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Giplast Group: alta flessibilità, grandi risultati
La Giplast Group è oggi una dei principali “top player”
italiani nella produzione di bordi in abs e pvc per l’industria del mobile.
Interprete delle tendenze del momento, l’azienda coniuga sapientemente la tradizione artigianale con le moderne tecnologie realizzando bordi esteticamente
perfetti.
Grazie ad un know-how di produzione esclusivo e versatile, garantisce altissimi standard qualitativi per una
bordatura di superfici diritte, sagomate, diversamente lavorate e la massima tenuta agli incollaggi.
Attenta alle esigenze dei suoi clienti, la Giplast Group,
cerca di ottimizzare al massimo le tempistiche di produzione e di consegna cercando di ridurre al minimo
il time to market.

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it
Giplast Group spa

Per informazioni:
info@xylon.it

S.S. Colleranesco – 64021 Giulianova (TE) Italy
telefono +39 085 802411 • fax +39 085 8024150
www.giplast.it – giplast@giplast.it

Ostermann ha la soluzione
Metro dopo metro:
qualità e
servizio

  
possono essere precollati

     
   
ai vari pannelli

Il più grande assortimento
  

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

Bordi in ogni lunghezza
a partire da 1 metro

2%

1m

Bordi in ogni larghezza
!

Bordi in diversi spessori

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

MEL

Ostermann consegna
    
e veloce anche
le piccolo quantià.

ABS
ACRYL
ALU

WOOD

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

24 h

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

  
precollatura Airtec per
applicazione ad aria calda,
pronti in 5 giorni

su ogni lato del mobile

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

“I

l tempo è denaro" anche
nell’artigianato.
Per questo, molte delle domande che vengono poste
agli specialisti dei bordi
Ostermann necessitano di una risposta tempestiva. Sono oltre sessanta i
falegnami qualificati in tutta Europa a
disposizione per rispondere rapidamente a ogni domanda.
Gli specialisti Ostermann coniugano la
conoscenza di due mondi diversi: conoscono i processi e i compiti nella falegnameria e in cantiere.
Allo stesso tempo, grazie al loro lavoro
quotidiano e a costanti corsi di formazione, possiedono un’ottima conoscenza dei singoli prodotti e del
mercato. Possono quindi "pensare a
360 gradi" nel vero senso della parola
e fornire un’assistenza veloce e
competente.

Conoscenza “a tutto tondo”: in Ostermann
oltre 60 falegnami specializzati consigliano
i clienti con passione ed elevata competenza.

Conoscenza “a tutto tondo” in tema bordi
Quando si pone una domanda legata al tema dei bordi,
ogni tecnico Ostermann è un esperto assoluto. Ostermann vanta, infatti, un’esperienza di oltre trent’anni in
questo campo. Un proprio reparto di Ricerca e Sviluppo
e una falegnameria interna, nella quale vengono riprodotti costantemente i diversi campi d’applicazione, permettono un’integrazione sempre attuale tra teoria e
pratica.

Gli specialisti risolvono casi intricati
Nemmeno in Ostermann ogni falegname è esperto in
tutti i campi! Il vasto assortimento e la varietà di prodotti
richiedono in parte una conoscenza tecnica. Pertanto vi
sono all’interno della struttura team specializzati in colle
e nei diversi tipi di incollaggio, ferramenta o articoli tecnici. Di norma questi esperti sono in grado di fornire immediatamente una risposta. Ma anche nei casi più
complessi vengono esaminate foto, progetti o disegni
tecnici, fino a che non viene trovata la soluzione ideale
in accordo con il cliente.

www.ostermann.eu

“PENSARE
A 360 GRADI”
FA PARTE
DEL SERVIZIO
OSTERMANN

Importante: porre le domande giuste
"Avete pensato che…?","Avete anche necessità di…?" o
"Quali esigenze deve soddisfare il pezzo che dovete lavorare?”. “Una domanda assennata rappresenta metà
della saggezza”: ciò che un tempo Francis Bacon (1561–
1621) ha enunciato in modo così eccezionale in una
delle sue citazioni, calza perfettamente con la filosofia
del servizio Ostermann. Sservizio che viene integrato con
informazioni dettagliate sui materiali e con pratici consigli sulle lavorazioni, disponibili sul sito
www.ostermann.eu.
Dopo la realizzazione di un progetto complesso, gli
esperti Ostermann sono lieti di telefonare di tanto in
tanto in falegnameria per chiedere: "È andato tutto
bene? Il suo cliente è soddisfatto?". Se la risposta è "Sì",
gli esperti Ostermann non possono che esserne compiaciuti. ▲

Padiglione 3, stand A12
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TONELLI

T

onelli spa opera nel settore del legno dagli anni
Cinquanta come commerciante di legnami e pannelli, e come fornitore di semilavorati nobilitati,
tassellati, sezionati, forati, squadrati e bordati per
l’industria delle porte, dei mobili e delle cucine.
Nel settore carta l’azienda è presente sul mercato dal
1963 con il marchio “Aston”, leader di mercato nella produzione del cartone alveolare per il tamburato. Con le
nuovissime linee di produzione del nido d'ape, che
hanno una capacità produttiva che arriva fino a 100mila
metri quadrati al giorno, Tonelli è in grado di fornire la
giusta soluzione a ogni esigenza di produttori di mobili,
porte, pannelli leggeri e imballaggio, e si conferma fornitore strategico della grande industria, grazie alla produzione di moduli in continuo, che
raggiungono la larghezza dei pannelli interi di
truciolare e mdf.
Nella sede principale di San Marino, 55 occupati per 25mila metri quadrati di superficie
industriale coperta, si produce il nido d’ape e
si realizzano tutte le lavorazioni sul legno destinate all'industria del mobile, oltre a disporre
di una selezione di prodotti pronti a magazzino,
per soddisfare l'artigiano e la piccola falegnameria. L'obiettivo di Tonelli è quello di offrire
ai propri clienti, servizi sempre più completi e
personalizzati e, per far ciò, continua ad investire in competenza e tecnologia per seguire il mercato
e cercare di anticiparlo. L'attenzione verso il mercato ha
portato l'azienda a realizzare elementi su misura, parti
e semilavorati pronti per essere assemblati e finiti dal
cliente.
Dal 1993 Tonelli spa produce anche pannelli sandwich
a marchio “Ecopan®”, ecologici e riciclabili al 100 per
cento, sono costituiti da un'anima in nido d'ape e rivestiti con due fogli di cartoncino; utilizzati principalmente
dall'industria dell’imballaggio, ma anche per la stampa
digitale e l’edilizia
Sia l’alveolare “Aston” che i pannelli “Ecopan” vengono
prodotti seguendo rigide norme di qualità con controlli

NIDO D’APE,
LA GIUSTA
SOLUZIONE
NELLA
PRODUZIONE
DI MOBILI
costanti, eseguiti all’interno
dei nostri laboratori per garantire al cliente un prodotto conforme alle normative tecniche richieste, facendo della Tonelli un partner
importante nel processo produttivo dei prodotti “Light”.
Inoltre le colle utilizzate per le produzioni di nido d’ape
e per la nobilitazione sono per la maggior parte prodotte
da un’azienda del gruppo, garantendo una maggiore
tracciabilità dei processi produttivi e delle materie prime
utilizzate.
Il futuro è il ritorno ai pannelli leggeri, con tutta una
serie di vantaggi che ne derivano dal loro utilizzo: minor
costo delle materie prime, risparmio energetico del processo produttivo, una significativa riduzione di costi di
logistica e di conseguenza un maggiore rispetto dell'ambiente.▲

Padiglione 3, stand A11
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Da oltre 100 anni Weber è specializzata nella produzione di
calibratici e levigatrici.
I numerosi brevetti Weber, le permettono di essere leader nella
levigatura di legno, vernici, corian, e di poter studiare soluzioni
“ad hoc” per ogni cliente!
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editoriale
xylon, settembre-ottobre 2014

Ogni volta, con il numero di settembre, pensiamo di
trovarci all’inizio di un nuovo anno. Reminescenze scolastiche, probabilmente, quel primo ottobre, San Remigio, che segnava l’inizio di un altro anno fra i banchi. Almeno così accadeva fino a una ventina di anni
fa.
Però, ammettiamolo, questa tensione, questa sensazione che – comunque – un nuovo anno fra i banchi stia iniziando c’è davvero. Anche perchè i mesi di
settembre ottobre – come per ogni inizio anno che
si rispetti, che sia solare o scolastico – sono ricolmi
di eventi e di appuntamenti.
Nei giorni di chiusura in tipografia di questo numero di Xylon stiamo pensando a Homag Treff, alle open
house di Scm Group in Brianza e di Biesse e Cefla
nelle loro sedi. Stiamo pensando al nugolo di fiere che
ci attende da qui alla fine dell’anno, al convegno nazionale del legno di FederlegnoArredo, alla prossima
Sicam, a cui è dedicata una parte sostanziosa di questo numero, dimostrando ancora una volta, se ce ne
fosse bisogno, la nostra attenzione verso questi comparti.

Dunque ecco che le imprese del nostro settore sono
di nuovo fra i banchi. In una scuola forse non proprio
verniciata di fresco, ritratto di una filiera che vive ancora una stagione di sofferenza… però ci sono ottimi
studenti. Ci sono ancora alunni che si portano a casa
un bel dieci e lode. Perché? Perché hanno continuato a studiare, a informarsi, a fare quanto ritenevano
doveroso, a partecipare a nuove fiere, a investire in innovazione, nel servizio pre e post vendita, nel disegnare
nuovi software e nuovi prodotti, nuove cerniere o nuovi decorativi…
Le notizie tristi non mancano, ma troppo spesso dietro ci sono situazioni che, forse, si sarebbero potute
evitare.
E’ tempo di guardare alle belle storie, alle storie di eccellenza. Abbiamo bisogno di mostrare le tante cose
belle che ancora ci sono in questo grande, splendido
“made in Italy”! E in questo numero ci pare proprio che
non ne manchino…
Luca Rossetti
direttore editoriale

NOTIZIE

ROBATECH
Nuova organizzazione in Gran Bretagna e Irlanda
La società W.H. Leary Ltd. con sede
in Basildon, Essex, UK, è oggi distributore ufficiale autorizzato di impianti e ricambi Robatech nel Regno
Unito e in Irlanda. Ne consegue che
tutti i clienti Robatech in questi territori potranno contattare Leary per richieste di ricambi, assistenza e supporto per le loro attrezzature Robatech
esistenti, nonché per forniture di
nuovi sistemi.
WH Leary è azienda leader nello sviluppo di sistemi per applicazioni
“Cold Glue”, “Quality Assurance” e soluzioni di gestione dati nella produzione di astucci pieghevoli, scatole in
cartone ondulato ed altro ancora nel
settore del converting. Le soluzioni di
incollaggio integrate e QA Leary sono
diventate lo standard per sistemi
produttivi molto sofisticati ma allo stesso tempo semplificati, per supportare sempre di più i clienti in una produzione a difetti zero e nell’ aumento della produttività.
Grazie a Leary, Robatech ha trovato
un partner forte ed affidabile per servire i propri clienti anche nel Regno
Unito e in Irlanda. Leary ha oltre 80
anni di esperienza nella produzione

e nella distribuzione di sistemi di
alta qualità, che aumentano la produzione, diminuiscono gli scarti e
migliorano l'efficienza complessiva del
processo di confezionamento per i loro
clienti. Leary inoltre è ampiamente
qualificata per rappresentare Robatech e fornire ai nostri clienti del Regno Unito e Irlanda un servizio di elevata qualità.
“La nuova filiale pone fine a una situazione in cui i clienti Robatech nel
Regno Unito e in Irlanda venivano direttamente serviti dalla nostra sede
centrale in Svizzera. Ora hanno nuovamente la propria agenzia in loco
per qualsiasi esigenza", spiega Kevin
Ahlers, direttore marketing & comunicazione di Robatech. "E’ l'unico
fornitore nel Regno Unito di ricambi
originali Robatech, in grado di fornire supporto qualificato", continua.
Alexander Kubeko, Regional Sales Director di Robatech aggiunge: "siamo
molto felici di aver trovato un partner
così affidabile e solido. Siamo certi,
che i nostri clienti nel Regno Unito e
in Irlanda saranno serviti con eccellente qualità e con la cura che meritano”. ■

ASSARREDO
Giovanni Anzani confermato presidente di Assarredo

pagine a cura di Rossana Fossa

Il 7 luglio scorso, in occasione dell'Assemblea annuale di Assarredo,
svoltasi presso il Grand Hotel di
Como, Giovanni Anzani e' stato confermato presidente dell'associazione
per il prossimo triennio.
"In questi tre anni si è fatto molto e
questa riconferma permette una
continuità rispetto alle azioni intraprese e agli obiettivi proposti, molti
dei quali già realizzati" ha affermato
il presidente Anzani subito dopo l'elezione. Le priorità rimangono la formazione e la comunicazione, "perché

è necessario imparare sempre di più
a comunicare, facendo conoscere
l'italianità in tutto il mondo".
"Inoltre ha continuato Anzani - grazie
alla Presidenza Europea di questo semestre e all'Esposizione Universale del
prossimo anno, abbiamo una grande
aspettativa sui consumi interni dell'Italia, che ci auguriamo possano riprendere per la salvezza di molte imprese che operano in ambito prevalentemente domestico". ■

ASSOPANNELLI

FLA

Assemblea: strategie di sviluppo per le aziende del legno

Opere legno superspecialistiche

Uno sguardo al futuro per individuare strategie di sviluppo. Il 17 luglio
presso l’Auditorium Centro Ricerche
Fantoni, a Osoppo, si è tenuta l’annuale assemblea Assopannelli, associazione che fa parte di FederlegnoArredo e raccoglie tutti i produttori
di pannelli
d’Italia. Un
fondamentale momento
di dibattito e
che ha visto
coinvolti i protagonisti del
settore.
Fra i temi trattati quello del
legno, che la
Commissione
Europea ha riconosciuto come “materiale critico” confermando l’intenzione di valorizzarne l’uso a cascata
(uso, riuso, riciclo, valorizzazione
energetica).
Fra gli obiettivi che Assopannelli si è
data per il prossimo futuro, quello di
eliminare le distorsioni nel mercato
delle materie prime, al fine di abbandonare progressivamente i sussidi
alla combustione del legno nella pro-

Leggendo le recenti notizie provenienti
da L’Aquila, dove da una palazzina del
progetto C.A.S.E. si è “staccato” un
balcone, si ha la conferma che, sia nell’attuale Dpr 207/2010 sia nella futura revisione del testo di legge, diviene indispensabile considerare le
opere in legno all’interno delle categorie superspecialistiche e sensibilizzare gli organismi di accreditamento a una seria e reale verifica delle capacità tecnico-organizzative delle aziende.
Soprassedere a questa richiesta (che
la stessa FederlegnoArredo porta
avanti da anni) significa chiudere gli
occhi sulla pubblica incolumità. Imprese legate principalmente a costruzioni tradizionali spesso ignorano
completamente i fattori tecnologici e
ingegneristici di un’opera realizzata
tramite tecnologie in legno.
Nel caso in questione, il cedimento
sembra essere dovuto a infiltrazioni
d’acqua (causate dalla mancanza di
una guaina impermeabilizzante nel
pacchetto costruttivo) che a sua volta ha provocato il collasso della struttura portante e relativo crollo del
balcone. ■

duzione di energie rinnovabili.
“Pur potendo contare su un patrimonio forestale di circa 11 milioni di
ettari” ha ricordato Paolo Fantoni
(presidente di Assopannelli).
"L’Italia è il primo importatore di legna da ardere al mondo, per un consumo di 16
milioni di
tonnellate
di legno nel
2013.
Chiediamo
alle istituzioni l'eliminazione dei
sussidi alle
biomasse,
che porta a
una paradossale carenza di materia prima, impattando sull’intera industria del legno, mobile incluso. Inoltre incrementa i costi per le famiglie.
L'attuazione da parte di governi e regioni della strategia europea per
passare dal 15 al 20 per cento di Pil
legato al manifatturiero passa anche
e soprattutto da un utilizzo efficiente delle risorse”. ■

NOMINE

NOMINE
Il nuovo board di Ucimu-Sistemi per produrre

Cambio ai vertici per Domal

L’assemblea 2014 di Ucimu-Sistemi
per produrre, che si è tenuta lo scorso 1 luglio, è coincisa con il rinnovo
delle cariche.
Luigi Galdabini è stato riconfermato
alla guida dell’associazione per il
biennio 2014-2016.
Vicepresidenti sono: Sergio Bassanetti, Massimo Carboniero e Riccardo Rosa.
Membri del board sono i consiglieri:
Domenico Appendino, Alessandro
Batisti, Mauro Biglia, Barbara Colombo ), Stefano Dal Lago, Filippo Ga-

Domal, specializzata nel settore dei
sistemi per l’edilizia in alluminio, ridisegna il vertice aziendale in vista di
una nuova fase di crescita sul mercato
nazionale. La nuova squadra, costituita da Antonio Radaelli in qualità
di direttore marketing&sviluppo prodotto e Edoardo Azzaretto nel ruolo
di direttore vendite, si propone di rendere la società più veloce ed efficace nell’ affrontare al meglio le sfide
dei prossimi anni grazie a una perfetta
integrazione tra competenze di business e know-how tecnologico. ■

sparini, Patrizia Ghiringhelli, Veronica
Just, Marco Livelli, Giuseppe Sceusi,
Tomaso Tarozzi e il consigliere emerito Dante Speroni.
Completano la squadra: l’immediate
past president Giancarlo Losma, il tesoriere e past president Pier Luigi Streparava, i past president: Ezio Colombo, Cesare Manfredi, Flavio Radice, Bruno Rambaudi, Andrea Riello, Alberto Tacchella.
Direttore generale è Alfredo Mariotti. ■
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CONVEGNI
Fla al Meeting di Rimini

EDILEGNO
Prospettive positive per il settore edilizia-arredo

Dopo sette giorni e migliaia di visitatori chiude al Meeting 2014 di Rimini la mostra “Un pezzo di legno non
è solo un pezzo di legno”.
I numeri commentano la settimana:
tredici incontri e tavole rotonde con oltre tremila partecipanti, 120 visite guidate alla mostra con più di cinquemila
passaggi, oltre cinquanta visite istituzionali di cariche pubbliche e politiche, ma soprattutto il grandissimo
interesse di migliaia di visitatori del
che hanno potuto conoscere la ricchezza e le potenzialità del settore legno-arredo.
Per il quarto anno consecutivo, la presenza di FederlegnoArredo all’evento di Rimini, testimonia e racconta il
desiderio, la passione, le mani intelligenti di uomini, artigiani, imprenditori e designer che hanno fatto conoscere in tutto il mondo il “made in
Italy” del settore legno-arredamento.
“È stata un’esperienza umana e
professionale straordinaria”, commenta il presidente Snaidero al termine della kermesse riminese.
“I numeri incredibili di quest’anno
hanno però contribuito solo in parte
al successo della nostra presenza al
Meeting. Il segreto, infatti, è nell’essere stati in grado di far passare il
messaggio che il futuro del nostro
Paese è strettamente connesso con
la crescita del nostro settore. Ora dobbiamo far sì che questa attenzione
si traduca in azioni concrete. Noi siamo pronti”. ■
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Un comparto competitivo all’estero,
soprattutto nei Paesi extra-Ue. Il sistema edilizia-arredo (porte interne
e d’ingresso, infissi e serramenti,
pavimenti, arredo urbano e per esterno) è una delle colonne portanti della filiera italiana del LegnoArredo: vale
infatti oltre cinque miliardi di euro e
occupa circa 90mila addetti. E nonostante il ridimensionamento del
mercato nazionale, causato dalla generale crisi dell’edilizia, il sistema continua a dimostrare la sua competitività conquistando nuovi mercati all’estero. Lo evidenzia il Centro Studi FederlegnoArredo: tra il 2009 e il
2013 la crescita delle esportazioni è
stata superiore al 30 per cento.
Nel 2013 l’export verso l’area Ue cresce del +13,4 per cento, con un totale
di oltre 301 milioni di euro.

Quello verso l’area
extra-Ue con 371 milioni presenta incrementi superiori al 50
per cento. In questa
area si registrano i risultati più significativi: Europa non Ue
(Russia, Turchia eccetera) +58,6 per
cento, Medio Oriente (+76,8%), Stati Uniti e Canada (+84,7%).
“Risentiamo ancora del colpo di
coda della recessione, ma tutti gli indicatori macroeconomici ci fanno ben
sperare” commenta Massimo Buccilli, neo-presidente di EdilegnoArredo, che riunisce le imprese produttrici
di elementi in legno per l'edilizia e finiture. Note positive vengono infatti
dalle spese generali per la riqualificazione edilizia ed energetica. In
base alla ricerca realizzata per EdilegnoArredo dal Cresme (Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato
per l'Edilizia e il Territorio) hanno
raggiunto quota 27,8 miliardi nel
2013, superando i 10 miliardi di
euro nei primi quattro mesi di quest’anno. ■

PREMI
Mobili a un nuovo livello con l’International design award 2015
“Take furniture to the next level”: con
questo slogan, Rehau e Hettich lanciano una nuova sfida ai giovani designer di tutto il mondo per la progettazione innovativa dei mobili del futuro. Giunto alla sua decima edizione,
con un totale di 6.700 partecipanti
provenienti da oltre 60 Paesi, il concorso biennale International Design
Award 2015 si appresta a premiare
gli studenti di design, architettura, interior design, arte e tecnologia del legno che sapranno meglio risolvere le
attuali richieste provenienti dall’in-

dustria del mobile, grazie alle proprie
competenze tecniche e progettuali. I
partecipanti, che potranno iscriversi
direttamente sul sito www.internationaldesignaward.com entro il 1
marzo 2015, sono invitati a pensare
fuori dagli schemi e progettare soluzioni per cucine, uffici, soggiorni e camere da letto di domani. Una giuria
internazionale indipendente, formata da noti esperti di design, selezionerà tre progetti e riconoscerà ai tre
vincitori un premio da duemila euro
ciascuno e un viaggio in Germania. ■

FEDERMACCHINE
2013 stazionario per beni strumentali
Nel 2013, la produzione italiana di beni strumentali si
è attestata di poco sotto i 35 miliardi di euro. Pur rimanendo intorno al medesimo valore, il trend della produzione, dal 2011, registra un calo costante da imputare direttamente alla riduzione dei consumi italiani. Differente, invece, il riscontro dell’export che segna il nuovo record di settore. Questo è quanto emerge dai dati di consuntivo che sono stati presentati in occasione dell’annuale
assemblea Federmacchine, la federazione delle imprese
costruttrici di beni strumentali, che ha ospitato il presidente
della piccola industria (e vicepresidente) di Confindustria,
Alberto Baban, all’incontro incentrato sul tema “La forza
intrinseca del settore italiano dei mezzi di produzione e
la sua importanza competitiva”.
In particolare, secondo i dati elaborati dal Gruppo statistiche Federmacchine, nel 2013, la produzione è rimasta sostanzialmente stabile (-0,5%), per un valore pari a
35 miliardi di euro. Le esportazioni, cresciute solo dello
0,8 per cento, hanno comunque fatto registrare il nuovo
record, raggiungendo il valore di 25,6 miliardi. Principali mercati di sbocco dell’offerta italiana di settore sono risultati: Cina, (2,3miliardi di euro, -2,4%), Stati Uniti (2,2
miliardi di euro, +1,1%), Germania (2 miliardi di euro, 11,5%), Francia (1,5 miliardi di euro, -5,3%).■

PUBBLICAZIONI
Volume sul legno massiccio in edilizia
Una pubblicazione utile a tutti coloro che si interessano
di legno, per contribuire a livello di conoscenza all’esperienza pratica acquisita nella quotidianità lavorativa.
Fortemente voluto da Assolegno, curato dal professor Roberto Zanuttini ed edito da Compagnia delle foreste, il
volume si intitola “Il legno massiccio, materiale per un’edilizia sostenibile”, e nasce dall’esigenza di revisionare un
precedente volume sullo stesso argomento, edito nel novembre 2003, offrendo una panoramica tecnica quanto
più possibile esaustiva sul legno massiccio in edilizia e
di costituire un utile strumento di supporto per produttori,
progettisti e utilizzatori nell’ottica di un utilizzo razionale di questa preziosa risorsa. Un nutrito gruppo di esperti di settore analizza le potenzialità di impiego di questo
prodotto da costruzione sotto vari punti di vista: le caratteristiche della materia prima, la disponibilità della risorsa e gli aspetti ambientali connessi, gli impieghi
strutturali e la conformità delle forniture includendo numerosi riferimenti fotografici e schede tecniche esplicative. ■

notizie
RIVA 1920

SIEMPELKAMP

“Mondana”, il nuovo sgabello

Impianto mdf per Vietnam Rubber Group

Trae ispirazione da un oggetto di
uso comune tanto caro e indispensabile all'universo femminile, la borsa. Ultimo nato all’interno della famiglia degli sgabelli a marchio Riva
1920, “Mondana” è stato realizzato
attraverso l’impiego di una sezione di
tronco grezzo di cedro, lavorato con
macchinari ad altissima tecnologia e
poi rifinito a mano. Rimossa visivamente dal suo contesto noto e in combinazione con un materiale estraneo
come il legno, vuole essere un tributo alla Pop Art e un'icona dei tempi
moderni. Il blocco monolitico di legno
viene lavorato per dar forma a movimenti sinuosi che rievocano le pieghe
caratteristiche delle borse in pelle, a
completamento non potevano mancare manici in cuoio applicati attraverso borchie in metallo. La grande
cura per i dettagli permette una riproduzione fedele e veritiera dell’oggetto originale che prende forma
grazie a un'altra materia. Questo
sgabello unisce funzionalità ed estetica ed è pensato per la casa e per gli
spazi pubblici, donando all’ambiente
in cui è inserito un tocco di originalità, connubio di design e arte. Gli alberi di cedro, provenienti da Piemonte e Lombardia, caduti in seguito a eventi naturali o abbattuti a
causa di tagli programmati, vengono
recuperati e hanno la possibilità di vivere una seconda vita trasformandosi
in oggetti d’arredo dal basso impatto ambientale nel rispetto della filosofia dell’azienda. ■

Vietnam Rubber Group ha acquistato
da Siempelkamp, Krefeld, un impianto completo per mdf, inclusa una
pressa “ContiRoll®”4’. Il cliente produrrà mdf di alta qualità in modo economico grazie alla linea di pressatura lunga 33,3 metri di ultima generazione. La posa della prima pietra è
stata celebrata nel parco industriale
di Thanh Loc nel quartiere Chau
Thanh della provincia di Kien Giang a
circa 250 km da Saigon. Tra gli ospiti d’onore, anche il primo primo ministro vietnamita Nguyen Tan Dung.

Design AMeBE:
Alessandra Mantovani
ed Eleonora Barbareschi.
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Siempelkamp fornirà tutti i componenti
dell'impianto, dalla macchina scortecciatrice alla linea di accatastamento delle tavole finite.
Il cuore dell'impianto è la ormai collaudata pressa continua “ContiRoll®”
4'x 33,3 m.
Insieme alla joint venture con il partner coreano Dongwha, il Vietnam Rubber Group ha in funzione un grande impianto Siemplekamp che produce
una capacità giornaliera di mdf di
1200 metri cubi. ■

AZIENDE
Nuovo laboratorio tecnologico Control Techniques in Galles

Sono cominciati i lavori di costruzione di un nuovo laboratorio tecnologico
avanzato di una delle più grandi
aziende presenti nella regione del Galles centrale, che ospiterà circa 35 nuovi tecnici altamente qualificati nel settore delle tecnologie elettroniche.
Control Techniques, una business
unit di Emerson Industrial Automation,
sta sviluppando un nuovo laboratorio
di progettazione e sviluppo in un’area
adiacente al suo attuale quartier generale situato a Newtown, in Pool
Road. L’espansione delle sua presenza locale è supportata dal governo del Galles, che costruirà e affitterà la struttura, facilitando la creazione di nuovi posti di lavoro estremamente qualificati. L’allestimento specialistico delle struttura, che prevede,
tra l’altro, l’isolamento del piano de-

dicato ai collaudi/test e l’isolamento acustico, saranno finanziati da Control Techniques, con la gestione del progetto affidata al governo
gallese.
Control Techniques, che è
stata fondata nel 1973, sta
attraversando un periodo di
sostenuta crescita grazie ai
prodotti presentati recentemente,
che sono stati molto apprezzati da
molti clienti e che hanno conquistato nuovi mercati nel mondo. La sua famiglia di prodotti “Unidrive M” è stata inserita in numerose applicazioni
diversificate, che spaziano dalle miniere, all’industria alimentare e ai teatri. La costruzione del laboratorio da
900 m2, compresa la ristrutturazione e l’ampliamento dell’attuale parcheggio, si prevede che sarà completata entro l’autunno 2015. Control
Techniques impiega più di duemila
persone nelle sue 55 sedi in tutto il
mondo, comprese circa 600 persone
nelle due sedi presenti a Newtown.
L’azienda progetta a produce azionamenti a velocità variabile e soluzioni
di automazione destinate ad applicazioni industriali e commerciali. ■

CONLEGNO
A rilento il cammino della “Due diligence”
A più di un anno e mezzo dall’entrata in vigore del Regolamento Legno in Italia e in Europa (Regolamento Ue
n. 995/2010), che ha visto il riconoscimento del Consorzio
Servizi Legno-Sughero come primo organismo di controllo
europeo, ad oggi sono solo quattro le organizzazioni riconosciute dall’Unione europea di cui Conlegno è l’unica con sede in Italia. Si sta assistendo a una pericolosa
situazione di stallo, dovuta alla mancata attuazione sia
della governance nel campo dell’Eutr sia dei controlli e
relative sanzioni. In attesa che il Ministro competente dia
seguito all’impegno pubblico preso con le maggiori associazioni ambientaliste, Conlegno sta portando avanti
con impegno il suo ruolo di “monitoraggio” aumentando
la sua gamma di azioni a supporto delle imprese coinvolte,
con l’inaugurazione di un nuovo servizio che consente la
gestione on-line di tutte le procedure per la “Due Diligence
Legnok”, mediante il sito legnokweb.it. ■

WEINIG
WORKS
WOOD
Macchinari ed impianti
per la lavorazione del legno massello
con qualità WEINIG

UCIMU
Macchine utensili: cresce secondo trimestre 2014
Nel secondo trimestre 2014, l’indice degli ordini di macchine utensili, elaborato dal Centro Studi & Cultura di Impresa di Ucimu-Sistemi per Produrre, ha registrato un incremento del 14,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il valore assoluto dell’indice si
è attestato a 96, ancora sotto alla media fissata al
2010=100. Il risultato complessivo è stato determinato
dai positivi riscontri raccolti dai costruttori sia sul mercato
interno sia su quello estero, nonostante ciò il livello degli investimenti programmati dal mercato italiano risulta
ancora scarso. In particolare, l’indice degli ordini interni
è cresciuto del 38,2 per cento, per un valore assoluto pari
a 91,2, sostenuto dall’introduzione della Nuova Legge Sabatini. Sul fronte estero, l’indice degli ordini è cresciuto
dell’11,5 per cento, per un valore assoluto pari a 96,6,
confermando così la ripresa dei consumi di macchine utensili italiane nei principali mercati stranieri, già rilevata, dopo
l’arretramento del 2013, dai dati di export relativi al primo trimestre 2014 (+2,1%). Secondo l’elaborazione
Ucimu sui dati Istat, sono i Paesi dell’Ue a essere particolarmente attivi; crescono, infatti, le vendite in Germania (+17,6%), Francia (+30,2%), Polonia (+0,8%), Gran Bretagna (+42%), Spagna (+12,9%). Arretrano, invece, le vendite in Cina (-16,3%), Stati Uniti (-11%), Russia (-5,8%),
India (-35,3%), Brasile (-37,8%), Turchia (-7,5%).
Su base semestrale, l’indice registra un incremento del
14,9 per cento determinato dalla crescita dell’indice degli ordini interni (+59,5%) e esteri (+7,8%). ■
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SALICE Con l’inserimento di oltre
60 video e centinaia di disegni 2D
e pdf 3D il sito “salice.com” si arricchisce ulteriormente di nuovi
contenuti. Le piattaforme informatiche del gruppo (salice.com , App
Salice , App Lapis per iOS e App
Lapis per Android ) sono un prezioso riferimento per tutti i produttori, professionisti e quanti altri
cerchino informazioni rapide e precise, sempre aggiornate del mondo
degli accessori per mobili.
GRASS Il produttore austriaco di
"sistemi di movimento" Grass rafforza la propria struttura di vendita
internazionale con una nuova filiale
in Turchia, aperta in agosto.
L'obiettivo è una ulteriore espansione della rete di distribuzione attraverso la quale i falegnami turchi
possono acquistare le innovative
soluzioni di movimento della società. Inoltre, il supporto al cliente
personale per i clienti verrà ora fornita dai dipendenti di Grass in Turchia invece che attraverso la sede
austriaca e la comunicazione con
architetti e progettisti locali sarà
inoltre notevolmente semplificata
dalla presenza della società a
Istanbul.
EVENTI Il progetto Brianza Design, da un’idea di Maurizio Riva,
titolare di Riva 1920, nasce da una
iniziativa personale volta alla salvaguardia dell’artigianato della
Brianza. Il 22 luglio in un incontro
tra designer/architetti e artigiani,
sono stati scelti 32 progetti abbibandoli tra loro, una occasione per
conoscersi e stabilire un primo contatto e dare iniziio alla fase di realizzazione prodotti. Termine ultimo
31 ottobre 2014.
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FEDECOMLEGNO
Domenico Corà eletto nuovo presidente
Domenico Corà è il nuovo presidente di Fedecomlegno, l’associazione
nazionale degli importatori, commercianti e agenti di materia prima legno. Eletto il 24 giugno scorso a Milano, presso la sede di FederlegnoArredo, resterà in carica per il prossimo triennio.
Classe 1966, a ventisei anni entra a
far parte dell’azienda di famiglia, la
Corà Domenico spa. Dal 2014 è presidente del “Raggruppamento Legno-Arredo di Confindustria Veneto”.

Uno dei temi cardine della presidenza sarà la conformità al Regolamento Ue n.995/2010, meglio noto come
Due diligence (“giusta diligenza”). Entrato in vigore il 3 marzo 2013, stabilisce una serie di obblighi da parte
degli operatori che commercializzano
e distribuiscono legno e prodotti da
esso derivati, con lo scopo di contrastare la raccolta, il trasporto, l'acquisto e la vendita di materiale legnoso effettuati nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali
in materia. ■

BIESSE GROUP
Rafforzata presenza a Ligna 2015 con aumento area del 25%
Biesse Group conferma e rafforza la
propria presenza alla prossima Ligna
2015, la fiera biennale mondiale
che si terrà dall’11 al 15 maggio, trasformando Hannover nella capitale
mondiale delle tecnologie del legno.
Raphaël Prati, Corporate marketing &
Communications director, ha parlato
della recente decisione del gruppo:
"Abbiamo scelto di rafforzare la nostra presenza, aumentando notevolmente la nostra area espositiva,
in quanto riteniamo che Ligna sia indiscutibilmente un punto di riferimento nel campo delle soluzioni

per l’industria su larga scala. Esporremo la nostra capacità di produrre
sistemi, dimostrando ai visitatori i vantaggi delle soluzioni Biesse: grazie al
know-how di 30 anni nel campo
dell'automazione e software di ultima
generazione, possiamo garantire la
competitività necessaria per lavorare con i clienti dall'inizio fino all’installazione del sistemaintegrato ". Prati conclude: "Abbiamo confermato
un'area espositiva del 25 per cento
superiore a quella dell'ultima fiera e
non escludiam oulteriori possibilità di
crescita”.

FIERE
Un successo Iwf di Atlanta per Stiles Machinery (Homag Group)
La fiera internazionale Iwf di Atlanta,
svoltasi dal 20 al 23 agosto, ha dato
segnali positivi per i produttori di
componenti in legno americani. La
partecipazione alla fiera é stata stimata in circa 20mila presenze, una
crescita del 10 per cento rispetto alle
precedenti edizioni. Più di 900 gli
espositori, più di 200 i nuovi partecipanti. Lo stand più grande presente era quello dell’azienda Stiles Ma-

chinery, con più di cinquanta macchine esposte, tutte funzionanti, che
rappresentavano un mercato a tutto
tondo, dal piccolo artigiano ai grandi
produttori industriali del Paese. Grande interesse hanno suscitato i processi di bordatura “Zero Edge” come
l’”airTec” di Homag Group e il nuovo
controller “powerTouch” Homag che
migliora l’esperienza di interfaccia tra
gli operatori e le macchine.■

Efficienti sistemi di bloccaggio

Incidente industriale!
Schmalz fornisce i blocchi di aspirazione originali per il vostro centro
di lavoro. Ricambi originali di alta qualità sono economici e disponibili
velocemente – direttamente dal produttore. Richiedi gratuitamente il
catalogo oggi stesso:

www.schmalz.com | tel. +39 0321 621510
Schmalz S.r.l. a Socio Unico, Via delle Americhe 1, I-28100 Novara, schmalz@schmalz.it
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Wood Summit a Ligna 2015

SunLab 2014

Usetec torna a Karlsruhe

Ligna, la fiera mondiale per l’industria
forestale e del legno che si svolge negli anni dispari, si terrà ad Hannover
dall’11 al 15 maggio 2015 e sarà ancora una volta vetrina internazionale
dell’industria della lavorazione del legno. Per la prossima edizione è annunciata un’importante novità: il debutto del Wood Industry Summit,
piattaforma internazionale per il dialogo e il matchmaking, che debutterà nel padiglione 13.
Il Summit sarà organizzato in partnership con l’Ente tedesco preposto
al controllo delle attività forestali e della tecnica forestale Kwf (Kuratorium
für waldarbeit und forsttechnik e.V.)
di Groß-Umstadt e occuperà circa 800
metri quadrati ripartiti in tre aree: area
espositiva, matchmaking e forum.
Aziende e istituti dei settori di offerta della tecnica forestale, dell’industria
della segheria, della produzione di materiali a base legno e impiallacciature, del legno per impiego energetico,
della lavorazione del legno massiccio
e dell’industria della carta e della cellulosa presenteranno le loro ultimissime tecnologie nei pressi di importanti collettive internazionali rappresentative di aree geografiche particolarmente ricche di materie prime
come Russia, Cina, Nord e Sudamerica.
Per il matchmaking sono attese da
questi Paesi istituzioni e delegazioni
di esponenti di alto profilo del mondo della politica e dell’economia,
che forniranno informazioni sulle
possibilità di accesso ai loro mercati e su progetti locali connessi al settore.
All’industria e alle delegazioni dei
buyer saranno presentate tecnologie
di aziende europee, ad esempio della Finlandia, della Svezia o dell’area
dei Paesi di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera) per l’utilizzo in
area mondiale. ■

Al Sun, il Salone internazionale dell’esterno in programma a Rimini Fiera dal 23 al 25 ottobre prossimi, torna la settima edizione di SunLab, il
contest internazionale organizzato
da Rimini Fiera, in collaborazione
con CarusoD’AngeliStudio, rivolto ad
aziende, architetti e designer.
Un evento che mette in connessione
la fiera, le aziende e i designer favorendo momenti di dialogo e nuove opportunità di business, una vetrina
commerciale di respiro internazionale e, ancora, un laboratorio per designer, italiani e stranieri, desiderosi
di creare scenari sperimentali, concetti
inediti e progettazioni innovative dedicate alla vita en plein air. ■

A partire dal 2015 Usetec, Fiera
mondiale dell'usato, torna nel polo fieristico di Karlsruhe. La società Hess
GmbH e l'ente fieristico Karlsruher
Messe-und Kongress-GmbH sono ora
di nuovo gli organizzatori comuni
della fiera di riferimento mondiale del
mercato dell'usato. La prossima Usetec supported by Resale si terrà da lunedì 13 a mercoledì 15 aprile 2015
nei padiglioni 1 e 2 e nell'annessa
area all'aperto del quartiere fieristico
di Karlsruhe.
La fiera torna quindi a svolgersi nello stesso periodo delle prime edizioni, ovvero in concomitanza con Hannover Messe, la più grande fiera industriale tedesca. ■
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FIERE
Nuernberg Messe festeggia il suo quarantesimo anniversario
La storia di successo della NürnbergMesse prosegue anche nell'anno
dell'anniversario. Dopo il 2013, con
193 milioni di euro l'anno dispari con
il maggior giro d'affari della storia
aziendale, già nel primo semestre del
2014 si registrano altre notizie promettenti: i modelli di manifestazione
esistenti si sviluppano in modo più positivo della media del settore e l'orientamento globale acquista sempre
più importanza. Per i due amministratori delegati, Roland Fleck e Peter Ottmann, ciò conferma la rotta intrapresa dall'ente fiera che prevede
un rafforzamento del sito di Norimberga e, nel contempo, potenzia ulteriormente la felice strategia di internazionalizzazione: "I 40 anni della NürnbergMesse sono motivo di festa e, allo stesso tempo, anche impegno a proseguire la nostra storia
di successi", questo il commento dei
due ceo. Le ragioni dell'ultimo successo della NürnbergMesse sono
molteplici, tuttavia esso evidenzia in
particolare un aspetto: la fiducia ri-

posta nell'ente fiera da circa 27mila
espositori e pressoché 1,13 milioni di
visitatori nel 2013 si riflette in 174 saloni specializzati, congressi, manifestazioni per il pubblico ed eventi
aziendali. Per la prima volta in un anno
dispari, ad esempio, sono stati prenotati più di 800.000 m² di superficie espositiva netta. Inoltre, con un fatturato di 17,4 milioni di euro, il NürnbergConvention Center ha registrato un nuovo record. La presenza della NürnbergMesse nel mondo si
estende ormai a 109 Paesi e, attualmente, comprende 46 rappresentanze estere di cui cinque sono società affiliate. Di questo network globale approfitta a sua volta il sito di Norimberga, in quanto porta visitatori ed
espositori nel Centro Esposizioni cittadino creando anche un percettibile valore aggiunto sul posto.
Allo stato attuale la proiezione per
l'esercizio 2014 lascia prevedere un
fatturato pari a circa 220 milioni di
euro. ■
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Il pannello europeo

aspetta la ripresa
Secondo il rapporto annuale Epf
l’andamento positivo di osb e mdf
lascia presagire l’uscita dell’Europa
dalla recessione, sostenuto
dalle esportazioni che si confermano
valvola di sfogo a fronte
di un mercato interno sottotono

I

primi segnali (timidi) di ripresa dell’economia europea
accompagnano il percorso di uscita dell’industria del
pannello dalla recessione, che comincia a dare qualche interessante risultato per osb, compensato e mdf.
Meno per il pannello truciolare e i pannelli ad alta densità. Questo quanto emrge dal rapporto annuale 20132014 che Epf, European panel federation, la federazione
europea dei produttori del pannello a base di legno, ha
presentato a Bruges (Belgio) lo scorso giugno nell’ambito
della propria assemblea generale.
Il rapporto, elaborato da Epf sulla base dei dati forniti dai
Paesi membri della federazione e dei dati economici provenienti dalle ultime previsioni stilate da Eurostat, contribuisce
a definire lo scenario nel quale si muove l’industria europea
(e italiana) del pannello a base di legno, fra crisi dell’edilizia (con le inevitabili ricadute sul settore del mobile e dell’Interior Design), primi stimoli di ripresa e nuova centralità del legno nelle politiche per il controllo del cambiamento
climatico globale. Le esportazioni si confermano uno sbocco efficace per il prodotto made in Europe sui mercati strategici, dagli Stati Uniti a Medio ed Estremo Oriente.

TRUCIOLARE, EXPORT IN CORSA
La produzione europea di pannello truciolare (membri
Epf) si è ridotta dell’1,5 per cento nel 2013, contro il meno
5,5 per cento del 2012. La produzione ammonta a 28,4
milioni di metri cubi, livello lontano dal picco di 37,8 milioni di metri cubi nel 2007. Per l’anno in corso si stima
un aumento della produzione in area Eu-Efta pari a più
1,5 per cento (poco meno di 28 milioni di metri cubi).
Per quanto riguarda il commercio, le importazioni di pannelli truciolari sono calate nel 2013 del 1,3 per cento (meno
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5,6 per cento nel 2012). Le importazioni rappresentano
in media il 31 per cento del consumo (30 per cento nel
2012) mentre una quota crescente del 37 per cento della produzione è esportata. Nel 2013 le importazioni totali dei membri Epf sono state pari a quasi 8,2 milioni di
metri cubi in termini assoluti. Nel 2014 si aspetta un ulteriore incremento fino a 8,3 milioni di metri cubi.
La Germania resta il principale importatore europeo di truciolare con poco meno di 2 milioni di metri cubi, seguita da Polonia e Francia. Le importazioni da Paesi extra Ue
arrivano principalmente dall’area Efta e altri Paesi vicini. Secondo dati provvisori e incompleti di Eurostat, le importazioni in area Eu di tutti i tipi di truciolare nel 2013
sono arrivate prioritariamente da Svizzera, Norvegia, Turchia, Cina e Russia.
Le esportazioni totali dei membri Epf sono cresciute del
2 per cento nel 2013 raggiungendo quasi i 10,5 milioni di
metri cubi. Austria, Germania e Francia sono i principali esportatori europei nel 2013 con rispettivamente 1,8, 1,79 e 1,68
milioni di metri cubi. La Germania, dove le esportazioni sono
cresciute del 12,5 per cento, è il primo esportatore seguita
dalla Francia (più 3 per cento). Anche Repubblica Ceca e
Belgio continuano a esportare oltre 650mila metri cubi di

PRODUZIONE DI PANNELLI TRUCIOLARI (MIGLIAIA DI METRI CUBI) 2009-2014

Germania
Scandinavia
Europa Centro-orientale
Belgio, Regno Unito e Irlanda
Francia
Italia
Iberia ed Europa Sud-orientale
TOTALE EPF
EU-28

2010
6.537
1.396
8.309
3.662
3.817
2.914
4.223
30.858
30.015

2011
5.750
1.346
8.612
3.613
3.997
2.976
4.132
30.426
29.588

2012
5.608
1.300
8.587
3.079
3.870
2.588
3.843
28.875
28.044

2013
5.628
1.185
8.377
3.312
3.811
2.354
3.766
28.433
27.686

13/12
0,4%
-8,8%
-2,4%
7,6%
-1,5%
-9,0%
-2%
-1,5%
-1,3%

2014*
5.500
1.193
8.567
3.475
3.800
2.400
3.935
28.870
28.115

*previsioni
Fonte: Epf Annual Report 2013-2014

truciolare ciascuno seppure le loro esportazioni calano rispettivamente del 4,7 e del 3,8 per cento.
Il 4 per cento del truciolare prodotto è stato esportato fuori dai confini europei. Le vendite extra Ue dai Paesi Epf
sono cresciute dell’1 per cento nel 2013 sul 2012, principalmente per Estremo Oriente (più 7 per cento) e Medio Oriente (più 16 per cento). Le esportazioni verso destinazioni africane, specialmente Paesi mediterranei, al
contrario, retrocedono del 27 per cento. Secondo i dati
provvisori Eurostat, le principali destinazioni extra Ue nel
2013 sono state Giappone, Russia, Svizzera e Turchia.
In calo il consumo apparente dei Paesi membri Epf, con
un calo del 2,8 per cento nel 2013, contro la flessione

RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE
DI PANNELLI TRUCIOLARI PER PAESE 2013
Germania
Francia
Polonia
Italia
Regno Unito
Austria
Spagna
Belgio
Romania
Repubblica Ceca
Slovacchia
Lituania
Portogallo
Altri
Fonte: Epf Annual Report 2013-2014.

20%
13%
9%
8%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
12%

del 2,1 per cento di quello reale (tenendo conto delle variazioni delle giacenze). Le flessioni più pesanti nella domanda si sono sentite in Grecia, Austria, Norvegia e Irlanda,
contro la crescita del Regno Unito pari al 15,5 per cento. Altri miglioramenti rilevanti nel consumo di truciolare
sono stati in Lituania ed Estonia, a conferma del buon stato di salute economica dei Paesi Baltici, così come in Croazia e Ungheria. Il consumo apparente dei Paesi Epf è stimato raggiungere quasi 26,5 milioni di metri cubi nel 2014.
A dispetto dei decrementi nei rispettivi consumi apparenti,
Germania, Polonia, Italia e Francia sono stati i maggiori mercati Ue per il truciolare con un consumo apparente rispettivamente di 5,8 milioni (meno 5 per cento), 3 milioni (meno 7,9 per cento), 2,9 milioni (meno 5,8 per cento) e 2 milioni (meno 4 per cento) di metri cubi nel 2013.
Il Regno Unito completa la top five con 2,35 milioni di metri cubi (più 15,5 per cento). Il 68 per cento delle vendite globali di pannelli truciolari in Europa si rivolge al settore del mobile, contro il 66 del 2012; il 22 per cento all’edilizia (incluse porte e pavimenti). Il restante 10 per cento è destinato ad altre applicazioni, fra cui il packaging.
INVERSIONE DI MARCIA PER L’MDF
Dopo una flessione del 6 per cento nel 2012, la produzione di pannelli mdf in Europa recupera terreno con più
2,1 per cento raggiungendo 11,2 milioni di metri cubi,
escludendo la produzione di Turchia e Russia. Un livello
di produzione più basso rispetto al picco di 13,3 milioni
di metri cubi del 2007. Il consumo di mdf in Europa nel 2013
rimane stabile con una domanda di pannelli che ha superato i 10 milioni di metri cubi, mentre le vendite extra Ue,
che hanno perso il 6,1 per cento, ammontano approssimativamente a 870mila metri cubi.
La Germania mantiene la sua posizione di principale consumatore di mdf (circa 3,1 milioni di metri cubi). Al secondo
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CONSUMO APPARENTE DI PANNELLI TRUCIOLARI (MIGLIAIA DI METRI CUBI) 2009-2014

Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Paesi Bassi
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito
TOTALE EPF
EU-27

2009
479
951
342
82
640
677
47
149
2.726
6.151
367
351
156
2.835
49
542
300
257
3.110
715
795
644
161
1.371
861
384
2.387
27.528
26.887

2010
317
1.030
392
88
696
632
46
160
2.888
6.348
272
286
149
3.115
67
521
272
258
3.085
716
795
605
142
1.510
948
381
2.572
28.292
27.653

2011
368
1.040
437
75
662
641
71
192
3.045
6.154
185
248
66
3.262
161
511
270
248
3.248
653
833
602
167
1.413
1.053
356
2.689
28.650
28.046

2012
355
1.078
437
75
670
570
74
151
2.836
6.095
140
255
68
3.045
172
516
253
252
3.222
542
880
601
139
1.178
904
387
2.034
26.929
26.290

2013
239
1.119
455
84
631
535
86
151
2.722
5.773
84
282
61
2.868
174
611
251
202
2.968
509
888
617
151
1.149
821
385
2.350
26.165
25.578

13/12
-32,7%
3,8%
4,1%
12,0%
-5,8%
-6,1%
16,2%
-0,3%
-4,0%
-5,3%
-40%
10,6%
-10,3%
-5,8%
1,5%
18,4%
-0,8%
-19,8%
-7,9%
-6,1%
0,9%
2,7%
8,6%
-2,5%
-9,2%
-0,5%
15,5%
-2,8%
-2,7%

2014*
260
1.209
468
83
690
540
86
151
2.700
5.591
100
250
65
2.935
196
630
257
210
2.992
530
915
615
155
1.210
831
375
2.410
26.454
25.869

*previsioni
Fonte: Epf Annual Report 2013-2014.

posto la Polonia (1,1 milioni di metri cubi), seguita dal Regno Unito (980mila metri cubi) che perde il 2 per cento
dei consumi, e dall’Italia (970mila metri quadrati, più 4,3
per cento). Il più grande incremento è del Portogallo (più
11,8 per cento), Estonia e Finlandia (entrambi più 11 per
cento). Nel complesso, per l’Europa si stima una crescita del 3,4 per cento per l’anno in corso.
Le esportazioni di mdf dai membri Epf perdono il 5 per
cento nel 2013. Il 5 per cento delle vendite riguarda Paesi fuori area Eu-Efta contro il 7 per cento del 2012.
Complessivamente le vendite di mdf al di fuori dei confini Ue perdono il 23 per cento sul 2012 e sono rivolte prevalentemente verso Medio Oriente (meno 36 per cento
sul 2012) e Africa (meno 15 per cento). Secondo i dati
provvisori Eurostat le principali destinazioni extra Ue dei
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pannelli mdf sono state Turchia (254,688 tonnellate), Norvegia (115,918 tonnellate), Ucraina (88,381 tonnellate),
Tunisia (85,716 tonnellate), Russia (81,315 tonnellate)
e Israele (73,727 tonnellate). Le importazioni da extra Ue
arrivano invece principalmente dall’area Efta e dintorni
come Svizzera (74,537 tonnellate), Norvegia (15,475 tonnellate) e Turchia (9.326 tonnellate).
Importanti anche le importazioni dalla Cina (15.475 tonnellate). Il 36 per cento dei pannelli mdf prodotti in Europa nel 2013 è stato venduto al settore del mobile; il 30
per cento a quello del pavimento in laminato.
L’OSB HA IL VENTO IN POPPA
La produzione europea di pannelli osb cresce del 6 per
cento nel 2013 e ha superato 3,7 milioni di metri cubi,

CONSUMO DI MDF IN EUROPA (MIGLIAIA DI METRI CUBI) 2009-2014

Austria
Belgio +
Lussemburgo
Bulgaria
Croazia
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Paesi Bassi
Norvegia
Malta
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Regno Unito
Ucraina
Altri**
TOTALE

2009
240

2010
260

2011
260

2012
260

2013
260

13/12
0,0%

700
95
0
13
75
140
9
45
490
3.300
220
50
100
900
9
40
350
57
4
800
170
200
50
35
770
170
180
1.000
175
n.a.
10.387

750
35
0
10
75
140
9
45
510
3.400
180
55
100
980
9
40
250
57
5
950
170
200
45
35
800
170
180
1.150
182
156
10.948

750
40
0
10
80
140
10
47
500
3.300
90
60
90
930
10
45
180
57
5
1.050
160
210
50
40
660
170
180
1.150
150
164
10.588

750
40
0
10
80
140
9
54
520
3.100
80
65
90
930
10
40
180
57
5
1.050
170
210
55
40
660
150
180
1.000
150
165
10.250

700
40
10
10
80
140
10
60
530
3.100
80
65
90
970
10
42
180
60
5
1.050
190
210
60
40
690
145
180
980
140
120
10.247

-6,7%
0,0%
100%
0,0%
0,0%
0,0%
11,1%
11,1%
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,3%
0,0%
5,0%
0,0%
5,3%
0,0%
0,0%
11,8%
0,0%
9,1%
0,0%
4,5%
-3,3%
0,0%
-2,0%
-6,7%
-27,3%
0,0%

2014*
260
700
40
10
10
80
130
10
60
530
3.250
80
65
90
1.000
10
42
180
60
5
1.150
210
230
60
40
700
145
180
1.030
120
120
10.597

14/13
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-7,1%
0,0%
0,0%
0,0%
4,8%
0,0%
0,0%
0,0%
3,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,5%
10,5%
9,5%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
5,1%
-14,3%
0,0%
3,4%

*previsioni
**escluse Russia e Turchia
Fonte: Epf Annual Report 2013-2014.

raggiungendo un livello prossimo al picco di produzione
2007. Germania e Romania hanno la capacità produttiva di osb più vasta a livello europeo. Nel 2013, l’attività
edilizia ha continuato a perdere terreno seppure in misura
minore rispetto agli anni precedenti. La situazione è differenziata e alcuni Paesi hanno sperimentato stabilità o
leggero incremento nel settore del residenziale: questo
porta all’aumento nel consumo europeo di osb con una
quota crescente della produzione venduta per le applicazioni edili (54 per cento contro il 50 del 2012).
La maggior parte dell’osb europeo è commercializzato al-

l’interno dell’Europa e dell’area Efta. Riguardo i Paesi extra Ue, le esportazioni dai Paesi Epf verso l’Estremo Oriente perdono il 16 per cento nel 2013; le esportazioni verso il Medio Oriente, al contrario, sono aumentate del 17
per cento nel 2013. Le esportazioni verso l’America sono
progredite bene rispecchiando la ripresa in atto del mercato statunitense.
Secondo i dati provvisori Eurostat, la top ten delle esportazioni Ue di osb vede in graduatoria Russia, Turchia, Ucraina, Svizzera, Kazakhstan, Cina, Norvegia, Giappone, Sud
Corea e Moldavia.
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Sempre secondo Eurostat, le importazioni in Ue di osb
provengono principalmente da Svizzera, Stati Uniti, Canada, Cina, Ucraina e Turchia nel 2013.
Nel 2013 il 54 per cento dei pannelli osb prodotti in Europa sono stati destinati al settore dell’edilizia contro il
48 per cento del 2012, l’8 per cento al settore del fai da
te, il 15 per cento all’industria del pavimento e l’11 per
cento al packaging.
Per quanto riguarda i pannelli ad alta densità (hardboard)
la produzione in Europa perde il 5 per cento sul 2012, raggiungendo quasi 675mila metri cubi (esclusa la Russia). Il
92 per cento delle vendite si è rivolto verso Eu-28, area Efta,
Russia, Turchia e Balcani. Dopo un incremento del 2 per cento nel 2012, la produzione europea di pannelli leggeri (softboard), includendo Norvegia e Svizzera, acquisisce slancio
nel 2013 e cresce dell’8 per cento superando la soglia dei
4 milioni di metri cubi. Il 96 per cento delle vendite è rivolto a Eu-28, area Efta, Russia, Turchia e Balcani.
ITALIA, LUCI E OMBRE SUL PANNELLO
La recessione continua, intanto, a frenare la ripresa economica in Italia. Secondo i dati forniti dal rapporto annuale
Epf 2013-2014, l’economia italiana continua a contrarsi dell’1,8 per cento nel 2013 seppure a un passo minore
che nel 2012 (meno 2,5 per cento).
A rallentare l’attività del settore è la bassa domanda domestica che ha portato al calo del 2,3 e dell’1,2 per cento rispettivamente per la componente privata e pubblica.
La stretta al credito ha portato a investimenti più bassi (meno
5,2 per cento) nel 2013, anche se nel 2014 è attesa un’inversione di marcia (più 2,7 per cento) dovuta anche, nelle attese, a maggiore accessibilità al credito stesso.
Le esportazioni, soprattutto verso i Paesi extra Ue, do-
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vrebbero a loro volta accelerare dal più 0,1 per cento del
2013 al più 3,6 e 4,8 per cento rispettivamente nel 2014
e 2015. Malgrado alcuni indicatori di miglioramento, il settore italiano delle costruzioni resta in crisi seria con una
perdita complessiva, negli ultimi sei anni, del 30 per cento degli investimenti.
Per quanto riguarda il settore del mobile, i risultati del 2013
sono comparabili con quelli del 2012.
Riguardo al settore del pannello truciolare, la produzione
italiana ha perso nel 2013 il 9 per cento rallentando comunque la corsa al ribasso rispetto al 2012 (meno 14,9
per cento). Nel 2013 la produzione italiana ammonta a
2,35 milioni di metri cubi mentre il consumo è sotto la soglia dei 3 milioni di metri cubi. Le importazioni sono salite del 9,2 per cento e l’export è aumentato dell’1,9 per
cento, mentre la capacità produttiva resta a 4,45 milioni di metri cubi. L’Italia perde il suo posto sul podio dei
maggiori produttori europei di truciolare con una quota
del 8,3 per cento della produzione totale europea nel 2013,
della quale la maggior parte è stata rivolta alle applicazioni industriali (in particolare industria del mobile) principalmente nei pannelli di truciolare con finitura melaminica. Il consumo italiano di mdf torna a crescere guadagnando il 4,3 per cento nel 2013 per 970mila metri cubi.
La capacità produttiva italiana sale moderatamente a 1,26
milioni di metri cubi e ci si attende che migliori ulteriormente nel 2015. L’impiego riguarda principalmente pannelli grezzi e rivestiti con melammina per l’industria del
mobile. In merito al truciolare dobbiamo purtroppo annotare che l’unico produttore italiano di pannelli ad alta
densità, con una capacità di 33mila metri cubi, nel 2013
è stato costretto a chiudere.
A cura di Olivia Rabbi ■

fiere

Buone notizie da San Paolo

■

T

utto sommato è stata una buona edizione. Stiamo parlando di ForMobile,
la rassegna dedicata alla filiera legno la cui edizione
2014 si è svolta dal 29 luglio
all’1 agosto scorso presso
l’Anhembi Pavillion di San
Paolo del Brasile.
La rassegna, giunta alla sesta edizione, ha confermato
di essere uno dei punti di riferimento in Sud America per
tutto ciò che riguarda il mondo del mobile. L’offerta espositiva, infatti, comprendeva
tecnologie, semilavorati,
componenti per il mobile e
anche prodotti finiti, mobili
primi fra tutti.
Una fiera variegata, dunque, una offerta completa,
ricca, esaustiva e al tempo
stesso facile da visitare, perché articolata in un unico
spazio di ben 80mila metri
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quadrati che ha accolto i
749 espositori che hanno
scelto di essere presenti all’evento, di cui 101 da oltre
confine.
Gli organizzatori sono estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti, in modo
particolare dei 60mila visitatori giunti nella megalopoli
brasiliana da 34 Paesi diversi (oltre ai 27 Stati brasiliani), il 4 per cento in più rispetto all’ultima edizione
della biennale svoltasi nel
2012. Visitatori estremamente soddisfatti, come rivela una indagine realizzata
durante la fiera: il 96 per cento di loro considera che visitare ForMobile sia “importante” o “essenziale”, il
95 per cento conferma che
visiterà la prossima edizione
e il 92 per cento da un voto
fra “buono” ed “eccellente”
alla edizione 2014.

Per quanto riguarda la provenienza dagli Stati brasiliani
il 40 per cento degli arrivi è
giunto, ovviamente, dallo
Stato di San Paolo, seguito
da Minas Geiras (4,2 per
cento), Paranà (12,9 per
cento) Rio Grande do Sul
(8,1 per cento), Santa Catarina (7,2 per cento) e Espirito Santo (5,1 per cento).
La fiera ha avuto un leggero calo, a dire il vero, dello
spazio espositivo occupato, testimoniato da alcuni
tamponamenti visibili nel
padiglione, ma ciò non toglie
che sia stato un appuntamento ben realizzato, con
una offerta espositiva completa e che si è indubbiamente giovata dell’unire alla
tecnologia, alle macchine, il
variegato mondo dei semilavorati, dei componenti,
delle forniture.

Secondo le opinioni raccolte fra gli espositori italiani ForMobile 2014 è andata decisamente bene. I giudizi
sono unanimi e raccontano
di un gran numero di visitatori e di buona qualità. Di
contro rilevano una difficoltà crescente nell’accesso
al mercato a cui purtroppo si
accompagna un panorama
di rivenditori “strutturati”
piuttosto ridotto, a tutto vantaggio della figura dell’agente, che risulta invece
essere in sostanziale aumento.
Le barriere tariffarie (doganali e tasse) continuano a essere stringenti e ultriori difficoltà vengono dal fronte valutario, per la recente instabilità del Reais che non
ha certo favorito le transazioni commerciali. ■
www.fieraformobile.com.br

acimall

Acimall: positive risposte
dal secondo trimestre

A

cimall rende noti
con un leggero ritardo rispetto alla
solita cadenza alcuni interessanti dati relativi al periodo aprile giugno di
quest’anno. Una attesa giustificata dalla volontà degli
analisti della associazione
confindustriale dei costruttori di tecnologie per il legno
di verificare numeri a
cui è indispensabile
guardare con grande attenzione. Ma
rompiamo gli indugi:
dalla ormai tradizionale indagine congiunturale, svolta su
un campione significativo, emerge un deciso aumento degli
ordini. Nel secondo
trimestre 2014 le
commesse dal mercato nazionale hanno
visto una crescita del
32,9 per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno
precedente. Ottimo risultato
anche sul fronte delle vendite oltre confine, con ordini dai mercati esteri superiori
del 28,5 per cento rispetto
all’aprile-giugno 2013. Complessivamente gli ordini
crescono di un sostanzioso 28,7 per cento. Un dato
certamente incoraggiante,
che va però contestualizzato nello scenario economico
del periodo di riferimento, de-

cisamente positivo, per
quanto i mesi seguenti non
abbiano potuto non risentire dell’acuirsi di forti tensioni
politiche, etniche e religiose
in molti mercati, spesso strategici. Uno scostamento significativo, dicevamo, che va
letto anche la luce del periodo precedente (gennaiomarzo 2014), che possiamo

tondo più 38,2 per cento sul
mercato nazionale.Tornando
alle tecnologie per il legno c’è
da aggiungere che il carnet
ordini e?pari a 2,9 mesi
(erano 2,5 nel periodo gennaio-marzo 2014) e dall’inizio dell’anno l’aumento dei
prezzi è valutato a quota 0,8
per cento, in aumento rispetto all’o 0,6 per cento di

certamente definire “sensibilmente depresso”.
Il rimbalzo è stato comunque
sostanziale, confortato da un
analogo andamento registrato da diversi altri comparti della meccanica strumentale italiana. Secondo i
dati Ucimu-Sistemi per produrre, ad esempio, le macchine utensili per il metallo
nello stesso trimestre hanno
registrato un più 14,4 per
cento rispetto all’analogo
trimestre 2013, con un ro-

fine marzo. L’indagine qualitativa rivela che il 42 per
cento degli intervistati indica un trend della produzione positivo, e il 47 per cento stabile, mentre l’11 per
cento dichiara un livello produttivo in calo (era il 18 per
cento nei tre mesi precedenti). L’occupazione viene
considerata stazionaria
dall’84 per cento del campione e in crescita dal restante 16 per cento.
Scompare, fortunatamen-

te, la previsione del 27 per
cento del campione di una
ulteriore riduzione degli addetti manifestata nel gennaio-marzo. Le giacenze risultano stabili nel 74 per cento delle interviste, in diminuzione nel 21 per cento e
in crescita nel rimanente 5
per cento. L’indagine previsionale delinea le dinamiche
di breve periodo del comparto. Nonostante
l’esplosione degli ordini, per il prossimo futuro
gli imprenditori manifestano qualche preoccupazione, a dimostrazione
di un contesto economico particolarmente sensibile agli accadimenti
internazionali, troppo
spesso drammatici. A
proposito del mercato
interno il 16 per cento del
campione indica un calo,
il 79 per cento una sostanziale stabilità e il 5 per
cento una crescita (saldo
pari a meno 11, contro il saldo uguale a 14 del gennaiomarzo). Il 26 per cento del
campione è convinto che
nel prossimo periodo ci sarà
una crescita degli ordini dall’estero, che saranno invece
stabili per il 63 per cento,
mentre l’11 per cento prevede un calo (saldo positivo
pari a 15, era 46 nel precedente trimestre).
www.acimall.com
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Uno sguardo sul mercato Usa
Dal 20 al 23 agosto si è svolta ad Atlanta la fiera Iwf, appuntamento irrinunciabile
per il mondo della lavorazione del legno. Una rassegna attesa da molti,
non solo per aggiornarsi su cosa c’è di nuovo dal punto di vista tecnologico
ma anche per capire le ultime tendenze e per avere risposte su un mercato che,
a detta di molti, può essere il vero traino delle ripresa.
Abbiamo colto l’occasione per interpellare alcuni esperti che lavorano nel settore da anni
e scambiarci alcune opinioni, che ci hanno aiutato a capire meglio le criticità
di questo mercato così atipico.
ALESSANDRO MUSSA
Assistant Trade Commission Ice Atlanta
Alessandro Mussa è l’Assistant Trade Commission di Ice
Atlanta (o Agenzia per il commercio estero), ufficio che
supporta l’internazionalizzazione delle aziende italiane
in Usa. Segue il settore delle macchine per la lavorazione
del legno da diversi anni e tutti gli aspetti legati alla promozione.
Dottor Mussa, ci aiuta a inquadrare gli Usa a livello macroeconomico?
“La crescita del Pil è attualmente del 3 per cento e secondo le ultime stime degli economisti nei prossimi sei
mesi il mercato dovrebbe continuare a crescere ad un
tasso identico mentre il prossimo anno, quindi il 2015,
l’economia dovrebbe aumentare a un ritmo ancora più
elevato”.

relativamente fiacche rispetto all’anno scorso (un milione di costruzioni nuove per tutto il 2014), il segmento
più vivace per i costruttori italiani di macchine lavorazione legno è quello delle restaurazioni di costruzioni
esistenti; tanto per fare un paragone, il mercato della rivendita di abitazioni è cinque volte più grosso rispetto
a quello di nuove case”, prosegue Alex, “il rimodeling
comprende tutte quelle abitazioni che hanno bisogno
di rifinire o rinnovare quelle che sono le varie parti in
legno della casa, come semplici scaffalature, la cucina
o il bagno.
Se parliamo di infissi, porte e finestre in legno, questo
mercato dovrebbe crescere a un ritmo del 9% che non
è assolutamente male, mentre se parliamo di scaffalature quindi “cabinets” che vengono utilizzate per cucina e bagno, la crescita è dell’11% e dovrebbe
rimanere su questi livelli anche per i prossimi due anni”.

Mentre per quanto concerne il settore della tecnologia
per la lavorazione del legno…
“Il settore negli Usa è fortemente legato al comparto
delle costruzioni residenziali; possiamo dire che mentre il mercato delle nuove abitazioni, sia uso monofamiliare che bifamiliare per quest’anno sono state

Un settore che va decisamente meglio della media…
“Sì, meglio della media, quindi quando parliamo di mercato residenziale dobbiamo stare attenti a distinguere
le costruzioni di nuove abitazioni che mostrano un andamento relativamente piatto, da quello che è il “rimodeling” che sta crescendo a ritmi discreti.”
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Parliamo di internazionalizzazione di imprese italiane in
Usa. Cosa consiglierebbe a un’azienda che sta approcciando il mercato?
“Innanzitutto gli Stati Uniti sono un mercato per investire. Non si può ipotizzare di agire con successo senza
prendere in considerazione l’idea di una presenza stabile negli Usa; per i clienti americani il servizio è fondamentale e quindi la serietà di un’azienda viene
spesso misurata attraverso il rapporto post-vendita.”:
Però la maggior parte delle aziende italiane cercano un
dealer…
“Per quanto riguarda il dealer, la scelta deve essere
molto ponderata e serve uno studio accurato sulla
gamma di prodotti che già offre oltre che analizzare il
bacino della clientela. A prescindere da tutto questo il
rivenditore è una prima tappa per penetrare il mercato,
può essere quindi una soluzione per cominciare a tastare il terreno negli Usa. Ma ipotizzare di servire tutto
il mercato con un dealer non è a mio avviso una soluzione ottimale”.
Sulle prospettive di breve e medio periodo…
“La ripresa economica sta accelerando benchè non sia
stata di forte impulso come in passato. A livello macroeconomico le prospettive di breve periodo sono
molto buone e bisogna considerare che i tassi di interesse sono stati mantenuti ad un livello bassissimo e
saranno tali anche per i prossimi 1 o 2 anni, il che vuol
dire che la ripresa potrà solo rafforzarsi. La domanda
per nuove case e rimodeling sicuramente avrà una crescita più forte in futuro, in quanto in questo specifico
comparto ci sono stati finora pochi investimenti e se ne
attendono di maggiori.
Un ultimo punto da non sottovalutare…Il mercato delle
falegnamerie è molto frammentato, dove gran parte
sono piccole aziende che non sono interessate ad acquisire macchine per grosse produzioni o impianti .

Quindi bisogna tener presente che nonostante i numeri
siano spesso appariscenti, il target è molto mirato e il
numero di clienti è molto ristretto”.
STEFANO TIBE’
Giardina Finishing
Durante la fiera abbiamo avuto modo di intervistare
anche alcuni rappresentanti di aziende italiane che
hanno deciso di creare una filiale negli Stati Uniti. Stefano Tibè segue la filiale in Usa della Giardina, realtà
italiana che si occupa dagli anni Settanta della produzione di impianti per la verniciatura.
“Importiamo i macchinari dall’Italia, mentre tutto quello
che è service e installazione viene effettuato da personale in loco. Il mercato americano sta ritornando a
grandi livelli, Giardina è presente sul mercato dagli anni
90 e ha una clientela molto vasta. I clienti americani
stanno reinvestendo e questo è un importante aspetto
positivo; ciò vuol dire che alcune produzioni che erano
state esternalizzate dai mobilifici americani stanno per
essere riportate all’interno”.
Qual è il vostro punto di forza?
“Tutti i clienti che abbiamo in Usa si identificano nel prodotto Giardina per l’affidabilità del prodotto innanzitutto
e per l’elevata tecnologia. Ne consegue che l’aspetto
più rilevante è di gran lunga il service. Soprattutto nel
nostro caso in cui il prezzo non è l’elemento più importante”.
Buone prospettive quindi…
“Secondo me il trend positivo si manterrà anche perché, come dicevo prima, alcuni clienti stanno riportando
le produzioni negli Stati Uniti; nel 2007-2008 il mercato era già in discesa perché le manifatture erano
state portate al di fuori in mercati come il Messico e la
Cina”.
C’è ancora vantaggio a spostare la manodopera in
Messico?
“Tante aziende hanno pensato che spostare la manodopera fosse una mossa vincente ma poi si sono ricredute perché la qualità del prodotto costruito in Paesi
meno avanzati che in Usa o in Europa è minore”.
Due parole sulle concorrenza…
“Concorrenti taiwanesi hanno presentato alcune macchine ma ci toccano limitatamente perché si propongono con un prodotto di media bassa gamma; se si
mantiene un prodotto di alto livello la concorrenza asiatica non da fastidio. I tedeschi sono stati sempre un
punto di riferimento e concorrenti del prodotto italiano;
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bene la clientela e le esigenze di questo mercato, altre
possibilità; poi se un’azienda si accontenta di vendite
spot e quindi di trattare gli Usa come uno dei tanti mercati.. ricordiamoci che gli Usa sono il primo mercato del
mondo”.

sono sicuramente degli ottimi prodotti ma quello che a
loro manca è probabilmente la versatilità e la completezza del processo della finitura”.
Tendenze per quanto riguarda l’utilizzo di materiali.
Come vede il futuro?
“Agli americani piace il legno, sul prodotto di medio
basso livello come può essere la cucina, quindi un prodotto di massa, presumo che non ci saranno cambiamenti. Sui prodotti di alta gamma si può utilizzare più
plastica o alluminio ma è sicuramente una nicchia del
mercato Usa”.
ROBERTO GHIZZONI
Omgatech Usa
Roberto Ghizzoni rappresenta l’azienda Omgatech Usa,
filiale dell’omonima realtà italiana produttrice di troncatrici e ottimizzatrici per legno massiccio
“Noi non facciamo nessuna produzione e nessun assemblaggio nella nostra filiale; trattiamo la vendita e
immagazziniamo tutti i macchinari che poi a volte modifichiamo leggermente secondo le esigenze; forniamo
inoltre tutto il servizio di ricambistica e supporto tecnico”.
Parliamo di mercato…
“Già da un anno questo contesto presenta aspetti molto
positivi e già da un po’ di tempo la positività è diventata continuità dopo quattro o cinque anni di sofferenze.
Non siamo minimamente vicini ai livelli pre-crisi del
2007-2008, ma dopo le sofferenze abbiamo finalmente
voltato pagina a differenza dell’Europa”.
Qual è il segreto del successo in Usa?
“Bisogna essere qui; c’è n’è solo uno di fattore. Do per
scontato che il prodotto sia buono e fatto salvo questo,
l’unico ingrediente è la presenza costante. Il mercato
va servito direttamente. Non intravedo, conoscendo
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Uno sguardo al futuro. Sarà ancora crescita?
“Strutturalmente ci sono i fondamentali per continuare
la crescita; vivendo giorno per giorno vedo ancora degli
elementi di moderata incertezza, cosa che non esisteva
nel pre-crisi quando si lavorava a testa bassa; qui il pubblico tende a impattare l’economia in modo più diretto
ed è più volubile; il mercato risponde velocemente all’umore della domanda mentre in Europa c’è un onda
più lunga”.
Housing e furniture, massiccio e pannello, settori diversi
ma correlati…
“Domanda interessante ed è anche più difficile rispondere; è chiaro il pannello è stato il primo a dare segnali
positivi e continua ad essere il settore di riferimento
della stragrande maggioranza di coloro che lavorano in
Usa. Il massiccio è sempre stato supportato in questo
Paese da tre o quattro nicchie abbastanza modeste, ad
esempio le antine da cucina. Mi sembra di capire che
sia ancora il settore più importante. Comunque è stata
una ripresa a sacche; ad esempio la parte occidentale
degli Usa sta arrancando molto di più che la East Coast,
questo si nota in modo importante.
E poi c’è il discorso dei dealers che sono completamente
scomparsi durante i quattro o cinque anni di crisi e che
ora hanno cambiato il modello di business diventando
semplicemente degli agenti per le grandi aziende”:
C’è anche la concorrenza asiatica in Usa.
“Loro sono molto forti e questo è un mercato molto sensibile al prezzo; sono una realtà che si sente. Si sono organizzati con filiali o con grossi importatori che sanno
come si lavora in questo contesto. Si stanno avvicinando sempre di più anche a livello tecnologico rispetto
ad anni fa. Il gap si sta chiudendo”.
FILIBERTO CALASCIVETTA
Rödl & Partner
L’ultimo esperto che abbiamo voluto interpellare è il Filiberto Calascivetta, dottore commercialista della Rödl
& Partner, realtà che si occupa di consulenza fiscale per
aziende straniere con realtà distributive o produttive in
tutti gli Stati Uniti.
“Ci focalizziamo sulle aziende italiane, le seguiamo nella
fase di start-up; seguiamo step by step la scelta della
struttura fiscale migliore, l’assistenza nel setup delle at-

tività iniziali amministrative . Questo nel caso di nuove
realtà aziendali. Nel caso di una collaborazione commerciale tra impresa italiana e realtà locale, si tratta di
una fase in cui interviene tipicamente la figura dell’avvocato in cui fa il drafting del “distribution agreement”.
In questo frangente non operiamo perché in Usa c’è
una separazione netta tra la figura dell’avvocato e
quella del commercialista”.
Qual è la vostra partecipazione nel settore del legno?
“Lavoriamo storicamente con Scm Group e con un buon
numero di aziende nel settore delle macchine per la lavorazione del legno, la Makor, la Giben e aziende tedesche come la Koch; abbiamo un buon gruppo di
imprese perché Atlanta è storicamente un hub per questo settore, e un po’ per altre industrie, quali le macchine per il packaging.
Il tema ricorrente è la multistate taxation cioè il fare business in diversi Stati americani; ciò nasce dal fatto
che le aziende che distribuiscono i macchinari, offrono
“l’after sales” direttamente dal cliente. Svolgendo attività in uno Stato costituiscono quello che è chiamata
“base fissa”e che comporta l’obbligo di registrarsi fiscalmente. Questo implica conseguenze innumerevoli.
Siamo 50 Stati e ognuno ha il proprio regime fiscale indipendente e una propria normativa per la “income tax”
e per la “sales tax”.
Questa è la sfida continua delle aziende che fanno distribuzione e che, con la sola installazione del macchinario, creano appunto la “base fissa”.
Quest’ultima non necessariamente si tramuta in un obbligo fiscale immediato ma quando si è presenti su un
territorio per parecchi anni, l’esposizione ad un rischio
può crescere in quanto per gli anni in cui non si è adempiuto agli obblighi non esiste prescrizione. C’è una differenza sostanziale rispetto al sistema europeo e
italiano. Su molte imposte dirette e indirette, se non
vengono adempiuti gli obblighi, l’anno non si chiude. California e Texas ad esempio sono contesti molto attivi
per quanto riguarda gli audit e non è inusuale trovarsi
di fronte ad aziende che fanno business da vent’anni
ignare dell’obbligo di registrazione”:

Quindi buone sensazioni anche per l’anno prossimo.
“Sicuramente le buone performance si manterranno almeno per quest’anno”.
Parliamo di internazionalizzazione…
“Dal punto di vista operativo si varia in funzione delle
esigenze. La forma societaria più diffusa è la Corporation
ma non è la sola opzione (equivarrebbe alla nostra Spa);
altre forme come la Limited sono forme che nascono
come entità fiscalmente trasparenti. Dal punto di vista
americano operare con una Corporation piuttosto che
con una Limited è, a livello di immagine, equivalente.
Operiamo con moltissime aziende europee e per il versante East seguiamo anche aziende giapponesi; sull’approccio al mercato non vedo differenze
macroscopiche. Le problematiche sono sempre le
stesse che l’investitore sia italiano o tedesco. La differenza è forse su come gestire il business; l’azienda tedesca ha più risorse, sono più strutturate e hanno dei
piani ben definiti. L’azienda italiana si affida più alla capacità imprenditoriale, la mente pensante che guida e
che fa le scelte strategiche. Il cliente americano pretende la “super assistenza” e su questo tema forse giapponesi e tedeschi sono meno flessibili”.
IN CONCLUSIONE
Tanti pareri, idee e punti di vista differenti sul mercato che
ci hanno fornito sicuramente un quadro interessante su cui
sarà possibile ancora ragionare. Il main concept che vogliamo ribadire è l’assoluta atipicità di questo grande Paese
che non va approcciato con leggerezza. Mai come in questo
caso ritorna attuale la parola “investimento”, vero e proprio
requisito d’entrata negli Usa. La sensazione è tuttavia che
nel medio periodo l’abilità dell’imprenditoria italiana unita a
una buona pianificazione e organizzazione, possa regalare
grosse soddisfazioni nel presente e nel futuro.
Carlo Alberto Strada ■
Ufficio studi Acimall

Nonostante le difficoltà burocratiche il mercato è in
ascesa…
“A mio avviso la ripresa c’è stata ed è strutturale perché
molte aziende già da un paio d’anni hanno superato il
livello di crisi. Alcune imprese si sono sorprese del livello di profittabilità ottenuto.
A seguito della crisi del 2008-2010 molte hanno tagliato molto sui costi e quando c’è stato un rimbalzo
delle vendite hanno raggiunto prima il famoso Break
Even Point”.
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50mila a Interforst!

I

nterforst 2014, la grande rassegna dedicata a
tecnologie e attrezzature per il lavoro in foresta
e le primissime fasi di trasformazione della materia
prima legno, si è svolta a Monaco dal 16 al 20 luglio
scorso dimostrandosi, ancora una volta, un evento di
successo.
La fiera quadriennale ha
accolto: 450 espositori (di
cui 288 tedeschi e 162
esteri da 27 Paesi), 70 mila
metri quadri di area lorda e
40 mila netti, in crescita
del 15 percento rispetto alla
precedente edizione del salone quadriennale organizzato da Messe München International. E più 25 percento anche nel numero di
operatori internazionali.
Dopo la Germania, i principali Paesi espositori sono
stati Finlandia e Francia,
con l’Italia al quarto posto
(21 aziende), seguita da
Paesi Bassi, Austria, Svezia
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e Svizzera. Ma a Interforst
sono arrivate anche aziende
da Cina, Canada, Turchia e
Stati Uniti.
Anche quest’anno, oltre 50
mila operatori sono confluiti
a Monaco di Baviera (il 18
per centoda 72 Paesi diversi); l’Italia sempre quarta
con 682 visitatori, alle spalle dei padroni di casa e dei
loro “cugini” austriaci e svizzeri, ma davanti a Francia,
Slovenia, Lussemburgo,
Croazia, Ungheria, Romania e Repubblica Ceca.
Reinhard Pfeiffer, direttore
generale di Messe München, è stato molto chiaro: “Il
ritmo di crescita, l’alto grado di soddisfazione fra espositori e visitatori e la crescente internazionalità indicano che Interforst ha
consolidato ulteriormente
il proprio ruolo nell’industria del legno”.
Ralf Dreeke, amministratore delegato Wahlers For-

sttechnik GmbH e presidente del comitato degli
espositori della manifestazione, aggiunge: “Siamo
molto soddisfatti e quasi sorpresi del grande interesse dimostrato dai visitatori. La
mia azienda ha concluso
trattative che non erano
neppure avviate prima della fiera. Si respira un clima
molto positivo fra gli espositori e tutti sono molto
soddisfatti del numero di
operatori presenti.”
Questa atmosfera nei padiglioni e nell’area esterna si
è riflessa sui risultati del
sondaggio fra gli espositori,
il 90 per cento giudica Interforst da “buono” a “eccellente”, il 97 percento conferma la propria partecipazione alla prossima edizione.
L’87 per cento ha apprezzato
la qualità dei visitatori e il 93
valuta da “buono” a “eccellente” l’effetto della loro presenza al salone.
Non meno entusiasti i visi-

tatori, con un 96 per cento
che hanno confermato di voler tornare nel 2018.
Giudizi lusinghieri anche per
la varietà e completezza
dell’offerta merceologica
(buona-ottima per il 95 per
cento), per la presenza dei
leader di mercato (95 per
cento) e per l’internazionalità delle aziende espositrici
(91 per cento). Anche il programma collaterale ha riscosso grande successo,
grazie a una ricca agenda di
conferenze, seminari e forum proposti da numerosi
enti e associazioni di settore e imperniati sul tema della sostenibilità nelle pratiche
di raccolta e sfruttamento
del legno. Per tutti l’appuntamento è alla prossima edizione di Interforst nel
luglio 2018. ■

www.interforst.de

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

fiere

In 22mila alla Holzmesse
Ancora una volta
la Fiera internazionale del legno
di Klagenfurt, in Austria, ha dimostrato
di essere un luogo di incontro
per la prima parte della filiera legno.

I

dati diffusi dagli organizzatori parlano chiaro: i 22mila
visitatori che sono arrivati in Carinzia per la edizione
2014 della Internationale Holzmesse hanno dimostrato che la anziana signora (quest’anno compie ben
53 edizioni, complimenti!) ha ancora molto da dire. Superato, dunque, il record dei visitatori del 2012; ribadita la crescita di attrattiva che da qualche edizione a questa parte è costante; superata senza problemi la concomitanza con la Interforst, la “collega” che si occupa di lavori in foresta (e ci scusiamo per la definizione forse un
po’ “povera) che si tiene ogni quattro anni a Monaco di
Baviera e che molti pensavano avrebbe potuto distrarre
qualcuno da Klagenfurt.
Invece no: la Holzmesse continua a gonfie vele e miete
successi. I motivi sono quelli ben noti: si svolge in una nazione dove il legno non solo è di casa, ma è fonte di business importanti, grazie alle esportazioni che le imprese nazionali indirizzano in mezzo mondo, Italia in primis.

Un momento della cerimonia di presentazione
della “woodbox” a Klagenfurt.

E forse anche perché la rassegna ha saputo rinnovarsi,
pur essendo estremamente e fortemente fedele a se stessa. Come? Semplice, comprendendo che bisognava prestare più attenzione al tema del momento, ovvero le costruzioni in legno.
Una attenzione che ha messo in campo con grande intelligenza e vitalità, aprendo le porte all’“Holz&Bau”, una
sorta di evento nell’evento che ha il suo clou in una giornata di incontri e di approfondimenti realizzata grazie alla
collaborazione con gli organizzatori di quello che è il più
importante appuntamento al mondo per la costruzione
in legno, quell’“Holzbau Forum” che si tiene ogni anno a
dicembre a Garmisch, in Germania.

Due immagini dedicate
alla splendida Pyramidenkogel,
torre di legno e acciaio
alta cento metri
e costruita in soli otto mesi!
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Tornando per un attimo ai visitatori possiamo aggiungere che ben un terzo (il 35 per cento, per la precisione…) è
arrivato da oltre confine, soprattutto – come naturale – dalle vicine Slovenia (69 per cento dei visitatori stranieri), Italia (12 per cento), Germania (11 per cento) e Croazia (5 per
cento). Visitatori, soprattutto, di qualità, tanto è vero che
la tradizionale indagine condotta da un istituto di ricerca
per conto degli organizzatori rivela che ben l’84 per cento vanta un elevato potere decisionale. E, ciliegina sulla torta, il 96 per cento degli operatori in visita intervistati hanno giudicato la rassegna “buona” o “molto buona”.
Noi non possiamo che confermare questa sensazione: una
offerta come sempre completa e ricca, dai mezzi per muoversi agilmente in foresta alle tecnologie per la segheria. Ecco,
forse sul versante delle macchine ci è parso di notare qualche defezione, anche da parte di imprese italiane. Che questo comparto sia in sofferenza e che le pur poche aziende
italiane che vi sono impegnate ne avvertano le conseguenze
è cosa nota. Non può che dispiacercene, ovviamente…
QUALCHE CIFRA SUL LEGNO AUSTRIACO
La fiera è stata anche l’occasione per dare una occhiata più da vicino a cosa rappresenta oggi il legno austriaco.
Ebbene, e segherie austriache lavorano qualcosa come
9,4 milioni di metri cubi di legname all’anno, con una
crescita dell’8 per cento nel primo semestre 2014 rispetto,allo stesso periodo dello scorso anno. Il 60 per cento prende la strada dell’esportazione, rappresentando una
voce importante nella bilancia commerciale austriaca (stiamo parlando di un settore che conta circa 1.400 aziende con 28mila addetti).
Qualche preoccupazione per il mercato italiano, da sempre il migliore cliente per il legno austiaco, che da qualche tempo mostra segni di sofferenza (una definizione che
è un eufemismo se si pensa che oggi siamo a quota 2,3
milioni di metri cubi contro i 3,9 del 2000). I dati dei primi cinque mesi di quest’anno mostrano, comunque, una
leggera crescita della domanda italiana di segati (più 0,8
per cento), certamente lontana dal più 26,8 per cento della Germania e del 22,2 per cento del resto d’Europa. Da
segnalare, per completezza d’informazione, che stiamo
parlando di qualcosa come 980.250 metri cubi per l’Italia, contro i 271 della Germania e i 222 del resto d’Europa.
Non c’è che dire: siamo ottimi clienti!
Non c’è molto ottimismo per il secondo semestre, ma è
ovviamente presto per lanciare allarmi. Un’altra interessante notizia è il crollo del prezzo degli scarti di segheria dovuto in parte alla mitezza dell’inverno e dall’altra alla
chiusura di alcuni impianti industriali di trasformazione.
In più di una occasione abbiamo sentito ripetere che il futuro del legno austriaco deve mettere in giusto rilievo le

costruzioni in legno, la possibilità di sostenere in modo
ancora più forte la realizzazione di edifici multipiano, magari partendo proprio dalla Carinzia.
Non a caso nella piazza più bella di Klagenfurt è stato allestito il “woodbox”, una “mostra compatta” di cui abbiamo avuto già modo di scrivere dalle nostre
colonne, un allestimento itinerante che sottolinea l’importanza
del legno, la sua versatilità, i suoi
innumerevoli pregi, le infinite applicazioni possibili.
Chiudiamo con un accenno ai
premi e riconoscimenti: alla tirolese Retrotimber GmbH l’“Innovation Prize 2014” per avere sviluppato una tecnica per “invecchiare” il legno, rendendo texture
e colorazioni riproducibili con facilità e continuità.
Il “Golden Spruce”, riconoscimento per coloro che si distinguono nella promozione e nel
contributo al successo della materia prima legno, è stato assegnato Oskar Pfeifer, noto per i suoi
rapporti commerciali con moltissime imprese italiane. Un premio
che è stato consegnato anche
all’italiano Pierluigi Schifino, segno di gratitudine per il suo attento
e competente lavoro nell’industria del legno e dei rapporti fra Italia e Austria.
In conclusione: la 53esima edizione della Internatinal Holzmesse si chiude certamente con un ottimo voto. Forse – a detta di qualche collega austriaco, certamente più vicino di noi a questi temi –
di “concreto interesse” verso la decisione di nuovi investimenti non
se ne è visto tanto, ma nessuno ha
voluto perdere l’opportunità di venire a vedere cosa bolle in pentola, cosa c’è di nuovo… I contatti – come diversi espositori, anche italiani, ci hanno confermato – non sono
mancati; bisognerà vedere se, nei prossimi mesi, diverranno
offerte o se resteranno solo delle buone intenzioni.
L’appuntamento per la prossima edizione, prendete nota,
è dall’1 al 4 settembre 2016. (l.r.) ■
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case sugli alberi

alberi&case: le idee si ramificano

Pictures courtesy The Ne[s]t - Photo: Davide Benzi.

L

e case sugli alberi
hanno origini remote, essendo una delle forme di architettura primitiva che ha popolato la storia dell’umanità.
Nascevano per proteggere
l’uomo dall’acqua e dai predatori. In tempi successivi,
anche come terrazze per
banchetti o eremi di piccole
dimensioni per accogliere
uomini particolarmente schivi e desiderosi di solitudine.
Oggi invece le case sugli alberi sono vere e proprie
“suite”, realizzate da alberi&case, azienda milanese
fondata da Adriano Ribera
assieme ad un gruppo di
professionisti che hanno
unito le forze sinergicamente
dopo un’esperienza maturata in Europa.
Sono strutture costruite con
le migliori tecnologie a disposizione attualmente sul
mercato utilizzando materiali
molto resistenti, alcuni addirittura derivati dalle prove
maturate nei laboratori della Nasa statunitense, con i
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quali compongono la struttura delle abitazioni costruite
in altezza, fra i rami degli alberi. Vere e proprie case
che, oltre ad accendere la
curiosità per emozioni mai
provate, sanno dare un senso al benessere.
In Italia, alberi&case destina
i propri progetti a coloro che
sanno apprezzare gli incantesimi, che amano salire in
alto su una scala leggera e
confondersi con le fronde degli alberi, che sanno ascoltare i rumori e i suoni del bosco in tutta sicurezza, che vogliono osservare i panorami
circostanti, che amano godere delle luci soffuse dell’alba e del tramonto. Talvolta
anche per coloro che amano lavorare in solitudine e indisturbati, oppure che desiderano rilassarsi alcuni giorni su una terrazza al sole o
fra i rami di un albero, leggendo il libro dell’autore
preferito.
Lo studio di un progetto su
misura nasce negli studi di
alberi&case, con la colla-

borazione della committenza, le cui esigenze variano
dal design di costruzioni
moderne, nascoste nel verde, giovani, non urlate e comunque con forme totalmente all’avanguardia. Oppure permeate di design
che ricordano vagamente il
passato, ma volutamente
espresse con tecnologie attuali ed innovative.
Nell’uno e nell’altro caso, i
fondamentali costruttivi della sicurezza non si possono
mettere da parte: l’architettura deve essere accompagnata dall’ingegneria, dalle
cognizioni tecniche che diano totale affidabilità, con
materiali che sino ad oggi
sono stati utilizzati soltanto
per solide case posate sul
terreno e quindi garantite
dalle tecnologie più avanzate.
E’ su questo versante che lavora alberi&case, a fianco di
progettisti che per questi
particolari tipi di costruzione
scelgono la modernità, oppure case su alberi aventi

quell’aspetto fiabesco diffuso dalle favole per bambini. Il lavoro di alberi&case
è proprio questo: affiancare
il designer o il committente
per mediare fra passato e futuro e costruire case sugli alberi capaci, sempre e comunque, di fare sognare
chi le abiterà.
www.alberiecase.it

edilizia

Cupole di legno lamellare
sistema di areazione naturale e dell’impianto elettrico. Rubner Holzbau è
inoltre responsabile della
produzione, della logistica dei trasporti e del montaggio con l’impegno di
trenta montatori, quindici
lattonieri e tre coordinato-

D

ue cupole geodetiche di legno lamellare,
le più grandi
d’Europa per dimensioni,
con un diametro di 143
metri: questa la nuova sfida per Rubner Holzbau,
azienda del Gruppo Rubner
di Chienes, Bolzano. Il committente dell’opera di ingegneria che vede il legno
lamellare protagonista è
Enel, il colosso internazionale dell’energia che ha
puntato sul legno e sulle
sue performance strutturali
per la costruzione delle coperture dei carbonili della
centrale elettrica “Federico
II” di Brindisi.
Il progetto prevede per ogni
cupola l’impiego di 1.548
metri cubi di legno lamellare, 22mila metri quadrati di X-Lam e 192mila chilogrammi di acciaio; verranno realizzate due strutture emisferiche con un’altezza di 46 e 49 metri al cupolino, per una superficie

complessiva
di 22mila
metri quadrati. Le attività preliminari in cantiere per la
realizzazione della prima
cupola sono iniziate a dicembre 2013; i due carbonili verranno ultimati nel
corso del 2015. Il legno –
materia prima strutturalmente solida e flessibile,
nonché “green” e sostenibile – è stato scelto poiché
in grado di assicurare la fattibilità di realizzazioni architettoniche dalle caratteristiche inconsuete e ambiziose, capace di distinguersi rispetto ai materiali concorrenti quali acciaio,
cemento o alluminio.
Per la messa a punto del
progetto, Rubner Holzbau
garantisce un servizio completo con la cura della progettazione della parte
strutturale, dell’intero pacchetto di copertura, delle
scale, delle passerelle, del

ri che assicurano la rapidità
di esecuzione dell’opera attraverso un coordinamento centralizzato del montaggio e a un elevato grado di prefabbricazione.
Ogni cupola geodetica presenta cinque assi principali
che la delimitano in altrettanti settori uguali. Le
travi principali sono ad
asse rettilineo e formano
una serie di triangoli piani.
La giunzione delle travi
principali è realizzata con
una tipologia di nodo brevettata dallo studio di ingegneria di opere in legno
“Holzingenieurbüro Lüning”
di Doetinchem (Paesi Bassi). La lunghezza delle travi principali varia da 5,4 e
13,8 m. Gli appoggi degli
elementi in legno lamellare sulle strutture in cemento armato sono con-

nessi con un anello di trazione in acciaio per limitare i carichi orizzontali sulle sotto-strutture. In ogni
cupola è prevista un’apertura per il passaggio del nastro trasportatore con ingombro netto di 6x8 metri
in proiezione verticale.
Questa “discontinuità”
nella struttura della cupola è superata realizzando una
struttura intelaiata in
acciaio. In
ciascun elemento triangolare delle
travi principali sono disposte tre travi secondarie
con luci e sezioni differenti, collegate alle prime
con viti a tutto filetto inserite diagonalmente. Al colmo della cupola è prevista
una torretta pentagonale le
cui pareti sono utilizzate
per alloggiare le griglie di
aerazione (in aggiunta a
quelle previste nelle pareti tra gli appoggi).
Il pacchetto di copertura
è costituito da: pannello XLam da 6 centimetri (3x2
centimetri), guaina bituminosa di spessore 1,2
millimetri, scandole in alluminio verniciato. Gli elementi vengono preassemblati a terra e sono posati
sulla struttura portante
con una gru.
www.holzbau.com
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fiere

Bau 2015

Sempre più internazionale

B

au, Salone internazionale di architettura, materiali e sistemi, continua ad accrescere la propria reputazione a livello internazionale. Per la prossima edizione, in calendario a Monaco dal 19 al
24 gennaio 2015, la domanda di area espositiva, soprattutto dall'estero, ha raggiunto livelli senza precedenti,
cogliendo di sorpresa persino gli organizzatori. Bau conferma
così il forte percorso di internazionalizzazione, non solo sul
fronte dei visitatori, ma anche sul versante degli espositori.
I 17 padiglioni disponibili per la manifestazione sono praticamente esauriti e molti settori espositivi, ad esempio
i sistemi di facciate o le pavimentazioni, registrano un numero di richieste così elevato che molte aziende si sono
dovute accontentare di un posto in lista d'attesa.
Saranno tre i “grandi” temi attorno ai quali ruoteranno sia
le proposte degli espositori sia il programma degli eventi collaterali: efficienza energetica e delle risorse, persone ed edifici, urbanizzazione intelligente.
Il legno sarà protagonista al padiglione B5 sotto i riflettori
della rassegna tedesca: il suo utilizzo in edilizia va sempre
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più nella direzione degli edifici multipiano. La "LifeCycle Tower -Lct One" a Dornbirn, realizzata a fine 2012 da Hermann
Kaufmann ZT GmbH, non è solo il primo edificio in legno di
otto piani costruito in Austria, ma anche il prototipo del sistema costruttivo ideato per il progetto “LifeCycle Tower”.
Le solette nervate in composito di legno e cemento sono elementi prefabbricati, mentre i supporti vengono confezionati
seguendo la direzione delle forze e le condizioni statiche effettive. Punta molto più in alto l’architetto canadese Michael
Green, che ha già pubblicato i progetti per la costruzione della Tallwood Tower, 30 piani a Vancouver.
A Bau 2015 verranno presentate anche novità per l’arredo d’interni, le scale e le pavimentazioni. “Grazie a
un’ampia gamma di tipologie di parquet, è possibile decorare qualsiasi locale secondo il proprio gusto,” sottolinea il presidente dell’associazione tedesca dell’industria
del parquet (vdp), Michael Schmid. Fra i prodotti a tre strati si è affermata in particolare la cosiddetta “plancia”: l’estetica delle tavole di grande formato consente infatti di realizzare effetti visivi di grande impatto. I visitatori troveranno
infine tutte le ultime novità di materiali a base legno, plastica, sistemi per facciate e accessori.

Tra le novità del 2015 in evidenza lo spostamento dei
produttori di ceramiche,
che saranno al centro del salone.
Al Padiglione A3, dedicato a
laterizi e tetti, l‘ultima moda
è rappresentata dalle tegole
piatte, sinonimo di estetica
moderna.
Accanto ai prodotti per tetti
e coperture, gli operatori a
Bau troveranno informazioni
esaurienti su finestre, lucernari e aperture per tetti, facciate e sistemi di generazione di energia, materiali da costruzione per tetti e camini.
L’alluminio è senza dubbio un altro protagonista di Bau
2015 (padiglioni B1 e C1) poiché, grazie alla sua stabilità, si presta a impieghi nei settori più svariati. Due padiglioni saranno dedicati a porte e cancelli automatici che
sono sempre più richiesti, sia in strutture funzionali come
stabilimenti industriali, edifici commerciali e impianti sportivi, sia in ambito medico-sanitario.
La chimica per edilizia avrà invece un’area dedicata nella parte est del quartiere espositivo, rivolta ai temi del risanamento energetico, della sostenibilità e dell’efficienza energetica. Sono soprattutto gli aspetti di tutela
ambientale e della salute a guidarne lo sviluppo.

Novità anche nell’area nord del quartiere espositivo dove
Bau IT occuperà quasi interamente il padiglione C3 consolidando il suo ruolo di principale vetrina europea di informatica grazie anche al concorso “Auf IT gebaut - Professioni con un futuro”; l'iniziativa premia i processi che
consentono di ottimizzare l'edilizia con soluzioni informatiche, dagli strumenti di calcolo alle simulazioni, dalle animazioni ai blog online, dai siti web alle piattaforme
di formazione professionale.
Nei forum dei padiglioni C2 (“Il futuro dell’edilizia”), A4 (“Dialogo fra architettura e industria”/“Detail research-Building the Future”) e B0 (“Dalla teoria alla
pratica”), progettisti, architetti e ingegneri
di fama internazionale presenteranno progetti e opere di grande interesse e illustreranno il loro punto di vista sui temi
di maggiore attualità.
Anche nel 2015 Bau punterà più che
mai su proposte per specifiche categorie
di operatori. Nel tradizionale “Treffpunkt Handwerk” gli artigiani troveranno informazioni pratiche per la loro
attività quotidiana. Torneranno anche le
visite guidate al salone per specifiche
categorie di visitatori.

www.bau-muenchen.com
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Duclos,

artigianalità
valdostana

G

ià dalla fine degli
anni Settanta,
ancora ragazzino, Roberto Duclos aveva ben chiaro il suo
futuro: attratto com’era dal
legno e dalle sue possibilità
di trasformazione, voleva
che la sua passione diventasse un lavoro. Non perdeva occasione per passare le
ore libere dallo studio nel piccolo laboratorio di falegnameria, dando una mano alla
attività della segheria di famiglia. La prima occasione
vera e propria risale al 1992,
quando Roberto rileva
l’azienda e ne diventa titolare. Avvia un percorso di crescita e innovazione: acquista
una nuova piallatrice per
aumentare la produzione e,
sapendo che la logistica giocherà un ruolo sempre più
strategico nelle forniture di
legname, si attiva con un
nuovo camion per gestire
meglio le consegne.
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Con l’aumento della produzione diventa strategica anche la corretta gestione degli
scarti di lavorazione, ecco
quindi l'idea di razionalizzare
tutto il processo produttivo e
modificare ulteriormente le rimanenze della lavorazione,
trasformando uno scarto in
un prodotto vero e proprio con
un suo mercato, nasce così
un nuovo reparto della segheria: l'impianto di produzione di legna da ardere.
Una storia comune a tante
altre, un esempio di innovazione continua, di aggiornamento costante finalizzato anche alla conservazione della preziosa eredità
della tradizione montana.
Una scelta che coinvolge
anche le costruzioni in legno che negli ultimi anni vive
una stagione di grande interesse e che viene affrontata portando all’interno anche la progettazione strutturale.

Il legno utilizzato da Duclos
proviene da Francia (Douglas
e Abete), Svizzera (Abete,
Abete rosso e Larice), Austria
(legno lamellare), Germania e dall’Italia, da dove arrivano larici di altissima qualità. Legno certificato, per la
cui finitura si dà ampio spazio agli olii e alle cere naturali, privilegiando prodotti a
base acqua per impregnanti
o impermeabilizzanti.
PENSARE IL LEGNO
Le sfide del mercato sono
sempre più ardue, la flessibilità propria delle piccole
produzioni deve saper affrontare anche le più moderne richieste di prodotti ad
alte prestazioni: la produzione in Duclos raddoppia,
poi triplica ed anche negli ultimi difficili anni – nonostante un mercato sempre
compresso e una agguerrita concorrenza – mostra un
trend positivo.

Roberto Duclos, con il tempo, ha diversificato la produzione aziendale consolidando da un lato la propria
esperienza nel campo delle
coperture lignee e delle ristrutturazioni, delle costruzioni di edifici civili, dall'altro si è dedicato a quella
lavorazione del legno che
sanno donare emozioni: il recupero di legno vecchio,
l'ideazione di arredi per interno ed esterno, rivestimenti di ogni genere e soprattutto le pavimentazioni,
capaci di trasformare un
ambiente donando calore e
personalità.
Una delle ultime idee nate in
Duclos è la “Cube Sauna”,
un originale “casetta” in legno che si può facilmente installare dove si preferisce e
che, in realtà, è una elegante
ed efficace sauna. ■
www.duclos.it

La nostra formula è molto semplice: un’unica macchina che comprende
un for
forno
no riscaldante integrato con una pr
pressa
essa formatrice a freddo
per la lavorazione di pannelli in materiale denominato «solid surface».

ORMAMACCHINE S.p
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.A.
viale Lombar
Lombardia,
dia, 47
24020 TTorre
oorre Boldone (BG) - Italy
el.
- Fax +39 035 346290
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e +39 035 364011
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www.ormamacchine.it
www.ormamacchine.it
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Frassino americano termotrattato
sul tetto del Mucem di Marsiglia

I

l Museo delle Civiltà
d’Europa e del Mediterraneo di Marsiglia (Mucem), progettato dall’architetto francese dai natali algerini Rudy Ricciotti
sul lungomare vicino a Fort
St. Jean – una fortezza del
diciassettesimo secolo intrisa di storia e costruita
sulle vestigia greche e romane dell’antica città-stato
con, al suo interno, una cappella risalente al dodicesimo
secolo – costituisce il progetto principale nel panorama dell’attuale rinascimento architettonico e culturale
della città. Il progetto monolitico è costituito da un
quadrato perfetto di 72 metri di lato, mentre un quadrato interno (52 x 52 m.) costituisce il cuore del museo
e contiene le sale conferenze e le sale esposizione.
La struttura interna, realizzata in acciaio e vetro, è coperta da una delicata pelle
ornamentale in cemento filigranato, lo stesso materiale
innovativo utilizzato per la
struttura verticale della co-
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struzione: 308 pilastri a forma di albero alti oltre otto
metri. Il velo in cemento decorato come un pizzo apre
l’edificio alla luce naturale e
al panorama circostante,
permettendo all’atmosfera
marina di pervadere completamente il suo interno e
creando intricati giochi di luci
e ombre, quasi in “una proiezione del fondale marino,
accidentato e irregolare”
commenta Ricciotti, affermando di seguito che il suo
Museo è “aperto sul mare,
per disegnare un orizzonte
dove le due rive del Mediterraneo si possano incontrare ". Il Museo è organizzato su tre livelli con una se-

rie di sale espositive, un auditorium e una libreria. Il
tetto ne costituisce una caratteristica peculiare e si
candida a diventare una location iconica della città
con splendidi panorami sul
mare e sul porto. La notte,
uno spettacolo di luci progettato da Yann Kersalé
crea un’atmosfera magica
con ombre di colore blu e turchese. La pavimentazione
esterna che copre l’edificio
– larga 24 metri per una superficie pari a 1600m² – è
realizzata in frassino americano termotrattato fornito dalla Società Bingaman
and Son Lumber Company
(Pennsylvania, Usa). La pavimentazione si snoda lungo il percorso pedonale che
attraversa, con un flusso
costante di pedoni, il Museo
e il lungomare storico di
Marsiglia: per questo motivo era essenziale trovare
una soluzione che garantisse la massima resistenza.
Il processo di modificazione termica sfrutta l’elevata temperatura in un am-

biente controllato e altera in
maniera permanente le proprietà chimiche e fisiche del
legno. Ciò limita la capacità
del legno di assorbire l’umidità, e i prodotti sono quindi più stabili a livello dimensionale, nonché meno
inclini a curvature, deformazioni e attorcigliamenti in
caso di variazioni del grado
di umidità. Il processo di
trattamento termico rimuove altresì i nutrienti del legno
che, altrimenti, rappresenterebbero una fonte di cibo
per insetti e funghi lignivori.
Tale aumento nella stabilità
dimensionale e nella resistenza al decadimento prolunga in maniera significativa
la vita utile del legno e riduce i requisiti di manutenzione della copertura. Dato
l’ambiente marino, la copertura è perennemente
esposta all’azione del sole,
della pioggia e del mare, e
sarà quindi monitorata per
valutare la sua performance
nel tempo. La copertura è
stata posata su un sistema
tradizionale di travetti per
permettere l’inserimento
della membrana di isolamento direttamente al di
sotto della copertura in legno
ai fini di una migliore ventilazione. Gli assi sono stati fissati con chiodi e non con viti
per un più gradevole effetto
visivo.
www.ahec.org
Photos: Gabrielle Voinot.

pubblicazioni

“Guglielmo Giordano,
scienza e arte del legno”

S

i è svolta a giugno presso la Sala
Castelli di Federlegno Arredo a
Milano, la presentazione della prima biografia e pubblicazione ufficiale di Guglielmo Giordano, il fondatore della
moderna tecnologia del legno in Italia.
“La figura scientifica di
Giordano è stata espressione di un coacervo di inclinazioni tra cui, principalmente, si può riconoscere quella dell’assemblatore di discipline, dello
sperimentatore scientifico, tecnologico, tecnico,
del formatore, del fondatore e manager di istituzioni pubbliche. Nell’ambito delle scienze del legno,
pertanto, Guglielmo Giordano ha rappresentato la
figura di un grande ed illuminato organizzatore.
Non è meno importante osservare come Giordano
abbia rivestito i caratteri di
una personalità dotata di

Guglielmo Giordano.

La Fondazione Giordano,
a lui intitolata, attraverso
questa pubblicazione dal titolo “Guglielmo Giordano, scienza e arte del legno”,, ha voluto ricordare
e dare lustro alla figura e
opera di questo eminente
studioso a livello internazionale, che ha fornito fondamentali contributi alla
conoscenza scientifica e
alla razionale utilizzazione delle foreste e dei legnami.
Docente, ricercatore, divulgatore scientifico e fondatore nel 1956 dell'Istituto Nazionale del Legno
del Cnr, a lui si deve anche
la realizzazione della monumentale opera “Tecnologia del Legno”, che rappresenta ancora oggi uno
dei principali
testi di riferiVilla Spinola, sede della Fondazione Guglielmo
Giordano.
mento per tutti gli studiosi del legno.In ambito di
Villa Spinola, sede della Fondazione Guglielmo Giordano.
fruttuosa e virtuosa colla-

borazione tra mondo accademico e quello imprenditoriale, la dimensione di “sperimentatore”
del professor Giordano ha
trovato la sua massima
espressione in innumerevoli innovazioni di prodotto, tra cui l’esemplare componente ligneo per pavimenti Listone Giordano.
Felice sintesi, in senso moderno, tra scienza del legno, design e industria di
trasformazione. Le vocazioni scientifiche, culturali, tecniche e professionali incentrate sul materiale
legno, fondendosi con quelle umane, fanno di Guglielmo Giordano una figura di primo piano, indimenticata personalità del
panorama scientifico italiano ed internazionale. ■

spiccate dote umane quali la concretezza, il pragmatismo, la saggezza decisionale, la riservatezza,
la probità comunicativa,
l’onestà intellettuale, il
senso di misura nel rincorrere l’utopia”.
Così Guglielmo Giordano
(Margarita, 18 dicembre
1904 - Firenze, 5 febbraio
2000) viene ricordato da
Felice Ragazzo, docente di
disegno industriale all'Università Sapienza di
Roma.
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Addio a Carlo Pozzo

Carlo Pozzo.

L

o scorso 16 luglio, a
Imperia se ne è andato Carlo Pozzo.
Ragioniere, nato a
Torino nel 1937, Pozzo è
senz’altro stato uno dei
”grandi vecchi” della lavorazione del legno. Una figura di primo piano in un settore che andava cercando la
propria strada.
Affidiamo il suo ricordo a chi
lo ha conosciuto e frequentato più di molti altri, a quel
Guido Isaia che fece un lungo pezzo di strada con lui in
Bongioanni.
“Carlo Pozzo è stato per oltre quarant’anni un vero
protagonista nel settore
delle macchine per la lavorazione del legno e ha
dato senza dubbio un im-
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portante contributo alla
sua evoluzione tecnologica.
Nel 1960 fonda a Torino
una piccola società, la
Olympia, specializzata nel
commercio di utensili e
macchine per falegnameria.
Sono i momenti migliori per
l’Italia: inizia la crescita
industriale, l’unico vero
boom economico, e la do-

manda tecnologica è sempre più forte ed esigente.Intuisce che la lama circolare in solo acciaio non
risponde più alle esigenze
del mercato e ottiene
l’esclusiva d’importazione
dalla Germania di placchette in Hm dalla società
che ne deteneva il brevetto, con il nome “Widia”.
Fonda a Torino una nuova
società, la First, per la costruzione di lame circolari
più moderne e il successo
è immediato. E’ della fine
degli anni Settanta l’accordo con il colosso delle
affilatrici Vollmer per la
creazione, sempre a Torino,
della Vollmer Italia.
Il Paese cresceva e cresceva il settore delle macchine per il legno, specialmente per la falegnameria
e per il mobile, di cui diventiamo presto fra i migliori produttori al mondo.
Un settore in quegli anni
era stato trascurato: le
macchine per segheria,
tanto è vero che lo sviluppo tecnologico era molto
meno avanzato che in altri
Paesi.

Carlo Pozzo capì che era il
momento di sviluppare
quel settore, prima come
importatore delle più prestigiose società europee
(Brenta, Socolest, estere,
Link…) più tardi come produttore.
Alla fine degli anni Ottanta – in società con una importante ditta italiana, la
Bongioanni – nasce a Pianfei (Cuneo) la Bongioanni
Legno, specializzata nella
produzione di macchine e
impianti per segherie “chiavi in mano”, ad alto livello
tecnologico, che si rivolge
al mercato nazionale ed
esporta in tutto il mondo.
Una attività cui Carlo dedicò tutta la sua competenza e tutta la sua esperienza (ne sarà amministratore delegato dal 1990
fino alla sua cessione, nel
2011; ndr.): è il caso di ricordare le linee di segagione “Logic”, ancora oggi
molto utilizzate e apprezzate.
Purtroppo Carlo Pozzo ci ha
lasciati. Le sue intuizioni e
le sue capacità ci mancheranno, ma tutti noi e
moltissimi suoi conoscenti fra clienti e amici lo ricorderanno sempre per la
sua umanità, onestà e
competenza.
Ciao Carlo”.
di Guido Isaia ■
Carlo Pozzo (a destra)
nella sede della Macoser
a Charlotte (Usa),
con il figlio Marco (a sinistra) e Diego Cagol.
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Viaggio in Turchia
sulle orme di Biesse
Biesse Group ci ha offerto la possibilità di fare un viaggio
in Turchia; un opportunità per conoscere più da vicino
i successi del gruppo pesarese in questo mercato
indubbiamente molto “interessante”…

M

odalife ad Ankara, Platin a Izmir, Mia Mobili a Instanbul. In tre giorni tanti chilometri ma
anche l’opportunità di conoscere volti diversi della produzione di mobili e della lavorazione
del legno in un Paese che, oramai da qualche tempo a
questa parte, è indubbiamente uno dei mercati più interessanti per il nostro export. Un mercato complesso perché complesso è il Paese, in bilico fra Oriente e Occidente,
un piede nel passato il cuore nel futuro e la testa lì, a riflettere su quale direzione sia effettivamente meglio prendere. E la “questione Europa” è sempre ben presente, sullo sfondo ma neanche poi tanto…
Certo, i ritmi non sono quelli di qualche anno fa, ma – come
ci racconta Süleyman Özkan, area sales authority di Nuri
Baylar Makine, uno dei più forti rappresentanti di Biesse in Turchia – “… parliamo sempre di un tasso di crescita annuo attorno al quattro per cento e la tendenza
è sempre positiva”.
Un Paese dove le grandi città – Izmir, Ankara, Istanbul, Bursa, Adana… – sono un faro in un vastissimo territorio spesso disabitato, costellato di case di un paio di piani che paiono abbandonate. Ma basta avvicinarsi alla città per trovare gru e palazzi altissimi, il risultato più evidente di politiche governative tese a rinnovare il patrimonio edilizio.
Evidente, tangibile, esplosivo il flusso continuo verso le città, per sempre o per una giornata di lavoro, spesso anche

da molto lontano.
Se si vuole studiare
qui si trovano le università. Molte, pubbliche o private. Il
tasso di scolarizzazione cresce in
modo esponenziale;
d’altra parte oltre il
40 per cento dei turchi ha meno di quarant’anni e cerca
opportunità. Una nazione che cresce e i progetti del governo sono chiari: entro il 2023, centenario della nascita del padre della Patria, Atatürk, l’export dovrà arrivare
a 500 miliardi di dollari, contro i poco più di 150 attuali.
Una nazione in viaggio. In tutti i sensi. E la domanda di
porte e finestre, di letti e armadi, di sedie e di tavoli cresce: nuovi mobili, nuovi arredi per nuove case.
“Una domanda nazionale forte – prosegue Özkan – a cui
si aggiunge una buona esportazione: oltre il 25 per cento dei prodotti a base legno “made in Turkey” prende la
via dell’estero. La produzione di mobili si attesta attorno ai 6 miliardi di dollari: è il mobile il prodotto trainante della filiera legno; per i serramenti la fa da padrone
la plastica, il pvc o l’alluminio, perché decisamente più
a buon mercato nel nostro Paese.
Il reddito pro-capite sta aumentando negli ultimi anni, ma
il prezzo è un fattore determinante nelle scelte di acquisto
per una larga fetta della popolazione turca”.
E per quanto riguarda le tecnologie?
“Stimiamo che il mercato turco delle macchine per il legno valga attorno ai 50 milioni di dollari Usa all’anno, di
cui almeno 16 realizzati da Biesse, il secondo fornitore
internazionale alle spalle del solo Gruppo Homag”.

Moreno Mazza, a sinistra, e Süleyman Özkan.
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Fuori il paesaggio si snoda veloce. Tre le capitali della produzione del mobile di cui il nostro chaperon ci racconta:
Kayseri, Ankara, Bursa… e poi tante altre sparse per que-

sto grande Paese; terre diverse fra loro, paesaggi che mutano rapidamente aldilà del vetro.
Nuri Baylar Makine è una realtà importante: Nuri Baylar, fondatore e proprietario, è una autorità assoluta. La
sua compagnia importa anche macchine di altri produttori, ma è il gruppo di Pesaro a fare la parte del leone, sia
a livello di fatturato che di prospettive; una collaborazione
che dura oramai da 25 anni… E’ a Baylar che è demandata la vendita su tutto il territorio nazionale delle soluzioni più avanzate, delle linee più complesse
Oltre cinquanta addetti, di cui una ventina impegnati nel
service, in giro per la Turchia a installare nuove macchine o per qualsiasi intervento tecnico sia necessario sulle oramai oltre cinquemila macchine che Baylar ha installato nel Paese..
Da quello che abbiamo avuto modo di vedere la Turchia
ha fame di tecnologia per il legno e l’offerta di Biesse incontra i favori di molti, perché le considerano macchine
avanzate, potenti, capaci di fare molto ma al tempo stesso facili da usare. Un mix perfetto.
MODALIFE
L’auto rallenta. Siamo a 80 chilometri da Ankara, a Kirikkale. La curiosità aumenta, perché stiamo per andare a visitare il secondo produttore turco di mobili, un marchio estremamente noto, una sorte di gigante del mobile con una struttura lontana dalle nostre consuetudini.
Modalife non è solo produzione, ma anche 160 show room
in tutta la nazione. 70 milioni di euro di fatturato con 1.800
addetti, metà dei quali proprio nei negozi, il resto nelle diverse unità produttive da cui escono soggiorni, camere da
letto, poltrone e divani, materassi. Tutto ciò che serve.
Iniziamo a visitare la fabbrica che, di fatto, è una sorta di
cittadella. Il caos è solo apparente: la macchina marcia a
pieno regime, grazie a una ferrea programmazione su base
mensile, determinata dalle vendite negli show room.

L’unità produttiva di Modalife a Kirikkale (Ankara).”

Alcuni esempi della produzione Modalife.”

“Sappiamo che tipo di mobili e in che quantità vendiamo
ogni mese – ci spiega Sedat Degirmenci, responsabile della produzione – e ci organizziamo di conseguenza, dal taglio del pannello fino alla consegna nei punti vendita dei mobili finiti”. Ogni giorno escono
dall’impianto di Kirikkale fra i 18
e i 25 autotreni di mobili, perché Modalife ha un impegno da
mantenere: il consumatore finale
deve ricevere ciò che ha ordinato
Sedat Degirmenci.
nel giro di 24 ore.
Il fondatore di Modalife, Özcan Tonga, vendeva ferramenta;
ma a un certo punto, esattamente quindici anni fa, decide di cominciare a produrre mobili e nasce il suo impero:
dalla prima sede ad Ankara ai 50mila metri quadrati di fabbrica a Kirikkale, a cui se ne sono aggiunti, proprio in questi mesi, altri 50mila per una seconda linea ancora più moderna, ovviamente tutto e sempre “made in Biesse”. Qual-
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Qui e nelle immagini seguenti alcune
delle tecnologie Biesse installare alla Modalife.

cosa come duemila mobili prodotti ogni giorno, che raddoppieranno quando anche il nuovo stabilimento sarà a
regime.
“Abbiamo scelto di lavorare con Biesse perché ci garantisce delle linee efficaci, tecnologie di ottimo livello
con le quali produciamo esattamente ciò che è nei nostri programmi”, precisa Degirmenci. “Impianti che occupano uno spazio adeguato e che ci garantisco la giusta velocità e la giusta qualità. Apprezziamo molto anche la loro competenza nei cicli di produzione, la loro conoscenza dei processi del mobile, una esperienza che
ci è molto utile”.
Il costo della manodopera, da queste parti, non è certo
un limite, ma la tecnologia permette quella continuità da
cui un grande gruppo industriale non può prescindere. Qui
si lavora per 45 ore la settimana, dalle 7.45 del mattino
fino alle 18; dieci ore e un quarto, con 45 minuti per la
pausa pranzo e una di 15 minuti per il tè al pomeriggio.
Facciamo un giro per la fabbrica. Dappertutto macchine
Biesse: sei sezionatrici Selco “Wnt750” (qui si tagliano almeno 150mila metri quadrati di pannello al giorno, nei mesi
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di “calma”), squadrabordatrici “Stream” (sei doppie e sei
monolaterali), due foratrici “Skipper” e sei “Techno”, due
centri di lavoro “Rover”. Qua e là spunta qualche macchina
di altri produttori, ma è una eccezione e i nostri accompagnatori precisano subito che nella seconda unità produttive le macchine saranno tutte “bianco-verdi”. Negli anni
scorsi, da quanto ci raccontano, hanno acquistato soluzioni di altri ma si sono presto resi conto che Biesse è quello che fa per loro.
E fare la lista di tutte le macchine che ci sono nella seconda unità produttiva è ancora più difficile, perchè al momento della nostra visita si sta ultimando l’installazione
e molte sono ancora imballate, appena scaricate dai con-

tainer. 3,5 milioni di investimento per tecnologie di ultima generazione: altre tre Selco “Wnt730”, due linee complete di squadrabordatura con quattro “Stream” ciascuna… una capacità produttiva che ha dell’incredibile, un
impianto che consuma oltre 1.700 kW e trasformerà mille pannelli da 366x183 millimetri (misura standard in Turchia) per ogni turno di otto
ore.
Produrre, produrre, produrre!!!!
Ecco la parola d’ordine. Numeri
esorbitanti, che facciamo fatica a comprendere. Ma basta inÖzcan Tonga.
contrare l’uomo che si è fatto
da sè, il fondatore di questo colosso, per capire che il progetto è estremamente ambizioso e che ci sono ancora molte tappe sul cammino che
Özcan Tonga ha disegnato per il suo gruppo. Lo abbiamo incontrato nel suo quartiere generale, nei dintorni di
Ankara, e ci siamo trovati di fronte a un uomo che sa molto bene dove vuole arrivare e che, partendo da niente, ha
costruito un vero e proprio impero del mobile, dimostrando
di avere molte cose da dire non solo a livello di produzione,
ma anche di logistica, di marketing, di comunicazione, di
rapporto con i clienti, di promozione del proprio marchio….
“La Turchia cresce e solo con una buona tecnologia possiamo fare un buon prodotto nelle quantità di cui abbiamo bisogno e con una qualità adeguata. Siamo diversi da
qualsiasi altra realtà operante in Turchia”, di dice Tonga
con legittima soddisfazione. “Produciamo e vendiamo direttamente nei nostri show room, senza intermediari. Investiamo molto per crescere molto, ma non siamo ancora in grado di soddisfare la grande domanda di mobili che
la Turchia esprime. Aumentiamo la nostra capacità produttiva, apriamo nuovi stabilimenti, inauguriamo continuamente nuovi negozi, ma siamo solo a metà strada.
Entro il 2017 passeremo da 160 a 350 punti vendita;
l’obiettivo è arrivare a 500. Dobbiamo essere bravi, veloci, competitivi. Produrre velocemente, vendere velocemente, crescere velocemente, grazie anche all’aiuto e alla
energia che realtà come Biesse Group possono darci.
Poi potremo pensare a replicare il nostro modello fuori
dai confini della Turchia, partendo dai mercati a noi più
vicini, magari cominciando dall’Iraq...”.
Senza sottovalutare le opportunità del web: è qualcosa
più che una idea la creazione di una piattaforma web attraverso la quale vendere “mobili in scatola”, una replica
turca del notissimo modello svedese. E poi creare un secondo brand, “Mobetto”, con il quale stimolare ulteriormente la domanda, veicolare un altro concept di arredamento.
Un gran bel giocattolo, non c’è che dire.

Complimenti, mister Tonga!
MORENO MAZZA
Il tempo di salire in machina e di corsa verso l’aereoporto,
verso Izmir. Giusto il tempo per fare finalmente quattro
chiacchiere con il nostro angelo custode, che ci accompagna in tutto il viaggio. E’ Moreno Mazza, area manager per la Turchia.
“La Turchia è indubbiamente un mercato molto interessante per noi, un Paese in crescita nel quale abbiamo recentemente rivisto le nostre strategie, proprio per
poter cogliere ogni opportunità”, ci dice. “A Baylar Makine è affidata la vendita delle soluzioni di alta gamma,
a Varol Makine le macchine stand alone. Nella zona di
Izmir, invece, opera solo Cetinmak per tutte le nostre tecnologie. A oggi fatturiamo attorno ai 16 milioni di euro,
con una forte crescita rispetto ai 12 del 2012. Un mercato promettente, che seguiamo con grande attenzione
e che, grazie anche a questa nuova struttura commerciale e tecnica, potrà darci risultati ancora più importanti.
Le maggiori soddisfazioni arrivano senz’altro dai centri
di lavoro e dalla sezionatura, anche perché la produzione
di mobili è quasi interamente da pannello. Dunque centri di lavoro, con cui effettuare anche la foratura che solo
nelle grandi aziende, nelle grandi strutture come Modalife
è affidata alle foratrici passanti”.
“C’è una interessante tendenza che riscontriamo un po’
ovunque”, aggiunge Mazza: “Quando ci troviamo di
fronte a una seconda fornitura o alla realizzazione di un
secondo impianto riscontriamo immediatamente un innalzamento della conoscenza e della richiesta di tecnologie più avanzate, lay out più efficaci, una migliore organizzazione dei flussi. E’ un segno preciso di una economia di settore che cresce, di nuove competenze, della necessità di tecnologie più performanti.
In questa linea si colloca la maggiore richiesta di soluzioni
per la bordatura, che sta diventando sempre più importante anche in Turchia ed è notoriamente un segno di una
maggiore “maturità” nella produzione industriale del mobile. Sono convinto che sarà proprio da questa tecnologia che avremo delle sorprese positive nei prossimi anni”.
Ma siamo all’aeroporto: un saluto a Suleyman Ozkan di Baylar, che rivedremo il giorno dopo a Istanbul e si parte per
Izmir, seconda tappa del nostro “Biesse tour in Turchia”.
IZMIR…
Ad attenderci all’aeroporto di Izmir Ferdi Çetinoluk, seconda generazione della Cetinmak, fondata dal padre Mohammer, tutt’ora attivo in azienda.
“Cetinmak è stata fondata 35 anni fa per la commercializzazione di macchine di produzione nazionale”, ci rac-
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Mohammer e Ferdi Cetinoluk.

conta Ferdi Çetinoluk. “Il nostro business, a poco a poco,
è cresciuto e abbiamo iniziato a proporci a produttori stranieri, soprattutto europei. Cinque anni fa siamo entrati
in contatto con Biesse, una esperienza così importante
e coinvolgente che ci ha portato a diluire sempre più i nostri rapporti con altri produttori per concentrarci su di loro,
sulle loro proposte, tranne per qualche macchina che a
Pesaro non viene prodotta o per beni complementari, come
la ferramenta, che importiamo dalla Cina.
Un rapporto praticamente “in esclusiva”, reso possibile
dalla nostra volontà di lavorare a stretto contatto con una
realtà seria e affidabile come Biesse. D’altra parte preferiamo vendere macchine di marchi ben conosciuti a
completamento di una offerta che comprende utensili,
attrezzature, macchine più semplici prodotte in Turchia.
Ci occupiamo, ovviamente, anche di assistenza e delle
eventuali riparazioni, con uno staff tecnico formato da
dodici persone”.
PLATIN
E’ proprio Çetinoluk che ci accompagna a visitare la Platin, una azienda che – di fatto – è la concreta dimostrazione di quante possibili evoluzioni un mercato ricettivo
come la Turchia rende concrete. Appena entrati ci troviamo
di fronte l’area dedicata alla produzione: una sezionatrice
Selco “Wnt750 Twin pusher”, un centro di lavoro Rover
“As 1325” e una bordatrice “Stream Biesse Edge”, dotata del sistema “AirForce” per l’applicazione dei bordi
preincollati grazie all’azione di aria calda ad alta pressione.
Qui le idee sono molto chiare: si prendono i pannelli, si
tagliano, si bordano e si forano, così da dare al cliente un
semilavorato su misura e di alta qualità, una qualità garantita anche dalla macchine di
Biesse.

Zeki Usun.
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“La nostra storia inizia negli anni
Settanta”, ci racconta Zeki
Uzun, il titolare. “La fondò mio
padre e il nostro business era
il commercio di legnami a cui
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si aggiunsero, dopo qualche anno, i pannelli. Una strada
che ebbe grande impulso alla fine degli Anni Ottanta, quando entrai in azienda e credetti subito che questo sarebbe stato il futuro.
Una serie di scelte e di investimenti ci hanno portato a
essere quello che siamo oggi: il legno rappresenta solo
il 20 per cento del nostro fatturato, l’80 per cento viene dalla vendita di pannelli e di semilavorati; da qualche
anno anche ante e antine per mobili pronte per essere
assemblate.
Abbiamo avuto la fortuna di trovarci al posto giusto, al
momento giusto e con le idee giuste”, aggiunge Uzun.
“L’economia turca è esplosa negli ultimi anni; le costruzioni
vivono una stagione di grande intensità. C’è un incredibile
domanda di qualità, di prodotti che abbiano uno standard più europeo che solo con tecnologie avanzate è possibile ottenere. Questo è il motivo che ci ha portati a conoscere Biesse e a scegliere le loro macchine: in Turchia
– e non solo in Turchia… – si produce in due modi diversi: si può privilegiare la quantità, la produzione in grandi lotti con una qualità sufficiente, oppure ci si schiera
dalla parte della qualità assoluta, del design, della creatività, del gusto, della tendenza.
Il nostro lavoro è fornire semilavorati e servizi alle imprese
del mobile e dell’arredamento che si collocano in questa seconda categoria, un comparto che sta vivendo un’ottima stagione, perché anche nel nostro Paese sta crescendo la domanda di mobili di alta qualità e di gusto

qualità, sia ben riassunta nella scelta di adottare una bordatrice “Stream” con il sistema “AirForce”: non so quanti nostri concorrenti dispongano oggi di questa tecnologia,
quanti possano offrire una qualità di finitura “giunzione
zero” come noi… credo nessuno! Sappiamo di essere un
punto di riferimento, i numeri uno: siamo stati a Pesaro,
abbiamo visto al lavoro questo nuovissimo sistema per applicare i bordi. Abbiamo toccato con mano i risultati, valutato gli aspetti tecnici ed estetici e ci siamo convinti che
dovevamo essere noi i primi ad avere il sistema “AirForce” in Turchia! Per noi, lo ripeto, è molto importante poter garantire ai nostri clienti la migliore qualità”.

internazionale”.
Signor Uzun, ci dica qualcosa di più del vostro rapporto
con Biesse…
“Quando abbiamo deciso di intraprendere questa strada ci siamo messi alla ricerca delle tecnologie necessarie
per produrre secondo gli standard che ci eravamo prefissati. Abbiamo visitato qualche fiera, contattato qualche importatore, ci siamo guardati attorno…. Ci siamo
subito accorti che per arrivare a certi livelli, per fare il
salto di qualità dovevamo utilizzare tecnologie europee:
abbiamo fatto ulteriori ricerche e alla fine abbiamo scelto Biesse. Innanzitutto per gli altissimi standard del loro
servizio che ci ha subito convinto ad investire con loro
una prima volta e molte altre ancora.
Credo che tutto questo discorso, questa nostra volontà di

Esempi della produzione Platin.

Ha le idee molto chiare Zeki Uzun. Ha uno sguardo intelligente ed è attento a ogni parola, al più piccolo particolare. E’ un imprenditore di razza e i risultati lo dimostrano:
due unità produttive nelle quali, oltre al “vecchio” commercio, si tagliano i pannelli e si bordano. Una trentina
di addetti e un fatturato annuo attorno ai 12 milioni di
euro, con ottime prospettive di crescita.
“Non ci siamo fermati alla sezionatura e alla bordatura: producendo ante e antine ci siamo presto resi conto che avremmo potuto dare ai nostri clienti un prodotto più “finito”, aggiungendo un centro di lavoro con il quale fare tutti gli interventi necessari di foratura e fresatura; ovviamente un
centro Biesse! E abbiamo anche iniziato a proporre elementi
finiti, preassemblati, pronti per essere montati sulle strutture della cucina, dell’armadio, del mobile.
Ci occupiamo, quando serve, anche del design, della progettazione del pezzo. Lavoriamo 24 ore su 24 perché,
come le dicevo, il mercato chiede qualità e noi siamo in
grado di offrirla. E non stiamo parlando solo della fascia
più alta della domanda: non sono solo le classi più abbienti che cercano arredi di design e di qualità, ma una
parte sempre più rilevante dei consumatori turchi”.
“Le macchine Biesse, la qualità che ci consentono di ottenere sono oramai parte integrante del nostro business”,
prosegue Uzun. “I nostri clienti non sono solo piccole imprese, ma anche grandi gruppi che quando affrontano
un nuovo progetto non vogliono occuparsi di ogni singolo componente. Cercano sul mercato
partner per determinati elementi e arrivano da noi, perché noi possiamo dare
loro tutta la qualità che cercano.Ma non
ci basta, abbiamo ancora moltissimo
da fare. Stiamo terminando un nuovo
spazio, un grande show room dove potremo esporre tutta la nostra produzione e dove i nostri clienti potranno venire, vedere, guardare, toccare, scegliere
e acquistare.
Sarà un altro passaggio fondamentale per la Platin”.
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Signor Uzun, una evoluzione continua….
“Non può essere altrimenti: i nostri clienti sanno che da
noi trovano prodotti in linea con le tendenze internazionali, che possono acquistare solo ciò di cui hanno realmente bisogno, che possiamo fare tutte le lavorazioni che
desiderano. Risolviamo una buona parte dei loro problemi… quando abbiamo comperato le prime macchine
ci siamo subito resi conto che se volevamo dare vita a
un progetto di successo dovevamo fare un passo in avanti anche sul fronte della tecnologia.
Biesse ci ha aiutato e ci sta aiutando a fare in modo che
le nostre decisioni siano adeguate ai nostri progetti per
il futuro, un futuro nel quale vediamo, ad esempio, la produzione di nuove ante per cucina o di strutture… investiremo in altre linee, useremo nuovi software per diventare
una vera e propria boutique per l’arredo della cucina! Forse lei non sa che attualmente in Turchia non è praticamente possibile avere una cucina su misura: non potrebbe
essere Platin a stabilire un nuovo standard? E le confido che non è solo un sogno, una idea: abbiamo già iniziato la costruzione dello stabilimento dove tutto questo
diverrà reale!
Non vogliamo, non possiamo fermarci. Non vogliamo essere come tutti gli altri, ma continuare a perseguire buone idee che siano fondate sulla migliore qualità al minor prezzo possibile, dando il miglior servizio in assoluto a tutti i nostri clienti, dal più piccolo al grande gruppo industriale”.
ISTANBUL, MIA MOBILI
Lasciamo Izmir all’alba; solo un attimo per intravvedere
il mare, da lontano. Alle 9.30, a Istanbul, ci attende Aydn
Yanti. E sarà un incontro impegnativo con un personaggio che definire “vulcanico” è assolutamente limitativo.
La sua storia inizia dalla Timpeks, una azienda che produce praticamente tutto ciò che serve per completare un
mobile, dalle luci a led alle guide per cassetti, dalla ferramenta al più piccolo o invisibile componente.
“Ho dovuto far così”, ci dice Yanti trascinandoci da una
parte all’altra del suo stabilimento, desideroso di farci vedere tutto quello che si fa in questo stabile alle porte di
Istanbul. “Mi sono sempre occupato di importazione di
ferramenta e componenti per mobili, prima con altri soci
e poi in proprio. Ho lavorato con tante aziende cinesi, taiwanesi, italiane, spagnole, tedesche; nomi come Cosmo,
Confalonieri, Ferrari…
Nel 1994 il mio Paese ha vissuto un fortissima stagione di
crisi, un disastro soprattutto
per le importazioni. E allora ho
Aydn Yanti.
Aydin
iniziato a produrre accessori
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Alcuni modelli della collezione “Mia Mobili”.”

per mobili, con Timpeks, accorgendomi molto presto che
il vero business, però, sarebbe stato produrre il mobile
completo. Perchè, diciamolo chiaro, i clienti vedevano il
mobile, non certo i complementi, le attrezzature.
Era quello che cercavano, quello che li attirava. Che io
potessi fornire meccanismi più o meno funzionali e intelligenti contava poco; anzi, molti li consideravano solo
una spesa inutile. Ho deciso: mi sono messo a costruire anche mobili, a fare entrambe le cose”.
Ma lei sa di essere più unico che raro? Non sappiamo di
altre aziende dove si producano sia i mobili che i componenti, la ferramenta, l’illuminazione o qualsiasi altra cosa
ci sia all’interno…
“Forse è proprio così. Forse non ci sono molti altri pazzi in giro”, dice ridendo.

“Così è nata Mia Mobili”, la mia collezione di arredi per
la quale ho scelto di lavorare per piccole quantità ma con
una altissima qualità.
Non è stato facile conciliare le due produzioni, mobili e
componenti: non è semplice essere fornitori degli imprenditori con cui si è deciso di entrare in competizione, ma hanno compreso il mio obiettivo e, soprattutto,
che per avere una qualità simile dovevano cercarsi dei
nuovi fornitori, in Italia o in Germania, se volevano la stessa qualità.
Ci siamo compresi, abbiamo trovato il modo per andare avanti insieme, con reciproca soddisfazione”.

cercato e acquistato macchine, tecnologie che fossero
perfettamente integrabili in questa nostra filosofia.
Le macchine sono un capitolo fondamentale della nostra storia. Devono essere affidabili, devono darti ciò di
cui hai bisogno e tutto deve essere organizzato per arrivare al miglior risultato possibile.
Quando abbiamo iniziato a confrontarci con Biesse la
prima cosa che ho chiesto non era il prezzo di quello che
stavo comperando. Questo è il mio segreto per comperare le giuste macchine, sceglierle in base a ciò che sanno e possono fare, non al fatto che siano più o meno costose”.

La qualità vi ha aiutato…
“Certamente. Facciamo buoni prodotti, non ci sono dubbi. E i nostri clienti lo sanno, sia che acquistino la nostra
ferramenta o i nostri mobili. Un risultato che raggiungiamo
grazie a un ottimo programma “Mrp – Material resources planning” che ci permette di sapere perfettamente
cosa stiamo usando, per produrre cosa e con quale risultato. Un controllo continuo e assoluto in ogni fase del
processo, unica garanzia di arrivare dove avevi stabilito! Abbiamo anche definito cosa deve fare ogni addetto in ogni punto del nostro processo, perchè solo stabilendo determinate regole, definendo precise procedure
si ha la garanzia della qualità. Noi non cerchiamo competenza, ma collaboratori che facciano esattamente ciò
che è richiesto loro, come è richiesto loro. E abbiamo

E per quali motivi ha poi scelto di lavorare con le loro tecnologie?
“Fondamentalmente per tre ragioni: hanno capito quello di cui avevamo bisogno e ci hanno dato la giusta configurazione, rispondendo esattamente alle nostre domande. Si sono impegnati molto in questo e lo abbiamo apprezzato.
Il secondo motivo: Biesse è un grande gruppo industriale,
con diverse divisioni che producono macchine differenti.
Se ho bisogno di crescere in nuove direzioni ho la certezza di poter contare sulla loro competenza, di poter chiedere loro aiuto su come poter estendere la mia linea, quali macchine combinare con quelle che già ho, quali soluzioni possono incrementare la mia capacità produttiva o la qualità del mio prodotto finito.
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Terza ragione: se mi capita di avere un problema chiamo il loro service e in un tempo ragionevole la questione
è risolta, perché conoscono molto bene tutte le loro macchine, le loro tecnologie. Lo ammetto: nella nostra fabbrica abbiamo solo macchine Biesse, siamo davvero degli ottimi testimonial per loro! Qualche volta dico che sono
praticamente un loro distributore!
Scherzi a parte: il rapporto è ottimo, onesto e sono sempre pronti a darmi una mano. Questo per me è fondamentale! La Turchia sta crescendo, sta cambiando e non
dobbiamo commettere l’errore di acquisire tecnologie che
non sarebbero in grado di sostenere noi e le nostre imprese in questo cambiamento così radicale.
Le dirò di più: quando decisi di mettermi a produrre anche mobili mi guardai attorno, parlai con diversi possibili fornitori di macchine per il legno che non capivano
la mia visione. Il team di Biesse ha capito immediatamente
dove volevo arrivare, cosa mi serviva, cosa avrei potuto
fare per loro. Una partnership. Vera. Sapevo di cosa avevo bisogno e loro mi hanno dato macchine che non conoscevo ma facevano esattamente ciò che io volevo!
Abbiamo una Selco “Wnt650”, una bordatrice “Stream”
monolaterale, una “Skipper” per le operazioni di foratura.
L’informatizzazione è molto spinta, il codice a barre regna sovrano e tutto è prestabilito, preciso, efficace…”.
E’ stato difficile imparare a usare queste macchine?
“No, anche perché – oltre all’addestramento – ci affidiamo
a un programma che gestisce l’intera produzione, in ogni
sua fase. Le commesse vengono ordinate in distinte di
taglio per la sezionatrice; ogni elemento viene etichettato e il gioco è fatto: basterà leggere il codice a barre
perché ogni macchina esegua esattamente il compito che
le è stato affidato. Ovviamente ci sono dei misuratori che
controllano le dimensioni dei pezzi, a scanso di errori.
E poi il controllo finale, prima che tutti i pezzi che concorrono alla creazione di un mobile siano confezionati
nelle “scatole piatte” che contengono anche le istruzioni per il montaggio”.
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Già, perché anche per Mia Mobili il “modello svedese” è
una idea vincente: il cliente finale sceglie il suo mobile
on line, in diversi siti internet che commercializzano la produzione Mia Mobili, lo ordina e attende la consegna. Apre
il pacco, legge le avvertenze, segue le istruzioni e il gioco è fatto. E da qualche tempo si guarda anche all’export
che per il momento, ma solo per il momento, è circa il 10
per cento del fatturato, generato soprattutto nei Pesi Arabi, Libia, Iran e Iraq in primis.
Ma le sorprese non sono finite: è lo stesso Aydin Yanti a disegnare, a progettare tutti mobili della sua collezione. E’ lui
che racconta la sua idea ai disegnatori, ai quali spetta il compito di “metterla in bella”. Sue le idee, sue le intuizioni.
Insomma, un mondo davvero particolare, eccitante,
dove le persone svolgono un ruolo importate, insostituibile, anche se la guida di Yanti è forte e pervasiva.
Ottanta addetti, una unità produttiva di 3.500 metri quadrati, un fatturato attorno ai 5 milioni di euro. Oggi Timpecks-Mia Mobili è un concentrato di tecnologie, di saper
fare, di processi. Una forte verticalizzazione, una sorta
di autarchia, l’impegno per fare al proprio interno tutto ciò
che serve, così da avere il massimo controllo sul prodotto
finito, sulla sua qualità. “… per fare un buon lavoro e godere di ottima reputazione”, come sottolinea più volte Aydin Yanti. “Costruiamo gli stampi e li usiamo per stampare le parti in zama. Oppure ci facciamo le attrezzature
per costruire le guide per gli armadi. Facciamo tutto il
possibile all’interno, manteniamo qui le nostre conoscenze
e le alimentiamo.
Grazie ai computer, al nostro Erp, seguiamo ogni fase dei
nostri processi, abbiamo il controllo di ogni passaggio, sappiamo cosa possiamo fare, in quanto tempo potremo consegnare, quale sarà l’impatto sul nostro magazzino”.
IN VOLO…
Le ore passano. Uno spuntino e di corsa all’aeroporto. Durante il volo il tempo per raccogliere le idee e per rendersi
conto, ancora una volta, che le macchine in fondo sono solo
macchine. Sono le persone attorno a loro, quelle che le immaginano e le costruiscono, quelle che le vendono, quelle
che le fanno funzionare e, ancora di più, quelle che le useranno e le manterranno perfette a creare delle belle storie.
Da Pesaro, in questo caso, al mondo il passo, in fondo,
è stato breve, poca cosa...
Le storie, invece, tantissime!
A cura di Luca Rossetti ■

visti da loro...

Schmalz: sollevatori a vuoto

nella produzione di porte
La falegnameria Bichler Türen utilizza un sollevatore a vuoto di Schmalz
per la movimentazione di pannelli di legno e porte. L'azienda, dieci dipendenti,
può così alimentare le proprie macchine in modo veloce, ergonomico e sicuro.

O

gni porta è un pezzo unico: è questa l'ambizione dell’azienda tedesca Bichler Türen di Berg im Gau.
La falegnameria, che produce mobili ma anche porte e finestre, è stata fondata nel 1949 e oggi è certamente uno dei
più grandi produttori di porte della Baviera.

"Realizziamo le nostre porte e i nostri portoncini di qualità in qualsiasi stile, dal classico al moderno, dal mediterraneo al
country, a seconda delle richieste dei nostri clienti”, ci racconta Markus Bichler. Una
produzione di circa 2mila porte all’anno ha
convinto i titolari della necessità di lavoraIl “JumboErgo 300“ in azione alla falegnameria
re in modo più ergonomico ed economico:
Bichler Türen per il caricamento della sezionatrice.
per questo si è deciso
di investire in più tecnologie di produzione
più moderne. Una
DUE PROBLEMATICHE,
nuova e potente proUNA SOLUZIONE
filatrice, poi un centro
“jumbo Ergo” è un solledi lavoro a cn e, qualvatore che ha una struttuche mese dopo, una
ra modulare e un'ampia
sezionatrice. Ma non
versatilità d'impiego per
bastava: “Ci siamo sumovimentazioni fino a 300
bito resi conto che
chilogrammi. E’ costituito
era necessario ottidal caratteristico “tubo” di
mizzare anche il carisollevamento blu, da
Con il “JumboErg“o si possono
movimentare in modo
camento delle macun'unità di comando, da
ergonomico pannelli di legno
chine”, ci ha detto il reuna ventosa e da un gemassiccio fino a 250 kg.
sponsabile della proneratore di vuoto. Il modulo
duzione, Klaus Biflessibile ha consentito ai
chler. “Per caricare la sezioantrice e il centro di lavoro
consulenti della Schmalz di progettare la soluzione più adatabbiamo acsuitato due sollevatori a vuoto “Jumbo Ergo”
ta per entrambe le problematiche poste dalla Bichler.
di Schmalz. I nostri mastri falegnami avevano potuto vePer il caricamento della sega per pannelli è stato instaldere i vantaggi che questo sollevatore garantisce durante
lato un sollevatore di tubo a vuoto “JumboErgo 300” con
una dimostrazione in una fiera di settore e da allora ci
ventosa quadrupla. I massicci pannelli di legno hanno disiamo convinti che fosse uno struemnto che ci avrebbe
mensioni fino a 2.100x5.200x100 mm e un peso fino a
dato una grossa mano…”.
250 kg Vengono prelevati dal magazzino verticale con un
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Un altro sollevatore “JumboErgo 140“
per il caricamento del centro di lavoro a cn.

impilatore e trasportati direttamente alla sega, da dove
ciascun pannello viene prelevato con il sollevatore e depositato sul piano della macchina.
I pannelli, una volta sezionati nelle misure previste dalla commessa, vengono caricate sul centro di lavoro per
eseguire le fresature e i fori per la ferramenta, le guarnizioni, i passaggi dei cavi, lo zoccolo, la serratura. Per la
movimentazione delle porte, pesanti fino a 100 kg, viene utilizzato il sollevatore “JumboErgo 140”, dotato di una
ventosa quadrupla con guida lineare supplementare consente di impostare la pinza di presa in modo semplice e
rapido sulle diverse dimensioni, anche in caso di porte
con riquadro vetrato e telaio sottile.
I due sollevatori sono fissati ognuno a una gru girevole a colonna della Schmalz
con rotaie gru lunghe cinque
e sei metri. L’intero sistema,
grazie anche all’ampio impiego di alluminio, ha un
peso ridotto che consente
una movimentazione facile,
comoda e precisa.

La ventosa quadrupla del “JumboErgo” può essere
impostata facilmente in base alle diverse dimensioni
delle porte attraverso la guida lineare.

L’AZIENDA
Schmalz è oggi uno dei partner di riferimento a livello mondiale nel campo dell’automazione, della
movimentazione e del bloccaggio, offrendo soluzioni innovative e efficaci legate alla tecnologia del
vuoto in molti settori, dai sistemi di presa sui bracci
robotizzati nelle carrozzerie ai sistemi di bloccaggio
sui centri di lavoro a controllo nuemrico, fin al sollevamento.ai moduli solari.
L’azienda – che ha sede a Glatten, nella Foresta
Nera, in Germania) – vanta filiali dirette in 15 Paesi
e occupa 800 persone. E’ attiva nel settore della
tecnologia del vuoto da trent’anni. Fra i pionieri di
questa tecnologia, i tecnici dell’azienda tedesca
sono in grado di comprendere le necessità di ogni
cliente, offrendo risposte specifiche, su misura. Una
attenzione all’utente finale resa possibile anche
dalle tante filiali presenti nei più importanti mercati mondiali, a cui si aggiungono i partner commerciali presenti in più di 40 Paesi.

SOLLEVAMENTO ERGONOMICO IN SICUREZZA
La movimentazione con il vuoto è un grande vantaggio per
chi lavora in Bichler. Gli operatori hanno trovato estremamente semplice utilizzare i sollevatori che permettono loro
di muovere pannelli e porte
Durante le ultime fasi
senza alcuna fatica e senza ridi lavorazione il
schi per la schiena, un fattore
“Jumbo Ergo” consente
da non sottovalutare… Da evidi depositare
le porte sulla tavola
denziare che il caricamento deldella macchina
le macchine è talmente veloce
senza farle scorrere,
che può essere eseguito nelné graffiarle.
l'ambito del normale ciclo di lavoro e dallo stesso operatore.
Un altro vantaggio del sollevatore a vuoto lo si percepisce nella fase di caricamento sul centro di lavoro: “A questo punto
le porte sono quasi pronte e
non possiamo certo correre il rischio che vengano danneggiate”, ci spiega Klaus Bichler. “Con il sollevatore
Schmalz possiamo caricarle e scaricarle con precisione, senza alcun trascinamento e, dunque, evitando il rischio di creare delle rigature, un rischio che – soprattutto per le porte
di maggiore larghezza – era all’ordine del giorno”.
Le soluzioni proposte da Schmalz hanno contribuito a migliorare notevolmente i processi, con un effetto immediato
sulla produttività e la qualità delle lavorazioni, grazie anche a una decisa razionalizzazione degli spostamenti di
ogni porta in lavorazione. ■
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Metal World
cambia pelle
Cambiamenti importanti
in una delle più note realtà
della utensileria italiana,
un nuovo assetto proprietario
e nuovi strumenti con cui guardare
al futuro.

S

ono tempi estremamente difficili. Se poi si corre il rischio di perdere occasioni per qualche incomprensione o per una diversa visione delle strategie di una impresa è indispensabile correre immediatamente ai ripari. E’ quanto hanno fatto alla Metal
World di Pavia di Udine.
“Non è stato facile, ma abbiamo dovuto agire e ora stiamo tornando a crescere. Perché la situazione è indubbiamente difficile, ma il mercato c’è ancora per chi sa
cosa fare, dove andare, come muoversi…”. Inizia così il
nostro incontro Franco Paviotti, da qualche settimana amministratore unico della rinata azienda friulana.
“Gli ultimi anni sono stati molto difficili”, ci dice. “A una
crisi esterna, del mercato, se ne è aggiunta una
interna, dovuta essenzialmente a un cambio
generazionale che abbiamo dovuto gestire. Ci
ha forse impegnato troppo e, di fatto, siamo rimasti troppo tempo alla
finestra: non c’era in Metal World una governance
forte, chiara, univoca e
Franco
questo ci ha impedito di
Paviotti.
timonare la nave come
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era necessario in un mare così burrascoso. Abbiamo allora deciso di essere forti, propositivi, di dare continuità e una nuova vitalità alla nostra storia; abbiamo capito,
in poche parole, che c’era un’altra strada possibile, quella che io e Giorgio Paviotti abbiamo intrapreso”.
Dunque, ricapitoliamo: dei quattro soci a cui Metal
World apparteneva ne sono rimasti due, Franco e Giorgio Paviotti che, per i più curiosi, non sono parenti, ma
trattasi di semplice omonimia… Ciascuno di loro detiene
il 25 per cento della proprietà. Il restante 50 per cento
è della holding Alfa, acronimo di Andrea, Luca (figli di Giorgio), Fanny e Annalisa (figlie di Franco). Una proprietà sostanzialmente paritaria che però vede Franco Paviotti quale amministratore unico, quindi con tutte le deleghe necessarie per agire. “Ma questo non vuol dire che chi è
alla guida farà ciò che vuole – ci tiene a precisare immediatamente – ma più semplicemente che ora possiamo

reagire velocemente per mettere in atto ciò che la proprietà ha definito”.
“L’accordo è operativo dall’inizio di agosto – prosegue Paviotti – e i primi risultati sono tangibili: siamo tornati a essere una azienda viva, reattiva, dove ciascuno si sente parte di un progetto forte. Abbiamo ripreso a correre, abbiamo
già deciso nuovi investimenti in altre tecnologie, con un
obiettivo preciso: riportare in brevissimo tempo Metalworld
agli standard che il settore del legno, e non solo del legno…, le riconosce in termini di know how, di struttura
distributiva, di capacità di fare innovazione”.
“Gli obiettivi sono molto chiari”, prosegue l’amministratore della Metal World. “Innanzitutto dobbiamo portare
la quota del “prodotto standard” al 25 per cento del nostro fatturato. Noi siamo estremamente bravi a dare al
cliente esattamente ciò di cui ha bisogno, tanto è vero
che la customizzazione rimarrà almeno il 75 per cento
del nostro business, ma essere più forti nello standard
significa avere maggiore “tranquillità” e approfittare di
determinate situazioni in certi mercati, soprattutto legati
alla grande distribuzione.

Aggiungo che il legno rimarrà indubbiamente il nostro
core business, con una quota che prevediamo possa attestarsi attorno al 90 per cento, completata dalla nostra
crescente affermazione come fornitori di altri settori che
da qualche tempo ci stanno dando buone soddisfazioni e nei quali vogliamo crescere ulteriormente”.
“C’è un’altra sfida – prosegue Paviotti – a cui siamo molto attenti ed è una struttura distributiva adeguata, forte, capace di garantirci il migliore rapporto possibile con
i nostri clienti, ovunque si trovino. Stiamo investendo molto nelle nostre filiali e in tutte quelle realtà – e sono molte – che sono di fatto Metal World nel mondo. Brasile,
Europa, Argentina, Stati Uniti, Canada… stiamo strutturando canali ad hoc, ad altissima specializzazione, anche per il marketing e la vendita degli utensili dedicati
ad altri settori, così da incrementare già nei prossimi due
anni quella quota del 10 per cento di cui le ho parlato”.
Ma il legno sarà sempre la vostra sfida principale….
“Certamente. A questo proposito posso anche dirle che
a fine luglio abbiamo anche acquisito un ramo d’azienda della Utensil Service di Parta di Pordenone, dove ci
si occupa non solo di distribuzione, ma anche di affilatura. Una sede che è già ora un capitolo importante del
nostro service, forte dei quattro agenti che ci lavorano
e che ci daranno energie ulteriori per garantirci la massima qualità del rapporto con i tanti utilizzatori che ci contano in questa parte d’Italia e che proprio nella Utensil
Service hanno un preciso punto di riferimento.
Sull’altro versante – quello della grande distribuzione, attraverso la quale arrivare al falegname, all’hobbista, al
carpentiere – posso dirle che abbiamo già stretto accordi
in diversi Paesi per poter effettivamente arrivare, nel giro
di 24 mesi, a una quota del 25 per cento. Prodotti che
produrremmo in forti tirature con macchine e tecnologie sulle quali stiamo indirizzando nuovi investimenti, così
da integrare in modo intelligente il nostro già ricco parco macchine. Non solo: a breve entrerà in funzione una
nuovissima sala metrologica con la quale effettuare tutti i controlli per ottenere le certificazioni necessarie per
essere partner di riferimento nell’automotive e nell’aerospaziale”.
Molta la carne al fuoco…
“E’ vero, ma ora che siamo liberi da molte preoccupazioni siamo certi di poter fare tutto e molto bene! Il nuovo assetto societario, la coscienza di avere una continuità
nei nostri figli, il rapporto fra noi “vecchi soci” rimasti e
il continuo, positivo confronto con il mercato ci fanno capire di essere finalmente sulla strada giusta!”.
A cura di Luca Rossetti ■

www.metalworld.it
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Caricare, verniciare, scaricare
Un nuovo sistema robotizzato, realizzato dalla italiana Lesta in Polonia, permette
di automatizzare il processo completo di movimentazione e spruzzatura di tavoli in legno.

U

na delle nuove installazioni della Lesta – produttore italiano di robot per la verniciatura la
cui sede è a Dairago, in provincia di Milano – è
la realizzazione di un’isola completamente robotizzata per la verniciatura di particolari in legno presso
gli stabilimenti di un grande produttore polacco. La direzione dell’azienda, tra l’altro uno dei più importanti fornitori di mobili per Ikea, ha deciso di investire
sull’automazione della spruzzatura di tavoli in mdf.
Tutte le parti dei tavoli sono verniciate automaticamente,
tranne i bordi, che venivano spruzzati manualmente, una
situazione che il cliente di Lesta, noto anche per l’approccio moderno alle problematiche di produzione, ha
deciso di risolvere adottando un sistema più intelligente
ed efficiente.
“Il nostro obiettivo era quello di fornire un sistema veloce e preciso nella gestione del materiale grezzo e di
quello verniciato, oltre ad avere un sistema automatico
di rotazione dei pezzi nell’area di lavoro. La semplicità
di gestione dell’isola era un altro requisito fondamentale”, ci racconta Igor Kania, responsabile Lesta per la
Polonia.
Per prima cosa, insieme al management del cliente,
sono state analizzati e raccolti tutte i dettagli e le specifiche per la spruzzatura dei bordi dei tavoli in mdf. I tavoli in questione sono, in buona sostanza, dischi di circa
un metro di diametro e il bordo ha un profilo che si
spinge all’interno della superficie piana per qualche centimetro. Questa forma obbliga a colpire la superficie con
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una pistola che sia in grado di seguire il profilo mantenendo sempre l’opportuna angolazione, mentre il pezzo
continua a ruotare. La scelta è caduta sul robot “modello
“LeBot Lc A5 G4 Rttt” a cinque assi, un robot antropomorfo ad autoapprendimento con giostra a quattro
bracci, tre dei quali equipaggiati con un sistema di rotazione supplementare liberamente gestibile.
Per l’applicazione del prodotto verniciante sono state poi
installate due pistole ad altra pressione.
Il robot è equipaggiato on un quadro di comando “LeCRob Eco”, giunto alla seconda generazione, un sistema formato da un pc industriale sul quale è installato
Windows 7 per applicazioni industriali, che è alla base
del software di gestione “LeCRob Robot Manager”.
Il programma, molto semplice e intuitivo, è aperto a customizzazioni e aggiornamenti su richiesta del cliente e
la programmazione avviene molto velocemente: con
poche operazioni sul touch screen l’operatore è in grado
di gestire la machina nella sua completezza, semplicità
e flessibilità dimostrata dal fatto che dopo un breve training di qualche ora l’operatore diventa indipendente
nella gestione.
La versione classica delle giostre con quattro bracci ha
solo un braccio in grado di permettere la rotazione del
pezzo (quello che lavora nell'area di spruzzatura).
La richiesta del cliente non era solo la spruzzatura, ma
anche l’essiccazione del bordo e per questa ragione
sono state fornite due unità servocontrollate utilizzate
per le rotazione supplementare dei pezzi sulle braccia

della giostra, posizionate dopo la cabina di verniciatura,
così da permettere l’asciugatura dei bordi facendo ruotare i pezzi a velocità costante e angolo controllato. Speciali piastre rotanti sono state progettate per sostenere
i pezzi, mentre la loro velocità e il tempo di rotazione
sono controllate e impostate dall'operatore e possono
raggiungere la velocità di 60 rpm.
Il già citato software “RobotManager” permette, inoltre, di regolare la velocità della giostra, delle piastre rotanti e il numero di giri in ogni posizione di lavoro
(rivestimento, essiccazione, asciugatura). L'operatore
può inoltre impostare tutti i parametri di processo, quali
la velocità del robot o le impostazioni relative all’aria atomizzazione portata dalle pistole installate.
Di norma i programmi del robot vengono salvati sul supporto rigido del pc, ma ben presto i robot dotati di controller di seconda generazione collegati a internet
potranno avere accesso a "iLestaCloud", servizio di
webstorage sicuro e protetto in cui gli utenti saranno in
grado di mantenere tutti i dati chiave, come il software
del robot, programmi di spruzzatura, impostazioni, parametri.
Questa applicazione è stata creata per motivi di sicurezza degli utenti e seguendo una tendenza sempre più
diffusa, presto di fatto necessaria in ogni luogo dove dati
elettronici vengono utilizzati nel processo di produzione.
La soluzione fornita da Lesta processa, come già ricordato, tavoli rotondi di circa un metro di diametro e un
peso di nove chili, di cui ne vengono processati ogni
giorno una grande quantità, che corrisponde a diverse
migliaia di chilogrammi caricati, verniciati e scaricati
sulla giostra. Un lavoro pesante per gli operatori, oltre
che costoso, che il managemet del produttore polacco
ha voluto eliminare, combinandolo con ciò che la tecnologia moderna oggi consente in termini di spruzzatura
robotizzata. Da qui la proposta di inserire nell’isola un

secondo robot per la movimentazione dei pezzi che
collabori con il primo.
Per questa applicazione è stato scelto un robot Kuka
“Kr60-3 Kuka” che – grazie al suo campo di lavoro, alla
velocità e alla capacità di carico – è in grado di gestire
tutto il processo di carico e scarico tavoli prima e dopo
la spruzzatura dei bordi. L’isola robotizzata è stata progettata a partire da una area di parcheggio pallet dei
pezzi da verniciare, una area di parcheggio pezzi verniciati, un sistema di misura laser per la lettura rapida
delle altezze delle pile di pezzi, una stazione di centraggio del tavolo dopo il prelievo dal pallet, il robot “Kr60-3
Kuka” e il robot Lesta “Lc A5 G4 Rttt”.
L’isola è stata interamente costruita, preassemblata e
collaudata presso la sede di Dairago e, dopo la fase di
test e messa a punto, è stata installata presso il cliente,
presso il quale lo staff Lesta ha fatto la messa a punto
finale in tempi rapidi, addestrando nel contempo il personale del cliente.
Possiamo riassumere la logica della linea di verniciatura
in pochi passaggi: posizionamento del pallet pieno di tavoli nell’apposita area di parcheggio e scarico del pallet
con i tavoli già rivestiti, prlevo del tavolo grezzo con il
robot “Kr60-3”, deposito nella stazione di centraggio (i
tavoli arrivano sul pallet impilati grossolanamente), prelievo del tavolo centrato e deposito sul braccio della giostra del robot Lesta non appena vi è il consenso,
rotazione della giostra e avvio della spruzzatura del
pezzo grezzo, fase di scarico del pezzo verniciato nel parcheggio pallet dei verniciati con il robot “KR60-3” e
nuovo prelievo di un pezzo grezzo (riavvio del ciclo). Il
tutti in circa 30 secondi, grazie anche al tempo di scarico-carico mascherato dal tempo di spruzzatura.
L’intero sistema è controllato dal pannello touch screen
del robot di spruzzatura e la zona carico-scarico è dotata
di un piccolo plc per il controllo della sicurezza e degli
stati del ciclo automatico.
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La logica dell'intero sistema è piuttosto complicata, perché il robot di spruzzatura Lesta deve cooperare con la
sequenza di carico-scarico gestito dal robot “Kr60-3”, a
sua volta interfacciato con una serie di misuratori laser
che danno istantaneamente le informazioni relative all’altezza pallet (che possono essere diversi di volta in
volta), altezza delle cataste dei tavoli grezzi e verniciati
eccetera.
Tuttavia il sistema di controllo realizzato dal team di progetto Lesta trasforma tutte queste “complicazioni” in
operazioni gestibili con pochi pulsanti e il pannello touch
screen. Il sistema di controllo può prevedere, informare
e reagire a tutte le situazioni che possono accadere,
quali la mancanza di elementi da verniciare sul pallet di
carico, la presenza di diverso numero di tavoli sulle pile,
l’accesso all’area di lavoro degli operatori.

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

“Siamo contenti soprattutto per l’intelligenza e la semplicità d’uso del sistema”, afferma uno dei manager del
produttore polacco, che aggiunge: “La sua velocità è
forse l’elemento più importante; una esperienza che ci
sta convincendo a proseguire sulla strada presa, automatizzando in maniera analoga le fasi di spruzzatura richieste dalla nostra produzione, oltre che, perché no,
quelle di levigatura…”. ■
www.lesta.it

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

MARIO ZAFFARONI & Figli srl
Panel Processing Machines and Plants
Via Centro Industriale Europeo, 24 - 22078 Turate (Co) ITALY
Tel. +39 029688453 Fax. +39 029682718
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Essetre, pronta per il futuro

Essetre è una azienda che non fa certo
mancare ai propri clienti ed estimatori idee
e proposte sempre innovative.
Lo ha dimostrato anche in occasione
del suo ultimo open house, svoltosi
dal 26 al 28 giugno scorso….

G

ianni Sella e il suo team sono bravi. Lo sanno
tutti. La loro storia dimostra che capiscono di
meccanica, conoscono il mondo del legno e del
mobile, inventano soluzioni apparentemente
semplici ma che funzionano. E bene. Al “caposquadra”
non piacciono i complimenti, ma se li merita più di altri.
Anche per aver creduto nel gruppo che ha messo in
piedi, per la sua voglia di dare continuità, futuro alla
azienda che ha creato.
Anche per la capacità di investire nel futuro degli altri,
dei suoi figli in primis, al suo fianco in questa grande avventura.
L’ultima open house ne è stata una grande dimostrazione. Sarà perché, se non andiamo errati, per la prima
volta si è svolto nel nuovissimo stabilimento della Essetre a Thiene, uno splendido edificio che mette finalmente a disposizione di tecnici e persone spazi adeguati.
A fare gli onori di casa la dinamicissima responsabile
commerciale, Erika Pinarello: “Siamo molto contenti di
come sta andando questa open house. Abbiamo accolto
un centinaio di operatori, con una buona presenza
anche dall’estero, Germania e Francia soprattutto.
Sono arrivati anche degli imprenditori statunitensi che
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sono venuti da noi per studiare una macchina speciale
per lavorare i pannelli che loro utilizzano per la costruzione di case ed edifici”.
Già, perché è nella edilizia che Essetre sta investendo
molto negli ultimi anni, anche in questo comparto disegnando soluzioni fortemente innovative, capaci di far
parlare di se e di attrarre molto interesse. “L’edilizia è
un settore in cui lavoriamo molto”; precisa Erika Pinarello.“Le nostre macchine per l’X-Lam o per i pannelli
che vengono usati in Nord America, vicini alle esperienze delle costruzioni “timber-frame” piacciono molto.
Abbiamo installato recentemente una macchina per la

lavorazione dei pannelli sandwich con le facciate in
osb, un progetto che avevamo in cantiere da tempo
e che ora possiamo proporre in tutti quei Paesi dove
questa tecnologia è molto forte”.
Edilizia, dunque, la parola d’ordine. E’ evidente anche
guardandoci attorno e scoprendo – ma non facciamo
molta fatica, viste le dimensioni – che c’è un’altra
freccia che Sella e i suoi possono scagliare nella costruzione in legno. Si chiama “Techno Multi Wall”,
un centro di lavoro che permette di lavorare una parete fino a tre metri per 13 su entrambi i lati con un
semplice ribaltamento. Diciamo, semplificando alquanto, che il piano di lavoro è in realtà organizzato in
due “supporti” che possono ribaltare l’intera parete e
permettere ai gruppi operatori di intervenire sulle due
faccie.
“La nostra forza – prosegue Pinarello – è la capacità di
inventare soluzioni sempre nuove, macchine speciali
che risolvano i problemi. La “Techno Multi Wall” è un impianto importante, adatto per chi ha specifiche esigenze
e vuole, in un unico piazzamento, fare tutto ciò che
serve per avere una parete prefabbricata finita”.
Un colosso che si aggiunge alle tante proposte degli ultimi anni e a quelle che ogni giorno vengono immaginate
e progettate, come una versione della “Techno” che lavora travi fino a 1200 millimetri sfruttando una migliore
operatività, o la compatta “Techno Turn” proposta in
una versione più versatile, attrezzata con due teste che
possono lavorare in contemporanea, incrementando velocità e produttività sulle travi fino a 240x400 millimetri.
Una soluzione molto interessante anche per chi costruisce case con struttura “blockhause”.
Ma il mobile non è certo dimenticato. E’ di questi tempi
la presentazione di “Lotto1”, un impianto brevettato, che
permette di ricavare fra i 500 e i 700 pezzi finiti per
turno, anche uno diverso dall’altro, partendo da cataste
di pannelli e utilizzando la tecnica nesting per la migliore
ottimizzazione del materiale a disposizione. Tutto è fortemente automatizzato, dalla movimentazione alla bor-

“Techno Multi Wall”.

datura. In pratica, alla
fine del ciclo, ci si trova
per le mani il pezzo di
mobile – che sia una
spalla, un’anta, un ripiano – finito, pronto da
assemblare.
GIANNI SELLA
“Se i nostri clienti potessero accedere con
maggiore facilità alle diverse forme di credito le cose
andrebbero molto meglio”, ci dice Gianni Sella abbandonando per un attimo il sorriso che regala sempre a
tutti.
“Però vediamo una atmosfera diversa, più positiva. C’è
ancora molta incertezza, ma si va avanti. Altrimenti non
avremmo investito in questa sede! Cinquemila metri
quadrati per la produzione e grandi spazi per gli uffici
grazie ai quali possiamo raddoppiare la produzione in
tutta sicurezza”.
E a proposito delle nuove macchine: “Dobbiamo trovare
modi sempre nuovi per dare un vantaggio a chi sceglie
Essetre. Dobbiamo costruire soluzioni intelligenti, che
abbiano un costo contenuto, che occupino poco spazio.
Guardi la “Techno Multi Wall”: un piano concepito in un
certo modo, per quanto “importante”, e si evitano spostamenti, carri ponte, pericoli. O la “Lotto 1”, che in 600
metri quadrati fa esattamente le stesse cose che un
nostro bravissimo concorrente tedesco riusciva a fare
solo con un impianto di circa seimila metri quadrati! Abbiamo integrato tutte le nostre conoscenze nel nesting,
nella bordatura, nella movimentazione degli aggregati,
nel concepire come intervenire sul pezzo in lavorazione.
Se vuole le svelo il segreto: si posiziona il pannello e attorno a esso si muovono tutti gli aggregati. Un solo piazzamento. Se sei capace di risolvere il problema diventi
una alternativa. Ecco perché in tanti guardando a Essetre…”.
www.essetre.com

XYLON settembre-ottobre 2014

67

visti da loro...

Complojer: a controllo numerico!

L’arrivo di un centro di controllo numerico può cambiare in modo radicale
il modo di “essere falegnameria”. L’esperienza della Complojer di La Valle,
in Alta Val Badia, ne è un esempio molto significativo…

S

e il vapore ha segnato la prima rivoluzione industriale, il motore a scoppio e l’elettricità la seconda, il digitale è la bandiera che sventola in quella che oramai molti economisti definiscono la terza rivoluzione industriale.
Cosa c’entra vi chiederete. C’entra. Perchè anche nel mondo del legno, del mobile le cose stanno cambiando. Un
cambiamento fortemente diretto
proprio dalle tecnologie digitali, da
macchine utensili governate, gestite,
rese indispensabili da plc, controlli numerici, da una meccatronica

Il legno, onnipresente compagno di vita in Alta Val Badia.
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sempre più presente, potente. Il triangolo meccanica-elettronica-informatica ha portato anche nel nostro mondo
la rivoluzione dei centri di lavoro che, nel corso dell’ultimo paio di decenni, sono diventati una sorta di “pre-requisito”, una soluzione diffusa di cui pochissimi possono o riescono a farne a meno.
Il falegname è cambiato: conosce il legno, conosce le sue
caratteristiche, lo sa lavorare con
pialla e sgorbia, se serve. Ma con il
centro di lavoro la musica è cambiata: aumenta la qualità, aumenta
la produttività e spalancano le porte
di un nuovo modo di essere artigiani. Perchè oggi si possono anche adottare tecnologie a controllo numerico
con investimenti alla portata di molti, machine “entry level” che offrono
prestazioni fino a poco tempo fa riservate a soluzioni di fascia alta e che richiedevano investimenti ben superiori.
Una storia che abbiamo toccato con mano in Alta Val Badia, a La Valle. E’ lì che ha sede la Complojer, falegnameria
artigianale il cui cuore pulsante è un centro di lavoro “Tech
Z5” di Scm Group. Lo si nota subito, perchè più che un
laboratorio, più che una falegnameria pare un negozio,
con una ampia vetrata sulla strada. E il “Tech Z5” lì, a far
bella mostra di se.

NOVITA’ SU SCM “TECH Z2” E “Z5”
PER LA FALEGNAMERIA CHE CRESCE
CON IL SERRAMENTO

Davide Complojer, a destra, con un suo
giovane collaboratore.

“Ho scelto di fare il falegname, una professione che ho
conosciuto alle scuole professionali che ho frequentato”,
ci raconta il titolare, Davide Complojer. “Ho scelto il legno, forse anche perchè siamo in una terra dove il bosco è un compagno di vita e il legno è dappertutto. Ho
studiato a Brunico da apprendista falegname e, a Innsbruck, mi sono diplomato maestro artigiano: Ho frequentato anche un corso di gestione di impresa, per imparare a essere imprenditore”, ci dice sorridendo.

La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, da
sempre fattore chiave per la competitività dei centri di lavoro a cnc Scm, hanno portato al miglioramento delle gamme “Tech Z2” e “Tech Z5”,
rendendole ancora più versatili ed efficaci.
Da oggi, infatti, è possibile attrezzare il piano di lavoro con morse pneumatiche, facendone uno strumento ideale per tutte quelle falegnamerie che
hanno bisogno di produrre saltuariamente finestre,
sia lineari che ad arco. Tutto questo è ottenuto tramite l’utilizzo di nuovi piani tube-less “Tvn”, che
assicurano infinite possibilità di configurazioni del
piano di lavoro e garantiscono una finitura impeccabile.

“A un certo punto mi sono reso conto che lavorare per
altri non mi bastava. Volevo fare qualcosa di mio e ho
deciso di mettermi in proprio. Avevo venticinque anni e
la mia govane età sorprendeva molti e, a dire il vero, rendeva tutto un po’ più difficile. Ma ho dimostrato quello
che sapevo fare, la mia determinazione e le cose hanno cominciato ad andare bene”.
Una storia iniziata quindici anni fa, quella della Complojer.
La scelta di investire in una avventura, in un sogno, di costruire la propria strada, di essere – in qualche modo – padrone del proprio destino. Dai piccoli lavori di falegnameria
alle prime commesse di qualche albergo della zona. La specializzazione è l’arredo, il mobile, partendo dal legno
massiccio ma anche dai pannelli nobilitati, impiallacciati,
pronti a rispodnere a qualsiasi esigenza della clientela.

Fra i “focus tecnologici”, dunque, i già citati piani
“Tvn”, per una qualità di lavoro desiamente superiore, grazie a ventose standard 145x145 mm e altezza 50 mm che permettono una tenuta del pezzo
del 30 per cento superiore al passato. Il bloccaggio
meccanico delle ventose è certamente una garanzia del risultato.
Le battute a scomparsa “Tvn” sono ora più efficaci, a scomparsa, integrate nella barra e ancora
più precise.
Una seconda fila di battute standard si dimostra
ideale per la lavorazione di piccoli pezzi.
Le morse per serramenti garantiscono performance e flessibilità su misura: permettono il bloccaggio del pezzo senza alcuna regolazione e, grazie
all’alta forza di spinta, assicurano una tenuta efficace e ottimale anche nelle condizioni più gravose.

Un’immagine della falegnameria.
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Qui e in altre immagini di questo articolo
il centro di lavoro che ha rivoluzionato
il modo di lavorare alla Complojer di La Valle.

“Non ci pareva strategico metterci a produrre i classici
mobili in legno massiccio di cui le valli alpine sono piene. Abbiamo preferito lavorare su ciò che i clienti ci chiedono. Siamo cresciuti, lavoriamo bene, ci siamo ingranditi,
abbiamo investito in nuove macchine. Ci siamo fatti un
certo nome, costruito una credibilità.
Siamo sempre una piccola realtà, quattro persone – fra
produzione e ufficio – che lavorano in una falegnameria
di circa 500 metri quadrati, con un fatturato attorno ai
600mila euro. Le nostre valli – Badia, Gardena, Pusteria
– sono il nostro mercato di riferimento, ma ci chiamano
a Milano, a Bergamo, a Monaco di Baviera, in Toscana…
vengono a sapere chi siamo, vedono i nostri lavori su internet e ci cercano… gente alla ricerca di un falegname
che arredi la loro casa in modo diverso, dando spazio alla
loro personalità. Ci raccontano le loro idée, quello che vorrebbero e noi progettiamo la nostra proposta. Oppure ci
portano un disegno e noi ci limitiamo a realizzarlo”.
“La chiave del successo è dare al cliente una soluzione che sia al di sopra delle sue aspettative”, prosegue
Davide Complojer. “Questa è la nostra filosofia, questo
ci ha permesso di trovare il nostro posto in un lavoro dove
la concorrenza non manca. Noi offriamo, fra l’altro, la capacità di progettare, di pensare con il cliente alla soluzione migliore, andare oltrea all’idea del mobile come qualcosa con due ante e tre cassetti, convinti che ogni arredo sia come un vestito, una giacca che può avere il collo fatto in un certo modo, piuttosto che essere fatta con
una determinate stoffa o avere più bottoni….
Non bisogna mai accontentarsi.
Bisogna sempre andare Avanti, dare spazio alla propria
pasione, credere in quello che si fa, trovare piacere nel
vedere che si è fatto un buon lavoro, che un certo soggiorno è venuto proprio bene o che la camera d’albergo che abbiamo appena finito di installare è davvero confortevole…
La parte economica essenziale, ma da sola non basta.
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I tempi non sono facili, ma sono proprio questi I tempi
in cui bisogna essere propositivi, guardare avanti, cercare
nuove cose da fare, decidere nuovi investimenti che permettano di aprire nuove porte. E bisogna arrivarci per
tempo, non quando la situazione è già compromessa”.
Un modo di pensare che in un materiale come il legno trova terreno fertile…
“Il legno non è un materiale antico: è sempre nuovo! Cresce ogni giorno e quando lo tagli ogni tavola, ogni pezzo è nuovo! E’ questa la sua grande bellezza, il motivo
della sua famigliarità con l’uomo.
Il laccato è una finitura splendida, ma il legno massello da sensazioni grandi. Dalle nostre parti il legno cresce ed è facile da trovare, da lavorare; ovunque guardi
lo vedi. E’ con noi.
Eppure anche nelle città si vuole sempre più recuperare il rapporto con il legno: penso a una famiglia di una
grande città tedesca che nelle scorse settimane ci ha
chiesto un letto di cirmolo, un legno che ha la peculiarità di avere un effetto positivo sulla frequenza cardiaca, oltre a un ottimo profumo... perfetto per una camera da letto”.
LA TECNOLOGIA
“La tecnologia è una fortuna. Una azienda che non investe in nuove macchine, in nuove attrezzature è destinata a scomparire.
Da due anni abbiamo un centro di lavoro a controllo numerico, un “Tech Z5” di Scm Group, grazie al quale possiamo fare lavori che avremmo perso. E non solo per i
nostri mobili, ma anche per aziende per le quali lavoriamo
come terzisti. Siamo diventati un punto di riferimento dalle nostre parti, proprio per la possibilità di fare lavorazioni speciali, complicate, in tempi ridotti e con ottimi risultati. Abbiamo aperto nuove porte, come dicevo prima...
Ci sono pezzi d’arredo che senza il centro di lavoro non
potremmo costruire. Le dirò di più: le altre macchine la-

vorano sempre meno; sono sempre di più i pezzi che
nascono sul centro e da lì passano direttamente alla
levigatura e al montaggio. Ci rendiamo conto che tendiamo a spostare tutta la nostra produzione sul “Tech Z5”,
perchè abbiamo una precisione assoluta, una qualità molto alta e lavoriamo in sicurezza. Siamo una piccola realtà ma ora possiamo fare molto di più: se prima accettavamo commesse per al massimo cinque camere,
oggi possiamo lavorarne venti, trenta, cinquanta. Non ci
sono più limiti, perchè lavoriamo meglio e più velocemente”.
Ma il falegname sarà sempre più un tecnico e sempre
meno un abile artigiano?
“No! Essere bravi falegnami è ancora importante, anche
nell’era dei centri di lavoro. Il bravo falegname è colui
che conosce il legno, lo sa lavorare ma è anche capace di interpretare il cliente, capire ciò che vuole, che sa
disegnare il mobile che deve costruire, che sa cercare
nuovi mercati. Devo ammettere che il primo approccio
con il centro di lavoro ci ha creato qualche preoccupazione, che si è presto trasformata in un sorriso, perchè
è una soddisfazione anche per gli operatori lavorare su
macchine così potenti e versatili. E’ un gioiello: ho quarant’anni, ho imparato a fare il falegname disegnando
sul pavimento, su un pezzo di compensato. Oggi abbiamo queste tecnologie e, a seconda del mobile che dobbiamo costruire, lo progettiamo al cad o disegnamo i singoli elementi direttamente a bordo macchina”.
E il rapporto con Scm Group?
“Abbiamo sempre avuto macchine Scm. Abbiamo scelto un loro centro di lavoro dopo averne confrontato caratteristiche tecniche e prestazioni con quelli di altri costruttori.
Devo dire che il “Tech Z5” è proprio la macchina che stavamo cercando: abbiamo fatto qualche giorno di corso
a Rimini, altri tre o quattro giorni in azienda da noi e ab-

biamo cominciato a lavorarci; nel giro di qualche settimana non c’èrano più segreti. Tenga presente che i nostri clienti sono persone che vogliono una casa particolare,
ciò che hanno sempre sognato, che rispecchia la loro personalità. Con le nuove tecnologie possiamo fare tutto ciò
che ci chiedono semplicemente e velocemente: sarebbe impossibile o eccessivamente costoso fare lo stesso
senza un centro di lavoro. Non avremmo nemmeno partecipato, ad esempio, alla gara d’appalto per l’arredo del
municipio di La Valle e, invece, l’abbiamo vinta.
Senza parlare di precisione: abbiamo costruito le pareti interne di una scuola di un paese vicino, pareti complesse, con porte e finestrature, lunghe fino a 40 metri.
Siamo arivati in cantiere con i nostri elementi, li abbiamo montati senz ail minimo problema, con una precisione
assoluta. Ma se per caso un elemento si fosse danneggiato o ci fosse stato qualche problema sarebbe bastato tornare il falegnameria, richiamare il programma
e farne uno nuovo in pochi minuti…
Con il centro di lavoro realizziamo perfino il modello delle Tre Cime di Lavaredo, una vera e propria scultura che
viene poi dipinta a mano. Posizioniamo un quadrotto sul
piano di lavoro e in un paio d’ore ecco un’opera d’arte!
Ci hanno anche proposto di realizzare i trofei per una importante manifestazione sportive, tanto per dirle quali
possibilità si sono aperte grazie al nostro “Tech Z5”…”.
Ma non basta: la Complojer ha recentemente presentato un letto per bambini che li segue nella loro crescita, dalla nascita fino ai dieci anni. All’inizio viene configurato come
culla e fasciatoio per diventare successivamente letto da
bambino e, a seguire, letto da adulto con mobile contenitore e scrittoio, per uno o due bambini.. senza la terza
rivoluzione industriale forse nessuno ci avrebbe nemmeno
A cura di Luca Rossetti ■
pensato.
www.complojer.info
www.scmgroup.com

XYLON settembre-ottobre 2014

71

eventi

Viet, Cefla e Biesse

Insieme per la finitura
Agli inizi di luglio gli spazi di Biesse triveneto, filiale del grupo pesarese,
hanno ospitato una “open house collettiva”, di cui è stata protagonista
– oltre a Biesse e Viet, che giocavano in casa – Cefla Finishing.

I

l tema era chiaro, la finitura, di cui in fondo la bordatura è o può essere un capitolo. Un altro fil rouge era evidente: l’innovazione. Già, perché Biesse si è presentata con i suo sistema di bordatura “Air Force”, Viet con
la levigatura “Hp-High Performance” a bassa pressione, Cefla con la tecnologia “Inert coating”. Cose che non sono certo novità assolute, ma hanno davvero ben pochi anni di vita
alle loro spalle, al punto di scegliere di metterle al centro di
un evento organizzato in quello che è il cuore industriale del
mobile italiano.
ETTORE VICHI
“Abbiamo voluto sottolineare la nostra capacità propositiva in casa dei grandi produttori di mobili del Nord est”, ci
racconta Ettore Vichi di Viet (www.viet.it), azienda da qualche tempo parte di Biesse Group. “Un segmento della offerta italiana che mostra qualche segnale di ripresa rispetto
agli ultimi anni. Abbiamo mostrato i vantaggi della levigatura a bassa pressione grazie a
tamponi elettronici che utilizzano
solo il 10 per cento dell’aria necessaria, a parità di efficacia, di
un normale tampone. Quindi
meno forza, minore spinta sulDa sinistra
la carta abrasiva, un “graffio” più
Ettore Vichi (Viet),
e Dino Gobbato (Cefla).
Esottile, una qualità della finitura
decisamente migliore e una
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maggiore continuità nel ciclo di produzione, ovvero risultati costanti per un maggior numero di pannelli lavorati, per
l’intera giornata. Il tutto con un risparmio del 30 per cento sull’aria impiegata, sui nastri abrasivi e sul consumo di
energia elettrica, pur con una maggiore capacità di compensazione, ovvero di levigare con la stessa efficacia anche pannelli di spessori lievemente diversi.
Dunque tecnologie di taglio industriale, che si completano e permettono all’impresa di comprendere come, insieme,
possiamo risolvere molti problemi e dare al consumatore
finale un prodotto con una qualità ben percepibile”.
“Tecnologie che potremmo definire complementari – prosegue Vichi – anche sotto un altro profilo: la tendenza attuale premia i processi veloci e meno costosi, a parità di
risultato. La bassa pressione di Viet si sposa molto bene,
in questo senso, con l’Inert coating di Cefla, un ciclo più corto
che permette evidenti risparmi.
E i risultati che la nostra logica
di levigatura ci permette di conseguire sono davvero notevoli: le
ultime evoluzioni del sistema
“Hp-High pressure”, brevettato da
qualche anno e continuamente
raffinato, caratterizzano oramai
il 95 per cento delle macchine
che installiamo. Un vero cambio
epocale, un nuovo standard.

D’altra parte i processi di levigatura sono cambiati, adeguandosi alla trasformazione dei prodotti a monte: i pannelli oggi si producono in modo più veloce, con cicli più corti e si verniciano in modo diverso con prodotti diversi. Senza contare che i lotti sono sempre più piccoli, per cui tutto il sistema ha dovuto adeguarsi”.
Far parte di Biesse Group fa sentire i vantaggi anche in questo?
“Essere integrati in Biesse, ma anche la partnership con
Cefla, sono plus che ci permettono di proporci come una
squadra vincente. In Biesse gli scambi di conoscenza e di
informazioni sono continui e questo arricchisce tutti”.
DINO GOBBATO
E’ Dino Gobbato, area manager Cefla (www.cefla.com),
a darci la chiave di lettura del gruppo di Imola. “In questa
open house proponiamo ancora una volta le nostre ultime
tecnologie, mostrandone la qualità che possiamo offrire riducendo gli spazi necessari. Perché è questo ciò di cui il
mercato oggi ha bisogno: investire meno in spazio, in costi, in energia, in vernice e avere comunque un ottimo risultato. Con “Inert coating”, ad esempio, è possibile disporre
di un ottimo fondo levigato che può anche essere affidato a un terzista per la verniciatura finale. Una tecnologia
così efficace e che occupa uno spazio così limitato può diventare, e sta diventando, una scelta interessante per molti…Ed essere qui, oggi, nella sede di Biesse Triveneto ci permette di entrare in contatto con quella industria del mobile che più di ogni altra è interessata a tecnologie innovative e performanti. Una zona che conosciamo molto bene:
nel raggio di qualche decina di chilometri abbiamo almeno 250 impianti installati, molti dei quali lavorano a pieno
ritmo. Perché per chi esporta il lavoro non manca…
Per non parlare della collaborazione con Biesse e Viet,
come noi protagonisti del settore: qui uniamo le forze dimostrando che più che in passato fare squadra ha un
valore profondo”.

Anche perché la levigatura è una fase fondamentale del vostro lavoro…
“Certo: con Viet siamo ancora più vicini, in quanto entrambi
direttamente coinvolti nei processi di finitura. Mi lasci dire
che quando si va a proporre una linea di verniciatura, la
partnership, l’integrazione fra le macchine che verniciano
e quelle che levigano deve essere massima se si vuole ottenere il migliore risultato”.
PIERLUIGI TACCHI
Pierluigi Tacchi, business manager bordatura di Biesse
(www.biesse.com) è estremamente chiaro: “Abbiamo
fatto una scelta forte nel cuore del sistema industriale del
mobie italiano, in un momento non brillantissimo: vogliamo mostrare quelle soluzioni innovative che possono stimolare la voglia di investimento di quei clienti che vogliono proporre qualcosa si diverso, esteticamente migliore.
La bordatura “AirForce” ci sta dando buone soddisfazioni,
macchine che stanno vivendo una progressione di vendita esponenziale, di gran lunga superiore al successo del
laser. I costi dell’impianto, i consumi, la gestione: tutto è
infinitamente inferiore e il risultato finale è assolutamente comparabile. Usiamo lo stesso bordo; anzi, stanno arrivando bordi specifici per l’applicazione “ad aria”, accoppiando polimeri che permettono ottimi risultati, prestazioni ragguardevoli e buone velocità di avanzamento.
Stiamo spingendo “AirForce” con eventi e presentazioni in
tutto il mondo, perchè ci crediamo fortemente. La bordatura è un ottimo supporto per chi vuole poi verniciare ottenendo
un risultato perfetto e “AirForce” è una risposta concreta, con
una giunzione davvero eccellente, praticamente invisibile. Anche in questo la collaborazione con Cefla Finishing è un plus,
un rapporto che vede Viet fare da link, da punto di giunzione. E non è un caso che la bordatura Biesse negli ultimi anni
abbia fatto passi da gigante, in termini sia tecnici che commerciali: è la tecnologia che da le migliori soddisfazioni al
gruppo alle spalle solo dei centri di lavoro…”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Tutto pronto per l’edizione 2014 di Sicam,
una fiera che non sente la crisi…

D

Dal 14 al 17 ottobre, per la seconda volta, se la
memoria non ci tradisce, da martedì a venerdì.
Poco meno di 500 espositori e qualche decina di metri
quadrati in più rispetto all’ultima edizione, su per giù attorno ai 13mila netti espositivi.
Pieni i padiglioni dal 2 all’8, nell’1 e nel 9 qualche ritardatario, ristorante e servizi. Insomma: il quartiere fieristico
di Pordenone ancora una volta è pieno e tutto lascia presagire che sarà l’ennesima buona edizione.
Già, ancora una buona Sicam. Siamo di fronte all’unica
rassegna che non ha mostrato cenni di cedimento e che
sta dimostrando di avere le carte in regola per proseguire la sua sfolgorante carriera.
Alla famiglia Giobbi, al patron Carlo e ai figli Carolina e
Michele – che da oramai qualche anno sono al suo fianco, senza dimenticare i pochi ma eccellenti collaboratori (anzi, collaboratrici…) – il merito di tutto questo. Francamente chi avrebbe mai detto che sarebbero riusciti a
far fuori Zow Italia, a prenderne il posto, a gestire una stagione economica disastrosa, a rendere superflua Sasmil,
a fare di Pordenone una capitale fieristica, a diventare l’alter ego della grande Interzum.
Non vogliamo fare l’elogio della bravura degli organizzatori e sappiamo bene che su alcune delle nostre affermazioni Carlo Giobbi avrebbe qualcosa da dire, ma per
essere l’unica “fiera a gestione famigliare” dello scenario mondiale ci sarebbe materia per fare un talk show in
televisione...

VENENDO AL DUNQUE…
Forse sbagliamo, ma per capire Sicam e i suoi successi
alcuni elementi legati alla sua storia, alla sua gestione,
alle peculiarità dell’ente organizzatore sono fondamentali.
Lo sanno molto bene gli addetti ai lavori, lo sanno forse
ancora meglio gli espositori.

Sicam numero sei
Ma poi, come sempre, tutto si concentra, si riassume, si
coagula nei numeri.
Degli espositori abbiamo già parlato: siamo poco distanti
da quota 500 e ci risulta che ci siano ancora iscrizioni a
poche settimane dalla apertura dei cancelli, di cui oltre
il 25 per cento stranieri.
Dati sostanzialmente in linea con il passato, una costanza
davvero preziosa se si pensa a quanto è accaduto ad altre rassegne negli ultimi anni. Anche sui metri quadrati
possiamo parlare di stabilità, definizione che ci sentiamo
di poter applicare anche ai visitatori attesi: Sicam si attesta a ogni edizione fra i 15 e
16mila.
La cosa eclatante è la percentuale di coloro
che arrivano dall’estero, un dato
che francamente
– e crediamo sia
la ventesima volta che lo ripetiaCarlo Giobbi.
mo – su cui po-

chissimi avrebbero scommesso. Noi certamente no.
Nel 2013 ben il 35 per cento dei 16mila visitatori registrati
è arrivato a Pordenone da 94 Paesi!

CARLO GIOBBI
“E anche per il 2014 in un analogo risultato. Le pre-registrazioni on line parlano chiaro: aspettiamo operatori
da mezzo mondo, delegazioni dai Paesi del Nord Africa,
dal Sudafrica, da Ucraina, Brasile, Vietnam…”, ci dice Carlo Giobbi. “Lavoriamo molto per la promozione del nostro evento, in moltissime fiere della filiera in tutto il mondo. Senza tralasciare che, per quanto il distretto industriale
del mobile abbia indubbiamente sofferto negli ultimi tempi, Pordenone rimane una delle capitali del mobile, un
territorio dove molte imprese dei comparti della componentistica e della subfornitura, anche stranieri, hanno proprie filiali, unità produttive, magazzini, show room.
Giocano un po’ in casa, se mi passa la definizione.Non
solo: dal nostro esordio molte cose sono cambiate in positivo: il rapporto fra Sicam e la città è cresciuto, l’aeroporto di Venezia è oggi il terzo per traffico in Italia e
vanta buone connessioni con tutto il mondo.
Anche il quartiere fieristico ha fatto importanti passi in
avanti e il nuovo passante autostradale ha reso l’accesso
a Sicam decisamente più comodo e veloce”.
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Voi e Interzum siete, in pratica i padroni del campo, un
duopolio nel sempre più limitato scenario delle fiere dedicate alle forniture per l’industria del mobile…
“Ammetto che sentirselo dire è piuttosto piacevole”, risponde Giobbi sorridendo. “Ma mi lasci dire che non bisogna commettere peccati di orgoglio e, piuttosto, rimanere fortemente concentrati sul proprio obiettivo, portare avanti con umiltà le proprie idee, i propri progetti,
tenendo sempre ben presente che a decretare il nostro
successo sono gli espositori e i visitatori.
Fino a quando avremo ben chiaro in mente questo principio e faremo tutto ciò che sappiamo per alimentarlo
avremo una offerta per il mercato e potremo incontrare i bisogni di una domanda qualificata.
Noi siamo una fiera concreta, di servizio, che vuole essere uno strumento per un settore industriale. Interzum
è su un altro pianeta, la “grande Interzum” è l’evento mondiale di riferimento dove grandi gruppi e piccole e medie imprese si presentano al meglio. Non si tratta più o
solo di mostrare prodotti, ma di anche di rappresentare se stessi, il proprio essere impresa”.
Signor Giobbi, forse ricorderà che le abbiamo posto questa domanda anche durante la nostra intervista prima dell’edizione 2013. Come vede il futuro di Sicam?
Pensa a qualche innovazione, a un concetto più ricco, magari?
“Le cose vanno bene, al momento.
Non stiamo pensando a novità o a cambiamenti.
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Vede, una fiera è il luogo di incontro della offerta e della domanda, fra chi vuole vendere e chi ha bisogno di
comperare, fra il fornitore e i suoi clienti e con quanti che
potrebbero diventarlo.
Può metterci attorno tutto quello che vuole, ma è questo l’ingrediente indispensabile: si può sempre fare di meglio e di più, ma questo non si può toccare.
In un mondo oramai preda di contatti facili, veloci ma troppo spesso superficiali, dove internet regola i comportamenti e la comunicazione interpersonale c’è ancora un
forte bisogno di parlarsi guardandosi in faccia.
Nuovi, comodi, intelligenti, utilissimi strumenti non potranno
cancellare completamente la voglia, il bisogno delle persone di parlarsi, di toccare con mano… e la fiera è il contenitore dove questo può accadere semplicemente, direttamente, efficacemente.
Trovare chi ha qualcosa da dire e chi ha bisogno di ascoltare, portarli nel medesimo luogo e nello stesso momento
è tutto ciò che ci è richiesto, dove dobbiamo dimostrare tutta le nostre capacità.
E fra qualche giorno vedremo se siamo stati così bravi
da ripetere ancora una volta quella che, in fondo, è una
piccola magia…”.
a cura di Luca Rossetti

www.exposicam.it

Giplast Group: nei bordi
una strategia a quattro mani
L’acquisto della Flexibord
è stata la mossa vincente
per dare vita a Giplast Group,
una realtà più forte
per cogliere ogni opportunità
nel mondo del bordo.

L

a notizia, diffusasi lo scorso
anno, aveva dato una scossa al
mondo delle forniture, dei bordi per l’arredo in particolare. In un momento difficile, in una situazione di mercato complessa la famiglia Marozzi rompe gli indugi e acquisisce la Flexibord di Luzzara
(Reggio Emilia), realtà estremamente
conosciuta nel settore. Nasce Giplast
Group, con progetti ambiziosi.
A un anno di distanza siamo tornati a
trovare Giuseppe Marozzi a Gilianova (Teramo), quartiere
generale del gruppo, per fare un primo bilancio.
“In poche parole posso dirle che abbiamo messo il turbo!”, esordisce Marozzi con l’entusiasmo che lo contraddistingue. “In dodici mesi abbiamo avuto risultati che
non osavamo sperare, per quanto fossero evidentemente
l’obiettivo della nostra strategia. Stiamo crescendo, ci stiamo sviluppando… per una realtà come Giplast è una seconda giovinezza!”.

Già, perché Giplast nasce nel 1977, una azienda artigiana
specializzata nell’estrusione di profili in pvc; oggi Giplast
Group è un gruppo industriale, protagonista del mercato del bordo con un forte sviluppo commerciale sui mercati europei e che conta su 150 occupati nelle due sedi
produttive.
“Un bilancio entusiasmante”, prosegue Marozzi. “Abbiamo
raggiunto in pochissimo tempo l’obiettivo che ci eravamo
prefissati, ovvero crescere in modo verticale aggregando
due imprese attive nello stesso settore. Il “popolo del bordo” ci ha riconosciuto il merito di lavorare per il miglioramento qualitativo e del servizio: questa è stata vera
sfida che abbiamo vinto. Integrare due mentalità completamente diverse e due modi di lavorare non è stato facile, lo ammetto: Flexibord è un’azienda perfettamente strutturata sotto l’aspetto produttivo, alla quale abbiamo aggiunto quel pizzico di attenzione in più verso precisi e irrinunciabili presupposti qualitativi di riferimento, oltre a un
metodo più rigoroso nei cicli di produzione. Abbiamo portato a Luzzara la nostra esperienza in quei valori che abbiamo sempre perseguito con rigore: qualità, servizio e ripetibilità del prodotto, un passaggio difficile tenendo conto della componente “creativa” del nostro lavoro.
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Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per integrare al meglio le due strutture, per procedere sulla stessa strada.
Posso dirle che la forte capacità produttiva di Flexibord
oggi è preziosa per sostenere la potenzialità di crescita
di Giplast che, grazie agli impianti della sede emiliana,
può finalmente esprimere tutte le proprie potenzialità”.

menti perfetti per inserirci e consolidare la nostra presenza sia fra i piccoli rivenditori che nel mercato delle
grandi commesse.
Lo ribadisco: la nostra forza è avere coordinato al meglio due realtà estremamente diverse, avendo chiaro in
mente quale deve essere l’unico obiettivo…”.

Insieme potete vantare una struttura industriale più forte…
“L’acquisizione di Flexibord ci permette di poter competere
a livello europeo, realizzando il sogno di dare vita a un
grande gruppo italiano dei bordi. Ed è solo il primo passaggio di un percorso. Questa aggregazione sta offrendo risultati importanti, ci consente di esprimere potenzialità inespresse, di operare anche fuori Italia, in Europa
e verso l’Est europeo.
E’ proprio nei mercati stranieri che oggi possiamo impegnarci con ancora maggiore convinzione: stiamo creando una eccellente squadra commerciale, anche se dobbiamo dire che forse questa squadra l’avevamo già e non
lo sapevamo, e stiamo creando una forte collaborazione fra i team delle due unità produttive con un efficace controllo del gruppo e di ogni sua attività.
Il risultato più evidente di tutto ciò è il nostro fatturato,
che è triplicato in dodici mesi, passando dai 12 milioni
del 2012 ai 36 attuali. In Italia vantiamo una leadership
indiscussa, con una quota di mercato superiore al 50 per
cento che si consolida ogni giorno di più, mentre all’estero
– come le ho già accennato – stiamo creando tutte le
premesse per ottenere risultati analoghi”.

La vostra specializzazione nei bordi per applicazione laser vi ha dato una mano in questa stagione di cambiamento?
“Abbiamo sempre avuto la volontà di anticipare i tempi con prodotti facilmente vendibili e di uso molto semplice. Una soluzione innovativa, quale l’applicazione Laser o Air Force ci permette di esprimere una qualità elevata e la capacità di trovare materiali particolari e di applicare le nostre conoscenze a nuovi approcci industriali.
Peculiarità ed esperienze che ci stanno portando verso
sempre più forti collaborazioni con i produttori di tecnologie. In Italia, ad esempio, siamo in stretto contatto
con Biesse Group con cui abbiamo in corso una ricerca approfondita su prodotti di più largo e semplice utilizzo. In particolare ci stiamo impegnando nel settore dell’ABS, cercando di migliorare ulteriormente sia la tecnica di applicazione che il prodotto in quanto tale. Vogliamo avvicinarci ai risultati che il polipropilene permette
di raggiungere, ma che di contro presenta alcune problematiche che vogliamo cancellare!”.

Come avete conciliato le due anime di Flexibord e di Giplast?
“Gestendo le diversità per farne un plus: Giplast ha una
produzione molto flessibile e riesce a rispondere alle richieste di clienti che chiedono piccole quantità e grandi varietà di colori e finiture; Flexibord ci consente di approcciare i grandi clienti italiani e internazionali sapendo di poter garantire loro qualità e quantità. Giplast, grande flessibilità; Flexibord, forte capacità produttiva: stru-
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Signor Marozzi, il bordo laser cambierà veramente il modo
di finire un pannello?
“Personalmente ritengo che i vantaggi siano molti e che
questo tipo di bordo sia solo il primo passo in un percorso
di innovazione che, nel giro di qualche anno, permetterà a chi lo desidera di non utilizzare più le colle, se non
per lavorazioni particolarmente complesse. Sistemi
semplici, facili, risultati perfetti e garantiti. Il dialogo con
le tecnologie resta fondamentale per lo sviluppo del nostro comparto, il che significa fare tanta ricerca, lavorare
insieme, sperimentare.. Siamo molto attenti alla prote-

zione del nostro know how, della nostra esperienza: studiamo ogni aspetto del ciclo di bordatura, dai materiali
di partenza fino al prodotto finito, seguendo passo dopo
passo l’intero processo. Solo così, solo promuovendo continuamente ricerca e sviluppo, solo sviluppando in tutte le direzioni ogni segnalazione che riceviamo dai nostri clienti potremo avere sempre qualcosa in più da offrire al mercato”.
Dal punto di vista estetico, delle tendenze, come si sta
evolvendo il mercato?
“Il bordo, come i suoi lettori ben sanno, segue il mondo
del pannello e dei laminati, gli sviluppi funzionali, prestazionali e anche estetici portati avanti dai vari produttori.
Nell’ultima stagione abbiamo riscontrato una maggiore
propensione verso il prodotto opaco a bassissimo
gloss e a grande resistenza superficiale, o l'avvicinamento
verso decori sempre più simili al legno "nature" con finiture anche molto particolari.
Stiamo anche portando avanti test molto interessanti su
prodotti eco-compatibili, un altro tema a cui il mondo dell’aredo presta crescente attenzione, facendo ricorso a materiali meno “invasivi” in termini di sostanze volatili, per
quanto l’ABS sia già un materiale di eccellenza”.
E il futuro?
“Continueremo a esprimere ciò in cui crediamo, ovvero
proporre un prodotto di qualità e competitivo, perchè il
prezzo è ancora un elemento importante”.
E Sicam 2014?
“Sicam è il punto di riferimento italiano e l’occasione per

tirare le somme di un anno di lavoro, in una città – qual
è Pordenone – che è al centro di una zona industrialmente
ricca per il settore del mobile.
Anche quest’anno ci presenteremo a Sicam portando tutti i nostri progetti e i nostri risultati consolidati, sapendo quanto gli operatori del settore guardino a noi come
una realtà sempre propositiva. Lo scorso anno il tema
forte fu il Laser, gli ultimi sviluppi di questa tecnologia.
Quest’anno consolideremo senz’altro questa famiglia di
prodotti ma aggiungeremo anche qualche novità… ma
per queste aspetto i vostri lettori nel nostro stand!”.
www.giplast.it

Padiglione 2, stand A30/B31
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La Meccanoplastica

Plack

Accessori per macchine utensili

Vernici per ogni utilizzo

E’ dal 1956 che La Meccanoplastica è presente sul
mercato; grazie a questa profonda esperienza e al costante
sviluppo di nuove soluzioni di prodotto, è oggi una delle aziende più dinamiche nell’affrontare le richieste del
mercato. Svolge infatti un importante ruolo di consulenza
e di fornitura per le più disparate esigenze del settore Industria e soprattutto propone una gamma in grado
di soddisfare tutte le esigenze dell’utilizzatore.
Con l'ampliamento e la diversificazione della gamma e
grazie a nuovi investimenti ,
sono state innovate le lavorazioni del materiale termoplastico e termoindurente.
Tra gli articoli standard del catalogo sono presenti un largo numero di accessori per macchine utensili quali: componenti di serraggio, componenti di manovra, maniglie
e pomelli, piedini fissi e snodati, cerniere.
Inoltre, un ufficio tecnico estremamente capace e motivato collegato in tempo reale con le specifiche esigenze
dei clienti segue la progettazione e la realizzazione dei prototipi, partendo dal progetto dello stampo sino ad arrivare
al prodotto finito.
Il sistema di qualità sviluppato in conformità alla norma
Iso 9001:2008 è stato certificato e tuttora sorvegliato dal
Csq.
www.lameccanoplastica.it
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Plack è presente sul mercato come azienda produttrice
di vernici per legno. Affidabile, flessibile, snella, giovane
e dinamica, l’azienda riesce a fornire ai propri clienti cicli di verniciatura innovativi, efficienti ed efficaci, in grado di ottimizzare i tempi di verniciatura, ridurre i costi, aumentare la produttività, migliorare l'ambiente di lavoro agli
addetti alla verniciatura, ridurre o azzerare l'impatto ambientale anche per l'utente finale che acquista un mobile o una cameretta che alloggia nella propria casa.
Plack produce una vasta gamma delle migliori vernici all'acqua per arredi nautici, coppali e flatting, olii per teak,
per barche, passerelle, pontili, stabilimenti balneari,
cantieri nautici e navali per manutenzione e ripristino del
legno di imbarcazioni da diporto e da crociera, vernice all'acqua per serramenti e infissi in legno come porte finestre
persiane, verniciatura all'acqua per mobili, vernici all'acqua per giocattoli e camerette per bambini in legno a norma En 71.3 e Lmbg, prodotti per la tinteggiatura, il trattamento, la manutenzione e restauro del legno sia all'interno che all'esterno come serramenti e infissi, verniciatura all'acqua per arredo urbano, per mobili da giardino,
per travi e architravi in legno, per travi sottotetto, per staccionate in legno, per case in legno, gazebo, panchine, giochi per parchi, parquet.
www.plack.it
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Sia Abrasives

Citterio Line

Nuovi prodotti con nuove altezze

Una nuova serie di maniglie

Impianto di produzione
abrasivi flessibili “Maker 5”.

Il lancio sul mercato delle nuove serie per nastri abrasivi di sia Abrasives, “1909 siawood” e “1919 siawood+”
contraddistinti da una altezza originale di fabbricazione
di mm.1440, segna l’inizio del business industriale dell’azienda nel nuovo “Maker 5”, moderno e tecnologico
impianto di produzione di abrasivi flessibili, una pietra miliare nel campo della levigatura del legno per Frauenfeld
e per l’intero Gruppo Bosch.
“1919 siawood +” è un abrasivo professionale di nuova generazione. Fissa nuovi standard nel campo della levigatura del legno. Prodotto con materie prime di altissima qualità
è destinato ai processi di levigatura più esigenti e a tutta
quella clientela che fa della
“1919 siawood+”.
massima qualità un principio irrinunciabile. L’elevatissima stabilità di processo nasce dalla ca“1909 siawood”.
pacità di asportazione costantemente elevata e dalle superfici di perfetta qualità svizzera
per l’intera durata utile dell’abrasivo. Elevato rendimento,
ridotto intasamento, grande stabilità di supporto e lunga durata costituiscono le sue principali
caratteristiche. “1909 siawood” è l’abrasivo per la levigatura universale del legno. Rappresenta un prodotto dallo straordinario rapporto costo/qualità, sviluppato da Sia Abrasives per tutta quella
clientela che, per ragioni diverse, pur non rinunciando alla
qualità si rivolge a mercati più sensibili al prezzo. E’ l’abrasivo ideale per tutti i tipi di legno nei settori della falegnameria e carpenteria. Il suo supporto in carta “peso E”,
flessibile e adattabile, agevola il lavoro soprattutto con tamponi di levigatura in impianti fissi.
www.biffignandi.it
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Citterio Line, azienda tra i
leader nel settore della produzione di maniglie e accessori per l’arredamento,
presenta in occasione di Sicam 2014 una serie di nuove maniglie che vanno ad arricchire la già vasta e importante gamma di prodotti
dell’azienda.
Gli articoli “392” e “394”,
realizzati in zama, si caratterizzano per la loro linearità
semplice, raffinata e al tempo stesso accattivante, sono
realizzabili in più dimensioni
e in tutte le finiture galvaniche e Ral per un tocco di stile, brio e originalità. In modo particolare l’articolo “392”
può essere personalizzato con l’inserimento di cristalli Swarovski per una soluzione eccentrica e di prestigio.
Gli articoli “393” e “2048” ricordano due piccole sculture;
il particolare gioco di forme conferisce a entrambi movimento e sinuosità e crea sorprendenti effetti di luce.
Indiscutibile resta per l’azienda il tema della funzionalità: sia il luogo sobrio e minimale oppure eccentrico o da
esibire, la maniglia deve saper abbinare al gusto estetico una flessibilità quotidiana che sia parte integrante dell’arredamento, raggiungendo con esso una totale armonia. Per chi desidera arredare e personalizzare
i propri spazi abitativi
Citterio Line offre la possibilità di affidarsi a designers competenti e
qualificati in grado di
valorizzare le proprie
personali esigenze realizzando progetti su misura assolutamente
“made in Italy”.

www.citterioline.com

Padiglione 7, stand A30

Ica: colori ed effetti a base acqua
per serramenti legno e Accoya

I

l produttore di serramenti
in legno deve trovare
spunti di innovazione
concreti per riuscire a
imporsi in modo efficace
su un mercato dove l’offerta di prodotti alternativi al legno è sempre più ampia.
Questa esigenza ha portato
i laboratori Ica a sviluppare
un sistema totalmente inedito di colori ed effetti a
base acqua specifici per i
serramenti in legno.
Per quanto riguarda l’aspetto estetico della finitura, nel
settore del serramento è
sempre più diffusa l’esigenza di seguire le tendenze dell’industria dell’arredo
interno, soprattutto perché
la finestra viene ormai concepita come parte integrante
del progetto di design. La sfida ha così stimolato la creatività Ica: riuscire a massimizzare l’azione protettiva
sviluppando colorazioni
uniche e proponendo abbinamenti accattivanti tra
la parte interna del serramento e quella esterna,
esposta agli
agenti atmosferici.

Lo sviluppo da parte dei laboratori R&S Ica di questo innovativo sistema colore
per i serramenti in legno è
stato portato avanti su varie
tipologie di essenze tradizionali e anche su Accoya.
Le nuovissime colorazioni
“naturali” degli impregnanti all’acqua “Arborea Natural Matter” e l’ampia gamma di tonalità pastello degli
impregnanti all’acqua “Arborea Pastel”, insieme alla
linea di finiture metallizzate
all’acqua “Arborea Metal”
e alle classiche finiture laccate all’acqua, compongono
il sistema di abbinamenti
studiati da Ica per la realizzazione di effetti bicolore
sulle finestre in legno. Questi abbinamenti, che possono essere tono su tono o
a contrasto, fanno sì che la
parte interna della finestra
risulti sempre più in armonia
con le nuance dell’arredamento, mentre la parte esterna garantisca una durata del
legno paragonabile, se non
superiore, a
quella di altri
materiali.
Ica, nell’ambito del progetto “Arborea Sun”
(www.arboreasun.it), ha
analizzato la
durata dei propri cicli di verniciatura anche su Accoya.
Si tratta di un legno sottoposto a un processo chimico (acetilazione) che ne mo-

difica la struttura, influendo
sulle caratteristiche fisiche
e meccaniche. Questo processo non è un trattamento,
bensì una modifica cellulare del legno, che ne incrementa notevolmente la stabilità dimensionale e la durabilità e non rilascia nell’aria
o nel terreno sostanze chimiche nocive.
Le peculiarità dell’Accoya, in
termini di durata del film di
vernice all’esterno, confermata dai severi test effettuati
da Ica e da laboratori esterni specializzati, lo rendono
adatto alla costruzione di finestre e in particolare di
oscuranti, fortemente sottoposti all’azione degli agenti atmosferici. In entrambi i
casi l’adozione del sistema colore ICA permette di
ottenere infinite combinazioni estetico-cromatiche.
Anche le operazioni di pulizia e rinfresco sono state
semplificate e ridotte al minimo grazie a prodotti specifici come “Easy Coat” di

Ica, un ritonificante all’acqua
per la pulizia ordinaria del
serramento, che permette di
prevenire il degrado del film
di vernice e di mantenere
inalterata la bellezza naturale del legno.
Il serramento in legno può
così tornare a essere il protagonista principale in tutti
quei mercati dove c’è un’alta attenzione sia all’estetica
che alla qualità del prodotto.
L’utilizzo di nuove essenze
durevoli come l’Accoya, in abbinamento a cicli di verniciatura ad hoc, permette
inoltre ai serramentisti di
offrire una ulteriore maggiore garanzia di durata.
www.icaspa.com
Padiglione 2,
stand A44/B45
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Elica

Micheletto

Le nuove cappe "nascoste"

Varietà di lavorazioni e applicazioni

Il rapporto fra forma e funzione è un tema che chi si
occupa di design conosce
bene, tanto lungamente discusso quanto irrisolto: impossibile stabilire la priorità
dell'una o dell'altra, se non
contestualizzando il ragionamento in uno specifico
progetto.
Elica , che ha nel design uno
dei suoi punti di forza, sa che
la forma, in talune situazioni, deve diventare impercettibile alleato della funzionalità.
Per questo nel 2014 Elica
presenta due nuove cappe
che si inseriscono con discrezione nell'ambiente cucina: la cappa a soffitto
”Étoile” e la cappa a incasso Hidden.
La loro forma è studiata per
scomparire, rendendo queste cappe ideali per ambienti piccoli oppure in caso di ristrutturazioni, dove non vanno ad alterare linee architettoniche o situazioni esteticofunzionali particolari.
“Étoile” si integra nel soffitto, scompare dalla vista ma partecipa al benessere quotidiano.
Perfetta nelle cucine a isola integrate con la zona living,
è controllabile con telecomando e disponibile in doppia
modalità di installazione: integrabile al controsoffitto (aspirante) o provvista di un nuovo sistema di
installazione plug & play che permette il montaggio direttamente a soffitto (filtrante).
Con “Étoile” è il soffitto che respira: scompare l'oggetto,
rimane la funzione.
“Hidden” è una cappa a scomparsa all'avanguardia in grado di suggerire spunti progettuali nella realizzazione di ambienti cucina dallo stile minimale.
E' disponibile nelle finiture inox e inox/vetro bianco, l'illuminazione diffusa è a Led, i comandi
touch control. Con “Hidden” l'alta efficienza viene elegantemente racchiusa nel pensile.
La sezione “Elica Experience” nel sito www.elica.com raccoglie testimonianze e progetti sul mondo Elica.

www.elica.com
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L'azienda da quasi 45 anni nel settore, si distingue per
l'attenzione scrupolosa rivolta alle molteplici esigenze dell'industria del mobile. Da oltre un decennio sta riscuotendo
crescente successo anche all’estero con realizzazioni di
importanti progetti nell’ambito dell’arredamento.
L'utilizzo di moderne tecnologie studiate su misura assicurano al cliente una varietà di lavorazioni e applicazioni per soddisfare qualsiasi richiesta.
Specializzata soprattutto nel cassetto in truciolare rivestito
in foglia di pvc, Micheletto accompagna il cliente nella
scelta della finitura più adeguata, considerando come valore aggiunto anche la possibilità di stampare i decorativi. Colori che in alcuni casi, grazie al favorevole riscontro da parte della clientela, sono stati poi brevettati.
Micheletto da sempre si propone come partner affidabile per aver scelto di fondere risorse tecnologiche e umane, garantendo così servizio e prodotti qualitativamente
ineccepibili.

Padiglione 2, stand C8

www.micheletto.it

Gildo Profilati

Fantoni

Collezione totalmente rinnovata

“Mywall” by Fantoni

Gildo Profilati – storica azienda
italiana presente da cinquant’anni sul mercato – è lieta di presentare la propria collezione, totalmente rinnovata, composta
da dieci tipologie di differenti
prodotti per il settore del mobile
e dell’arredamento di interni.
L’azienda attenta alle evoluzioni
del mercato, ha colto le esigenze della clientela adeguando
il portafoglio prodotti e ridefinendo politiche di vendita e
strategie commerciali. Sul sito aziendale è disponibile una
serie di immagini e, soprattutto, video fruibili anche dal
canale youtube, al fine di poter visionare meglio i prodotti
e apprezzarne i particolari. A prescindere dal prodotto offerto, i caratteri distintivi di Gildo Profilati riguardano la
qualità dei manufatti, la continua ricerca della innovazione
di prodotto e l’esclusività delle proposte. Entrando nel dettaglio dell’offerta, il bordo piatto di Gildo Profilati – totalmente distinto da
quelli oggi
esistenti sul
mercato – si
presenta
come un prodotto di alta qualità e
pregio che conferisce al
pannello un aspetto unico ed esclusivo. La bordatura avviene con le
macchine bordatrici tradizionali che applicano il bordo a caldo grazie anche al
primer a base acquosa che viene apposto nella parte sottostante a contatto col pannello. Per quanto riguarda le
maniglie Gildo Profilati – se richiesto – possono essere
abbinate alle colorazioni dei bordi che già decorano il pannello, offrendo quindi un coordinamento perfetto. Si tratta di maniglie studiate per completare ante e cassetti per
mobili, antine per cucine, mobili da bagno o qualsiasi altro tipo di mobile.
La gamma di prodotti si è inoltre arricchita di nuove proposte quali le maniglie della serie “Frame”, disponibile
in molti colori e studiata per potere offrire un profilo altamente decorativo che conferisce alla maniglia stessa
un tocco di classe ed esclusività.
www.gildoprofilati.com

Padiglione 7, stand A21

Il Gruppo Fantoni è specializzato nella realizzazione di mobili per ufficio, pareti divisorie e attrezzate, pannelli mdf
e truciolari, pavimenti melamminici e pannelli fonoassorbenti.
“Mywall” si inserisce nella gamma “Acoustic Panelling”
di Fantoni, sistemi fonoassorbenti che migliorano l’acustica all’interno degli spazi chiusi ad alta frequentazione.
Si tratta di un sistema modulare, composto da pannelli
di tre diverse dimensioni e molteplici tipologie di foratura o fresatura. Le diverse angolazioni permettono di costruire la propria composizione, giocando sulla resa
acustica con il giusto mix di pannelli fonoassorbenti o fonoriflettenti. Un opportuno inserimento di luci dietro i pannelli o l'utilizzo di luci radenti creano giochi di ombre, aggiungendo un interessante valore estetico e di design.
Particolarmente indicato per auditorium e sale conferenza,
“Mywall” è adatto a tutte quelle realizzazioni dove lunghe
superfici piatte suggeriscono soluzioni tendenti a movimentare e personalizzare le forme. Una soluzione dunque
ideale per l’architetto che vuole progettare superfici
sempre diverse.
www.fantoni.it

Padiglione 7, stand B12/C11
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Cnr e Verinlegno: più green!

L

'attenzione alle tematiche ecologiche, alla qualità dei
processi produttivi
e dei prodotti ha convinto
il produttore di vernici Verinlegno a siglare un accordo con l'Istituto di chimica biomolecolare del
Consiglio nazionale delle ricerche di Sassari, diretto
dal professor Mauro Marchetti. Un incontro in parte casuale e fortunato, determinato dalla volontà di
muoversi sul grande mercato cinese, si presenta
denso di possibili sviluppi.
Il rapporto con il Cnr ha prodotto in solo sei mesi risultati pratici, immediatamente tangibili. E' fortemente migliorata la capacità dell'azienda di valutare i materiali di base (resine, solventi, additivi) ed è
maturata la consapevolezza sulla qualità dei prodotti vernicianti in uscita dall'azienda; nuove opportunità rese possibili a partire
dall'acquisto degli strumenti necessari ai controlli
e dalla loro corretta taratura.
Il passaggio dalla fiducia totale nei fornitori a un'analisi consapevole dei materiali cambia e migliora la natura stessa del rapporto
con loro. La vocazione alla
ricerca e allo sviluppo, testimoniata dalla forte struttura del laboratorio di ricerca e sviluppo interno, e
l'attenzione alle tematiche
ecologiche porta ora allo
sviluppo del rapporto con il
86
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Cnr nell'ambito della ricerca su biocidi, sostanze attive capaci di impedire l'aggressione da parte di insetti, muffe e microorganismi in genere.
Le normative europee e
internazionali tendono costantemente a limitarne
l'uso. La ricerca di prodotti innovativi, di materie prime sostenibili, di processi
a bassa emissione di “voc”
(composti organici volatili)
sono nel dna dell'azienda.
Ecco perché altri versanti,
oggetto di collaborazione,
saranno il green e le nanoparticelle.
La ricerca di Verinlegno −
frutto dell'alta creatività
del laboratorio interno, della volontà quotidiana di risolvere situazioni problematiche proposte dai propri
clienti − trova dunque una
“sponda” importante nel
Cnr. La ricerca si avvia ad
essere strutturata e strategica, finalizzata a trovare
soluzioni ai più spinosi problemi che si verificano con
i supporti verniciati. Sarà
fondamentale in questo
contesto la possibilità di accesso ai finanziamenti europei del programma “Horizon 2020” promosso dalla Commissione europea e
finalizzato al sostegno alla
ricerca per le pmi. Intanto,
come è stato segnalato
nell'ambito del “2° formulation day”, svoltosi a Milano, in Federchimica, lo
scorso 19 maggio, l'esempio di Verinlegno sarà seguito da un pool di 15

aziende dell'ambito chimico. Finalmente, come ha
commentato Mauro Marchetti nel corso dell'incontro, inizia a rompersi il velo
che ha, di fatto, impedito
alle pmi di eccellenza di formulare domande pratiche
e specifiche a soggetti
come il Cnr che pure ha, nel
proprio statuto, la missione
di aiutare le aziende a rispondere in maniera sempre più appropriata a richieste di mercato e normative nazionali e internazionali sempre più stringenti.
“Da sempre − ha detto il
dottor Marco Rossi del laboratorio analisi di Verinlegno, nel corso del “formulation day” − la filosofia
di Verinlegno è la ricerca.
Fino ad ora è stata soprattutto interna, adesso
entriamo in una fase di
rapporti esterni che ci arricchiscono di conoscenze
teoriche per migliorare i nostri prodotti e far crescere
la nostra competitività sui
mercati.

Stiamo per mettere a punto metodi di analisi su materie prime per le quali non
esistono ancora, di fatto,
normative. Stiamo attivando analisi ancora più
mirate per andare a individuare quali sono le caratteristiche chimiche che
interagiscono nelle nostre
formulazioni, per stabilire
quali siano quelle resine, o
quei solventi che possono
ottimizzare i nostri risultati.
Anche un solo additivo
può aiutarci nella sfida.
Riteniamo che sia fondamentale, in questa direzione, un approccio capace di mixare scienza, conoscenza teorica e pratica
quotidiana. Il rapporto con
il Cnr ha portato in azienda una ventata nuova, un
fervore del quale siamo tutti consapevoli e che ci aiuterà ancora a migliorare
nel segno della qualità dei
prodotti, della salute e della sicurezza”.
www.verinlegno.it

Rehau

Salice

Estetica e funzionalità

“Lapis” rivoluziona forma e percezione

Rehau al prossimo Sicam focalizzerà l’attenzione sui prodotti e i servizi studiati per sfruttare al massimo i vantaggi
estetici e funzionali offerti dalla tecnologia di bordatura
senza colla. Accanto all’ampliamento di gamma dei bordi “Raukantex laser edge”, capaci
di creare una fusione perfetta,
senza discontinuità, tra bordo e
pannello, e adatti
a tutti i tipi di applicazioni senza
colla e alla lavorazione con diversi macchinari, l’azienda
presenterà ai propri partner il programma di certificazione
“Laser welding excellence”.
Le nuove tecnologie di bordatura senza colla, sia a laser,
sia ad aria, presuppongono una notevole competenza tecnica nella messa a punto dell’impianto, al fine di mantenere
le caratteristiche del prodotto finito, come la tenuta ad acqua e vapore. Articolato in due classi di certificazione, la
“General Furniture Class” e la “Kitchen Furniture Class”,
il programma Rehau include una serie di test e valutazioni
secondo i più rigidi standard vigenti e rientra tra i servizi compresi nella fornitura qualificata dei bordi “Raukantex
laser edge”, a ulteriore dimostrazione dell’eccellenza del
processo produttivo dei propri partner e del prodotto finito. Rehau presenterà anche le nuove finiture che ampliano la gamma di superfici “Rauvisio”, il programma completo che include in un unico sistema tutti i componenti
necessari per la produzione di frontali, fianchi e nicchie
di elevata qualità. Fornendo le
superfici in acrilico, incollate su
supporto in legno e relativo
controbilanciante, in abbinamento alle soluzioni di bordatura laser “Raukantex laser edge”, Rehau semplifica il processo di lavorazione ed assicura risultati perfetti sia dal
punto di vista cromatico che funzionale.
www.rehau.it

Produttori di sistemi di arredamento investono quotidianamente nel design e sono in costante evoluzione nell’offerta di finiture sempre più innovative e ricercate. L’industria della ferramenta funzionale dal canto suo per decenni è stata cieca e non ha accompagnato lo sforzo della propria clientela concentrandosi perlopiù su sviluppi e
migliorie funzionali.
“Lapis” di Salice rappresenta una rivoluzione nella sua
forma e nelle sue molteplici finiture rispetto quanto presente sul mercato.
Si tratta di un sistema di cerniere che offre caratteristiche di regolazione, resistenza, performance di durata e
decelerazione
tra le migliori
del panorama
dei sistemi di
apertura ma
sviluppata con
canoni estetici
agli antipodi rispetto all’offerta odierna.
“Lapis” richiede i medesimi
standard di foratura e processi utilizzati
per le tradizionali cerniere per
mobili, non necessita di particolari lavorazioni su anta e
fianco.
I due gusci di
copertura si muovono in maniera sincrona con gli elementi
della cerniera coprendo i componenti tecnici e conferendo
un’estetica ricercata, lontana dalle geometrie tradizionali
delle cerniere per mobili.
Ben dodici le finiture e 144 combinazioni offrono un elevato livello di personalizzazione rispondendo alle esigenze
dei produttori di mobili di qualsiasi stile e tipologia.
www.salice.com

Padiglione 2, stand B36.
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Da Vauth Sagel il cassetto
accessori per “Okoliner”
L’offerta di sistemi di raccolta differenziata di casa
Vauth-Sagel è soggetta a costanti ampliamenti e perfezionamenti. Uno dei bestseller mondiali del program-ma,
“Ökoliner”, è stato recentemente integrato con l’innovativo
cassetto per accessori, in cui possono essere inseriti e
attrezzati, in modo variabile, contenitori di plastica esteticamente accattivanti. Ciò consente di sfruttare al meglio il ridotto spazio utile sotto il lavello e sopra il sistema
di raccolta differenziata. Ne deriva una eccellente soluzione, valutata come tale anche dalla giuria dell’ ”interior
innovation award”, che nel 2014 ha insignito il cassetto
per accessori dell’omonimo premio di fama internazionale.
Lo smaltimento di generi alimentari, materiali di consumo e utensili domestici fa parte dei lavori da svolgere ogni
giorno in cucina. Per ottimizzare e facilitare in modo sostanziale queste “operazioni”, è necessario un sistema
di raccolta diffe-renziata moderno, improntato alle esigenze
individuali e facilmente adattabile alle proprie abitudini
di vita, alle dimensioni del nucleo familiare e ai regolamenti comunali in materia di smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti. La soluzione ideale permette che il
sistema comprensivo di tutti i necessari contenitori,
sparisca dietro il frontale della cucina, dentro la base del
lavello. “Ökoliner” colpisce per il suo frontale a estrazione totale con dispositivo ammortiz-zante, e si affida a un
sistema guide Vauth-Sagel. I movimenti di apertura e chiusura sono agevoli e impercettibili. Un ulteriore fattore di
comfort è dato dalle due altezze di montaggio, come pure
dai numerosi, diversi volumi totali dei recipienti. Sulla scorta di tale flessibilità e di un sistema modulare, è dunque
possibile adat-tarsi molto rapidamente ai regolamenti locali o a specifiche varianti di profondità richieste dal clien-

te. A chiudere al meglio tale sistema di raccolta differenziata, un robusto coperchio in metallo con verniciatura
a polvere a doppia mano. Posizionato al di sopra di “Ökoliner”, il nuovo cassetto per accessori non soltanto sfrutta in modo razionale lo spazio di contenimento disponibile, ma permette di organizzarlo con vaschette di plastica
di varie dimensioni, da poter scegliere individualmente.
Oltre che per le sue caratteristiche estetiche e qualitative, l’”Öko liner” allestito con il nuovo cassetto per accessori
convince anche per la sua facilità di montaggio. Premiato con il sigillo di qualità Vauth-Sagel “EasyFit”, offre importanti vantaggi per il montaggio iniziale: le dettagliate
istruzioni passo per passo consentono una installazione
rapida e priva di complicazioni.
Una sagoma supplementare, da attaccare sulla parete del
corpo mobile, aiuta il montatore a posizionare ed eseguire i fori nel modo corretto. Entrambi gli elementi estraibili possono essere orientati in un secondo tempo mediante
una regolazione tridimensionale, mentre il frontale può
essere inserito nel telaio con la massima facilità e senza l’ausilio di attrezzi.
www.vauth-sagel.de

Padiglione 2, stand B10/C11.
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“Solid surfaces” a Sicam 2014
Ormamacchine e Samsung esporranno insieme a Sicam i risultati
della loro collaborazione in tema di “solid surfaces”.

O

rmamacchine e Samsung/Staron saranno presenti alla rassegna con uno stand dedicato ai
clienti interessati ad approfondire le tematiche
della termoformatura e della sublimazione delle “Solid Surface”, le superfici che stanno riscuotendo sempre più successo per le loro caratteristiche estetiche e le
loro prestazioni. Una collaborazione che vede un produttore
di lastre – Samsung, appunto – collaborare con un produttore di tecnologie – Ormamacchine – per offrire una
sorta di “pacchetto completo”, mettendo in evidenza le
grandi potenzialità di questo materiale.
TERMOFORMATURA E SUBLIMAZIONE
La termoformatura è una tecnica di stampaggio, sia sotto pressione che sottovuoto, applicabile anche a lastre
di un materiale come il “Solid Surface”. È un’ interessante
applicazione che permette la massima flessibilità produttiva, anche in produzioni non di serie, con una resa
immediata e tempi di consegna molto contenuti. Una modalità utilizzata da tempo in diversi settori dell’arredamento,
per i quali oggi Ormamacchine propone la sua “pressa formatrice” “Duplex”.
Con il termine sublimazione si definisce, invece, la transizione di una sostanza dallo stato solido a quello gassoso, senza passare da quello intermedio di liquefa-

La soluzione proposta da Ormamacchine
per la termoformatura-sublimazione.
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zione. Nello specifico, si definisce sublimazione la trasformazione in gas subita dall'inchiostro in seguito ad attivazione mediante calore.
L'elevata temperatura consente l'intrappolamento di tali
molecole gassose su carta che sarà successivamente utilizzata per l’operazione di trasferimento vero e proprio sull’oggetto, operazione da effettuare con tecnologie Ormamacchine. Una vera novità nel campo artistico/stampato, poiché permette il
trasferimento di immagine su oggetti.
Nello specifico, le immagini sono ottenute tramite stampa digitale con inchiostri “sublimatici”, una tecnica molto economica – poiché non necessita né l'avviamento di
enormi impianti, né di grosse quantità di carta –
e di qualità, in quanto garantisce una maggiore definizione dell'immagine.
Le immagini possono essere riprodotte, dunque, su oggeti
bi-tridimensionali, resistono ai
lavaggi e ai grafi, perché il colore, l’immagine stessa, penetra nel materiale. Con la sublimazione è possibile trasferire
ogni immagine o grafica su oggetti di uso comune, per rendere ancora più originale ogni
dettaglio nel campo del design, dell'arte, della moda e del
complemento d'arredo.

Ormamacchine, grazie ai contatti sviluppati negli anni con
i maggiori produttori di questo materiale, oggi vanta una
grande esperienza anche in questo specifico comparto
LE TECNOLOGIOE ORMAMACCHINE
Ormamacchine oramai da diversi anni progetta e produce
macchine per queste lavorazioni, avvalendosi di una esperienza trentennale nel campo della pressatura.
Sono molti coloro che usano le macchine dell’azienda di
Torre Boldone e che possono contare sulla esperienza dei
suoi tecnici. Ormamacchine propone una soluzione perfetta per termoformare lastre “solid surface” e sublimarlee
con carte. Si chiama “Duplex-Sublimazione” e rappresenta
una evoluzione del modello standard “Duplex”, già utilizzato
per la termoformatura del “solid surface”, al quale è stato aggiunto un dispositivo particolare (patent pending) realizzato appositamente per questa funzione. Un ulteriore punto di forza risiede nella possibilità di sublimare contemporaneamente i due lati delle lastre, per poter poi procedere alla formatura tridimensionale.

LASTRE STARON®
Nate dalla tecnologia Samsung, le lastre “Staron®”
sono composte da idrossido di alluminio e da polimetilmetacrilato arricchiti da pigmenti colorati, proposte in una
gamma di 100 colori e disponibili in più altezze e misure. “Staron®” è adatto per differenti impieghi nel settore privato (bagni, cucine e accessori per l’industria del mobile) oppure in ambienti pubblici (alberghi, ristoranti, aeroporti). Particolarmente interessanti le applicazioni nell'ambito medico, in laboratori o per design, in quanto non
ci sono limiti alle nuove idee.
UNA COLLABORAZIONE
CHE DURA NEL TEMPO
Ormamacchine e Samsung vantano, come abbiamo già
ricordato, una lunga collaborazione, un rapporto consolidato che garantisce competenza tecnica e disponibilità di
materiale “solid surface” e
delle carte necessarie alla sublimazione.
Per saperne di più è possibile
anche visitare la sede della
Fps di Trezzano Rosa (Milano),
distributore unico per l’Italia di
“Staron®”, dove è stato allestito una open house per la lavorazione di queste innovative superfici: sarà possibile assistere a test e prove pratiche con il supporto qualificato di tecnici Ormamacchine e “Staron®” o addirittura partecipare a veri e propri corsi sull’utilizzo di questo materiale e delle tecnologie necessarie per creare mobili e oggetti.
www.ormamacchine.it
www.staronitalia.it
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La plastica è protagonista,
dalla maniglia al complemento
La lavorazione di componenti di abs e metallo, i processi di estrusione,
lo stampaggio di materia plastiche in genere sono il campo di attività della Polimor,
quarant’anni di impegno nel settore delle forniture per l’industria del mobile.
Qualità, servizio e capacità di diversificare il prodotto sono gli assi nella manica…
plementi d’arredo in kit, pronti da montare. Ma il “cliente tipo”
della Polimor è sempre il mobiliere, anche quanti operano
per la grande distribuzione, che permettono all’azienda di
spingere l’acceleratore sulla strada della produzione per grandi numeri. Di questo e di altro ancora abbiamo parlato con
Silvio Cardellini, responsabile ricerca e sviluppo, e Lorenzo Marchionni, sales manager.

I

l mercato si evolve continuamente, ma la radice resta forte e stabile nell’esperienza di oltre quarant’anni di attività. Filo conduttore è la plastica (anzi, l’abs, una delle
“plastiche” più pregiate e con migliori caratteristiche estetiche e prestazionali) a cui, nel corso degli anni, si
è affiancato il metallo.
Protagonista della nostra intervista è
la Polimor – sede a Pesaro, una cinquantina di occupati per un fatturato intorno ai 10 milioni di euro – da sempre produttrice di componentistica per il mobile in materiale
plastico, dalla maniglia al piedino, passando per una vasta gamma di profilati sia tecnici sia estetici. Il successo della Polimor arriva dall’impegno dei fratelli Anteo, Franco e Anna Moroni, che si occupano rispettivamente delle aree produzione, commerciale e amministrazione.
Le tecnologie di stampaggio, unite a quelle di estrusione,
sono state il primo passo verso la lavorazione del componente in abs, cui si è affiancato, come abbiamo già ricordato, il metallo, in particolare per il segmento maniglie. L’esigenza di diversificare l’offerta presente nel grande catalogo Polimor, l’azienda pesarese ha aperto la strada all’ultima novità: la linea “Kreall”, una collezione di mobiletti e com-
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Lavorare sul mercato globale vuol dire più concorrenza o
più opportunità?
“Entrambe le cose”, ci dice Lorenzo Marchionni “Come
è ormai noto, la globalizzazione ha permesso a tanti “ex” paesi emergenti di
invadere i nostri mercati abituali, soprattutto poi nel campo delle minuterie
plastiche/metalliche, per cui è evidente che la concorrenza è aumentata
di molto. Di contro la nostra azienda
ha saputo rispondere a questo nuovo scenario, mantenendo e, in alcuni
casi, aumentando la sua importante
quota di mercato, attraverso i continui investimenti in termini di tecnologie
produttive e in ricerca & sviluppo di
nuovi prodotti e materiali.
Oggi lavoriamo soprattutto nel bacino del Mediterraneo,
Europa, con una quota di export del 35 per cento sul totale della nostra produzione, percentuale che è in continua crescita: entro la fine dell’anno dovremmo attestarci,
infatti, attorno al 40 per cento.
Non possiamo sottovalutare che per il nostro prodotto l’estero, in particolare il canale della grande distribuzione e la
vendita di mobili in kit, rappresenta una buona possibilità”.
Molto del vostro lavoro consiste nel definire prodotti sempre nuovi: quanto pesano, dunque, la ricerca e lo sviluppo?
“Sono temi decisamente centrali”, interviene Silvio Cardellini, responsabile R&D. “In Polimor possiamo conta-

re su un ufficio di progettazione e un’officina di prototipazione interni, che si aggiungo alle capacità, alla competenza, alla esperienza dei nostri reparti produttivi. Avere una officina interna ci consente una elevata flessibilità
e dinamicità nel rispondere alle esigenze dei clienti. La
filiera, per quanto ci riguarda, è realmente breve e il nostro prodotto è completamente “made in Italy”. Il processo
parte dalla raccolta delle informazioni commerciali e arriva fino alla definizione della estetica di ogni prodotto
o componente a catalogo, mentre la produzione vera e
propria parte quando il prodotto può essere “competitivo” anche in termini di prezzo; al termine dell’indispensabile lavoro di ingegnerizzazione che ci consente
di ottimizzare ogni costo”.
Da dove giunge lo spunto creativo? Dal commerciale, da
qualche designer, dai clienti?
“Nella nostra filosofia – ci dice Marchionni – è molto importante che gli input commerciali siano ben consolidati:
abbiamo sempre una finestra sul mercato ben orientata e aperta, ma sviluppiamo anche una ricerca spinta
sulle tendenze in atto attraverso la presenza alle fiere
di settore. Una parte del lavoro nasce dalla collaborazione stretta con gli architetti e gli staff tecnici interni
alle aziende produttrici di mobili, ma anche noi siamo
molto propositivi e non ci accontentiamo del disegno che
ci portano…”.

Fino agli anni Novanta il design era imperante e forse eravate più stimolati a proporre cose nuove; oggi si tende più
al mobile in kit: meno estro e creatività e maggiori numeri?
“Lo spazio per inventare c’è ancora, nonostante ci sia un
connubio forte fra prodotto e realizzazione tecnologica per
far fronte a numeri e tiratura di un certo tipo. Per fortuna laddove il mobile tende a diventare sempre più essenziale, con pannellature molto omogenee, spesso
sono i nostri prodotti, componenti quali profili, maniglie
o piedini a fare la differenza.
E spesso la distinzione fra un fabbricante di mobili e un
altro, all’interno della stessa catena distributiva, avviene
proprio su questo aspetto”.
Oggi vi dà più soddisfazione la plastica o il metallo?
“La plastica, indubbiamente”, risponde Cardellini. “E’ il
materiale dal quale siamo storicamente partiti ed è strategica per l’economia di prodotto. Con la plastica abbiamo
una esperienza consolidata, un “know-how” molto avanzato, i rapporti di collaborazione risultano essere più duraturi e, inoltre, possiamo valorizzarla con tecniche e finiture innovative”
Che cosa vi contraddistingue in un mondo così competitivo?
“Sicuramente un rapporto estremamente corretto tra qualità del prodotto, lo standard dei servizi che offriamo alle
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aziende e la nostra dinamicità. Ascoltiamo i clienti e le
loro esigenze: sono loro che dettano le regole del mercato e noi cerchiamo di dare loro soddisfazione, di essere estremamente flessibili. Un altro plus di Polimor è
indubbiamente la nostra rete vendita, attraverso la quale siamo presenti in moltissimi mercati. E non ci accontentiamo di convogliare tutte le richieste che ci arrivano in progetti che diventeranno forse dei prodotti, ma
cerchiamo di anticipare i tempi, analizzando le continue
tendenze del nostro settore e per una progettazione sempre attuale.
La nostra azienda ha sempre investito molto sulle idee
e su quanto è necessario per renderle concrete, tangibili. I nostri prodotti sono il frutto di queste scelte; non
abbiamo mai lesinato sull’idea di sviluppare studi, ricerche
e le tecnologie che ci sono necessarie. A testimonianza
della attitudine di Polimor nel soddisfare le esigenze e
le aspettative del cliente, vorrei sottolineare che il nostro
sistema per la gestione della qualità è certificato secondo
la norma Iso 9001:2008, e che nel corso del 2013 l’azienda ha anche ottenuto sia la certificazione Iso 14001:2004,
garantendo così il rispetto per l’ambiente e l’eco-sostenibilità attraverso un controllo delle cause e degli effetti
ambientali correlati alle nostre attività produttive, .sia la
Ohsas 18001:2007, che attesta la nostra volontaria applicazione di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti”
Non avete mai pensato a utilizzare le vostre tante competenze per andare “oltre il componente”?
“Certo! Da qualche tempo abbiamo iniziato a produrre
appendiabiti, un passo che sta dando i primi frutti; non
tanto con i nostri clienti tradizionali, quanto con il mondo della grande distribuzione. Abbiamo anche lanciato
la linea “Kreall”, una nostra collezione di complementi
d’arredo multiuso in plastica, in vendita in kit, che ab-
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biamo già presentati in diverse fiere di settore dove hanno richiamato l’attenzione dei buyer della GDO.
Siamo un cantiere sempre aperto, con la fortuna che arrivare a produrre complementi d’arredo non appesantisce il carico tecnologico della nostra azienda, perchè alla
radice ci sono sempre i processi di stampaggio, estrusione
e finitura che conosciamo molto bene.
Cosa proponete a “Sicam”?
“L’appuntamento di Pordenone rappresenta un momento
molto importante per l’Italia e l’Europa più in generale”,
conclude Marchionni. “Siamo presenti con tutte le nostre
novità in materia di maniglie e piedini, oltre che con un
importante spaccato della nostra produzione. Siamo particolarmente curiosi di vedere quali saranno le reazioni
nei confronti di alcuni prototipi che hanno già riscosso
l’interesse di molti…”. (l.r.)
www.polimor.com

Padiglione 7, stand B11.

La corteccia protegge e vive con il legno.

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

Zaniolo CdA - 4.13

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

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

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

Gpi di Davanzo

Partner per lavorazione Corian®

Esperienza e qualità

Andreoli è una delle più qualificate
aziende italiane specializzate nella lavorazione di “Corian® DuPont™”“ e
dal 1990 fa parte
del prestigioso circuito di laboratori
certificati “DuPont™
Corian® Quality Network”.
Know-how e affidabilità, flessibilità e
qualità produttive
fanno di Andreoli un
valido partner per la lavorazione di “Corian®”, un composto avanzato di minerali e polimeri acrilici puri, solido,
non poroso, che si presta ad essere tagliato, giuntato e

Gpi di Davanzo è specializzata nella produzione di piedi sia in legno che in metallo, gambe per tavoli e ogni tipo
di semilavorato per l’industria dell’arredamento.
Quarant’anni di esperienza e l’uso di attrezzature tecnologicamente avanzate consentono all’azienda di rispondere prontamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.
Presso lo stabilimento di Lazzate (Monza e Brianza) vengono prodotti articoli di varie dimensioni e l’azienda é in
grado di fornire sia piccoli che grandi quantitativi. In ogni
momento viene ricercato, controllato e mantenuto costantemente il massimo standard qualitativo nella lavorazione e nella lucidatura del legno.
A questo proposito va sottolineato che Gpi si avvale di un
sistema di verniciatura che utilizza esclusivamente prodotti all’acqua e che le ha permesso di conseguire il premio “Ecotop 20” per la migliore finitura, a livello nazionale, ottenuta con prodotti e tecnologie a basso impatto
ambientale
www.gpidavanzo.it

termoformato in qualsiasi forma.
Con una struttura sviluppata su un’area di oltre 3300 metri quadri, Andreoli è dotata di una moderna linea di produzione e centri di lavoro in grado di coniugare la cura del
dettaglio con la forza della produzione industriale, realizzando sia quantitativi per il contract sia elementi singoli per progetti esclusivi.
L’evoluzione tecnologica e imprenditoriale dell’azienda coincide con la crescita e la formazione del personale la cui
specializzazione, dopo oltre 40 anni di esperienza, permette di fornire soluzioni su misura e di qualità per ambienti residenziali e pubblici.
La maestria artigianale e la costante ricerca della qualità sono oggi riconosciute e certificate Uni En Iso
9001:2008. DuPont™ e Corian® sono un marchio commerciale registrato da E.I. DuPont de Nemours and
Company o di sue società affiliate.
www.andreoli-italy.it
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Padiglione 2, stand C2.

”Free”, i nuovi meccanismi Häfele

D

opo il sucdevole e
“Free Flap”, meccanismo per ante a ribalta.
cesso rimorbido.
scosso dalPer un comla famiglia
fort ottima“Free” di “Häfele” nelle, la funziole precedenti fiere di
ne di arresettore e in occasione
sto multi-podell’ultimo Salone del
sizione può
Mobile di Milano alessere rel’interno di diverse cugolata con
cine e bagni, Sicam
precisione
2014 costituisce l’occasione e ulteriori soluzioni tecniin base al peso delle ante; in
per lanciarne ufficialmente che quali i perni di centragquesto modo il frontale può
l’intera gamma nella sua gio e le euroviti premontate
essere arrestato in qualsiasul meccanismo rendono
veste definitiva.
si posizione (stop multipoLa famiglia “Free” rappre- l’installazione estremamente
sizione). La cerniera intersenta una gamma di mec- facile e razionale.
media è dotata di sicurezza
canismi per ante a ribalta I meccanismi “Free” sono
anti-schiacciamento per le
completamente nuova, con- dotati di un sistema di chiudita e di regolazione per il
cepita come sistema mo- sura assistita per aperture e
preciso allineamento del
dulare caratterizzato da una chiusure ammortizzate. L’elepannello anta inferiore.
elevata flessibilità di utilizzo. mento di novità risiede quinUna scelta ideale quando le
Ai meccanismi “Free Flap di nell’utilizzo di meccanismi
ante basculanti del pensile,
1.7” e “3.15” sono stati af- che attutiscono il movimento
anche di grandi dimensioni,
fiancati “Free Fold”, “Free in entrambe le direzioni, sia
devono essere sollevate soUp” e “Free Swing” che in fase di apertura che di
pra il cappello del pensile, è
completano la serie andan- chiusura.
proposta da “Free swing”.
do a coprire tutti i movi- “Free Fold” è un meccaniAdatto per pensili con altezza
menti di apertura possibili. smo di apertura per pensili
da 370 a 800 mm, necesTutti i meccanismi “Free” con altezze da 450 mm a
sita di minimo sforzo per
sono caratterizzati da sem- 1040 mm dotati di semianl’apertura ed è dotato di
plicità di utilizzo e fluidità nei te pieghevoli, in grado di
multi-posizione di arresto.
movimenti, consentono sem- assicurare movimenti fluidi
“Free Up” è il nuovo mecpre un accesso ottimale al e affidabili anche in precanismo di sollevamento
mobile e sono adatti a tutte senza di ante dal peso rileverticale per ante per pensili
le principali tipologie di ante, vante; la resistenza minie rappresenta la soluzione
sia per materiali che per di- ma in fase di apertura ne
ideale per tutti quei pensili
rende infatti il funzionamensioni.
posizionati inferiormente riIl montaggio a clip dell’anta mento estremamente graspetto a ulteriori elementi. Il
“Free Swing”, per ante a basculanti.

ridotto ingombro frontalmente al mobile in fase di
movimentazione è l’altro
elemento caratterizzante di
questa apertura. La versione presentata in occasione
di Sicam è quella motorizzata; esercitando una leggera pressione sull’anta o
utilizzando l’apposito interruttore wireless liberamente posizionabile, l’anta si
apre e si chiude in modo fluido senza alcun bisogno di intervenire manualmente.
Silenzioso, con funzione integrata di auto-stop e movimento frenato fino alla
chiusura, “Free up E” è un
prodotto funzionale, facile da
montare grazie all’installazione plug & play. L’anta
può comunque essere aperta e chiusa manualmente in
caso di interruzione di corrente. “Free Up” è adatto per
pensili con altezza tra 320
a 600 mm da inserire in cucina, bagno e salotto.
La funzione “push to open”,
ovvero la possibilità di aprire ante prive di maniglia tramite una leggera pressione
sulle stesse, è ottenuta utilizzando il meccanismo
“Free flap” standard a cui
viene semplicemente associato un dispositivo che
spinge in fuori l’anta una volta premuto.
www.hafele.com

Padiglione 2,
stand
A10/B11.
“Free Fold”, per due semiante pieghevoli.
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FOCUS Semilavorati e forniture
Maco

Vibo

Sistemi di apertura per tutti i mobili

Ecco le novità a Sicam 2014

Da diversi anni la Maco, tra i leader nella produzione
“made in Italy” di ferramenta e accessori per il mobile,
riscuote un forte consenso nazionale e internazionale con
i cricchetti a scatto regolabili di nuova generazione, dotati di meccanismi interni di alta qualità, che si sono dimostrati particolarmente efficaci nel rispondere alle diverse esigenze delle collezioni d’arredo. Nello specifico
la necessità di aprire le antine senza l’utilizzo delle maniglie ha stimolato la progettazione e la produzione di cricchetti affidabili, funzionali ed esteticamente poco impattanti, grazie al design minimale ed elegante, che rendono il mobile ancora più prezioso.
La gamma dei cricchetti a scatto Maco è molto articolata
e completa con versioni da appoggio con e senza basetta,
da incasso per foro o fresata (per mobili con ridotto spessore), con paracolpo o magnete al neodimio, noto per le
sue doti di eccellente forza con dimensioni ridotte, oltre
alle versioni regolabili che consentono una perfetta
adattabilità alle esigenze di apertura e chiusura delle ante.
I cricchetti con magnete al neodimio, utilizzati in abbinamento a cerniere a spinta e cioè senza molla o montata al contrario, permettono, con la semplice pressione
di un dito, la totale apertura dell’anta e grazie al loro magnetismo, mantengono l’anta chiusa. I cricchetti con paracolpo, abbinati a cerniere con molla, permettono
l’apertura parziale dell’anta con la semplice pressione di
un dito per poi completare manualmente l’apertura e la
chiusura, attutendone il rumore. I cricchetti con la regolazione si adattano a tutti i tipi di anta e permettono una
registrazione fino a 3 mm in modo semplice garantendo
un ottimo funzionamento negli anni. L’intera gamma è disponibile, a seconda dei modelli, nelle finiture bianco, grigio, nero, marrone e verniciato nichelato.
www.maco.it

Vibo presenta, tra le altre, l’innovativa soluzione per mobili base d’angolo “Rolling Corner”. Questo prodotto è utilizzabile su cucine con gola o con maniglia e permette di
mantenere invariata l’estetica della cucina anche nel caso
di cucina con frontali. Il sistema di movimentazione è a
ripiani indipendenti, ognuno dei quali è predisposto per
il fissaggio del frontale cassetto, conferendo al prodotto
la massima ergonomicità e praticità d’uso. Un sistema di
ammortizzazione frenata, indipendente per ogni singolo
piano, permette un rientro graduale, aggiungendo al prodotto il massimo del comfort. La capacità di carico è di
20 kg ciascuno. Il fondo è in nobilitato (disponibile anche
con la finitura antiscivolo) con ringhierina di contenimento
a doppio filo a sezione ellittica 10x4 mm. Un kit di staffe di aggancio e regolazione tridimensionale dell’anta è
incluso nella confezione e facilita l’installazione e regolazione dei frontali. E’ disponibile per anta/frontale da M
60 cm. Tra le novità anche la colonna elettrica che Vibo
presenta composta da: telaio, guida da 120 kg e motorizzazione completa di alimentatore per il collegamento
alla rete 230 V. E’ utilizzabile con tutte le tipologie di cesti. È possibile completarla con un elemento di collegamento che permette
di regolare la distanza relativa tra i fianchi
del contenitore predisposto per applicazioni su contenitori con moduli da 15,
30, 40,45,50,60. La
parte centrale sagomata del raddrizzante per anta permette
la fuoriuscita totale
del telaio colonna anche con guide a estrazione totale. Ad
arricchire le varie gamme già in uso di Vibo si aggiunge
infine la linea in piatto/ovalina vetro. Cassetti estraibili,
soluzioni per angolo, colonne sono disponibili con la nuova struttura in piatto/ovalina con fondo da cinque millimetri in vetro acidato (ZV) o stratificato bianco (ZS) con
bordo cromato. I ripiani sono bloccati a scatto. Corredano gli accessori guide a estrazione totale con rientro amwww.vibo.it
mortizzato.

Padiglione 5, stand C34.

Padiglione 4, stand B2/C3/C9.
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dal 1934

Legnami, segati KD
ed
e elementi
elemennti per serramenti
serramenti
Legnami trattati:
Okoumè in: lamellari per serramenti, segati FAS KD, in
pannelli multistrati. Rovere Slavonja in: lamellari per ser
ser-ramenti, segati KD di qualità da A Extra Trancia a Rustico.
Abete in: lamellari per serramenti, segati di tutte le qualità
KD. Larice in: lamellari per serramenti, segati in tutte le
se-qualità KD. Pino in: lamellari per serramenti, elementi, se
gati di tutte le qualità KD.

www.dd-design.it

Vasta
Vasta gamma in segati KD ed elementi per serramenti:
Acero,
Cotton-Acero, Ako, Ayous, Badi, Castagno, Ciliegio, Cirmolo, Cotton
wood, Dibetou, Douglas, Doussié, Faggio crudo Bosnia, FagFaggio evaporato Bosnia, Fraké, Framiré, Frassino Americano
Iroko,
(Ash), Frassino Slavonja, Hemlock, Ir
oko, Kevazingo, Kotibé,
Europeo
evapo-Movingui, Niangon, Noce Canaletto, Noce Eur
opeo evapo
Sassof-rato, Yellow Pine, Red Cedar, Red Oak, White Oak, Sassof
rasso, Sipo, Teak Burma, Tiama, Tiglio, Tulipier, Wengé.

Basso
Bas
sso Legnami srl - VVia dell’Artigianato,
dell’Arrtigianat
ato, 6 - 13040 Rovasenda
Rova
vassenda (VC)
(VC
(VVC) - tel. 0161 87 97 97 - fax
faax 0161 87 97 98 - e-mail:
e
basso@bassolegnami.com
basso@bassolegnami.com - www.bassolegnami.com
www
ww
ww.bass
.basssolegnami.com

FOCUS Semilavorati e forniture
Grass

Fieramosca

“Vionaro”: cassetto cucina e soggiorno

Ante e accessori per mobili

Lo specialista dei sistemi di
movimento Grass ha realizzato, con "Vionaro", una elegante soluzione per tutte le applicazioni in cucina e soggiorno. La sottile spondina di soli
13 millimetri del sistema scorre sulla guida nascosta supercollaudata "Dynapro", che
nel 2010 è stata insignita del
premio "red-dot" per il design
innovativo.
La guida nascosta “Dynapro”
rende il sistema di cassetti una
soluzione completa. Caratterizzato da una forma cubica, é

Con circa cento dipendenti, una esportazione che raggiunge
il 70 per cento del fatturato totale, due stabilimenti di produzione e una vastissima gamma di prodotti di alta qualità, Fieramosca spa è una delle aziende leader nel settore delle ante e accessori per mobili.
L’azienda marchigiana ha nell’innovazione, flessibilità, affidabilità e assistenza progettuale i suoi punti di forza da
ormai più di quarant’anni.
Ascoltare le esigenze del cliente per individuare le migliori
soluzioni tecniche, realizzare un prodotto che sia esteticamente eccellente, consigliare con professionalità, garbo e competenza: è questo l’obiettivo di uno staff altamente
qualificato e motivato capace di rispondere in maniera attenta e accurata alle necessità e ai desideri del cliente.
Per la gestione della qualità in ogni fase produttiva Fieramosca è certificata Iso 9001:2008.
www.fieramosca.it

realizzato in pregiato alluminio e in
una versione di
acciaio con un
connettore uniforme a chiusura
geometrica allo
schienale, che
può essere realizzato a scelta in legno e acciaio. Con
questa semplicità
"Vionaro" lascia grande libertà creativa alla costruzione di
ogni mobile e copre tutti i segmenti offerti sul mercato. Il
connettore frontale garantisce la massima stabilità e superfici totalmente omogenee. Secondo l’opinione dei responsabili della ditta italiana Dada, produttrice di cucine
e facente parte del Gruppo Molteni, che opera a livello internazionale, “Vionaro” rappresenta il binomio di successo
per una lunga cooperazione con Grass. Le cucine del marchio dell’azienda di Mesero, che annovera una lunga tradizione, si trovano, ad esempio, nelle 144 residenze Armani
nel Burj Dubai, l’edificio più alto del mondo.
www.grass.at

Padiglione 5, stand C22/D23.
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Buon compleanno, Sayerlack
Venerdì 19 e sabato 20 settembre Sayerlack ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno con un
evento dedicato a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. É grazie ai
tanti clienti, collaboratori, fornitori, che in tutti questi anni
hanno scelto di operare e crescere con Sayerlack, che il
marchio e l’azienda continuano la loro crescita.
All’evento hanno partecipato oltre 150 clienti, provenienti
da tutto il mondo e tutte le persone che lavorano in Sherwin-Williams Italy. Le visite di Dennis Karnstein (President and General Manager Product Finishes Division), Thomas Bergdahl (Vice President and General Manager- Europe Product Finishes Division), Ivan Costantini (Marketing Director Europe), delle delegazioni Sherwin-Williams dal Regno Unito, dalla Francia e dalla Spagna, hanno suggellato la forza internazionale del gruppo.
I festeggiamenti sono iniziati venerdì 19 settembre a Palazzo Gnudi, affascinante dimora storica dei primi del Cinquecento, nel cuore del centro storico di Bologna. Una giornata all’insegna della condivisione e del divertimento, accompagnata dalla visita della città di Bologna, alla scoperta delle sue bellezze artistiche e degli antichi sapori.
La cena di gala si è tenuta a Palazzo de’ Rossi, meraviglioso castello tardo gotico sulle colline bolognesi. Il dottor Alessandro Pirotta, Managing Director South Europe,
ha ricordato i successi del marchio e ringraziato i clienti
e le diverse anime dell’azienda, premiando anche i tanti dipendenti che hanno raggiunto il traguardo dei 30 anni
con Sayerlack. Il tutto in un’atmosfera festosamente rilassata, possibile solo quando ci sono la coesione e la forza della squadra.
L’open house di sabato 20 presso la sede di SherwinWilliams Italy, a Pianoro, ha portato i molti visitatori al centro della ricerca e della produzione Sayerlack: le visite guidate allo stabilimento hanno aperto loro le porte dell’eccellenza e i ricercatori dei laboratori Ricerca e Sviluppo
hanno presentato le numerose novità di prodotto.
Contemporaneamente la campagna nazionale di affissioni

Da sinistra verso destra: Thomas Bergdahl (Vice President and General
Manager - Europe Product Finishes Division), Alessandro Pirotta (Managing Director South Europe), Dennis Karnstein (President and General Manager Product Finishes Division).

e stampa ha celebrato il compleanno del marchio sul territorio nazionale, portando sulle strade di Bologna e delle altre città d’Italia il marchio Sayerlack.
L’anniversario è stato un momento speciale, uno stimolo per guardare avanti e progettare il futuro, trampolino
di lancio verso nuovi successi.
Sayerlack racconta una storia che comincia nella grande
Italia degli anni Cinquanta. Fin dai suoi inizi, i valori di Sayerlack, sempre legati alla ricerca continua, hanno dato
una salda credibilità all’azienda e le hanno attribuito la
leadership nel settore. Il merito del successo del marchio
Sayerlack, oggi così diffuso in tutto il mondo, va al connubio fra serietà e creatività nella ricerca.
Il futuro dell’azienda è già cominciato, focalizzato sulle competenze, la costante crescita professionale e delle partnership, consolidate nel tempo o di nuova generazione.
E proprio alla condivisione si rifà uno dei principali punti di forza della mission aziendale: ad essa è dedicato l’anniversario di Sayerlack: sessant’anni di successi vissuti
assieme a tutti i partner e i clienti. Sessant’anni che significano esperienza, innovazione, impegno, entusiasmo e crescita.
Ora si guarda avanti, ai prossimi sessant’anni di successi.
www.sayerlack.com
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FOCUS Semilavorati e forniture
Attimec Italia

Master Profili

Funzionali elementi per il mondo del mobile

Visione integrata per l’arredamento a 360°

Attimec Italia progetta e realizza ante e complementi
d’arredo in legno massiccio, impiallacciato e rivestito tranciato e carta per l’industria del mobile e la grande distribuzione organizzata.
Il processo produttivo tecnologicamente avanzato garantisce un prodotto finale di elevata qualità. La ricerca
continua nel design delle linee e nella funzionalità del prodotto caratterizza da sempre lo spirito di questa azienda.
L’organizzazione moderna ed efficiente è tale da fornire
un supporto tecnico completo alle singole esigenze del
cliente, attraverso lo sviluppo e la personalizzazione di nuovi modelli, combinando essenze, finiture e tipologie
strutturali.
La passione per il legno e il rispetto per l’ambiente si traducono in una rigorosa selezione della materia prima, garantita dalla certificazione Fsc.
Affidabilità, efficienza e gestione aziendale ci hanno permesso di conseguire la certificazione Iso 9001.
Mettere a disposizione del cliente un’ampia gamma di prodotti è l’obiettivo principale: ante rustiche, classiche, luxury, laccate lucide, laccate opache, dekapè, moderne e
contemporanee. Il proposito successivo è fornire anche
i complementi che ne integrano la gamma: ante curve,
colonnine, colonne tornite, fregi, cornici, ringhierine,
sottopensili.
Attimec Italia è una realtà internazionale che ha saputo
evolversi secondo quanto richiesto dal mercato e dai propri clienti. Ha scelto di puntare sulla qualità del servizio
e sulla continua ricerca di materiali offrendo soluzioni sempre innovative nell’ambito degli elementi per l’industria
del mobile.
www.attimecitalia.it

Padiglione 5, stand A30.
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Master Profili dal 1991 è al servizio delle imprese del mondo dell’arredamento per qualsiasi profilo o cornice, lavorazione in massello, pannelli legnosi, profili anche avvolti con differenti decorativi. Concretezza, affidabilità, conoscenza dei ruoli, gestione dei tempi e dei costi, sono
le linee guida dell’azienda, insieme alle conoscenze tecniche specifiche.
Un gruppo che lavora in stretta sinergia e complementarietà
per affrontare e risolvere diversi progetti. Una esperienza variegata che agisce con un capo progetto quale unico interlocutore e coordinatore. Un patrimonio di esperienza al servizio di mobilieri, serramentisti, arredatori, designer per affiancarli a realizzare qualsiasi componente
nel mondo del mobile e dell’edilizia.
Avere una visione globale, disporre di un intervento a 360
gradi consente di mantenere la presenza lungo tutta la
filiera. Proprio per questo, la capacità di industrializzazione
viene vista in Master Profili come una risposta alle esigenze
di consegnare un prodotto “a regola d’arte”, corrispondente
alle esigenze espresse nel capitolato.
www.masterprofili.com

Padiglione 5, stand A30.
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Zetagì alla conquista del mondo
Vocazione internazionale e risorse
investite in ricerca e sviluppo sono
i caratteri che contraddistinguono
la politica industriale della Zetagì,
specializzata nel settore di vernici
e protettivi per legno, metallo
e cemento.

L

a storia dell’azienda segue di pari
passo l’evoluzione del mercato. E l’impegno nella ricerca e nella innovazione ricopre un ruolo strategico, di primissimo piano. Parliamo della Zetagì di
Olmo di Creazzo (Vicenza), nata nel 1957: forte della storica specializzazione nel settore delle vernici e delle finiture protettive per legno,
metallo e cemento, rafforzata dalla recente acquisizione della Veneziani, conta oggi quattro
divisioni operative per un fatturato da 17 milioni di euro e una settantina di addetti. A tenere in mano le redini della proprietà è un fondo di investimento estero, che detiene la totalità del pacchetto azionario.
La crescita sul mercato estero, con un focus particolare
sul serramento, è l’obiettivo numero uno che l’azienda
sta perseguendo e conta di perseguire nei prossimi anni
giocando sul binomio innovazione e servizio. Come ci ha
raccontato Ugo Mazzali, Wood coatings director di Zetagì.
Signor Mazzali, nel corso degli anni siete passati dalla tempera murale al serramento, una evoluzione importante,
un cambiamento complesso…
“Potremmo parlare di una normale evoluzione del settore della verniciatura. Il legno, inteso soprattutto come
materiale a contatto con l’esterno, è sempre stato parte del bagaglio della nostra azienda e oggi rappresenta
circa il 35 per cento del fatturato. Negli ultimi anni ha
visto una certa contrazione della domanda, ma fortunatamente è stata bilanciata da una spinta maggiore in
altri settori di applicazione. Il mondo del serramento, per
il quale proponiamo una gamma completa di prodotti,
è intimamente connesso non solo alla costruzione, ma
anche alla ristrutturazione, quest’ultima purtroppo in calo
dopo diversi anni di continuità e di buone soddisfazioni.
Ci tengo a precisare che produciamo anche vernici per
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il mobile, anche se non è una delle nostre priorità. Ci teniamo, però, a completare la nostra offerta con formulazioni di qualità e che ci permettono di dimostrare anche in questo ambito tutta la nostra esperienza e competenza”.
La vostra è una esperienza industriale importante, che ha
sempre visto nell’Italia il principale mercato di destinazione.
E ora, che la globalizzazione si fa sempre più forte?
“Banale rispondere che negli ultimi anni abbiamo profuso molte energie, decisamente più che in passato, nella costruzione di nuove opportunità di sbocchi commerciali all’estero. Una situazione che ha visto molte imprese italiane accomunate dalla necessità di “sostituire”
a una domanda nazionale stagnante nuovi territori sui
quali confrontarsi e affermare la qualità dei propri prodotti. Stiamo cogliendo interessanti opportunità in Ungheria per i prodotti per il ferro, mentre per quanto riguarda il legno guardiamo a Brasile e Russia, oggi due
dei mercati nei quali è più facile trovare aziende che hanno voglia di crescere e che, fortunatamente per loro, no
avvertono quella “sofferenza finanziaria” invece così diffusa nel nostro Paese.
Guardiamo al futuro con molta determinazione ed è in-

negabile che sia oltreconfine la sfida da vincere. Abbiamo
ottimi prodotti, vantiamo referenze di eccellenza assoluta e abbiamo una forte mentalità imprenditoriale, tre
argomenti che si hanno permesso di aumentare la percentuale delle nostre esportazioni in un tempo relativamente breve, visto che ci siamo aperti a questo confronto da poco meno di due anni. Abbiamo imparato a
conoscere le esigenze dei nuovi clienti e a confrontarci
con nuovi concorrenti…”.
La vostra realtà è nota in tutto il mondo per molti prodotti
ad alta specializzazione, soprattutto nel mondo delle grandi costruzioni, del navale, dell’energia, oltre che al legno.
Cosa vi ha guidato nel formulare nuove vernici, nel dare
soluzioni sempre più efficaci al mercato?
“Se guardiamo al mondo a cui la vostra rivista si rivolge posso dirle che l’evoluzione del mercato italiano ha
fatto la storia delle vernici per il legno nel mondo, L’esperienza del “made in Italy” è indubbiamente un formidabile biglietto da visita che ci garantisce molti vantaggi nella nostra penetrazione in mercati stranieri. Noi italiani
siamo stati fra i più bravi a lavorare la materia prima legno e a creare, a monte, situazioni vantaggiose a livello tecnico. Il serramento oggi è come un mobile, la finitura di una porta e dei serramenti ha la stessa valenza. E noi proponiamo prodotti che consentono di ottenere questo risultato con maggiore semplicità”.
Il mercato guarda a un serramento sempre più performante
e con spessori rilevanti, la vernice in che modo ha dovuto
adeguarsi?
“Siamo passati dai tradizionali prodotti contenenti solventi a quelli a base acqua, che oggi rappresentano il

95-98 per cento del mercato. Peraltro mostrando un andamento molto diverso da ciò che accade nel mondo del
mobile o in altri settori dove si fa ampio ricorso al legno.
Anche con questo tipo di soluzioni siamo riusciti a risolvere
il problema tecnico della durabilità, adeguandoci tutti alle
caratteristiche e alle specificità delle nuove tecnologie
di verniciatura, tempi di essiccazione e impiantistica, malgrado siano economicamente più rilevanti. Per quanto
riguarda il mobile, come accennavo, l’uso di vernici all’acqua è indubbiamente più “calmo”: la crescita c’è, ma
non certo alla velocità che abbiamo riscontrato nel serramento, e legata soprattutto alla applicazione di Uv nella essiccazione”.
Le vernici sono un prodotto standard o esiste una domanda
di un prodotto “sartoriale”?
“Esistono richieste di prodotti realizzati ad hoc per il committente: pensiamo all’evoluzione recente dell’estetica
del serramento, con la continua messa a punto di prodotti per ottenere un preciso risultato estetico finale. In
particolare lavoriamo sui colori, sulla base di un significativo spostamento della domanda dalla vernice trasparente al laccato. Questo processo ha richiesto la definizione di prodotti specifici per il serramento. Per noi

Applicazioni “indoor” e “outdoor” delle vernici Zetagì.
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è una sfida tecnologica, visto che il colore è più impegnativo, perchè mette in risalto le condizioni del supporto e tende a evidenziarne gli eventuali
difetti”.

Immagini del magazzino.

Per un’azienda come la vostra oggi le
difficoltà maggiori sono a livello tecnico
o commerciale?
“Primariamente commerciale, inteso
come flussi di vendita e stagnazione
della domanda in determinati mercati,
Italia in primis. Si produce meno, ma
non mancano impianti o potenzialità,
sia industriali che tecniche. Investiamo molto, come le ho già detto, in ambito commerciale e in ricerca e sviluppo, in questa fase
non tanto per produrre nuove soluzioni di verniciatura, quanto per consolidare e definire ulteriormente la
nostra gamma”.
Sarete fra gli espositori di Sicam: quanto contano oggi
le fiere?
“Nella attuale fase di mercato sono senz’altro importanti, soprattutto gli eventi fieristici all’estero, che
si permettono di sostenere le nostre nuove esperienze e, soprattutto, di acquisire nuovi contatti e di consolidarli. Occorre muoversi e andare a cercare i clienti, confrontare prezzi, novità, prodotti... Lavorare fuori dai propri confini è diverso, più complicato, anche
perché i prodotti devono essere adeguati al contesto;
a partire dagli aspetti climatici, che condizionano i tem-

pi di essiccazione. Ma sono temi che conosciamo già,
basta pensare alle differenze in cui si trova ad operare un serramento a Bolzano piuttosto che Trapani…”.
E il futuro?

Alcuni dei tecnici che lavorano nei laboratori Zetagì.

“Siamo ragionevolmente ottimisti,
anche se la situazione economica di
gran parte del mondo non sarà mai
più la stessa. Ma le prospettive per i
nostri prodotti non mancano, perché
il mondo è grande e c’è ancora chi ha
ancora molta voglia di fare e di fare
bene…”.

www.zetagi.it
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Blum

Securital

Novità in fatto di accessori per mobili

Il nuovo catalogo

Il produttore austriaco di accessori per mobili Julius Blum
GmbH presenterà a Sicam 2014 le proprie soluzioni innovative nel campo degli accessori per mobile, capaci di
offrire maggior comfort nell'intero ambiente abitativo, soprattutto in cucina.
Due saranno i momenti culminanti della presenza di Blum
a Pordenone: con “Servo-Drive flex” l'azienda mostrerà
per la prima volta un supporto di apertura elettrico per
frigoriferi/refrigeratori e lavastoviglie a incasso.
L'impulso di apertura elettrico viene dato comodamente premendo leggermente sul frontale: l'anta resta socchiusa per breve tempo e può essere aperta completamente con molta facilità. Il grande vantaggio per chi è addetto a montare questa soluzione è la sua facilità di installazione grazie al plug&play.
“Tip-On Blumotion” combina la
comoda apertura
attraverso una
semplice pressione con la chiusura dolce e silenziosa.
La distanza minima anteriore
dei frontali è di
soli 2,5 millimetri
“Servo-Dive flex”.
ed è adatta a tutto l'ambiente abitativo, anche per la cucina. Grazie alla regolazione quadridimensionale, lo schema delle fughe può essere regolato
in maniera esatta e comoda.
www.blum.com

Securital inizia la distribuzione del nuovo catalogo edizione 1/2014 relativo alla produzione di serrature per mobili.
Nel catalogo vengono presentate varianti di alcuni “grandi classici” oltre a migliorie estetiche della gamma come,
ad esempio, il nuovo design del frontale piatto del cilindro.
Una cura particolare è stata rivolta alle finiture.
Vengono evidenziate, infatti, le nuove finiture che l’azienda ritiene essere
molto interessanti per arredatori e designers,
mettendo a disposizione della
loro creatività
prodotti realizzati in Italia con
cura e passione.

“

Padiglione 4, stand C10/D10.

www.securital.it

Padiglione 4, stand B29.
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Vivi la differenza con
“Zoom 2014” by Egger
Feelwood Nature ST28 affascina per la sua
forte affinità con la natura e gioca
con un carattere rude e artigianale.
Pori sincronizzati per il decoro Rovere Gladstone.

“Vivi la differenza“. Con questo invito Egger presenta le novità “Zoom 2014”, collezione arricchita con venti decori in
sette superfici, sei delle quali sviluppate ex novo. Le novità si basano su una tecnologia modernissima, con finiture
di superficie percettibili, visibili e “godibili” rappresentano
una generazione di prodotti del tutto nuova e trasmettono
agli utenti una grande forza espressiva.
Dunque molto più di una semplice integrazione dell'esistente
collezione, già ricca di 270 decori: in esse si nascondono
vere e proprie evoluzioni, una generazione di superfici completamente nuova. La speciale profondità nella finitura di
superficie genera un'esperienza di prodotto del tutto nuova sia alla vista che al tatto, seguendo sia l'evoluzione tecnologica, come ad esempio la possibilità di superfici a poro
sincronizzato bilaterali, sia le odierne tendenze del design.
Con la nuova serie di decori “Rovere Gladstone” o con il
“Pino Jackson” viene colta la tendenza verso tipi di legno
autentici e “marcati”, rispondendo al trend delle tinte unite nel settore del mobile con nuove tonalità di grigio dagli
accenti rossastri, una superficie opaca e una calda percezione al tatto.
Le nuove superfici a pori sincronizzati bilaterali denominate
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Immagine prospettica Rovere Gladstone.

"Feelwood" rappresentano una eccellente sintesi nella combinazione tra decoro e superficie.
“Feelwood Elegance ST27” affascina per il suo carattere
classico-moderno e trasmette nell'ambiente una naturalezza
lieve ed elegante. L'eleganza e il sincronismo della finitura
sottolineano l'effetto del decoro “Tortona” e la perfetta autenticità del materiale sviluppa il suo effetto in mobili delicati e in linee chiare.
“Feelwood Nature ST28” trasmette una sorprendente affinità con la natura: i nodi, le assi e l'effetto legno massiccio conferiscono agli ambienti una grazia autentica e naturale.
La finitura, con i suoi pori legno opachi, è sincronizzata con
il decoro “Rovere Gladstone” e amplifica il carattere sabbiato
del rovere.

Ceramic ST87 attinge alla nuova materialità
del metallo arrugginito o della ceramica
tramite l'effetto visivo lucido-opaco
e la sensibile profondità.

“Feelwood Ambiance ST29” unisce una sensazione di lusso alla naturalezza: i pori sincronizzati sottolineano, con i
loro effetti lucido-opachi, i lineamenti fiammati del decoro,
permettendo un forte effetto tattile. La generosa venatura
dell'Olmo del Capo risulta esaltata specialmente sulle
grandi superfici.
Le altre quattro superfici nelle novità “Zoom 2014” rendono
godibili anche al tatto l’aspetto molto marcato del legno e
del materiale, conferendo una nota di individualità agli oggetti di arredo.
“Painted Wood ST26” conferisce alla naturalezza del legno un tocco di freschezza, creando un legame fra natura
e design. Questa superficie si basa su un legno di pino e
viene esaltata dalle tinte unite come “Grigio Pietra” e “Bianco Premium”. L'alternanza di linee dritte e zone movimentate conferisce alla superficie un aspetto naturale.
“Brushed Wood ST36” segue, al contrario, la tendenza alle
superfici fortemente spazzolate del legno massiccio. La superficie mette in relazione l’aspetto crudo e reale con l'aspetto classico ed esclusivo. Con la finitura irregolare e l'effetto opaco, la vastissima gamma di decori in legno appare assolutamente naturale e autentica, tracciando profondi
contorni e denotando forza e resistenza.
“Ceramic ST87” si ispira alla nuova materialità del metallo
arrugginito o della ceramica. Sull'omonimo decoro la finitura crea una materialità percettibile otticamente attraverso
i forti effetti lucido-opachi oltre che al tatto.
“Opaco ST9” crea una gradevole atmosfera ed è un invito a momenti di relax. La superficie opaca, con un livello di
brillantezza contenuto, risulta esaltata su tinte unite calde
e di tendenza, come “Cashmere”, “Vino” e “Tartufo”.
A causa della bassa riflessione, i colori appaiono molto naturali.
QUALCHE DATO ECONOMICO
Il Gruppo Egger ha chiuso il suo anno fiscale 2013/14 con
un fatturato totale di 2,22 miliardi di euro, in aumento dell’1,7
per cento rispetto all’anno precedente.
All'aumento del fatturato hanno contribuito innanzitutto gli
aumenti delle vendite in Gran Bretagna e dei pannelli osb,

Immagine prospettica Ceramic.

in seguito alla crescita dello stabilimento entrato in servizio
a Radauti (Romania) nel 2012. Questi settori hanno compensato la riduzione del giro d'affari in Russia e nel settore pavimenti, dovuta in parte a motivi valutari.
È stato possibile anche un ulteriore aumento del flusso di
cassa operativo. Con 312 milioni di euro, l'Ebitda è stato del
3 per cento superiore al valore dell'anno precedente. Con
una percentuale di mezzi propri ulteriormente aumentata
al 39 per cento, Egger sottolinea la buona solidità finanziaria.
Per l’andamento dell’ anno d'esercizio 2014/15 la direzione del Gruppo Egger è cautamente ottimista.
Nei più importanti mercati di vendita nell'Europa occidentale e orientale si prevede una stabilizzazione della situazione economica o una crescita moderata. Per questo motivo negli stabilimenti di produzione presenti in Germania,
Austria, Francia e Romania Egger prevede fatturati stabili o
in leggera crescita. Per la Russia, a causa dell'attuale situazione di mercato e della svalutazione del rublo, si temono cali
di fatturato. Anche nella divisione Egger Retail Products
l'aspettativa è di lieve riduzione
del fatturato. In questo giocano
un ruolo importante la consapevole rinuncia a volumi di affari
negativi in termini di ricavi, nonché le perdite causate dal cambio valutario per le esportazioni in Turchia e in Russia. Si prevede, invece, una crescita del giro di affari nell'Europa occidentale, a cui contribuiranno la ripresa economica generale e gli aiuti del governo
britannico per l'acquisto della casa.
Maggiori incertezze possono derivare dall'ulteriore evoluzione
nei mercati delle materie prime e da una crescente scarsità di legname, a cui Egger farà fronte con la messa in servizio di una maggiore capacità di lavorazione dei materiali
e investimenti per il miglioramento della situazione delle materie prime ed energetica, nonché con la costante ottimizzazione dell'impiego dei materiali e della struttura dei costi.
www.egger.com
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Concorde

Pth Group

Faab

Adesivi “Isobond”

Specialisti nella estrusione

Contano le persone…

Il mondo del mobile, della componentistica e delle finiture è oggigiorno in continua rivoluzione. Ai produttori
di colla si richiede di avere soluzioni
nuove ed applicabili ai materiali più
diversi. Collanti Concorde risponde
con la sua linea di adesivi a base silanica “Isobond”. Questi adesivi altamente prestazionali sono dotati di
un alto grado di bagnabilità, permettendo l’incollaggio di superfici
molto lisce e prive di trattamenti primerizzanti ; non intaccano la finitura
dei materiali nemmeno dopo molti
anni. Hanno polimerizzazione rapida
per permettere una buona produttività, possono essere applicati senza
gocciolature sia in orizzontale che in
verticale. “Isobond” è disponibile in
diverse colorazioni ed anche nella versione cristallina. Inoltre è possibile
averlo, in funzione dell’applicazione,
con differenti flessibilità ed allungamento. Per le grandi superfici è disponibile la versione spruzzabile.
www.collanticoncorde.it

Padiglione 1, stand C30
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Pth Group è tra le aziende leader di
settore nella 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 che le
consentono 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 è specializzata nell'estrusione di profilati e tubi in una vasta
gamma di polimeri tale da soddisfare le esigenze più particolari dei propri clienti e in particolare la produzione
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, oltre ai
profili in blend, in abs e in pvc coestruso.
www.pth.it

La Faab dal 1980 affianca i produttori di porte e serramenti realizzando
telaietti fermavetro, pannelletti rivestiti a membrana, pantografatura e assemblaggio conto terzi.
In questi trentaquattro anni l’azienda
ha incrementato la propria capacità
produttiva, ha utilizzato i materiali che
il mercato richiedeva, ha ottenuto le
certificazioni Iso 9001 e Iso 14001,
ha introdotto nuove tecnologie produttive, ma soprattutto ha trovato la
collaborazione di tante persone. Ed è
proprio in un periodo di sacrifici
come questo che l’azienda è orgogliosa di ringraziare chi tutti i giorni lavora al suo fianco per inventare, migliorare e produrre componenti che
andranno a soddisfare esigenze di arredamento in case di tutto il mondo.
www.faab.it

Hettich: una innovativa

funzione di apertura

on “ArciTech” e la
nuova funzione
“Push to open Silent”, Hettich propone una soluzione per
cassetti che abbina il meccanismo “Push to open” al
comfort dell’ammortizzatore “Silent System”. Il sistema è caratterizzato dalla luce ridotta
del frontale e una corsa di
estrazione davvero ampia..
“Push to open Silent” realizza in modo puramente

C

meccanico ciò che prima
era possibile soltanto con
sistemi elettromeccanici,
riuscendo ad armonizzare
il design senza maniglie
con un elevato comfort di
apertura e chiusura dei
cassetti. Basta premere
sul frontale per attivare lo
scatto del meccanismo
“Push to open Silent”.
I cassetti si aprono quasi
completamente e nella
maggior parte dei casi non
è necessario estrarli ulte-

ArciTech è il sistema
per cassetti proposto
da Hettich per le cucine
di alta gamma.
Foto: Hettich.

riormente. Il meccanismo di
“Push to open” viene ricaricato automaticamente
con la chiusura, prima che
il cassetto si accosti delicatamente al mobile.
Grazie a intelligenti possibilità di regolazione, “Push
to open Silent” può essere
ottimamente adattato a
cassetti di dimensioni e
pesi diversi. La sensibilità
di scatto e la forza di estrazione regolabili garantiscono un comfort d’uso
costantemente elevato. La
regolazione trasversale incorporata assicura un perfetto allineamento con una
luce ridotta del frontale.
Con “Push to open Silent”
si possono realizzare mobili
e cucine senza maniglie
in tutta semplicità, poiché
non sono richieste modifiche a cassetti e guide, così
come a strutture e a frontali. Questo meccanismo,
che basta montare sotto il
fondo del cassetto, si rivela vantaggioso soprattutto
quando nella parte posteriore non c’è più spazio
per un sistema elettromeccanico.
“ArciTech” si distingue per
il comfort di scorrimento e
la elevata stabilità. La guida “Actro” convince per il
funzionamento uniforme e
leggero assicurato dal principio dei prismi. Con tre categorie di portata da 40, 60

e 80 kg, “ArciTech” si pone
all’altezza di ogni requisito.
Basato sul concetto di piattaforma, il vasto assortimento propone per le spondine, accanto ai colori argento, bianco, antracite e
acciaio inox, il nuovo colore champagne. Il cassetto
è disponibile in due diverse altezze di spondine e sei
altezze del pannello posteriore.
Per il segmento di alta
gamma, ad esempio, è previsto l’abbinamento tra una
spondina di altezza 126
millimetri con il “DesignSide” in vetro o il “TopSide” e
un pannello posteriore di altezza 250 illimetri.
www.hettich.com

Padiglione 6
stand
A20/A24.
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Fop

Opes

Un partner affidabile

Mission: qualità assoluta

Da cinquant’anni F.O.P. produce accessori e componenti
per l’industria del mobile, con soluzioni mirate, dal progetto all’industrializzazione con l’obiettivo di realizzare prodotti di qualità. L’aziende mette a disposizione il proprio
patrimonio di esperienze e conoscenze, per essere riconosciuti come partner affidabili. Dispone di un’ampia gamma di articoli, dalle maniglie per le camerette, ai piedini in plastica e
metallo per camere, all’accessoristica varia, realizzati anche “su
misura” per il cliente, oltre a più recenti prodotti quali
pannelli luminosi
pensati per i diversi ambienti della
casa.
I propri componenti per mobili
sono realizzati utilizzando prevalentemente materiali
riciclabili come la
resina plastica e
l’alluminio. Negli
stabilimenti, situati esclusivamente
in Italia, l’azienda
ha scelto di produrre in maniera
“ecosostenibile”
mediante un sistema a pannelli fotovoltaici e adottando
una soluzione di climatizzazione con
tecnologia
all’avanguardia, che
le ha permesso di eliminare i combustibili tradizionali.
Ancora oggi, come cinquant’anni fa, la forza dell’azienda sta nelle persone, nella loro capacità di portare avanti un progetto comune, fondato su valori fortemente radicati nel territorio ma che guarda lontano verso i mercati
internazionali, facendo del “made in Italy” la propria filosofia
aziendale.
www.fopitaly.com
Padiglione 6, stand C21.
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Fondata nel 1980, oggi
Opes è una delle principali aziende italiane nel settore dei complementi per il
mobile e la cucina presente nei mercati mondiali di
più di cinquanta Paesi con
numerosi contratti di fornitura con i più importanti
gruppi di distribuzione e
produzione nel mondo.
Opes offre un prodotto che
è da sempre alla base della sua mission: la qualità assoluta. Concetto che nel
tempo si è sviluppato ed
evoluto riversandosi nelle diverse linee prodotto, altamente specializzate, di materiali plastici, alluminio e
acciaio e nell’innovativa
gamma di articoli progettati
e realizzati secondo i più alti
standard prestazionali ed
estetici, recentemente presentati al mercato con crescente
successo: gambe tavolo per penisola, zoccolo curvo,
zoccolo pietra, zoccolo Swarovski, pannelli luce per un
ambiente completamente luminoso. La produzione è concentrata tutta negli stabilimenti in Italia, dove grazie a impianti tecnologici unici e tra i più aggiornati, Opes vanta
un know-how di produzione esclusivo, versatile ed essenziale per il settore; un sistema di prodotto e di servizio con alla base le ragioni della ricerca, delle alte tecnologie, dell’innovazione, del design, per un cliente sempre più attento, esigente e responsabile per il quale il “made
in Italy” è sinonimo di ricerca, qualità, efficienza, sensibilità. Di fondamentale importanza per un’azienda fortemente orientata verso il futuro sono gli investimenti in
tecnologia che avvengono in modo sistematico; particolare
attenzione viene dedicata all’organizzazione, alla rete vendita, gestione del magazzino e distribuzione affinché i prodotti arrivino ovunque nel mondo, puntuali ed in perfette condizioni. Innovazione, puntualità, servizio ed una gamma di soluzioni ed applicazioni in costante crescita. A ciò
si aggiunge la possibilità per alcuni articoli di elaborare
progetti “sartoriali” sulla base di precise e specifiche esigenze del cliente.
www.opes.it
Padiglione 6, stand C21.

osservatorio

legno

Legno, macchine e mobili:
gennaio-giugno 2014
Le elaborazioni sotto riportate
sono state realizzate, come sempre, dall’Ufficio Studi di Acimall
e si riferiscono all’andamento del
periodo gennaio-giugno 2014.
L’import totale di legno (pannelli
a base legnosa, tronchi e segato) sfiora i 1900 milioni di euro,
in crescita dell’11 per cento rispetto al 2013. Anche le esportazioni mostrano un aumento
pari al 6 percento. La bilancia
commerciale è strutturalmente

negativa con un saldo negativo L’Italia ha esportato, nel periodo
attorno al miliardo.
considerato mobili per oltre 2,2
miliardi di euro confermandosi tra
Il settore delle macchine per la i primi Paesi esportatori mondiali.
lavorazione del legno mostra Francia e Russia sono le principali
trend differenti: le esportazioni destinazioni anche se si stanno
evidenziano una crescita attorno avvicinando Stati Uniti e Regno
ai sei punti percentuale, con Unito. Sul fronte delle importazioni,
tutti i mercati principali decisa- i valori sono poco rilevanti, con la
mente in ascesa rispetto al Romania che rappresenta il primo
2013. D’altro canto i flussi in en- Paese fornitore. ■
trata mostrano una variazione
negativa, soprattutto dalla Germania.

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-giugno 2014)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
1.869,5
Austria
464,7
Germania
164,9
Francia
122,1
Romania
83,2
Slovenia
81,0

Var. % 14/13
11,2
6,1
4,5
4,5
17,4
29,7

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

114

XYLON settembre-ottobre 2014

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
787,0
Francia
97,3
Germania
59,1
Svizzera
45,2
Stati Uniti
42,3
Austria
40,9

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 14/13
6,2
-0,4
1,7
12,3
4,8
7,2

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
59,2
Germania
22,7
Cina
8,8
Svizzera
4,5
Austria
3,7
Spagna
3,1

Var. % 14/13
-22,9
-44,2
-0,5
38,0
15,1
14,6

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
546,6
Stati Uniti
46,8
Germania
46,5
Francia
41,0
Polonia
38,9
Cina
27,7

Var. % 14/13
6,4
15,5
13,1
16,0
80,9
-5,3

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2014)
(dati in milioni di euro)

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2014)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
319,1
Romania
62,6
Germania
53,2
Cina
47,4
Polonia
44,6
Francia
19,6

Var. % 14/13
10,9
14,2
18,8
12,4
14,9
31,0

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
2.283,4
Francia
384,1
Russia
228,3
Germania
193,9
Stati Uniti
181,1
Svizzera
148,5

Var. % 14/13
3,7
4,6
-5,0
11,6
15,8
-5,5

Fonte: Istat, codici Nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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Fonte: Istat, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692, 847930.

Connecting Global Competence

Il futuro dell’edilizia

19-24 gennaio . Monaco di Baviera

IT

Monacofiere · info@monacoﬁere.com
Tel. +39 02 4070 8301 · Fax +39 02 8736 9039

Salone Internazionale di Architettura,
Materiali e Sistemi

calendario fiere

OTTOBRE
5-8 ottobre
W14
www.w14exhibition.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno
8-11 ottobre
Aseanwwod Woodtech
www.tradelink.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologie per il legno
14-17 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
15-19 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento
16-18 ottobre
Pragoligna
www.incheba.cz
• Praga (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno
20-23 ottobre
Lesdrevmash
www.lesdrevmash-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

25-27 ottobre
Fenafor
www.fenafor.com
• Lima (Perù)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE
5-8 novembre
Furnipro Asia
www.furniproasia.com
• Singapore (Malesia)
Tecnologie per il legno
17-20 novembre
Expobois
www.expobois.fr
• Parigi (Francia)
Tecnologie per il legno
24-28 novembre
Mebel
www.mebel-expo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno

DICEMBRE
4-7 dicembre
Myanmarwood
www.myanmar-expo.com
• Yangoon (Taiwan)
Tecnologie per il legno

GENNAIO 2015
17-20 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento
19-24 gennaio
Bau
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura
19-25 gennaio
Living Kitchen
www.livingkitchen-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
19-25 gennaio
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
21-24 gennaio
Expopromueble
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
23-27 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

21-25 ottobre
Orgatec
www.orgatec.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
22-25 ottobre
Fimap
www.fimap.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Tecnologie per il legno
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18-21 febbraio
Eurobois
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

18-21 marzo
Made Expo
www.madeexpo.it
• Rho-Pero (Italia)
Edilizia e architettura

19-22 febbraio
Legno&Edilizia
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura

19-23 marzo
Zow Istanbul
www.zow.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture

MARZO 2015
3-7 marzo
Miff
www.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
29 gennaio-1 febbraio
Klimahouse
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

FEBBRAIO 2015
3-7 febbraio
Stockholm furniture fair
www.stockholmfurniturefair.com
• Stoccolma (Svezia)
Mobili e arredamento
4-7 febbraio
Delhiwood
www.delhi-wood.com
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno
9-12 febbraio
Zow
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
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7-9 marzo
Klimainfisso
www.fierabolzano.it/klimainfisso
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
11-14 marzo
Woodmac China
www.woodmacchina.net
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
16-20 marzo
Fimma Brazil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno

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

APRILE 2015
1-4 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento
13-15 aprile
Usetec
www.usetec.com
• Karlsruhe (Germania)
Tecnologie per il legno
14-16 aprile
Dubai Int’l Wood & Wood Machinery Show
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno

14-19 aprile
iSaloni
Salone del mobile
Salone ufficio
Salone satellite
Euroluce
Eurocucina
www.cosmit.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
21-25 aprile
World of furniture
www.10times.com/world-of-furniture
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento
21-25 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

GIUGNO 2015
23-27 giugno
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno

LUGLIO 2015
16-19 luglio
Furnitex
www.furnitex.com.au
• Melbourne (Australia)
Tecnologie per il legno
22-25 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente nel 2014

5-8 ottobre
W14
Birmingham

8-11 ottobre
Aseanwood Woodtech
Kuala Lumpur

14-17 ottobre
Sicam
Pordenone

20-23 ottobre
Lesdrevmash
Mosca

MAGGIO 2015
5-8 maggio
Interzum
www.interzum.com
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

17-20 novembre
Expobois
Parigi

11-15 maggio
Ligna
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno
18-21 maggio
Index Dubai
www.indexexhibition.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Mobili e arredamento

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°

Pag.

✃

Relativa alla ditta

Per ulteriori informazioni

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

Ims
Lesta
Maco
Mario Zaffaroni & Figli
Michael Weinig
Ormamacchine
Ostermann
Robatech
Schmalz
Sherwin Williams
Tecno Azzurra
Tonelli
Zetagì

III di copertina
15
89
65
17
43
4, 5
21
19
81
57
6, 7
95

ELENCO INSERZIONISTI

Acimall
113
Albricci
10
Alphacam - Licom System
2
Basso Legnami
99
Biesse Group
IV di copertina
Bau - Monacofiere
116
Cassioli
35
Cvm
27
Eumabois
47
Fsm
103
Giplast Group
copertina, 3
Haefele
II di copertina
Homag Group
128
Ica - Industria chimica adriatica
1

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione pannello
HOMAG ITALIA 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 e inserimento, macchine per la
movimentazione del pannello e impianti
d’imballaggio.

ESSETRE spa
Via della Repubblica Serenissima, 7
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati,sedie, scocche, divani, mobili.
Centri di lavoro a cn specifici per lavorazione
di antine e pannelli. Linee automatiche per la
produzione di elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.

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

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

IMA ITALIA srl
Via Roma, 57/B
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it
Filiale italiana della Ima Klessmann GmbH, si
occupa della fornitura di assistenza, ricambi,
retrofit e upgrade per macchine per la
lavorazione del legno- squadrabordatrici,
centri di lavoro, movimentazione, linee di
macchine e impianti e relativo software.

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

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.

Finitura delle superfici

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

Linee di troncatura

CEFLA FINISHING GROUP

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

CURSAL srl

SCHELLING ANLAGENBAU GmbH
Schelling Anlagenbau Gmbh-Unità locale Italia
Via Teano, 14 I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 328559
fax +39 0331 674623
www.schelling.com - info@schelling.com
Referente: Sig. Umberto Rivolta
Schelling, leader mondiale nelle sezionatrici per
pannelli. Sezionatura rapida e precisa e grande
efficienza di tutte le operazioni, il tutto
progettato su misura per ogni cliente. Dalla
progettazione alla costruzione, fino alla messa in
funzione e al servizio di assistenza post-vendita,
tutto da un unico fornitore.

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.

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.

CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione
di soluzioni robotizzate complete per la
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati,
pannelli, finestre e porte.
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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.

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

VD srl
GIARDINA FINISHING srl
Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com
Impianti di verniciatura per pannelli per
mobili, arredamento, edilizia con applicazione
a spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione
con forni Uv, lineari, verticali,
con tecnologia a micro onde.
Impianti di verniciatura completi
per porte e serramenti.
Cabine di verniciatura.

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.
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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.

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

Automazione

BECKHOFF AUTOMATION srl

Movimentazione,
logistica, robot

CASSIOLI srl
Località Guardavalle, 63
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com
Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni
integrate nel settore della movimentazione
e dell’automazione industriale.
Sistemi altamente personalizzabili e specifici
per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio
automatico e il trasporto interno. Magazzini
automatizzati; carrelli a guida laser (lgv);
isole robotizzate; convogliatori; sistemi
di smistamento; linee di montaggio;
ribaltatori; software gestionali.

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

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

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

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

IMS srl

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

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

FINK srl - Woodworking tools
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.

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
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.

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.

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it
piero.scarabello@homag-italia.it
Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.
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contatti

Commercio macchinari
e attrezzature

Montaggio
e imballaggio

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950
fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
Utensili per la lavorazione del legno, alluminio
e materie plastiche. Punte per foratrici
automatiche e frese per pantografi a controllo
numerico. Strumenti di misura “m. conti”
per l'industria del mobile.
Attrezzature speciali per serramenti.

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com
Specialisti in utensili in diamante e fissaggio
meccanico. Da 40 anni progettiamo e
realizziamo utensili per legno, alluminio, pvc
con soluzioni personalizzate, grazie a sistemi
integrati di progetto, produzione, controllo e
servizio di affilatura con rapide consegne.

Software

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111
I-24030 Brembate di Sopra (BG)
telefono +39 035 621093
fax +39 035 333723
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com
Soluzioni software CAD/CAM/CIM
per centri di lavoro a controllo numerico:
“EasyWOOD” per lavorazioni a 3, 4, 5 assi;
“EasyBEAM” per strutture in legno, case,
travi lamellari;
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti;
“PowerSTAIRS” per scale;
“PowerWIN” per serramenti, persiane,
antoni, scuri.
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SURPLEX srl
Corso Moncalieri, 476 I-10133 Torino (TO)
telefono +39 011 0192735
fax +39 011 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it
Surplex acquista macchinari, impianti e
attrezzature, organizza aste on line
internazionali, commercializza beni industriali
in 150 paesi del mondo. Surplex sgombra e
trasforma in liquidità immediata interi
stabilimenti industriali.

Macchine ausiliarie
e attrezzature

ROBATECH ITALIA srl
Via Enrico Mattei, 71 I- 47522 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it
Nell’industria del legno, a livello mondiale,
i sistemi di applicazione di adesivi Robatech
vengono impiegati per la produzione,
la trasformazione, l’assemblaggio
e il packaging. Robatech Italia, presente
sul mercato da oltre trent’anni, è un punto
di riferimento nell’ambito dell’applicazione
industriale di adesivi. Robatech Italia
offre un servizio post vendita competente
e qualificato, che assicura l’invio tempestivo
di ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech Italia può contare
su un team di oltre venti persone, vanta
uno stabilimento funzionale, che comprende,
oltre agli uffici, un ampio magazzino,
un’officina per le manutenzioni e una sala per
test d’applicazione a disposizione dei clienti.

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

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Agenti
e commercianti legno

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

ICA spa
Divisione ITALIAN COATINGS
BASSO LEGNAMI srl

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

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

Vernici e prodotti
per la finitura

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

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

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

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl
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.

Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it
Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy,
proprietaria del marchio Sayerlack,
fornisce le vernici per legno più innovative
e di alta qualità.
Grazie all’impegno profuso nella ricerca,
nello sviluppo di nuove tecnologie
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sherwin Williams Italy è divenuta
rapidamente una delle più grandi aziende
produttrici di vernici per il legno in Europa.
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Qualità che si può vedere e toccare.
Con HOMAG realizzate mobili perfetti.
Con airT
Tec
e e laserTe
ec la bordatura raggiunge una qualità mai vista prima.
Il risultato: mobili, senza alcuna giunzione visibile.

Giunzioni a “0” su bordatrici
š airTe
ec: la tecnologia giunzione a “0” per l’artigianato.
L’applicazione dei bordi sui pannelli avviene mediante aria
compressa surriscaldata.
š laserTec:
e l’unica alternativa per avanzamenti elevati. Già
funzionante su più di 200 impianti. L’applicazione dei bordi
sui pannelli avviene con l’azione di raggi laser
Giunzioni a “0” per pezzi sagomati su centri di lavoro a CN
š Bordi perfetti anche con piccoli raggi
š Finitura ottimale dei bordi
š Grazie alla posizione del magazzino bordi sul lato anteriore
della macchina i cambi dei bordi e la manutenzione sono facili
e veloci.

HOMAG IT
TALIA
A
SP
PA
VIA A. VIV
VALDI,
AL
A
15
20833 GIUSSANO - MB
Tel.
e
el +39 0362
036 8681
Fax +39 0362 314183
info@homag-italia.it · www.homag-italia.it

AND CUTTER LESS THAN  MICRONS
s 6ERY HIGH PRECISION AND HIGH LEVEL PERFORMANCE
s (IGH STRENGTH AND HIGH STIFFNESS OUTPUT
CLAMPING FORCE
s 1UICK INSERTION AND EXTRACTION OF THE CUTTER
s ,ONGER TOOL HOLDER LIFE
s -INOR SPACE REQUIRED
s "EST SOLUTION FOR HIGH SPEED MACHINING

Calettamento a caldo - Heat shrink clamping tool system

s %XCELLENT CONCENTRICITY BETWEEN TOOL HOLDER

s%CCELLENTE CONCENTRICITË INFERIORE A  MICRON
s%LEVATISSIMA PRECISIONE E PERFORMANCE
DI ALTO LIVELLO
s'RANDE RESISTENZA E POTENZA DI SERRAGGIO
AD ELEVATA RIGIDITË
s2APIDO INSERIMENTO E ESTRAZIONE DELLUTENSILE
s-AGGIORE DURATA DEL PORTAUTENSILE
s2IDUZIONE AL MINIMO DEGLI INGOMBRI
s)DEALE PER LAVORAZIONI AD ALTE VELOCITË

Parts of your business
Parts of your business

