e 32 agenzie locali di rappresentanza.
Il 16 agosto i proprietari di Ikiler Ticaret
SA e Robatech hanno firmato un accordo per rilevare il 100 per cento delle azioni della Società Ikiler nel gruppo Robatech.
L’acquisizione della parte commerciale
turca e del supporto tecnico da parte del gruppo Robatech dimostra
l'importanza del mercato turco e iraniano al cospetto del managment
svizzero. Naturalmente, la denominazione Ikiler è stata variata in „Robatech Tutkal Teknolojileri Sanayi Ticaret As“.
La direzione, sotto la guida di Yunus
Özden, rimarrà invariata. Hakan Tanriöven continuerà ad essere il responsabile vendite e Muharem Hundur responsabile del Servizio tecnico.
Tutti i 21 dipendenti dimostrano entusiasmo per l'integrazione e vogliono essere parte di un ulteriore crescita
di successo della società.
Verranno garantiti prodotti dalla
qualità svizzera e un servizio rapido
e competente come in precedenza. Il
team lavorerà con impegno per soddisfare le aspettative dei clienti. ■

COLLABORAZIONI
Federlegno e Scm Group insieme al “Meeting di Rimini”

Uno speciale momento di profonda
collaborazione fra FederlegnoArredo,
la federazione che raccoglie le imprese italiane impegnate nella trasformazione del legno e dei suoi derivati, e Scm Group, realtà leader negli strumenti e nelle tecnologie per
questo settore, da sempre attenta alla
"dimensione sociale" che anche le tecnologie del legno possono contribuire a creare, è avvenuto al "Meeting"
di Rimini, dal 19 al 25 agosto scorso,
con l'obiettivo di mostrare ai giovani
− sempre protagonisti assoluti del
grande evento − che cosa il mondo del
legno può offrire loro da un punto di
vista professionale, creando opportunità di lavoro e di vita.
E’ stata una occasione unica per vedere
più da vicino come è cambiato un mondo che, grazie alla tecnologia permette di realizzare progetti nati dall'armo-

nia, dall'estro, dalla creatività di architetti e designers. Durante il "Meeting"
è stato possibile vedere
una macchina a controllo
numerico ("Tech Z5") al lavoro su un modello in scala 1:10 della nuova concept
car di Pininfarina "Cambiano", oltre alla "versione
in legno" 1:1 di questa
splendida vettura, realizzata da Riva 1920 con tecnologie Scm Group e software elaborato da Alphacam. Esposti anche altri
cinque modelli in legno, appositamente realizzati per il "Meeting" di autovetture uscite dalle matite e dai
computer della Pininfarina, capisaldo
della storia della creatività, dello stile,
del design italiano, dell'industria italiana.
Per dare ulteriore prova di come oggi
si lavora il legno sono state presentate alle decine di migliaia di visitatori
del "Meeting" alcune affascinanti
uova alte 75 centimetri, simbolo di
perfezione, in legno di cedro. Oggetti progettati da Federico Rossi, senior
lecturer in Digital design del Department of the Built Environment della
Facoltà di architettura della London
South Bank University e fondatore dello studio londinese di architettura e
design Bloomlab, e realizzati con
centri di lavoro Scm Group. ■

NOMINE
Fausto Iaccheri è il nuovo presidente di Conlegno
In occasione dell’ultima Assemblea
Generale di Conlegno, tenutasi lo
scorso 18 luglio, Fausto Iaccheri è
stato nominato all’unanimità nuovo
presidente del Consorzio Servizi Legno Sughero.
Nato a Toano il 10 aprile del 1953, prima titolare di una delle prime aziende italiane a produrre pallet Epal, oggi
responsabile amministrativo della

Nolpal, fra le prime società italiane ad
affittare pallet Epal.
Entrato in Conlegno nel 2009 all'interno del comitato tecnico Fitok, in pochi anni ha saputo distinguersi grazie
all'esperienza maturata nel settore,
fino ad essere nominato presidente
del consorzio. ■
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BLUM

Le porte Nusco alla quinta edizione di Made expo

Online la nuova home page

Nusco spa partecipa
sta, per le sue delicate
alla quinta edizione del
essenze. Attraverso un
Made Expo, l’appuntagioco di colori e traspamento con le principali
renze sarà presentata
aziende della filiera coanche la nuova “Linea
struzioni, che si terrà a
Vetri” decorati a mano,
Milano dal 17 al 20 otdesigned by Matilde Dutobre 2012.
rante, in una grande vaVerranno presentate in
rietà di temi, tutti con veanteprima, all’interno
tro inciso a mano. A rendell’ampio ed elegante
dere unica e preziosa
stand di 200 mq, nel pal’anta, un gioco di luce
diglione 9 della Fiera, le
realizzato anche con crinovità dell’esclusiva colstalli Swarovski.
lezione 2013, tra le quaIn occasione della fiera,
li spicca l’innovativa “Lisarà inoltre presentata
La porta
nea Elegance”.
l’esclusiva linea by Ma"Scacco matto"
Una linea ricercata, ideatilde Durante, “Nusco
della
ta da Matilde Durante,
for Kids”, dedicata ai
“Linea Elegance”.
designer e Innovation
più piccoli, della quale fa
Manager del gruppo. E’
parte la nuova “Ben 10
realizzata con evoluti effetti in legno Doors Collection”, su licenza Turner
ricomposto, sapientemente abbinati (Cartoon Network), con il beniamino
a delicate texture materiche, che tra- Ben 10, protagonista della esclusiva
sformano le superfici d’arredo in ine- e colorata collezione, totalmente perdite combinazioni di forme e materiali. sonalizzabile, come l’intera gamma
Ancora, in esclusiva per il Made, la “Li- dei prodotti di Nusco.
nea Texture” in tessuto, dal design Non mancheranno infine le novità per
semplice e dalle superfici lisce, ca- la Linea Infissi, con “Cosmo 68”, serratterizzata dall’alto coinvolgimento ramenti in legno, brevettati, tecnolosensoriale, grazie alle proprietà dei gicamente avanzati e i nuovissimi inmateriali, piacevoli al tatto e alla vi- fissi in pvc. ■

Blum (www.blum.com), lo specialista
di accessori per mobili, si presenta in
nuove ve-sti, con un design moderno arricchito di molte funzioni e di una nuova cartella: Idee. La presenza web di
Blum, lo specialista di accessori per mobili, vuole soddisfare le ultime esigenze degli utenti in fatto di tecnica e design. Una chiara struttura rende infatti possibile navigare facilmente, e quindi velocemente, per trovare i contenuti che si cercano. blum.com è visibile
anche su smartphone e tablet come per
esempio iPhone, iPad ecc., ed è ha anche un link per YouTube. Inoltre, per una
migliore comprensibilità dei contenuti, è ricco di numerose foto e video. Nuova è anche la cartella Media Center, una
piattaforma centrale che riguarda tutti i settori e serve a scaricare como-damente documenti e vedere direttamente i filmati. ■

PREMI
“Schweighofer Prize 2013” premia l’innovazione nel legno
Lo “Schweighofer Prize” (www.schweighofer-prize.org) premia le migliori
idee in materia d’innovazione dei
concetti, delle tecnologie, dei prodotti
e dei servizi che abbiano contribuito
allo sviluppo del settore del legno e
della forestazione competitiva e sostenibile in Europa.
La famiglia Schweighofer, proprietaria di una delle aziende leader in Europa nella lavorazione del legno, ha
fondato già nel 2002 questo riconoscimento, che viene assegnato
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ogni due anni, il prossimo nel 2013.
Il premio ammonta a 300mila euro ed
è suddiviso in un premio principale
(“Main Prize”) e alcuni (3-6) premi innovazioni (“Innovation Prizes”).
Gli ambiti cui il premio si rivolge coprono l’intera catena legno-foresta, inclusa la cooperazione, i servizi e la formazione. Sono esclusi solo gli ambiti della carta e della cellulosa. La prossima presentazione delle innovazioni e idee potrà essere effettuata a partire dal prossimo autunno 2012. ■

ACCORDI
Autogrill sceglie aziende Fla
FederlegnoArredo, la Federazione che
raccoglie le aziende della filiera legnoarredo, ha siglato un accordo con Autogrill per promuovere sul territorio nazionale l’utilizzo di sistemi costruttivi di
legno per la realizzazione e ristrutturazione dei propri punti vendita.
Un risultato significativo, che premia l’intenso lavoro della federazione e delle
associazioni che fanno capo alla filiera legno-arredo sulla materia prima legno a uso strutturale, anche a fronte delle crescenti necessità di messa in sicurezza degli edifici. Grazie a questo accordo, Autogrill potrà avvalersi del supporto tecnico delle aziende associate
a FederlegnoArredo per l’utilizzo dei sistemi costruttivi in legno.
Tra i vantaggi di una costruzione in legno c’è la realizzazione in tempi rapidi e con costi certi. ■

EDILEGNOARREDO
Assemblea Edilegno: ripartire dalla ricostruzione per dare nuovo impulso al mercato
Ripartire dal mercato della ricostruzione e della riqualificazione è la chiave per dare
nuovo impulso al mercato:
questo è il messaggio emerso dall’assemblea annuale di
EdilegnoArredo, l'associazione di FederlegnoArredo a cui fanno
capo i fabbricanti di prodotti per l'edilizia, quali porte, finestre, scale e pavimenti e l'arredo urbano, che si è svolta a Gardone Riviera.
Un messaggio lanciato anche da Lorenzo Bellicini, direttore di Cresme,
durante il suo intervento, che si è focalizzato sullo studio del mercato
delle costruzioni e della distribuzione.
In questo momento di stagnazione
economica sono necessari nuovi
modelli di sviluppo e nuovi paradigmi in grado di rispondere alla polarizzazione di un mercato focalizza-

to sul modello della rivendita, sempre
più frammentato tra l’estero, l’innovazione, quello tradizionale e quello
low cost. Una delle soluzioni suggerite
dalla ricerca sviluppata da Cresme per
EdilegnoArredo sul comparto delle porte e delle finestre, si rivolge proprio all’evoluzione del sistema distributivo
che si settorializza in canali sempre
più specializzati, dal contract al rivenditore mobile, dal canale materiali
edili a quello dell’Its, dal produttore
ai distributori profilati fino al ferramenta e al canale della grande distribuzione e del bricolage.

Alberto Bubbio di Dimensione Controllo ha suggerito di
arricchire il business model
aziendale con flussi di informazioni e contenuti immateriali, come ad esempio contenuti progettuali o eco-sostenibilità delle soluzioni proposte,
con l’obiettivo di incrementare fino al
40 per cento il valore aggiunto dei prodotti offerti. Al momento il valore aggiunto dell’offerta settoriale si aggira sul
14 per cento. L’assemblea è stata
l’occasione anche per fornire un aggiornamento tecnico normativo sulle linee guida sulla qualità delle porte
interne, sul disciplinare inter-laboratori sulle modalità di prova delle porte antieffrazione, sul marchio associativo per
porte ecosostenibili, sulla revisione
del fascicolo sulla marcatura Ce dei prodotti, nonché sulle attività Uni/Cen. ■

SISTEMI DI PROTEZIONE

COMPONENTI PER MACCHINE UTENSILI, MACCHINE PER IL LEGNO E AUTOMAZIONE

Soffietti
Soffietti laminati, termosaldati e
con lamelle
Pareti di protezione complete di
struttura per macchine utensili
Brevi tempi di consegna
Costruzione a disegno cliente Applicazioni speciali
Alta qualità
Per tutti i tipi di macchine utensili

Sistemi di bloccaggio pneumatici
Vasta gamma di dispositivi di bloccaggio
e frenatura su monoguide e guide lineari
in genere
Bloccaggi RotoClamp per teste rotanti
e alberi
Fail-safe e bloccaggi attivi

PARTNER of HEMA GROUP
SEFRA Italia s.r.l.
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notizie
MERCATI
Cina: ridotto import legname

Al via progetto marcatura Ce dell’Uso Fiume di Castagno

Il rallentamento dell'economia in
Cina ha ridotto le importazioni di legname da Nuova Zelanda, Russia e
Stati Uniti di circa il 15 per cento nei
primi sei mesi del 2012. I prezzi per
i tronchi di conifere nazionali e d'importazione in Cina sono diminuiti
quest'anno del 14 per cento e 10 cento, rispettivamente, come riportato dal
bollettino trimestrale “Wood Resource Quarterly”.
La forte crescita del Pil ogni anno in
Cina tra il 9 e il 14 per cento negli ultimi dieci anni, è rallentata lo scorso
anno e il Fondo monetario internazionale prevede che si assesterà “solo”
all’8,25 per cento nel 2012. Investimenti ridotti in progetti pubblici e il raffreddamento del mercato immobiliare residenziale hanno portato a un calo
delle importazioni di segati durante i
primi sei mesi del 2012. ■

Compie importanti passi in avanti il
progetto per la definizione delle procedure dedicate alla marcatura Ce delle travi Uso Fiume di Castagno.
Grazie all’impegno di Assolegno
(l’Associazione che all’interno di FederlegnoArredo rappresenta i comparti prime lavorazioni, carpenteria,
grandi strutture/legno lamellare e
case ed edifici a struttura legno) e del
Cnr Ivalsa (Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree), il Benestare tecnico europeo
(Eta) in materia è ormai prossimo all’emissione.
È l’ultima tappa di un percorso che l’Associazione porta avanti con convinzione fin dal 2007 con l’obiettivo di introdurre un riferimento normativo
certo e riconosciuto a livello europeo
per consentire la marcatura Ce di questi assortimenti a sezione irregolare,
quali le travi Uso Fiume e Uso Trieste.
Infatti, dopo l’applicazione del Be-

MERCATI
Calo prezzi biomassa in Usa
Un calo della domanda di biomassa
legnosa negli Stati Uniti ne ha ridotto i prezzi, come riporta il “North American Wood Fiber Review”.
La ragione principale di questa diminuzione è la continua caduta dei
prezzi del gas naturale a livelli mai raggiunti in dieci anni. I prezzi sono scesi per la biomassa legnosa dal 2 al 10
per cento nelle regioni chiave consumatrici di biomassa, il Sud, NordEst e Ovest Stati Uniti, rispetto al primo trimestre 2012. Nel nord-ovest degli Stati Uniti e in California continua
ad esserci una sostanziale discrepanza tra la biomassa industriale e
biomassa forestale, ma la differenza
di prezzo è minima nel Sud degli Stati Uniti. ■
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nestare tecnico europeo dedicato all’Uso Fiume e Trieste di abete rosso
e bianco (di provenienza italiana e
Centro Europea), si avvicina l’adozione
della marcatura Ce per le travi Uso Fiume di Castagno (di provenienza italiana e francese). Al progetto hanno
aderito 21 imprese. Il lavoro di Assolegno si propone di tradurre l’esperienza e risultati di questa importante
ricerca in uno strumento normativo
capace di valorizzare le caratteristiche del materiale. In questo senso,
il Decalogo delle travi Uso Fiume di
Castagno vuol rappresentare un primo strumento per le aziende e per
i professionisti al fine di potersi
orientare correttamente nella normativa vigente, favorendo allo stesso tempo quella trasparenza necessaria per il rispetto delle regole
contenute nelle disposizioni di legge
(Dm 14.01.08) da parte di tutti gli
operatori del settore. ■

SHOWROOM
Schock apre nuovo showroom a Regen
Il produttore di lavelli in granito
Schock (www.schock.de) ha aperto
un nuovo showroom a Regen con le
ultime novità della propria produzione, "La crescente importanza dei lavelli in granito Schock quali elemento di design in cucina, rende quasi indispensabile dal nostro punto di
vista mettere lavandini e rubinetti su
un adeguato piedistallo", spiega
Sven-Michael Funck, direttore marketing della Schock. I modelli di lavello

sono stati montati contro le pareti
come fossero pezzi di una galleria d’arte, con uno sfondo scuro come a farli “esplodere”. Lavelli singoli sono
montati sparsi per la stanza su piedistalli adatti a ogni singolo modello
in un accattivante colpo d’occhio. Anche i rubinetti hanno una loro sezione e alcuni di essi sono presentati con
i lavandini. Lo showroom sarà utilizzato per presentazioni, eventi, formazione e riunioni. ■

EVENTI
Tornano i “Thin Cutting Days” di Wintersteiger
Dal 5 al 9 novembre 2012, nella
sede centrale di Ried, in Austria,
Wintersteiger aprirà le porte ai “Thin
Cutting Days”.
Le strutture superficiali realizzate
con le lame per seghe a nastro a taglio sottile “X-Well” dell'azienda austriaca si stanno facendo largo fra designer e architetti, perché i loro clienti chiedono sempre più frequentemente superfici ondulate. Produrre
queste superfici uniche con un taglio
sottile di alta qualità, dando vita a veri
e propri capolavori di estetica, è la
nuova promessa esclusiva della linea
di seghe a nastro di Wintersteiger. Grazie alle lame “X-Well” è possibile rispondere appieno a questa nuova tendenza del mercato, dove la parola d’ordine è “individualità”. La speciale esecuzione della geometria dei denti
permette di ottenere varianti di superficie sia regolari sia irregolari.

Sia il taglio ondulato sia quello grezzo vengono realizzati con la tecnologia di taglio sottile di alta qualità di
Wintersteiger, ottenendo la massima
precisione e la minore larghezza pos-

sibile del taglio. Le lame “X-Well”
possono essere utilizzate in vari processi. Nel metodo del taglio centrale,
le lamelle vengono prima segate a uno
spessore doppio e poi nuovamente tagliate nel mezzo con una lama “X-

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

per impianti
di aspirazione
a protezione
del silo contro
l’incendio

Well”. Si ottiene così una superficie
liscia su un lato e una pregevole superficie strutturata sull’altro. Con il metodo del trattamento di superficie, invece, la superficie del prodotto finito
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metodo a sandwich, infine, la struttura
del prodotto finito viene realizzata mediante un taglio di separazione.
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La combinazione offerta da Wintersteiger consente di produrre impiallacciature fino a 660 mm di larghezza con uno spessore di soli 1,7 mm.
Maggiori informazioni sulla produzione e l’open house di novembre su
www.wintersteiger.com. ■
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FIERE

“REbuild” ha centrato l’obiettivo”

Formobile

Offrire alla comunità degli operatori nuove idee e modalità concrete per far ripartire, attorno al perno della sostenibilità, il settore immobiliare. Un clima
di fiducia quello che si respira alla chiusura dei lavori della prima edizione di
“REbuild”, tutti dedicati alle prospettive e alle opportunità offerte al mercato italiano della riqualificazione e della gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari, presso il Palacongressi di Riva
del Garda dal 17 al 19 settembre. Tre
giorni intensi in cui i maggiori esperti nazionali e internazionali hanno presentato alla platea di partecipanti, concreti
modelli virtuosi e soluzioni innovative
destinate a rivoluzionare le sorti del mercato immobiliare.
Un confronto attivo e pratico, un appuntamento già proiettato al futuro. Parte infatti il percorso della Prima agenda nazionale della riqualificazione e
gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari. Una proposta significativa,
che prevede il contributo attivo di una

Si è svolta dal 24 al 27 luglio, presso
l’Anhembi Pavillon di San Paolo, la quinta edizione della fiera Formobile, dedicata alla filiera legno. L’offerta espositiva ha incluso le tecnologie per lavorare il legno, semilavorati e componenti per il mobile e mobili finiti.
La manifestazione si è svolta su un unico padiglione di 80mila metri quadrati e gli espositori totali sono stati 750.
Al momento non ci sono ancora dati ufficiali sull’affluenza dei visitatori. La manifestazione ha comunque registrato
un’affluenza importante di visitatori dal
primo all’ultimo giorno. La completezza dell’offerta
espositiva (hanno partecipato
tutti i grandi
gruppi Scm,
Biesse, Homag,
Weinig e Ima) e
l’integrazione
con il mondo
del semilavorato hanno contribuito a
soddisfare le esigenze dei numerosi visitatori. Il buon andamento del mercato
interno sul fronte della richiesta di
mobili ha completato un quadro estremamente positivo. Il parere di alcuni
operatori del settore ha altresì evidenziato come nel tempo la richiesta
brasiliana di tecnologia si sia spostata
maggiormente verso la lavorazione
del pannello a discapito del legno
massiccio. Quest’ultimo viene esportato
al di fuori del Paese in grandi quantità e poi lavorato successivamente.
Un altro punto da sottolineare è l’affermazione crescente dei costruttori brasiliani di macchine per la lavorazione
del legno, soprattutto per quello che riguarda le macchine standardizzate e
la cui importanza è stata sottolineata
dalla folta e significativa presenza in fiera. La presenza italiana diretta si è limitata a cinque aziende (Imas, Italpresse, Pagnoni, Prima Electro e Storti). Nutrita la presenza di aziende brasiliane. ■

nuova community composta da tutti i
soggetti coinvolti nell’evento, dai partecipanti ai relatori, dagli organizzatori ai principali stakeholders del settore.
L’obiettivo è istituire un documento programmatico delle esperienze e delle opportunità che sono già oggi a disposizione, per contribuire alla ripresa economica, alla creazione di posti di lavoro
e al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità imposti dall’Unione Europea. Un momento di confronto che nasce online, sul sito di REbuild, una piattaforma comune tra operatori pubblici e privati per sviluppare una cultura
di progetto condivisa. Si tratta di un programma innovativo, destinato a confluire in un documento pubblico che verrà sottoposto al Governo e alle principali associazioni di settore per rilanciare
la riqualificazione e conduzione immobiliare con criteri di sostenibilità.
“REbuild” continua la sua attività di sensibilizzazione partecipando alla prossima edizione di Made expo. ■

BERTOLOTTO PORTE
Il nuovo sistema “Subtrack”
La novità “Subtrack” della collezione
“Fashion” di Bertolotto Porte, è un
programma di elementi di chiusura ad
ante per nicchie, armadi a muro,
vani tecnici ispezionabili.
Telaio incassato, anta, cerniere e sistema di chiusura push-pull sono i quattro elementi che compongono il sistema. Il risultato è un’apertura compla-
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nare alla parete, verniciabile o rivestibile, per garantire continuità e uniformità nell’ambiente. Si possono montare
sistemi ad anta singola o doppia.
La valenza estetica è unita alla praticità e versatilità di utilizzo: apertura e
chiusura sono semplici e precise grazie al sistema push-pull, il telaio può
essere inglobato sia nella muratura
che nel cartongesso, l’anta è
realizzata in materiale idrofugo
che consente la posa anche in
ambienti umidi.
Disponibile con dimensioni minime (per anta): cm30x30h,
dimensioni massime (per anta):
cm 60x245h. Misure standard
per step di 10 centimetri.
A richiesta vengono offerte
realizzazioni su misura. ■

FIERE
Klimahouse edizione numero otto
Ottava edizione a Bolzano, dal 24 al 27
gennaio 2013, per “Klimahouse”, la fiera internazionale specializzata per l’efficienza energetica e la sostenibilità in
edilizia che si prepara a consolidare ancora una volta il proprio ruolo di punta con oltre 400 aziende espositrici. Diverse le novità previste. La prima riguarda la nuova immagine per l’evento promosso da Fiera Bolzano. Creata
in ambiente digitale per rappresentare l’anima innovatrice della manifestazione, si basa su una casa “in evoluzione” e con targa CasaClima, composta da quattro solidi di legno lavorato
di diverse tonalità del giallo e del verde che rimandano ai diversi settori specialistici protagonisti: il know how al-

toatesino, la costruzione dell’edificio, la
tecnologia, gli istituti di ricerca, i servizi e le associazioni. Al via il premio “Klimahouse Gold Medal”, che a Milano
ha assegnato i riconoscimenti a Naturalia Bau, Finstral, Gruppo Rubner,
Saint Gobain, Edilteco e Schock Italia,
sei fra le 108 aziende che negli ultimi
tre anni hanno partecipato all’iniziativa “Klimahouse Trend” ricevendo un diploma per l’impegno nella ricerca e nello sviluppo dell’innovazione.
Riconferma per il congresso inter-

La premiazione
delle aziende vincitrici
della “klimahouse Gold Medal”.

nazionale “Costruire con intelligenza”
il 25 e 26 gennaio 8fra i relatori Klaus
Kada, docente universitario e progettista vincitore di numerosi premi internazionali, l’architetto olandese Thomas Rau e Simona Weisleder, docente e architetto, che presenterà il progetto Iba Hamburg per la sostenibilità
nelle metropoli). Torna anche l’iniziativa “Klimahouse City Parcours 2013Living experience”: i visitatori (famiglie
e privati) potranno entrare in alcuni fra
i condomini di proprietà Ipes (Istituto
per l’edilizia sociale) della Provincia altoatesina, riqualificati energeticamente
secondo gli standard CasaClima.
A “Klimahouse” anche la mostra
“Sguardi” promossa dal Sia (Società
svizzera degli ingegneri e degli architetti) per lo sviluppo sostenibile.
Tutte le informazioni su www.klimahouse.it. ■

“Di gran lunga
il migliore!”
Il nuovo WoodEye 5 conferisce all’azienda
Sveden Trä un nuovo livello di produttività,
redditività e semplicità.

Björn Andersson, Sveden Trä.

L’azienda Sveden Trä a conduzione famigliare trasforma
e commercializza legname di segheria dal 1934. Oggi
questa ditta innovatrice abbina il suo affermato knowhow a macchinari di alta e recente tecnologia.
“Siamo rinomati per l’alta qualità dei nostri prodotti”,
spiega Björn Andersson della Sveden Trä. “questa è stata
la ragione per cui abbiamo scelto WoodEye 5”.
La quinta generazione di scanner WoodEye offre
un’accurata ispezione del materiale ad alta velocità e la
massima ﬂessibilità per una produzione orientata agli
ordini. Un nuovo ed avanzato sistema di statistica
garantisce il controllo continuo della produzione. I risultati
sono evidenti: la giusta qualità, meno scarto e quindi una
redditività maggiore. “Dopo aver testato il nuovo scanner,
la decisione è stata facile. Il nuovo scanner WoodEye 5
è di gran lunga il migliore”, afferma Björn Andersson.

Innovativ Vision AB, Sweden, Phone: +46 13 460 51 00 info@ivab.se www.woodeye.se

notizie

notizie flash
GRASS Il nuovo showroom
Grass nel centro della Danimarca
utilizza 100 metri quadrati
di superficie per allestire il set
delle migliori soluzioni di
movimentazione per il soggiorno,
cucina e mobili da bagno. Con una
presentazione di prodotti estesa
su due piani, i visitatori possono
ora trovare tutto quello che c'è
da sapere sui prodotti di punta
del produttore austriaco di sistemi
di movimentazione.

HOFFMANN GROUP Dal 1°
agosto è disponibile il nuovo
catalogo utensili di Hoffmann
Group che nella sua 43° edizione
elenca più di 5.900 nuovi articoli.
Solo per i settori dell’asportazione
truciolo e della tecnica di serraggio
l’offerta comprende 3900 articoli.
Nel complesso, includendo la
propria marca “Premium Garant”,
l’azienda offre oltre 55mila utensili
di qualità di produttori leader
a livello mondiale.
Inoltre per la prima volta sono stati
aggiunti a catalogo i codici “qr”
che consentono l’accesso diretto
all’eShop di Hoffmann Group
tramite una speciale “App
Hoffmann”. Questa applicazione
è scaricabile gratuitamente
per gli utenti di iPhone
o smartphone Android.
LEGNOLANDIA Legnolandia,
storica azienda con sede a Forni
di Sopra e Villa Santina, é stata
iscritta, (unica ad ora in provincia
di Udine), nell'elenco delle aziende
storiche redatto da Unioncamere
e voluto dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
per i 150 anni d'Italia.
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FIERE
Zow: tre appuntamenti per l’industria del mobile
Le imprese italiane produttrici di forniture e di semilavorati per l’industria
del mobile, hanno una serie ormai
consolidata di appuntamenti fieristici nell’arco dell’anno, in Italia e nei
principali mercati europei.
Fra questi, a livello internazionale,
Zow, che ha luogo nel quartiere
espositivo di Bad Salzuflen, in Westfalia orientale, al centro di uno dei
principali e ricchi distretti produttivi europei del mobile, è senz’altro da considerare come un momento di incontro commerciale e di verifica tecnica per gli operatori del settore, di rilevante importanza, consolidata dal
successo delle 18 edizioni che si sono
succedute negli anni e che hanno lanciato in Europa un modello espositivo del tutto originale e tuttora di
grande valenza, per espositori e visitatori.
Prima dell’edizione 2013 di Zow, dal
18 al 21 febbraio, sono state poste a
calendario a cura dello stesso organizzatore tedesco – Clarion Events
GmbH, rappresentato in Italia da Seint

srl (www.seint.com) – in collaborazione con partner locali, due altre mostre
per la stessa merceologia, che sono
programmate a Mosca, dal 19 al 23
novembre 2012 e a Istanbul, dal 17
al 20 gennaio 2013.
Alle tre mostre è già confermata la presenza, fra gli espositori internazionali,
di un buon numero di primarie imprese italiane, produttrici di componenti e accessori per l’industria del
mobile e per l’arredamento di interni, in modo tale da far risaltare nei tre
quartieri espositivi l’attualità e la
continua innovazione del “made in Italy” settoriale.
Da rimarcare che oltre all’indiscussa
capacità di attrazione dell’edizione tedesca di Zow – che nel 2012 ha registrato 671 espositori da 33 Paesi
(fra cui circa 60 dall’Italia) e 17.500
visitatori qualificati, di cui circa il 30
per cento dall’estero – va considerata
la crescente importanza dei due mercati locali del mobile a cui si rivolgono, in modo particolare Zow Moscow
e Zow Istanbul. ■

FIERE
spoga+gafa 2012: punto d’incontro per il settore del verde
Da 103 Paesi 36.300 operatori sono
venuti a Colonia per visitare spoga+gafa, la rassegna delle tendenze
del "settore verde". L’incidenza straniera è stata del 58 per cento. “In
quanto a numero di espositori e visitatori, spoga+gafa si riconferma su
un livello stabile. Grazie a una vasta
gamma di innovazioni, al sofisticato
profilo della manifestazione e all’esclusività dei prodotti, il salone ha
consolidato anche il suo ruolo di più
importante evento fieristico internazionale per gli operatori del giardinaggio e del tempo libero”, ha
spiegato Katharina C. Hamma, direttrice della Koelnmesse GmbH. Su
una superficie espositiva lorda di

235.700 metri quadrati, 1.975 aziende da 56 Paesi hanno presentato i
loro prodotti e servizi, concepiti per
rendere la vita in giardino più bella,
pratica e confortevole.
“La manifestazione si è distinta anche
quest’anno per l’alto livello di internazionalità e la qualità dei prodotti
esposti. Pertanto, abbinata ad eventi
collaterali molto stimolanti e attraenti, spoga+gafa offre ai nostri clienti le
condizioni ottimali per la riuscita del loro
business”, ha aggiunto Hamma.
Per ulteriori informazioni: spogagafa.com/en/spogagafa/presse/presseinformationen. ■

FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato
che CASSIOLI propone appositamente alle
aziende produttrici di mobili. Il sistema di
immagazzinamento e di preparazione ordini è in
grado di manipolare in maniera completamente
automatica oggetti caratterizzati da un’elevata
variabilità di forma, peso, dimensioni e tipo di
imballaggio.
La logica operativa basata sulla condivisione
just in time dei piani di produzione e l’originale
organo di presa dei colli (mobili montati e
smontati, ecc.) rappresentano la nuova frontiera
tecnologica per affrontare le sﬁde del futuro nel
settore della produzione di mobili.
CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

scenari

Federmacchine: export!
La corsa rallenta ma non si ferma,
grazie all’andamento positivo
delle esportazioni. Questo il quadro
del settore delle macchine e dei beni
strumentali emerso dai dati elaborati
da Ferdemacchine, che conferma
l’appeal del “made in Italy” all’estero.

I

l settore delle macchine
e dei beni strumentali
“made in Italy” rallenta
ma non perde il passo
nel 2011, malgrado la debole domanda sul mercato
interno. Lo dicono i dati di
consuntivo presentati da
Federmacchine, la federazione nazionale delle associazioni dei produttori di
beni strumentali, che mostrano come nel 2011 si sia
consolidata la ripresa avviata nel 2010, con un incremento dell’11,8 per cento nella produzione rispet-

LA GALASSIA FEDERMACCHINE

to all’anno precedente, che
si aggiunge al più 13,1 per
cento registrato nel 2010
sul 2009.
I dati elaborati dal Gruppo
statistiche di Federmacchine indicano il valore della produzione a 37,9 miliardi di euro nel 2011, segnando il ritorno ai livelli del
2006, prima degli anni record 2007-2008. L’export
si conferma il motore trainante, con un valore di
26,7 miliardi di euro e un incremento del 17,1 per cento rispetto al 2010 (l’anno
precedente l’incremento
era pari al 15,8 per cento),
a fronte di un mercato interno ancora bloccato che
condiziona consumi e importazioni: le consegne interne passano dal più 8,1
per cento del 2010 su

Oltre ad Acimall (macchine per la lavorazione del legno), la federazione comprende anche Acimac
(macchine e attrezzature per la ceramica), Acimga
(macchine per l’industria grafica, cartaria e affini),
Acimit (macchine per l’industria tessile), Amafond
(macchine e materiali per fonderie), Assocomaplast
(macchine per materie plastiche e gomma), Assofluid
(costruttori e operatori del settore oleoidraulico e
pneumatico), Assomac (macchine per calzature, pelletteria e conceria), Confindustria Marmomacchine
(macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali), Federunacoma (macchine agricole), Gimav (macchine e accessori per il vetro), Ucima (macchine per confezionamento e imballaggio) e UcimuSistemi per produrre (macchine utensili, robot e automazione).

2009 all’1,1 per cento del
2011 su 2010 per 11,2 miliardi di euro; l’import cresce nel 2011 del 7,1 per
cento (più 20 per cento
nel 2010) per 6,2 miliardi
di euro, il consumo si ferma
a più 3,1 per cento contro
l’11,9 dell’anno precedente, per un valore di 17,4 miliardi di euro.
I principali Paesi clienti del

L’INDUSTRIA ITALIANA COSTRUTTRICE DI BENI STRUMENTALI (milioni di euro)

Produzione
Export
Consegne interne
Import
Consumo

2009

2010

2011

10/09

11/10

29.945
19.677
10.268
4.822
15.090

33.880
22.784
11.096
5.784
16.880

37.887
26.673
11.214
6.193
17.407

13,1%
15,8%
8,1%
20,0%
11,9%

11,8%
17,1%
1,1%
7,1%
3,1%

Fonte: Gruppo Statistiche Federmacchine.
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“made in Italy” nel 2011
sono la Germania (2,4 miliardi di euro, più 22 per
cento), la Francia (2,3 miliardi, più 23 per cento), la
Cina (2,2 miliardi di euro,
più 6 per cento) e gli Stati
Uniti (1,9 miliardi, più 42
per cento). La Turchia arriva a 1.147 milioni di euro,
seguita dalla Russia (972
milioni), la Spagna (926
milioni), la Polonia (897
milioni), il Brasile (871 milioni) e Regno Unito (814
milioni).
I mercati di sbocco privilegiati restano l’Europa (Unione Europea 17,7 per cento,
cui si somma il 29,8 per
cento degli altri Paesi europei), l’area Nafta-Accordo
di libero scambio nordamericano (29,5 per cento),
l’Oceania (19 per cento) e
l’America meridionale (13,2
per cento). ■

scenari

Macchine utensili:
campioni di export

A

lti e bassi per le
macchine utensili,
robot e automazione made in Italy. Secondo i dati diffusi da
Ucimu-Sistemi per produrre (l’associazione dei
costruttori italiani di macchine utensili robot e automazione) il secondo trimestre 2012 si è chiuso
con un meno 20,6 per cento per gli ordini, meno 23
per cento per gli ordini
esteri e meno 11,5 per
cento per quelli rivolti al
mercato interno. Il neopresidente Luigi Galdabini
(ad della Galbadini spa di
Cardano al Campo, Varese)
ha ben riassunto gli umori
del settore: “I costruttori italiani di macchine utensili
esprimono grande preoccupazione per la situazione attuale. Ciò che è più allarmante è l’andamento
della domanda interna la
cui riduzione è divenuta ormai strutturale. Di contro il

calo, pur sensibile, della
raccolta ordinativi sul mercato estero è accettabile,
considerato che si confronta con l’ottimo risultato messo a segno nel secondo trimestre del 2011”.
Eppure, secondo i dati relativi alle previsioni 2012
emerge un incremento
complessivo del 12,3 per
cento rispetto al consuntivo 2011, con una quota di
export/produzione, che
sarà pari al 73,3 per cento,
a confermare l’importanza
dell’attività svolta dai costruttori oltreconfine e la rilevanza che la domanda
straniera ha per il business delle imprese italiane,
anche per il settore della
macchina utensile.
La Cina si è confermata nel
2011 primo mercato di destinazione (quota 13,7 per
cento del totale, seguita
da Germania (11,8 per cento), Stati Uniti (9,2 per cento), Francia (5,8 per cento),

Brasile (5,8 per cento),
Russia (4,7 per cento),
come conferma anche l’ultima rilevazione disponibile, relativa al periodo gennaio-marzo 2012. Cina, infatti, stabilmente al primo
posto, con un incremento
del 30,2 per cento rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente seguita
dagli Stati Uniti (più 96,4
per cento), Germania
(meno 13,3 per cento), India (meno 2,1 per cento),
Russia (più 92 per cento) e
Francia (più 0,8 per cento).
Uno sguardo d’insieme consente di mettere in luce
come, dopo il più 2,6 per
cento del 2010, l’export
2011 abbia compiuto un vistoso passo in avanti, con
più 24,7 per cento dello
scorso anno per 3.070 milioni di euro.
Le vendite di macchine
utensili italiane in Asia sono
cresciute del 2,4 per cento
(811 milioni). Nonostante la

INDUSTRIA ITALIANA DELLA MACCHINA UTENSILE, DEL ROBOT
E DELLA AUTOMAZIONE (milioni di euro, variazione %)

flessione in Corea del Sud
(meno 5,7 per cento), l’export in Asia Orientale è aumentato del 19,2 per cento, mentre le esportazioni
nell’area meridionale asiatica sono rimaste sul valore 2010 (144 milioni) con
calo delle vendite in India
(136 milioni, meno 1,5 per
cento). Nell’area Asean (Associazione delle nazioni
dell'Asia Sud-Orientale) l’export perde lo 0,9 per cento
e si attesta a 52,1 milioni.
In Medio Oriente, la diffusione è calata, del 34,8 per
cento e si mantiene su un
valore di 114 milioni (Iran
meno 81 per cento, 18,5
milioni; Emirati Arabi più
42,2 per cento, Arabia Saudita più 23,8 per cento,
Israele più 44 per cento).
Diminuite anche le vendite
in Oceania (meno 7,5 per
cento, 26,6 milioni).
I dati sull’industria mondiale della macchina utensile elaborati da Ucimu
sulla base delle informazioni rese disponibili dalle
associazioni nazionali di
28 Paesi evidenzia come
nel 2011 la produzione
mondiale di macchine utensili sia aumentata a 65,2
miliardi di euro (più 27,7
per cento), mentre il consumo è cresciuto del 27,5
per cento, attestandosi a
circa 59 miliardi. Il mercato asiatico ha assorbito il
63,7 per cento del totale
mondiale, quello europeo il
22,3 per cento e quello
delle Americhe il 13,8 per
cento. Rispetto al 2002, la
quota del consumo asiatico è raddoppiata. Paesi
leader restano Cina, Giappone, Germania, Italia, Corea del Sud e Taiwan. ■
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Tecnologie per il legno:
ora rallenta l’estero
L’ultima trimestrale mette in evidenza come la crescita dei mercati esteri si sia arrestata,
con le conseguenze sulla offerta mondiale di tecnologie per il legno
che si possono facilmente immaginare… In attesa di scoprire cosa ci riserva il futuro,
diamo una occhiata anche al recente passato….

S

ituazione ancora delicata per le macchine e le
tecnologie dedicate alla lavorazione del legno e dei
suoi derivati: dopo quattro trimestri positivi la crescita dei mercati mondiali si arresta. Un trend che
possiamo definire “fisiologico”, anche perchè – in termini
assoluti – gli ordini da oltreconfine continuano a rappresentare lo sbocco più importante per un settore che esporta oltre il 70 per cento della propria produzione. Di contro
ancora estremamente difficile la situazione in Italia, con una
stagnazione “strutturale”, che mette a repentaglio le imprese
che lavorano prevalentemente sul mercato nazionale.
Ma vediamo le cifre: la consueta indagine realizzata dall’Ufficio
studi di Acimall segnala nel periodo aprile-giugno 2012 un
calo degli ordini del 9,9 per cento rispetto all’analogo periodo 2011. Gli ordini esteri diminuiscono del 12,3 per cento, mentre sul mercato italiano la contrazione è del 4,3 per

EXPORT ITALIA 2011
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI MERCATI
PER PAESE
Utensili esclusi, in milioni di euro

Francia
Germania
Russia
Usa
Polonia
Brasile
Cina
Belgio
Turchia
Bielorussia

104
95
62
58
55
51
49
48
42
34

Fonte: Ufficio studi Acimall.
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% 11/10
16,3
20,5
27,7
48,2
16,2
43,2
22,1
-1,0
38,0
71,1

cento. Dati che vanno ovviamente letti all’interno di un preciso quadro di riferimento che vede, lo ribadiamo, una forte penetrazione della tecnologia italiana per il legno sui mercati mondiali e un buon andamento degli stessi nell’ultimo
anno, a fronte di una diminuzione più contenuta in termini percentuali sul mercato interno, “fermo” però da molto
tempo. Fatto 100 il numero indice a gennaio 2002, oggi il
livello degli ordini si colloca a quota 79.
Il periodo di produzione assicurata è attorno ai due mesi,
mentre dall’inizio del 2012 l’aumento dei prezzi è valutabile attorno all’1 per cento. L’occupazione viene considerata stazionaria dall’81 per cento del campione, in diminuzione dal 19 per cento.
Previsioni per il breve periodo. Evidente il clima di sfiducia per la parte finale dell’anno: un terzo del campione attende una diminuzione degli ordini, sia dai mercati esteri che sul fronte domestico. Solo il 15 per cento degli intervistati crede in una crescita degli ordini da oltreconfine, il 56 per cento vota per la stabilità, il 29 per cento per un ulteriore calo (saldo negativo è pari a 14). In calo
anche il mercato interno secondo il 37 per cento del campione, stabile per il 63 per cento. Nessuno pensa a una
crescita (saldo è pari a meno 37).
IL 2011
Questo quanto emerge dalla indagine sul secondo trimestre
2012. Ma in queste pagine di Xylon dedicate ai “numeri” dei beni strumentali è bene agiungere qualche informazione in più a partire dall’andamento del 2011, un anno
– non dimentichiamolo – caratterizzato da una significativa
ripresa, con una produzione che ha raggiunto i 1.699 milioni di euro, il 10,2 per cento in più rispetto al 2010. Le
esportazioni si sono attestate a quota 1278 milioni, 75
per cento del totale della produzione. Gli analisti di Acimall stimano che nel 2011 l’export di macchine italiane
abbia rappresentato il 18 per cento dell’offerta internazionale, confermando la collocazione di questo settore
industriale ai vertici del “made in Italy”.

E PER IL FUTURO…
La trimestrale per il periodo aprile-giugno completa uno scenario che induce a pensare che il 2012 sia destinato a una
flessione che al momento è difficile valutare in termini percentuali. I mercati esteri rimangono la nostra forza, con India, Russia, Brasile e Cina in primo piano. Sul fronte domestico
la situazione molto incerta, con una industria artigiana in
fortissima sofferenza e, di conseguenza, poco incline al rinnovamento tecnologico del proprio parco macchine.
UNO SGUARDO AL MONDO
Sempre guardando ai dati 2011 possiamo aggiungere che
le esportazioni in America Latina, sono aumentate del 30
per cento. Questa crescita, decisamente sostenuta, è stata determinata dal Brasile, il mercato di maggiori dimensioni in questa area, (50,6 milioni di euro, più 43,2
per cento) e da Argentina e Cile, capaci di acquistare macchine italiane rispettivamente per 17 e 14 milioni di euro.
I Paesi Asiatici hanno acquistato dall’Italia il 7 per cento in più rispetto all’analogo periodo del 2010, assorbendo
il 16 per cento delle nostre esportazioni, per un valore complessivo di 199 milioni di euro.
All’interno di questo quadro vi è da registrare un incremento
dell’export verso la Cina (49 milioni, più 22 per cento) e
Arabia Saudita (10 milioni, 18,6 per cento).
Tra i Paesi Bric si è definitivamente consolidata la ripresa
del mercato russo, con oltre 60 milioni di euro, in aumento
del 27,5 per cento rispetto al 2010.
L’Unione Europea ha rappresentato ancora una volta lo sbocco principale della produzione italiana di tecnologie per il
legno, assorbendo ben il 47 per cento delle esportazioni.
La Francia si conferma il mercato più attraente, con un aumento del 12 per cento rispetto a quanto registrato nel 2010.
Tra gli altri mercati si è rivelato uno sbocco importante la
Germania, con un valore pari a 95 milioni di euro.
Tra i mercati maturi in forte flessione il Nord America, dove
si colloca il 7 per cento delle esportazioni italiane. L’export italiano verso i tre Paesi dell’area Nafta nel 2011
è stato pari a 80 milioni di euro. ■

EXPORT MACCHINE PER LEGNO NEL 2011
Quote per Paese sul totale
delle esportazioni mondiali
Paese
Germania
Italia
Cina
Taiwan
Austria
Stati Uniti
Altri

%
29
18
10
7
5
4
27

PRINCIPALI MERCATI DI IMPORTAZIONE
NEL 2011 (milioni di euro)
Paese
Stati Uniti
Cina
Russia
Germania
Turchia
Francia
Canada
Austria
Polonia
Italia

656
522
508
367
287
269
221
171
156
152

EXPORT MACCHINE PER LEGNO
I sei principali Paesi esportatori a livello mondiale (milioni di euro)
Paese
Germania
Italia
Cina
Taiwan
Austria
Stati Uniti

2007
2.157
1.528
526
596
388
335

2008
2.388
1.467
565
486
374
304

2009
1.431
832
430
314
264
228

2010
1.565
1.002
598
509
289
265

2011
1.905
1.179
681
475
350
267
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I primi dieci anni
di Koelnmesse Italia
L’evento festeggiato al Golf club L’Albenza di Bergamo. Un momento per riunire amici,
clienti, fornitori e collaboratori ma anche per dare una occhiata agli eventi futuri
e per fare un bilancio degli eventi passati.

U

na grande festa, nella splendida cornice del Golf
Club L’Albenza, è stata l’occasione per invitare
clienti, collaboratori e fornitori di Koelnmesse Italia a celebrare i dieci anni di attività. Al centro dell’evento la prima edizione del Koelnmesse Golf Invitational, torneo che ha portato gli amici della filiale del
colosso fieristico tedesco sul green e nelle strutture dell’elegante club bergamasco, scelto come location.
Una giornata piacevole, una occasione informale che ha
visto la partecipazione di oltre 200 invitati e che si è conclusa con una splendida cena.
A fare gli onori di casa l’amministratore delegato di Koelnmesse Italia, Thomas Rosolia, e il suo team. “Non avrei
mai creduto che saremmo arrivati a questi traguardi”,
ha commentato Rosolia durante la serata. “E non avrei
creduto nemmeno che saremmo stati così in tanti a fe-

steggiare, tutti insieme, la strada che abbiamo percorso in questi dieci anni. Inevitabile fare un bilancio e accorgerci di avere creato una squadra forte, indispensabile per dare ai nostri clienti il servizio che meritano e
per collaborare con loro per cogliere tutte le opportunità che una grande fiera può offrire”.
Un compleanno la cui importanza è stata sancita dalla
presenza di Gerald Böse, presidente di Koelnmesse Gmbh,
che ha voluto portare il suo saluto ai colleghi italiani (e
approfittare dell’occasione per dare sfogo alla sua passione per il golf!).
Dopo i complimenti di rito Böse ha ricordato ai presenti i
risultati che è stato possibile raggiungere grazie alla filiale
italiana, confermando l’importanza del nostro Paese non
solo per essere il primo Paese, dopo la Germania, per numero di espositori, ma il terzo per numero di visitatori, alle

Lo staff di Koelmesse Italia al completo durante i festeggiamenti per il decimo anniversario della filiale.
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Basso Legnami Srl
spalle di Germania e della più vicina Olanda. Risultati importanti, che accomunano le tante fiere che vengono ogni
anno organizzate a Colonia, tutte di grande rilevanza per
il mondo imprenditoriale ed economico italiano.
La giornata si è conclusa con la premiazione dei vincitori
del torneo di golf e con la torta del decennale, che Thomas Rosolia ha tagliato insieme al suo staff, ribadendo
ancora come questo primo decennale sia il risultato del
lavoro di molte persone e ringraziando imprenditori ed
espositori presenti per la fiducia e la stima che non mancherà di dare risultati per molti altri decenni a venire!
SPOGA+GAFA
Ma non possiamo non
darvi qualche informazioni su eventi recenti e futuri
in calendario a Colonia.
Partendo dai 36.300 operatori – di cui il 58 per cento, da 102 Paesi – che
hanno visitato l’edizione
2012 di “spoga+gafa”, la rassegna delle tendenze del
"settore verde". Su una superficie espositiva lorda di
235.700 metri quadrati, 1.975 aziende da 56 paesi hanno presentato i loro prodotti e servizi, concepiti per rendere la vita in giardino più bella, pratica e confortevole.
Fra gli argomenti in primo piano l’arredamento da giardino e da esterni, soluzioni sempre più eleganti e confortevoli dove il legno è indubbiamente il materiale principe se si parla di estetica ed eleganza. Per questa tipologia di prodotti spoga+gafa ha dimostrato ancora una volta di essere l’evento di riferimento.

LEGNAMI TRATTATI:
• Okoume in: lamellari per serramenti, segati FAS KD,
in pannelli AW 100.
• Rovere Slavonja in: lamellari per serramenti,
segati KD di qualità da A Extra Trancia a Rustico.
• Abete in: lamellari per serramenti, segati di tutte
le qualità KD.
Provenienze: Austria, Cadore, Svezia, Slovenia.
• Larice in: lamellari per serramenti, segati di tutte
le qualità KD.
Provenienze: Siberia, Austria.
• Pino in: lamellari per serramenti, elementi,
segati di tutte le qualità KD.
E poi tutti i legnami qui elencati in segati KD, elementi
per serramenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akatio
Acero
Ayus
Castagno
Ciliegio
Cirmolo
Cottonwood
Dibetou
Douglas
Doussié
Faggio crudo Bosnia
Faggio evaporato Bosnia
Framiré
Frassino Americano (Ash)
Frassino Slavonja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iroko
Kevazingo
Niangon
Noce Canaletto
Noce Europeo evaporato
Pino giallo (Yellow Pine)
Red Cedar
Rovere Rosso Americano
Rovere Bianco Americano
Sassofrass
Teak Burma
Tiglio
Tulipier
Wengé

ORGATEC
E tutto è oramai pronto
per Orgatec 2012, la fiera dedicata all’arredamento dell’ufficio e degli
ambienti di lavoro che si
terrà dal 23 al 27 ottobre
prossimo. “2030: nuove
prospettive per l’ambiente di lavoro del domani” è il titolo di questa edizione, uno
“show nello show” che permetterà di dare una occhiata
a ciò che ci attende fra una ventina d’anni. Realizzato con
la supervisione della Hochschule Ostwestfalen-Lippe e della Hochschule Darmstadt Universities of Applied Science, questo focus punterà l’indice sulle necessarie trasformazioni del modo di lavorare indotte dalle nuove tecnologie, in un mondo che sarà sempre più virtuale. Ma
ad Orgatec si parlerà anche di mobili, di luce, di acustica, di comfort, di produttività e di trend. ■

Basso Legnami Srl
Via Dell’Artigianato, 6 – 13040 Rovasenda (VC)
telefono 0161–879797 - fax 0161–879798
e-mail: basso@bassolegnami.com

Il riciclo
fa bene!
Il consorzio Rilegno ha presentato i dati
sulla raccolta e riutilizzo degli imballaggi
di legno: la conferma che riutilizzare
la materia prima seconda legno
è una risorsa dall’importanza crescente
che il mondo produttivo italiano dimostra
di apprezzare.

titativi di imballaggi immessi al
consumo sul territorio nazionale. Nel 2011 sono stati 2,3
milioni di tonnellate, 25mila in
più rispetto all’anno precedente, con una crescita del
1,1 per cento.
Su 1,8 milioni di tonnellate di
rifiuti legnosi riciclati nel 2011,
839 mila tonnellate sono rifiuti di imballaggio, ovvero pallet,
cassette ortofrutticole e imballaggi industriali. Il dato risulta
in leggero calo rispetto alle
performance registrate nel
2010 (meno 3 per cento circa),
a seguito della crisi dei consumi interni che continua ad avere effetti negativi anche sulla filiera del recupero.
Il mercato del pannello truciolare, come molti settori produttivi italiani, ha subito una
contrazione dei consumi in
questo periodo di forte crisi generale. Il rifiuto di legno post
consumo, che continua a essere disponibile pressoché
in toto per l’approvvigionamento ai “pannellatori”, ha oggi
un valore economico molto basso: una perdita di quotazione del rifiuto legnoso sul mercato ne rende poco remunerativa la raccolta e il recupero da parte delle piattaforme di conferimento.

R

iciclare gli imballaggi di legno non fa
bene solo all’ambiente, ma anche all’industria, perchè consente di recuperare materia prima seconda utile per
le diverse lavorazioni di filiera. E l’entusiasmo verso le politiche di sostenibilità e di riutilizzo conferma di essere in crescita, come dimostrano i
dati 2011 presentati da Rilegno (Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio
degli imballaggi di legno): lo scorso anno è infatti
aumentato il flusso degli imballaggi immessi al
consumo e sono stati avviati al riciclo poco meno
di 1,8 milioni di tonnellate di rifiuti legnosi.
Dopo il biennio 2008-2009, caratterizzato da forti contrazioni nel sistema produttivo dell’imballaggio, e un 2010 contrassegnato da importanti segnali di ripresa, per il secondo anno
consecutivo si registra una crescita nei quan-
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Fasi di raccolta e recupero degli imballaggi di legno.

I NUMERI DEL RICICLO NEL 2011
• 389 piattaforme convenzionate, a copertura
di tutte le Regioni
• 42.669.000 abitanti serviti in Italia, il 71
per cento della popolazione nazionale
• 4.774 i Comuni serviti
• 506.209 tonnellate di rifiuti legnosi conferite
da superficie pubblica
• 1.796.822 tonnellate di rifiuti di legno salvate
dalla discarica
• 2.306.000 tonnellate di imballaggi di legno
immesse al consumo
• 1.340.000 tonnellate di rifiuti da imballaggi di
legno avviate a recupero complessivo in Italia,
il 58 per cento dell’immesso al consumo

Se si considerano i soli rifiuti da imballaggi di legno nel 2011
ne sono stati avviati al recupero e riciclo complessivamente
1,3 milioni di tonnellate, pari a circa il 58 per cento del totale immesso al consumo (i già ricordati 2,3 milioni di tonnelate), una soglia che supera di gran lunga gli obiettivi
previsti dal Testo unico ambientale 152/2006 (fissati al
35 per cento di recupero di rifiuti provenienti da imballaggio
per la materia prima legno). Oggi oltre il 95 per cento dei
rifiuti legnosi post-consumo è avviato a impianti per la produzione di agglomerati lignei (pannelli truciolati) per l’industria del mobile, di nicchia il riutilizzo per la produzione di pasta cellulosica per le cartiere. I rifiuti di imballaggi
di legno raccolti separatamente possono inoltre subire trattamenti che li rendono idonei a essere utilizzati come materia prima per la realizzazione di blocchi in legno-cemento
per le applicazioni nella bioedilizia.
Sempre nel 2011 232.118 imballaggi in legno, il 10 per
cento del totale immesso al consumo, sono stati riparati e riutilizzati nella loro funzione originaria. Solo una minima percentuale è stata impiegata in processi di compostaggio (0,57 per cento) o destinata al recupero energetico (2,92 per cento, pari a 67.380 tonnellate).
Al termine del terzo anno dalla variazione in aumento del
contributo ambientale sugli imballaggi di legno stabilito
da Rilegno di concerto con il Conai (Consorzio nazionale imballaggi), pari a 8 euro a tonnellata, si registrano i
primi segnali di ripresa dopo la crisi finanziaria. Il contributo
– passato nel 2009 da 4 a 8 euro a tonnellata, per far
fronte all’aumento dei costi di raccolta e ritiro sostenuti
dal consorzio e alla diminuzione dei ricavi dalla vendita
dei rifiuti in legno presso i riciclatori – resta comunque
a oggi il contributo ambientale più contenuto applicato in
Italia tra i materiali di imballaggio e il più basso nella filiera del legno a livello europeo. ■

Addio a Giorgio Colognese
“Ci siamo conosciuti in Busellato, molti anni fa. Abbiamo lavorato insieme fino
a quando le nostre strade
si sono divise, perchè a un
certo punto decisi che per
me era venuto il momento
di mettermi in proprio. Ma
pochi anni dopo, nel 1984,
Giorgio è venuto da me
per occuparsi della parte
commerciale del nostro lavoro”. Inizia così il ricordo di
Giorgio Colognese, che è
mancato o scorso luglio
per una terribile malattia che,
a poco a poco,
lo ha isolato dai
suoi cari e dal
suo mondo. Se
ne è andato a
73 anni, lasciando la moglie Nerina e il
figlio Matteo che lo hanno
accudito fino all’ultimo.
Ad aiutarci a rendere omaggio a un personaggio che è
stato protagonista degli
anni d’oro delle tecnologie
per il legno è Gianni Sella,
fondatore di Essetre, di cui
Colognese è stato direttore
commerciale per oltre vent’anni, fino a che la malattia non lo ha costretto a farsi da parte.
“Un commerciale capace –
ci racconta Sella – che
sapeva molto bene che il
cliente non voleva trovarsi
di fronte solo qualcuno capace di vendere, ma di fargli anche comprendere le risposte tecniche che una
certa macchina poteva garantire.

“Siamo stati prima di tutto
amici – prosegue – e di lui
ho sempre apprezzato i valori in cui credeva e che lo
hanno reso un uomo capace di rapporti profondi,
gentile, leale, positivo, capace di rapportarsi immediatamente con chi aveva di
fronte. Per me ha rappresentato una guida, un timone in un momento di
grande trasformazione. Erano anni in cui proponevamo
soluzioni prima ai cucinieri, poi ai serramentisti, macchine a cinque
assi che erano
in pochissimi a
fare. Anni di
grande impegno, intensi.
Costruivamo
macchine innovative, spesso per settori
diversi, e lui è sempre stato capace di accompagnarci in questo nostro
viaggio, di fare apprezzare
le nostre soluzioni tecnologiche alle persone più
diverse, per gli impieghi
più disparati.
Lo ringrazierò sempre per
questa sua capacità di spiegare al mercato la nostra
vocazione di fare macchine
speciali, “ad hoc”, tagliate
sul cliente… non so se
avremmo avuto lo stesso
successo senza di lui…”. ■
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eventi

Dal 10 al 13 ottobre si terrà l’ottava edizione dei “Saloni WorldWide Moscow”,
l’importante vetrina dedicata al meglio dell’arredo “made in Italy”
organizzata da FederlegnoArredo. Boom del numero di aziende presenti
(più 36 per cento), che vedono nella Russia e in tutta l’area ex Unione Sovietica
il mercato su cui puntare per i prossimi anni.

I Saloni

scaldano l’autunno russo

S

iamo alle porte dell’ottava edizione dei “Saloni
WorldWide Moscow”, l’ormai consolidato appuntamento autunnale di FederlegnoArredo in
Russia, che anche quest’anno, da mercoledì 10
a sabato 13 ottobre, metteranno in mostra presso il complesso fieristico Crocus Expo di Mosca il meglio dell’arredo
“made in Italy” di qualità. Un’edizione che si preannuncia particolarmente importante per i 516 espositori previsti (il 36 per cento in più della scorsa edizione), distribuiti come da tradizione tra settore design/moderno e classico (quest’ultimo in continua crescita), che vedono in questo appuntamento un’occasione strategica di rilancio del
proprio business in un momento storico particolarmente delicato e in rapido cambiamento.
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MERCATO RUSSO IN CRESCITA
La consistente crescita delle aziende presenti (e della superficie netta occupata, il 35 per cento in più rispetto al
2011) non è certamente casuale: le imprese che hanno
scelto di essere presenti sanno, infatti, che in questo momento il mercato russo, e più in generale di tutta l’area
ex Sovietica, è in grado di offrire buone opportunità di affari. I dati parlano chiaro: nel 2011 il livello di export dell’arredo italiano in Russia ha segnato un più 11 per cento sul 2010, pari a circa 700 milioni di euro di fatturato,
confermando il nostro Paese come il primo fornitore di mobili di questo mercato, e anche per quest’anno l’aspettativa è di chiudere con un incremento di circa il 10 per
cento (dati Centro studi FederlegnoArredo).

ECCELLENZE ITALIANE IN MOSTRA

Previste più di 500 aziende espositrici, in maggioranza
italiane, ma provenienti anche da Spagna, Francia,
Germania e Olanda.

In contemporanea con i “Saloni WorldWide” di Mosca, la capitale russa celebrerà il suo stretto legame con il nostro Paese con il grande evento “Exhibitaly”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e dal Ministero dello Sviluppo economico,
in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Mosca.
Si tratta di un programma di mostre ed esposizioni che ha l’obiettivo di promuovere le eccellenze dell’industria italiana e che si svilupperà da settembre
2012 a gennaio 2013, in particolare presso il sug-

Guardando a consuntivi e aspettative dei principali mercati mondiali del settore, la Russia e i Paesi dell’area ex
Unione Sovietica appaiono le mete in grado di offrire le
maggiori opportunità di export per le nostre imprese nei
prossimi anni, con la prospettiva – che tutte le imprese
si augurano – di tornare ai livelli del 2008 entro cinque
anni, vicini all’ambiziosa soglia del miliardo di euro.
I GIOVANI VOGLIONO IL NOSTRO DESIGN
I russi dunque hanno le idee chiare su quali siano i prodotti di design che desiderano mettere nelle proprie case
e gli stessi operatori del mercato se ne sono accorti da
tempo, tanto che, solo per citare un altro dato, negli ultimi otto anni hanno fortemente incrementato la loro presenza ai Saloni di Milano passando dai circa 6mila del
2004 agli oltre 21mila del 2012.
L’attesa per l’edizione 2012 dei “Saloni WorldWide” è dunque alta, in particolare nei giovani russi che vedono in questo appuntamento un’opportunità davvero unica per dialogare con alcuni fra i più importanti architetti e designer
italiani, e, di mettersi in mostra verso i produttori presenti.
Tornano anche quest’anno due importantissime iniziative legate ai “Saloni WW Moscow”, ovvero le “Master Classes” e il “SaloneSatellite WorldWide Moscow”.
Durante i primi tre giorni il Crocus Expo ospiterà tre incontri
che vedranno protagonisti gli architetti Flavio Albanese,
Rodolfo Dordoni e Roberto Peregalli/Laura Sartori Rimini, insieme alla giornalista e critica di design russa Olga
Kosyreva.
Ottava edizione anche per il “SaloneSatellite WorldWide Moscow”, diventato ormai un appuntamento molto
ambito dai giovani designer russi sia per i contatti che offre con gli espositori presenti che per la visibilità internazionale che la manifestazione è in grado di offrire.
di Cristiano Fieramonti ■
Fla Media

gestivo complesso archeologico-urbano di Krasny Oktyabr (sede della omonima ex fabbrica di cioccolato Krasny Oktiabr, uno dei luoghi più vivaci ed alla
moda di Mosca).
L’eccellenza del design Made in Italy sarà in particolare celebrata con il percorso espositivo “Welcome
to Design” (Krasny Oktyabr, 11-28 ottobre 2012), realizzato in collaborazione con Cosmit, che vuole rappresentare una vetrina del meglio del design italiano
illustrando i concetti-chiave, le specificità del nostro
sistema produttivo, anche per mezzo di elementi di
carattere storico e l’uso di icone, basata su suggestioni, che trascinino il visitatore attraverso un percorso di grande impatto emozionale.
Si racconterà, attraverso gli oggetti esposti, l’importanza della creatività e della qualità nella cultura
e nel patrimonio italiano, ricordandone le radici ma
proiettandole verso il futuro e le innovazione.
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cucine

Il fascino intramontabile
della cucina made in Italy
Crisi o no, la cucina continua a essere l’ambiente chiave della casa italiana,
sul quale concentrare ricerca e innovazione all’insegna dell’ottimizzazione
dell’uso dello spazio (poco) e di un rapporto sempre più stretto con il living.

P

er la cucina “made in Italy”, rigore non fa rima solo
con linearità: a farla da padrone oltre al classico legno sono state soprattutto la linea curva e
la forma arrotondata, che insieme con la ricercatezza di materiali e finiture e una rinnovata compattezza
nelle dimensioni, offrono un nuovo approccio filosofico allo

spazio cucina secondo gli stili di vita emergenti, soprattutto nelle giovani generazioni. Flessibilità compositiva, accostamento fra diversi materiali, uso sobrio del colore e
il redesign di linee che hanno fatto la storia dell’ambiente
cucina sono le altre tendenze che hanno caratterizzato
l’esposizione.

CLASSICO RIVISITATO
Il classico perde rigidità e trova una propria strada peculiare verso i due nuovi poli di riferimento per le cucine,
avvicinandosi alle linee contemporanee: compattezza delle dimensioni e personalizzazione, nei materiali e nella
dotazione di funzionalità e accessori. Il ridisegno di pezzi storici delle collezioni di successo stempera l’originaria
ricerca di un linguaggio compositivo standard in una nuova ricerca di personalizzazione dello spazio-cucina giocando
su colori, superfici e finiture.

“Cube” di Studio CKR Claesson-Koivisto-Rune
per Grattarola.
“Ola20” di Pininfarina Design per Snaidero.

“Ginevra” di Studio Telemaco per Berloni.

“California” prodotta da L’Ottocento.
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cucine

IL LEGNO E GLI ALTRI
In cucina il legno naturale continua a mantenere intatto il proprio fascino e calore, come dimostra il connubio
fra linearità delle forme ed espressività estetica della materia prima. Ma dimostra di convivere sempre più (e felicemente) con una gamma di materiali diversi e innovativi,
come il legno termocotto, il vetro laccato o satinato, il
laminato colorato, il metallo e le superfici tattili e tridimensionali. Versatilità e linee arrotondate abbinate a colori luminosi consentono di ottenere modelli in linea con
le esigenze contemporanee che cercano la sintesi fra semplicità e fantasia, senza cadere nell’eccesso.

“Numerouno” di Romano Giacomazzi per Doimo Cucine.

“Only One” di Terry Dwan con Claudia Caponnetto
per Riva 1920.

“Antis” di R&S Euromobil e Roberto Gobbo.

“Motus” di Vittore Niolu per Scavolini.

“Allegra Alevé” di Adriani&Rossi Design per Stosa Cucine.
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IPERMODERNE ED ECOLOGICHE
Isole compatte e dalle forme sinuose, ambienti ipertecnologici, griffati ed ecologici, campi di sperimentazione
creativa di nuovi accostamenti fra materiali naturali e artificiali. Acciaio inox lucido e legno con superficie rustica, uniforme o lavorata a piano sega si affiancano alla cucina dotata di una pianta naturalmente disinquinante, e
con i modelli che propongono soluzioni tecnologiche innovative come l’anta dotata di filtro d’aerazione, il top a
“effetto cemento” e le superfici antibatteriche.

“Karan” di Karim Rashid per Aran Cucine.

“Oreadi” di TM Italia-Manifattura sartoriale cucine,
concept sviluppato in collaborazione
con l’Università degli Studi di Camerino, master
in Eco-design & Eco-innovazione, terza edizione.

“Icon” di Giuseppe Bavuso per Ernesto Meda
(foto Elio Basso).

“Fiumana” di Werkhaus.

“Liquida Frame” di Elisa e Stefano Giovannoni
per Veneta Cucine.

“Curva Rossa”
di Arrex
in collaborazione
con Ducati.
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fiere

Oltre 22mila visitatori per l’evento dedicato al legno, svoltosi nella capitale
della Carinzia dal 30 agosto al 2 settembre scorso. Preziose informazioni sul mercato
dalla Giornata internazionale del legno.

Un ottimo bilancio
per la Holzmesse

I

numeri hanno confermato una buona edizione per una
delle più antiche e gloriose fiere del legno, ovvero per quella International Holzmesse di Klagenfurth che a fine agosto ha visto dipanarsi la sua 52esima edizione.
Sono stati ben 22mila, infatti, gli operatori in visita alla rassegna dedicata ai lavori in foresta e alla segheria, ai trasporti
e alla bioenergia, di cui un terzo provenienti da oltre confine. Un vero e proprio record, con arrivi da Slovenia, Italia,
Germania, Croazia e Ungheria. Sul versante delle provenienze
nazionali possiamo dirvi che la metà dei visitatori austriaci è arrivata dalla Carinzia, l’altro cinquanta per cento da Stiria, Salisburghese, Tirolo e dal nord dell’Austria.
Estremamente positiva anche la scelta di abbinare alla
Holzmesse “Holz&Bau”, un evento dedicato all’edilizia in
legno. Secondo i dati diffusi dagli organizzatori è stato un
esordio decisamente buono e che ha visto il 70 per cento dei visitatori della rassegna dedicare parte del loro tempo alla “consorella”. Nello spazio di un padiglione è stato possibile vedere e toccare tutto ciò che può servire alle
imprese di questo specifico comparto, a 360 gradi. E non
solo legno, ma sistemi di fissaggio, di isolamento, coperture, senza dimenticare trasporti specifici, logistica e
tecnologie per la produzione di travi, pareti, case… Il tut-
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to accompagnato da un prestigioso workshop, svoltosi nel
pomeriggio di venerdì 31 agosto, interamente dedicato
all’uso del legno quale contributo di innovazione nelle costruzioni, abbinato al cemento armato o al vetro e ad altri materiali. Un momento di riflessione forte, che ha visto la collaborazione del prestigioso Forum-Holzbau, istituzione che da oramai un paio di decenni organizza convegni in Europa e nel mondo e che vede la collaborazione degli istituti universitari di Helsinki, Bienne, Rosenheim,
Vienna, Monaco di Baviera e Vancouver.
Indicazioni positive anche dal numero degli espositori,
che quest’anno sono stati 462, con una buona rappresentanza di espositori italiani (Big on dry, Bongioanni,
Essetre, Incoplan, Microtech, Polyfaser, Primultini, Reinverbund, Resch&3, Rotho Blaas, Rubner Haus, Seik e Valentini), alcuni attratti proprio dalla concomitanza con
Holz&Bau e da una proposta ancora più completa e, dunque, più attraente verso i visitatori.
Altro evento di primo piano della International Holzmesse
è senz’altro la Giornata internazionale del legno, momento
fondamentale per comprendere come si sta muovendo il
mercato. “Mai come questa volta è stato difficile fare una

panoramica del mercato”, ha esordito Christoph Kulterer,
presidente delle segherie austriache, perché troppe incognite rendono estremamente difficile tirare qualche somma e fare previsioni a breve e medio termine.
Osservando i dati austriaci emerge che la produzione industriale nei primi cinque mesi dell’anno ha fatto registrare
un calo del 10 per cento, attestandosi a 8,6 milioni di metri cubi. L’Italia si conferma primo partner commerciale,
con acquisti pari al 56,8 per cento del totale offerto, il 16
per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
“La situazione attuale – ha proseguito Kulterer – vede i
consumi rientrare nella media, anche se le segherie sono
arrivate al limite di elasticità dei prezzi. Anche da un punto di vista della disponibilità di materia prima la situazione non è rosea: i proprietari boschivi hanno interrotto
i tagli temendo ritardi o mancati pagamenti, vista la forte crisi di fiducia dei mercati”.
Una situazione piuttosto complicata, quindi, che vede i mercati in attesa di una ripresa che stenta ad arrivare, come
spiega Olle Berg, senior vice presidente di Stora Enso,
che ha confermato il crollo di molti mercati dopo il “biennio d’oro” 2005-2006. “Ci attendiamo una ripresa per
il 2014, con gli Usa in prima linea, seguiti dall’Europa e
dai Paesi del Mediterraneo in leggero ritardo, a causa
della situazione di difficoltà settore edile”. Descrivendo
i mercati Berg si è soffermato sulle potenzialità di Nord
Africa e Medioriente, un’area da
300 milioni di abitanti: “Sono
Paesi giovani e quindi più bisognosi di crescere e acquistare materie prime. Quando si risolverà il
problema della disoccupazione ci
saranno grandi opportunità di lavoro per le aziende europee”.
Ma anche il Giappone può rap-

presentare uno sbocco interessante grazie alla necessità
di ricostruire le oltre 260mila abitazioni andate perdute per
il terremoto/tsunami del marzo 2011, al ritmo di 32mila case
all’anno nelle quali il legno sarà sempre più protagonista.
Notizie positive anche dalla Cina, dove si prevede che nei
prossimi anni saranno costruite oltre 4 milioni di nuove
abitazioni.
Ha poi preso la parola Domenico Corà, membro del Comitato misto italo-austriaco, che ha spiegato alle oltre 400
persone presenti la situazione in Italia. “L’edilizia nel nostro Paese è in forte crisi – ha spiegato Corà – e questo
influisce negativamente sull’andamento del mercato del
legname, anche se va detto che il settore delle ristrutturazioni (che rappresenta il 33 per cento del totale) ha tenuto, facendo segnare nel 2011 una leggera crescita dello 0,8 per cento, contro il meno 12 per cento del “nuovo”.
Per quanto riguarda le importazioni a dicembre faranno
segnare un ulteriore calo; speriamo nell’autunno ma i segnali non sono incoraggianti. Stiamo attraversando un momento tra i più difficili della nostra storia e
sono certo che l’Italia
abbia la forza e la capacità di reagire a
questa congiuntura
negativa. Voglio però
sottolineare una nota
positiva, ovvero l’ottimo andamento delle esportazioni 2011 del legname per edilizia, cresciute del 15 per cento”.
Corà ha spiegato alla platea che in Italia il livello degli stock è ridotto al minimo e che pochi potranno mantenere programmi di acquisto a medio e lungo termine. E ha invitato gli
austriaci a impostare un servizio di consegna
ancora più rapido e preciso, supportato da un
magazzino in loco.
“Le segherie austriache hanno fatto bene a ridurre i turni di produzione – ha proseguito Corà – ma nel breve periodo dovranno riorganizzare e rivalutare le reti vendite
in Italia, oggi troppo concentrate, numerose e non più coerenti con il nuovo mercato che avanza. E’ un processo
che comporterà una riqualificazione professionale degli
agenti che non dovranno più essere raccoglitori di ordini,
ma portatori e rappresentanti di una strategia commerciale. Il mondo è cambiato e noi dobbiamo necessariamente cambiare le nostre abitudini!”. (l.r.) ■
Si ringrazia Andrea Brega di Fla Media per i dati forniti.
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Tutto pronto per la quinta edizione di “Made Expo”, rassegna internazionale
dedicata all’edilizia, all’architettura e alle finiture d’interni.
E dal 2013 ci saranno grandi novità: biennalità, specializzazione e internazionalità.

Il futuro dell’edilizia:
appuntamento a Milano

A

pre sotto i migliori auspici la quinta edizione di
“Made Expo” che, dal 17 al 20 ottobre prossimi, ospiterà presso il quartiere fieristico di Fieramilano-Rho il meglio della produzione mondiale
dei settori edilizia, architettura e finiture d’interni.
Grazie all’esperienza delle edizioni precedenti (che hanno decretato il successo di una manifestazione che ha saputo rinnovare il panorama fieristico con un concept innovativo), “Made Expo” 2012 si presenta ancora una volta come la migliore piattaforma per favorire reali occasioni di business e opportunità di incontro con gli operatori internazionali del sistema delle costruzioni. Le aziende del
settore avranno quindi la concreta possibilità di ampliare la propria rete di contatti
e offrire le proprie soluzioni per l’edilizia e
innovativi processi produttivi per edifici e
ambienti urbani sicuri, eco-sostenibili ed
energeticamente efficienti a operatori
qualificati provenienti da tutto il mondo.
La manifestazione sarà inoltre impegnata a offrire al pubblico la più ampia e
completa gamma di soluzioni e prodotti
per l’edilizia, il recupero edilizio, l’adeguamento antisismico, la protezione idrogeologica dei centri abitati e le tecnologie costruttive per la riqualificazione del
patrimonio storico e monumentale.
Grande attenzione sarà posta al tema ri-

qualificazione e ristrutturazione – unico comparto dell’edilizia
che ha fatto registrare una crescita nel 2011 grazie alle ottime performance del legno: più 0,8 per cento – confermando
“Made Expo” l’appuntamento più importante per anticipare gli andamenti del settore. Questa caratteristica – unita
al fatto di raccogliere in un unico spazio espositivo l’intera
filiera delle costruzioni, senza perdere la specificità dei comparti – ha contribuito a fare della rassegna la manifestazione
dedicata all’edilizia più visitata in Italia (nel 2011 oltre 253mila
visitatori, di cui quasi 32mila stranieri).
Oltre al legno – con le più importanti aziende italiane e
straniere ospitate nel padiglione 2 – grande spazio sarà
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MADE 100% DI FEDERLEGNO, DIVENTA BIENNALE DAL 2013
Federlegno acquisisce il controllo del
100 per cento di Made Eventi srl, di
proprietà di Giulio Cesare Alberghini, e pensa al futuro giocando le carte della biennalità, della specializzazione e della internazionalità. "Si
tratta di un’importante operazione
che assume un valore molto significativo nello scenario di sviluppo del
progetto fieristico di Made Expo alla
luce del contesto economico nel
quale ci stiamo misurando", spiega
Roberto Snaidero, presidente di
FederlegnoArredo. "Con questo passaggio saremo impegnati a concentrare ancora di più le nostre forze in
materia di fiere. FederlegnoArredo,
accanto alle rappresentanze associative dei diversi comparti, intende

infatti mettere a frutto l’esperienza
di questo quinquennio per rafforzare le sue azioni a supporto della crescita delle concrete opportunità di business delle imprese. Le nostre fiere, oggi, hanno bisogno di ripensare
il proprio ruolo, da vetrina a strumento di politica industriale e luogo
deputato al networking”.
In funzione di questo processo, FederlegnoArredo ha subito sottoposto
al consiglio di amministrazione della società un piano industriale di investimenti che prevede l’intera riformulazione del progetto di Made
Expo, allo scopo di dare vita, come
recita il comunicato stampa, "...
alla fase di definitivo posizionamento della manifestazione come

dato anche al calcestruzzo che riunirà i più significativi
attori del settore: convegni, conferenze, seminari e altri
eventi a carattere scientifico-culturale, indirizzati ai professionisti del settore, alle imprese di costruzione e alle
committenze pubbliche e private, animeranno il padiglione
6 per tutti e quattro i giorni della manifestazione.
PROGETTO SERRAMENTO:
FINESTRE E PORTE PROTAGONISTE
Tra i punti di forza di “Made Expo” sin dalla prima edizione, anche quest’anno la componente “porte e finestre” sarà
massicciamente rappresentata e, attraverso una completa
declinazione di eventi, prenderà forma nell’innovativo “Progetto Serramento” che vedrà FederlegnoArredo, Uncsaal
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strumento italiano di riferimento
delle aziende per il mercato nazionale
e per quello internazionale". E il
comnicato prosegue: "Il nuovo progetto è stato condiviso ed è sostenuto
da Uncsaal e registra il consenso generalizzato degli operatori e delle realtà associative più qualificate del
comparto dell’edilizia per il carattere di forte valorizzazione dei settori
come presupposto al successo della manifestazione. Tre le linee strategiche fondamentali: biennalità,
specializzazione e internazionalità.
Biennalità: a partire dal 2013 Made
Expo, infatti, si terrà negli anni dispari, ogni due anni a ottobre, presso il quartiere fieristico di Fiera Milano Rho.

e Pvc Forum Italia (in rappresentanza dell’intero comparto
italiano dell’involucro edilizio) presentare al pubblico due
iniziative fortemente autorevoli e complementari tra loro:
“Smart Village” e “Serramenti in posa 2012”.
“Smart Village” (realizzato da Edilportale) darà l’occasione alle tre federazioni di offrire un qualificato servizio
di consulenza tecnica ai costruttori di serramenti, alle imprese e ai progettisti, trasmettendo i propri contenuti tecnici ma anche il luogo fisico per proporre occasioni commerciali e di marketing utili a costruire nuove opportunità
di mercato per tutti gli operatori del settore. “Smart Village” proporrà una lunga serie di iniziative e di proposte,
tra cui: servizio tecnico permanente per i costruttori di serramenti, per le imprese e per i progettisti; stato dell’ar-

Specializzazione: Made Expo sarà
una federazione di saloni e come tale
dal 2013 sarà articolata in sei saloni
verticali, costituiti da settori merceologici omogenei, che saranno
protagonisti di una forte individualità e una specifica comunicazione: Costruzioni e cantieri, Involucro e serramenti, Interni e finiture, Città e paesaggio, Energia e impianti, Software
e hardware.
Internazionalizzazione: Made Expo,
rappresentando l’eccellenza del
"made-in-Italy", sarà centro di attrazione per gli operatori di tutto il
mondo e – contemporaneamente –
darà vita a un format innovativo mirato all’accompagnamento delle
aziende nei paesi emergenti e sui
mercati esteri prioritari”.

“Abbiamo lavorato a questa proposta
fieristica – spiega Giovanni De Ponti, direttore generale di FederlegnoArredo – rispondendo alle molteplici sollecitazioni venute dalle imprese e dai mercati e collocandoci
con una posizione di leadership nelcalendario fieristico internazionale.
Lo abbiamo fatto in un momento di
grande crescita e di successo della
fiera alla luce dei risultati positivi delle prime quattro edizioni, sia in termini di visitatori che di espositori. I
nostri sforzi sono orientati a proiettare la manifestazione tra i momenti di massima rappresentazione
delle innovazioni e per questo abbiamo scelto la biennalità, consentendo così alle aziende di lavorare sui
prodotti e sulla ricerca e offrendo servizi complementari nel periodo che

te su temi e prodotti dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale;
“55% point” con tutte le informazioni sulle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; “Biblio
point” con guide e manuali per la posa di
facciate, porte e finestre.
“Serramenti in posa 2012” sarà invece dedicata a un tema sempre più importante per
le aziende, per i progettisti e per i clienti:
la corretta posa in opera dei serramenti.
L’area (che prevederà un welcome desk e
un open space divulgativo e dimostrativo
per l’illustrazione dei temi riferiti alla posa)
sarà gestita da FederlegnoArredo, Uncsaal e Pvc Forum Italia, per poter offrire un percorso dimostrativo completo sui serramenti realizzati in legno, alluminio e Pvc.
All’interno di “Serramenti in posa 2012” i
visitatori potranno approfondire tutti gli
aspetti inerenti alla corretta posa grazie a
un programma articolato e completo. Tra le iniziative da
segnalare: dimostrazioni e visualizzazioni di problematiche tecniche applicative; contenuti tecnici progettuali per
una corretta posa associati alle diverse modalità operative; anteprima e promozione allo svolgimento dei corsi
di formazione per la posa in opera dei serramenti; approfondimenti degli argomenti di qualificazione del prodotto e di vendita al mercato.

intercorre tra un’edizione e l’altra”.
“Questo nuovo progetto – sottolinea
il presidente di Made Eventi srl Andrea Negri – ci colloca al centro di
un sistema fieristico di filiera orientato a promuovere l’eccellenza italiana delle costruzioni a livello internazionale. E proprio la valorizzazione della filiera è la mission primaria della nostra fiera, che possiamo continuare a portare avanti
grazie all’appoggio delle Associazioni, di Federcostruzioni, dei collegi professionali, del sistema universitario e della community scientifica
e tecnica”. Partner fondamentale del
nuovo corso della manifestazione è
Fiera Milano, che continuerà a fornire a Made Expo spazi espositivi di
eccellenza, all’altezza del processo
di sviluppo avviato. ■

Uno spazio di mille metri quadrati per facilitare l’incontro tra aziende e delegazioni estere. Si chiama “Made International Business Lounge” la piattaforma B2B che
consentirà di mettere in contatto diretto le delegazioni ufficiali e gli operatori esteri con le aziende espositrici a
“Made Expo”, attraverso incontri diretti con studi professionali, associazioni e operatori internazionali e con approfondimenti di conferenze Paese. “Made International
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GLI EVENTI DI “MADE EXPO” 2012
“Smart Village”
“Forum della tecnica delle costruzioni”
“Green Home Design”
“AAA+A”
“Condominio App”
“Costruire pubblico”
“Borghi & centri storici”
“Instant House - Temporary Housing”
“Made in Concrete”
“Serramenti in posa”
“WoodLab”
“Premio Medaglia d’Oro all’Architettura italiana”, IV edizione
“Pillole di Architettura “à la Carte”
“Edifici a energia quasi zero”

Business Lounge” sarà infatti lo spazio deputato alle relazioni internazionali di business all’interno della manifestazione fieristica dove gli espositori avranno l’opportunità di interagire attivamente con le delegazioni estere. Iscrivendosi al sito www.madeexpo.it le aziende potranno assistere alle presentazioni e incontrare i delegati
nell’area riservata B2B al fine di sviluppare contatti utili per l’ingresso o il consolidamento della propria realtà
nei mercati internazionali di interesse.
Nella grande area (mille metri quadrati posizionati all’interno dei padiglioni 9-11), si svolgerà un intenso programma di iniziative “su misura” delle aziende e delle delegazioni. Queste ultime, insieme agli studi di architettura
internazionali, presenteranno e illustreranno le iniziative
in corso nei Paesi di riferimento agli operatori interessati
a sviluppare i propri affari all’estero. Inoltre, conferman-

(padiglione 18)
(padiglione 10)
(padiglione 7)
(padiglione 4)
(padiglione 14)
(padiglione 2)
(padiglione 4)
(padiglione 9)
(padiglione 6)
(padiglione 18)
(padiglione 4)
(Centro servizi, sala Taurus)
(padiglione 9)

do ancora una volta “Made Expo” come piattaforma privilegiata per reali opportunità di affari, verrà allestito uno
spazio dedicato alla relazione B2B con postazioni individuali dove le delegazioni impegnate nel programma potranno incontrare le singole aziende espositrici che
avranno richiesto l’appuntamento.
Come abitare il presente per preservare il futuro? Anche
quest’anno “Made Expo” ospiterà “Green Home Design,
abitare il presente”, mostra espositiva e convegno sull’architettura, sull’edilizia sostenibile e sull’efficienza
che si svilupperà su un’area di 1.400 metri quadrati e al
cui interno saranno realizzate cinque installazioni espositive suddivise in quattro case e un asilo, a cui si aggiungerà una sala convegni e una zona lounge con “bio
bar”. Le installazioni saranno realizzate in scala 1:1 da
alcuni noti architetti tra cui Aldo Cibic, Luca Scacchetti, Marco Piva, Massimo Mandarini e da due
architetti emergenti, con la partecipazione delle aziende più dinamiche del settore.
Nei quattro giorni di manifestazione, oltre a numerosi workshop sul tema dell’architettura e dell’edilizia sostenibile nell’area dedicata, saranno organizzate numerose iniziative: convegni a
supporto dell’evento; racconto in prima persona dei progettisti; esperienze delle aziende sponsor oltre a workshop scientifici realizzati in collaborazione con le principali testate di settore
che affronteranno i temi dell’abitare green attraverso la voce dei maggiori esperti del settore
provenienti dal mondo accademico, istituzionale
e imprenditoriale.
di Andrea Brega ■
Fla Media
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Rubner, innovazione spinta
L’edificio plurifamigliare a Hofern
e la nuova sede della banda musicale
di Castelrotto, certificata
“CasaClima Nature”, sono le ultime
realizzazioni di punta firmate
Rubner Objektbau.

L

e sfide dell’abitare e del costruire contemporaneo,
per le costruzioni di legno, sono due: gli edifici plurifamigliari e la sostenibilità “spinta”. Queste le strade intraprese dal Gruppo Rubner attraverso due
recenti complessi in corso di completamento o freschi di
realizzazione, seguite dal general contractor Rubner
Objektbau, specializzato nella messa di opera di realizzazioni edili complesse e personalizzate, quali edifici pubblici, industriali, commerciali, palazzine uffici, costruzioni per ristorazione, complessi alberghieri e grandi opere.

Il primo è l’edificio plurifamigliare da dieci appartamenti
su tre piani fuori terra “Lärchhof”, in fase di ultimazione
a Hofern nel Comune di Chienes (Bolzano), costruito utilizzando un sistema strutturale di legno lamellare, per una
cubatura totale di 2.630 metri quadrati oltre al garage sotterraneo. Le strutture fuori terra – comprensive di muri
esterni, solai interpiano, copertura e tramezzature – sono

A sinistra, in alto: la nuova sede della banda musicale
di Castelrotto (Bolzano).
A sinistra, in basso: interno della nuova sede
della banda musicale di Castelrotto (Bolzano).
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realizzate con elementi prefabbricati di legno rivestiti internamente con cartongesso, intonacati e/o rivestiti in legno sul lato esterno.
Il sistema di prefabbricazione a telaio è costituito da una
struttura portante in legno a traliccio la cui intercapedine è riempita con materiale di isolamento termico e acustico (“CasaClima B”). La copertura è di legno impregnato
con applicazione di isolamento termico, impermeabilizzazione e manto di copertura in lamiera preverniciata.
Il progetto architettonico è firmato dall’architetto Thomas
Duregger.
La sostenibilità e la bioedilizia sono i punti di riferimento per la nuova sede della banda musicale di Castelrotto (Bolzano), conclusa a giugno 2012 utilizzando il sistema costruttivo “Soligno”, basato sull’impiego di elementi
in legno massiccio Pefc multistrato prodotti senza impiego
di agenti chimici e senza trattamenti termici, assemblati senza colle o chiodi, certificata “CasaClima A Nature”.
Progettato dagli architetti Karl Kerschbaumer e Harald Pichler, l’edificio ha una cubatura di 2.458 metri quadrati ed è stato realizzato in soli 210 giorni.
Il progetto era mirato prima di tutto all’impiego razionale delle risorse e al rispetto dell’ambiente, oltre che ad
assicurare comfort abitativo nelle condizioni d’uso di una
banda musicale. L’impiego del sistema “Soligno” ha consentito di raggiungere gli obiettivi in tempi molto contenuti, garantendo alte prestazioni e massima ecologicità.
Gli elementi costruttivi per le pareti sono composti da tre
strati di tavole in legno massiccio affiancate verticalmente
e giuntate a pettine.
I tre strati sono collegati tra loro mediante listelli in legno
massiccio inseriti con un incastro a coda di rondine, che
conferisce resistenza anche nel caso di realizzazioni multipiano. Le tavole, costituite prevalentemente da durame
pre-essiccato, sono posate mantenendo un “gioco” esattamente calcolato per compensare i movimenti naturali del legno. Alla stabilità dimensionale contribuisce anche la particolare disposizione verticale delle singole tavole.
Questa tecnica di costruzione, che fa uso di legno tagliato
longitudinalmente alla fibra, assicura che la struttura sia
soggetta a movimenti di entità dieci volte inferiore rispetto
ai sistemi che impiegano legno tagliato trasversalmente
alla fibra. Anche in presenza di intense variazioni del tasso di umidità questo tipo di struttura garantisce che lo strato superficiale non si imbarchi né si deformi.
Il lato esterno delle pareti in legno massiccio è isolato con
pannelli di fibra di legno che riducono la dispersione termica (coefficiente U) a 0,14W/m2K; pannelli isolanti utilizzati sono realizzati impiegando un legante naturale, mentre sul lato esterno, una parte della casa è abbellita da
una facciata in legno massiccio di larice. ■

Presa di posizione

A

bbiamo ricevuto
questo comunicato
stampa da Paola
Antonelli, amministratore delegato della Comall International di Reggio Emilia. Con un testo di accompagnamento esplicito
che recita, fra l’altro: “…Il
progetto Made riteniamo
che non abbia amministrato quel patrimonio costruito
dalle aziende negli anni al
Saie 2 di Bologna non portando alla filiera del serramento il valore aggiunto
che giustificasse gli ingenti
investimenti fatti dalle nostre
aziende”.

Ed ecco il testo del comunicato stampa. “Macchine:
un solo ed unico evento di
settore. In considerazione
del fatto che il panorama fieristico nazionale non propone al momento un unico
appuntamento nazionale
rappresentativo del settore
del serramento ma che, al
contrario, si è sviluppata
una pluralità di eventi che disperdono la comunicazione
nei confronti del cliente, le
aziende italiane costruttrici
di macchine (per la produzione di serramenti in alluminio, ndr.) rendono noto
che non parteciperanno a
manifestazioni fieristiche
nazionali nel corso del biennio 2012-2013, ritenendo
inaccettabile, in particolare
nel contesto economico
odierno, qualsiasi forma di
dispersione di risorse, spreco o duplicazione.
La posizione delle aziende
promotrici dell’accordo re-

sterà tale fino a quando non
vi saranno le condizioni per
riconoscere un appuntamento realmente rappresentativo di tutti gli operatori
del settore del serramento,
fruibile, aderente alla realtà
e in grado di esprimere un
valore aggiunto tangibile
per tutti coloro che intenderanno partecipare, sia
come espositori che come
visitatori.
Mossi da obiettivi di miglioramento e condivisione, i costruttori di macchine sono disponibili a valutare un evento che riscuota il giusto interesse ed attenzione e che
permetta di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed
attualità, promuovendo una
linea comune e coesa tra i
vari attori del settore (associazioni estrusori, accessoristi, produttori macchine
ecc., in ambito alluminio,
PVC e legno). Un appuntamento unico a livello nazionale in un ambito di credibilità che risponda adeguatamente alle esigenze
del cliente e presenti un’offerta completa e una risposta fissata alle sue necessità di informazione e formazione”.
Seguono i nomi delle aziende firmatarie: Comall International, Emmegi Group,
Fom Industrie/Fom Group,
Mecal, Tekna, Profteq, Altech, Arco, Oemme, Defo,
Lgf, Mla, Omc, Arla Coop.
Frasi forti, che indicano una
situazione di cui, ne siamo sicuri, sarà necessario tornare presto a parlare… ■
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Legno americano per il design

L

egno di latifoglia
americano protagonista di una nuova
partnership per stimolare l’impiego creativo e
innovativo di questo materiale per il design. Questo il
significato del progetto “Out
of the Woods”, promosso
da Ahec (American Hardwood Export Council) e il
Royal College of Art di Londra, fra le più importanti
scuole di design del prodotto industriale del Regno Unito e del mondo. La
collaborazione, che coinvolgerà in primo piano gli
studenti, ha l’obiettivo di
sviluppare una collezione di
tredici sedute, in vista dell’esposizione al Victoria &
Albert Museum in occasione del London Design
Festival, dal 14 al 23 settembre 2012. I prototipi
sono stati realizzati nel luglio scorso dagli studenti
presso l’azienda Benchmark.
La sostenibilità nella scelta e nell’utilizzo della materia prima è il filo conduttore dell’iniziativa: gli stu-

denti hanno accettato la sfida di progettare una sedia
o una seduta funzionale utilizzando un’essenza a loro
scelta fra le venti specie di
legno di latifoglie americane disponibili in commercio.
I progetti saranno trasformati in prototipi con l'aiuto
di Benchmark, azienda riconosciuta a livello internazionale per le sue competenze nella lavorazione
del legno e per la lunga collaborazione con il noto designer Terence Conran.
Per l’Ahec “Out of the Woods” è una tappa in più nel
percorso intrapreso nel
campo della promozione
creativa dell’uso del legno di latifoglie americane.
Dopo aver collaborato con
grandi nomi come David
Adjaye, Matteo Thun, Sou
Fujimoto, Arup e Amanda
Levete, e la recente partnership con l’azienda inglese Dare Studio, produttrice di mobili di design di
fascia alta per il privato e il
contract da cui è nata la
nuova sedia “Spline” di legno massiccio di noce ame-

La sedia “Spline” di Dare Studio. Foto: Ahec
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Prototipi di sedute realizzate nell’ambito del progetto
“Out of the Woods” utilizzando legno di latifoglie
americane. Foto: Mark O'Flaherty – Ahec.

ricano o di quercia bianca
americana e seduta di compensato, l'associazione si rivolge ora alle potenziali
celebrità di domani con un
progetto inedito dedicato
agli studenti. Ma con importanti novità: si tratta infatti di un’iniziativa unica
sotto il profilo didattico e
della ricerca poiché per la
prima volta l'Ahec mette a
disposizione degli studenti i risultati della propria ricerca sull’analisi del ciclo
di vita (Life Cycle Analysis
– Lca), per aiutarli nell’elaborazione di una valutazione dettagliata dell'impatto dei loro progetti sul-

l’ambiente dalla foresta al
processo di produzione,
alla fase di fine vita e alla
dismissione.
Il sistema di analisi è stato
sviluppato da Ahec dalla società specializzata Pe International. Ahec sta producendo la prima dichiarazione ambientale di prodotto per segati e impiallacciati di ogni specie di legno di latifoglie americane
in commercio, e proprio
da questi dati gli studenti
partiranno per calcolare
l’impatto ambientale delle
sedie da loro progettate
nel corso del loro intero ciclo di vita. ■

Diamo forma al futuro

Ha pensato bene di lasciarci una testimonianza della sua vita annotando su
un diario, con grande sincerità e passione, il percorso della sua vita, fatto di
tante storie, di vicende tristi e liete, della famiglia, del suo lavoro.

Amelio
Basso

A

vevamo incontrato Amelio
Basso qualche anno fa, a Rovasenda, dove ha sede la Basso Legnami. Passammo con lui
buona parte della giornata, non solo facendoci raccontare le attività che si svolgevano nei capannoni (segno tangibile della sua capacità imprenditoriale e
del suo “fiuto”), ma girando fra le tante cataste di essenze splendide, una sorta di pellegrinaggio per chi, come lui,
amava profondamente il legno. Amelio
Basso se ne è andato a 78 anni, dopo
una lunga e sfiancante malattia, affrontata con coraggio e grande dignità.
Chi lo ha conosciuto meglio di noi lo descrive come un uomo capace e geniale, a volte duro; ma era parte del suo
modo di essere, espressione dell’amore
che nutriva per il suo lavoro, per la sua
impresa, della stima per le persone che
collaboravano con lui.
“Un esempio da ricordare e da cui imparare, un uomo appassionato e forte che sapeva essere allo stesso tempo gentile e sensibile e di una generosità unica”, ci hanno detto.

Il titolo del suo diario, “Il mio caro Okoumé”, la dice lunga sulla passione e l’impegno che ha dedicato al quel mondo
del legno che lo ha affascinato fin da
quando, bambino, aiutava il padre
Marco nella sua attività di commerciante
di legname: leggendo oggi quelle pagine
si capisce come – con entusiasmo, coraggio, onestà e grande intelligenza –
abbia saputo affrontare e vincere sfide
imprenditoriali e umane.
Grazie a lui, alla sua tenacia e alla sua
grande intuizione negli anni Settanta un
legno africano – l’Okoumè, da tempo utilizzato nell’industria francese del compensato, ma praticamente sconosciuto in Italia e presente in grandi quantità nelle foreste del Gabon – è stato introdotto nel mercato italiano del serramento.
Amelio Basso ha passato moltissimi
anni della sua vita nelle segherie e nelle foreste gabonesi, faticando non poco
perché arrivasse nel deposito di Rovasenda quel legno sconosciuto e circondato da molte diffidenze. Non smise mai di crederci e, negli anni, è riuscito
a migliorarlo, selezionare il migliore, a
essiccarlo in modo appropriato per ricavarne anche semilavorati e lamellari che lo consacrarono come lo “specialista” di questa essenza. Vinse la sfida e se oggi l’Okoumè è uno dei legni
più utilizzati e apprezzati lo si deve a lui
e alla sua Basso Legnami, ancora oggi
espressione di una leadership in questo legno.
Il settore perde indubbiamente un personaggio di grande spessore, che ha lasciato alla terza generazione e a tutti
noi una certezza, ovvero che il “caro
Okoume” sarà ancora per tanti anni una
essenza di riferimento nel mercato
del legno. ■

Z3 per fresature
ad alta qualità
Grazie alla nuova geometria dei
taglienti a forma di spirale sviluppata
da Leitz per la punta per pantografo
Diamaster PLUS3 e Diamaster PRO3
i tre taglienti si concentrano sul 100 %
della lunghezza utile. In base al tipo di
materiale utilizzato durante la lavorazione di squadratura, è ora possibile raggiungere elevate velocità d’avanzamento
ﬁno al 30 % superiori, pur mantenendo
una buona qualità di lavorazione.
Diamaster PLUS3, punte per pantografo ad elevate prestazioni riafﬁlabili
ﬁno a 12 volte per fresature di sgrossatura e ﬁnitura eccellenti nel campo
industriale. Utilizzate su centri di lavoro
con tecnica a laser per una perfetta
qualità di lavorazione di superﬁci strette.
Diamaster PRO3,
punte per pantografo ad elevate
prestazioni riafﬁlabili
ﬁno a 3 volte per
squadratura ed
esecuzione incastri
soprattutto nei
processi Nesting.
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fiere

Klimainfisso

tutto per il serramento
Torniamo a parlare del debutto di “Klimainfisso”, nuova avventura dedicata
alla produzione del serramento che si terrà a Fiera Bolzano dal 7 al 9 marzo 2013.
La parola a Rheinold Marsoner.

L

a formula è decisamente interessante: un contenitore dedicato “… alla filiera produttiva di finestre, porte e facciate con esclusione del prodotto finito, e destinato a essere visitato da serramentisti, falegnami, commercianti, costruttori metallici, progettisti termotecnici,
ingegneri e architetti”. Ecco la nuova sfida di Fiera Bolzano,
che darà ospitalità ai profili per facciate, finestre e porte; ai
semilavorati; ai materiali e supporti costruttivi; alle tecnologie di ventilazione e ombreggiamento; a vetro, acciaio, alluminio, legno, pvc e altri materiali plastici; alla ferramenta, alle tecniche di fissaggio e sicurezza; a macchinari, impianti e utensili per la lavorazione. Una fiera “verticale”, un
progetto che abbiamo chiesto a Rheinold Marsoner, direttore
dell’ente fieristico altoatesino, di raccontarci.
“Klimainfisso nasce dalla vasta famiglia “Klima”
di Fiera Bolzano”, ci dice. “Recenti ricerche indicano, inoltre, che entro tre anni ben il 60 per cento degli italiani intende riqualificare la propria abitazione e che un italiano su tre non è soddisfatto dei propri serramenti. Con Klimainfisso Fiera
Bolzano crea una vetrina di riferimento nazionale
per un settore che ha grandi potenzialità future. Proponiamo
una fiera specializzata, dedicata solo al serramento, che
funga da vetrina e da punto di incontro per la filiera produttiva del settore. Un qualcosa che attualmente manca
e la mission di ogni manifestazione fieristica è quella di creare un plusvalore per i settori coinvolti, in questo caso tra
la filiera e la produzione dell’infisso”.
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Quali sono state le prime reazioni all’annuncio di questa
nuova fiera?
“Sin dall’inizio, e cioè dalla presentazione del progetto
all’industria, le reazioni sono state più che positive. Il mondo produttivo ha riconosciuto che si tratta di un progetto
valido, ben pensato e serio. A fine luglio avevamo già l’adesione di oltre cinquanta aziende, tra cui una trentina leader di mercato, ribadendo l’appeal di questa nuova manifestazione. Inoltre, le associazioni ed enti, come il Consorzio Legnolegno e gli istituti di prestigio come ift Rosenheim, hanno già dato la loro adesione e stanno elaborando possibili collaborazioni”.
Quanto contate sulla serietà e sulla reputazione di Fiera Bolzano quale organizzatore?
“Precursore in Italia di un trend legato all’ambiente, Fiera Bolzano – polo fieristico altoatesino attivo da oltre 60 anni nell’organizzazione
e lo sviluppo di fiere e congressi – ha dato voce
in modo concreto alle richieste sempre più rilevanti di un vasto numero di attori del sistema economico italiano. Risale al 2005 la prima edizione di “Klimahouse”, che ha intrapreso un percorso divulgativo improntato su una nuova cultura verde ed è diventata un punto di riferimento nel settore con
459 aziende espositrici e 40mila visitatori da tutta Italia, l’80 per cento da fuori provincia.
Forte di un know-how e di un’esperienza tipicamente altoatesina, Fiera Bolzano ha avviato un cammino di cre-

scita, alimentando sempre più l’attenzione verso questo
mercato. Il forte impegno nella costruzione di una cultura energetica alternativa a quella del petrolio e il grande successo riscontrato da “Klimahouse” ha spinto Fiera Bolzano a promuovere questa formula vincente nel
centro e nel sud Italia con due edizioni itineranti, una a
Bastia Umbra e una a Bari, e ad avviare altri importanti progetti: “Klimaenergy”, fiera internazionale delle
energie rinnovabili per usi commerciali e pubblici, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, e “Klimamobility”, il salone dedicato alla mobilità sostenibile”.
“Tornando a “Klimainfissi”, molti sono i punti di forza –
prosegue Marsoner – tra i quali la posizione geografica
e il primato assodato di una regione in materia di sostenibilità ambientale. L’80 per cento della produzione
nazionale di serramenti si trova in un raggio di tre ore
da Bolzano, ponte vitale di collegamento, commerciale
e tecnologico, tra Centro e Sud Europa. L’Alto Adige sta
sviluppando un know-how molto interessante nell’area
del solare e nel settore delle nuove tecnologie dell’efficienza energetica, argomento che interessa da vicino il
settore dei serramenti. Il prodotto serramento deve identificarsi necessariamente nel filone dell’efficienza energetica per garantire comfort d’inverno e d’estate, al sud
come al nord, risparmio energetico e finanziario, per garantire che i soldi investiti nella casa non vadano letteralmente buttati fuori dalla finestra”.
Quali numeri pensate di raggiungere, sia in termini di espositori che di visitatori?
“L’impianto fieristico di Fiera Bolzano, di dimensioni medie, favorisce la qualità della presentazione delle
aziende piuttosto che la dimensione della loro presenza, con conseguenti vantaggi in termini di immagine e
di risparmio sui costi di partecipazione. “Klimainfisso”
sposa la filosofia del “small is beautiful”, proponendo
alle aziende di abbandonare consueti e costosi modelli
di presenza in fiera.
Questo vale anche per i visitatori, che in fiera avranno
la possibilità in una sola giornata di ottenere un quadro
generale dei trend di questo settore. Pensiamo di coprire
alla prima edizione una superficie minima di otto, diecimila metri quadrati con una ottantina di aziende. In questo caso, che per noi è il minimo indispensabile per poter partire, attendiamo circa 5mila visitatori”.
Ci sarà anche un programma collaterale?
“Un convegno internazionale sulle tecnologie, un forum
per i ceo di alto livello professionale che offrirà una visione sul futuro e workshops arricchiranno il programma tecnico-culturale collaterale con la collaborazione di
associazioni estere e società scientifiche”. ■

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

fiere

Ecco il quarto Sicam
Siamo andati a trovare Carlo Giobbi, direttore commerciale di Exposicam, per sapere
in anteprima cosa ci attende a Pordenone, da mercoledì 17 a sabato 20 ottobre prossimo.

C

Conferme, sostanziali conferme. Possiamo così
riassumere la prossima edizione di Sicam, l’appuntamento dedicato al mondo dei semilavorati
e delle forniture che è diventato un punto di riferimento, una pietra di paragone nello scenario fieristico internazionale. Un successo importante, che Carlo Giobbi affronta sempre con una buona dose di “understatment,
come dicono gli inglesi.
Oltre 500 espositori, con un calo assolutamente fisiologico rispetto ai 545 del 2011. Anzi, con la crisi che ancora impera ci si sarebbe potuti attendere una flessione ben più rilevante. “I tempi sono quelli che conosciamo”, ci dice Giobbi. “Alla situazione economica si aggiungono le acquisizioni, le fusioni, le – purtroppo – chiusure, la creazione di gruppi o di consorzi… i dati di ogni fiera sono destinati a essere minori, rispetto al passato. Noi occupiamo gli stessi spazi del 2011, ovvero i
padiglioni dal 2 al 9 di Fiera Pordenone.
Nel padiglione 1 allestiremo il ristorante
e ospiteremo le aziende “ritardatarie”, che
ci chiedono di essere presenti in qualsiasi
modo… In termini complessivi siamo al
2 per cento in meno di superficie netta
espositiva, attorno ai 14mila metri quadrati,
un altro ottimo risultato”.
Nessuna preoccupazione sul fronte dei
visitatori: “Dai nostri viaggi, dalle nostre
presenze in tantissime fiere della filiera in tutto il mondo abbiamo portato a
casa segnali decisamente positivi”, pro-
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Carlo Giobbi.

segue Giobbi. “Tutti aspettano Sicam e la cosa non può
non inorgoglire. Siamo diventati un punto di incontro anche per realtà di oltreoceano e ovunque siamo stati abbiamo raccolto consensi che ci fanno dire che gli arrivi
di visitatori stranieri non ci preoccupano. Diverso il discorso
per il visitatore italiano: abbiamo fatto incontri e portato avanti diverse iniziative nazionali, ma ci pare di vedere che nel nostro Paese la crisi è particolarmente “sentita”, per quanto credo che, alla fine, i risultati saranno
confrontabili con quelli del passato”.
Il travagliato confronto con Zow è oramai definitivamente alle spalle…
“Parliamo di fiera. Parliamo di un evento che espositori e visitatori hanno scelto. Il resto è storia antica. Il settore ha scelto di essere a Pordenone, accogliendo la nostra proposta. Se ci chiedessero di portare la prossima edizione a Timbuktu siamo pronti a trasferirci, perché noi facciamo solo ed esclusivamente quello
che ci chiede la maggioranza degli espositori”.
Molti hanno provato ad applicare questo modello; pochi, forse nessuno a parte voi, c’è riuscito.
“Dalla nostra parte – prosegue Giobbi
– l’esperienza: facemmo la prima collettiva a Interzum nel 1985 con questi
criteri, con questo tipo di servizio e di
allestimento. Non abbiamo dovuto imparare nulla da alcuno; per altri forse

è stato più complesso provare a rivoluzionare determinati concetti, con fortune alterne.
Mi lasci dire che il problema è altrove. Ci sono fiere molto “personali”, legate alla persona che le ha inventate,
create, disegnate, gestite… noi crediamo molto in questo, nella passione forte, nel fare il massimo per un evento che sia una risposta per tutti i protagonisti”.

Ogni tanto si parla di biennalità anche per Sicam. Qual
è la sua opinione?
“Per quanto mi concerne la questione è chiusa. Molte
aziende e molti grandi gruppi ritengono sia meno costoso
essere a Pordenone ogni anno che visitare tutti i propri
clienti una volta in più. Se a ciò si aggiunge l’appeal internazionale che Sicam ha saputo meritarsi…”.

Signor Giobbi, non nutre qualche preoccupazione che il
giocattolo possa rompersi? E che, in fondo, questo settore non sia più oggetto di mire da parte di alcuno non
la incuriosisce? La quiete prima della tempesta?
“Chi può dirlo? Noi viviamo sempre, ogni edizione, con
la stessa tensione e con la stessa preoccupazione di dare
sempre di più di ciò che i nostri partner, i nostri clienti
attendono di ricevere. Abbiamo lavorato bene per molti anni e abbiamo fatto di Pordenone una “sicurezza”. Molti enti fieristici italiani e stranieri ci hanno “cercato”, qualcuno ha tentato di fermarci, ma noi abbiamo proseguito per la nostra strada. Abbiamo scelto di essere fedeli a una idea, a un progetto che ha dato i risultati che
tutto il settore riconosce.
Il nostro successo è decretato dall’espositore, che vuole essere a Sicam, che non ha seguito altre proposte e
che ha sposato la “formula Sicam a Pordenone” percependo i nostri plus: la dimensione della fiera, i costi, la
qualità dei servizi, l’essere nel cuore della produzione italiana, dimensione degli stand contenute… forse siamo
stati capaci di “rassicurare” le imprese, dando loro la
sensazione che questa è una macchina per lavorare in
modo piacevole, efficace, con un investimento corretto”.

Una curiosità: se non andiamo errati avete organizzato,
in tempi recenti, anche alcune collettive. Una scelta che
potrebbe indicare una nuova stagione per Exposicam?
“No. Si tratta di un servizio che abbiamo offerto a gruppi di nostri espositori che erano interessati ad essere presenti in modo corretto in fiere ed eventi che si svolgevano in mercati più “complessi”. Abbiamo messo a loro
disposizione le nostre competenze e la nostra professionalità, ma non lo abbiamo fatto pensando a un nuovo business. Sono state esperienze positive: in Colombia le cose sono andate in modo particolarmente bene
e i nostri espositori hanno stabilito contatti per l’importazione con agenti e realtà locali, che era il loro obiettivo principale. Analogo il risultato in Brasile, mercato che
come tutti sanno è in un momento di forte espansione.
Per il futuro stiamo valutando cosa fare, ma posso dire
che non sarà un business che porteremo avanti come
Exposicam, ma Sicam sarà solo uno degli espositori. Anche in questo caso saranno gli espositori a decidere se
questo servizio è stato utile e se intendono avvalersi di
chi può offrire loro di ripetere questa esperienza…”.

E il Made, che quest’anno si terrà in contemporanea con voi?
“Non crediamo ci saranno effetti sulla nostra rassegna,
di nessun tipo. Non abbiamo avuto defezioni fra gli espositori. E sono certo che si tratti di una situazione, quella della sovrapposizione, che non si ripeterà”.

Un ultimo dato a proposito dei visitatori: nell’ottobre 2011
furono 17.500 da 89 Paesi gli operatori in visita a Pordenone. Un dato significativo, che attesta ancora una volta quanto abbiamo scritto, ovvero che Pordenone è diventata una tappa dei flussi internazionali dei “professionals” del settore. Quest’anno se ne attendono altrettanti, sempre crisi permettendo… (l.r.) ■
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Ricerca, innovazione e un servizio al cliente
sempre più mirato, sia in fase
di produzione che di gestione logistica
della distribuzione del prodotto,
sono i punti di forza del settore
del semilavorato e delle forniture
per l’industria del mobile.

I

l mondo di semilavorati e forniture per l’industria del
mobile non sta a guardare, aspettando la ripresa e, malgrado le perduranti difficoltà portate dalla crisi nei diversi settori – dalla ferramenta al pannello, alle finiture
– continua a investire in innovazione, ricerca di nuovi spazi di mercato sullo scenario globale, soluzioni integrate di
servizio al cliente. E questo vale sia per chi produce, sia
per chi si occupa di distribuzione. Perché oggi la regola
per essere competitivi è una: offrire al cliente un prodotto
ecologico, versatile e personalizzabile, disponibile rapidamente anche in piccoli lotti. Ecco cosa ci hanno detto
cinque realtà di punta del settore.

Semilavorati
e forniture

PUNTARE SULL’ECOLOGIA
Il pannello truciolare ecologico è il cavallo di battaglia per
il Gruppo Mauro Saviola, sede a Viadana (Mantova), 12
aziende e 17 stabilimenti in Italia, Belgio e Argentina per
1.550 dipendenti, per lavorare in sinergia nel settore del
legno e della chimica. La fonte privilegiata di “materia prima” per la produzione del pannello è il riciclo del legno,
con 1,5 milioni di tonnellate di materiale di recupero lavorate ogni anno. Un approccio forte, ma sufficiente per
far fronte alle difficoltà del mercato?
Risponde Alessandro Saviola, presidente del Gruppo
Mauro Saviola. “La congiuntura economica attuale consente
previsioni caute sull’andamento del mercato, soprattutto
relativamente ai consumi domestici. All’estero, lavoriamo
prevalentemente con Paesi dell’area europea, come Germania, Francia, Scandinavia, ma i nostri prodotti arrivano
anche oltreoceano”. Lo scoglio da superare è la concorrenza
del settore energetico che trova nelle biomasse legnose (anche da riciclo) un’importante risorsa. “Il legno da riciclo,
a dispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita dall’Unione Europea, viene impiegato in grande quantità per la produzione di energia da biomasse, nonostante ciò significhi negare al legno la possibilità di
una seconda vita. Per preservare il riciclo di questa risorsa così preziosa, auspichiamo che l’energia possa
essere prodotta dallo scarto dello scarto”.
Alessandro
Riportare il legno usato a
Saviola.
nuova vita vale oro. “Tutti i no-

Ecologici, versatili
e di alta qualità

Gruppo Mauro Saviola, carta Faggio.

Pannelli di produzione Gruppo Mauro Saviola.

stri pannelli sono prodotti al 100 per cento con legno riciclato e vantano la definizione ufficiale di “pannello ecologico”: un marchio di fabbrica certificato di cui possono
fregiarsi anche i nostri clienti, a beneficio della sostenibilità
ambientale e della responsabilità sociale d’impresa”.
Da questo caposaldo si dipana il percorso di ricerca e innovazione di prodotto sui diversi fronti. “In Italia siamo stati precursori di una qualità di finiture sempre più innovative dal punto di vista sia estetico che tecnologico, grazie alle
quali l’intero comparto del pannello sta vivendo una fase
di ripresa a livello internazionale. Sul fronte dell’ecotecnologia il nostro fiore all’occhiello è il “Leb”, il pannello truciolare
con la più bassa emissione di formaldeide al mondo”.
Quale scenario oggi per il semilavorato? “Una vestizione
del mobile a 360 gradi, che va dal melaminico al laminato, dal pannello a tutti gli ulteriori componenti del
mobile. Il tutto all’insegna di un coordinamento armonico
e, non ultimo, gradevole dal punto di vista estetico”.
Sicam, padiglione 8 - stand B20/C21

SPAZIO ALLA PERSONALIZZAZIONE
Cleaf è nata negli anni Settanta nel cuore della Brianza,
a Macherio. Partita dalla commercializzazione del pannello
truciolare e bordi in legno, oggi controlla l’intera filiera di
lavorazione (dai processi di nobilitazione, sezionatura, bordatura, alle più recenti tecniche di stampa digitale e pannello nobilitato melamminico sottile per porte) ed è fra i
produttori di punta del pannello semilavorato con finiture
di rivestimento ad alto contenuto di innovazione, per il design e l’industria del mobile. La capacità di competere passa da un prodotto di forte personalità e sempre più versatile: scelta vincente soprattutto per il mercato estero,
cui Cleaf guarda aprendosi a nuove partnership. Ultima
collaborazione, quella varata con un’azienda produttrice
in Brasile che potrà avvalersi di tutto il know how tecnologico esclusivo di Cleaf.
“Per quanto riguarda il mercato, bisogna distinguere fra
il mercato italiano al momento stagnante e le esportazioni”, conferma Alessandro Carrara, direttore generale. “I produttori italiani lavorano principalmente con l’estero. L'Italia soffre perchè nel mercato interno i consumatori
sono molto più attenti ai prezzi, c’è poca chiarezza a livello di distribuzione, e troppi i costi che gravano sul
prodotto e portano le aziende a risparmiare sulle materie prime per mantenere
i margini. A questo si aggiunge una tendenza di
mercato sempre più varia,
Alessandro Carrara.
per soddisfare una società
La sede della Cleaf
a Macherio
(Monza Brianza).
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Fasi di lavorazione dei prodotti Cleaf.

ormai multiculturale. Noi ci siamo quindi posti l’obiettivo di differenziarci dando più carattere alle nostre superfici. Cleaf punta sul prodotto fuori standard e personalizzato; un approccio che spiazza la concorrenza, anche se non risolve il problema del rischio-copia, anche
in Italia, legato alle tendenze”.
Fra le ultime creazioni made in Cleaf troviamo ad esempio superfici tattili con vero tessuto inglobato, particolarmente apprezzate all’estero, soprattutto in Gran Bretagna e nel Nord Europa. Nuovi prodotti frutto del lavoro
costante del Surface Research Lab: un gruppo di lavoro
orientato alla ricerca e allo sviluppo di superfici ad alto
valore estetico e tecnologico, completato dallo showroom aziendale, diventato un laboratorio dove architetti, utenti e tecnici si confrontano e definiscono insieme il progetto.
“Lo spazio per crescere quindi c’è, ma per i prodotti di
qualità e per tutte quelle aziende che fanno ricerca e hanno un approccio artigianale nella cura del dettaglio e della rifinitura. Dobbiamo recuperare queste capacità”.
BASSO IMPATTO AMBIENTALE, ALTA QUALITÀ
La specializzazione del Gruppo Ica (Industria chimica adriatica), nato nel 1971 con sede a Civitanova Marche (Macerata), è la produzione di vernici speciali per il legno dall’arredamento alla falegnameria, dai cantieri navali alle strutture per esterni, dai serramenti ai mobili da giardino, dal
parquet agli strumenti musicali. I risultati parlano chiaro.
“Il Gruppo Ica, nei suoi tre stabilimenti, di cui due a Civitanova Marche e uno in Veneto a Romano D’Ezzelino,
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Vicenza – dice Sandro Paniccia, presidente e amministratore delegato – occupa
385 dipendenti e nel 2011
ha consolidato un giro d’affari di 106,6 milioni di euro.
Il 40 per cento del fatturato
Sandro Paniccia.
proviene dai mercati esteri e
tra le aree più importanti ci
sono Europa, India, Cina e Nord America”.
La ricerca è la via d’obbligo per restare competitivi a scala globale. “La nostra innovazione tecnologica è finalizzata alla riduzione dell’impatto ambientale senza trascurare il raggiungimento di elevate performance chimicofisiche. Oggi questi due aspetti non possono più muoversi
separatamente”.
Tra le novità di gamma, i coloranti reattivi a base acqua
studiati per creare effetti particolari senza pregiudicare
la naturalezza del legno, legata alla tendenza dominante
delle finiture a poro aperto, con prodotti a elevate opacità,
ridotti spessori di vernice e massima attenzione per l’ambiente. In controtendenza con l’andamento generale, “stiamo acquisendo nuovi clienti italiani e stranieri in quella
parte del mercato più evoluta che spazia da un settore
all’altro e che è in grado di apprezzare le nostre proposte di prodotto e di servizio aiutandoci a crescere da un
punto di vista tecnologico”.

Laboratorio applicativo Ica Group.

Reparto colore di Ica Group.

Bordi di produzione Roma Plastik.

Confezionamento delle vernici all’acqua
nello stabilimento Ica Group.

In Italia i settori che risentono più fortemente della crisi
sono quelli più strettamente legati all’andamento dell’edilizia (porte e serramenti); diverso per il mobile,
dove “i produttori che hanno puntato tutto sulla qualità stanno riuscendo a mantenere, e in alcuni casi anche
a incrementare, le loro quote di mercato”. Il processo di
verniciatura è un campo di prova per l’innovazione
made in Ica: “molto spesso rappresenta la conclusione
di un lungo percorso che parte lavorando gomito a gomito con designer e progettisti. Oltre a concentrarci sulle caratteristiche tecniche del prodotto cerchiamo sempre più di diventare propositivi, anche attraverso un attento studio delle tendenze colore e di abbinamenti innovativi e accattivanti tra colori ed effetti”.
Sicam, padiglione 2 - stand A44/B45
SINERGIE VINCENTI PER LA CRESCITA
Roma Plastik nasce nel 1996 per la produzione dei bordi bordi termoplastici, melamminici e accoppiati per l'industria del mobile, nel 2010 entra a far parte del Gruppo Egger, colosso internazionale nella produzione di pannelli e materiali derivati dal legno, per l'industria del mobile e il settore delle costruzioni. A Istanbul, in Turchia, Paese da Pil in crescita più 6 per cento. Da qui ha sede lo stabilimento per la lavorazione totale del prodotto. Da Istanbul parte il processo di espansione nei principali mercati internazionali, compreso quello italiano, dove la società opera grazie alla collaborazione con la Tommasi-Maronese di Mansuè (Treviso) che si occupa di importazione, taglio, confezione e distribuzione locale del prodotto.

“L’azienda opera in molti mercati del mondo, in Europa
ha iniziato a muoversi cinque anni fa”, ci dice Michele
Bellato, responsabile commerciale di Roma Plastik in Italia. “La quota forte del mercato di Roma Plastik resta nei
mercati a forte crescita, il 40 per cento del fatturato arriva dalla Turchia”.
L’ingresso nel Gruppo Egger ne ha ampliato il raggio d’azione commerciale, con un significativo beneficio reciproco.
“Roma Plastik si sta aprendo a un piano di distribuzione in Europa, mentre Egger sta espandendo a sua vol-
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Applicazione dei bordi di produzione Roma Plastik.

ta la propria presenza sui mercati forti per Roma Plastik
come Turchia, Medio ed Estremo Oriente”.
La Tommasi-Maronese gestisce le attività locali dei clienti italiani e il servizio ai produttori più piccoli, che richiedono forniture puntuali anche in lotti di dimensioni ridotte e tempi molto rapidi; in partnership con la spagnola Servi Canto, produttrice e distributrice di bordi termoplastici
e melaminici, accoppiati con metallo, acrilici, bicolori, abs
e altro, dotata di un grande magazzino di distribuzione.
Un’esperienza iniziata circa tre anni fa e che consente l’approdo al difficile mercato italiano, “molto frazionato e concorrenziale. É stato necessario individuare un operatore
partner con un magazzino di distribuzione fornito”. A dettare le regole sono le tendenze di prodotto, che guardano
ai materiali opachi con finiture tattili simili al legno naturale. “La ricerca si concentra sulle finiture e sulla rapidità
di realizzazione del prodotto, raggiungibile anche grazie
ai nuovi cilindri di stampa, così come sui nuovi materiali
a minore impatto ambientale e maggior resistenza, sui
bordi di polipropilene e sulla bordatura al laser o plasma,
malgrado gli alti costi ne abbiano frenato la diffusione”.
Sicam, padiglione 7 - stand C5
IL CLIENTE È SERVITO
Interfaccia operativa fra il produttore e il cliente, gestione logistica “intelligente” del prodotto, organizzazione del
servizio di consegna. Questo il ruolo strategico svolto dalla Furnital di Montano Lucino, in provincia di Como, azienda specializzata nella distribuzione dei sistemi di ferramenta
per il mobile di alcuni fra i principali marchi italiani del settore. l’attività di Furnital si snoda sui mercati dell’Est europeo (Russia, Ucraina, Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia), dell’Asia ed Estremo Oriente e Sud America (Colombia, Venezuela e Argentina, mercati favoriti anche dalla forte presenza di Furnital in Spagna negli anni pre-crisi). Una mappa in evoluzione, basata su un concetto chiaro: la ferramenta made in Italy resta vincente nel mondo.
“Fino a tre anni fa era difficile pensare per esempio al
mercato indiano, mentre ora siamo presenti anche in quell’area”, ci dice Emanuele Pozzoli, titolare. “Il prodotto ita-
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Il magazzino Furnital.

Stand espositivo della Furnital.

liano è molto richiesto nei Paesi emergenti, diversamente
da quanto avviene sul mercato occidentale europeo, oggi
piuttosto statico”.
La distribuzione Furnital si concentra principalmente sui sistemi e dispositivi di apertura e chiusura per il mobile, in
particolare per gli armadi. “A fronte di un mercato saturo
della ferramenta per il mobile da cucina, stiamo puntando molto su questo ambito con una gamma di prodotti dalle giunzioni agli scorrevoli. Nei Paesi emergenti questo mercato sta maturando, specie in quei settori produttivi legati
ad ambienti living e camere da letto. Cerchiamo di entrare
in questo spazio commerciale in espansione proponendo
soluzioni innovative e ancora poco conosciute dai produttori
locali”. Distribuire sistemi di ferramenta per il mobile a scala globale vuol dire avere uno sguardo aperto a 360 gradi
sulle tendenze internazionali più interessanti. “Il prodotto
sta cambiando secondo tre direzioni: l’ampliamento delle possibilità di applicazione; l’evoluzione del design e della produzione del mobile, che richiede l’adattamento delle soluzioni all’impiego di materiali diversi; una maggior flessibilità nella produzione della ferramenta, con lo sviluppo di soluzioni “personalizzate” e progettate ad hoc sulla
base delle esigenze del cliente”. Prospettive per il futuro?
Tracciarle è difficile, ma non impossibile. “Sui nuovi mercati vediamo buone possibilità di sviluppo”.
Sicam, padiglione 6 - stand A18
a cura di Olivia Rabbi ■
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Atim

Pth Group

Abet Laminati

Mobili trasformabili

Specialisti nell’estrusione

“Parade Collection”

Situata alle porte di Milano, Atim
(www.atimspa.com) è sinonimo di
accessori tecnici in alluminio per l’industria del mobile. Da dieci anni
l’azienda investe nella ricerca, nelle
nuove tecnologie e nella formazione
per offrire un servizio al passo con le
nuove esigenze costruttive.
Le collaborazioni con designer, architetti e industriali sono al centro di una
costante innovazione dei prodotti. Atim
mette a disposizione dei propri clienti,
oltre a una vasta gamma di articoli, la
propria professionalità per la realizzazione di soluzioni personalizzate.
“Dinner” è il tavolo ribaltabile ad
anta doppia. ll programma “trasformabili” é pensato per garantire la
massima versatilità e fruibilità anche
in spazi ridotti, grazie al sistema
brevettato che integra al suo interno
tutti i componenti. Tavoli abbattibili a
ribalta, ribaltabili ad anta doppia,
estraibili a soffietto oppure a cassetto
estraibile, sono solo alcune soluzioni per trasformare un mobile in un pratico piano di lavoro o in un tavolo. ■

Sicam
padiglione 4 - stand A35/A28.
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Pth Group (www.pth.it) di Castiglione
Olona (Varese) è un’azienda specializzata nel settore dell’estrusione di
profilati, laminati e tubi plastici.
Alle basi dell’azienda, l'alta tecnologia impiegata nella costruzione di
stampi e matrici, l'utilizzo delle più moderne linee di estrusione, la conoscenza approfondita nel campo dell'estrusione unite alla competenza nell'uso delle materie plastiche consentono alla Pth di soddisfare i desideri e le esigenze dei propri clienti nella progettazione, realizzazione e produzione di profili e tubi in materiali termoplastici utilizzati in ambito arredamento e componentistica per l’industria del mobile.
Pth Group é specializzata nell'estrusione di profilati e tubi in una vasta
gamma di polimeri tale da soddisfare le esigenze più particolari dei propri clienti.
La gamma produttiva include: profili
e tubi in policarbonato trasparente e
opale, profili e tubi in policarbonato
satinato, profili acrilici trasparenti e
opali, profili e tubi acrilici satinati, profili prismatici, profili in blend, profili in
abs, profili in pvc coestruso. ■

“Parade” è una collezione di 12 decori – ciascuno declinato in tre varianti
colore – disegnata da Giulio Iacchetti per Abet Laminati (www.abetlaminati.it). Ognuno costituisce un progetto autonomo, formalmente riconoscibile, caratterizzato da una capacità narrativa solida. Punti di partenza di questo studio sul segno
graﬁco sono un’instancabile ricerca
sul modulo, non solo come motivo
moltiplicatore, ma anche come elemento visivo denso e articolato –
come nella famiglia di laminati “Moduli” – e il disegno a mano libera, sperimentato in tecniche pittoriche differenti – è il caso della famiglia di laminati “Fatto a Mano”. Un corpus progettuale ricco, in grado di valicare i limiti della bi-dimensione e della superﬁcie per raggiungere una terza dimensione, ben radicata, che è quella della narrazione. ■
Made
padiglione 4 - stand A01/B02.

Igus

Fantoni

Nuove catene portacavi

I nuovi trend a Made e Sicam 2012

Catene portacavi
con ruote
della serie “3500R”.

Igus, azienda specializzata in catene portacavi, presenta una nuova catena con ruote basata sulle caratteristiche della famiglia E2/000 e un
canale di guida aperto e modulare
in materiale plastico. Entrambe le novità risultano particolarmente indicate soprattutto per applicazioni
che prevedano lunghe corse di spostamento.
Se la corsa per un'applicazione a strisciamento tradizionale
è troppo lunga rispetto a una robusta catena portacavi
con ruote come la “P4” – che a causa del peso del carico al suo interno e della dinamicità ad essa richiesta, risulterebbe sovradimensionata − le catene portacavi
della serie “3500R” si presentano come una soluzione
ideale. Questi nuovi sviluppi consentono di realizzare con
economicità corse lunghe con poco carico addizionale.
I noti vantaggi strutturali come sicurezza, silenziosità, lunga durata utile e resistenza all'attrito restano invariati. Il
sistema con ruote, ad attrito ridotto, consente non solo
di risparmiare energia motrice, ma anche di realizzare economicamente corse di spostamento di 150 metri con velocità di oltre quattro metri al secondo. Tutte le catene portacavi della serie 3500R fanno parte dell’ampio sistema
modulare, sono disponibili da stock e, su richiesta, anche
completamente preassemblate e pronte al montaggio.
Nel nuovo sistema "guidelite" − un canale guida modulare in materiale plastico − le catene della serie “3500R” possono essere guidate con sicurezza. Mentre il tratto inferiore
della catena portacavi viene guidato in due binari a forma
di “L” rinforzati in fibra di vetro, quello superiore scorre in
parte attraverso angolari di fissaggio e guida montati a distanze di un metro. In condizioni difficili, il sistema convince
per resistenza alle intemperie, insensibilità allo sporco e
alta resistenza agli urti alle basse temperature. ■
Sicam, padiglione 9 - stand C18.

Doppia presenza davvero significativa quella per Fantoni (www.fantoni.it) al Sicam di Pordenone e al Made di Milano, che quest’anno presenta diverse novità riguardanti le divisioni principali.
L’attività del Centro Ricerche prosegue come di consueto su più fronti sviluppando da un lato nuove tecnologie
costruttive di pannelli e finiture, dall’altro migliorando parallelamente prestazioni tecniche dei prodotti ed ecocompatibilità dei materiali. Uno sforzo animato dall’obiettivo di rispondere ad un mercato dell’arredo e delle costruzioni sempre più sensibile ai temi della sostenibilità e del vivere sano.
Una gamma che si amplia di nuove proposte, trend innovativi sviluppati da
un team di giovani ricercatori aperti alle
tendenze della moda e del design.
Decise le tinte piatte per il mondo delle porte, dal lilla al verde, oltre agli intramontabili bianchi e alle nuances delOlmo trasversale
finitura 3deep trasversale.
le terre naturali, complementari alle
proposte d’arredo incontrate al Salone del Mobile.
Particolarmente interessanti le soluzioni forti concepite per i piccoli complementi d’arredo: decorativi d’impatto, con venature molto strutturate
atte a dare carattere agli ambienti senRovere sbiancato
za appesantirli. Ed ecco che emerge
finitura rovere naturale.
il legno anticato con la sua anima vissuta, il nodo del legno diventa prominente, si accentuano le fughe scure.
I decorativi sviluppati per gli arredi domestici più importanti, come la cucina o la camera, acquistano invece tinte legno calde che sfiorano i grigi e i
tortora, semplici e lineari, e trasmettono calore e sicurezza.
Pino finitura morbida.
La versatilità del gruppo Fantoni permette di offrire lo stesso decorativo sia
per il laminato che per il nobilitato, fornendo all’industria
del mobile importanti aree di ricerca su cui basare le future strategie.
Nel settore dei laminati, tre nuove finiture arricchiscono
il panorama del mondo Fantoni: la 3deep in orizzontale
e verticale, per rendere ancora più verosimile la profondità della venatura e la Kinetic, adatta ai rigati come frassini e olmi che attribuisce tridimensionalità. ■
Sicam, padiglione 7 - stand A9.
Made, padiglione 9 - stand D21/E30.
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Vauth-Sagel

Sicilia Intarsi

“Wari” sfrutta ogni angolo

Lavorazioni per ogni esigenza

Lo sfruttamento razionale dello spazio
è spesso un problema, in particolare
per quanto riguarda
le cucine moderne,
dominate da dimensioni modulari
e larghezze standard. Al fine di sfruttare anche gli angoli più difficili da raggiungere, la gamma di prodotti Vauth-Sagel (www.vauthsagel.com) propone il cassetto ad angolo “Wari”.
L'angolo “Wari” è un vero classico nel programma di prodotti Vauth-Sagel, convincente per la sua modalità di movimento user-friendly.
A tal fine, vi è ora una nuova larghezza in modo indipendente da pannello frontale, per esempio, che rende
l’adattamento totalmente flessibile in termini di larghezza della porta. Allo stesso tempo, Vauth-Sagel ha ulteriormente ottimizzato l’utilizzo dello spazio di stoccaggio utilizzando grandi ceste.
Inutile dire che la collaudata procedura di movimento rimane esattamente la stessa, mentre la facilità di esecuzione è stata ulteriormente ottimizzata. All'apertura, i cestelli anteriori ruotano in modo automatico, fornendo in tal
modo l'accesso ai cestelli posteriori. Per stabilizzare ulteriormente la parte anteriore estraibile, Vauth-Sagel sta
ora distribuendo una guida modificata completa di una nuova unità di ammortizzazione che assicura la chiusura silenziosa e affidabile in qualsiasi situazione e un migliore
sistema di auto-retrazione. Ed é inoltre ancora possibile
adattare l'angolo “Wari” in mobili ad angolo già esistenti. “Wari” può essere installato senza l'utilizzo di attrezzi.
Inoltre é dotato di una proprietà aggiuntiva che lo rende
estremamente interessante a tutti i produttori di mobili da
cucina: l’adattatore del
pannello frontale a larghezza indipendente
consente la notevole riduzione in singole parti, con conseguenti benefici anche per la
semplice e non problematica distribuzione
nelle varie forniture di
mobili. ■
Sicam, padiglione 2 - stand B10/C11.
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L’antica bottega di
Sicilia Intarsi si occupa da generazioni
della realizzazione
artistica di intarsi in
legno e grazie all'esperienza acquisita, é in grado di realizzare composizioni
di tranciati per pannellature da utilizzare in ogni forma di arredo di interni: porte,
boiserie, mobili, arredi su misura e oggetti d'arte. L'ottima intesa con aziende produttrici permette
di sviluppare progetti di contract per la parte di loro competenza, analizzare e rendere intarsiabili disegni progettati
da arredatori e progettisti. Le differenti esigenze dei propri clienti hanno abituato a una rapida analisi dei lavori
da eseguire basandosi sulle essenze di legno, dimensioni
e numero di pezzi da realizzare rispondendo immediatamente alle richieste di preventivo con una risposta personalizzata per ogni esigenza. Sicilia Intarsi è in grado di
fornire il tranciato intarsiato che lo stesso cliente si occuperà di lavorare oppure può occuparsi dell'incollaggio
sul supporto più adatto. I materiali utilizzati sono sempre
scelti e selezionati per ottenere il migliore risultato: ebano, palissandro, madreperla e le migliori radiche. In un continuo e costruttivo dialogo fra antiche tecniche e nuove
tecnologie, l’azienda é sempre in grado di dare risposte
certe sulla migliore soluzione produttiva per ogni cliente.
Sul sito www.intarsio.it è possibile visionare alcune delle migliori realizzazioni e un catalogo completo di intarsi
oltre che una collezione di pannelli porta. ■

Il tris di Bellotti

I

n occasione della partecipazione al prossimo
Made expo di Milano,
l’azienda Bellotti (www.
bellottispa.com) proporrà
anche tre linee di prodotti
ideate per diverse applicazioni. “LariStone” è una linea
di pannelli decorativi speciali
con supporti in legno (è possibile, secondo le esigenze, scegliere tra compensati e compositi) rivestiti
con tranciato di vera pietra
naturale. Rappresenta la
soluzione ideale per chi desidera naturalezza, autenticità e modernità. In particolare offre leggerezza, grazie al supporto in legno e ai
bassi spessori del tranciato
di pietra, isolamento termico, estetica e naturalezza al
tatto. E’ possibile scegliere
tra moltissime tipologie e diverse cromaticità in pietra
naturale. Il “tranciato” è in
vera pietra, e anche per

questo ogni pannello ha caratteristiche uniche in termini di texture e sfumature.
Numerose sono le applicazioni possibili nell’industria
del mobile e dell’arredo − rivestimenti di pareti, porte,
top, pavimenti, arredo-bagno
− e anche molto apprezzato per l’arredo d’interno di
yacht e navi. Il legno utilizzato da Bellotti proviene
da foreste certificate e correttamente gestite ed è assemblato con collanti a
basso contenuto di formaldeide. Oltre a poter scegliere sia il tipo di pietra sia
il tipo di pannello supporto,
è possibile anche realizzare lavorazioni su specifiche richieste dal cliente.
I nuovi pannelli “Laripan®
Bio” di Bellotti sono cento
per cento bio, grazie a due
diversi inserti naturali, biologici e riciclabili che permettono di unire alto contenuto tecnologico e grande attenzione per l’ambiente: la fibra di
legno e la lana di
roccia. I pannelli
“Laripan® Bio”
soddisfano in
un’unica posa tre
diverse esigenze:
copertura, contribuendo alla
controventatura e

all’irrigidimento della struttura portante, isolamento,
garantito dagli inserti naturali e biocompatibili, e finitura, grazie alla ricca varietà di materiali e di specie legnose disponibili per la personalizzazione. La versione in fibra di legno presenta un inserto termo-fonoisolante costituito da fibre di
legno ricoperte da uno strato di paraffina e assemblate con metodo a freddo,
utilizzando una ridottissima quantità di colla e permette di raggiungere ottimi
valori di isolamento acustico ed eccellenti caratteristiche di isolamento termico del sistema tetto.
Il “Laripan® Bio” in lana di
roccia ha un inserto termofonoisolante di lana di roccia,
costituito da due strati a
densità diversa (190/90
Kg/m3), incombustibile e
perfettamente stabile in condizioni di umidità. Tutti i pannelli sono proposti con spessori espressamente calcolati
per adempiere ai requisiti imposti dal decreto 311 e usufruire delle detrazioni del 55
per cento, relativi al risparmio
energetico nelle diverse zone
climatiche.
“Larideck®” è la gamma di
prodotti ideata per soddisfare ogni esigenza di pavimentazione per esterni.

Realizzato con materiali di
prima scelta, il legno utilizzato proviene esclusivamente da piantagioni controllate o che prevedono la
riforestazione.
Si posa facilmente su qualsiasi supporto e si rimuove
velocemente e senza fatica.
E’ realizzato mediante profilatura sui quattro lati di listoncini di legno, assemblati tramite avvitatura a un
supporto in polipropilene. I
moduli sono accoppiabili
con il semplice incastro delle griglie. Due sono i sistemi
di posa che variano l’aspetto estetico della pavimentazione: a “tolda di nave”
(senso unico di posa) e a
“scacchiera” (incrociando
ortogonalmente le singole
griglie). Perfetto per valorizzare ogni tipologia di ambiente esterno − ai bordi di
piscine, nei viottoli dei giardini, all’interno di gazebo e
su terrazze e verande − è eccellente nelle saune e nelle
aree comuni dei centri fitness, dei centri benessere,
delle terme e degli stabilimenti balneari.
“Larideck®” è disponibile
in varie essenze, tra cui
teak, mogano, Iroko e sughero naturale “Bio”, biodegradabile e riciclabile. ■
Made, padiglione 4
stand E11/F14
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Ostermann? Servizio!

Si parla molto di “servizio”,
in Ostermann è un “credo”
assoluto. Ne abbiamo parlato
con Jana Krupp, amministratore
delegato della filiale italiana.

N

Jana Krupp.

on è facile trovare una donna alla guida di una
realtà del nostro settore. Noi abbiamo avuto il
piacere di incontrare una delle poche eccezioni a Vigonza, a pochi chilometri da Padova, visitando la nuova sede di Ostermann. A farci da cicerone Jana Krupp, giovane e affascinante manager che ci
ha subito fatto capire di avere le idee molto chiare e obiettivi altrettanto precisi. Una carriera veloce nel gruppo tedesco, dove arriva nel 2009 e dimostra immediatamente
le sue capacità, al punto da accettare la sfida di venire
in Italia per gestire una delle più recenti delle avventure
oltreconfine del gruppo.
Un nuovo capitolo nella storia trentennale della Ostermann,
realtà specializzata nella vendita di bordi iniziata da un piccolo furgoncino con il quale il signor Ostermann cominciò
a fare ciò in cui credeva, ovvero offrire un servizio alle falegnamerie.
Il lavoro della Ostermann sembra semplice: comperano bordi da diversi fornitori e li preparano per quei clienti finali
che non hanno bisogno di quantità tali da indurli ad avere un contatto diretto con il produttore. Ma non solo: in Ostermann – 300 addetti nelle sedi in Germania, Francia, Gran
Bretagna, Paesi Bassi, Italia e Belgio – si aggiunge valore, offrendo la possibilità di acquistare bordi con una lun-
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ghezza minima di un metro fino a 104 millimetri di larghezza, di riceverli già precollati
con colle termofusibili o pronti per l’applicazione con tecnologie laser. Una vastissima gamma di soluzioni, che permette loro
di offrire qualcosa come 120mila abbinamenti fra bordo e i pannelli proposti dai 65
produttori che in Ostermann tengono costantemente “sotto controllo”.
“Siamo arrivati in Italia nel 2008 e dopo pochi anni abbiamo dovuto costruire una sede più ampia, a Vigonza”,
ci racconta Jana Krupp. “Un segno evidente della crescita
che abbiamo avuto in Italia e che continua: ci sono mol-

Due immagini della filiale italiana.

te aziende piccole e medie che apprezzano moltissimo
questo servizio e che ci hanno scelto come partner, tanto è vero che la nostra quota di mercato è in continua
crescita. I servizi che offriamo – sezionatura, sbobinamento, precollatura – si rivelano molto utili per le piccola imprese, per quante hanno scelto di non dotarsi di
certi strumenti, di certe tecnologie, ma anche per realtà più grandi che producono per piccole serie.
Penso agli arredamenti
per negozi, ai contract,
dove la domanda può
essere di bordi estremamente specifici ma in
piccoli volumi, nell’ordine
delle poche centinaia di
metri. Noi possiamo aiutarli a trovare il bordo giusto, la giusta finitura, e se
non lo troviamo possiamo
anche pensare alla sua
realizzazione, un prodotto che entrerà poi nella nostra offerta. Ci facciamo carico anche del magazzino, in estrema sintesi, e per i nostri clienti evitare questo investimento senza rallentamenti
nella organizzazione dei cicli di produzione è davvero
un’opportunità molto apprezzata”.
Parliamo di tempi di consegna….
“Se parliamo di un bordo che abbiamo in magazzino in
Italia bastano 24 ore, se parte dalla Germania la consegna arriva entro 48. Fa parte del servizio che offriamo l’essere veloci, un lavoro che richiede una logistica
perfetta e una gestione impeccabile.
Nei 2mila metri quadrati del deposito italiano abbiamo
una vasta gamma di soluzioni, senz’altro le più diffuse
e usate. In Germania, a Bocholt, abbiamo la nostra sede
centrale di oltre 16mila metri quadrati”.
Signora Krupp, com’è lavorare in Italia?
“L’Italia è sempre il punto di riferimento in termini di
design, di creatività, di arredamento, di forniture per il
mobile. Essere arrivati qui significa accettare una sfida importante anche per la crescita dell’intero gruppo, perché ci confrontiamo con clienti che cercano qualità, prezzo, servizio, prestazioni e sanno di cosa stanno parlando. Un mercato esigente, sempre alla ricerca di novità e soluzioni diverse, ma con le nostre oltre
30mila referenze è quasi impossibile non dare loro la
risposta giusta.
Mi lasci aggiungere che un capitolo importante è la nostra presenza nel web, attraverso la quale offriamo non
solo aggiornamenti sulle novità in tempo reale e un
sistema rapido per trovare il bordo più adatto alle pro-

prie necessità, ma anche un vero e proprio “shop on
line” che garantisce diversi vantaggi: la possibilità di caricare direttamente on line il proprio ordine 24 ore su
24, che è indubbiamente un contributo alla velocità dell’intero ciclo, e uno specifico sconto del 2 per cento”.
Il mondo del bordo è quanto mai ampio e variegato…
“Assolutamente sì. Abbiamo persone che si occupano solo
ed esclusivamente dell’aggiornamento del catalogo;
nei nostri depositi ci sono migliaia di chilometri di bobine
con spessori, altezze, colori, tinte, decori e materiali diversi. Parliamo di Abs, di vero legno, di accoppiati, di Pvc,
di alluminio… di melaminici, extralucidi, acrilici, senza tralasciare gli spessori diversi.
Interessante la novità del laser: in Germania è particolarmente seguita, in Italia la domanda sta per iniziare.
Noi possiamo applicare la resina adatta su qualsiasi bordo e siamo pronti a ogni tipo di richiesta anche in questo comparto”.
E il futuro in Italia, cosa pensate? Cosa potrebbe essere
più utile?
“Vogliamo fare e offrire sempre di più. Stiamo acquistando
altre attrezzature per essere sempre più vicini alla grande
“versatilità” italiana. Cresciamo costantemente e le prospettive sono buone anche in un periodo difficile come questo. Ogni mese abbiamo clienti nuovi, che vengono a conoscenza del nostro lavoro e ne apprezzano i plus”. (l.r.) ■

Sicam, padiglione 3 - stand A11
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Omr

Lemi

Serrature in molteplici settori

Barra sottopensile “Wing”

Da oltre 50 anni, Omr
(www.omrserrature.it)
svolge con successo la
progettazione e la costruzione di serrature in
molteplici settori industriali. L'azienda riesce a
mantenere prezzi concorrenziali grazie ai costanti investimenti in macchine e attrezzature ad
alta tecnologia e rivolge altresì una continua attenzione alle innovazioni e alle molteplici richieste dettate dal mercato.
La particolare attenzione alla qualità caratterizza da sempre l'azienda che si fregia di una produzione completa in
Italia, nei suoi stabilimenti di Borgaro Torinese (Torino).
Questo permette ad Omr di poter operare con tempi di consegna rapidissimi.
Un punto di forza dell'azienda è la possibilità di realizzare
prodotti su misura per far fronte a specifiche esigenze
del cliente, accompagnandolo passo per passo nella scelta delle caratteristiche e del design.
Omr dispone anche di un'ampia gamma di prodotti specifici per il settore dell'arredamento, capace di soddisfare
i clienti più esigenti con le sue qualità estetiche, la particolare cura del dettaglio e l'ampia scelta di finiture. Questa serie di prodotti si caratterizza per il rotore estraibile, che agevola la sostituzione della combinazione senza
dover cambiare la serratura, nonché per la sua possibilità di giocare con le finiture, che permette grande versatilità e la possibilità di adattarsi al design del mobile. ■
Made, padiglione 9 - stand P22.
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Il pensiero Lemi (www.lemi.net) per la barra sottopensile “Wing” (designers Tinagli e Belcore), si è concentrato
nello sviluppo di un prodotto flessibile e trasversale, nello studio del design e della funzionalità del prodotto, nella ricerca di pulizia formale.
La gamma di accessori è completa e funzionale, il sistema si differenzia da tutti gli altri attualmente in commercio,
mantenendo ferma l’identità e l’immagine dell’azienda,
e ampiandone e rafforzandone la gamma di prodotti.
Le caratteristiche distintive riguardano pulizia formale,
in quanto gli accessori e in particolare la mensola, rimangono integrati alla barra senza perdere funzionalità
e identità, alta qualità tecnica: il montaggio e fissaggio
della barra risultano molto semplificati. Funzionalità e utilità grazie alla facilità di pulizia degli accessori e una elevata personalizzazione, non solo nelle finiture, ma anche
riguardo alla possibilità di scegliere la lunghezza desiderata della barra e delle mensole. Infine l’ambientazione:
area di gusto moderno e classico contemporaneo.
La possibilità di finiture appropriate permette di ambientare il sistema “Wing” sia nell’area di gusto moderna che
in quella classico-contemporanea. Le finiture argento,
spazzolato o lucido, si abbinano a entrambe le aree di gusto. L’argento chimico e
il colore sono più vicini
all’area moderna. I componenti in legno di faggio evaporato si abbinano facilmente alle varie tipologie di cucine. ■
Sicam,
padiglione 3
stand B25.

commercio e lavorazione legnami
e derivati per l’industria del mobile

produzione pannelli alveolari in carta

pannelli sandwich in carta
per imballaggi e oggetti di design
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Micheletto

Vicover

Giara

Esperienza=qualità

Tranciato “su misura”

Ricerca negli stili

Materie prime accuratamente selezionate, personale specializzato e
macchinari tecnologicamente avanzati
permettono una grossa capacità produttiva ed elevati standard di qualità
per soddisfare anche le richieste più
esigenti in un mercato in continua e
sempre più rapida trasformazione.
Con un’esperienza pluriennale nella
produzione del cassetto in truciolare
rivestito in foglia di pvc, Micheletto
(www.micheletto.it) diventa partner affidabile per aver scelto di fondere risorse tecnologiche e umane, garantendo così servizio e prodotti qualitativamente ineccepibili. Libertà di
scelta fra colori che possono essere
personalizzati grazie alla stampa interna del pvc decorato. ■

Il programma di prodotti Vicover di Laces (Bolzano) del Gruppo Pedross
(www.pedross.com), viene continuamente ampliato. Oggi Vicover è in grado di offrire anche fogli di tranciato “su
misura”. I collaboratori specializzati
scelgono i tranciati a seconda delle
richieste dei clienti e li uniscono con
speciali collanti. In questo modo si ottiene esattamente il tranciato corrispondente alle caratteristiche richieste.
“Oltre cento essenze di vero tranciato
vanno incontro ad ogni esigenza.
L’ampia scelta comprende tranciati
classici ma anche straordinarie essenze esotiche”, spiega Peter Augscheller, direttore della Business
Unit. Abbia esso un decoro longitudinale, diagonale oppure venature filigranate, ogni modello è espressione assoluta di un design unico.
I tranciati Vicover possono essere supportati Tnt con diverse grammature
e tipi di colla e sono disponibili in versione grezza o finita. ■
Made,
padiglione 7 - stand D11/E12.

Sicam, padiglione 2 - stand C8.

Sicam, padiglione 7 - stand C37.
Il controllo qualità Vicover.
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La collezione di accessori e maniglie
Giara, azienda di Agnosine (Brescia)
è frutto di una profonda ricerca negli
stili che hanno caratterizzato le varie
epoche dell'arte e dell'architettura. I
prodotti Giara (www.giara.info) sono
realizzati in lega britannium e bronzo, prestigiosi metalli di origini medioevali. Vengono fusi e lavorati manualmente nel rispetto delle antiche
tradizioni artigianali della propria valle. La caratteristica del prodotto, frutto di pluriennale esperienza nel settore, é di essere proposto in finitura
naturale non verniciato secondo norme ambientali ed ecologiche attuali.
Un prodotto dal passato, ma progettato e pensato per il futuro! ■

Basso Legnami
Gli specialisti dell’Okoumé e oggi...

Negli ultimi anni il legno lamellare per serramenti si è imposto all’attenzione degli utilizzatori offrendo qualità tecnica, facilità di lavorazione e vantaggio economico.
Basso Legnami è stata fra le prime aziende in Italia a sviluppare la lavorazione industrializzata del legno lamellare
sui più alti standard qualitativi certificati grazie a continui
investimenti in tecnologie ed esperienza acquisita nel tempo. Con il lamellare in legno si possono realizzare finestre
e porte con alto potere isolante essendo il legno stesso a
fornire questa grande proprietà, inoltre è materiale riciclabile,
ecologico per eccellenza prelevato da foreste certificate da
tutto il mondo. Unendo moderna tecnologia, caratteristiche
naturali del legno e grande professionalità dei nostri tecnici produciamo normalmente le essenze più utilizzate quali: Okoumé- Rovere-Slavonia-Rovere americano-FrassinoOzigo-Abete-Pino-Larice-Castagno e su richiesta altre essenze, tutte certificate Catas. Tutti i lamellari prodotti da Basso Legnami per finestre sono costruiti in tre o quattro strati a lamelle intere incollate fra loro con fibre contrapposte
usando colla Pu (poliuretanica) che garantisce tenuta nel
tempo anche nelle situazioni ambientali più difficili. Le sezioni principali sono: mm 63 x76/86/96/129, mm
73x76/86/96/120, mm 85x76/86/96/120 e altre sezioni
su richiesta. L’azienda commercializza inoltre prodotti finger joint in Pino, Abete e Larice. ■
> Passione per la levigatura
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Colosso in evoluzione
per crescere in competitività
Il Gruppo Alpi continua a investire in risorse umane, miglioramento del processo
produttivo e conquista di nuovi mercati. E dimostra che è possibile vincere la crisi
mettendo in campo risorse, idee e strategie vincenti.

F

Dottor Mattioli, negli ultimi anni Alpi ha aviuto per individuare nuovi mercati e
viato un forte processo di cambiamento.
percorsi di innovazione del prodotto.
“Un cambiamento indispensabile, perchè è
Per il Gruppo Alpi, pioniere e aziencambiato completamente il contesto comda di punta del settore del legno mulpetitivo a cui abitualmente faceva riferitilaminare, non sono mai mancato. Fattori
mento, che ha visto l’industria tradizionale
che continuano a fare la differenza, in uno
entrare in affanno e, contemporaneamenscenario globale tracciato dalla crisi ecoMatteo Mattioli.
te, una domanda non più affrontabile con
nomica, insieme con una riorganizzazione
una produzione “per lotti” e un contract in
generale, prima culturale che operativa, per
crescita in modo esponenziale.
mettere in circolo tutte le risorse utili ad accrescere la comIn questo quadro Alpi, pur mantenendo comunque un appetitività nei principali Paesi del mondo.
proccio “artigianale” nella lavorazione, si è trovata a doUna delle tappe più recenti di questa evoluzione è conver ricostruire totalmente il proprio modo di approcciatrassegnata dall’arrivo in azienda del nuovo sales manager,
re il mercato. Come moltissime realtà abbiamo vissuto
Matteo Mattioli. Nei prossimi anni, la sfida del Gruppo
negli anni scorsi trainati dall’andamento di un mercato
Alpi continuerà a giocarsi sull’equilibrio fra il cuore italiano,
che aveva come unico problema l’aumento della capaa Modigliana (Forlì-Cesena), dove hanno sede la divisiocità produttiva e non dell’efficienza; ma oggi il punto di
ne Legno e la divisione Linteco insieme con la società di
vista è ribaltato: l’efficienza di qualsiasi processo e recommercializzazione degli sfogliati Les, e quello africaparto dell’azienda è l’imperativo assoluto e questo conno, dove dagli anni Settanta i nuovi filoni di produzione
diziona anche l’approccio al mercato.
si sposano con la gestione di concessioni forestali che porAlpi parte da una segmentazione di mercato basata non
tano materia prima preziosa per le lavorazioni firmate Alpi,
solo sui mercati consolidati “maturi” – Italia in primis, ma
attraverso le società Alpicam Industries e Grumcam (in
anche Europa, Stati Uniti e Oceania – ma da esperienCameroun) e Alpi C.I. (in Costa d’Avorio). A cui si aggiunge
ze positive in Cina e in tutti gli altri mercati “caldi”: abla Alpi Timber, aperta in Tunisia, per la commercializzabiamo un rapporto ventennale con il Brasile, così come
zione del legname e dei prodotti che nascono dagli imcon il Messico, oltre a una presenza capillare in numepianti africani e nelle concessioni forestali del gruppo.
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rose parti del mondo che, oggi, ci stanno offrendo le maggiori soddisfazioni”.
Il prodotto Alpi è sempre stato rivolto a una fascia alta di
mercato…
“Alpi possiede l’anima del “made in Italy”. A Modigliana vengono studiate e si creano nuove varianti di colore, strutture
o fantasia, prodotti con una qualità decisamente alta e che
ci hanno dato la possibilità di diventare leader nelle forniture per l’automotive o la nautica da diporto, per citare
un paio di esempi: i più grandi marchi internazionali sono
nostri clienti. A questo Alpi ha affiancato la produzione in
Africa, dove era già presente da decenni per l’approvvigionamento di materia prima, tranciati che ci permettono
di aggredire commercialmente tutto il mondo, a cominciare
dai mercati in via di sviluppo, con una strategia a tenaglia
che punta a vendere dall’alto il “made in Italy”, ma senza
disdegnare la fascia di successo a un livello più basso. La
nuova collezione “Classic Woods” – che permette di entrare nel mondo Alpi anche al piccolo falegname di Rio de
Janeiro, alla quale abbiamo dedicato un apposito sito web
– è un esempio di queste nuove possibilità; una gamma
interamente nuova dal punto di vista commerciale, basata su tranciato africano di legno ricostruito con strutture
industriali semplici ma molto efficaci. Un prodotto più “standard” con cui rispondere alla domanda di qualità dei Paesi in via di sviluppo pur a prezzi contenuti”.
Una gamma rivolta solo ad alcuni, specifici mercati?
“L’abbiamo lanciata appositamente in funzione dei mercati emergenti, anche perchè siamo consci dei rischi di
“cannibalizzazione” dei prodotti di alta gamma da parte
di produttori locali. Grazie alla sua storia, che inizia nel
1919 e vede l’industrializzazione partire negli anni Sessanta-Settanta, Alpi ha raccolto un enorme pacchetto esperienziale, una conoscenza del prodotto infinitamente elevata, che ci ha portato a sviluppare anche aspetti tecnici,
come la tenuta alla luce piuttosto che le basse emissioni
di formaldeide; tutti elementi che ancora oggi ci contraddistinguono rispetto alla concorrenza.
Ci sono mercati dove la competizione su
un prodotto “medio” è estremamente
dura, perché il driver principale è il prezzo. Con “Classic Woods” possiamo metterci
alla finestra, in quanto disponiamo di un
prodotto “patented by Alpi”, prodotto nei nostri impianti africani ma sempre sinonimo
di qualità, che ci permetterebbe di lavorare
sull’elemento prezzo anche nei mercati più
maturi per determinate richieste.
Sul prodotto di alta gamma continuano ricerca e innovazione: la collezione “Atelier”,
presentata in occasione dell’ultimo Salone

del Mobile di Milano, raccoglie nove legni disegnati dal nostro art director Matteo Ragni che ci stanno offrendo grosse soddisfazioni e qualche sorpresa. Clienti indiani hanno campionato questa collezione con valori unitari di prezzo molto elevati rispetto a un tranciato normale. Ancora
una volta, dunque, il “made in Italy” è percepito come valore aggiunto, un’opportunità in più”.
Massima efficienza sotto ogni punto di vista: quale sarà
il risultato finale?
“L’inefficienza deve essere bandita da qualsiasi ambito. La
crisi sottolinea l’importanza di un corretto assetto commerciale anche nei mercati più ricchi, molto focalizzato sugli aspetti di gestione dei pagamenti e contrattazione del
prezzo. Essenziale, inoltre, individuare quei settori fino a ieri
considerati marginali, perchè quantitativamente piccoli, mentre oggi sono importanti, in quanto proprio in quei contesti è possibile vendere con marginalità più interessanti.
Alpi sta cambiando pelle anche come organizzazione generale, attraverso un aggiornamento della propria struttura amministrativa soprattutto per quanto riguarda il controlling, con l’inserimento di nuove figure professionali
e un “rifasa mento” di tutti i processi aziendali. La consulenza da parte di una grossa società internazionale ci
sta aiutando a ridisegnare i flussi all’interno dell’azienda e l’imminente inizio dell’implementazione del nuovo
sistema Erp ci farà gestire la “macchina” in modo più efficiente. Sappiamo che sono sempre le persone a fare
il successo dell’azienda e le tecnologie possono e debbono aiutare in questo percorso, da qui la scelta di avviare anche una ristrutturazione dell’assetto produttivo
vero e proprio, con l’accorpamento delle due unità produttive italiane sotto un unico cappello, un ridisegno complessivo della struttura afferente alla produzione e delle responsabilità complessive. È stato l’imprenditore, Vittorio Alpi, a volere l’avvio di questo processo, mostrando la forza e la lungimiranza dell’azienda”.
Tutto questo per prepararsi a un mercato prossimo più gratificante...
“Tutti i miglioramenti che possiamo apportare, gli sviluppi
che possiamo imprimere alla nostra attività, sono sempre fatiche da affrontare contando sulle nostre risorse,
senza affidarsi a finanziamenti esterni. È innegabile che
in un senso o nell’altro, se l’azienda se lo può permettere, questo sarà il modo migliore per intercettare la ripresa che prima o poi arriverà. Questa crisi porta a scelte obbligate: bisogna cambiare, è una sfida per il cambiamento. Oggi siamo a un bivio, chi non affronta questa decisione è già in ritardo”. ■
Sicam, padiglione 7 - stand E09
Made, padiglione 9 - stand D10
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Grass: nuova filiale in Italia

C

on la creazione di una propria filiale a Pordenone, inaugurata lo scorso luglio, Grass rafforza ulteriormente l’impegno sul mercato del mobile italiano. Clienti vecchi e nuovi hanno ora la possibilità di lavorare in modo ancora più diretto con questo
colosso dei “sistemi di movimento” che non ha bisogno
di presentazioni, scegliendo la soluzione di cui hanno bisogno in una offerta estremamente ricca.
In pratica Grass ha acquisito le scorte e il personale della Duepi srl, società che rappresentava il gruppo austriaco
nel nostro Paese, e si è affidata a due amministratori che
vantano una grande esperienza nel mercato italiano, ovvero Giuseppe Paccagnella, ex-direttore di Duepi, e Mar-

Marco Müller.

co Müller, responsabile già negli anni passati delle attività di vendita di Grass in Italia.
La nuova filiale è l’ennesima testimonianza non solo della grande importanza del nostro Paese, nonostante i momenti di difficoltà ancora fra i più importanti produttori di
mobili al mondo anche in termini quantitativi, ma anche
del continuo impegno di Grass nella creazione di una rete
più “diretta” nei mercati rilevanti o emergenti.
E’ innegabile che negli ultimi anni Grass sia riuscita a conquistare numerosi clienti in Italia e a ottenere ottime soddisfazioni. Un punto focale è rappresentato dalla collaborazione con il produttore italiano Stosa Cucine, una partnership su cui abbiamo avuto modo di scrivere sulle nostre riviste. Una vera e propria novità per l’intero settore
internazionale dei mobili da cucina. “Nonostante le difficili condizioni generali – ci ha detto Marco Müller – l’Italia si sta sviluppando per noi in modo molto positivo. Aumenti di ordini, clienti soddisfatti e cooperazioni pionieristiche, quale ad esempio quella con Stosa Cucine, mostrano che siamo sulla strada giusta”.
Giuseppe Paccagnella, da venticinque anni responsabile
commerciale dell’attività del gruppo nel nostro Paese e ora
direttore di Grass Italia, ha aggiunto: “La crescita costante
della Duepi srl, i progetti futuri e l’offerta di un servizio migliore hanno spinto la direzione di Grass ad aprire una filiale ufficiale in Italia e “remare controcorrente”, ovvero investire in tempo di crisi. Vogliamo dare un segnale chiaro
al mercato, e cioè che abbiamo sempre creduto al potenziale dell’Italia e siamo tutt’ora convinti della crescita futura.
Noi siamo già pronti adesso per la ripresa del mercato”.
Anche per i vertici del gruppo la creazione di una filiale
in Italia ha rappresentato la conseguenza logica della promettente attività commerciale in questo Paese. “L'Italia
è uno dei mercati del mobile più importanti a livello mondiale. Accogliere lo stimolo degli ultimi anni con il proprio
personale è stato per Grass un must”, ha commentato
Ronald Weber, presidente del consiglio di amministrazione.
“Oltre a permetterci un posizionamento ancora migliore rispetto ai clienti industriali, Grass Italia ci aiuterà anche ad ampliare la rete di rivenditori in questo Paese”.

Giuseppe
Paccagnella.
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La nuova filiale si trova nella zona industriale di Pordenone,
“a soli cinque minuti d'auto – come recita testualmente
il comunicato ufficiale di Grass – dalla più importante fiera per i fornitori di mobili in Italia, ovvero Sicam, e nelle
immediate vicinanze di circa il 60 per cento delle aziende che operano nell’industria del mobile italiano”.

“Tiomos”.

“Ora possiamo far fronte alle richieste dei nostri clienti
in modo ancora più veloce e flessibile”, ha proseguito Marco Müller. “Grazie a uno scambio diretto possiamo sviluppare soluzioni comuni per le tendenze del mobile italiano di domani”.
Sotto i riflettori a Sicam 2012 l’intero sistema “Tiomos”, una
vastisima gamma di cerniere innovative per qualsiasi necessità
di impiego che vantano, fra l’altro, l’integrazione assolutamente invisibile di un’ammortizzazione di chiusura “Soft-close” regolabile per gradi. Indipendentemente dalle dimensioni
e dal peso, le ante dei mobili si chiudono in modo uniforme
e senza alcuna transizione a partire da un angolo di apertura di 20°. Sono ovviamente disponibili versioni senza ammortizzazione, nonché versioni di “Tiomos” montabili a “mobile finito”, interamente, senza l’ausilio di attrezzi.
Uno spazio particolare sarà dedicato ai sistemi di apertura “Quaturis”, nati per risolvere il problema dei sistemi di
scorrimento negli angoli delle cucine. Configurabili per qualsiasi necessità di installazione e di movimento, le soluzioni
“Quaturis” sono estremamente pratiche e permettono il massimo e migliore sfruttamento
di questi spazi “difficili” negli
ambienti cucina. Stiamo parlando di ferramenta per mobili installati ad angolo retto,
ma anche di soluzioni speciali
per ripiani a cerchio e semicerchio in legno o plastica. I
singoli componenti, perfettamente armonizzati l’uno
con l’altro, possono essere
Due immagini
combinati tra loro a seconda
di “Quaturis S”.
delle esigenze. Una soluzione
di estremo comfort per basi
standard è offerta da “Quaturis S”, che grazie a uno speciale meccanismo di rotazione permette ai ripiani di fuoriuscire quasi completamen-

GRASS IN BREVE
Un gruppo aziendale di successo che opera a livello
globale, un marchio giovane ma con una lunga tradizione, e una straordinaria molteplicità di prospettive:
è questo il Gruppo Grass. Con un fatturato di 288
milioni di euro nell'anno finanziario 2011, oltre 1.800
dipendenti in 18 sedi e più di 200 partner commerciali in 60 Paesi, Grass è uno degli specialisti leader a livello mondiale nei sistemi di movimento. In
qualità di partner di sviluppo e fornitore di sistemi
per l'industria del mobile crea da oltre sessant’anni, fra l’altro, sistemi di guide ed estrazioni, sistemi
di cerniere, di ante a ribalta e di cestelli girevoli.
Titolare:
Gruppo Würth
Dipendenti:
1.800 dipendenti a livello mondiale
Fatturato 2011: 288 milioni di Euro
Sedi produttive: Germania: Reinheim, Alpirsbach
Austria: Höchst, Götzis e Salisburgo
Repubblica Ceca: Krumlov
USA: Kernersville NC
Società distributrici:
Germania: Ofterdingen, Verl
Australia: Melbourne
Cina: Shangai
Francia: Chaville
Italia: Pordenone
Svezia: Jönköping
Canada: Toronto
Sudafrica: Città del Capo, Johannesburg
Gran Bretagna: Bromsgrove
Usa: Kernersville NC
Il team di Grass Italia.

te dal mobile, offrendo un comodo accesso all’intera superficie di contenimento. Al momento dell’apertura dell’anta,
l’ultimo ripiano inferiore si mette in moto in maniera completamente automatica, portando così alla luce tutti i beni
riposti all’interno del mobile. Ne consegue che il ripiano può
essere caricato e liberato senza alcuna fatica. ■
Sicam, padiglione 5 - stand C22
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Zetagì: “kit evergreen”

Z

etagì (www.zetagi.it) è un marchio
con una lunga e
consolidata esperienza nella formulazione e
produzione di trattamenti
per la protezione del legno, un marchio che porta
inequivocabilmente a “Holzfreund” una linea di prodotti all’acqua specifici per
la protezione e finitura di
serramenti, infissi e manufatti in legno.
La linea “Holzfreund all’acqua” racchiude impregnanti, fondi e finiture a elevato potere protettivo, in
un’ampia gamma di tipologie e di varianti cromatiche,
caratterizzata da elevato
potere protettivo, da un
basso impatto ambientale
e in grado di soddisfare le
più svariate esigenze estetiche e tecnico-applicative.
L’affermazione e il posizionamento raggiunti da “Holzfreund” nel mercato dei
trattamenti per serramenti scaturiscono non solo
dalla grande attenzione po-
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sta dall’azienda all’aspetto
qualità del prodotto e alla
priorità data alla ricerca finalizzata all’evoluzione della produzione in termini di
impatto ambientale, ma
anche dalla piena consapevolezza che l’affermazione sui mercati si basa su
prodotti con prestazioni
sempre più correlate alla
specificità del manufatto e
alla sua protezione e quindi alla sua durata.
In quest'ottica Zetagì, nella ricerca di nuove soluzioni e materiali per mantenere integro e duraturo il
grado protezione ed esaltare la valenza estetica dei
serramenti − ma anche
nell’ottica di fornire a produttori di serramenti e showroom un prodotto integrativo valido e concrete
motivazioni di vendita −
ha realizzato un kit di prodotti destinato a corredo
del serramento.
Il nuovo “Kit evergreen”
può essere metaforicamente definito un “pacchetto wellness” destinato
ai serramenti in legno. Il kit infatti racchiude prodotti e
strumenti per mantenere i serramenti
sempre belli e in perfetta forma.
Zetagì conosce bene
l’alto valore protettivo
ed estetico dei trattamenti “Holzfreund” e
il nuovo “Kit evergreen” è a tutti gli effetti
finalizzato a dare plu-

svalenza e durabilità a
tali valori e quindi in altri termini prevenire
qualsiasi possible forma
di degrado o deterioramento del serramento.
Il kit è composto di tre
prodotti e di tre attrezzi-accessori.
Il primo prodotto, “Biclean”, di fatto un pulente neutro all’acqua
per legno e vetro, è un detergente spray innovativo e
unico in quanto adatto per
la pulizia sia interna che
esterna della struttura in legno ed al tempo stesso
dei vetri del serramento. È
indicato particolarmente
per legni trattati con vernici all’acqua.
La particolare formulazione
del prodotto consente di rimuovere totalmente polvere e sporco depositati
col tempo su superfici in legno e vetro.
Con “Bi-clean” non é più
necessario pulire prima le
parti in legno e poi ripetere
l’operazione per i vetri, viene inoltre eliminata la necessità di prestare particolare attenzione per evitare
che il prodotto per il legno
vada sul vetro e viceversa.
La pulizia risulta quindi più
efficace, più rapida e più
semplice in quanto attuata
con un unico prodotto.
La rimozione di sporco e detergente è facilitata dall’utilizzo del panno in microfibra a corredo del kit.
Una volta pulito il serra-

mento è fondamentale rigenerare la protezione del
serramento e in questa
fase subentra il secondo
prodotto contenuto nel kit,
“Re-vive”. Si tratta anche in
questo caso di uno spray
formulato con ingredienti
attivi in grado di ravvivare
e rigenerare lo scudo protettivo del film di vernice
dando allo stesso tempo
nuova vivacità all’essenza
lignea e creando una barriera che preserva il serramento da eventuali danni
causati da agenti esogeni.
Una volta spruzzato “Revive” può essere opportunamente steso in modo
uniforme su tutte le superfici in legno usando l’apposito panno in microfibra.
Nel caso il serramento presentasse eventuali punti
o zone leggermente deteriorate a causa della particolare esposizione, il “Kit
evergreen” prevede la dotazione di una spugna abrasiva, di un pennello e di una
confezione di vernice all’acqua “Ri-nova” specifica
per ritocchi. ■

Veloce ed affidabile
Se si tratta
di bordi e profili,
mi affido volentieri
alla Ostermann!
 Tutti gli articoli a magazzino ordinati
entro le 16:00 vengono consegnati
nel giro di 24/48 ore
 La più ampia gamma di bordi in Europa:
più di 11.000 bordi e proﬁli a magazzino
 Per ordini online ricevete lo sconto del 2%
– solo su www.ostermann.eu

Tel. 049.6225410 · Fax 049.6225490
vendite@ostermann.eu · www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l. · Via Germania, 38 · 35010 Peraga di Vigonza (PD)
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Innovazione di prodotto e processo,
basso impatto ambientale,
personalizzazione a misura di cliente,
tanta ricerca. A fare la differenza,
Sayerlack lo dimostra, è il servizio
puntuale e mirato ai produttori,
in un mercato in costante evoluzione…

Vernice: “eco” non basta

senza servizio al cliente
son International, diventando, nel 1993, Hickson Coatings.
A sua volta, nel luglio del 2000 Hickson International viene acquisita da Arch Chemicals e Sayerlack diventa in questo modo il nucleo centrale di Arch Coatings. Nel 2010 The
Sherwin-Williams Company – il terzo gruppo al mondo nella produzione di vernici e il primo in Europa – acquisisce
Sayerlack da Arch Chemicals, passaggio chiave che porta alla leadership nel settore delle vernici per il legno.

La sede di Pianoro.

U

na gamma di prodotti eco e performanti e una rete
di distribuzione molto attiva in Italia e all’estero
non bastano, da soli, per essere competitivi. Il segreto, oggi, è offrire al cliente un servizio a 360
gradi, dalla consegna rapida e personalizzata alla creazione di una vera scuola di formazione e aggiornamento
sulle recenti innovazioni di prodotto e di processo. Su questo punta Sayerlack, sede direzionale e stabilimento principale a Pianoro, Bologna, fra i principali produttori europei di vernici per il legno destinate a serramenti, arredamento, falegnameria, cornici da quadro, strumenti musicali, pavimenti in parquet, cantieri navali, edilizia, strutture per esterni, mobili da giardino, dall’artigiano alla grande industria, con un’incursione nel settore delle vernici per
la plastica in nome della differenziazione produttiva.
Con stabilimenti produttivi a Pianoro (Bologna), Mariano
Comense (Como) e Meduna di Livenza (Treviso), filiali a
Molfetta (Bari) e San Giovanni al Natisone (Udine), depositi
su tutto il territorio italiano e una rete commerciale articolata su scala mondiale, Sayerlack muove i primi passi nel 1954; nel 1987 entra a far parte del gruppo Hick-
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Una visione globale che mette il turbo all’innovazione di
prodotto, sviluppata nei laboratori ricerca e sviluppo che
impiegano ricercatori chimici, analisti e tecnici per le sedi
italiane di Pianoro e Mariano e i centri internazionali in Francia, Spagna, Regno Unito e Singapore. Fra Pianoro e Mariano, gli occupati sono circa 325; in particolare, a Mariano
si concentrano le lavorazioni dei prodotti a essiccazione
Uv, prodotti speciali per le cornici da quadro, e prodotti per

Alessandro Pirotta.

la plastica. La capacità di rispondere agli stimoli di mercato e alle sue evoluzioni, insieme con una clientela qualificata fra i grandi marchi del made in Italy, ha permesso a Sayerlack di ottenere risultati positivi anche negli ultimi anni, con un fatturato 2011 da 110 milioni di euro (più
10 per cento sul 2010), e un fatturato atteso per l’anno
in corso intorno ai 115 milioni di euro; solo in Italia, nel 2011
sono stati fatturati oltre 45 milioni. L’export arriva al 60
per cento, in Europa occidentale ma anche nell’Est europeo,
in Asia e Australia.

E’ cambiata l’utenza ma è cambiato molto anche il prodotto…
“Negli anni ante crisi l’obiettivo principale era la produttività, oggi serve soprattutto un prodotto che garantisca
le stesse prestazioni di prima ma con una forte componente di servizio al cliente, capace di rispondere alla
diversa organizzazione della produzione basata su ordini
da evadere in tempi rapidi. Questo per noi vuol dire essere estremamente reattivi e propositivi, aiutando i clienti a essere più competitivi sul mercato. La nostra ricerca si concentra sulla soluzione e proposizione di cicli di
verniciatura che possano attirare anche nuovi clienti: quest’anno abbiamo proposto un prodotto all’acqua pigmentato che resiste alla macchia del caffè, che si affianca
alla linea di prodotti antimicrobici e ignifughi, così
come al ciclo di verniciatura con finitura all’acqua Uv lu-

Alessandro Pirotta è arrivato in Sayerlack nel 2003, dopo
una lunga esperienza professionale nel settore, e ora è
il direttore generale; il suo punto di vista ci permette non
solo di raccontare la storia di una realtà industriale, ma
anche di capirne la prossima evoluzione.
Dottor Pirotta, come è cambiato il settore negli ultimi decenni?
“A modificarsi è stato prima di tutto l’approccio al mercato. Il cambiamento è stato radicale, basta pensare alle
dimensioni di mercato cresciute sia in Italia, che però sta
risentendo della crisi, sia all’estero.
In Italia, per esempio, è venuta meno la nicchia dei piccoli e medi clienti che trattavano con i privati e noi che
operiamo sul territorio nazionale con oltre mille rivenditori
quest’anno sentiamo difficoltà su questo canale di distribuzione, riflesso dell’analoga difficoltà dei nostri rivenditori, dovuta anche a un elevato rischio finanziario”.
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cida. Punti di avanguardia che
non sempre trovano riscontro
nella fase attuale di mercato,
ma che ci permettono di vendere all’estero e ci consentiranno di essere ancora più apprezzati con la ripresa”.
Questi nuovi prodotti nascono
dalla domanda del mercato, attraverso il contatto dei commerciali con i clienti, oppure
dai vostri laboratori?
“Possiamo parlare di un doppio
binario: alcune tipologie di prodotti nascono da un’esigenza
molto precisa del mercato, altre
nascono in laboratorio, magari sulla base di linee di tendenza piuttosto evidenti, quali il ritorno al pigmentato e al
laccato opaco e lucido che stiamo sperimentando oramai
da tre, quattro anni.
Posso però dirle che, nel nostro settore, in linea di massima è sempre l’offerta che determina la domanda. Nel settore del mobile, ad esempio, sono cicliche le tendenze che
vanno dal trasparente al laccato e poi di nuovo al trasparente, nelle diverse tinte… una altalena, se mi permette
questa definizione, che non è altro che il succedersi di mode
differenti. Il nostro ruolo peculiare è quello di fornitori di materie prime, partner che supportano il cliente nella scelta
delle migliori soluzioni. Abbiamo certificato molti cicli di verniciatura presso enti riconosciuti a livello internazionale per
rassicurare i clienti sulle prestazioni costanti nel tempo e
questo consente, al produttore di mobili nostro cliente, di
differenziarsi ed essere più competitivo. Anche di avere un
plus in più in momenti come questi, stimolando una domanda non sempre “disponibile”, per usare un eufemismo”.
Ci sono altri tipi di finiture, come le carte, che stanno sottraendo quote di mercato alle vernici. Una concorrenza che
avvertite?
“Siamo ovviamente attenti a tutto ciò che accade e che ci
è vicino, ma la vernice mantiene comunque la leadership
assoluta nelle finiture, insuperabile ancora oggi. In questa
fase di mercato c’è una maggiore concorrenza di prodotti alternativi alla vernice che hanno trovato spazio soprattutto
grazie al prezzo, ma non certo per la qualità”.
Dottor Pirotta, le vernici hanno vissuto l’affermarsi di politiche “green” che indubbiamente hanno avuto significative ricadute, per quanto forse necessarie, sul vostro lavoro,
sul concetto di competitività...
“I prodotti si vendono solo se hanno valore. Per rispondere alla domanda di sostenibilità abbiamo messo a punto
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la linea certificata “Ecolabel”, ma ci tengo a dire che Sayerlack si era mossa
in tempi non sospetti e fu la prima
azienda a lanciare i prodotti all’acqua
per esterno e per interno, in anticipo
rispetto alla pubblicazione del decreto 44/2004 sui solventi in atmosfera.
Da allora continuiamo a proporre soluzioni sempre più “ecofriendly”. Oggi
disponiamo di una linea, sia industriale
che “di consumo”, con queste caratteristiche, malgrado il mercato sia oggi
più propenso a guardare al prezzo che
ad altri temi…”.
Ci racconta l’esperienza della “Scuola
Sayerlack”?
“La “Scuola Sayerlack” è un programma di formazione
tecnica che mettiamo a disposizione di clienti, collaboratori, distributori e di tutte le persone che operano nel
settore dei vernicianti per il legno.
Ogni mese promuoviamo corsi specifici a vari livelli, sui
prodotti all’acqua, per esterno e interno… anche presso i clienti, le scuole professionali specializzate o, per farle un esempio a cui teniamo molto, presso comunità come
San Patrignano”.
E il rapporto con la tecnologia? Quanto pesa nella scelta,
nella definizione di una vernice il tipo di applicazione, il ciclo di lavorazione?
“Il nostro catalogo comprende prodotti adatti per buona parte degli impianti, consci che le linee di verniciatura possono
lavorare con processi che si differenziano da un cliente all’altro e da un segmento all’altro, da un tipo di supporto
all’altro… Parliamo di “cicli specializzati” e di formulazione di nuovi prodotti “ad hoc”: non a caso è il segmento tecnologico nel quale sviluppiamo ancora molta ricerca. Collaboriamo con tutti i produttori di impianti per la lavorazione delle superfici: i nostri prodotti sono continuamente testati presso di loro, prima di recarci dal cliente che li
applicherà quotidianamente. Per noi e per i fornitori di tecnologia è indispensabile lavorare insieme per dare al cliente ciò di cui ha bisogno”.
E il futuro? Siete ottimisti?
“Guadiamo avanti per individuare per tempo i problemi, le
sfide che ci attendono. Non siamo inclini alla autocelebrazione e preferiamo mantenere la concentrazione sul prodotto e la vicinanza al cliente. Non siamo spaventati da quanto potrà succedere: i risultati ottenuti fino ad oggi dimostrano
che sappiamo fare il nostro lavoro!”.
a cura di Luca Rossetti Luca ■
ha collaborato Olivia Rabbi
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Strategia “made in Brianza”:
innovazione batte crisi
Il coraggio di investire
sulla ricerca e sviluppo
di nuovi prodotti, così come
su sedi produttive
e tecnologie, è il segreto
del successo di Camar,
che alle difficoltà
del mercato ha risposto
con un mix fra idee vincenti
e automazione elevata.

La sede della Camar.

A

lta automazione, innovazione, capacità di rischiare
investimenti rilevanti in piena crisi. Sono i tre
aspetti che caratterizzano il profilo della Camar,
azienda di Figino Serenza (Como), specializzata nella produzione di ferramenta funzionale, articoli tecnici e sistemi di fissaggio per il mobile. E dobbiamo ammettere che siamo rimasti letteralmente a bocca aperta quando, qualche settimana fa, abbiamo avuto modo
di visitarla: ci siamo trovati di fronte a una azienda perfettamente organizzata da ogni punto di vista, con impianti
impressionanti, tecnologie all’avanguardia, continue dimostrazioni degli investimenti che la proprietà continuamente decide e attua. Una dimostrazione di capacità gestionali e di autentica passione per la propria impresa
che da tempo non incontravamo…
Nata nel 1960 per iniziativa di Carlo Cattaneo, la Camar è una azienda famigliare
che oggi occupa 125 occupati, con un
fatturato 2011 attorno ai 27 milioni di

Carlo Canali.

La famiglia Cattaneo.
Da sinistra Marco, Carlo e Franco.
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euro, ripartito equamente fra le quattro famiglie di prodotto
che sono la sua vocazione: reggipensili, livellatori, piedini, reggi mensola, gambe per tavoli e, in tempi più recenti, reggibase. Fondamentale l’export, ben il 75 per cento.
Lo stabilimento di Figino Serenza oggi occupa poco
meno di 50mila metri quadrati coperti, una sorta di cittadina splendidamente organizzata di cui è entrato a far
parte un nuovo capannone di 5.500 metri quadrati che
ospita anche il nuovissimo e sofisticato magazzino intensivo. Attivissimo il laboratorio di ricerca e sviluppo,
che conta 15 ricercatori e tecnici impegnati nella definizione di idee nuove, e un laboratorio dove vengono effettuati continui test sul prodotto.
Seguendo le orme di una tradizione tipica dell’imprenditoria brianzola, è stata un’intuizione a
dare il via alla storia d’azienda, unendo l’esperienza nel settore della meccanica alle esigenze di un’industria del mobile in ascesa. Da qui
l’impegno nella produzione della ferramenta per
il mobile da cucina, cui sono seguite negli anni
le lavorazioni dei primi prototipi di piedini, in metallo e materie plastiche, dei sistemi reggimensola e reggipensili, dei livellatori per armadiature e, ultimi nati, i sistemi reggibase per il mobile sospeso, fra le più recenti
tendenze del design internazionale, oltre alle gambe per
tavoli. Una ferramenta specifica, che sposta il know how
dalle cucine agli ambienti living e notte.
I numeri di Camar sono impressionanti, con circa 15mila
codici di prodotto a catalogo e una trentina di codici nuovi per settimana, che possono riguardare dal sistema ex
novo alla produzione di una gamba di altezza o di colore
diverso. Un percorso dove ricerca, design, attenzione al
cliente, capacità industriali si fondono perfettamente per

Il laboratorio prove.

la massima efficacia. Quali sono i segreti? Lo abbiamo
chiesto a Marco Cattaneo, contitolare dell’azienda di famiglia con il fratello Franco e il padre Carlo, e a Stefano Canali, direttore generale.
Signor Cattaneo, continuare a investire in questi anni di
crisi...
“… finisco io la frase: è da matti. Per mio padre, però, non
c’è crisi che tenga: vuole sempre andare avanti e, grazie
al cielo, possiamo farlo. Non significa che Camar non abbia sentito la crisi, che è arrivata all’improvviso, dopo un
luglio 2008 da record di fatturato. Abbiamo recuperato
su alcuni mercati esteri e non ci siamo mai fermati; anzi,
abbiamo dato ancora più slancio alla innovazione, che
ci ha permesso di ampliare ulteriormente la disponibilità verso i nostri clienti, con la volontà di capire meglio che
tipo di necessità, quali esigenze avessero, così da poter
offrire loro il prodotto più indicato, personalizzato”.
Camar rappresenta quella Brianza che non si è persa, che
non ha mai mollato...
“La famiglia Cattaneo – interviene Stefano Canali – ha avuto la forza e la volontà di studiare nuovi progetti industriali
e di mettere in campo gli investimenti necessari con grande coraggio. Nei nostri laboratori ci sono persone che si
dedicano assiduamente alla ricerca e alla progettazione di
nuovi prodotti e nuove soluzioni; quando elaborano un
progetto che ritengono valido
realizzano i prototipi, iniziano
le verifiche, studiano i processi
produttivi…è da considerarsi
un vero e proprio modello,
l’esempio di una azienda gestita molto bene, nella quale
ognuno sa fare e svolge il
proprio mestiere”.

Signor Canali, come nasce un nuovo prodotto, come il vostro reggibase?
“Gli spunti possono arrivare sia dal nostro laboratorio di
ricerca sia per specifiche esigenze di clienti a volte gestite in totale esclusività. Però tenga presente che lo studio di un nuovo prodotto dipende soprattutto dalla capacità di intuire in anticipo in che direzione si spostano
le mode, le tendenze, come nel caso dei nostri reggibase
per il mobile sospeso, soluzioni per appendere non solo
i classici pensili, ma anche quei mobili che tradizionalmente appoggiavano a terra. Era un progetto a cui pensavamo già da qualche tempo e abbiamo potuto lanciare
l’idea sul mercato al momento giusto, proprio quando i
nostri clienti cercavano quelle specifiche soluzioni. Sullo scenario internazionale del design, infatti, abbiamo iniziato a vedere i primi accenni di mobili sospesi abbiamo
intuito che stava emergendo il bisogno di una ferramenta
diversa. Sospendere un mobile base a una parete non
è facile: esistono precise
norme da rispettare.
Noi siamo riusciti a risolvere
il problema, anche pensando a mobili con truciolare di soli 16 millimetri di
spessore!”

Una immagine dedicata
ai reggipensili per basi
che lancia un chiaro
messaggio.
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Alcune immagini della produzione.

I vostri punti di riferimento presso i vostri clienti sono i designer o i responsabili della produzione?
“Guardiamo più alla funzione che alla forma – ci dice Cattaneo – e solitamente la nostra interfaccia è il responsabile
della produzione. Ma a volte l’aspetto estetico è forte, come
nel caso delle gambe per tavolo, e il design, l’architetto
passa in primo piano. Diverso il discorso per quelle che
possiamo chiamare “ferramenta nascoste”, dove gli unici vincoli sono dimensionali e in termini di prestazione”.
Nel vostro catalogo ci sono decine di migliaia di prodotti in alluminio, plastica, zama, acciaio, tutti materiale che
voi lavorate quotidianamente…
”La plastica ci arriva in granuli, la lamiera in bobina, la zama
in lingotti, l’alluminio come barre profilate”, precisa Canali.
“Lavoriamo moltissimo, se non tutto, al nostro interno. Abbiamo molte competenze diverse, dal legno alla fusione,
indispensabili per una produzione che non può prescindere da una fortissima automazione: conoscere ogni aspetto degli elementi che andremo ad assemblare, della loro
specifica funzione, ci permette di creare delle macchine
di assemblaggio e imballaggio che ci garantiscono grandi produttività e, dunque, la massima competitività.
Costruiamo al nostro interno anche gli stampi per la realizzazione dei prototipi. La prototipazione è tutta opera
nostra: quando progettiamo un oggetto abbiamo già perfettamente in mente come saranno lo stampo e anche
le macchine per il montaggio, che spesso pensiamo e
realizziamo al nostro interno. Il magazzino automatizzato
aiuta nella gestione di tutto il processo: l’inserimento dell’ordine nel sistema genera tutte le informazioni necessarie, dallo stampo da usare al definire in automatico il giorno d’arrivo dello spedizioniere per la consegna.
Il massimo controllo anche della più piccola fase è indispensabile: noi lavoriamo ogni giorno all’incirca 4,5 tonnellate di plastica e lo stampaggio è a ciclo continuo, gra-

zie a 65 macchine automatiche che lavorano assistite da
soli tre operatori. E il controllo sul pezzo finito è inoltre al
100 per cento, su ogni singolo pezzo, non a campione”.
La ferramenta, specie quella meno legata al design, è più
sensibile al fenomeno della concorrenza e alla produzione
di massa. Come combatterla?
“La concorrenza c’è, ma non è la nostra prima preoccupazione dell’azienda”, risponde Marco Cattaneo. “Alcuni
grandi clienti, soprattutto esteri, hanno provato altre strade, ma sono tornati a lavorare con noi, sperimentando
in prima persona che privilegiare il prezzo a scapito della qualità non è sempre un vantaggio. E noi abbiamo fatto la nostra parte, riducendo la marginalità per essere
ancora più competitivi”.
Ricerca e innovazione sono la via per stimolare la risposta a un bisogno nuovo?
“La definirei come un’attenzione e una vicinanza ai clienti,
la capacità di interpretare i bisogni e risolvere le diverse esigenze. L’immagine che molti hanno di Camar è che produca
“attaccaglia” ma non è così, pensiamo alla problematica della sicurezza per gli elementi sospesi, un tema a cui i nostri
clienti guardano con la necessara attenzione. Cerchiamo anche di rispondere alle esigenze della grande distribuzione,
lavorando con prodotti diversi e un marketing-mix basato
su innovazione, prodotto, servizio, prezzo, qualità e così via,
sempre personalizzati sulle esigenze del cliente”.
Signor Canali, e il futuro? Cosa attende i vostri prodotti?
Quali le evoluzioni possibili?
“Abbiamo un cassetto pieno di idee da sviluppare; con
un clima positivo in azienda e una proprietà che ci offre la possibilità di lavorare ad alti livelli siamo certi che
molti di questi progetti ci consentiranno di rimanere leader del mercato internazionale. I clienti apprezzano quello che facciamo, perché lo facciamo bene, con coscienza
e passione. Dunque siamo assolutamente ottimisti, ma
non ho nessuna intenzione di svelarle oggi quali saranno i prodotti Camar del futuro!”.
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi

Il reparto plastica.
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Innovazione e nuovi mercati:
la ricetta anticrisi di Blum
Risultati positivi per il bilancio del colosso
austriaco dell’accessorio e dispositivo
di apertura e chiusura dell’industria
del mobile. Merito di scelte imprenditoriali
lungimiranti e della capacità di investire
nell’ampliamento dello spazio
commerciale e nella qualità di prodotto.

L

’esercizio 2011-2012 si chiude con un successo
per il Gruppo Blum (Höchst, Austria), fra i primi produttori mondiali di accessori e dispositivi di apertura e chiusura per il mobile. Le carte vincenti? Un
portfolio di prodotti innovativi, una presenza diffusa nei
mercati di tutto il mondo e un team di collaboratori efficiente e preparato. Il risultato conferma il colosso austriaco
fra le realtà industriali che meglio hanno saputo gestire
e affrontare le difficoltà (e le opportunità) derivanti dalla crisi globale e preannuncia nuove politiche di sviluppo e investimento nei prossimi mesi e anni.
Secondo i dati, resi noti lo scorso luglio, il Gruppo Blum
termina l'esercizio 2011-2012 al 30 giugno 2012 registrando un buon incremento: rispetto all'anno passato,
l'azienda ha infatti aumentato il proprio fatturato di 92,5
milioni di euro, pari a più 8,2 per cento per un valore di

“Legrabox”, il nuovo sistema box di Blum
dal nuovo design lineare.
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Il direttivo Blum: Herbert e Gerhard E. Blum.

1,261 miliardi di euro. In media, nell’arco di tempo hanno lavorato per l'azienda 5.459 persone in tutto il mondo, insieme con una forte politica di apprendistato e promozione di un’elevata formazione professionale. Solo a
settembre 2012 sono 65 i nuovi apprendisti che inizieranno il loro corso di formazione tecnica presso Blum (tre
dei quali presso Blum Usa), numero che salirà complessivamente a 252 a partire dal prossimo autunno (dieci dei
quali sempre presso la sede statunitense).
Lo sviluppo dei mercati è uno dei fattori che ha meglio
contribuito a segnare nuovi punti percentuali di incremento
a scala globale, pur se nel solco di andamenti economi-

“Tandembox antaro” nella versione di contenitore
chiuso con elementi inseribili in vetro.

ci anche molto differenti a seconda delle diverse aree e
regioni considerate: in particolare i Paesi meridionali dell'Europa occidentale hanno risentito molto della crisi economica. Tendenza opposta per le regioni dell'Europa Orientale e dell’ Asia, con un incremento sopra la media; anche dall'America Settentrionale sono arrivati segnali positivi, soprattutto negli Stati Uniti, dove la situazione sembra essere ulteriormente migliorata.
Qualche preoccupazione dall’andamento dei costi delle
materie prime, ma comunque gli investimenti non si fermano sia nel potenziamento dell’ambito produttivo che nella ricerca e sviluppopo: l'intero importo degli investimenti del Gruppo Blum nell'esercizio 2011/2012 ammonta a
83,3 milioni di euro, di cui 62,8 milioni solo nel Vorarlberg.
Continuano i lavori di ampliamento al Centro tecnico per
ricerca e sviluppo dello Stabilimento 3 che, secondo i
piani dell'azienda, saranno portati a termine entro aprile 2013. Allo Stabilimento 7 di Dornbirn, Blum ha avviato la fase di progettazione per l’allargamento delle superfici
di stoccaggio e produzione, con inizio dei lavori previsto
per il novembre di quest'anno.
Prosegue anche l’attività di potenziamento delle strutture
sui mercati esteri più interessanti per le forniture al servizio dell’industria del mobile. Alla nuova sede di Blum Ucraina si sono aggiunti gli ampliamenti e gli interventi nelle filiali in Nuova Zelanda, in Portogallo, in Canada e in Polonia, oltre che l’apertura delle sedi in Grecia e Tunisia.
Sui brevetti e sull’innovazione si gioca la battaglia più delicata: negli ultimi anni il Gruppo Blum è presente fra i primi dieci produttori per numero di invenzioni presentate
all’Ufficio brevetti austriaco, raggiungendo lo scorso
anno il secondo posto di questa particolare classifica.
Il cliente e le sue esigenze sono il punto di riferimento per
la messa a punto delle soluzioni innovative. Per quanto
riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, l'azienda
è rimasta fedele al proprio intento anche nell'esercizio
2011-2012 e non mancano le novità in vista.
Il sistema box “Tandembox antaro” viene ora fornito anche come contenitore chiuso, con elementi inseribili in
vetro, legno o metallo che vengono fissati allo schienale per mezzo di spondine e al frontale fra spondina e ringhierina senza dover utilizzare attrezzi, con la massima
libertà di personalizzazione.
“Legrabox”, il nuovo elegante sistema box di Blum, ha
ricevuto il plauso di molti affermati produttori di mobili:
oltre che per il suo design, il nuovo sistema colpisce per
le sue qualità tecniche, come la corsa a levitazione sincronizzata, la resistenza dinamica alle sollecitazioni da
40 e 70 chilogrammi, ottimi valori di abbassamento e un’alta stabilità dei frontali.
Il nuovo sistema di guide a scomparsa “Movento” per cas-

Stabilimento 7 di Dornbirn, fase di progettazione per
l'ampliamento delle superfici produttive su tre piani.

Lavori di ampliamento al Centro tecnico
ricerca e sviluppo dello Stabilimento 3.

setti e cassettoni in legno offre nuove qualità di scorrimento
e il montaggio è ancora più semplice, grazie alla “regolazione quadridimensionale” dei frontali. “Movento” è disponibile ora anche con il supporto di apertura meccanico integrato “Tip-On” , ideale per i mobili senza maniglie.
Queste tre “famiglie” di soluzioni saranno al centro della presenza di Blum a Sicam 2012.
Ma non basta: le ante a ribalta “Aventos” hanno riscosso molto interesse presso i clienti e stanno diventando uno
dei capitoli di maggior successo di Blum; a colpire l’attenzione dei clienti è in particolare la dotazione del supporto di apertura elettrico “Servo-Drive” per la comodità
offerta nei dispositivi di apertura e chiusura delle ante. Fra
i sistemi di cerniere, “Clip Top Blumotion”, la generazione di cerniere con ammortizzazione integrata, è quella che
ha conquistato il numero più consistente di nuovi clienti.
Una occhiata al futuro: definire con esattezza quale sarà l’evoluzione futura dei mercati in una fase complessa e di recessione come l’attuale è difficile. L’andamento del prossimo anno dipenderà molto dalle decisioni che verranno prese a livello politico europeo. Se non si verificheranno nuove
crisi finanziarie, il gruppo pensa di poter guardare con un certo ottimismo al prossimo esercizio. L’amministratore delegato
Gerhard Blum, a questo proposito ha dichiarato: “Siamo convinti che i nostri prodotti innovativi e la nostra presenza internazionale ben affermata siano ottimi punti di partenza
per gestire l'esercizio 2012-2013 in modo positivo”. ■
Sicam, padiglione 4 - stand C10/D11/D10
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Rehau

Romea Legnami

Due high-lights al Sicam

Legname certificato e di qualità

Rehau (www.rehau.it), azienda leader nello sviluppo di soluzioni innovative per mobili, sarà presente al Sicam 2012.
La manifestazione fieristica sarà occasione per mettere
in evidenza i bordi “Raukantex” laser edge e la nuova
serrandina “Rauvolet” pure-line, due high-light di prodotto
che distinguono l’offerta Rehau. “Raukantex” laser edge
è la linea di bordi in materiale polimerico che sfrutta la
tecnologia laser di ultima generazione per assicurare una
fusione perfetta con il pannello, senza ricorrere all’utilizzo
di colla. Durante la lavorazione, il laser scioglie lo strato
polimerico sul retro dei bordi coestrusi, assicurando al pannello un fissaggio ottimale e resistente nel tempo. Pioniera
in questo settore, Rehau propone numerose varianti e materiali, tra cui il polipropilene (PP), che spicca per la sua
particolare resistenza al calore e all'umidità e che assicura una lunga durata.
L’innovativo sistema serrandina “Rauvolet” pure-line elimina le doghe a favore di una superficie uniforme, per la
massima funzionalità e il minimo ingombro. Pratica soluzione a cassone, la novità Rehau può essere installata su mobili standard sia in verticale sia in orizzontale, consentendo diverse possibilità di allestimento e personalizzazione e un montaggio agevole. ■
Sicam, padiglione 7 - stand C4.
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Romea Legnami spa (www.romealegnami.com) situata nel
nord-est d’Italia, a circa 15 kilometri da Venezia, offre l’esperienza di imprenditori impegnati nel settore legno da tre
generazioni, dopo molti anni di attività sui mercati internazionali si è affermata come indiscusso leader nella fornitura di legname esotico ed europeo grazie agli standard
qualitativi forniti, alla flessibilità e alla velocità nelle consegne di ordini anche con dimensioni complesse.
Romea Legnami spa, è parte integrante del gruppo Romea
Venice, che comprende altri tre stabilimenti in Italia, nelle zone di Venezia, Bologna e Udine, oltre ad un numero
considerevole di sedi
produttive e commerciali all’estero.
Queste aziende forniscono legno massello in diverse forme: dai pali ai travi,
dalle tavole agli elementi, dalle fasce
per produrre cornici,
ai prismati e cartelle
per pavimenti; tutto
in diverse essenze di
legni di latifoglie europee ed esotiche,
da quelle piu’ tradizionali come il Rovere a quelle piu’ ricercate come l’Ebano, il Palissandro e lo Zebrano.
Romea Legnami spa è un’azienda dinamica, in grado di
tenere testa ai continui cambiamenti di mercato offrendo sempre ai propri clienti soluzioni per ogni tipo di prodotto da realizzare, anche con occhio alla sostenibilità ambientale: infatti, oltre alla qualità del legname acquistato viene controllata anche la provenienza da foreste certificate, per questo l’azienda vanta la certificazione Fsc
(soprattutto per il Rovere e il Faggio). ■
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Il sto ce ne prendiamo cura.
Per que

Cicli Holzfreund all’Acqua e nuovo Kit Evergreen:
serramenti in legno belli e sempre in forma!

Cicli Holzfreund all’Acqua, un’ampia gamma di impregnanti e finiture
per esterno, che assicurano ai serramenti trattati un elevato grado di protezione.
Le finiture Holzfreund all’Acqua, trasparenti o pigmentate, garantiscono resistenza all’umidità, una
particolare durezza superficiale e un’aderenza elevatissima, che sono sinonimo di lunga durata ed alto
livello estetico cromatico.
Kit Evergreen, una serie di prodotti specifici per un’efficace pulizia e manutenzione delle parti in legno e vetro dei serramenti, in grado
di garantirne bellezza e durata.
Il Kit Evergreen comprende: Bi-clean, un solo prodotto per pulire legno e vetro - Re-vive, ravvivante del legno - Ri-nova, vernice per
piccoli ritocchi - Spugna abrasiva - Panno in microfibra per la pulizia - Pennello.

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

Gieffe

Flessibilità e cooperazione

Supporti d’arredo “Serie 9000”

“Sempre al servizio di
chi realizza porte”, questa è la mission della
Faab (www.faab.it) da
quando fu fondata nel
1980 da Airaudo Antonio e seguita dal figlio
Michele. Su questo
principio l’azienda ha
iniziato col produrre
telaietti fermavetro,
pannelletti e bugne rivestite per poi assecondare l’evoluzione
della domanda aggiungendo lavorazioni
di pantografatura (cinque pantografi), lavorazioni e assemblaggio porte intelaiate, rivestimento sotto membrana di componenti speciali. Con un ampio magazzino di decorativi laminati, tranciati e precomposti e
grazie a un motivato organico di 30 specialisti, la Faab
crea prodotti e servizi in un ambiente certificato Iso 9001
e Iso 14001. Posta su una superficie di circa 20mila metri quadrati di cui 9mila coperti, l’azienda riesce a garantire
brevissimi tempi di consegna, qualità e controllo dei materiali. La crisi ci ha ulteriormente confermato che una buona flessibilità e una stretta cooperazione con i nostri clienti, permettono di incontrare con profitto una domanda sempre più esigente e ridimensionata. ■

Gieffe, divisione della Formenti & Giovenzana spa
(www.gieffe-italy.com) con sede a Veduggio con Colzano
(Monza e Brianza), è specializzata nella produzione di accessori per mobili e complementi d’arredo.
Con costanti investimenti in ricerca & sviluppo, Gieffe ha
recentemente ideato una nuova tipologia di supporti d’arredo: la “Serie 9000”.
Questa proposta innovativa si articola in un’ampia gamma
di forme, dimensioni e finiture, personalizzabili a seconda
della destinazione d’uso e della necessità del cliente.
I vari design del prodotto sono realizzabili con strutture
in tubolare quadro 50x50 mm e 40x40 mm, rettangolare 60x30mm e triangolare 88x47 mm.
Il pregio della “Serie 9000” è esaltato dalla possibilità di
creare molteplici soluzioni adatte a ogni tipo di ambiente, che spaziano dalla penisola per la cucina, al tavolo per
la sala da pranzo, trovando spazio anche in camera come
supporto per il letto e per le cassettiere.
Ma non è finita qui! Gieffe ha pensato anche all’ambiente
di lavoro e grazie alla possibilità di applicare pannelli per
scrivania frontali e laterali in legno o in vetro, la “Serie
9000” si propone come il prodotto ideale per realizzare
qualsiasi soluzione per l’ufficio. ■
Sicam, padiglione 5, stand A22/B21.
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Accessori per il Mobile
Made in Italy
Italy..
Cricchetti a scatto
Chiusure magnetiche
Ruote
Accessori per mobili
Minuteria

+ / - 3 mm

Articoli speciali

Art. 0488
Cricchetto a scatto regolabile
con basetta.
Corsa mm.36
Con magnete neodimio.
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Idem con paracolpo.
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Cricchetto a scatto regolabile
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Con magnete neodimio
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Per informazioni:

MACO s.r.l.
Via Macallè, 142
I-20831 Seregno (MB)
Tel
e +39 0362 320970
Fax +39 0362 320930
www.maco.it
info@maco.it

Ferramenta e Accessori per il Mobile
Hardware and Furniture Fittings

Qualità e innovazione al giusto prezzo

la ricetta di Giplast

Giuseppe
Marozzi.

Giuseppe Marozzi, general manager dell’azienda
di Giulianova (Teramo) specialista nei bordi in Abs,
ha una idea ben precisa: essere coerenti con la propria
“vocazione” e cercare sempre nuove soluzioni.
“Stiamo andando piuttosto bene: il nostro mercato sta rispondendo alle nostre iniziative. Forse siamo un po’ egoisti, perché guardiamo solo al “nostro giardino”, ma veramente non possiamo lamentarci. Negli anni passati, appena
ci siamo accorti che stavano arrivando tempi difficili abbiamo rivoltato l’azienda come un calzino. Una vera e propria ristrutturazione di alcuni processi produttivi. Una scelta pesante, in un momento poco opportuno, ma che ci ha
permesso di ripartire prima di altri. Nonostante la grave crisi che attanaglia il mercato, nel 2012 contiamo di aumentare
il nostro fatturato del 15 per cento rispetto al 2011”.

Giuseppe Marozzi,
general manager di
Giplast Group, ci fa
capire che l’aria è
cambiata. Per carità, non è che tutto sia rose e fiori, ma
l’avere ricalibrato l’intera attività su scenari nuovi ha dato
i suoi frutti. Il recente passato è stato duro: “Abbiamo sofferto in due mercati per noi molto importanti, che insieme
rappresentavano un terzo del nostro fatturato. In Romania
abbiamo chiuso il rapporto con un nostro rivenditore dalla sera alla mattina e abbiamo aperto un nostro deposito, una scelta fatta per lavorare con maggiore convinzione in un mercato per noi fondamentale e che ci ha
già dato buone soddisfazioni, con un fatturato 2012 già
vicino al milione di euro.
In Russia abbiamo pagato la crisi dell’Abs: il prezzo della materia prima è andato alle stelle e in questo mercato,
come in altri dove la migliore qualità non è certo al primo posto, la domanda di bordi in Abs è crollata a vantaggio del Pvc, un prodotto che noi non vogliamo più proporre. Anche in questo caso ci siamo organizzati stabilendo un rapporto ancora più stretto con nuovi rivenditori e siamo in pieno recupero”.
Giplast Group oggi esporta il 40 per cento della produzione,
soprattutto verso Francia, Gran Bretagna, Spagna e
Paesi dell’Est Europa, con una serie di esperienze positive in Polonia, Serbia, nel Bacino del Mediterraneo
Per noi il mercato Italiano è cresciuto molto, addirittura il
30 per cento in un paio d’anni”, ci dice Marozzi. “Dare ser-

92

XYLON settembre-ottobre 2012

“DEEP EDGE”
“A completamento della nostra gamma prodotti abbiamo creato questa nuova linea di Bordi realizzati in Pmma
con effetto extralucido o opaco, in vari colori tinta unita o bicolor. La produzione è iniziata da poche settimane ma stiamo già pensando di aumentarla visti il gran
numero di ordinativi raccolti”.

vizi alle imprese è sempre stata la nostra “mission”. In Italia questo elemento ci viene fortemente riconosciuto e le
aziende apprezzano molto il nostro impegno a supporto
dei loro mercati. Abbiamo lavorato con grande passione e
umiltà e, su molti clienti, siamo riusciti a diventare punti
di riferimento e non più dei piccoli o occasionali fornitori.
Con il “Bordo Extralucido” è iniziata la crescente fiducia
verso la ns. azienda, ci è stata riconosciuta la grande capacità di innovare e industrializzare prodotti importanti.
Occupandoci di tutto il ciclo, dalla materia prima all’imballaggio del bordo finito, possiamo intervenire in ogni
passaggio per ottenere il meglio.
“L’innovazione è un capitolo molto importante”, prosegue Marozzi. “In un prodotto fondamentalmente “semplice”. per avere risultati importanti bisogna concentrarsi
sulla tecnica produttiva e sul risultato estetico oltre che
funzionale. Ho accennato al bordo extralucido, che abbiamo fatto diventare un prodotto "normale".
Non è facile essere piccoli imprenditori e innovatori, noi
ci riusciamo perché abbiamo esperienza e caparbietà, siamo una piccola realtà dove la ricerca e la produzione sono
una cosa unica, le due facce della stessa medaglia. Forse nel nostro comparto non c’è più molto da inventare,
ma c’è certamente molto da migliorare. In Giplast abbiamo migliorato i processi interni e le modalità di produzione, così da contenere i costi produttivi.
In ogni caso la nostra clientela
può contare sempre sulla massima disponibilità: seguiamo le
tendenze e le mode nelle finiture e nei colori. Non siamo solo
dei tecnici, ma anche un po’ degli artisti, altrimenti certi risultati non potremmo ottenerli.
Pensi che facciamo qualcosa
come 800 tinte legno diverse
ogni anno”.

IL BORDO LASER
Il futuro di Giplast sarà fortemente incentrato sul bordo
laser, “… un altro prodotto sul quale abbiamo fatto molta ricerca, e che proponiamo in versione "industrializzata"
al Sicam. Un bordo per questa nuova tecnologia di applicazione che verrà prodotto con criteri industriali. Sono
personalmente convinto che è un processo destinato ad
avere grande successo e noi ci abbiamo investito molto. Fino a oggi si è pensato a una soluzione "Laser" per
bassi volumi di produzione, quasi di elite. Io sono invece convinto che con questa tecnologia si arriverà almeno
al 50 per cento di tutti i bordi impiegati, perché offre molti vantaggi all’industria mobiliera: migliore tenuta, migliore
qualità della finitura, pulizia dell’applicazione, gestione
più semplice dell’intero processo di bordatura, senza avere controindicazioni.
Possiamo dire che il problema della colla passa dalle industrie mobiliere ai produttori di bordo: noi applicheremo una colla poliolefinica sui nostri bordi con un processo
funzionale che li renderà pratici, convenienti e industrializzabili.
La ricerca e la messa a punto è stata possibile anche
con molti test e importanti collaborazioni, con produttori
di tecnologie. Abbiamo fatto un buon lavoro per una soluzione adatta a qualsiasi tipo di macchinario. Un prodotto “base” con caratteristiche fisico-meccaniche, estetiche e prestazionali eccellenti se confrontate anche con
il miglior bordo in Abs applicato con i colle tradizionali.
“Per il futuro sono ottimista – conclude Marozzi – perchè credo
che tutte le aziende possano avere la capacità di andare avanti:
tutto dipende dalla determinazione e dalla caparbietà che un
management esprime nel ricercare sempre nuove soluzioni e
nuovi sbocchi di mercato. Noi siamo attenti al nostro mercato, non
dimentichiamo quelle che sono
le nostre forze e le nostre reali
possibilità”. (l.r.) ■
Sicam
padiglione 5 - stand B8
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FOCUS Semilavorati e forniture
Zara Corporation

Alfatherm

Meccanismi per l’assemblaggio

Tanti nuovi colori

In questi anni lo staff
della Zara Corporation srl (www.zaracorporation.it) ha
studiato e realizzato
diverse tipologie di
materiali semilavorati per l’arredo ed
edilizia, prodotti finiti leggeri senza formaldeide certificati
ed eseguiti dall’azienda stessa. Oltre a sperimentare
nuovi materiali per
l’edilizia, nel campo
dell’arredamento −
oltre ai materiali certificati – Zara ha già
brevettato un sistema di unione nascosta di vari pannelli per la composizione di ante scorrevoli per armadi o
pannelli divisori strutturali e non solo.
Questo sistema di
unione è stato pensato per ovviare al
problema di assemblaggio di più settori in verticale e senza utilizzo di ferramenta o montanti esterni visibili. I meccanismi attuali già in commercio risultano
complicati nel montaggio, molto pesanti e ricoperti per non
essere visti. Inoltre, apporta notevoli vantaggi come la praticità nel montaggio di due o più settori e chiunque lo può
eseguire: basterà allineare due o più settori verticalmente,
inserire il tirante negli appositi incavi e avvitare il dado di
chiusura. Il tutto per un risultato di un’immagine pulita che
ne risalta l’estetica e la possibilità del cliente finale di poterli sostituire in futuro per qualsiasi motivo in modo semplice e veloce. Si possono unire anche settori di vari decorativi alluminio, tranciato, laminato, laccato, vetro/specchio eccetera. Nato e pensato per eliminare l’utilizzo di montanti esterni visibili sugli armadi d’arredo, è adatto in ogni
campo: pareti fisse e scorrevoli verticali, porte/scuri di edifici interne ed esterne, strutture di grandi dimensioni (ad
esempio stand fieristici) e altro ancora, nel privato o nel
pubblico. ■
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Alfatherm (www.alfatherm.it) da oltre cinquant’anni è conosciuta a livello mondiale per la produzione di film destinati al settore del mobile, grazie al nuovo team “Ricerca
& Sviluppo”, costituito da poco più di due anni, è alla costante ricerca di nuove idee che possano supportare la
clientela nel fronteggiare le sfide del mercato attuale.
Dapprima presente nel mercato 3D con la produzione di
foglie per presse a membrana e oggi anche nel settore
2D con film per flat lamination e post-forming, Alfatherm
presenta nuove foglie contraddistinte da lacche, finiture
e stampe del tutto innovative.
Se oggi la tendenza all’opaco sostituisce il gusto per il lucido, Alfatherm lo aveva già intuito qualche anno fa con
il lancio delle foglie "Opaco", seguite dalla gamma di foglie "Velluto" presentate lo scorso anno.
L’obiettivo di Alfatherm è quello di mettere a disposizione dei propri clienti i colori più attuali da presentare al mercato ed è per questo che nel mese di ottobre verranno introdotti nuovi colori: un bianco tenue “Porcelain” abbinato
al colore Egger W1200, un grafite, e un nuovo colore chiamato “Kashmir” abbinato ad Egger U702, tutti studiati per
essere facilmente affiancati alle più diffuse essenze legno nei toni del grigio e del marrone.
Fiduciosa del successo commerciale di questi tre colori,
Alfatherm li introdurrà da subito nel nuovo catalogo "Stock
Express" permettendo ai propri clienti di aggiungerli alla
loro gamma senza il vincolo di lotti produttivi minimi.
Nonostante le perplessità legate al nuovo “taglio effetto
sega”, Alfatherm continua a registrare un costante interesse per la stampa “Rovere Mara”, sviluppata in collaborazione con Confalonieri, che sarà presentata in nuove tonalità di grigio e marrone.
Nuove tonalità saranno inoltre introdotte sulla base della moderna stampa “Bodega”, sviluppata in collaborazione
con Impress.
L’attuale programma “Ricerca e sviluppo” di Alfatherm si
concentra inoltre sulle finiture, e dopo il lancio del design
"Quadro" nel mese di febbraio, a ottobre sarà presentata una nuova goffratura. ■

Omniakoll

Omnidecor

Lucidatura bordo Hi-Gloss su bordatrice in

Vetro decorato

Riepe, azienda tedesca leader indiscussa dei sistemi e
dei liquidi da usare sulle bordatrici per migliorare qualità e produttività, dopo anni di ricerca e collaborazione con
i più importanti costruttori di sistemi di bordatura e di bordi al mondo, ha messo a punto un sistema automatico
per la lucidatura dei bordi Hi-Gloss.
E’ ora funzionante e disponibile questo processo innovativo
unico sul mercato, che permette di ottenere la lucidatura delle parti arrotondate dei bordi Hi-Gloss, altrimenti opache dopo essere passate sugli arrotondatori. Per ottenere
la lucidatura del bordo, intervengono diversi elementi nel
processo, elementi che permettono di raggiungere il risultato desiderato solo se tutti funzionanti e regolati secondo specifiche Riepe . Tra questi elementi vi sono: cere
di lucidatura, coltellini raschiabordo speciali, diversi tipi
di spazzole e agenti di pulizia specifici. Il risultato finale
della lavorazione sarà quello di avere un bordo con lo stesso tipo di finitura lucida sia sul fronte che sulla parte lavorata dagli arrotondatori.
Il riferimento tecnico commerciale in Italia di Riepe è Omniakoll con sede a Pesaro (www.omniakoll.com). Omniakoll
è conosciuta e apprezzata, in Italia e all’estero, per aver
dato consulenza e migliorato la produttività con i sistemi Riepe o con altri accorgimenti. I responsabili saranno
lieti di fornire maggiori informazioni e chiarimenti su questo sistema applicativo presso lo stand durante il Sicam
di Pordenone oppure in qualsiasi momento contattando
la sede di Pesaro. ■

Sicam, padiglione 8 - stand C24.

OmniDecor (www.omnidecor.it) , leader nella
realizzazione di vetro satinato e colorato, lavora
sul tema della decorazione arricchendo le collezioni “DecorFlou Design” e “DecorGem Design” con nuovi e originali decori sviluppati dalla designer olandese
Kiki van Eijk.
OmniDecor da sempre
promuove l’utilizzo del
vetro decorato nell’ambito di progetti di architettura e di interior design attraverso un costante lavoro di sperimentazione tecnologica
e stilistica ed un articolato percorso di ricerca
che ha coinvolto, nel corso degli anni, diversi designer di fama internazionale: da Mark Krusin
con le linee armoniose
dei decori Tree, Weed e
Celsius, a Defne Koz con
gli inediti giochi prospettici dei decori Blur,
Beads, Laurel, Drops e
Fuzzy.
La nuova sinergia con la
designer olandese Kiki
van Eijk ha arricchito il
concetto di decorazione attraverso una visione emozionale: uno stile giocoso e leggero che
trae ispirazione dal mondo quotidiano, dall’amore per l’artigianato tradizionale, per la materia che
viene plasmata e trasformata in suggestioni dall’aspetto imprevisto e sempre sorprendente.
OmniDecor ha saputo coniugare in maniera originale il proprio know-how altamente specializzato con la visione creativa di diversi designer per arricchire le potenzialità
espressive del vetro decorato e renderlo un elemento caratterizzante in ambito progettuale. ■
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FOCUS Semilavorati e forniture
Colorlac

Italfeltri

Soluzioni innovative

Flessibilità, innovazione, dinamismo

Colorlac srl (www.colorlac.it) si occupa da anni di produzione di coloranti utilizzati in diversi settori industriali, legno, pelle, inchiostri e vetro.
L’azienda, suddivisa in due stabilimenti, di cui uno di sintesi, per complessivi 6mila metri quadrati, vanta una trentennale esperienza nel settore dei coloranti. L’impiantistica, tecnologicamente avanzata, fornisce alta produttività
e assicura, ai coloranti di sintesi, stabilità, elevate concentrazioni ed eccellente riproducibilità. Il personale qualificato, grazie alla moderna strumentazione a disposizione,
garantisce qualità e riproducibilità “batch-to-batch” dei prodotti finiti.
L’utilizzo di ecosolventi (no Cov), i controlli accurati delle materie prime, il controllo di qualità dei prodotti finiti
posizionano l’azienda tra le più importanti realtà del settore a livello europeo.
Tra i clienti nomi illustri di aziende di diversi settori a dimostrazione della competenza e della elevata professionalità della Colorlac.
La duttilità aziendale permette di soddisfare tutte le richieste che provengono dal mercato attuale, dalla formulazioni di prodotti personalizzati sulle esigenze del cliente alla produzione di prodotti particolari come tinte madreperlate all’acqua ed effetti positivi resistenti alla sovraverniciatura con vernici all’acqua.
Lo scopo primario di Colorlac, grazie allo staff tecnico, rimane sempre quello di soddisfare le esigenze dei clienti fornendo soluzioni innovative e consulenza tecnica applicativa. ■
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Flessibilità indica la capacità di adeguarsi in tempi rapidi
a degli stimoli esterni che costringono a cambiare il modo
di lavorare che era già stato definito e a impostarne velocemente uno nuovo. Innovazione è l’applicazione pratica di un processo mentale o produttivo, teso a garantire
risultati sempre migliori in termini di tecnologia e servizio.
Dinamismo è l’attività costante che dimostra spirito di iniziativa, rapidità, capacità di trasformazione. Sono parole
che si riempiono di significato in Italfeltri (www.italfeltri.it),
azienda la cui mission è fornire soluzioni tecniche su misura per risolvere le necessità dei propri clienti.
La ricchezza di Italfeltri risiede nella capacità di seguire dal principio alla
fine l’esigenza del proprio
partner, a partire dallo
studio della soluzione in
collaborazione con l’ufficio tecnico, passando
alla fase di prototipazione, proseguendo fino alla
fase finale di produzione
customizzata.
L’azienda dispone di macchinari tradizionali e a
controllo numerico in grado di realizzare innumerevoli tipi di articoli tecnici, da guarnizioni ad
antivibranti, da antiurto
a distanziali, nei più diversi materiali: feltro,
gomme, materie plastiche, materiali espansi,
biadesivi. I prodotti possono anche essere adesivizzati con colle di differenti caratteristiche in
base all’uso specifico.
Abbinata alla capacità
di lavorare a disegno,
spicca la produzione
standard di feltrini adesivi, gommini paracolpi, scivoli, tappetino antiscivolo e copriforo adesivi che eleggono Italfeltri come una delle principali realtà a livello internazionale nella produzione di minuterie adesive per il
mondo del mobile. ■

FOCUS Semilavorati e forniture

Ica e il progetto “Arborea Sun”
dotti e quindi di garantire una durabilità
di oltre 10 anni. Nei cicli testati e garantiti sono incluse le finiture delle linee “Plus” e “Nanotech”.
I test, da cui sono scaturiti i relativi rapporti di prova, hanno riguardato i processi di invecchiamento naturale per
l’esposizione ad agenti atmosferici
come sole e acqua e i processi di invecchiamento accelerato secondo un
sistema brevettato da Q-Lab.

I

l clima caldo-umido della Florida e il deserto dell’Arizona
per testare la resistenza dei propri prodotti: Ica Industria chimica adriatica (www.icaspa.com) − gruppo di
Civitanova Marche (Macerata) tra i primi in Europa nella produzione e nella commercializzazione di vernici speciali per legno − ha avviato nel 2010 il progetto “Arborea
Sun” per l’analisi delle performance delle vernici all’acqua
per esterni, in collaborazione con il partner tecnologico QLab, laboratorio accreditato di testing sulla durabilità dei
materiali, nato nel 1956 negli Stati Uniti con sede in Ohio
e presente in Germania, Inghilterra e Cina.
I prodotti presenti nei cicli di verniciatura garantiti sono
stati studiati, testati e migliorati per più di un decennio
dal Laboratorio ricerca e sviluppo Ica.
Ciò ha permesso di verificare l’effettiva resistenza dei pro-

Per quanto riguarda il primo processo,
nella stazione del Q-Lab a Homestead
in Florida, sono state verificate le
performance delle vernici Ica in condizioni climatiche caldo-umide. La quantità di energia prodotta dalla radiazione solare (6588 Mj/m2) e la percentuale di umidità relativa (70%) in questa località, danno
la misura della severità del test e delle notevoli sollecitazioni
a cui è sottoposto il campione in legno verniciato.
L’efficacia dei cicli di verniciatura è stata verificata anche
in condizioni di eccezionale esposizione, mettendo alla prova i prodotti nel deserto dell’Arizona dove l’esposizione
solare risulta di circa il 20 per cento superiore rispetto a
quella della Florida. Qui il clima caldo-secco è caratterizzato
da una luce solare molto intensa, temperature molto elevate, che raggiungono anche 46°C durante l’estate, scarse precipitazioni e umidità molto bassa.
In un anno l’energia media che colpisce un provino, sotto forma di raggi solari è di 8000 Mj/m2. Le estreme escursioni termiche giorno-notte stressano pesantemente il supporto ligneo e il film di vernice che lo riveste.
Ica ha inoltre attivato il programma di invecchiamento accelerato denominato “Q-Trac Natural Sunlight Concentrator”.
Si tratta di un sistema che permette di concentrare, tramite
una serie di specchi, i raggi solari sul pannello da testare.
In questo modo la luce solare naturale concentrata sui provini provoca uno stress notevole al film di vernice.
Durante il giorno un meccanismo permette al provino di
seguire il movimento del sole in modo da garantire sempre la massima esposizione. Inoltre, dal tramonto all’alba, esso è sottoposto ad un ciclo di umidificazione tramite
spray programmato. La prova quindi è pressante non solo
per l’energia coinvolta, ma anche per l’umidità prodotta
artificialmente.
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“NATURAL MATTER” BY MY LAB:
NOVITA’ IN ANTEPRIMA AL SICAM
Ica Group presenterà al Sicam di Pordenone in anteprima mondiale la linea di coloranti “Natural Matter” by My Lab. Si tratta di 15 nuove tonalità che si
integrano perfettamente nella tendenza dominante nella finitura del mobile moderno, sempre più orientata a mettere in risalto la bellezza e la naturalità
del supporto ligneo. Le colorazioni dei “Natural Matter” si ispirano, infatti, ai colori dei cereali e delle spezie, dall’orzo al farro, dalla cannella allo zenzero.

Il test eseguito in Arizona in sostanza unisce la rapidità
tipica di un test accelerato all’attendibilità di uno spettro
completo di luce solare naturale.
Analizzando nello specifico l’energia solare coinvolta si
può affermare che un ciclo di sei mesi con “Q-Trac” in
Arizona corrisponde a cinque anni di esposizione naturale
in Italia.
Ica da oltre due decenni sviluppa prodotti all’acqua per
esterni ad ha quindi una lunga esperienza sul campo che
le permette di selezionare con sapienza le materie prime
e le formulazioni più adatte al loro utilizzo.
I test di invecchiamento eseguiti all’esterno, si aggiungono
ai test di laboratorio interni che offrono delle informazioni
fondamentali in tempi relativamente brevi.
Fin dalle primissime formulazioni di prodotti vernicianti
a base acqua, che risalgono alla fine degli anni ’80, nei
laboratori Ricerca e sviluppo Ica si realizzano costantemente test di durata all’esterno.
Dal 1996 il dipartimento chimico-fisico dei laboratori di
Civitanova Marche realizza internamente anche i test di
invecchiamento artificiale (Quv).
Le collaborazioni con partner qualificati e la ricerca condotta nei propri laboratori sono la migliore garanzia della serietà di Ica e dell’affidabilità dei suoi prodotti: la loro
durata viene assicurata sulla base degli attuali standard
tecnologici e dei risultati dei molteplici test di invecchiamento. La continua evoluzione nelle materie prime e nei
formulati non può prescindere dalla scelta di arrivare a
garantire i prodotti per una durata fino a qualche anno
fa impensabile, ma sempre realista. Presentarsi ai clienti con serietà significa infatti non promettere durata eterna, ma offrire prodotti all’avanguardia assicurando le migliori performance concretamente raggiungibili.

Si tratta di tinte appositamente studiate per applicazioni su selezioni di essenze, quali ad esempio il
Rovere nodato, che permettono di esaltare la naturalezza della venatura del legno. Per preservare
al massimo l’effetto naturale questi nuovi coloranti possono essere sovrapplicati con la finitura all’acqua “Naturwood”, che permette di proteggere la
superficie senza alterarne l’aspetto materico.
Le nuance della serie “Natural Matter” vanno ad integrare l’ormai affermato sistema My Lab che permette di creare abbinamenti unici con i 70 metallizzati della serie “Liquid Metals”.
www.icaspa.com - www.italiancoatings.com
Sicam, padiglione 2 - stand A44/B45

Tra i laboratori esterni di cui si avvale Ica, oltre al Q-Lab, anche il Catas (Italia), il Wki e l’Ift Rosenheim (Germania). ■

XYLON settembre-ottobre 2012

99

FOCUS Semilavorati e forniture
Top Linea

Jmel Wood

Del Prete F.lli

Ricerca e tecnologia

Creare in legno

Qualità e puntualità

Top Linea (www.toplinea.com), fondata trent’anni fa, produce ante,
fianchi, mensole, tavoli, top e scrivanie per le principali aziende di mobili italiane ed europee. E’ un nome protagonista a livello internazionale, un
sinonimo di qualità del prodotto e del
servizio, sempre al passo con un
mercato in continua evoluzione.
Dietro a questo marchio vi sono una
tradizione importante, una filosofia
precisa, una ricerca continua e un autentico impegno per lo sviluppo sostenibile. Ricerca e tecnologia sono
i valori sui quali si basa il successo di
Top Linea nel mondo. Continua ricerca
di materiali e soluzioni grazie alla fantasia e creatività “made in Italy” e
macchinari attuali e dotati delle ultime tecnologie “made in Germany”.
Grande attenzione e rispetto per
l’ambiente é parte integrante dei
processi produttivi dell’azienda grazie
all’utilizzo di materiali riciclabili e la
produzione di un terzo dell’energia necessaria attraverso pannelli fotovoltaici. Top Linea utilizza supporti in
Mdp, Mdf, Tss e Hpl. ■
Sicam,
padiglione 2 - stand B30/C31.
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Jmelwood nasce dal cuore della
Jmel srl (www.jmel.it) azienda che da
40 anni è presente sul mercato nazionale del legno dei pannelli e dei semilavorati.
Opera nel settore dei serramentisti,
dell’arredo–contract, del nautico e dell’edilizia con una gamma di prodotti
che comprende latifoglie, esotici e resinosi, pannelli multistrati, listellari ed
agglomerati (truciolari).
Certificata Iso 9001:2008, importa direttamente dai Paesi produttori, selezionando aziende e materiali in
termini qualitativi e ricercando prodotti
certificati Fsc e Pefc.
Un team di collaudo controlla le specie legnose selezionate, il processo di
segagione, stagionatura ed essicazione. Il legname è stivato in cantilever protetti e arieggiati, così come i
pannelli, accatastati in piano per evitare imbarcamenti e irregolarità superficiali.
Inoltre, è dotata di un ufficio ricerca
e sviluppo in costante aggiornamento sull’andamento del mercato e attento allo studio di nuovi materiali.
All’avanguardia dal punto di vista
tecnologico, Jmelwood è in grado di
eseguire lavorazioni di sezionatura,
multilamatura, scorniciatura e piallatura, oltre a elaborazioni di tipo particolare secondo le specifiche del
cliente, con ampia flessibilità e nel pieno rispetto dei tempi di consegna, sia
per forniture dirette (container e pacchi) che su distinta. ■

F.lli Del Prete Prefabbricati (www.fllidelprete.com) si è affermata storicamente nella produzione di pannelli
semilavorati e componenti per l’industria del mobile, dove è sinonimo
di qualità e puntualità. Dal lontano
1966 l’azienda si distingue nella
produzione e trasformazione di semilavorati su qualsiasi supporto, quali truciolare, medium density, multistrati, listellare e tamburato.
Attraverso una conoscenza approfondita delle specifiche esigenze della committenza, l’azienda abbraccia
ogni settore dell’arredamento, dalle cucine alle camere, dai soggiorni agli uffici, dalle armadiature alle boiserie.
Da oltre un decennio inoltre sta riscuotendo crescente successo nel settore delle forniture contract, quale partner nella realizzazione di importanti progetti in ambito nazionale ed internazionale. ■

Sicam, padiglione 5 - stand D9.

FOCUS Semilavorati e forniture
Effegi Brevetti

Cleaf

Migliorie e novità di gamma

Le finiture “Nadir” e “Yosemite”

Dal 1964 Effegi Brevetti (www.effegibrevetti.com) progetta
e produce elementi innovativi nel settore della ferramenta
per mobile, sia elementi di fissaggio che sistemi di movimentazione delle ante. Nell’anno in corso sono state apportate migliorie e novità alla gamma di prodotti sia in termini di qualità che di competitività tecnica ed economica.
I prodotti cui maggiormente è stata posta attenzione sono:
“Plano”, il meccanismo scorrevole per ante complanari
che offre un’alta flessibilità di soluzioni personalizzate grazie al fatto che i binari non devono essere fresati né forati ma solo tagliati. E’ stato lanciato un nuovo dispositivo per la regolazione della forza di apertura dell’anta.
A breve sarà presentata una nuova versione della parte
inferiore per una più facile installazione del meccanismo.
“Pegaso”, l’apertura orizzontale a pantografo ha i bracci portanti “a pezzo unico” per un migliore aspetto estetico, e la possibilità di montare una piastra di supporto
in grado di dare una maggiore struttura al cassone.
“Winch” è il dispositivo di elevato design per ante a ribalta
e incorpora un ammortizzatore di apertura regolabile; è
stata ampliata la gamma colori e delle forze di sollevamento.
“Ghost” e “Minighost” sono reggipiani a totale scomparsa
che hanno ora una varietà maggiore di perni per ogni esigenza produttiva.
“Rostrino”, il giunto orizzontale a basso impatto visivo ha
ora dimensioni ridotte rispetto al precedente e infine “Rostro” che può essere utilizzato per spessori da 16 mm. ■
Sicam, padiglione 3 - stand A8.
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Fondata nel 1975 per la commercializzazione del pannello
truciolare su richiesta, oggi Cleaf (www.cleaf.it) ha raggiunto
il pieno controllo su tutta la filiera di produzione di superfici
per l’interior design.
Grazie a impianti tecnologici unici e tra i più aggiornati del settore, e a tecniche di lavorazione
avanzate e costumizzate sulle
esigenze specifiche dei clienti,
Cleaf vanta un know-how di produzione esclusivo,versatile ed essenziale per il settore, che spazia
dai processi di nobilitazione, sezionatura, bordatura, alle più recenti tecniche di stampa digitale
e pannello nobilitato melaminico
sottile per porte.
La nuova finitura “Nadir” si connota per una texture geometrica
a campiture quadrate.
Un’intersezione di linee e di volumi che evoca rigore formale e
contemporaneo ma allo stesso
tempo sorprende per la sua inedita creatività. La raffinata ricercatezza stilistica colpisce per
l’effetto multisensoriale che dona
alla superficie una profondità e tridimensionalità visiva.
L’innovazione risiede nel disegno di incisione della lamiera
che viene trasferito sul pannello
per ottenere una struttura molto
profonda rispetto alle superfici
melaminiche tradizionali, con piacevole effetto materico
alla vista ed al tatto.
Nella finitura “Yosemite” il linguaggio della natura viene
catturato dalla superficie e trova espressione nei segni
e nelle sensazioni degli elementi. Grazie alla particolare
tecnica di lavorazione la materia risulta omogenea e levigata al tatto pur recuperando una tridimensionalità nuova e distintiva. I riflessi della luce mettono in risalto la dinamicità della superficie che recupera l’impronta ed il movimento delle venature attraverso un gioco sensoriale tra
tatto e vista. ■

Maco

Elletipi

Tra.Wood

Due nuove proposte

“City” by Elletipi

Tradizione ed esperienza

Maco srl (www.maco.it) presenta la
sua nuova gamma di cricchetti a
scatto regolabili da applicare. Le
versioni proposte sono due: con magnete al neodimio (da abbinare a cerniere con molla al contrario) o con
morbido paracolpo (da abbinare a cerniere tradizionali). Entrambe permettono una registrazione fino a 3 millimetri. I colori disponibili sono il grigio chiaro, il bianco e il nero, ma per
ordinativi importanti si possono avere di qualsiasi colore. La particolarità di questi cricchetti, oltre alle proporzioni più contenute, sta nella possibilità di montarli a incasso oppure
di applicarli con basetta esterna. ■
Sicam, padiglione 5 - stand B2.

Elletipi (www.elletipi.com) presenta
“City”, un sistema per la raccolta differenziata ad estrazione totale originale nel design, nato dalla collaborazione con “Lineaguida”.
Un prodotto unico con le guide ad
estrazione totale in metallo, prodotto in plastica completamente riciclabile, disponibile in tre larghezze e due
profondità, fianco sagomato salva
spazio, con sportello a ribalta, unico
nel suo genere, per gettare i rifiuti di
piccole dimensioni. e dispone di un ripiano superiore utilizzabile come
portaoggetti (detersivi, spugne...).
Tutta la serie “City” sono dotate di un
secchio con coperchio con filtro antiodore (rigenerabile con lavaggio
fino a 50 volte) e viene fissato semplicemente con solo quattro viti. ■
Sicam, padiglione 2 - stand A2/B3.

Tra.Wood srl (www.trawood.it) è una
agenzia di legnami specializzata nella vendita di prodotti forestali, semi-lavorati e lamellari sia di conifere che latifoglie, in particolare per la produzione di porte e finestre. I propri clienti
sono grandi utenti finali, nonché importatori ai quali vengono offerti anche altri elementi come mobili da
giardino, terrazze e profili vari. Le
aziende rappresentate si trovano principalmente in Nord America, Paesi Baltici, Nord Europa e Cina. Siamo attivi
in tutto il territorio italiano, così come
in altri Paesi europei. L’organizzazione
di vendita permette all’azienda di visitare tutti i clienti regolarmente; attivi anche nella produzione, al fine di fornire sia ai fornitori che ai clienti la massima garanzia di prodotto e affidabilità. L’attività nel settore del legno appartiene a una tradizione di famiglia
che risale ai primi anni del 1900, quando iniziò come fabbrica di falegnameria;
gradualmente si è evoluta, per stare al
passo con i tempi, in segheria di conifere, poi in segheria di latifoglie tropicali, in importazione di legname
delle specie principali e dal 1993 in
agenzia di legname. La conoscenza del
mercato italiano permette inoltre a
Tra.Wood di essere un partner per le
aziende interessate ad acquistare
prodotti finiti in Italia. ■
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FOCUS Semilavorati e forniture
Salice

Fieramosca

Tante le novità

Il magazzino “F-Line”

La forza della Arturo Salice spa (www.salice.com) risiede non solo nella grandissima varietà dei suoi
prodotti di eccellente qualità e nell’impeccabile servizio
offerto ai clienti, ma anche e soprattutto nella dinamicità delle proposte con cui innova incessantemente la propria gamma produttiva.
La nuova guida invisibile per cassetti “Unica” unisce
in uno stesso meccanismo la chiusura ammortizzata “Smove” e l’apertura che può essere sia tradizionale per cassetti con maniglia, sia “Push” per cassetti senza maniglia.
Fino ad oggi tali caratteristiche erano impensabili in un
unico prodotto.
Il funzionamento è esclusivamente meccanico ed integrato
nella guida per ridurre gli ingombri.
La guida è a estrazione totale e può essere impiegata sia
su cassetti in legno sia su cassetti “Legobox” in alluminio o in plastica. E’ disponibile in diverse lunghezze − da
300 a 500 mm − e può essere fissata al cassetto tramite
clip oppure perno. Nel nuovo catalogo generale 2012
di Salice sono contenute
tutte le specifiche tecniche,
le informazioni dettagliate, le
foto e i disegni dell’intera
gamma di prodotti, comprese le novità. Per una rapida
consultazione è possibile
scaricare la versione pdf del
catalogo direttamente dalla
sezione prodotti del sito
aziendale www.salice.com.
Salice Guide
Il 1° luglio 2012 Adar spa
ha celebrato la totale e completa integrazione nel Gruppo Salice, cambiando la ragione sociale in Salice Guide spa.
Sono passati 12 anni dal primo incontro tra Salice e
Adar, azienda con sede a Calcinelli di Saltara, fondata nel
1967 e specializzata nella produzione di guide e cassetti
metallici. Un accordo strategico che consentì a Salice da
quel momento di poter offrire – oltre alla vastissima gamma di cerniere e sistemi di apertura per mobili, che rimangono al centro della sua attività produttiva – una serie differenziata di prodotti, in grado di soddisfare le sempre più ampie esigenze della clientela. ■
Sicam, padiglione 7 - stand A2/B3.
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La Fieramosca spa (www.
fieramosca.it), azienda italiana leader nel settore
delle ante e accessori per
cucine e mobili in genere,
ha nell’innovazione, flessibilità, affidabilità e assistenza progettuale, i suoi
punti di forza da ormai
più di quarant’anni e vanta una gamma di più di
1300 differenti modelli di
ante (dal classico al moderno, dal trendy al country) utilizzando circa 25
differenti tipi di legno (Ciliegio, Noce, Rovere, Castagno, Acero, Alder, Frassino, Pino, ecc.).
Per adattarsi inoltre alle tendenze di un mercato sempre
più esigente e dinamico Fieramosca propone il programma di magazzino “F-Line” Italia, che mette a disposizione dei clienti una serie di modelli di ante e di complementi d’arredo, ispirati allo stile del mobile italiano, pronti a magazzino.
La pronta disponibilità, il tipo di imballo e il vasto assortimento dei prodotti assicurano la praticità e completezza di gestione per piccole e medie forniture mantenendo
comunque invariato l’alto standard qualitativo dei prodotti
Fieramosca.
Ad indicare l'impostazione dell'intero sistema produttivo
volto alla soddisfazione del cliente e quindi alla produzione
di articoli il più rispondenti possibile alle varie esigenze,
la ditta Fieramosca è certificata Iso 9001 rendendo anche formalmente la propria gestione in ogni fase, di sicura
garanzia.
La Fieramosca è anche in possesso della certificazione
Fsc che identifica i prodotti che contengono legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo standard ambientali, sociali ed economici. ■

Sicam, padiglione 5 - stand C14.
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FOCUS

La crisi economica e, soprattutto,
la necessità di ottimizzare tempi
e costi di lavorazione spingono
le aziende utensiliere a un miglioramento
costante del prodotto.
Obiettivo, offrire performance elevate
alle massime velocità tipiche
delle tecnologie più recenti.

L

a performance dell’utensile per la lavorazione del legno, la lunga durata e la qualità di lavorazione sono
sempre le caratteristiche più richieste e apprezzate
dalle aziende del “made in Italy”, alla ricerca di un’ottimizzazione calibrata del processo di produzione alle prese con velocità di produzione sempre più spinte. E l’innovazione, per il mondo dell’utensile, è un campo di attività e investimento costante anche in tempo di crisi economica, come dimostrano le aziende che abbiamo interpellato per il nostro servizio. La difficoltà più grande?
Tenere testa alla concorrenza che arriva da Oriente con
il giusto mix di qualità, durata e prezzo finale, e puntare
sulla lavorazione dell’utensile speciale.

Utensili

UTENSILE AL CENTRO
Il marchio Freud, sede principale a Tavagnacco (Udine),
conta cinquant’anni di storia nella produzione di lame, frese, punte e metallo duro. Nel 2009 l’acquisizione da parte del Gruppo Bosch, ha consentito all'azienda di fare un
importante salto di qualità a livello internazionale e di effettuare ingenti investimenti su tutti i fronti per il potenziamento delle capacità produttive e il continuo incremento
dei livelli di qualità di prodotto.
Una posizione privilegiata per guardare al mercato anche
in tempo di crisi. Come spiega Giulio Santi, direttore commerciale, “L’Italia è un mercato fortemente in crisi di liquidità e questo limita gli investimenti, ma resta un Paese strategico per ricerca e sviluppo, e per il raggio delle applicazioni dal serramento al
pannello”. Il cambiamento è
profondo. “Il mercato sta evolvendo verso lo sviluppo di
Utensili “Isoprofil”.
un’azione comune fra progettisti, costruttori di macchine,
utensilieri e softwarehouse
per proporre innovazione al
settore del legno. L’evoluzione
è nel processo e nella tecnologia, con un ruolo sempre più
importante da parte dell’utensile in termini di preciIl quartier generale Freud.
sione, durata e gestione”.

Qualità e lunga durata
per l’utensile “made in Italy”
Nel mondo delle lame Freud, dopo aver brevettato il rivestimento al cromo e i sistemi di riduzione delle vibrazioni e della rumorosità, ha attualmente in cantiere progetti nel settore pannello e alluminio con una nuova generazione di prodotti; nel settore serramento con utensili adatti per la lavorazione di finestre, performanti dal
punto di vista dell’ecoefficienza e in linea con i requisiti
previsti dalla marcatura Ce, ma anche sull’evoluzione del
metallo duro per i taglienti, con una nuova generazione
di coltelli che vedono aumentare la durata del 25 per cento rispetto a quelli tradizionali.
“Siamo alla terza fase del brevetto “Isoprofil” per il recupero del diametro di taglio, con un nuovo sistema di
bloccaggio, che consente di raggiungere ancora maggiori
angoli assiali di taglio e di mantenere un importante risparmio sui costi dei ricambi fino al 50 per cento. Stiamo anche lavorando a una nuova lama per il taglio del
pannello per garantire ancora migliore qualità di taglio
e una maggior durata”. La produzione di metallo duro per
la propria produzione e per conto terzi rappresenta un ulteriore vantaggio competitivo. Il resto arriva da una
struttura commerciale che vede il 70 per cento dell’export e conta su filiali in Cina, Russia e Brasile, “mercati
emergenti che seguiamo da oltre 20 anni” insieme con
gli Stati Uniti”.
TRADIZIONE RIVISITATA PER COMPETERE
Frese, punte e lame sono uno dei campi di specializzazione
della Gamma Zinken di Cassinetta di Lugagnano (Milano), attiva da oltre cinquant’anni nel settore della produzione cnc di utensili e macchine per la lavorazione del legno, materie plastiche e alluminio. Sul mercato continua
a permanere una grande confusione e incertezza, ma Luigi Milani, titolare, ha le idee chiare. “La nostra nicchia è
la fascia di prodotto fra professionale e hobbistica sia per
l’utensile che per la macchina, una scelta precisa che ci
aiuta a resistere alla concorrenza cinese e a concentrarci
sul nostro mercato”. La doppia produzione di utensile e
macchina è un valore aggiunto che “permette di offrire
maggiori garanzie al cliente di ciò che acquista”.
Secondo Milani “la durabilità di un utensile, ricercata in
questi anni con frenetica ossessione, è divenuta un boomerang sulla nostra economia. Grazie all’aumento di qualità delle materie prime, metalli duri in sub micrograno

Utensili di produzione Gamma Zinken.

e diamante, gli utensili prodotti oggi durano da 5 a 10 volte più di quelli di dieci o vent’anni fa. Il problema è che
il cliente non è disposto a pagare un costo doppio o più,
perciò ci troviamo a produrre una maggiore qualità e venderla sotto prezzo per tenere il passo della concorrenza”.
Con nove occupati e un export del solo utensile fra 40 e
50 per cento, la Gamma Zinken guarda a nuove sfide per
valorizzare le proprie competenze. La novità in ordine di
tempo, cui è dedicato un catalogo nuovo di stampa, sono
gli utensili per la tornitura del legno; molto diffusi nel Regno Unito e nei Paesi del Nord Europa, potrebbero trovare in Italia un nuovo terreno fertile. A cavallo fra arte e produzione industriale, la nuova linea propone utensili per scultura, intaglio e tornitura artistica del legno, un settore dal
sapore ancora artigianale nel quale le lavorazioni di nicchia del made in Italy possono trovare ancora margini importanti di attività. “In questo momento vediamo una buona richiesta di questi prodotti, con i quali ci proponiamo
in particolare sul mercato interno. Sono prodotti molto particolari e ci permettono di essere aggressivi verso la concorrenza che gioca prevalentemente sul prezzo”.
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FOCUS Utensili
LARGO ALLO SPECIALE
La Aliprandi di Sovico (Monza Brianza), specializzata nella costruzione di utensili per la lavorazione del legno, in
metallo duro integrale e riportati, vede un mercato a luci
e ombre.
“Il 2012 per noi è iniziato positivamente e nei primi tre mesi
abbiamo registrato un aumento rispetto agli ultimi mesi
dell’anno scorso. Aprile ha visto un iniziale blocco delle ordinazioni che è andato via via confermandosi nei mesi successivi”, spiega Paola Aliprandi, titolare. “A oggi abbiamo
richieste altalenanti con tempi di consegna urgenti che,
spesso, le fasi di lavorazione interne non consentono di
rispettare. Questa situazione crea un’impossibilità di
programmazione e organizzazione interna del lavoro”.
L’azienda conta 18 persone tra dipendenti e titolari, suddivisi tra produzione e commerciale. L’export va in Europa, Russia, Medio Oriente e Canada.
“Il fattore principale a cui si presta attenzione nella scelta di un utensile è sicuramente il prezzo. Sugli utensili
standard c’è stata una svalutazione impressionante del
prodotto, causata dalla situazione di crisi attuale: alcuni costruttori di utensili, pur di ottenere ordinazioni, e quindi garantirsi il cliente e il lavoro per un certo periodo di
tempo, tendono a ridurre drasticamente il prezzo portandolo a livelli bassi e vendendolo quasi al costo di produzione”. Diversa la situazione per gli utensili speciali: “il cliente è più propenso a valutarlo nel rapporto qualità-durata-prezzo e chiede un utensile che dia alte prestazioni e una durata proporzionata al suo costo”. Su questo Aliprandi investe in innovazione: “ci stiamo orientando
alla produzione di utensili in diamante policristallino, che
permettono di avere ottime performance e, se utilizzati
nel modo corretto, hanno potenzialità e durata elevate”.
Il dialogo con il produttore di tecnologie è strategico. “Essendo una piccola realtà e non avendo una grossa organizzazione che permetta di investire in ricerca e organizzazione, lavoriamo strettamente in collaborazione
con clienti e utilizzatori, in modo da trovare tutte le soluzioni alle specifiche richieste e quindi risolvere ogni problema di lavorazione che ci viene sottoposto”.

Utensili di produzione Aliprandi.
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INVESTIMENTI IN RICERCA
Dal 1972 la Zuani, sede a
Rovereto (Trento), progetta e
realizza utensili a fissaggio
meccanico, per la produzione di serramenti, mobili e
qualsiasi tipo di lavorazione
di serie e personalizzata.
Tomas
Con attenzione particolare
Zuani.
per la ricerca e l'utilizzo di
nuovi materiali per migliorare
le performance di prodotto.
Una ricetta consolidata che
si è rivelata efficace anche
in tempo di crisi globale,
soprattutto per i mercati internazionali visto che l’export
oggi si attesta sul 70 per
Lo stabilimento Zuani.
cento contro il 50 ante
2008.
“Il mercato italiano è fermo – dice Tomas Zuani, uno dei
soci dell’azienda – e la voglia di investire c’è ma le trattative difficilmente arrivano al termine. Diverso lo scenario
in Germania, dove siamo presenti con una filiale, in Polonia e nel Nord Europa come Danimarca e Norvegia, Paesi dove la crisi ha un impatto più contenuto”.
L’unica strada da percorrere negli ultimi anni è stata la
ricerca. “Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato con l’università di Trento e con la Fondazione Bruno Kessler alla
ricopertura del coltello con un film a base di diamante
che accresce la durata a tre volte di più rispetto al coltello normale. Per raggiungere questo risultato abbiamo
sviluppato un laboratorio interno con tre persone dedicate”. Sotto i riflettori, il concetto di durata. “Abbiamo lavorato su questo aspetto visto che negli ultimi anni il prezzo del metallo duro continuava a crescere al ritmo di più
10 per cento ogni 3-4 mesi. Inoltre abbiamo anche affinato l’utensile per l’impiego su impianti automatici ad
alta capacità produttiva e alta velocità di rotazione: gli
utensili devono essere adeguati e dotati di un sistema
di fissaggio per garantire sicurezza e precisione”.
L’innovazione è un lavoro di squadra. “Lavoriamo a braccetto con il cliente e con il costruttore della macchina,
progettando l’utensile mirato in base ai cicli di lavorazione
ottimali”.
Il mercato è in evoluzione. “Nel 2010 l’Italia ci aveva dato
soddisfazione con il progetto legato al cascading e alla
marcatura Ce, ora questa dinamica si è consumata. Nei
prossimi anni ci aspettiamo un riassetto organizzativo del
settore del serramento e una sofferenza del legno rispetto
al pvc. Un andamento opposto a quanto vediamo all’estero, dove invece stiamo assistendo a un recupero del
legno sugli altri materiali”.

EFFICIENZA E QUALITÀ
Il cervello del Gruppo Leitz, specializzato nella produzione
di utensili per la lavorazione del legno massiccio, compensato e plastiche, è a Oberkochen, Baden-Württemberg (Germania). Leitz Italia conta cento occupati. Due gli stabilimenti
produttivi, a Lana (Bolzano, dove si trovano anche la centrale distributiva e centro di assistenza) e Navazzo di Gargnano (Brescia). A Mariano Comense (Como) e Pescantina
(Verona) si trovano rispettivamente un ulteriore punto di distribuzione e centro di assistenza. Come si presenta oggi
il mercato italiano? Risponde Wilfried Gehart, Managing Director Sales & Marketing. “Il quadro non è uniforme e quasi impossibile da
interpretare. Alcuni dei nostri
clienti hanno molto successo con i loro prodotti nei setWilfried Gehart.
tori del serramento e delle
costruzioni in legno. Tuttavia
soprattutto le aziende che sono concentrate sul mercato
italiano e in modo particolare i piccoli produttori di mobili
stanno passando momenti critici e vedono un’ulteriore riduzione degli ordini rispetto all’anno precedente. Negli altri mercati classici europei la situazione non è differente”.
L’export verso i Paesi emergenti è la strada da seguire in attesa della stabilizzazione del mercato europeo. “I mercati
con la crescita più rapida nel settore della lavorazione del
legno sono attualmente l’Asia, il Sudamerica e l’Europa dell’Est, ci hanno consentito di accumulare nuove esperienze”. L’efficienza e qualità di lavorazione sono le prime caratteristiche richieste, così come le alte velocità di alimentazione legate alla rapidità del processo produttivo, integrate
con flessibilità e movimentazione del magazzino. “I buoni
utensili sono la chiave per l’efficienza energetica e delle risorse, senza di loro i costi di lavorazione salirebbero in maniera esponenziale”. L’interfaccia costante con il produttore
di macchine è lo step indispensabile. “I processi produttivi efficienti si ottengono solo se i produttori di macchine
e di utensili si parlano e lavorano fianco a fianco nello sviluppo dei loro prodotti. Per questo manteniamo stretto contatto con tutti i produttori più importanti. La stessa cosa
vale per la collaborazione con gli utenti. Nessuno riuscirà
mai a produrre l’utensile perfetto se non collabora con i
suoi clienti”.
Lo stabilimento Leitz.

BUON COMPROMESSO FRA QUALITÀ E PREZZO
La Fink, sede a Monza, produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924. La gamma è molto diversificata e comprende lame circolari, punte e frese saldate, teste a fissaggio meccanico, utensili per macchine cnc e in diamante,
dal semplice utensile allo speciale, fino al gruppo per serramenti. Renato Ratti è il titolare al timone dell’azienda di famiglia, chiamato a confrontarsi con una fase di
mercato critica. Almeno in Italia. “L’andamento attuale del
mercato in generale non è positivo, in Italia siamo di fronte a una stagnazione che
perdura mentre all’estero i risultati sono tendenzialmente migliori”. La quota di export è intorno al 50 per cento della produzione e si concentra principalmente nei
mercati maturi per le tecnologie per la lavorazione del legno. Parliamo dell’area europea occidentale con Francia, Germania e Nord Europa,
ma interessanti opportunità
commerciali si registrano anche in Russia e nei Paesi limitrofi ex blocco orientale, in
Utensili Fink.
Africa, Corea e Vietnam, fino
al Brasile e agli Emirati Arabi Uniti. Il cliente oggi ha le idee chiare e cerca un fornitore in grado di rispondere a esigenze precise.
La lunga durata dei taglienti è il requisito più richiesto,
con utensili a taglienti intercambiabili e sostituibili, in grado di lavorare velocemente e con grande precisione. “Il
cliente chiede innanzitutto la qualità dell’utensile, che
deve essere sempre più alta e, nei suoi desideri, con un
prezzo inversamente proporzionale e abbordabile. Non
è un equilibrio facile da raggiungere”. Per questo, l’innovazione si concentra anche sul materiale. “Guardiamo
oltre il Widia e altri materiali diffusi sul mercato. I nuovi rivestimenti a base di materiale diamantato offrono
la possibilità di elevare la durabilità nel tempo dell’utensile
senza i prezzi elevati del diamante vero e proprio e sono
un buon compromesso fra qualità e prezzo”.
L’utensile speciale di qualità non risente della concorrenza
a Oriente, e apre la strada a una diversa collaborazione
con il costruttore di macchine.“Ogni modello di macchina ha proprie caratteristiche particolari e gli utensili vengono studiati in base alle esigenze della macchina stessa e delle lavorazioni da eseguire”. ■
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Un click per tuffarti
nella filiera legno

xylon.it

Aliprandi
Materiali di alta qualità
Aliprandi snc (www.aliprandi.it) vanta una pluriennale esperienza nello sviluppo e nella produzione di utensili per la lavorazione di legno, alluminio e materie plastiche in metallo duro integrale e riportato.
Avvalendosi di personale altamente qualificato e specializzato, di materiale di prima scelta e di tecnologie

all’avanguardia,
l'azienda è sempre
aperta a nuovi stimoli, sfide e innovazioni per poter
offrire un'ampia
gamma di prodotti di ottima qualità e performance, capace di soddisfare ogni esigenza: punte foratrici, frese in Hm integrale, frese a coltelli intercambiabili, frese per profilare, coltelli Hm per pialla, mandrini.
La gamma si completa con la produzione di utensili speciali su misura, che rispecchiano le necessità di ogni
singolo cliente. Attraverso continui investimenti di macchinari e nell’applicazione di sofisticate tecnologie, la
Aliprandi ha creato una nuova linea di produzione di
frese e foratrici in diamante policristallino, capace
di garantire prodotti all’avanguardia, ad alte prestazioni
di lavorazione, senza rinunciare a un efficiente servizio alla clientela nel rapporto qualità/prezzo.
Aliprandi crede fermamente nel “made in Italy” e in ciò
che il “saper fare” italiano può offrire. L'impegno, la
passione, il know-how nel settore, la serietà e la professionalità dimostrati in tutti gli anni di attività le hanno inoltre permesso di ottenere la fiducia e la stima
dei suoi innumerevoli clienti su scala nazionale e internazionale. ■

www.xylon.it

Fapil

Leitz

Cnc tooling specialist

Le nuove punte serie “Diamaster”

Da oltre 50 anni Fapil
(www.fapil.it) sviluppa e costruisce utensili per la lavorazione del legno e plastica.
Una delle novità importanti
presentate sul mercato da
Fapil è: “Live-Lock”, l’utensile
“sempre vivo” e con il cuore
pulsante per permettere prestazioni di alto livello!
Negli ultimi anni è stata introdotta una linea di utensili dedicata alla carpenteria in
legno: l’intera gamma è stata presentata alla fiera Xylexpo 2012. “Live-Lock” è
la giusta soluzione, veloce e
perfetta per lavorare sia il legno massiccio che tutti i materiali derivati dal legno.
L’utensile consente un facile
bloccaggio dei coltelli, garantendo un cambio veloce
e sicuro nel rispetto delle norme En 847-1. Ogni personalizzazione del profilo del
coltello sul corpo sagomato
di “Live-Lock” rende possibile
la lavorazione di qualsiasi sagoma permettendo di conseguire elevate qualità di finitura, grazie ad angoli sia di
taglio che assiali studiati in
modo ottimale.
Fapil propone una serie di
utensili per la lavorazione di
travi lamellari ed elementi di
costruzione.
Un’ampia gamma di utensili che comprende lame circolari di grandi dimensioni,
frese in metallo duro integrale o Hss integrale per lavori di formazione di gole, soluzioni a inserti intercambiabili per le lavorazioni di sgrossatura e piallatura,
utensili a inserti per la creazione di gole o per la formazione delle sezioni di giunzione, una serie completa di punte per foratura profonda; tutta la gamma è disponibile sia
a catalogo che su richiesta. ■

Leitz (www.leitz.org) ha ampliato il programma delle frese a gambo introducendo le nuove punte per pantografo in “Diamaster Pro3” e “Diamaster Plus3”. Il simbolo “3“ indica tre veri taglienti impiegati sull’intera lunghezza
utile dell’utensile, che permettono di ottenere una qualità di fresatura uniforme. Grazie alla nuova disposizione
dei taglienti a forma elicoidale svilup-pata da Leitz con le
frese “Diamaster Pro3” e “Diamaster Plus3”, con solo tre
taglienti si ricopre il 100 per cento della lunghezza utile
di la-voro. La prima vera punta
per pantografo Z=3 in Diamaster
con dia-metro fino a 20 mm permette di incrementare la velocità d’avanzamento di più del 50
per cento per le lavorazioni di
squadratu-ra. Massima durata e
qualità di fresatura ottimali possono essere rag-giunte su tutte
le lavorazioni di pannelli comuni,
indipendentemente dallo spessore del materiale lavorato. “Diamaster Pro³” per squadrare ed eseguire incastri
con diametro preferibilmente di 12-16 millimetri, esegue
delle fresature prive di striature e senza scheggiature dei
bordi del pannello ed è riaffilabile fino a tre volte. Rispetto
al modello precedente, questa nuova punta ha una durata del 30 per cento superiore e può essere utilizzata con
velocità d’avanzamento fino al 30 per cento più elevate.
La punta per pantografo “Diamaster Plus3” riaffilabile fino
a 12 volte ha tre taglienti impiegati su tutta la superficie
utile di lavorazione. La tec-nologia Z3 permette di raggiungere una durata fino al 20 per cento superiore rispetto
alle punte per pantografo tradizionali “Diamaster Plus Z3+3”
e fino al 50 per cento superiori rispetto alle punte “Diamaster Quattro Z2+2”. “Diamaster Plus3” è ideale per lavorazioni di squadratura su centri di lavoro con tecnologia
di bordatura laser, e permette di ottenere una superficie
di taglio perfetta e pronta per la bordatura. ■
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Gruppo utensili di Acimall,
un luogo per confrontarsi
Franco Paviotti lascia la presidenza
del Gruppo utensilieri di Acimall,
realtà che ha fortemente voluto
e nella quale ha prestato
la sua opera per tantissimi anni.
Al suo posto Mario Baldo
e al suo fianco il giovane
Gianluca Adami, in qualità
di vicepresidente.
Abbiamo deciso di aprire
questo “speciale” dedicato
agli utensili proprio
dalle loro opinioni…

D

i Franco Paviotti si possono dire molte cose, ma
non che non creda alla vita associativa. La sua “militanza” in Acimall (l’associazione che raccoglie i
costruttori italiani di tecnologie e utensili per la lavorazione
del legno) ne è un chiaro esempio. Non solo: il fondatore e contitolare della Metal World (www.metalworld.it) di
Pavia di Udine è stato tra i più convinti fautori del Gruppo utensilieri, una realtà creata in seno ad Acimall una
ventina di anni fa.
“Avevamo bisogno di uno spazio “nostro” in cui confrontarci, dove parlare dei nostri problemi”, ci racconta.
“Da tempo pensavamo a un tavolo attorno al quale noi
utensilieri potessimo sederci per dialogare apertamente, riconoscendo che abbiamo in comune prodotti, che
siamo concorrenti, ma che abbiamo anche la possibilità di fare qualcosa insieme, qualcosa che possa essere a vantaggio di tutti”.
“Devo ammettere che non abbiamo fatto
molta fatica a dare corpo all’idea”, prosegue Paviotti. “In fondo stiamo parlando di
un comparto piuttosto omogeneo, di imprese e persone che si conoscevano fra loro
piuttosto bene, che avevano avuto molte occasioni di incontrarsi e di conoscersi.
Abbiamo condiviso immediatamente che
era venuto il momento di provare a portare
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la nostra conoscenza, i nostri
rapporti su un piano diverso, in
un contesto associativo. E così
è stato e il Gruppo utensilieri ha
preso vita.
Anche perché forte era la voglia
di capire se c’era modo di presentarci con un minimo di identità comune ai nostri naturali interlocutori, i costruttori di macchine e di tecnologie. Di aiuto
ci è stato il fatto che si tratta di
un comparto, in fondo, omogeneo. Insomma, c’erano tutte le
condizioni per dare vita a un
gruppo di lavoro.
E il primo, forte contributo è andato proprio nella creazione di
un diverso rapporto con i costruttori di macchine. Un lavoro di grande importanza, che ha come
fine ultimo il raggiungimento di prestazioni superiori: se non c’è dialogo, se non c’è
una concreta e diretta collaborazione fra
macchina e utensile possiamo scordarci
certe velocità di avanzamento, certe quaFranco Paviotti.
lità di finitura, certe produttività”.

produttori di tecnologie”, risponde senza esitazione.
“Come ho già accennato, se oggi si raggiungono certi traguardi lo si deve alla perfetta collaborazione fra macchina
e utensile. Non esistono processi che prendano vita senza il diretto coinvolgimento dell’utensiliere e delle sue competenze. C’è un altro fattore che troppo spesso viene sottovalutato, ovvero che il dover industrializzare sempre più
la costruzione delle macchine le ha rese più “fragili”, in
qualche modo, maggiormente dipendenti dalle prestazioni
di utensili pensati, progettati e costruiti ad hoc per una
determinata applicazione.
Sono le caratteristiche dell’utensile che permettono di
raggiungere determinate performance. Nella foratura siamo arrivati a velocità supersoniche grazie alla definizione
di speciali geometrie di taglio; gli avanzamenti nel settore del pavimento sono oramai nell’ordine di oltre 200
metri al minuto; nella piallatura si arriva anche a 400 metri al minuto. Tutto ciò è stato indubbiamente reso possibile grazie alle macchine, ma anche ai materiali e alle
tecnologie da cui nascono nuove generazioni di utensili, attrezzature ad altissima pressione e con una elettronica
tale da permettere la produzione di punte, frese, lame
con caratteristiche e prestazioni fino a pochi anni fa assolutamente inimmaginabili!”.

“Posso dire di essere stato parte del progetto fin dall’inizio:
prima della costituzione del gruppo vero e proprio c’era
un tavolo informale, poco più che un pretesto per fare
quattro chiacchiere. A dire il vero una spinta forte nel dare
sostanza a quel primo nucleo di interessi comuni fu la
necessità di capire di più e meglio come comportarci a
proposito delle norme relative alla sicurezza. Stiamo parlando di anni in cui l’unico riferimento era la normativa
tedesca, una situazione che di fatto non poteva non avvantaggiare i nostri competitor tedeschi. Anni intensi, di
grande entusiasmo, che ci videro – insieme all’allora responsabile dell’Uffico tecnico di Acimall, l’eccellente ingegner Attilio Griner – pronti a far valere la ragione comune in ogni sede. E da allora di passi ne abbiamo compiuti molti, grazie anche al lavoro portato avanti in Eumabois, la federazione delle associazioni europee,
dove ancora oggi esiste un unico gruppo specifico, il “Tool
Group” (di cui Paviotti è stato presidente, ndr.).
“Ora è venuto il momento di passare la mano, dopo vent’anni di onorata carriera!”, aggiunge sorridendo Paviotti.
“Abbiamo fatto molto, raggiunto obiettivi importanti, ma
è essenziale aprire le porte perché si possano trovare
persone che portino stimoli sempre nuovi, passione, entusiasmo, la volontà di andare ancora più avanti”.
Qual è stato, a suo giudizio, il lavoro più grosso?
“Certamente l’aver avvicinato i costruttori di utensili ai

E adesso? Cosa rimane ancora da fare?
“La sfida è sempre la rappresentatività, la “tonicità” che
il nostro comparto deve continuare a manifestare nei confronti del mondo dei costruttori di macchine. Fondamentale
l’immagine dell’utensile italiano nei confronti di tutti i
nostri clienti nel mondo. Siamo arrivati a un livello di riconoscibilità e di stima invidiabile, una posizione che non
deve essere di rendita, ma che va difesa e implementata
ogni giorno, in un contesto globale sempre più competitivo. Se a ciò aggiungiamo che i costi della distribuzione
sono altissimi e la crescita smisurata della concorrenza
asiatica è facile comprendere come questo obiettivo richieda grandi energie. Logiche che bisogna controbattere, trovando la forza per vincere queste nuove sfide con
una maggiore competitività, ponendo in evidenza quelle che sono le caratteristiche che hanno determinato e
determinano il nostro successo”.
Per concludere….
“Per concludere posso dirle che sono realista per quanto concerne il Sistema Paese che, a mio avviso, non è
certo in condizioni tali da favorire chi vuole intraprendere;
ho invece la massima fiducia negli imprenditori, nella loro
capacità di andare sempre avanti.
Ai miei successori, al presidente Baldo e al vicepresidente
Adami auguro di avere sempre la forza e il coraggio di
tenere alto questo impegno, in nome di un utensilierato italiano che ha ancora molto da esprimere”.
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MARIO BALDO
“Il messaggio che intendo
portare avanti con la mia
presidenza è molto chiaro:
dobbiamo guardarci dentro
e trovare la forza di lavorare insieme, altrimenti il prezMario
zo da pagare sarà altissimo
Baldo.
e per troppi”. Le parole di
Mario Baldo, il nuovo presidente del Gruppo utensilieri di Acimall, sono forti. Non
ha bisogno di molte presentazioni, tanto meno l’azienda
di cui è fondatore e contitolare. La Rekord (www.rekordsrl.com) di Rovereto (Trento) che dal 1982 propone
soluzioni per il mondo del serramento. Il gruppo comprende
anche Olimpia, realtà acquisita una decina di anni fa che
si occupa di profili di alluminio per la produzione di serramenti, “… una scelta strategica, che ci ha permesso
di dare soluzioni complete ai nostri clienti”, ci spiega Baldo. Nel 2008 l’acquisizione di Garniga, con cui rispondere
a quella fascia di mercato che vuole soluzioni più standardizzate, che seguì di poco tempo il potenziamento della società presente sul mercato spagnolo, la Simatec sl.
In tutto un fatturato attorno ai 13 milioni di euro con una
ottantina di addetti.
“Sono diventato presidente del gruppo nel momento migliore”, ci dice sorridendo Baldo. E aggiunge: “… però è in
momenti come questi che bisogna esprimere il massimo
impegno”. Parole sante, ci permettiamo di aggiungere.
“Non sono originale se dico che la situazione economica
è preoccupante: siamo nel pieno di una crisi strutturale, che coinvolge tutto e tutti. Per non parlare della nostra filiera, così intimamente legata al mondo dell’edilizia, mai come oggi in difficoltà.
Ho una convinzione, condivisa da molti: è venuto il momento
di cambiare, di provare altre strade. Se non inventiamo nuovi modi di proporci, molti ne usciranno con le ossa rotte.
Anche nel 2012 il calo sarà significativo, a mio avviso

attorno almeno al 20 per cento, e nel 2013 le cose non
cambieranno molto.
Il serramentista in legno, a differenza da chi “trasforma”
la plastica o l’alluminio, è sempre stato un costruttore,
è sempre partito dalla materia prima, prestando poca attenzione alla vendita, al marketing. Oggi queste due voci
sono fondamentali e le difficoltà sono ancora più evidenti”.
“La plastica è sempre stata per l’edilizia verticale, a più piani: il legno per le costruzioni orizzontali, edilizia più pregiata,
se mi passa la definizione. Oggi la plastica vede venir meno
il suo territorio d’elezione, per cui assistiamo a un miglioramento del prodotto per poterlo proporre anche alla edilizia orizzontale. E i risultati ci sono, anche perchè parliamo di aziende di dimensioni mediamente più grandi di quelle che lavorano il legno, con una cultura imprenditoriale e
una mentalità più aggressiva, più “marketing oriented”. Molti falegnami nostri clienti stanno offrendo a imprese edili
e clienti finali anche la plastica, per avere maggiori opportunità. Offrono di più o producendo o acquistando e rivendendo. Una vera tristezza assistere
passivamente a tutto ciò, per chi
come noi da oltre trent’anni lavora giorno e notte per plasmare una materia
nobile come il legno”.
Una situazione non certo incoraggiante….
“Mi lasci dire che da questa crisi il
mercato dell’utensile uscirà ristrutturato e che la trentina di costruttori
nazionali potrebbero rivelarsi troppi.
La dice lunga il fatto che gran parte della produzione mondiale è nel-
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le mani di pochissime grandi società tedesche: a noi italiani resta una parte ridotta del mercato...
Personalmente credo nelle aggregazioni, un tema di cui
parlo in tute le nostre riunioni. Oggi è francamente assurdo dover sostenere costi spaventosi solo per poter dire
“io” invece di “noi”, rifiutandosi di fare i conti con la realtà. Stiamo parlando di aziende che, fatta qualche eccezione, arrivano a malapena ai 15 milioni di fatturato.
Bisogna lavorare sulla fusione di imprese, creando società per azioni nelle quali gli imprenditori che decideranno di unirsi, di “essere insieme” saranno degli azionisti, non gli unici proprietari”.
Cosa si può fare, presidente?
“La storia del nostro settore è piuttosto recente: nasciamo
da esperienze artigiane, da qualcuno che ha inventato,
creato… persone dalle forti capacità, creatività, visione.
Ma quando un imprenditore si innamora della propria
azienda diventa un problema, perché le scelte sono frutto della passione, dell’amore e non di una corretta interpretazione del mercato e dei suoi reali bisogni.
Aggiungo che fra i costruttori di macchine e gli utensilieri tedeschi mi pare di vedere una più forte “vicinanza”, una maggiore integrazione, soprattutto nel proporsi ai clienti come una cosa sola. In Italia questo capita
molto raramente, per quanto si siano fatti grandi passi
in avanti. Abbiamo forse sottovalutato l’ingresso degli utensilieri tedeschi fra i costruttori di macchine italiani e la
colpa è nostra, che non riusciamo – salvo qualche eccezione – a esprimere unità di intenti. Non parlo di creare “cartelli” o proibizionismi, ma di ottimizzare ulteriormente
una collaborazione, sfruttare insieme ogni opportunità.
Il tavolo di confronto in Acimall potrà certamente aiutarci
in questa ricerca di una maggiore sinergia, che nasca
da un preciso e forte scambio tecnologico”.
Questo vale anche nel mondo del serramento?
“Sì, con qualche specificità: in questo comparto il costruttore
di utensili vede fortemente rivalutato il suo apporto tecnico, sia verso il costruttore di tecnologie, così da garantire la massima potenzialità all’investimento, che nella definizione tecnica del prodotto definito dall’utilizzatore.
Non dobbiamo però accontentarci, rimanere ad aspettare: il mondo è cambiato e noi, lo ribadisco, dobbiamo
cambiare a nostra volta. Dobbiamo proporci in modo diverso, fare azioni diverse: in Francia, ad esempio, stiamo collaborando a grandi campagne di comunicazione
a sostegno della finestra in legno! Cosa che il solo serramentista non farà mai! Dobbiamo essere capaci di fare
un passo indietro e guardare le cose un po’ più da lontano, per poi poter fare un passo in avanti. Bisogna essere aperti al confronto, alla verifica di cambiamenti anche profondi senza eccessivi timori…”.

GIANLUCA ADAMI
Esponente, con la sorella Donatella, della seconda generazione alla Gda Tools (www.gdatools.it) di Besenello,
in provincia di Trento, Gianluca Adami è stato eletto vicepresidente del Gruppo utensilieri.
La sua azienda, nata esattamente trent’anni fa, è specializzata nella produzione di lame circolari, una vera e
propria vocazione che si esprime in un catalogo che copre circa il 60 per cento della domanda, mentre il resto
è tutto su misura, lame personalizzate. “Ogni giorno – ci
dice – mettiamo in produzione almeno otto articoli
nuovi: ci sono mille e mille
esigenze da soddisfare e la
nostra offerta, per quanto
vasta, non basta mai!”.
Di strada Gda Tools ne ha fatGianluca Adami.
ta molta, mantenendo sempre in primo piano la ricerca
di un prodotto collocato in una specifica nicchia di qualità,
per risolvere anche le esigenze più particolari. Anche in un
utensile apparentemente semplice, come una lama circolare,
che invece richiede molte lavorazioni e soprattutto quantità e massima ottimizzazione del processo. A Besenello se
ne fanno migliaia e migliaia, in migliaia di varianti, dimensioni, disegni, a seconda dei materiali e delle lavorazioni.
150mila lame all’anno, quattro milioni di fatturato e una ventina di addetti; la scelta di investire nelle tecnologie più avanzate, l’unico modo per essere competitivi e garantire una
continuità qualitativa.
“Il mercato degli utensili è molto affollato, da realtà di tutti i tipi”, ci dice Adami. “Aziende micro o di medio-grandi
dimensioni, tutti ci contendiamo i mercati del mondo. Chi
non ha fatto ricerca, chi non ha fatto innovazione, chi non
propone in modo serio prodotti adeguati, chi non ha mantenuto una politica corretta oggi deve pagare il conto.
Bisogna investire più che in passato anche a livello com-
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merciale, non solo a livello tecnico o produttivo. L’offerta
diventa sempre più grande e bisogna attrezzarsi per andare a vendere in posti sempre più lontani e sempre più
difficili. Con una difficoltà in più, ovvero che tutti sono dappertutto e ovunque si vada si trova una concorrenza agguerrita.
Non ci sono più nicchie o mercati che permettono di sostenere strutture costose e per resistere, per crescere,
ogni azienda deve ripensare la propria struttura, sia produttiva che commerciale, focalizzandosi sul proprio business: chi continua a fare un po’ di tutto incontrerà sempre maggiori difficoltà”.
La vostra strategia?
“Molto tempo fa abbiamo deciso che era impossibile investire in modo adeguato per poter produrre diverse tipologie di utensili e abbiamo fatto una scelta. Lo ribadisco: bisogna organizzarsi, focalizzarsi, sistemare ciò che
non funziona e che non vende... È l’unico modo per rimanere su questo mercato.
Se una azienda si specializza, se si concentra sul proprio core business, su ciò che sa fare meglio, sui prodotti
per i quali ha investito in tecnologia e competenza è inevitabile che presti maggiore attenzione alla collaborazione
fra imprese, perchè un costruttore di utensili deve offrire
al mercato una gamma completa di prodotti. E’ vero
che si può trovare tutto ovunque, ma in molti casi i clienti preferiscono ancora avere un
referente unico, un vantaggio che in molti cercano: se si è in grado di dare buoni prodotti a un prezzo competitivo poco
importa chi è effettivamente il produttore.
E su questo versante abbiamo veramente da imparare dai nostri colleghi tedeschi, che hanno sempre collaborato molto più di noi. In Italia siamo troppo individualisti e ciò ci ha costretto a rimanere più piccoli.
Lo ribadisco: la collaborazione è importante, perché una
azienda deve essere focalizzata sul proprio business e
attivarsi stringendo relazioni con altri per “completare”
la propria offerta. Uno scambio di prodotti, una sorta di
“catalogo in comune” che potrebbe permette di presentarsi all’estero in modo più forte.
Come dicevo prima, essere presenti in tutti i mercati implica costi e strutture che pochi utensilieri italiani hanno. Potremmo lavorare in modo nuovo... senza dimenticare cosa rappresenta la collaborazione sul versante
dei costruttori di macchine: sono anche loro nostri clienti, almeno per la prima fornitura. Ma è una collaborazione
che permette di sviluppare l’utensile, di incontrare nuove esigenze in termini di produttività o di qualità del taglio. Un obiettivo che può essere raggiunto solo o più facilmente se macchina e utensile rispondono alla stes-
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sa filosofia, sono il risultato di un confronto, di una verifica, di uno studio fatto in comune”.
Una sfida per il futuro?
“Certamente. Sono convinto che sia una delle sfide più
importanti per gli utensilieri italiani.
C’è un altro argomento importante, ovvero il costo della materia prima, che incide molto sul nostro lavoro, per
quanto sia un problema per tutti gli utensilieri, in tutto
il mondo. Vorrei però aggiungere che quando ci presentiamo al mercato non possiamo puntare solo sul prezzo. Mi tornano in mente i tempi in cui bastava svalutare la lira e si recuperava competitività, perché ciò permetteva certe “economie”. Ma oggi tutto questo non può
far parte delle strategie di una impresa.
L’aumento del costo delle materie prime è un problema,
perchè il cliente si trova di fronte a variazioni di prezzo
che fatica a comprendere, ma se siamo stati capaci di
costruire un rapporto di fiducia, se il primo elemento è
la soddisfazione di un bisogno, il problema si colloca in
una dimensione diversa”.
E allora? Qual è la ricetta?
“Puntare su produzioni a sempre maggior qualità. Oggi
ci sono macchine che hanno velocità di avanzamento e
garantiscono qualità impensabili fino a quindici anni fa.
E sono nate dalle richieste dei clienti, dalla ricerca di risultati migliori e maggiori, per essere più competitivi. Anche noi utensilieri dobbiamo ragionare in questi termini.
E c’è un problema di ricambio generazionale, di cui soffrono troppe aziende.
Il rischio è di fossilizzarsi, di rimanere sul “conosciuto”
e non ce lo possiamo permettere.
Nel 2009, nel momento forse più difficile, noi abbiamo
investito di più che negli altri anni. Nel 2010 abbiamo
installato un impianto fotovoltaico da 150 Kw per ridurre
la nostra bolletta energetica. Non si possono fermare gli
investimenti, perché poi ci si trova improvvisamente con
le armi spuntate: bisogna rimanere in prima fila!.
Vorrei concludere, se me lo consente, con un ultimo pensiero: chi è riuscito a espandere i mercati, ad avere un
bacino di utenza più ampio e un prodotto che si colloca sul mercato in un certo modo oggi fa meno fatica. La
qualità è un plus troppo importante…”.
a cura di Luca Rossetti ■
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nel mondo 2

Tunisia: una scommessa!
Dopo il viaggio in Polonia è la volta della Tunisia.
Una esperienza intensa in una terra vicina all’Italia sotto molti punti di vista.
A farci da cicerone Chamseddine Gaiasse, titolare di Ital Solutions.

A

Tunisi c’è una strada, la “Sukra”, che ti pare di
essere a Cantù o a Mariano Comense: ovunque
guardi vedi solo mobili. Percorrerla è il modo con
cui Chamseddine Gaiasse ci fa capire che era
proprio il caso di mantenere una promessa e venire in Tunisia, perché qui mobili e arredi sono un capitolo di una
economia in grande fermento. E per lui, importatore di tecnologie italiane, la cosa è decisamente interessante! Laureato alla Alma Mater Studiorum di Bologna in ingegneria gestionale – di padre tunisino, ma con madre e moglie italiana – Gaiasse ha tutto ciò che serve per fare da
ponte fra Nord Africa e Italia. La sua avventura inizia con
il Gruppo Scm, ma presto fonda Ital Solutions (www.italsolutions.com) e propone tecnologie italiane nel suo Paese, con qualche puntata anche in Marocco. Una realtà costituita con la collaborazione di Renzo Ravegnini – amministratore di alcune grandi multinazionali in Italia, fra
cui Black and Decker Italia e Cisa – che ha contribuito non
solo economicamente, ma con tutta la sua esperienza,
tramite una approfondita analisi dei mercati e la creazione
di un minuzioso business plan pluriennale, proseguita con
Edoardo Palermo, un italiano tunisino di adozione, che
ha messo a disposizione esperienza e conoscenza della realtà Tunisina.
Gli uffici sono nella zona di Charguia, poco distante dall’aeroporto. Il mare è a un tiro di schioppo e lo si sente nell’aria. La Tunisia è un Paese che sta attraversando grandi
cambiamenti. Lo si avverte sempre e dovunque. La storia
recente, la decisa sterzata verso una maggiore democrazia, ha aperto molte porte ai dieci milioni di tunisini: i più intraprendenti hanno una grande opportunità. La Tunisia im-

La sede della
Ital Solutions a Tunisi.
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porta macchine, mobili legno
e semilavorati. Nel 2011 l’Italia ha venduto qui 7,7 milioni
di tecnologie (1,8 la Francia e
1,4 la Germania), mobili in legno per un valore pari a 4,4 milioni di euro (2,7 la Cina, 2,4
Chamseddine Gaiasse.
la Francia) e 30,7 milioni di
euro di legno e semilavorati,
contro i 25,7 della Finlandia e i 25,1 della Svezia.
In tema di tecnologie Ital Solutions fa la propria parte come
partner commerciale di una bella squadra, composta da
Scm Group, da Stromab, Centauro, Bsp per gli utensili, Omgatech, Italpresse, Putsch Meniconi, Veneta Impianti ed Emmegi per la lavorazione dell’alluminio.
“C’è fame di tecnologia – ci dice Gaiasse – perché da un
lato si è alla ricerca di soluzioni che permettano maggiore produttività con una qualità costante, dall’altro perchè non sempre è facile trovare manodopera che risponda
a determinati requisiti, senza contare consuetudini che
rendono l’assenteismo molto diffuso. A ciò si aggiunge
che il nuovo governo ha creato un fondo di solidarietà
per aiutare chi lo desidera a creare la propria bottega,
la propria impresa. Stiamo ovviamente parlando di due
mondi diversi: da un lato imprese e grandi gruppi che
aumentano le proprie capacità in un contesto industriale;
dall’altro un fiorire di piccole attività che cercano macchine tradizionali.
Sono arrivate le bordatrici in Tunisia, i centri di lavoro a

cinque assi, segno di una qualità crescente, di una “europeizzazione” del modo di lavorare. D’altra parte c’è un
clima positivo che ha seguito la fine del regime di Ben
Alì e della sua famiglia, una atmosfera nuova”.
E, come tutto ciò che è italiano, la tecnologia per il legno
si giova di questa stagione e Gaiasse fa continuamente
la spola fra le cinque aree del Paese dove è concentrata la produzione di mobili: oltre a Tunisi, Biserte al nord,
Kelibia a nord-est, Sfax e Sousse verso sud.
“Si fa largo la domanda di soluzioni più evolute”, ci dice
Gaiasse. “Siamo nel pieno della transizione dal massello
al pannello, che oramai rappresenta oltre il 60 per cento del prodotto. Anche in Tunisia la casa assume nuovi
valori e si presta attenzione, ad esempio, alla cucina, una
stanza che fino a pochi anni fa era solo uno spazio dove
far da mangiare e non un luogo dove vivere, uno spazio
da condividere con gli amici. E oggi sono sempre più coloro che guardano alla qualità del mobile che hanno in
casa, alla sua finitura. A ciò si aggiunge che la Tunisia
è con tutta probabilità il Paese del Nord Africa più avanzato, con una forte esportazione verso i Paesi limitrofi
e una abilità nella trasformazione che ci viene dalla assenza di materie prime, di risorse naturali”.
Sullo sviluppo del mobile non poco ha pesato la crescita esponenziale del turismo. Un fiorire di alberghi che ha
fatto la fortuna di molti, indubbiamente una degli argomenti ricorrenti nei nostri incontri con il mobilierato tunisino. Come ricorrente è che molti abbiano anche una
produzione di imbottiti che quasi sempre affianca la lavorazione del legno. Pare che per molti mobilieri sia più
facile utilizzare manodopera a basso costo (il salario medio può oscillare dai 150 ai 300 euro al mese per i più
capaci) che non organizzare collaborazioni con terzisti.
“Ora abbiamo davanti a noi un nuovo futuro, finalmente”, ci dice Gaiasse. “Il divario fra ricchi e poveri era diventato insostenibile, la corruzione dilagante, il controllo su ogni tipo di attività economica frustrante. La classe media si è fatta interprete della grande stanchezza
verso tutto ciò e ha innescato un vero e proprio processo
rivoluzionario che ha aperto le porte a una Tunisia nuo-

va, pronta a dire la sua nel contesto internazionale. Uno
scenario in cui l’economia sta cambiando a ritmi vertiginosi e le industrie, pur con i tempi per il necessario “assestamento” stanno ricevendo nuovi impulsi, si fanno nuovi investimenti, si cercano nuove idee, nascono continuamente nuove imprese. Tutto ciò mi porta a dire che
anche per le tecnologie per il legno “made in Italy” ci sia
una scommessa da vincere. Le macchine, i prodotti italiani sono molto apprezzati. L’Italia è un Paese a cui guardiamo con grande ammirazione e che sentiamo vicina…”.
E di questa “passione per l’Italia” abbiamo avuto segnali
forti durante tutto il nostro viaggio. D’altra parte i genovesi stabilirono loro basi commerciali in queste terre già
nel 1540, il secolo dopo fu la volta di ebrei livornesi, nell’Ottocento la Tunisia accolse molti esuli italiani (lo stesso Garibaldi) e poi un mare di siciliani. Della Tunisia, protettorato francese, si arrivò a scrivere che era una
“…colonia italiana amministrata da funzionari francesi”.
Che altro aggiungere?
LA PRIMA TAPPA: EDDIAR, LARGO AL DESIGN
Il nostro primo incontro è con una realtà “particolare” per
lo scenario tunisino. Eddiar (www.eddiar.com) è design,
alta qualità, una offerta di livello internazionale, gusto…
Lo show room lungo la Route de La Marsa, a Tunisi, è un
concentrato di eleganza. E tutto ciò che vi è esposto nasce a pochi chilometri di distanza, in una vera e propria
falegnameria dove sono le abilità manuali, la capacità delle maestranze a creare ottimi prodotti. Ovviamente con
macchine italiane!
Dietro a tutto ciò c’è Hamdi Ben Yaghlane, corso di studi in design e arredamento in Francia che, tornato a casa,
decide di rivoltare come un guanto l’azienda del padre,
che si occupa della produzione di arredi in metallo. Inizia dalla produzione di imbottiti, che ancora oggi sono un
“must” per una certa fascia di consumatori, un miraggio
per tutti gli altri! Lui progetta, disegna, inventa. Un suo socio realizza tutto ciò in cui serve il legno. Ma a un certo
punto la collaborazione si fa più difficile e Ben Yaghlane
decide di andare avanti da solo: al piano terreno la falegnameria, al primo piano la tappezzeria, al secondo gli
uffici. Ecco la Eddiar di oggi.

Alcuni momenti
della produzione alla Eddiar.

XYLON settembre-ottobre 2012

119

nel mondo 2

Hamdi Ben Yaghlane con Chamseddine Gaiasse.

“Siamo figli dell’Italia”, ci dice, gentile. “Dal punto di vista del lavoro e della tecnologia siamo molto legati al vostro Paese, così come le nostre storie sono intrecciate
da secoli. Abbiamo imparato a conoscerci, ad apprezzarci
vicendevolmente per le nostre diversità e per ciò che possiamo offrire gli uni agli altri. Nelle scuole professionali create dagli italiani, nelle loro botteghe i nostri avi hanno imparato molto, concetti che sono stati trasferiti di
generazione in generazione, dalla falegnameria alla tappezzeria, all’uso della tecnologia. Mi creda se le dico che
ci siamo passati da padre a figlio la passione per un modo
di costruire, un modo di “fare all’italiana”. Competenze
che, purtroppo, stanno scomparendo. Questa storia è uno
degli elementi che ci ha portato a essere molto attenti
alle vostre proposte in materia di tecnica e di tecnologia, risultati di un know-how al quale continuiamo a dare
fiducia”. E aggiunge, sorridendo: “Comperiamo automobili
tedesche, ma macchine per il legno italiane!”.
“Per me iSaloni di Milano sono un pellegrinaggio: stile,
gusto, tendenze, design che per noi sono una scuola. Lo
stesso vale per i costruttori italiani di macchine. In Eddiar
lavoriamo inseguendo un concept italiano che coinvolge
ogni nostra attività, dall’idea al prodotto finito. Ho creato la mia immagine, la mia visione di uno spazio per una
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vita comoda ed elegante. Prima con i divani, le poltrone, i
Lo show room di Eddiar.
tessuti; più tardi occupandomi anche
dei mobili in legno, quando non mi è più bastato che altri li realizzassero per me. Nel 2008 ho aperto il mio mobilificio, finalmente libero di fare tutto ciò che volevo e potendo gestire ogni fase della produzione. Sono stato uno
dei primi clienti di Ital Solutions, forse proprio il primo, una
collaborazione che dura tutt’ora con grande soddisfazione.
Trovo le tecnologie italiane efficaci nel mio lavoro che è
soprattutto dare ai miei clienti un arredamento completo chiavi in mano, una “casa Eddiar”, come mi piace dire”.
Oggi in Eddiar lavorano 65 persone per un fatturato attorno ai 2 milioni di euro, di cui il 30 per cento grazie all’esportazione, soprattutto verso Dubai. Praticamente tutte italiane le macchine della falegnameria: una cabina di
verniciatura Coral, una troncatrice Stromab, refilatrice,
sega a nastro e bedanatrice Centauro e almeno una ventina di macchine classiche di Scm. La lavorazione è di ottima qualità, la manualità in primo piano. Si lavora Mdf,
ma soprattutto massello, rovere e frassino.
“Vorremmo avere una produttività maggiore per espandere
il nostro business, ma abbiamo il problema della manodopera”, ci confida Hamdi Ben Yaghlane. “Mi permetta una
riflessione: il costo del lavoro in Cina sta aumentando e
i tempi di spedizione fino in Europa sono lunghissimi. La
Tunisia è una alternativa molto interessante: in 48 possiamo spedire in tutta Europa e la nostra cultura è vicina alla tecnologia, all’informatica. Sappiamo fare, sappiamo
imparare, siamo creativi e abbiamo voglia di crescere”.
Vero, perché non pensarci? Eddiar lavora al 70 per cento con privati in cerca di una casa che si “riconosca”, ma
non mancano progetti per hotel, ristoranti, caffè… tutto in
stile moderno, contemporaneo, estremamente curato…
“Siamo pronti a produrre per l’Europa, per l’Italia, per
la Francia... abbiamo la qualità per esportare. E continuiamo a investire, a dotarci di tecnologie gestite da lavoratori più specializzati. Il prossimo investimento sarà
un centro di lavoro che mi permetterebbe di fare un ulteriore passo in avanti. Da quando ho cominciato a lavorare anche il legno non
ho mai smesso di investire, perché la tecnica offre
grandi opportunità, apre
nuove strade alla creatività, mi permettono il massimo controllo, dalla idea al
prodotto finito”.

MODAR MED
Carmelo Reale, siciliano, in Tunisia si è costruito una nuova vita. E’ il responsabile della produzione alla Modar Med,
filiale di quella Modar (www.modar.it) di Paderno Dugnano
(Milano), dal 1971 impegnata nella produzione di arredamenti per negozi e che vanta collaborazioni importanti:
da Standa alle agenzie viaggi della American Express, da
Croff a Levi’s, da Lacoste a Furla, da Cacharel a Prada,
da Coin a Prada, da Valentino a Dolce & Gabbana, da Gucci ad Abercrombie & Fitch, solo per citare alcuni nomi. E
non solo in Italia, ma anche in Russia, Cina, Taiwan, Giappone, Corea, Singapore, Malesia…
Qualche anno fa a Reale, una lunga esperienza nell’arredamento nautico alle spalle, è stata offerta l’opportunità di andare in Tunisia. Sfida accettata, una nuova storia da cui, qualche anno dopo, nascerà la Modar Med di
cui è socio con due imprenditori tunisini e Dante Malagola, il titolare-fondatore della casa-madre.
Una scelta vincente e un costante percorso di crescita.
“Siamo molto soddisfatti della nostra decisione di aprire una filiale in Tunisia”, ci racconta Reale. “Stiamo arredando e arrederemo molti negozi in questo Paese; abbiamo anche in programma forniture per alberghi in Francia che rappresentano una commessa molto significativa. Lavori che molto spesso nascono dalla forte collaborazione con la Modar srl. A loro non ci lega solo un rapporto di proprietà, ma una vera e propria ottimizzazione
del nostro lavoro: acquistano gran parte dei materiali, delle forniture di cui abbiamo bisogno, sinergie di gruppo che
ci danno molti vantaggi. Senza tralasciare la collaborazione per determinate commesse.
In questo mercato noi proponiamo la qualità e la cura del
dettaglio italiana. Un livello spesso insuperabile, che ci fa
diventare partner di riferimento delle catene di negozi più
importanti. Il tutto realizzato con una manodopera capace, disponibile a prezzi decisamente più contenuti rispetto
agli standard europei”.
I fatti lo confermano: nei poco più di due anni dall’inizio della attività della Modar Med le commesse sono state molte e la promessa di una maggiore penetrazione in questa
parte del mondo mantenuta, tanto è vero che già nel 2011
il fatturato ha superato il milione di euro con 27 addetti. E
per quanto concerne la tecnologia?
“Per un lavoro come il nostro è fondamentale disporre di
macchine efficaci, che garantiscono la più alta qualità”,
prosegue Reale. “La maggior parte delle nostre macchine le abbiamo acquistate da Ital Solutions in questi due
anni. Abbiamo acquistato due bordatrici, una Olimpic “M
80” e una Olimpic “M80Tm”, un centro di lavoro verticale “Cyflex”, una calibrolevigatrice “Sandya 7”, una sezionatrice verticale Putsch Meniconi, una sega circola-

Carmelo Reale con
Chamseddine Gaiasse.

re Scm “SI 450 Class”, una pressa Ormamacchine... e
stiamo già pensando ai prossimi investimenti. Una sezionatrice, ma soprattutto un centro di lavoro potente, un
cinque assi, e una bordatrice ancora più versatile. Il lavoro non manca, fortunatamente”.
“Abbiamo scelto tecnologia italiana – prosegue Reale –
perché ho quasi sempre lavorato con macchine italiane,
in particolare con macchine prodotte da aziende del gruppo Scm. Vengo da sette generazioni di falegnami e “L’invincibile” è stata un pezzo della nostra storia. Quando
ho preso la gestione di questa fabbrica in Tunisia ho ripreso i contatti con loro. Ho incontrato Chamseddine Gaiasse, ho iniziato a lavorare con lui e da questa collaborazione professionale è poi nata una amicizia!”.
Una qualità delle lavorazioni che non riguarda solo il pannello, materiale “principe” nell’arredo commerciale. Alla
Modar Med si lavorano materiali di alta qualità, indispensabili per l’”alta gamma”. Dai tranciati precomposti
della Tabu al massello delle specie più pregiate, teak, cedro, wenge, materiali che sono in pochi a utilizzare e a proporre in Tunisia.
“Il nostro obiettivo è crescere, cogliere ogni opportunità. Ora stiamo lavorando su due grandi ville, ma abbiamo arredato anche uffici o ambienti di alberghi. Come
le dicevo siamo pronti a qualsiasi sfida. La nostra è una

Alcune immagini della sede della Modar Med.
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RUSPINA MEUBLES
Il mare è lì, vicino. Monastir è una meta turistica conosciuta
in tutto il mondo, ma è anche uno dei centri della produzione di mobili. E’ qui che conosciamo l’altra faccia della
medaglia, ovvero l’industria, i grandi volumi. L’incontro con
la Ruspina meubles (www.ruspinameubles.com) è illuminante sotto molti punti di vista, anche per la calorosa
e inaspettata ospitalità che troviamo da parte di Mohamed
Souki, fondatore, proprietario e direttore generale, e di tutti i suoi collaboratori. Souki ha 69 anni e si capisce subito che la sua fabbrica è per lui una seconda casa, i suoi
collaboratori dei famigliari. Forse perchè è un uomo che
si è fatto da sè: per 23 anni ha lavorato come falegname
alla Skanes Meuble, colosso pubblico, probabilmente il più
grande mobilificio dell’intera Africa, dal quale negli ultimi
decenni sono usciti molti degli attuali imprenditori del mobile tunisino di successo. Nel 1987, grazie anche a incentivi
statali per i nuovi imprenditori, con due colleghi si mette
in proprio. E la fortuna gli sorride.
“Non fu facile – ci racconta Mohamed Souki – decidere
un passo del genere in quella Tunisia sociale, economica e politica. Difficoltà che avevano riflessi anche all’interno della nostra società, al punto che negli anni seguenti
decisi di liquidare i miei soci, acquistando le loro quote”.
E’ la storia recente della Ruspina Meubles, che comincia
nel 2004 con il consolidamento della squadra, manager
a cui Souki affida la responsabilità delle diverse attività
dell’azienda, che si affiancano ai suoi tre figli, anche loro
presto coinvolti nella avventura.
“Persone responsabili”, ci dice. “Un team vincente con
cui c’è un rapporto estremamente solido e indispensabile per gestire una realtà che oggi da lavoro a 350 persone. Grazie a loro siamo cresciuti ulteriormente, mettendo a frutto le nostre esperienze tecniche e professionali, sempre con grande serietà”.
Ruspina è concentrata nel contract. Alberghi, soprattutto, in tutta l’Africa. Un settore nel quale si è costruita una
splendida fama, con ottime realizzazioni, e che rappresenta l’80 per cento del fatturato; ma anche uffici, palazzi
interi, sedi di grandi multinazionali. Si lavora molto bene
in Libia, dove la collaborazione con gli imprenditori locali
è forte, e nei Paesi confinanti.

storia recente, stiamo ancora affinando alcuni passaggi, alcune fasi, ma presto saremo pronti a lavorare anche per l’Europa, a esportare – sempre con la collaborazione della casa madre in Italia – i nostri arredamenti.
Stiamo creando una squadra molto affiatata e tecnicamente preparata, esperienze e capacità indispensabili
quando si vuole lavorare con successo su mercati esigenti come quelli europei”.

122

XYLON settembre-ottbore 2012

“Il forte sviluppo del turismo in Tunisia ci ha portato ad andare più forte in questa direzione”, prosegue Souki. “Agli
inizi della nostra storia lavoravamo per il consumatore finale, ma poi abbiamo capito che lavorare con imprese ci
avrebbe portato verso interlocutori più affidabili e una diversa gestione del nostro lavoro. Oggi siamo fra i mobilifici più importanti della Tunisia, probabilmente i primi nel
settore alberghiero. Lavoriamo, ad esempio, con la catena Accor, un colosso che comprende marchi come Ibis,

Mohamed Souki con Chamseddine Gaiasse.

Novotel, Mercure, Sofitel, Thalassa, Orbis… Abbiamo iniziato con un albergo a Tunisi e poi abbiamo allargato la
collaborazione anche in altri Paesi. Per dare una idea ai
suoli lettori della nostra realtà posso dirle che realizziamo
circa 2.400 camere di albergo complete all’anno, a cui
si aggiungono gli ambienti comuni: reception, sale da pranzo eccetera… Abbiamo appena concluso una grande commessa a Djerba di oltre 500 stanze, ad Hammamet un
grand hotel di 400 camere. Commesse impegnative che
possiamo affrontare grazie alla nostra squadra, alle nostre competenze, alle nostre tecnologie. E quando parlo
di “camera completa” non mi riferisco solo all’arredamento,
ma anche al parquet, alle porte, a tutto ciò che serve”.

Credo molto nel rapporto fra le persone e con i costruttori
italiani il rapporto è sempre stato di collaborazione e di
fiducia. Fra i nostri fornitori più importanti c’è senz’altro
Scm Group, un rapporto estremamente positivo e di grande soddisfazione. Poter poi contare su un contatto locale,
sul lavoro di Ital Solutions, ci permette di avere una sicurezza maggiore, soprattutto a livello di assistenza post
vendita, e la collaborazione con un personaggio come
Chamseddine Gaiasse è per noi fondamentale”.
Girare per i capannoni della Ruspina Meubles vuol dire avere di fronte un panorama fatto quasi esclusivamente di macchine italiane. A partire dalla linea di verniciatura Superfici Elmag “Compact Spray”, che si affianca alle tre cabine
e alla “Profisander C” dello stesso fornitore, o dalla linea
Cpc per l’imballaggio termoretraibile. Nei reparti di lavorazione del massiccio vediamo al lavoro due troncatrici Stromab “Pfs 50” e due seghe a nastro Centauro. Il marchio
Scm è praticamente dappertutto: levigatrici a nastro “Minimax” e “Technomax”, una “Sandya”, una serie di toupie,
una tenonatrice doppia “Concept Nt” che viene utilizzata
anche per la produzione del parquet. E poi tre scorniciatrici: una “Compact Nt”, una “Superset” e una “Superset
Nt”. Decine e decine di macchine, molto spesso della gamma “Class”, programmabili e gestite da controllo numerico: una tenonatrice “Ten 220 Class”. Un centro di lavoro tre assi “Tech Z30”, una bordatrice Olympic “K1000”,
una sezionatrice “Sigma Impact”.

“Produciamo su commessa e devo ammettere che non
abbiamo sentito la crisi: la Tunisia è un Paese in evidente
sviluppo, anche se la nostra storia recente ha segnato
un momento di transizione che genera ancora qualche
preoccupazione, e questa “pausa” è stata l’occasione che
gli imprenditori alberghieri hanno colto per ristrutturare le loro proprietà”.
“Oggi – ci racconta Mohamed Souki – abbiamo 6mila metri di spazi per la produzione e un grande magazzino per
le materie prime, di cui molte arrivano dall’Italia. Comperiamo il legno dalla Crippa Legnami, i tranciati dalla
Legno, la ferramenta dal Gruppo Pozzi e da altri fornitori, senza dimenticare le tecnologie.
Possiamo dire che con il suo Paese c’è una profonda amicizia: ogni anno veniamo in Italia a vedere nuove macchine, nuovi prodotti. Arrivare a questi livelli di produttività significa investire molto in tecnologia, con continuità.
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MEUBLATEX INDUSTRIES
L’ultimo appuntamento in terra di Tunisia è con un autentico
colosso, una realtà fra le più impressionanti che abbiamo avuto modo di visitare. Stiamo parlando del Gruppo
Meublatex (www.meublatex.com.tn) di Sousse. Un mobilificio (mai termine fu così riduttivo…) che fa parte del
Gruppo Mihri, fra i protagonisti assoluti dell’economia tunisina, leader sia nel settore del mobile che, con il Gruppo El Mouradi, nel turismo, e in tempi più recenti fortemente attivo nella grande distribuzione.
Un gigante da settemila addetti, nato proprio dal mobile, come ci racconta Selma Mhiri, figlia del fondatore, e
responsabile dei nuovi progetti.
“La storia del nostro gruppo nasce proprio nel mobile”, ci
dice. “Mio padre lavorava per un istituto bancario che deteneva il controllo della Skanes Meuble, il più grande produttore di mobili
in Tunisia, di cui venne nominato direttore generale. Mio padre è un
uomo capace, meticoloso, con un carattere forte, e non aveva alcuna intenzione di essere estraneo a questo
mondo. Decise di imparare e si
iscrisse ai corsi di un istituto di formazione specifico per il legno e il mobile in Danimarca. Aveva trent’anni.
Tornò in Skanes e per molti anni portò avanti il compito che aveva ricevuto.
Fece venire tecnici esperti dal Nord
Europa, così da innalzare il livello qualitativo e migliorare la organizzazione
del lavoro. Arrivò a creare, proprio a
Monastir, la prima scuola del legno
e del mobile tunisina. Riuscì a unire le sue esperienze di manager al
legno e a un certo punto, nel 1972,
decise che era venuto il momento di dare corpo alle sue
idee, alle sue convinzioni, e decise di mettersi in proprio”.
Fu l’inizio di una lunga storia di successi. Oltre alla Meublatex Sa – che oggi si occupa della vendita attraverso
83 show room di mobili, elettrodomestici, elettronica –
il gruppo comprende altre quattro società, per un totale
di 15 unità produttive: Panobois (produzione di pannel-

Panobois, la produzione di truciolare.
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La nobilitazione.
Sulla destra una pressa Colombo R.

li truciolare, tranciati e segati), Tissage Meublatex (filatura e tintoria di lana e cotone, produzione e stampa di
tessuti, literie, produzione di materassi, di moquette, di
ovatte, feltri e di “geotessili”) e di “non tessuti”), Meublatex
Industries (arredi per la casa e la collettività, vetro, plastiche a iniezione,
carpenteria metallica, schiume poliuretaniche) e Carrières & Batiments (edifici e lavori pubblici).
Dalla segheria ai vetri, dai tessuti all’arredo di grandi collettività: l’obiettivo è stato quello di poter avere il
controllo del proprio lavoro, di gestire
in proprio ogni fase del processo. E
il risultato è un parco industriale dedicato al mobile che occupa una superficie di 30 ettari.
“Parallelamente allo sviluppo del nostro gruppo mobiliero abbiamo iniziato
a occuparci di turismo: nel 1985 abbiamo inaugurato il primo hotel della nostra catena “El Mouradi”, che
oggi comprende 16 alberghi da tre a
cinque stelle, per un totale di 7mila
camere. Avevamo ovviamente bisogno non solo di mobili,
ma anche di tappeti, moquette, tende, materassi, lenzuola e coperte… e abbiamo iniziato a produrre anche questo. Successivamente abbiamo aperto attività di trasporto e assistenza ai clienti dei tour operators, nostre agenzie di viaggio, centri di stoccaggi di derrate alimentari, servizi. Abbiamo anche creato una scuola di hotellerie.
E, tornando al mobile, abbiamo grandi progetti anche in
tema di distribuzione con un nuovo progetto, “La Villa”.
Un nome italiano per un nuovo concetto di punto vendita, che si ispira a La Rinascente di Milano piuttosto che
ai magazzini Lafayette di Parigi. Vogliamo dare la nostra
visione di ciò che è arredamento e decorazione, avvalendoci di designer ai quali abbiamo affidato la creazione
di collezioni specifiche per il segmento alto del mercato, su standard che definirei “europei”. Mobili “interna-

Il nuovo reparto per la produzione di mobili.

tional style”, design contemporaneo che sono diventati una nuova linea di produzione delle nostre fabbriche
e che ci permetteranno di puntare sulla esportazione”.
La nostra visita alla Meublatex prosegue con Hosni Ben
Ali, da 29 anni in azienda, oggi responsabile tecnico della produzione di mobili componibili, mobili e complementi
in legno massiccio, camerette. Il cuore della “Meublatex
del mobile”.
“Il problema che ci troviamo ad affrontare è come aumentare la nostra capacità produttiva”, ci dice. “La domanda è in forte crescita e per dare le risposte giuste
stiamo investendo in tecnologia, soprattutto acquistando nuovi centri di lavoro. Ne abbiamo molti per la lavorazione del massiccio e ne apprezziamo la grande flessibilità. Tecnologie più evolute ci permetterebbero senz’altro di produrre di più, ma anche di poter cambiare
più velocemente le lavorazioni, riducendo al massimo gli
errori e garantendoci la massima continuità a proposito di qualità del prodotto finito”.
Visitare la Meublatex è un vero e proprio viaggio che ci
porta a percorrere ogni fase, ogni passaggio, dal segare
i tronchi acquistati in Africa ed Europa agli schiumati per
gli imbottiti. Tutti scenari nel quale l’Italia è protagonista:
“Comperiamo le vernici da Renner e Milesi; per l’alta gamma usiamo vernici all’acqua, altrimenti vernici tradizionali a solvente. Gran parte della ferramenta che usiamo ci viene dall’Italia, da Salice, Agv, Italiana Ferramenta,
Gruppo Pozzi e Ferrari. E lo stesso vale per le tecnologie, per cui l’Italia è decisamente famosa!”.
La visita inizia dalle trance, dove vengono tagliate e preparate le impiallacciature per nobilitare il truciolare prodotto nel capannone poco distante. La linea di incollaggio è firmata Colombo R., letteralmente sommersa da montagne di tranciati che non servono solo alle unità produttive del gruppo, ma vengono vendute a terzi, perfino a costruttori di mobili tedeschi. Ovunque macchine italiane,
ovunque i segni di investimenti continui per eliminare tecnologie vecchie e sostituirle con soluzioni più aggiornate.
In verniciatura, ad esempio, accanto a una linea di Elmag

Hosni Ben Ali
con Chamseddine Gaiasse.

Superfici c’è un nuovo robot per la spruzzatura, sempre
di Elmag Superfici, con un efficace forno verticale, il tutto destinato ai cicli per la produzione di alta gamma. Ovunque si leggono nomi e modelli italiane: Stefani, Vitap, Griggio, Sandya, Cpc, Pade, Tagliabue, Scm.
Alcuni reparti sono già stati “ristrutturati” e il livello tecnologico non ha nulla da invidiare agli impianti più avanzati che si possono trovare in Italia o in Germania, dove
non si vedono praticamente più macchine tradizionali, ma
solo linee a forte automazione.
“Il signor Mhiri, fondatore del nostro gruppo, ha sempre
avuto le idee chiare e vede molto lontano, immagina dove
e come arrivare”, commenta Hosni Ben Ali. “Ha creato
un vero e proprio impero, puntando su tecnologia e su
uno staff tecnico estremamente qualificato. Affrontiamo
commesse importanti con la massima tranquillità. Penso al Zem Zem, il più bell’albergo alla Mecca, un grandissimo hotel che abbiamo arredato completamente. Dai
nostri cancelli escono oltre tremila camere ogni anno,
a cui si aggiungono le reception, gli arredi per l’esterno,
le sale da pranzo, gli spazi comuni. E questo business
rappresenta solo il 30 per cento del nostro lavoro. Vendiamo moltissimi mobili per la casa ed esportiamo in
Belgio, Francia, Marocco, Arabia Saudita, Algeria, Libia.
Stiamo stabilendo contatti con la Germania, dove abbiamo
già presentato dei prototipi di ciò che potremmo fare per
questo mercato. Vantiamo un ottimo rapporto fra qualità e prezzo, per cui le opportunità possono essere tante… e questo – lo ribadisco – dipende in buona parte
dall’intero controllo della filiera, dal tronco che arriva nella nostra segheria al prodotto finito, il che ci permette
la migliore programmazione della produzione, l’eliminazione dei ricarichi nei paraggi intermedi, il pieno controllo dei tempi di consegna”.
a cura di Luca Rossetti ■

XYLON settembre-ottobre 2012

125

edilizia

Le opportunità che le più moderne
tecnologie offrono oggi alla costruzione
di edifici in legno. Il racconto della
collaborazione fra Storen e Weinmann,
società che fa parte di Homag Group.

Qualità

e automazione

S

toren, azienda con sede nell’omonimo paese norvegese, impiega attualmente 130 dipendenti e produce, su una superficie di 16mila metri quadrati,
circa 500 case e fra 40 e 60mila “ossature” per
i tetti al’anno, partendo dal progetto fino ad arrivare alla fornitura “just-in-time”. Una realtà in grande espansione, che
offre alle imprese edili con le quali collabora un servizio completo. Ne abbiamo parlato con Robert Haug, il direttore.
Signor Haug, come immagina il futuro del mercato norvegese delle case in legno? La tendenza pare quella di ricorrere in modo semrpe più massiccio alla tecnologia e alla automazione…
“E’ proprio così. Sono fermamente convinto che il futuro
è proprio in un semrpe più significativo apporto della tec-

nologia, sia perché nuove e più rigide regole a proposito
di isolamento termico ed efficienza energetica impongono
una “continuità nella qualità”, sia perché è sempre più difficile trovare manodopera specializzata: pensi che nelle imprese edili norvegesi attualmente lavorano circa 150mila
operai stranieri.
Noi abbiamo scelto di acquistare un impianto prodotto da
Weinmann, perché ci è parso robusto e il più vicino a un
rapporto ottimale fra prezzo e prestazioni, abbinato a una
elevata qualità del prodotto finito. Perfetto per dare anche
un forte impulso alla automazione della nostra impresa.
Noi costruiamo case in legno a basso impatto ambientale e questa era la risposta che cercavamo.
Una tecnologia moderna ci permette oggi di fornire case
di qualità con tempi di consegna estremamente ridotti e
a prezzi concorrenziale, condizioni grazie alle quali abbiamo aumentato sensibilmente il nostro volume d'ordini e
il fatturato, arrivando ai 25 milioni di euro del 2011, con
una previsione di superare i 35 quest’anno”.
Ci racconta, in poche parole, come si svolge il vostro processo
produttivo?
“Abbiamo una linea di produzione per le pareti, con una
velocità di 0,35 metri al minuto, e una per i tetti e i soffitti. Parlando di pareti il primo componente dell'impianto è
una stazione per telai “Wem150” che lavora con delle lunghezze standard di legni grezzi per le fasce che porta automaticamente alla lunghezza richiesta. Già qui viene collocato l’isolante tra i listelli e vengono montati i moduli per
le finestre e per le porte, attraverso una stazione automatica
Posa del materiale isolante nella stazione
per montaggio del telaio.

Un momento dell’inaugurazione
dei nuovi impianti, nel marzo
2012. A sinistra Ronald Haug.
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di montaggio dei listelli longitudinali.
Conclusa questa fase i telai vengono
posizionati automaticamente ad angolo
retto, allineati e – in base alle esigenze – vengono accoppiati ai pannelli di
cartongesso o di asfalto. Il fissaggio e
il taglio degli elementi avviene in automatico mediante il ponte multifunzione “Wms100”, dove i listelli – talvolta
curvi – vengono contemporaneamente portati alla giusta posizione tramite
un asse Nc supplementare.
In questo modo si garantisce che
l'elemento abbia la maggior precisione possibile e che ogni chiodo entri
esattamente nel legno, così da aumentare la resistenza statica della casa.
Una stampante a getto d'inchiostro
montata sul ponte multifunzione marca la posizione delle doghe che potranno poi essere facilmente fissate manualmente in un secondo tempo. La parete viene trasportata sul cosiddetto “tavolo delle finestre”, dove vengono inseriti
i serramenti. Il tavolo viene inclinato a
circa circa 80 gradi, in modo che il montaggio avvenga in verticale, senza una
rotazione supplementare. Questo speciale tavolo permette dunque ai nostri
operatori di lavorare in modo ergonomicamente corretto. Dopo il montaggio
dei serramenti l'elemento viene trasportato verso due altri tavoli, dove viene montato il rivestimento esterno, indipendentemente dall'orientamento.
A questo scopo abbiamo a disposizione un altro ponte multifunzione che evidenzia esattamente le posizioni delle
pannellature con specifiche marcature e che, quind,i riduce
al minimo il lavoro manuale. Questo secondo ponte multifunzione si occupa anche di inchiodare le doghe, il tavolame, e di tagliarle con la giusta angolazione.
Con Weinmann abbiamo, tra l'altro, realizzato una stazione di carico speciale: un tavolo porta in verticale gli elementi finiti e li scarica in un dispositivo speciale fino a che
viene raggiunta una pila di elementi per pareti con una larghezza di circa 1,2 metri. A questo punto può essere imballata e caricata direttamente sui camion con un muletto. La nostra produzione di tetti e soffitti aviene grazie a
due tavoli Nc i cui fissaggi per i travi che arrivano in senso longitudinale si spostano in automatico nella giusta posizione in pochi secondi, in base alle impostazioni del programma. Gli operatori devono solo collocare i travi e in-

Taglio automatico e fissaggio del
tavolame con il ponte multifunzione.
Montaggio ergonomico
degli elementi per finestre.
Creazione in automatico
della pila di elementi per pareti.
Il “pacco” delle pareti pronto
per la spedizione.

chiodare. Un altro ponte multifunzione in pochi minuti applica la colla in automatico sui vari strati di travi, prima che
venga posizionato il tavolame. Inchiodatura e taglio dei pannelli o delle doghe avvengono sempre in automatico,
grazie al ponte multifunzione”.
E i vantaggi?
“Come ho accennato il prodotto finale è sicuramente migliore e abbiamo
bisogno di meno personale. I nostri volumi di produzione avrebbero richiesto
poco meno di 50 addetti senza l’impianto Weinmann, invece ne abbiamo
solo nove.
Fra il 2010 e il 2015 quadruplicheremo il nostro fatturato; da maggio siamo passati a produrre in due turni e ho
calcolato che il nostro investimento sarà
competamente ammortizzato in tre
anni al massimo”.
Un nuovo impianto avrà comportato
una nuova impostazione dei ruoli e delle funzioni…
“C’è stato un significativo spostamento dei processi di lavoro dalla fabbrica agli uffici: tutti i processi di programmazione e costruzione
– dunque la progettazione ma anche la ottimizzazione degli schemi – sono realizzati da “progettisti” particolari, ovvero quei dipendenti che hanno una visione complessiva
del nostro lavoro e della nostra organizzazione. La parte
amministrativa è cresciuta in termini dimensionali, accompagnando la nostra crescita e le nuove necessità in
termini di acquisti, vendita e di gestione dei processi”.
All’inizio non sarà mancato un po’ di scetticismo.
“Al contrario: abbiamo sempre visto nei nostri collaboratori l’orgoglio di potersi avvalere di una tecnologia all’avanguardia. Un investimento compelssivo di circa 10 milioni di euro che ha permesso di assicurare i loro posti di
lavoro almeno per i prossimi dieci anni!”. ■
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visti da loro...

Risorse umane e tecnologia
binomio vincente alla Tumidei

La sfida per la competitività impone scelte radicali di impostazione della produzione
e di ottimizzazione del processo di lavorazione. Su questo lavora la Tumidei,
che ha colto l’occasione della crisi per ridisegnare la mappa delle proprie attività
sui mercati, dentro e fuori lo stabilimento

I

l cambiamento più efficace per superare le difficoltà
della crisi e ripartire di slancio arriva solo dal cuore dell’azienda, ed è lì che la Tumidei – sede a Predappio
(Forlì-Cesena), cinquant’anni di storia imprenditoriale alle spalle, sta lavorando con grande impegno. Fondata
cinquant’anni fa da Alceo Tumidei, conserva ancora il proprio carattere famigliare con il timone affidato alla seconda
e terza generazione. La storia della Tumidei affonda le radici nella cultura contadina e arriva all’industria: dall’attività di falegname del fondatore alla produzione in serie
di camere da letto, cui si sono aggiunti poi gli arredi per
camerette, zona giorno e contract, il passo non è stato
breve e alla capacità di ampliare mercati e catalogo si è
affiancato il cospicuo e costante investimento nelle tecnologie di lavorazione del legno all’avanguardia, con l’avvio dell’importante partnership con il Gruppo Biesse per
la fornitura delle tecnologie.
La Tumidei, un centinaio di
dipendenti per una sede
produttiva di circa 14mila
metri quadrati, è fornitore ufficiali di un importante gruppo di franchising francese,
una collaborazione che consente all’azienda di esporGualtiero Tumidei.
tare in tutto il mondo con la
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La sezionatrice
Selco “Wnt 650”.

forza di una grande realtà internazionale mantenendo nel
contempo il radicamento nel mercato legato al proprio marchio in Italia e in altri Paesi. Una scelta strategica, che consente di entrare in aree commerciali importanti a fronte
di un mercato interno in ginocchio e che ha visto crescere
sensibilmente la quota di export negli ultimi tre anni.
Ma non ci si può fermare e si guarda avanti, forti di un centinaio di collaboratori, puntando sulla riorganizzazione sia
dell’assetto gestionale che produttivo. Cervello e tecnologie.

Come ci ha detto Gualtiero Tumidei, entrato
in azienda appena ventenne e, dunque, memoria storica di una evoluzione.

pressatura, bordatura, placcatura e
così via), ma da
qualche tempo proSignor Tumidei, nella vostra produzione ci
poniamo anche sosono segmenti meno colpiti dalla crisi?
luzioni nobilitate
“I complementi d’arredo (tavolini, mensole,
con carta. Si tratta
piccoli mobili) stanno reggendo bene, perdi un’alternativa imAlcuni centri
chè sono indirizzati principalmente verso i
portante, che ci perdi
lavoro
Biesse
mercati esteri. La camera per ragazzi è la
mette di offrire una
attivi alla Tumidei.
tipologia che sta indubbiamente subendo il
gamma di finiture a
calo maggiore, anlivelli che non hanche perchè è un
no niente da invidiare all’essenza a
segmento che proprezzi inferiori. L’avvento della stampa
duciamo sopratdigitale offre un’elevata perfezione di
tutto per il mercato
qualità, oltre alla grande evoluzione delitaliano. Lo stesso
le carte negli ultimi anni, e per il clienpossiamo dire per
te si traduce in un’ampia possibilità di
la zona giorno. Fescelta.
nomeni che ci hanGrazie alla tecnologia siamo dunque arno convinto a trarivati a una sorta di “just in time”, pur
sformare l’azienda
realizzando lavorazioni completamenin modo radicale.
te su misura, e con
Abbiamo sempre venduto “a catalogo”
costi dimezzati. Tute fino a qualche anno fa producevato è legato alla gemo per il magazzino, con stock che
stione dell’ordine e
avevano una rotazione di tre, quattro
arrivo a dire che il
volte all’anno. Ora lavoriamo su una
falegname ora laprogrammazione settimanale sulla
vora con il compubase degli ordini, limitando al massiter: disporre di tecmo il “tempo di attraversamento”, granici preparati è il
zie a cicli brevi, che ci permettono di
nostro plus. Pensi
dimenticare la parola magazzino”.
che nel nostro ufficio tecnico ci sono
Una evoluzione che ha coinvolto anche le tecnologie che
tredici persone che si occupano dello sviluppo del sinimpiegate?
golo ordine, tenendo conto di tutto ciò che la nostra nuo“Assolutamente sì, siamo stati costretti a operare un camva organizzazione e le nostre tecnologie ci impongno per
biamento radicale, puntando sulla flessibilità e sulla quanessere più efficaci”.
tità di prodotti per la settimana, per il lotto. Tecnologie
per mettere in pratica tutto questo significa strumenti
per offrire molte più alternative al nostro cliente.
Tre immagini della “Stream Biesse”,
Proponiamo sempre prodotti di qualità realizzati attrala potente bordatrice Biesse che è il più recente
investimento tecnologico in Tumidei.
verso le fasi “tradizionali” della nostra attività (squadratura,
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La fora-fresatrice “Skipper”.

Le fora-inseritrici “Vektor” di Bre.Ma.

Una gamma più ampia, un portafoglio clienti ampliato e
investimenti…
“Abbiamo inaugurato questa nuova stagione tre anni fa
e non è stato semplice. Un nuovo approccio passato attraverso la riqualificazione del sistema gestionale, che
vuol dire gestire diversamente gli uomini… non è semplice entrare in un meccanismo completamente diverso. Fortunatamente siamo riusciti a integrare tutto il nostro patrimonio umano nelle nuove dinamiche, senza dover reperire nuove figure professionali, individuando la
persona più adatta per i diversi ruoli”.
Parliamo del vostro rapporto con il Gruppo Biesse.
“Il nostro processo parte con la sezionatura e termina con
la verniciatura. Dunque un ciclo completo, dove Biesse è
presente praticamente in ogni fase. E’ con loro che abbiamo
sviluppato questa stagione di rinnovamento, grazie a un
rapporto di collaborazione importante e molto stretto. Ha
pesato anche la vicinanza geografica, ma soprattutto il parlare la stessa lingua ci ha permesso di instaurare un rapporto umano diretto, per me indispensabile. Ora sappiamo con chi parlare se la macchina non funziona!
Ritengo anche un grande vantaggio collaborare con un fornitore in grado di far dialogare le diverse tecnologie fra loro,
dalla sezionatura alla squadra bordatura, dalla foratura all’assemblaggio: quando impostiamo un programma attraverso il codice a barre le informazioni necessarie arrivano ovunque serva, fino alla verniciatura, alla spedizione.
Al centro di lavoro “Rover 24XL” sono affidate le prime lavorazioni sul pannello: la crisi ci ha insegnato nuove modalità e le macchine ora ci consentono di produrre mobili per questo mercato con il grado di ottimizzazione adeguato a una produzione frammentata, lavorando su due
turni. Abbiamo messo da parte altre macchine di grosse
dimensioni utilizzate precedentemente, quando si lavorava per grandi volumi di beni tutti uguali.
Usiamo la squadrabordatrice “Stream Mds”, ultima nata
in casa Biesse, per portare l’elemento sezionato perfettamente a misura, prima che passi alla foratura e alla laccatura. Le linee di lavorazione sono diverse per le essenze e i nobilitati. A questa differenziazione si uniscono i percorsi produttivi legati ai sistemi portanti alluminio-legno

130

XYLON settembre-ottbore 2012

Lo strettoio “Cosmo”
di BiesseArtech.

con tre centri di lavoro, uno per i profilati di alluminio, uno
per le lavorazioni particolari e uno per lavorazioni particolari
di pezzi in legno che vanno su alluminio: il “Rover 346”,
comperato oramai circa dodici anni fa e riconvertito per
l’alluminio, il “Rover 30” per le lavorazioni particolari e i
pezzi su misura senza passare dalla foratrice, e il “Rover
B4”, arrivato tre-quattro anni fa per tutte le lavorazioni particolari come i pannelli dei letti strutturati con l’alluminio.
Utilizziamo due centri Brema “Vektor GLR XL” per l’inserimento delle cerniere. L’80 per cento dell’assemblaggio
lo eseguiamo con lo strettoio “Cosmo” di BiesseArtech, prima di passare all’imballaggio che avviene per mobili montati o colli piatti, a seconda delle dimensioni. Per il futuro
pensiamo a un’ulteriore implementazione delle tecnologie,
acquistando una nuova sezionatrice flessibile e un’altra squadrabordatrice, nonchè rinnovando la linea di verniciatura
delle essenze. Non ci si può fermare…”.
Siete anche molto attenti non solo alla certificazione ambientale e sicurezza del prodotto finito, ma anche al discorso
dei test di prova...
“Il 90 per cento di quello che produciamo viene testato dal
Cosmob, il noto centro di ricerca di Pesaro. Per noi è importante immettere sul mercato prodotti sicuri sia per l’azienda che per il cliente finale; i soppalchi per le camere dei
ragazzi, in particolare, sono strutture portanti e vogliamo
avere certezze su carichi e resistenza.
Abbiamo introdotto anche la certificazione Ohsas 18001
del sistema della sicurezza interna, ottenendo importanti risultati dal punto di vista degli incidenti sul lavoro, con
un netto miglioramento. Dedichiamo molta attenzione anche all’ambiente, con l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra da 700 kW di potenza che, pur non rendendoci completamente autosufficienti, ha una buona resa.
Gli scarti di lavorazione e i trucioli, poi, li riutilizziamo per
il riscaldamento invernale.
Una visione di insieme di una azienda è necessaria oggi
più che mai, massimizzando ogni fase e cercando sempre
la massima qualità del prodotto, del nostro lavoro, dell’ambiente in cui ci troviamo. Sono questi, oggi, i principi
dai quali un imprenditore non può prescindere”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Cosmec, una nuova storia
“Non potevamo buttare al vento tante competenze e capacità e abbiamo deciso di provare una strada nuova.
Rifondare la Cosmec srl, nata nel 1960, e aprire le porte alla Cosmec Technology, una nuova compagine societaria che ne eredita il marchio e la tradizione, è la missione che ci siamo posti per aprirci ad un un’ottica completamente nuova”.
Inizia così il racconto di Dimitri Tanzini, presidente della neonata società dal nome molto ben conosciuto nel settore. Una svolta resasi indispensabile per chi, come Cosmec ha sofferto in modo particolarmente duro i colpi di
una crisi che non risparmia nessuno.
“La crisi è stata l’occasione per guardarci dentro e per
comprendere che era ora di cambiare modo di fare azienda, di adeguarci a nuove procedure e a nuovi modi di progettare e realizzare tecnologie”.

“La contrazione degli ordini e il perdurare della crisi ci
hanno costretto a capire che la nostra struttura non poteva reggere e che dovevamo cambiare atteggiamento
per poter reagire. In oltre cinquant’anni di storia abbiamo fatto molte cose buone, ma forse non abbiamo saputo sradicare nel tempo comportamenti e consuetudini
che non erano più strategici”, ammette Tanzini. “Purtroppo
– prosegue – abbiamo dovuto tirare una riga e dare un’impronta più attuale, pur non contravvenendo a quel senso di continuità che si tramanda da ben tre generazioni: sede, assistenza, personale, marchio, qualità continueranno infatti ad essere quelli di sempre.
Abbiamo reindirizzato però tutto il resto. Nuove iniziative per affrontare in modo diverso un mercato profondamente cambiato sono le fondamenta del nuovo progetto.
Ne è testimonianza il lancio di due nuove linee di prodotto
che vanno ad arricchire ulteriormente la nostra gamma”.

In Cosmec, dallo scorso luglio, è praticamente cambiato tutto. Cambia la proprietà, passata nelle mani di Dimitri Tanzini, figlio e nipote dei fondatori, che è ora affiancato da Luca
Pacciani e Biagio De Martino, due nomi noti della vecchia
Cosmec chiamati a dare il loro contributo in una veste decisamente nuova. Pacciani seguirà lo sviluppo della parte meccanica, De Martino la parte software e automazione. Un segno di discontinuità, di apertura forte alle conoscenze e al
saper fare in una compagine dove, tranne alcune eccezioni, tutti hanno meno di quarant’anni. Molti sono laureati e
bilingue. Un deciso rinnovamento anche a livello commerciale, la cui direzione per l’Italia è stata affidata a Tiziano Baldi, mentre per l’estero è stato chiamato Vincenzo Galati.

“Le nuove macchine – interviene Biagio De Martino – sono
certamente il segno più tangibile del cambiamento, ma stiamo veramente riorganizzando Cosmec sotto ogni punto di
vista, dai servizi al modo di progettare perché ogni soluzione
possa, ad esempio, avere una diagnostica efficace e veloce,
a vantaggio di una assistenza puntuale. Stiamo investendo anche sulla possibilità di intervenire su nostre macchine
già attive, ma non offrendo semplicemente di intervenire
sostituendo parti o aggiungendo aggregati, quanto analizzando con il cliente i suoi bisogni, il suo modo di lavorare,
la sua possibile evoluzione, così da presentargli un progetto
che evidenzi l’opportunità e l’economicità di un determinato intervento, una consulenza che di questi tempi – e
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Da sinistra: Luca Pacciani, Vincenzo Galati, Dimitri Tanzini,
Tiziano Baldi e Biagio De Martino.

su macchine longeve come le nostre – era particolarmente
sentita. Dobbiamo evolvere con i nostri clienti, seguirli nel
tempo dandogli ciò di cui oggi hanno bisogno”.
“Tornando alle nostre due nuove linee di macchine – aggiunge Luca Pacciani – è indispensabile sottolineare il nostro impegno nella definizione di soluzioni polivalenti, versatili, che permettano di fare più lavori su più materiali,
con passaggi fra le diverse lavorazioni estremamente veloci. La prima è una macchina a cinque assi controllati
interpolanti estremamente flessibile a un prezzo decisamente appetibile. La seconda macchina è un tre assi dedicato alla lavorazione del pannello, che sia Mdf, listellare, alluminio, composito. Anche in questo caso le soluzioni
adottate sono nell’ottica di una tecnologia attenta alle esigenze di un impiego semplice e versatile che il cliente di
oggi pretende in un mercato così altalenante.
Soluzioni che hanno preso vita grazie ai nuovi software e
strumenti di progettazione in cui abbiamo investito e che
ci permettono di lavorare “a elementi finiti”, ovvero di costruire virtualmente il prototipo e valutarne ogni elemento fin dalla sua progettazione per poi intervenire su ogni
test critico emerso. Ciò significa tempi più brevi, costi ridotti,
risultati certi, strutture e aggregati adeguati, un minor numero di componenti. Possiamo accorciare anche notevolmente i tempi di consegna, un fattore, insieme al prezzo, sempre più determinante, perchè purtroppo si compera
una macchina quando se ne ha immediatamente bisogno!”.
“Oggi si compera una nuova attrezzatura – ci dice Tanzini – non perchè sia un investimento programmato, ma
se rientra nelle marginalità della commessa di lavoro acquisita. Ma ci tengo a ribadire che quello che è accaduto
e sta accadendo in Cosmec è un cambio di pelle che ha
portato grande entusiasmo in tutti noi: non esiste più
una gerarchia, ma la volontà di lavorare insieme. Ri-

partiamo in 25, ma contiamo di riportare in fabbrica nel
più breve tempo possibile anche gli altri.”
“Le reazioni del mercato sono state positive”, aggiunge
Tiziano Baldi, responsabile commerciale Italia. “Abbiamo informato la clientela e le nostre motivazioni sono
state comprese. Questi tempi duri accomunano molti, se
non tutti. Hanno avuto rassicurazioni sulla continuità del
rapporto, che gestiamo senza alcuna interruzione.
Stiamo consolidando il nostro target, senza tralasciare
di riflettere su cosa potremmo fare applicando le nostre
tecnologie a comparti dove ci sono materiali che si lavorano più o meno come il legno. Sempre mettendoci a
disposizione di chi ha esigenze specifiche: il nostro destino non sono certo le produzioni per grandi numeri…”.
“Per quanto riguarda l’estero – interviene Vincenzo Galati – lavoriamo sia sui mercati maturi più interessanti
che in alcune aree “emergenti”, pronti a rispondere con
una nuova forza alle domande che incontreremo. Siamo
pronti a qualsiasi sfida. La nostra rete commerciale “storica” è rimasta intatta e questo ci ha permesso di muoverci fin da subito nel modo migliore in molti Paesi”.
“Vorrei concludere – ci dice il presidente di Cosmec Technology, Dimitri Tanzini – con un altro fronte aperto:
abbiamo sempre venduto macchine a utenti esperti, ricchi di una esperienza che oggi non è poi così diffusa o
disponibile. Anche in questo caso ragioniamo in modo
nuovo, mettendo maggiore attenzione nel rendere le nostre macchine veramente “friendly”, semplici da usare.
L’utente esperto avrà gli strumenti per fare esattamente ciò che immagina, che desidera e nel modo che ritiene
più consono, ma sarà anche possibile accedere a una
logica di controllo utilizzabile da chiunque abbia un minimo di formazione tecnica”. (l.r.) ■
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Teste di spalmatura modulari

I

processi di nobilitazione
dei piani per l’industria
del mobile da tempo riscuotono molto successo come alternativa ai
pannelli impiallacciati e al
legno massiccio.
Come materiali da nobilitazione si usano generalmente laminati ad alta
pressione (hpl), laminati a
bassa pressione (cpl), carte monostrato (finish foil) e
materiali plastici (pvc).
La tendenza del mercato,
negli ultimi anni, è sempre
più orientata ad abbandonare l’uso degli adesivi tradizionali a base Pvac e a
base solvente, a favore dei
termofondenti tradizionali o
poliuretanici reattivi, così da
aumentare la qualità del
manufatto e la produttività.
L’uso di questi “nuovi” adesivi non si adatta con i sistemi di incollaggio tradizionali presenti sul mercato, proprio per le loro particolari caratteristiche.
Il maggior costo di tali adesivi impone, inoltre, al fabbricante dei semilavorati
un accurato controllo della
grammatura applicata. La
loro gestione richiede an-
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Robatech

che una costante attenzione per la sicurezza dell’ambiente del lavoro, evitando il rilascio di fumi
dannosi per la salute e garantendo il mantenimento
della costanza delle prestazioni degli adesivi.
Robatech (www.robatech.it)
ha studiato e realizzato soluzioni che rispondono a
queste esigenze.
Le teste di spalmatura a
contatto della serie “Fkv”
vantano caratteristiche costruttive che permettono
di risolvere le
nuove problematiche e ottenere ulteriori benefici. Grazie
alla loro tecnologia consentono di lavorare
prodotti ad alta
viscosità, nonché di utilizzare
anche adesivi
tradizionali, ca-
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ricati e non. Punto di forza
è la qualità dell’adesivo filmato e l’accurato controllo
della quantità erogata: alte
prestazioni con il minor volume di adesivo possibile.
La testa “Fkv” a contatto
può essere installata sia su
nuove macchine che su impianti già esistenti in operazioni di “upgrading/retrofitting”, grazie alle sue dimensioni e pesi ridotti.
Come tutti i prodotti Robatech, anche le teste “Fkv”
sono realizzate con struttura modulare. Lo stesso
ugello e supporto possono
lavorare in entrambe le direzioni di avanzamento,
garantendo un facile accesso per la manutenzione.
I materiali della testa di
spalmatura sono stati accuratamente selezionati
per resistere il più possibile all’azione abrasiva dei
film utilizzati.
La regolazione della larghezza può essere ottenu-

ta sostituendo la maschera
interna (versione fissa) o tramite un sistema di regolazione a vite, che può essere manuale (tramite volantini) o automatica (tramite
motori). Adotta un processo
di alimentazione “fifo” (first
in/first out) che garantisce
la stabilità delle caratteristiche dell’adesivo, evitando soste dannose all’interno dell’ugello.
Naturalmente, un ruolo fondamentale in questa tecnologia è svolto dall’impianto di fusione. Robatech offre una vasta gamma
di apparecchiature, con differenti tipi di pompe, molteplici capacità di fusione,
in grado di processare diversi tipi di adesivo. Il cliente ha così sempre la sicurezza di poter scegliere il sistema più corrispondente
alle proprie necessità, sia
tecnologiche che di investimento. ■

PRODUTTIVITA’ SU MISURA
Sezionatrici multilame per pannelli

Sezionatrici multilama per
pannelli serie MLS
con traino a rulli larghezze 80,
130, 160, 190, 250 e 310 cm
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Panel Processing Machines and Plants
Via Centro Industriale Europeo, 24 - 22078 Turate (Co) ITALY
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Dieffenbacher: la stampa digitale
fa un’ottima impressione!

D

ieffenbacher
(www.dieffenbacher.de) presenta
all’industria dei
pannelli a base legno le
ultime proposte tecnologiche. L’azienda ha focalizzato
l’attenzione su tecnologie a
risparmio energetico, sulle
ultime evoluzioni della pressa Dieffenbacher, sugli impianti energetici/essiccatoi, e sul sistema di stampa
digitale “Colorizer”.
“Colorizer” è il nuovo sistema per la stampa digitale diretta dei pannelli,
sviluppato da Dieffenbacher. Dopo soli due anni e
mezzo di sviluppo è stata
presentata una soluzione in
grado di competere con i
metodi di stampa tradizionale a rullo e su carta, in
termini di qualità e costi di
produzione. È la prima volta che la stampa digitale in
grande formato completamente automatizzata (completa di sistema di patinatura) diventa accessibile
su scala industriale, in grandi quantità e con un grado
elevato di qualità di riproduzione.
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Con una capacità di 1800
m² all’ora, “Colorizer” è senza dubbio adatto alla produzione di serie; questa capacità è stata conseguita
con spese estremamente
contenute lungo tutto il processo di fabbricazione. “Colorizer” utilizza il metodo a
singola passata per stampare su un pannello fisso
che misura 1300 mm x
3000 mm e ha uno spessore da 3 a 80 millimetri. La
capacità massima è di nove
pannelli al minuto. Colorizer
può raggiungere una risoluzione di stampa di 600x600
dpi (risoluzione ottica di
1200 dpi).
La testina di stampa sfrutta
la tecnologia “drop-on-demand”, stampa a quattro colori (cmyk) e può essere
estesa a otto colori. La tecnologia delle gocce con diverse dimensioni consente
di ottenere contrasti molto
netti. Una mano di fondo
contribuisce alla qualità e
omogeneità della stampa.
“Colorizer” può essere utilizzato con inchiostri all’acqua pigmentati e inchiostri
Uv pigmentati. I primi sono
la scelta migliore per i be-
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nefici che offrono in
termini di legame e per il costo inferiore
dell’inchiostro.
Con gli inchiostri all'acqua,
il costo di stampa
è inferiore a un Euro per metro quadro per fondo, stampa e finitura. “Colorizer” può
essere facilmente integrato
in linee di produzione esistenti come soluzione di bypass. L'intera gamma di
nuovi sistemi comprende
una linea di rivestimento
per la mano di fondo e di finitura, la stampante digitale, il software “Rip”, la prestampa e la gestione del colore.
Due nuove commesse
per Slovacchia e Vietnam
In agosto Dieffenbacher ha
ricevuto una commessa da
parte del Gruppo Swedspan
(Ikea), per la fornitura di un
impianto per pannelli leggeri
a Malacky, in Slovacchia. La
fornitura completa, dall’essiccatore fino alla linea di
confezionamento, é caratterizzata dalla pressa modello "Cps 280-34.91". Una

caratteristica particolare
dell’impianto è
la stazione di formatura
lunga 70 metri con più teste
di diffusione. Swedspan produrrà principalmente i pannelli leggeri speciali "Boboard" e "Colight".
Il nuovo impianto, con una
capacità annua di 375mila
metri cubi di pannello leggero, andrà a sostituire una
vecchia pressa multivano. La
prima produzioni è prevista
per il primo trimestre 2014.
Nel mese di luglio 2012 la
società vietnamita May
Forestry Jsc ha ordinato un
impianto completo per Mdf,
dall’essiccazione alla linea
di finitura, e una pressa
Dieffenbacher “Cps 265
17.41” L'impianto ha una
capacità giornaliera di 530
metri cubi di pannelli Mdf.
La prima produzione è prevista per la fine del 2013.
Si tratta del secondo impianto fornito da Dieffenbacher in Vietnam. ■
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L

’interazione della sezionatrice Schelling
(www.schelling.com)
serie “fh” con il magazzino incrementa il risparmio di spazio e i tempi
di lavorazione.
Il magazzino orizzontale
per sezionatrici Schelling offre una perfetta interazione
tra sezionatrice e magazzino aumentando la produttività e riduce in modo significativo i costi; l’investimento verrà ammortizzato in
breve tempo.
Schelling è conosciuta in
tutto il mondo per i suoi prodotti a ottimo rapporto qualità-prezzo e questo magazzino rappresenta una ulteriore conferma. I fatti e le
cifre parlano da soli: utilizzo fino al 50 per cento in
più della capacità di taglio, risparmio significativo
di spazio per il magazzino
e notevole risparmio di
tempo; tutto questo determina un rilevante vantaggio
per il cliente.
Il segreto di questo successo è che le sezionatrici
e il magazzino provengono
da un unico fornitore e ciò
permette una perfetta interazione tecnica e una assistenza ottimale per il
cliente.

Il software per la gestione
dei resti permette di etichettare i pannelli di resto e
registrarli all’interno del ma-

Il magazzino
orizzontale
Schelling

gazzino. I resti sono assegnati a postazioni fisse, affinché ognuno di esso venga immediatamente pianificato nel ciclo di ottimizzazione successivo.
I resti possono essere automaticamente prenotati dal
sistema, una volta eseguita
la sezionatura. I vantaggi
per il cliente sono un magazzino resti significativamente più piccolo, costi di
magazzino inferiori e un uso
ottimale dei pannelli.
Le versioni più recenti delle sezionatrici “fh 4” e “fh 6”
svolgono un ruolo fondamentale in questa eccellente interazione: vengono
infatti impiegate sia nella
grande produzione industriale sia come macchine
singole; in entrambi i casi le
sezionatrici Schelling si di-

stinguono per elevata produttività, precisione e affidabilità.
La sezionatrice “fh 4” è dotata di motori da 27 kW e
una sporgenza lama fino a
95 mm che garantisce le migliori prestazioni di taglio
anche in caso di cicli di sezionatura brevi. Schelling
offre un sistema flessibile
che può adattarsi perfettamente alle diverse esigenze
operative, grazie a versioni
con diverse lunghezze di taglio da 3300, 4300 o 5800
millimetri. I tavoli a rulli, il tavolo macchina non soggetto a usura e il tavolo a velo
d’aria di grandi dimensioni
(larghezza 700 mm) assicurano una lavorazione perfetta del materiale.
La sezionatrice “fh 6”, con
una potenza fino a 27 kW e
le maggiori dimensioni, offre
soluzioni produttive ottimali per le attività industriali; la
struttura solida garantisce la
massima precisione, l'automazione della lavorazione
assicura risultati ottimali dal
carico dei pannelli al pannello finito. La sezionatrice

“fh 6” si adatta a qualsiasi
tipo di pannello: ergonomica, sicura, precisa e veloce.
Il software "StorageManager" è chiaro e semplice da
usare e può adattarsi a qualsiasi tipo di magazzino, dal
più strutturato al più disomogeneo; il software identifica sempre la posizione
esatta di ogni singolo pannello all’interno del magazzino grazie alla definizione
dell’origine del materiale.
Si tratta di un magazzino a
priorità, dove il prelievo e il
trasferimento di materiali,
uniti ad una analisi più dettagliata dei pannelli, garantiscono flussi di lavoro scorrevoli e grande efficienza. I
pannelli vengono trasferiti
alla sezionatrice in un ordine ottimale determinato dal
software Schelling “Hpo”.
Il software di ottimizzazione
calcola i piani di taglio al fine
di ridurre costi di materiale
e produzione; i costi vengono visualizzati come tabelle o grafici ed è possibile importare i dati da una vasta gamma di formati. ■
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Masterwood e Bosch Rexroth
“tailor made” per eccellenza
Accuratezza di lavorazione e aumento delle prestazioni ciclo. Queste le richieste rivolte a
Masterwood per lo sviluppo di nuove macchine per la lavorazione del legno. Grazie alla
peculiarità delle proprie macchine e alla connettività ethernet tra il controllo numerico e
gli azionamenti di Bosch Rexroth, Masterwood è riuscita a soddisfare le esigenze dei propri clienti anche in termini di elevata precisione e velocità.

M

asterwood, produttore riminese da oltre quarant'anni di macchine per la lavorazione del legno, assiste da molto tempo con passione e
professionalità i produttori di mobili e infissi.
Il marchio Masterwood nasce nel 1990, raccogliendo l'eredità di conoscenze e di esperienze di due aziende storiche del settore: la Muti, leader nella produzione di bedanatrici e mortasatrici, e la Zangheri & Boschetti, specializzata nella produzione di foratrici multiple automatiche.
Le sinergie ottenute dalla fusione di queste due realtà produttive hanno portato rapidamente Masterwood a essere una delle aziende di riferimento nel mercato dei centri di lavoro a controllo numerico sia per la lavorazione del
pannello che per il massello, esportando oltre il 70 per cento della propria produzione in tutti e cinque i continenti.
Per emergere in un mercato sempre più competitivo e contraddistinguersi dalla concorrenza, Masterwood da sempre porge particolare attenzione a costruire macchine ad
hoc, quasi fossero degli abiti su misura.
Le richieste dei clienti – dal piccolo falegname ai grandi
produttori di mobili ed elementi di arredo o di serramenti
– sono specifiche e molto particolari: soddisfarle richiedeva e richiede una precisione di lavorazione e di tempi
delle macchine da spaccare il secondo.
“Il nostro motto e il nostro must è proprio creare un prodotto “tailor made”, fatto su misura per il cliente”, così ci
spiega Roberto Muccini, Communication Manager di Masterwood. “E
la sfida per il futuro è conciliare questo spirito con l’attenzione
al costo. “Tailor” vuol dire
“sarto”, ciò

Centro di lavoro della serie “Project”.
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che noi vogliamo offrire “ è
un abito sartoriale” a un
prezzo che sia per tutti”.
La nuova serie ”Project”
di Masterwood, centri di lavoro a controllo numerico a
3 o 5 assi in base al tipo di
materiale lavorato e all’utilizzo finale, è un esempio di
questa filosofia.
Centri di lavoro che hanno
alle spalle una lunga esperienza, che ha permesso
all’azienda riminese di fare
proprio un importante know
how da cui nascono prodotti
“IntraDrive Cs”.
che uniscono prestazioni, affidabilità e sicurezza.
Chi conosce il settore sa bene quanto sia importante che
queste macchine abbiano un basamento monolitico e
tre carri mobili su cui si muovono i tre assi principali (XY-Z), tutti realizzati in carpenteria elettrosaldata opportunamente nervata. Una attenta progettazione e verifiche strutturali approfondite, anche tramite l'utilizzo
di moderne tecniche computerizzate “Fem” (“finte elements method”), permettono di realizzare strutture particolarmente rigide con pesi e inerzie limitati.
Il carro principale “X “può avere una struttura di tipo “trave sospesa” (cantilever) oppure “a ponte” (bridge). Sul
carro “Z” sono fissati i gruppi operatori: teste di foratura
multimandrino, elettromandrini verticali fissi o birotativi
(con raffreddamento ad aria oppure a liquido per le
potenze più elevate) fresatori orizzontali, gruppi
lama, ecc. La movimentazione degli assi avviene
per mezzo di sistemi precaricati a pignone e cremagliera, oppure con vite a ricircolo di sfere, tutti
di elevata rigidezza. Tutti i movimenti avvengono su

guide lineari con pattini a ricircolo di sfere precaricati.
La motorizzazione degli assi è ottenuta per mezzo di servomotori brushless. Il pezzo da lavorare viene bloccato
sul piano di lavoro tramite morse meccaniche di vario tipo
(nel caso di legno massiccio) oppure tramite ventose a
depressione (nel caso di pannelli).
Grazie a un attento lavoro di progettazione e ingegnerizzazione intrapreso nel 2009, Masterwood è riuscita a realizzare delle macchine modulari progettate in kit. Questa
caratteristica fa sì che la macchina standard abbia già
un’ottima dotazione di utensili di serie che il cliente può
poi arricchire a piacimento, componendo gli optional in
base alle diverse esigenze.
Lo sforzo ingegneristico si è spinto anche oltre, creando
dei veri e propri kit “plug & play”, resi possibili grazie alla
collaborazione con Bosch Rexroth che, oltre a fornire buona parte dei sistemi guida lineare delle macchine Masterwood, ha introdotto la nuova piattaforma di azionamenti compatti “IndraDrive Cs” con connettività ethernet
per un efficiente interfacciamento tra il controllo numerico e gli azionamenti.
La sperimentazione era partita nel 2009 con una macchina a tre assi, coinvolgendo in seguito anche i centri di
lavoro a cinque assi. È stata una rivoluzione, perché è cambiata tutta l’architettura elettronica della macchina, tutta l’interfaccia utente e tutti i tecnici hanno dovuto seguire
una adeguata formazione su questa nuova tecnologia. L’intera produzione Masterwood ora si sta uniformando agli
standard qualitativi di Bosch Rexroth per la creazione dei
nuovi modelli “Project”.
Il vantaggio del concetto della macchina modulare permette al cliente di ottimizzare l’investimento iniziale fermandosi alla macchina “standard”, per poi potenziarla quando vorrà, aggiungendo optional con un grande risparmio
di tempo e denaro, installando lui stesso la parte da aggiungere o al massimo con l’aiuto di un tecnico locale.
In una macchina si possono aggiungere i seguenti kit: rotazione asse “C” per l’impiego di testine angolari fisse o
inclinabili; gruppo fresatore orizzontale inclinabile (inclinazione gestita da cn) a due uscite per eseguire lo scasso dell’alloggiamento della serratura e la fresata per l’inserimento di cerniere o anube; magazzini utensili supplementari per cambio utensile automatico; tappeto
trasportatore motorizzato per lo scarico di trucioli e sfridi; pompa del vuoto supplementare (molto utile nel caso
si lavorino pannelli in materiale traspirante quale mdf);
predisposizione del piano di lavoro per accogliere i dispositivi meccanici di bloccaggio di elementi lineari e ad
arco; pulsantiera pensile, ecc.
“Un altro aspetto da non sottovalutare e su cui abbia-

mo puntato è la qualità e la sicurezza del lavoro – continua Muccini – e lo dico senza ricorrere a luoghi comuni.
Nel settore della lavorazione del legno, Italia e Germania sono le leader indiscusse a livello mondiale. Il macchinario italiano si distingue dunque per robustezza, affidabilità e per quella attenzione al cliente che ci ha sempre differenziato. Le macchine per la falegnameria sono
vere e proprie “armi”, ogni potenziale incidente può avere conseguenze devastanti. La nostra esperienza pluridecennale ci pone all’avanguardia anche nel fondamentale aspetto della sicurezza”.
Gli azionamenti “IndraDrive Cs” di Bosch Rexroth integrano
a richiesta un’opzione di Safety on Board conforme alla
norma EN 61800-5-2 Categoria 3 PL e, che permette una
semplice configurazione di sicurezza macchina.
Tutte la macchine possono essere controllate centralmente
da un operatore. “La precisione e la qualità dei movimenti
degli assi – come ci spiega Piergiorgio Ricci, funzionario
tecnico commerciale di Bosch Rexroth – sono garantite
dai servomotori montati su tutti gli assi di lavoro. La scelta degli azionamenti Rexroth è nata dal fatto che Bosch
Rexroth è arrivata prima in questa tecnologia di connettività e la garanzia di una comunicazione perfetta ha
spinto Masterwood ad affidarsi alla nostra esperienza”.
Un vantaggio apportato dalla scelta di motori e azionamenti Rexroth è stato il protocollo di comunicazione “Ethercat”, supportato dalla tecnologia Rexroth, che ha permesso
il perfetto allineamento degli azionamenti al controllo, garantendo una movimentazione precisa e un alto livello di
finitura nella lavorazione.
Precisione e finitura superficiale erano, infatti, i principali
obiettivi di Masterwod e l’elettronica Rexroth ha permesso
di aumentare i parametri di velocità e accelerazione della macchina (sia durante le fasi di “rapido” che in “lavorazione”), mantenendo invariate queste qualità.
L’armonia della movimentazione di tutti gli assi deve essere garantita in tutti i processi di lavorazione per tutte
le diverse tipologie di materiale.
“Riuscire ad abbattere i tempi di movimentazione – racconta Muccini – è da sempre il nostro obiettivo e con l’integrazione della tecnologia elettronica e lineare Rexroth
si è raggiunto un livello di massima efficienza proponendo
una macchina affidabile, veloce e di qualità”. ■
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Casadei-Busellato,
novità di stagione…
Molte nuove soluzioni nella sempre più vasta e completa gamma di macchine
proposte da Casadei-Busellato.

C

ontinua la sfida al mercato di Casadei-Busellato,
che persegue nella sua offerta agli operatori di
macchine classiche o speciali che siano il giusto
connubio fra prezzo e prestazioni. Ancora una volta sotto i riflettori “Team Work”, definizione sotto la quale si cela un vero e proprio “sistema” che vede una sezionatrice, una bordatrice” Flexa” e un centro di lavoro di
essere integrate in una vera cella di lavoro, tre macchine
che dialogano fra loro con un alto livello di automazione.
Le liste di taglio vengono ottimizzate in schemi per la sezionatrice e tutti i programmi di lavorazione generati vengono automaticamente inviati attraverso la rete ethernet
alle macchine. La sezionatrice, dunque, taglia i pezzi necessari alla realizzazione del mobile e genera una etichetta
per ciascun pezzo tagliato, l’etichetta riporta i codici a barre contenenti tutte le informazioni necessarie per selezionare
il programma di lavoro per le successive lavorazioni di foratura, fresatura e bordatura. Le etichette verranno poi lette con una penna scanner dal centro di lavoro e dalla bordatrice che si programmeranno automaticamente per le lavorazioni richieste per il completamento del mobile.

Ma non mancano le soluzioni stand alone, come la bordatrice “Ala 20 S”, dalle elevate prestazioni che le permettono di posizionarsi al vertice della sua categoria. Lavora bordi in rotolo da 0,4 a 2 mm e strisce di legno massello fino a 5 mm di spessore, con una altezza massima
del pannello in lavorazione di
50 mm. E’ equipaggiata con gruppo incollaggio dotato di
vasca teflonata a riscaldamento rapido e un rullo
spalmacolla con resistenza interna che permette di mantenere
costante la temperatura della
colla. Il refilatore sovrapposto è
“Ala 20 S”.
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“Flexa 27”.

dotato di copiatori verticali a pattino che consentono un
allineamento perfetto rispetto al punto di lavoro; il passaggio dal bordo raggiato al bordo in legno avviene attraverso il semplice spostamento assiale delle frese.
Sempre in tema di bordatrici Casadei propone “Flexa 27”
e “Flexa 37”, la prima destinata all’artigiano e alla piccola e media impresa che cerca affidabilità e flessibilità
anche in condizioni di lavoro intenso, mentre la seconda
permette di applicare bordi in massiccio fino a 6 mm su
pannelli di spessore massimo di 60.
Casadei propone anche la nuova levigatrice “Libra 35”, capace di rispondere alle esigenze di produttività e lavorazione
più diverse, dalla piccola falegnameria artigiana alla media industria. Macchina estremamente versatile e polivalente, permette di ottenere pezzi perfettamente calibrati e
ben rifiniti con un investimento contenuto. La macchina è adatta alla lavorazione di legno massiccio e può essere
equipaggiata per la
prelevigatura e levigatura di pannelli impiallacciati sia
su supporto pieno che tamburato.
“Xenia 70” è la sigla che contraddistingue la
nuova gamma di squadratrici automatiche Casadei, nata per rispondere nel modo più
adeguato alle necessità di un mercato sem-

“Libra 35”.

pre più esigente. Il sistema di scorrimento del carrello,
con guide prismatiche a interposizione di sfere, assicura uno
scorrimento dolce e preciso.
La macchina è equipaggiata
con controllo numerico su
quadro pensile che permette
di controllare tutti gli assi
della macchina. La vasta gamma di
opzionali permette di soddisfare
qualsiasi esigenza di lavorazione.
In tema di centri di lavoro Busellato amplia la propria offerta con la gamma “Easy Jet”, con l’obbiettivo di sviluppare e realizzare prodotti sempre più tecnologici e flessibili, sistemi e soluzioni semplici e intuitive alla
portata di tutti.
Il magazzino portautensili “Linear 10” offre una soluzione
particolarmente versatile, mentre la consolle portatile facilita
tutte le operazioni di start-up e consente all’operatore una
comoda posizione di lavoro in funzione delle operazioni da
eseguire, semplificando l’utilizzo della macchina e migliorando la visibilità dell’area di lavoro.
Come per le altre macchine della gamma nesting, anche
questo centro di lavoro dispone di un dispositivo di pre-setting utensile che consente di correggere in modo automatico
la lunghezza dell’utensile per ottimizzarne la profondità di taglio.

“Easy Jet”.

Gamma rinnovata anche per la “Jet Master 25”, concepita
con una struttura modulare che permette un’ampia
configurabilità nelle lavorazioni del pannello, dell’infisso
e del massiccio. Uno spessore lavorabile di 280 mm e le
unità movimentate da due assi “Z “indipendenti offrono
velocità ed estrema precisione delle lavorazioni.
Il magazzino posteriore a 24 postazioni è integrato con
due postazioni laterali, ciascuna a due postazioni, che permettono l’utilizzo di utensili di grandi dimensioni, ad esempio una lama con diametro 400 mm.
Ulteriore segno di rinnovamento è l’utilizzo di catene portacavi per tutta la distribuzione delle utenze elettriche e
pneumatiche delle unità mobili, comprese quelle dei piani mobili.
I piani di lavoro “Imc” garantiscono rigidità e precisione;
oggi possono essere attrezzati con nuove soluzioni, prima
tra tutte il nuovo sistema di cambio rapido di ventose
e bloccaggi applicabili ai carrelli, così da rendere il passaggio fra lavorazioni diverse semplice ed estremamente veloce.
Busellato, alla luce del consolidato successo, ripropone il centro di lavoro “Jet Optima
S20”, dotato di un armadio
elettrico integrato
nel basamento
che riduce gli ingombri d’installazione, adattandosi sempre più alle esi“Jet Optima S20”.
genze e disponibilità di spazio delle
piccole aziende e artigiani. La corsa dell’asse “Z” (300
mm) e un passaggio pezzo da 180 mm offre maggiore capacità e flessibilità.
Da non dimenticare che con l’aggregato a orientamento
automatico “qinX”, di cui la macchina può essere dotata, Busellato offre un centro di lavoro con cinque assi, di
cui uno a posizionamento meccanico anche nella gamma entry level.
Stiamo parlando di un centro di lavoro particolarmente
adatto per le aziende che lavorano prodotti eterogenei e
in piccole quantità, in quanto consente di passare da lavorazioni su pannello a lavorazioni
su porte o elementi in massello in tempi brevissimi, grazie anche alla vasta gamma di utensili sempre disponibili in macchina nel magazzino posteriore a 16 postazioni e nel magazzino rotativo “Bt” a dieci posizioni.
Per concludere ricordiamo che tutte le soluzioni della gamma “Jet Optima” sono predisposte per essere
integrate in una cella di lavoro “Team Work”. ■
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osservatorio

legno

Legno, macchine e mobili:
gennaio-giugno 2012
Il consueto osservatorio, che analizza le
dinamiche import/export italiane di legno, macchine per il legno e mobili, si riferisce all’andamento del periodo gennaio-giugno 2012 ed è stato realizzato
sugli ultimi dati Istat disponibili.
L’import, riferito al segmento legno
(pannelli a base legnosa, tronchi e segato) è negativo, con il 13,7 per cento
in meno e un valore assoluto di 1.777
milioni di euro. Al primo posto l’Austria
con 483 milioni di euro (-15,2 per cento sull’analogo periodo 2011), seguita
dalla Germania con 171 milioni e una
flessione del 18,1 per cento. Le esportazioni sono negative con 739 milioni di
euro e un calo pari al 13,7 per cento; primo Paese nostro cliente si conferma la
Germania con 101 milioni più 5,7 per
cento sull’analogo periodo 2011.

In flessione per le esportazioni di macchine per la lavorazione del legno; i movimenti di macchine italiane verso l’estero, hanno raggiunto i 557 milioni di euro,
meno 3,3 per cento. Il maggior flusso di
macchinari è diretto in Francia con 43 milioni ma con una diminuzione del 12,5 per
cento. Situazione stabile per il mercato tedesco, più 1,9 per cento e un valore assoluto di 43 milioni. Le importazioni sono
negative: il totale è pari a 67 milioni di euro
con una flessione pari all’8,4 per cento.
La Germania è al primo posto, quale principale Paese fornitore di macchine: 28 milioni di euro e un incremento dell’1,8 per
cento. A seguire, ma con un sostanziale
distacco, la Cina, con 12 milioni di euro,
l’incremento è pari al 9,2 per cento.
Le esportazioni di mobili italiane hanno toccato i 2.129 milioni di euro, l’1,6

per cento in più rispetto all’analogo periodo 2011. In flessione il mercato
francese con 385 milioni e l’1,4 per cento in meno mentre in aumento sono i
flussi di export verso la Russia: 220 milioni di euro esportati, l’incremento è del
7,2 per cento. A seguire la Germania con
182 milioni, 4,2 l’aumento percentuale. I mobili in entrata hanno fatto registrare un calo pari all’11,3 per cento,
si conferma così il lungo periodo di stagnazione del nostro mercato interno; il
dato assoluto totale di import è di 350
milioni di euro. Primo Paese fornitore è
la Germania con un aumento di 2,1 punti percentuali e 57 milioni di euro; analogo valore è stato importato dalla Romania, 56 milioni di euro, ma con una
flessione pari all’8,8 per cento sull’analogo periodo 2011. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-giugno 2012)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
1.777,8
Austria
483,3
Germania
171,1
Francia
110,6
Cina
90,8
Croazia
71,0

Var. % 12/11
-13,7
-15,2
-18,1
-9,0
-11,2
-11,0

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
739,1
Germania
101,6
Francia
96,9
Svizzera
52,6
Regno Unito
41,3
Stati Uniti
39,6

* Tronchi, segato, pannelli

Var. % 12/11
-11,0
5,7
4,1
10,3
12,0
14,0

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
66,7
Germania
27,6
Cina
11,9
Austria
3,3
Svizzera
2,8
Spagna
2,1

Var. % 12/11
-8,4
1,8
9,2
-25,0
-6,7
-53,3

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
557,2
Francia
43,5
Germania
43,3
Russia
34,1
Stati Uniti
31,9
Brasile
28,5

Var. % 12/11
-3,3
-12,5
1,9
24,9
29,1
41,8

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2012)
(dati in milioni di euro)

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2012)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
350,5
Germania
57,4
Romania
55,8
Cina
50,3
Polonia
35,9
Vietnam
19,5

Var. % 12/11
-11,3
2,1
-8,8
-13,5
-33,1
-19,5

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
2.129,6
Francia
384,8
Russia
220,4
Germania
181,6
Regno Unito
136,1
Svizzera
131,5

Var. % 12/11
1,6
-1,4
7,2
4,2
11,2
5,2

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

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

calendario fiere

13-17 ottobre
Wood processing machinery
www.tuyap.com.fr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
17-20 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
17-20 ottobre
MadeExpo
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura

OTTOBRE
2-5 ottobre
Lignumexpo
www.agrokomplex.sk
• Nitra (Slovacchia)
Tecnologie per il legno
2-5 ottobre
SibFurniture
www.sibfurniture.sibfair.ru/eng/
• Novosibirsk (Russia)
Mobili e arredamento
7-10 ottobre
W12-Working with wood
www.w12exhibition.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno
9-11 ottobre
Tekhnodrev-North West
www.restec.ru/tekhnodrev
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno
13-17 ottobre
Intermob
www.tuyap.com.fr
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture
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18-19 ottobre
Sibo
www.sibo.ca
• Laval (Canada)
Tecnologie per il legno
22-26 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
23-25 ottobre
World Festival of Interiors
www.insidefestival.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
23-27 ottobre
Orgatec
www.orgatec.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
25-27 ottobre
Fenafor
www.fenafor.com
• Lima (Perù)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE
19-23 novembre
Zow Moscow
www.zow.ru
• Mosca (Russia)
Semilavorati, componenti, forniture
21-23 novembre
Tokyo woodworking machinery
www.mmjp.or.jp/nichimoku
• Tokyo (Giappone)
Tecnologie per il legno
21-24 novembre
Fimap
www.fimap.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Tecnologie per il legno
21-24 novembre
Ferralia
www.ferralia.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Semilavorati, componenti, forniture
23 novembre - 2 dicembre
Salon Habitat
www.salonhabitat.be
• Liegi (Belgio)
Edilizia e architettura

DICEMBRE
21-24 dicembre
Burmawood
www.myanmar-expo.com
• Tatmadaw (Myanmar)
Tecnologie per il legno

calendario fiere

18-22 gennaio
Meuble Paris
www.meuble-paris.net/
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento
23-26 gennaio
Expopromueble
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
24-27 gennaio
Klimahouse
Fiera specializzata
per il risparmio energetico
e la sostenibilità dell’ambiente
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

GENNAIO 2013
14-19 gennaio
Bau
www.bau-muenchen.cm
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura
14-20 gennaio
Imm Cologne
Salone internazionale del mobile
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
14-20 gennaio
Living Kitchen
The international kitchen show
www.livingkitchen-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
17-20 gennaio
Zow Istanbul
Salone internazionale
dei componenti e accessori
per l’industria del mobile
www.zow.com.tr/
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture
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30 gennaio - 2 febbraio
Samulegno
Biennale macchine
per la lavorazione del legno
www.samulegno.it
• Pordenone (Italia)
Tecnologie per il legno
31 gennaio - 3 febbraio
Delhiwood
www.delhi-wood.com/
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno

FEBBRAIO 2013
18-21 febbraio
Zow Bad Salzuflen
www.zow.de/en/
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
19-22 febbraio
Eurobois
Salone del legno nell’edilizia
e delle macchine per il legno
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

MARZO 2013
5-9 marzo
Miff
www.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
6-8 marzo
Woodmac China
www.woodmacchina.net
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
7-9 marzo
Klimainfisso
www.fierabolzano.it/klimainfisso/
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
11-13 marzo
Wood Expo China
www.topepm.net
• Shanghai (Cina)
Legno
14-17 marzo
Legno&Edilizia
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura
18-22 marzo
Fimma Brazil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno
21-24 marzo
Expoedilizia
www.expo-edilizia.it
• Roma (Italia)
Edilizia e architettura
27-30 marzo
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

APRILE 2013
9-11 aprile
Wood and Wood Machinery Show
Fiera internazionale
per l’industria del legno
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno
9-14 aprile
iSaloni
(Salone del mobile,
Salone ufficio, Salone satellite,
Euroluce, Eurocucina)
www.cosmit.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
10-13 aprile
Bws
www.messe.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno
16-19 aprile
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

MAGGIO 2013
6-10 maggio
Ligna
Fiera mondiale per l’industria del
legno
www.ligna.de/
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

13-16 maggio
Interzum
www.interzum.com/
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

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

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

❍

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

➜ € 85,00
➜ € 150,00

Modalità di pagamento

❍

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

❍

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

❍

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

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

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

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

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

✃

Relativa alla ditta

Pag.

Per ulteriori informazioni

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

CONTATTI

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

Macchine per la lavorazione del legno
ed impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi,
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica e macchine
per la manutenzione delle lame.

SICAR spa

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

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

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

Via Lama 30 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 633111
fax +39 059 690520
www.sicar.it - sicarspa.info@sicar.it
La Sicar è un’azienda costruttrice
di macchinari per la lavorazione del legno
con più di 50 anni di esperienza nel settore.
Grazie alla continua ricerca tecnica, in stretto
contatto alla richieste ed esigenze dei mercati
internazionali, siamo in grado di offrire
una gamma completa di macchinari
per la piccola e media industria.

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

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

Via del Terziario, 20 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.
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Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.

NUOVA PROGETTI snc

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

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

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

Aspirazione
e filtrazione

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

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

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

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

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

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

La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.
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Finitura delle superfici
EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Europa, 5 I-21040 Morazzone (VA)
telefono +39 0332 879573
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

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

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

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

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

ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it
Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.
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Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

VD srl

GIARDINA FINISHING srl

CMA ROBOTICS spa

TECNOAZZURRA srl

MAURI MACCHINE srl
Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374
fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com
Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura
per pannelli piani e sagomati. Macchine
e impianti di verniciatura per porte,
serramenti e travature in legno.
Macchine e impianti speciali di verniciatura.

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

Automazione

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

Movimentazione, logistica, robot

CASSIOLI srl

SIRIO srl

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

Via Nuova Trevigiana, 124
Località Lughignano
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it

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.

Impianti di movimentazione interna
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo
e realizziamo automazioni speciali.

FM srl
Via Europa, 4 I-42015 Correggio (RE)
telefono +39 0522 631055
fax +39 0522 642992
www.fm.re.it - fm@fm.re.it
Progettazione e produzione di articoli tecnici
in materiali termoplastici e dei relativi stampi.

NEOMEC srl
Via Mario Ricci, 34
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.it
Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto
e logistica, per pannelli, profilati
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate
per specifiche esigenze. Subforniture
a terzi di parti e/o macchine complete.
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Utensili e attrezzature
HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

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

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

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

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

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

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

IMS sas

FINK srl - Woodworking tools

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

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

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

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

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

Fornitura
di impianti completi

PRIBO srl
Via Nazionale, 12 I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine
ed impianti per la lavorazione del legno.
Macchine ed impianti per la manipolazione
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e
latifoglie. Tecnologia avanzata per la segheria.
Linee di scelta tavole fino a 50 box,
decatastatori, accatastatori, impianti di
macinatura tronchi e scarti, impianti
per paleria, piallatrici per pali rotondi,
linee di piallatura con carico e scarico
automatico, macchine per la verniciatura.
Macchine per la produzione di truciolo
per lettiere per animali. Trituratori per pallets
e casse in legno. Tavoli di montaggio
per carpentiere.

Software

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

SPAI srl

Montaggio
e imballaggio

Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it - info@formetalsrl.it
Linee complete di montaggio, impianti
automatici per imballo in cartone, sollevatori
idraulici, curve motorizzate 90°-180°, navette
traslanti automatiche, elevatori per magazzini
multilivello, ribaltatori a botte e a pettine
per pile o singoli pannelli, alimentatori tavole
martiri, impianti personalizzati di carico
e scarico linee di foraturatra, traslatori
a rulli e cinghie, girapezzi automatici
90°-180°, tappeto scarico sfridi,
rulliere motorizzate e frizionate.

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

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

FORMETAL srl

Macchine ausiliarie
e attrezzature

INNOVATIV VISION AB
Finnögatan 14
SE-582 78 Linköping, Sweden
telefono +46 13 460 51 00
fax +46 13 10 40 61
www.woodeye.se - info@ivab.se
Nello scanner WoodEye 5 abbiamo integrato
il meglio di 20 anni di esperienza maturata
con più di 400 scanner installati. Mai, prima
d’ora, è stato possibile inserire nella linea
di produzione in modo così flessibile
il controllo avanzato della qualità
e l’ottimizzazione automatica. Con una
maggiore precisione di lettura a velocità
elevata, abbiamo migliorato ulteriormente
le condizioni per una redditività
e competitività superiore.
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SEMILAVORATI
E FORNITURE
BASSO LEGNAMI srl

Agenti
e commercianti legno

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

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

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

ASCHIERO WOOD IMPORT spa

LEGNAMI GUASTELLA sas

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

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

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

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

Adesivi e collanti

DURANTE & VIVAN spa
GALLO LEGNAMI spa

Importazione e commercio legnami dal 1968.
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ZANOLLI LEGNAMI srl

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

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

Vernici e prodotti
per la finitura

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

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

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

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

ZETAGI srl
Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it

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

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da solo 1 ml,
altezze fino a 104 mm, bordi precollati
su richiesta. Online-shop completo
con lo sconto del 2% per ordini online.
Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in abs, melamminico,
vero legno, alluminio, acrilico. Profili,
colle ed antine per mobili.

Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.
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L‘accoppiata perfetta per il massimo della qualità
0DJD]]LQRDXWRPDWLFR%$5*67('7HVH]LRQDWULFH+2/=0$
Tutti i vantaggi in un colpo
d‘occhio
š 7XWWROŕLPSLDQWRGDXQXQLFR
IRUQLWRUHJHQHUDOH
š 6LJQLıFDWLYLHĳHWWLGLUD]LRQDOL]]D]LRQH
JUD]LHDVHTXHQ]HGLSURGX]LRQH
FKLDUHDXWRPDWL]]DWHHGHĴFLHQWL
š (OHYDWR2XWSXWGLPDWHULDOHJUD]LH
DGXQDJHVWLRQHRWWLPDOHGHO
PDWHULDOHVLDVXSDQQHOOLLQWHULFKH
VXSDQQHOOLUHVLGXL
š 6YDULDWHFRPELQD]LRQLGDOSLFFROR
DOJUDQGHLQEDVHDOOHYRVWUH
HVLJHQ]H
š 0DJD]]LQRHVH]LRQDWULFHFKH
FRQYHUVDQRLQXQŖXQLFDOLQJXD
SHUIHWWDFRPSDWLELOLWÇDOLYHOORGL
6RIWZDUHHGL+DUGZDUH

š 'HOLFDWH]]DQHOODPRYLPHQWD]LRQH
GHOPDWHULDOH
š $OWROLYHOORGLDXWRPD]LRQHJLÇD
SDUWLUHGDOODSLĚSLFFRODFRPELQD]LRQHWUDPDJD]]LQRHVH]LRQDWULFH
š 5LVSDUPLRVXLFRVWLVXOWHPSRH
VXOPDWHULDOH
š 2WWLPL]]D]LRQHGHOĲXVVRGLPDWHULDOH
š &RQYHQLHQWHJLÇFRQVRORSDQQHOOLGDVH]LRQDUHDOJLRUQRDQFKH
LQFDWDVWHPLVWH
š *HVWLRQHGDXQXQLFRWHUPLQDOHGL
FRPDQGR
š 6H]LRQDWXUDSUHFLVDHSULYDGL
VFKHJJLDWXUH
š 9DULHSRVVLELOLWÇGLPDUFDWXUDGHL
SH]]LVH]LRQDWL

HOMAG Italia S.P, A.
9LD$9LYDOGLş*LXVVDQRş0%
7HOş)D[
LQIR#KRPDJLWDOLDLW
ZZZKRPDJLWDOLDLW

www.holzma.com | www.bargstedt.com

