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EPF

ANNUAL GENERAL MEETING,
JUNE 2018 IN LUCERNE/SWITZERLAND

Paolo Fantoni, EPF Chairman,
l’Europa e le barriere non tariffarie
È certamente una opportunità quella di
vedere titolata la giornata di oggi
Assemblea Generale di EPF: “Il futuro
dell’Industria”. Sono convinto che il
valore che EPF offre ai suoi membri stia
anche nei messaggi che giornate come
queste offrono. Ascoltare relatori veramente unici e preziosi certamente offrirà
una visione delle nuove tecnologie, delle
nuove sfide competitive cui andiamo
incontro, con cui torneremo a casa arricchiti. Nel mio ruolo di Chairman mi corre
però l’obbligo di fornire degli stimoli alla
formazione della nostra visione del futuro cercando di sollecitare tutti noi anche
alle responsabilità che come membri di
EPF abbiamo in questo contesto. Siamo
tutti noi chiamati ad aumentare la
nostra comune capacità di condivisione
del futuro per gestire il cambiamento. Il
cambiamento è molto sfidante e stiamo
certamente vivendo una accelerazione
del cambiamento a cui la nostra
Federazione EPF deve essere preparata
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Paolo Fantoni, EPF Chairman

Welcome to the EPF Open Session,
Dott. Paolo Fantoni, EPF Chairman
Seeing the title of today’s session of the
Annual General Meeting of EPF – The
Future of Industry – definitely represents
an opportunity. I’m convinced that the
value EPF brings its members also lies in
the messages that days like these offer.
Listening to truly unique and invaluable
speakers certainly will offer a vision of the
new technologies, of the new competitive challenges we’re facing, and which will
enrich us even further once back at home.
In my capacity as Chairman I’m however
obliged to provide ideas for forming our
vision of the future, seeking to urge all of
us to take the responsibilities which we
have in this circumstance as members of
EPF. All of us are called upon to boost our
common capacity for sharing the future in
order to manage change.
Change is very challenging and we are
definitely going through an acceleration
of the change for which our Federation,
EPF, has to be prepared in order to give
adequate answers without being hostages to visions of the past.
In all this we can see how our members no
longer share national or continental
ideas, but instead intercontinental ones.
During our education, although in different languages, more theory for some and

per fornire risposte adeguate senza rimanere ostaggio di visioni del passato.
In tutto ciò osserviamo come i nostri
membri non condividono più logiche
nazionali o continentali, bensì intercontinentali. Nella nostra educazione, pur in
lingue differenti, più teorica per alcuni,
più basata su esperienze per altri abbiamo appreso alcuni elementi fondamentali dell’economia, quali: l’importanza
delle economie di scala, la creazione di
efficienza basata sull’esperienza, rappresentando queste un linguaggio imprenditoriale unificante. Questi principi
hanno consolidato in noi le logiche e l’interesse per un libero mercato quale simmetrica esperienza di un sistema democratico concepito a favore dei cittadini e
dei consumatori. Abbiamo inteso la crescita del Mercato Comune e della
Unione Europea dopo, come l’ambito
fisico e politico in cui trovare casa alle
nostre aspettative. Ora tutto quanto
abbiamo conseguito negli ultimi 60 anni
sembra essere messo sotto osservazione.
Assistiamo allo sviluppo di rigurgiti
nazionalistici e locali molto forti, che
spesso per “l’Abuso dell’uso del Principio
di Precauzione della Salute Pubblica“ o di
altre logiche soggettive sulla interpretazione della sicurezza, determinano la fine
di un libero mercato, la fine delle logiche
di libera circolazione delle merci. La rinascita di queste logiche pone in difficoltà
soprattutto le PMI. Le specifiche necessità di differenti mercati che richiedono
ingenti investimenti di adeguamento dei
prodotti e di certificazione dei processi e
dei prodotti stessi e affliggono le PMI
creando una asimmetria competitiva tra
produttori. Tutto ciò oltre a penalizzare le
piccole imprese determina l’impossibilità
di far crescere l’efficienza produttiva e di
far nascere dei veri e propri campioni
continentali. Un esempio di tutto ciò è
rappresentato dalle differenti norme che
affliggono il settore delle costruzioni in
legno rispetto alle regolamentazioni
contro il fuoco, che non solo hanno grossi vincoli a livello di singola nazione ma
dove ancor più le regole subiscono ulteriori interpretazioni soggettive a livello
regionale e comunale. Tutto ciò sta intervenendo non solo nelle costruzioni in
legno, ma anche in una numerosa serie

based more on experience for others, we
have learned some fundamental elements of economics, such as the importance of economies of scale and the creation of efficiency based on experience,
which represent a unifying business language. These principles have strengthened in us ideas and interest for a free
market as the balanced experience of a
democratic system designed in favour of
people and consumers.
We saw the growth of the Common
Market and of the European Union later
as the physical and political environment
in which to place our expectations. Now,
everything we’ve achieved in the past 60
years appears to be under observation.
We’re witnessing the development of very
strong local and nationalistic revivals,
which often, due to the “misuse of use of
the idea of public health precautions” or
other subjective ideas of the interpretation of safety, bring about the end of a
free market, the end of the principle of
free circulation of goods. The rebirth of
these ideas creates difficulties above all
for SMEs. The specific needs of different
markets which demand huge investments
for product compliance and certification
of processes and of the same products
afflict SMEs, creating a competitive imbalance among producers.
As well as penalising small firms all this
leads to the impossibility of increasing
production efficiency and creating actual
continental champions.

MDF PRODUCTION IN EU28+EFTA
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di ambiti con importanti ripercussioni
negative per il consumatore. In un periodo di forte esasperazione della comunicazione delle Istituzioni che scherza col
fuoco nell’evocare l’introduzione di dazi
doganali, dobbiamo considerare che le
barriere non tariffarie sugli scambi tra
nazioni, anche all’interno della nostra
Europa, sortiscono gli stessi medesimi
effetti. Di fronte a questi scenari resta
come mio obbligo quello di richiamare
tutti gli imprenditori, tutte le nostre
Associazioni membre a considerare che
la base di discussione delle nostre iniziative e delle nostre proposte deve essere
europea e deve essere volta ai principi di
armonizzazione delle regole e di condivisione degli obiettivi. Non seguire queste
logiche significherà tornare ad auspicare
un sistema mercantile Medievale, magari senza confini fisici e senza dazi tariffari, ma costituito da tanti piccoli mercati
isolati tra loro. Se molti errori in questi
anni sono stati fatti è tempo che ci sia
tra noi maggiore discussione, maggiore
partecipazione e maggiore senso di
responsabilità nel considerare quanto è
stato pazientemente costruito dai fondatori dell’Europa. EPF metterà tutto il
suo impegno e le sue energie per un progetto alto di un’Europa basata su maggiore competitività e armonizzata arrivando anche al ricorso presso la Corte di
Giustizia Europea per infrazione alle
regole sulla libera circolazione delle
merci. EPF però non può essere conside-

OSB PRODUCTION IN EU28+EFTA
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One example of all this is represented by
the different standards which cause problems for the wood construction industry
in relation to fire regulations, which not
only have major restrictions in single
countries but where to an even greater
extent the rules undergo further subjective interpretations at a regional and municipal level.
All this is taking place not only in buildings
in wood, but also in a wide range of areas
with major negative repercussions on
consumers. In a period of strong exacerbation of communication by institutions
which are playing with fire in referring to
the introduction of customs duties, we
have to consider that the non-tariff barriers on trade between countries, also
within our Europe, suffer the same
effects. Faced with these scenarios, it is
my duty to call on all entrepreneurs, all
our member associations to consider that
the basis for discussion on our initiatives
and our proposals has to be European and
has to be aimed at principles of standardisation of rules and sharing of goals. Going
against these systems will mean the
return to aspirations for a Medieval merchant system, possibly without physical
boundaries and without customs duties,
yet made up of many small markets, isolated from each other.
While many mistakes have been made
over the years, it’s time for greater discussion, greater participation and greater
responsibility among us in considering
how much has been built up patiently by
the European founders. EPF will place all
its commitment and its energies at the
service of a superior plan for a Europe
based on greater competitiveness and
harmonization of regulations, even lodging an appeal at the European Court of
Justice for infringement of the rules on
free circulation of goods. EPF however
cannot be considered solely as a lastresort saviour. EPF cannot be the place for
bringing problems which can no longer be
solved nationally. EPF has to be the place
for preventing problems and planning the
future of all this and it is essential that
everyone takes on greater responsibility
than in the past. We will succeed in all this
if we succeed in participating even further
in the work of our Federation.

rata solamente come il salvatore di ultima istanza, EPF non può essere il luogo
in cui portare problemi ormai irrisolvibili
a livello nazionale. EPF deve essere il
luogo in cui prevenire i problemi e programmare il futuro e di tutto ciò è bene
che ognuno si faccia ancor più responsabile che nel passato. Saremo capaci di
tutto ciò se sapremo essere ancora più
partecipi ai lavori della nostra
Federazione.

EPF Economic Update 2017/2018,
Mr Clive Pinnington,
EPF Managing Director
Mr Pinnington presenta i risultati del settore dal Rapporto annuale 2017/2018
della Federazione europea dei panel. La
cifra principale è una crescita complessiva del volume di produzione del 3% nel
2017 (rispetto al + 1,9% del 2016). I tre
principali tipi di pannelli per volume di
produzione nel 2017 sono stati il truciolare (31,2 milioni di m³), l'MDF (12,3
milioni di m³) e l'OSB (5,6 milioni di m³).
I tre panelli in più rapida crescita nel
2017 (v 2016) sono stati il compensato
(+ 7,8%), il soft-board (+ 6,9%) e l'OSB
(+ 3,3%). Per quanto gradita sia questa
crescita accelerata, Pinnington sottolinea
che le relazioni al gruppo di lavoro economico dell'EPF del giorno precedente,
più le osservazioni del sig. Brettenthaler,
ricordano che i mercati dei pannelli a
base di legno diventeranno probabilmente più difficili nel prossimo futuro.
Mr Pinnington aggiorna sul patrocinio
dell'EPF, annunciando che tutte le 10 aree
prioritarie dell'EPF sono attualmente
classificate con una freccia rivolta verso
l'alto verde o una arancione verso l'alto
oblique. Nessun progetto ha un marcatore rosso verso il basso. Anche se questa è
una valutazione soggettiva, è comunque
molto piacevole. Esamina brevemente
tutti i progetti, individuando la Biomassa
/ ROSSO II come il momento più importante. Qui, l'EPF è lieta che la sua coalizione de patrocinio delle federazioni di
pannelli, carta, mobili, pavimenti e industria chimica più Zero Waste Europe e
altre ENGO sia riuscita a garantire un
testo nella direttiva europea che dovrebbe consentire ai governi nazionali di
garantire il rispetto della gerarchia dei

EPF Economic Update 2017/2018,
Mr Clive Pinnington,
EPF Managing Director
Mr Pinnington presents the industry
results from the European Panel
Federation’s newly released Annual
Report 2017/2018. The headline
figure is an overall production volume growth of 3% in 2017 (compared to +1.9% in 2016).
The three largest panel types by
production volume in 2017 were
particleboard (31.2 million m³),
MDF (12.3 million m³) and OSB
(5.6 million m³). The three fastest
growing panel types in 2017 (v
2016) were plywood (+7.8%),
softboard (+6.9%) and OSB
(+3.3%). As pleasing as this accelerated growth is, Mr Pinnington
highlights that reports to the EPF
Economic Working Group the previous day, plus Mr Brettenthaler’s
comments, remind that markets
for wood-based panels are likely
to become harder in the near
future. Mr Pinnington updates on
EPF advocacy, announcing that
all 10 of EPF’s priority areas are currently
graded with a green upwards arrow, or an
orange oblique upwards one.
No project has a red downwards marker.
Even though this is a subjective assessment, it is still very pleasing. He briefly
reviews all the projects, picking out
Biomass/RED II as the major highlight.
Here, EPF is delighted that its coalition
advocacy of panels, paper, furniture,
flooring and chemical industry federations plus Zero Waste Europe and other
ENGOs, has succeeded in securing text in
the European directive that should allow
national governments to ensure respect
for the waste hierarchy, and to verify that
renewable energy subsidies do not create
undue market distortions on raw materials (such as biomass for panels). This has
been a major achievement of 2017/2018
as it is critical to the future of the panel
industry in Europe. Closely behind
Biomass/RED II is the E1 Compulsory
project where EPF believes that it is on the
right path towards realising the goal of
making E1 to be the minimum acceptable
emission level of panels in Europe.

Datalignum 267

Clive Pinnington, EPF Managing Director

5

rifiuti e verificare che i sussidi alle energie
rinnovabili non creino indebite distorsioni
del mercato sulle materie prime (come la
biomassa per pannelli). Questo è stato un
importante risultato del 2017/2018 in
quanto è fondamentale per il futuro dell'industria dei pannelli in Europa.
Strettamente dietro Biomass / RED II è il
progetto E1 Obbligatorio in cui l'EPF
ritiene di essere sulla strada giusta verso
la realizzazione dell'obiettivo di rendere
E1 il livello minimo di emissione accettabile di pannelli in Europa.

Martin Brettenthaler, Krono Swiss
Brettenthaler inizia spiegando la storia
del gruppo svizzero Krono fondato da
Ernst Kaindl nel 1966 che ha ceduto la
sua attività alla figlia 5 anni fa. Nel
2015, un cambiamento strategico
molto importante ha avuto luogo con
la creazione della visione "Siamo un
tutt'uno" per creare più cooperazione
e sinergie tra gli impianti. Nel frattempo, Swiss Krono Group gestisce
15 impianti con il numero 16 in
costruzione negli Stati Uniti. La partnership è di grande importanza per
risolvere i problemi e affrontare le
sfide con i partner. Swiss Krono
Group è il più grande produttore di
pavimenti in laminato al mondo che
produce 145 milioni di m² all'anno,
potenzialmente coprendo 44 campi
da calcio al giorno e impiegando
5.000 dipendenti.L'azienda ha 3
gruppi di prodotti distintivi: interni,
materiali da costruzione e pavimenti con diverse strategie: OSB è molto
centralizzato come prodotto di base
rispetto a un approccio molto
decentralizzato per la pavimentazione
con molti marchi che sono gestiti localmente dagli impianti. Investire per un
futuro prospero è al centro dell'azienda.
Sono in programma forti investimenti in
OSB in stabilimenti esistenti e nuovi.
Migliorare ogni linea e ogni processo
ogni giorno su base continua e ridurre il
consumo ovunque sia possibile è nel
DNA di tutti.
Mentre gli affari stanno andando bene
ora con una crescita del mercato quasi
ovunque, il mare mosso dovrebbe essere
in arrivo per l'industria dei pannelli a

Martin Brettenthaler, Krono Swiss
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Martin Brettenthaler,
CEO Swiss Krono Group
Mr Brettenthaler starts by explaining the
history of Swiss Krono Group founded by
Mr Ernst Kaindl in 1966 who handed over
his business to his daughter 5 years ago. In
2015, a very important strategic change
took place with the creation of the “We
are one” vision to create more co-operation and synergies between the plants.
Meanwhile, Swiss Krono Group operates
15 plants with number 16 under construction in the USA. Partnership is of
great importance to solve issues and to
confront challenges with partners. Swiss
Krono Group is the largest producer of
laminate flooring in the world producing
145 million m² annually, potentially
covering 44 football fields per day, and
employing 5000 employees. The company has 3 distinctive product groups:
Interiors, Building Materials and Flooring
with different strategies: OSB is very centralised as a commodity product versus a
very decentralised approach for flooring
with many brands that are operated
locally by the plants.
Investing for a prosperous future is at the
heart of the company. Strong investments
in OSB in existing and new mills are being
planned. Improving each line and each
process every day on a continuous basis
and reducing consumption wherever possible is in the DNA of everybody.
Whilst business is running well now with
market growth nearly everywhere, rough
sea is forecast to be ahead for the woodbased panel industry sooner or later.
Challenges and opportunities may be
created by: Industry 4.0 & digitisation &
new technologies / Economic environment including new trade wars /
Increasing competition / End of the economic boom / Shortage of skilled workers
/ Ever stricter regulations of products
which is one of the key challenges for EPF
/ Product innovation and substitution of
materials. The key priorities for Swiss
Krono Group are backward integration,
digital printing and increasing capacity in
OSB. Furthermore, there are important
R&D activities to further improve panel
properties that are also at the heart of the
SKG activities, in particular NAF boards
and moisture and water resistance The

base di legno prima o poi. Le sfide e le
opportunità possono essere create da:
Industria 4.0 e digitalizzazione e nuove
tecnologie / Ambiente economico tra cui
nuove guerre commerciali / Aumento
della concorrenza / Fine del boom economico / Carenza di lavoratori qualificati / Regolamentazioni dei prodotti sempre più severe, che è una delle sfide chiave per EPF / Innovazione di prodotto e
sostituzione di materiali. Le priorità chiave per Swiss Krono Group sono l'integrazione a ritroso, la stampa digitale e l'aumento della capacità in OSB. Inoltre, ci
sono importanti attività di ricerca e sviluppo per migliorare ulteriormente le
proprietà dei pannelli che sono anche al
centro delle attività SKG, in particolare
schede NAF e resistenza all'umidità e
all'acqua. L'investimento di punta del
gruppo Swiss Krono di 250 milioni di
dollari è il mulino HDF di Barnwell, che
dovrebbe iniziare la produzione ancora
quest'anno. La capacità produttiva iniziale è di 280.000 m³ all'anno (345.000 m³
in espansione). Il progetto implementerà
l'industria 4.0 mirata a routine di ottimizzazione autonoma e un avanzamento
della produzione in tempo reale su tutti
gli ordini. Il volume totale di produzione
annuale del gruppo Swiss Krono è di 6
milioni di m³ (e in continua crescita).Il
legno è la nostra passione" è il motto
dell'azienda e "Erfolgslust" (il desiderio di
riuscire) è il suo mantra.

Jean-François Rime,
National Councillor,
Swiss National Council
Il signor Rime possiede 3 società: una
segheria, un'azienda di manutenzione
stradale e un'azienda di sviluppo di giardini. È anche membro del parlamento
Svizzero e presidente di una delle commissioni. È membro di un partito euroscettico che è contrario a diventare
membro dell'UE. La Svizzera ha il 29% di
foreste private (con 250.000 proprietari
privati) e il 71% di foreste statali e ha
una legge molto severa sulla gestione
forestale. Le foreste sono per il 67% di
conifere e per il 33% di latifoglie. Ci sono
più di 350.000 m³/ha. 8 milioni di m³ di
legno possono potenzialmente essere
raccolti ogni anno, sebbene attualmente

Swiss Krono Group flagship investment of
250 millon USD is the HDF mill in Barnwell
that is scheduled to start production still
this year. The initial production capacity is
280,000 m³ per year (345,000 m³ in
expansion). The project will implement
industry 4.0 aimed at autonomous optimisation routines and a real-time production progress on all orders.
Total annual production volume of Swiss
Krono Group is 6 million m³ (and still
growing). “Wood is our passion” is the
company motto and “Erfolgslust” (the
desire to succeed) is its mantra.
Jean-François Rime,
National Councillor,
Swiss National Council
Mr Rime owns 3 companies:
a sawmill, a road maintenance company and a garden development business.
He is also member of the
Swiss Parliament and chairman of one of the committees. He is member of a
Eurosceptical party which is
opposed to becoming
member of the EU
Switzerland has 29% private forests (with 250,000
private owners) and 71%
state forest and has a very
strict forest management
law. The forests are 67%
coniferous and 33%
broadleaved. There are
more than 350,000
Jean-François Rime, Swiss National Coun
cil
m³/ha. 8 million m³ of
wood can potentially be
harvested annually, although it is currently only 4.3 million m³. Switzerland had
1500 sawmills in the past of which currently only 170 survive. The reasons for this
are high wages, high transportation costs
and lack of surface. The unemployment
rate in Switzerland is at 2.8% with every
day 300,000 people coming to work here
from the surrounding countries France,
Germany and Italy. On the positive side,
the family continues to operate the sawmill even though recently a storage building suffered from a fire that of course
requires urgent action. A characteristic of
Switzerland is a highly developed direct
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siano solo 4,3 milioni di m³. La Svizzera
contava 1500 segherie nel passato di cui
attualmente ne sopravvivono solo 170.
Le ragioni di questo sono alti salari, alti
costi di trasporto e mancanza di superficie. Il tasso di disoccupazione in Svizzera
è al 2,8% ed ogni giorno 300.000 persone vengono a lavorare qui dai paesi circostanti Francia, Germania e Italia.
Sul lato positivo, la mia famiglia continua ad operare la segheria anche se
recentemente un edificio di stoccaggio
ha sofferto di un incendio che ovviamente richiede un'azione urgente.
Una caratteristica della Svizzera è una
democrazia diretta altamente sviluppata.
Più del 50% del reddito è pagato in tasse.
Una delle grandi sfide è l'invecchiamento della popolazione e le sue conseguenze per il sistema di sicurezza sociale.
La politica energetica è importante, poiché è stato deciso di chiudere tutte e 5
le centrali nucleari (sebbene senza una
data di tramonto). La Svizzera è ben sviluppata nelle energie rinnovabili, principalmente idroelettrica, che già rappresenta il 60% di tutta l'energia.
Infine, Rime informa che il nuovo ministro svizzero degli affari esteri ha deciso
di rinegoziare alcuni degli accordi con
l'UE. Una sfida principale è come condurre le cause legali. L'UE vorrebbe mettere
questo sotto l'autorità della CGE, che la
Svizzera non può accettare e chiede un
tribunale neutrale.

HARDBOARD PRODUCTION IN EU28+EFTA
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democracy. More than 50% of income is
paid in taxes. One of the great challenges
is the ageing of the population and its
consequences for the social security
system. Energy policy is of importance,
since it has been decided to close all 5
nuclear power plants (although without a
sunset date). Switzerland is well developed in renewable energy, principally
hydro which already accounts for 60% of
all energy.
Finally, Mr Rime informs that the new
Swiss foreign affairs minister has decided
to renegotiate some of the agreements
with the EU. A main challenge is how to
conduct lawsuits. The EU would like to
place this under the authority of the ECJ,
which Switzerland cannot accept and
demands a neutral court.
Dr. Christian Wenger,
Lawyer, Wenger & Vieli:
Digital Economy in Switzerland
Dr Wenger starts by explaining that he
used to be in the wood-based panels
industry for many years until exiting by
selling his company. His is now a lawyer in
the digital space, which he sees as essential for all businesses Dr Wenger recalls
Moore’s law (Gordon Moore was the
founder of Intel) which states that the
number of transistors in a circuit board
will double every 18 months (with no
increase in cost). This inevitably leads to
exponential growth. 5G is an example of
that. It will fundamentally change the way
we will communicate via the mobile
telephone, which will have massive consequences. The challenge in the future
will be when technology exceeds our
human intellectual capacity? This tipping
point will create a great challenge.
Already we see more and more that policy
makers have problems in developing policies for new technologies and that the
policies are outdated by the time they are
ready. 65% of modern children will
perform jobs that do not exist today, and
50% of today’s revenue will be at risk from
shifts in consumer spending. These are
challenging times.
To be on the crest of the wave, 4 big factors for today’s business leaders are:
Horizontal innovation – no business is safe

Dr. Christian Wenger,
Lawyer, Wenger & Vieli:
Digital Economy in Switzerland
Il Dr. Wenger inizia spiegando che è stato
nell'industria dei pannelli a base di legno
per molti anni fino all'uscita vendendo la
sua azienda. Ora è un avvocato nello
spazio digitale, che considera essenziale
per tutte le attività. Il Dr.Wenger ricorda
la legge di Moore (Gordon Moore era il
fondatore di Intel) che afferma che il
numero di transistor in un circuito raddoppierà ogni 18 mesi (con nessun
aumento dei costi). Ciò porta inevitabilmente alla crescita esponenziale. 5G è
un esempio di questo. Cambierà radicalmente il modo in cui comunicheremo
tramite il telefono cellulare, con conseguenze enormi. La sfida nel futuro sarà
quando la tecnologia supera la nostra
capacità intellettuale umana? Questo
punto di svolta creerà una grande sfida.
Vediamo sempre di più che i responsabili politici hanno problemi nello sviluppo
di politiche per le nuove tecnologie e che
le politiche sono obsolete dal momento
in cui sono pronte. Il 65% dei bambini
moderni svolgerà lavori che non esistono
oggi e il 50% delle entrate odierne sarà a
rischio a causa dei cambiamenti nella
spesa dei consumatori. Questi sono
tempi difficili. Per essere sulla cresta dell'onda, 4 grandi fattori per gli uomini
d'affari di oggi sono: Innovazione orizzontale - nessun business è sicuro dai
nuovi arrivati / Alfabetizzazione tecnologica - i leader hanno bisogno di formazione per essere completamente informati digitale / Gap di competenze digitali - i team devono essere in grado di
gestire questa trasformazione digitale /
Leadership digitale - le decisioni di
domani saranno guidate dai big data,
non dalle grandiose visioni. La Svizzera è
un Hub digitale in rapida crescita. È salita al numero uno in un rapporto sulla
competitività globale del World
Economic Forum, al numero 1 di un rapporto sulle scuole di business per l'innovazione globale e al numero 2 su un indice di imprenditorialità globale. La
Svizzera è a cavallo alto, ma non è ancora un cavallo prosperoso. In futuro, ogni
industria avrà una dorsale digitale. È
necessaria una legislazione moderna e

from new entrants /
Technological literacy – leaders need training to be fully
digital literate / Digital skill
gap – teams need to be able
to manage this digital transformation
/
Digital
Leadership – decisions
tomorrow will be driven by
big data, not by grand
visions. Switzerland is a fast
growing digital hub. It has
risen to number one on a
World Economic Forum
global competitiveness
report, to number 1 on a
business schools report for
global innovation and to
number 2 on a global
entrepreneurship index.
Switzerland is on a high
horse, but not yet a thriJean-François Rime, Swiss National Coun
cil
ving horse. In the future,
every industry will have a
digital backbone. Modern legislation and
an agile legislation process is needed.
Blockchain is expected to be a breakthrough technology for business and policy
makers in the future. It must be embraced
by all to confront the technical progress
being made by the Chinese, Indians,
Russians and Americans. Dr Wenger
recommends everyone to buy a book to
read and learn about blockchain and to
follow it in the newspapers. Huge opportunities lie in the involvement of start-ups
in the R&D of big corporations. Digital
Switzerland now wants to learn from
Digital Sweden to become stronger and
prepare the formation of Digital Europe.
Dr Wenger’s message is clear: businesses
need to embrace digitalisation at all levels.
Frank Goecke, Senior Principal, Pöyry:
An Overview of Asian Markets
China has by far the largest production
capacity in the world: 240 million m³ in
total, of which 52% is plywood (LVL and
block-board are deducted), 32% is
MDF/HDF and 14% is particleboard. The
total installed capacity (in million m³) in
the other Asian countries is Indonesia: 7,
Thailand 9, Malaysia 9 and India 7.
Capacities increased or remained stable in
all countries, but the capacity utilisation
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un processo legislativo agile. La blockchain dovrebbe essere una tecnologia
rivoluzionaria per le aziende e i responsabili politici in futuro. Deve essere abbracciato da tutti per affrontare i progressi
tecnici compiuti da cinesi, indiani, russi e
americani. Il Dr. Wenger raccomanda a
tutti di comprare un libro da leggere e
conoscere la block-chain e di seguirlo sui
giornali. Enormi opportunità risiedono
nel coinvolgimento delle start-up nella
R&S delle grandi aziende. Digital
Switzerland ora vuole imparare dalla
Svezia digitale per diventare più forte e
preparare la formazione dell'Europa digitale. Il messaggio del Dr. Wenger è chiaro: le aziende devono abbracciare la digitalizzazione a tutti i livelli.

Una panoramica dei mercati
asiatici, Frank Goecke,
Senior President, Pöyry
La Cina ha di gran lunga la più grande
capacità produttiva del mondo: 240
milioni di m³ in totale, di cui il 52% è
compensato (LVL e blockboard sono
detratti), il 32% è MDF / HDF e il 14%
è truciolare. La capacità installata
totale (in milioni di m³) negli altri
paesi Asiatici è l'Indonesia: 7,
Thailandia 9, Malaysia 9 e India 7. Le
capacità sono aumentate o sono
rimaste stabili in tutti i paesi, ma il
tasso di utilizzo della capacità è
basso rispetto all'Europa. In Cina
sono in costruzione 35 impipanti per
truciolari. La Tailandia è il più grande
mercato asciatico di pannelli truciolari ed il più grande esportatore.
I maggiori investitori attuali di MDF
/ HDF sono l'India (sebbene ancora a
bassi livelli) seguita dalla Thailandia.
OSB è nella fase iniziale con alcuni
impianti già in Cina e investimenti
in Malaysia e Thailandia. Pöyry cerca
di evitare il doppio conteggio di impiallacciatura, LVL e listellare per raggiungere una capacità totale di compensato in
Cina di 130-135 milioni di m³. Una delle
fonti è una federazione. Il compensato è
un mercato molto frammentato in Asia
con molti piccoli produttori.
La prevedibile prospettiva a breve e
medio termine presenta le seguenti
caratteristiche:

Frank Goecke, Pöyry
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rate is low compared to Europe. In China,
35 particleboard mills are being built.
Thailand is the largest relative Asian particleboard market and the largest exporter.
The largest current MDF/HDF investors
are India (although still at low levels) followed by Thailand. OSB is in the early
phase with some plants already in China
and investments in Malaysia and Thailand.
Pöyry tries to avoid double counting of
veneer, LVL and block-board to come to a
total plywood capacity in China of 130135 million m³. One of the sources is a
federation. Plywood is a very fragmented
market in Asia with many small producers.
The expected short to medium term
outlook features the following: Indonesia
is a net exporter of plywood and a net
importer of particleboard / Wood security
(rubber wood) drives panel investments
in Thailand for domestic demand. /
Malaysia is a net exporter of wood-based
panels, especially plywood. Shortage of
log supply restricts plywood production
and impacts the overall investment environment / Strongest panel growth is
projected in composite panels in India,
especially MDF, driven by the smart city
concept and replacing plywood in furniture production / Particleboard has started to penetrate furniture production in
China, driving demand and new investments (> 35 new lines under construction: 8 million m³). Not surprisingly, 5 of
the 10 largest Asian panel companies are
based in China. What is more surprising is
that the number one spot is held by a
Korean company, Dongwha. Behind
Dongwha, the top 5 are Dare Group
(China), Metro Ply (Thailand), Vanachai
(Thailand) and Weihua (China).
Surfacing materials applied are very different. Remarkable is the absence of megasites (> 1 million m³ production capacity)
in Asia: 2 in APAC and 0 in China.
Particleboard production costs are highest in China and lowest in Russia.
Production sites in APAC benefit from
local wood supply and production synergies e.g. PLY & PB. The investment outlook
for Western Europe focuses on cost control and product innovation while in the
APAC the focus is on composite panels
and MFC. The Asian markets are expected
to expand further in the future.

L'Indonesia è un esportatore di compensato e un importatore di pannelli truciolari. / La sicurezza del legno (legno di
gomma) guida gli investimenti panel in
Thailandia per la domanda interna / La
Malaysia è un esportatore netto di pannelli a base di legno, in particolare compensato. La carenza di fornitura di tronchi limita la produzione di compensato e
influisce sull'ambiente di investimento
complessivo. La crescita dei pannelli più
forte è prevista in pannelli compositi in
India, in particolare MDF, spinti dal concetto di smart city e sostituzione del
compensato nella produzione di mobili.
Il truciolare ha iniziato a penetrare nella
produzione di mobili in Cina, trainando la
domanda e nuovi investimenti (> 35
nuove linee in costruzione: 8 milioni di
m³). Non sorprende che 5 delle 10 più
grandi società asiatiche di panelli abbiano sede in Cina. La cosa più sorprendente è che il posto numero uno è detenuto
da un'azienda coreana, Dongwha. Dietro
Dongwha, i primi 5 sono Dare Group
(Cina), Metro Ply (Thailandia), Vanachai
(Thailandia) e Weihua (Cina). I materiali
di rivestimento applicati sono molto
diversi. Notevole è l'assenza di megacyties (> 1 milione di m³ di capacità produttiva) in Asia: 2 in APAC e 0 in Cina.
I costi di produzione del truciolare sono
più alti in Cina e più bassi in Russia. I siti
di produzione in APAC beneficiano della
fornitura locale di legno e delle sinergie
produttive, ad es. compensati e truciolari. Le prospettive di investimento per
l'Europa occidentale si concentrano sul
controllo dei costi e sull'innovazione dei
prodotti mentre nell'APAC l'attenzione è
concentrata sui pannelli compositi e sul
MFC. Si prevede che i mercati asiatici si
espanderanno ulteriormente in futuro.

Wolfgang Gutting, Vicepresidente
RBU Colle & resine impregnanti, BASF
Mr Gutting stima che i costi di resina e
leganti rappresentano circa il 20% del
costo di produzione del pannello.
Prevede prospettive di crescita moderate
per il legno e le industrie connesse (nella
regione 2,5% -3,5%). L'industria del pannello a base di legno (WBP) generalmente cresce più o meno in base al PIL. In
Europa, la capacità di WBP su vasta scala

Wolfgang Gutting, Vice President RBU
Glues & Impregnating Resins, Basf
Mr Gutting estimates that resin and binder costs represent about 20% of the
panel production cost.
He forecasts moderate
growth perspective for
wood and related industries (in the 2.5%-3.5%
region). The wood-based
panel (WBP) industry
generally grows more or
less in accordance with
GDP. In Europe, full scale
WBP capacity would
consume 6.6 million
tonnes of aminoplast
resins and 150 kilotonnes of PMDI.
Only 4% of the world
ammonia/urea is in
WBP, whereas it is 70%
for melamine.
For methanol the dominant demand is from
China (but not for
WBP). The methanol
market price is increasing in Europe due to
the World Cup following
transport
restrictions for dangerous goods.
90% of global ammonia consumption is
for urea, which in turn is mainly used as a
fertiliser. This is the primary driver.
High ammonia prices stopped in
2014/2015 due to new ammonia production sites coming on stream.
No new capacities are announced for
melamine, except in Russia.
This makes demand forecasting for melamine very difficult. For PMDI, woodbased panels is only 1 of many markets.
The primary driver is the insulation
market. In view of the high capacity utilisation rate, prices are fluctuating and may
achieve critical highs. Some relaxation of
the situation is forecast.
Amino resins are forecast to remain the
number one resin for WBP in Europe including F**** PB and MDF. Interesting new
binders are in the pipeline, including
amino/PMDI hybrids and natural binders.
BASF intends to be at the forefront of
these developments.
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consumerebbe 6,6 milioni di tonnellate
di resine Amminoplastiche e 150 kilotonnellate di PMDI. Solo il 4% del
mondo ammoniaca/urea è in WBP, mentre è il 70% per la melammina. Per il
metanolo la domanda dominante è dalla
Cina (ma non per la WBP). Il prezzo del
mercato del metanolo è in aumento in
Europa a causa della coppa del mondo a
seguito delle restrizioni di trasporto per
le merci pericolose. Il 90% del consumo
globale di ammoniaca è per l'Urea, che a
sua volta viene utilizzata principalmente
come fertilizzante. Questo è il driver
principale. I prezzi elevati dell'ammoniaca si sono interrotti nel 2014/2015 a
causa dell'entrata in produzione di nuovi
siti di produzione di ammoniaca. Non
sono state annunciate nuove capacità
per la Melammina, tranne che in Russia.
Ciò rende molto difficile la previsione
della domanda per la Melammina. Per il
PMDI, i pannelli a base di legno sono solo
uno dei molti mercati. Il driver principale
è il mercato dell'isolamento. In considerazione dell'elevato tasso di utilizzo delle
capacità, i prezzi sono altalenanti e possono raggiungere picchi critici. È previsto
un certo rilassamento della situazione. Si
prevede che le resine di Ammino rimarranno la resina numero uno per il WBP in
Europa, inclusi F * PB e MDF. Nuovi
leganti interessanti sono in cantiere,
inclusi ibridi amminici / PMDI e leganti
naturali. BASF intende essere in prima
linea in questi sviluppi.

Michael Schmid, Steinemann Technology

Michael Schmid, Sales Manager,
Steinemann Technology:
Prepared for the future
Mr Schmid presents the vision of the sanding process for particleboard, MDF and
plywood production in the future by
Steinemann Technology. Total Surface
Quality is what all producers are looking
for to prepare the panel surface well for
the next operation. The changing needs
and trends are: Smoother / Faster /
Measurable / Reliable / Reproducible.
To avoid overvaluing the board, it is required to know your customer in order to
enhance the panel surface as much as
necessary and not as much as possible.
For this, big data processing is needed.
Automation is essential and human intervention should be limited, to be done only
when necessary (e.g. during maintenance, tool changes, etc).
This will lead to centralised control and
improve process stability. Remote monitoring and intervention will prevent
downtime.
The process control system will be key:
the board quality cockpit. Steinemann
has developed a new generation of widebelt sanding machines: Satos TSQ.
This complete system including the internal thickness measurement, roughness
control and chatter mark detection is
included in the board quality cockpit.
This will ensure the board quality, no matter who is running the sanding line and
during each shift.

SOFTBOARD PRODUCTION IN EU28+EFTA
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Michael Schmid, Sales Manager,
Steinemann Technology
Schmid presenta la visione del processo di
levigatura per la produzione di pannelli
truciolari, MDF e compensato, in futuro da
parte di Steinemann Technology. La qualità totale della superficie è ciò che tutti i
produttori stanno cercando per preparare
bene la superficie del pannello per la prossima operazione. Le mutevoli esigenze e
tendenze sono: Più liscio / Più veloce /
Misurabile / Affidabile/ Riproducibili. Per
evitare di sopravvalutare il pannello, è
necessario conoscere il cliente per migliorare la superficie del pannello, quanto
necessario e non il più possibile. Per questo è necessaria l'elaborazione di big data.
L'automazione è essenziale e l'intervento
umano deve essere limitato, da eseguire
solo quando necessario (ad esempio
durante la manutenzione, i cambi degli
strumenti, ecc.). Ciò porterà a un controllo centralizzato e migliorerà la stabilità del processo. Il monitoraggio e l'intervento a distanza prevengono i tempi
di fermo. Il sistema di controllo del processo sarà la chiave e la cabina di controllo per la qualità. Steinemann ha sviluppato una nuova generazione di levigatrici
a nastro largo: SatosTSQ. Questo sistema
completo che include la misurazione dello
spessore interno, il controllo della rugosità
e il rilevamento di controllo per la qualità.
Ciò garantirà la qualità del pannello, indipendentemente da chi esegue la linea di
levigatura e durante ogni turno.

Thomas Kreuzhuber, Scheuch

Thomas Kreuzhuber, Head of Sales,
Scheuch: Innovative Technolgies
Scheuch is specialised in industrial filtration systems since the beginning of
the wood-based panels industries but
with many applications in other sectors
(metals, minerals, energy industries,
equipment and components).

PLYWOOD PRODUCTION IN EU28
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Thomas Kreuzhuber,
Head of Sales, Scheuch
Scheuch è specializzata nei sistemi di filtrazione industriale fin dall'inizio delle
industrie dei pannelli a base di legno, ma
con molte applicazioni in altri settori
(metalli, minerali, industrie energetiche,
attrezzature e componenti). I prodotti
delle industrie WBP sono filtri a maniche,
ESP asciutti, (multi-) cicloni, filtri tondi,
sistemi di trasporto pneumatico, setacci
per fibre, ventilatori radiali, valvole rotative, sistemi di lavaggio a pressione, sistemi
di recupero di energia. Scheuch offre tutto
da un'unica fonte. Il signor Kreuzhuber si
concentra su 3 punti principali: Protezione
antincendio ed esplosiva, in particolare filtri a maniche. Cambiamenti dei limiti di
emissione dell'essiccatore. Recupero di
energia. La tecnologia del filtro a maniche
è un modo fondamentale per aumentare
la sicurezza negli impianti. La nuova tecnologia Scheuch (dischi di rottura e alette di
sicurezza) consente miglioramenti in quest'area, in particolare assicurando che le
palle di fuoco, nel caso in cui si verifichino,
possano essere dirette verso l'alto e lontano dal personale di passaggio. Per quanto
riguarda i limiti di emissione dell'essiccatore, un driver importante è il BREF WBP
sotto lo IED per raggiungere i BAT-AEL.
Concetti all'avanguardia sono wet-ESP per
PB / OSB e bio-depuratori per MDF.
Scheuch offre entrambi. Kreuzhuber spiega che i costi operativi per un RTO (rigeneratore termico ossidante) e un impianto
di depurazione chimico sono da 5 a 6 volte
più alti rispetto a quelli di un bio-filtro e di
un bio-depuratore. Scheuch ha anche sviluppato sistemi di condensazione a recupero di energia (ERTS) per consentire l'utilizzo dell'energia prodotta a bassa temperatura durante il processo di produzione. I
membri EPF sono incoraggiati a studiare
questo ed altri prodotti e servizi offerti da
Scheuch al settore.
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Products in the WBP industries are bag
filters, dry ESPs, (multi-) cyclones,
round filters, pneumatic conveying
systems, fibre sifters, radial fans, rotary
valves, press scrubbers, dryer exhaust
cleaning systems, energy recovery
systems. Scheuch offers everything from
a single source. Mr Kreuzhuber focuses on
3 main points: Fire and explosion protection, in particular bag filters / Changes of
dryer emission limits / Energy recovery.
Bag filter technology is a key way to
increase safety in plants. New Scheuch
technology (rupture discs and relief
flaps) allow improvements in this area,
especially ensuring that fireballs,
should they regrettably occur, can be
directed upwards and away from passing personnel.
Regarding dryer emission limits, an
important driver is the WBP BREF under
the IED to achieve the BAT-AELs.
State-of-the-art concepts are wet-ESP
for PB/OSB and bioscrubber for MDF.
Scheuch offer both. Mr Kreuzhuber
explains that the operating costs for an
RTO (Regenerative Thermal Oxydiser)
and a chemical scrubber are 5 to 6
times higher than for a biofilter and a
bio-scrubber.
Scheuch have also developed energy
recovery condensation systems (ERTS)
to allow using the energy from low
temperature generated during the production process.
Members are encouraged to investigate
this and other products and services
that Scheuch offers to the industry.

HOMAG TREFF TURNS 25

CELEBRATE WITH MORE THAN 25 SPECIAL EDITION
ANNIVERSARY MODELS

Homag ha tutti i motivi per festeggiare: quest'anno l'azienda
organizza la 25a edizione di Homag Treff – il meeting del settore che ogni anno porta in Svizzera migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. L'intenso scambio di idee con i visitatori rappresenta il momento culmine del meeting ed è alla
base del suo successo; e per questo occorre dire "grazie" a
Homag che presenta oltre 25 macchine che convincono sotto
tutti i punti di vista: prezzo, equipaggiamento e assistenza. La
campagna inizia da subito e finirà il 31/12/2018.

Homag has cause for celebration: This year, the company will
host the 25th Homag Treff - a quarter of a century of industry
conferences, which attract thousands of visitors from all over
the world to the Black Forest. The core idea behind Treff is to facilitate intensive, face-to-face exchanges with visitors. The event
is all about success and for that, Homag would like to say "thank
you" -by offering a dazzling array of over 25 machines with
impressive features and service at an excellent price. The promotion is running from now until 12/31/2018.

Per l'anniversario HOMAG ha ideato
modelli speciali (riconoscibili mediante il
suffisso Edition25) che soddisfano completamente le attuali esigenze dei clienti:
maggiore digitalizzazione, prestazioni più
elevate, assistenza migliorata e prodotti
digitali per avviare in modo semplice una
produzione ancora più moderna.
Un ulteriore vantaggio è rappresentato
dal fatto che è possibile produrre e consegnare molti prodotti in breve tempo;
per cui il cliente può introdurre rapidamente la nuova macchina nella linea di
produzione.
La gamma Edition25 include macchine
che rappresentano quasi tutti i settori
tecnologici Homag nella catena di processo della produzione di mobili: soluzioni di automazione, sezionatrici per pannelli, macchine per la lavorazione CNC,
dei bordi e della superficie, sezionatrici e,
naturalmente, i rispettivi software.
Tutti i modelli offrono migliori prestazioni, un prezzo ridotto e un attraente pacchetto di digitalizzazione e servizi rispetto alle soluzioni standard.
Cosa significa in concreto?

HOMAG has designed the promotional
models (which have "Edition25" added
to their name) especially for this anniversary and with the requirements of
today's customers in mind - with more
digitalization, more performance, more
service and digital products, for an easy
first step towards more modern production.
Another advantage: Many products can
be produced and delivered at short notice - meaning the user can start manufacturing with the new machine quickly.
The Edition25 portfolio includes machines from almost all Homag technology
areas across the furniture production
process chain: Automation solutions,
panel dividing saws, machines for CNC
processing, edge processing and surface
processing, beam processing machines
and, of course, the corresponding
software.
All models offer better performance and
excellent value, as well as an attractive
digitalization and service package compared to the standard solution for the
machine type. In practice, this means:

Maggiore digitalizzazione: tutti i
modelli Edition25 sono completamente
digitalizzati e tapio-ready. Inoltre, includono utilissime app:
• "MachineBoard"*: dati e stato della
macchina in tempo reale.
• "ServiceBoard"*: diagnosi video senza
fili in tempo reale.
• "DataSave"*: salvataggio automatico
dei dati della macchina.
• MMR professional: monitoraggio per
ottimizzare la produzione.

More digitalization: All Edition25 models
are fully digitalized and tapio-ready.
Helpful apps are already included in all
models:
• "MachineBoard"*: machine data and
status in real time.
• "ServiceBoard"*: wireless video diagnostics in real time.
• "DataSave"*: automatic backup of
machine data.
• MMR professional: monitoring to optimize production processes.

L'utente può utilizzare la capacità di calcolo quasi illimitata delle soluzioni
software basate su cloud per incrementare la disponibilità delle macchine.

So the user has the nearly unlimited
performance of our cloud-based
software solutions to increase machine
availability.
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*Al momento disponibile all'interno della UE
e in Svizzera. (Per via dei rapidi cambiamenti
nel panorama IT, garantiamo la compatibilità
con la piattaforma tapio per 5 anni)
*Currently available in the EU and Switzerland.
(Due to the fast pace of the IT-landscape,
the compatibility to the tapio platform
is warranted for five years.)
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For more information contact
Mrs Sabine Chin:
Homag Italia Spa
Via Antonio Vivaldi, 15
I-20833 Paina di Giussano
Monza-Brianza / Italy
T. +39 0362 868309
F. +39 0362 314183
sabine.chin@homag-italia.it
www.homag-italia.com
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Prestazioni più elevate: tutti i modelli
Edition25 offrono migliori prestazioni a un
prezzo attraente e includono opzioni esaustive. Grazie al suo investimento, l'utente
può incrementare la propria produzione.
Assistenza migliorata: tutti i modelli
Edition25 sono accompagnati da un'estensione della garanzia da 12 a 24 mesi
e offrono i vantaggi aggiuntivi del pacchetto Warranty Plus 24 Service.
Ecco alcune delle prestazioni incluse:
• Assistenza remota fino alle ore 18:00 (MEZ).
• Pezzi di ricambio (esclusi quelli soggetti
a usura).
• Assistenza in loco comprese le spese di viaggio
• Un'ispezione comprese le spese di viaggio.
Per l'utente ciò implica un'estensione della
garanzia a 24 mesi. Pertanto, se si rivolge
al servizio assistenza, godrà di una copertura completa per un altro anno.

More performance: All Edition25 models
offer better performance at an attractive
price and include a wide range of options.
So the user's investment results in a
higher production level.
More service: All Edition25 models receive an warranty extension from 12 to 24
months, and the additional benefits of the
Warranty Plus 24 service package.
This includes the following services:
• Remote service until 6 pm (CET).
• Replacement parts (except wearing parts).
• Field service, including travel costs.
• An inspection, including travel costs.
For the user, this means the warranty
period is extended to 24 months. So servicing is completely covered for an additional year.

Homag, technologia di taglio ad
Holzbronn
Gli esperti nella tecnologia di sezionatura
dei pannelli celebrano la prima mondiale di
un nuovo concetto di taglio all'HOMAG
Treff di quest'anno, che si è svola nel sito
Holzbronn dell'azienda. Con l'aiuto di un
robot integrato, due nuove seghe combineranno una produzione di lotto 1 autonoma
con l'elevata flessibilità del taglio manuale.
HOMAG espone anche diversi concetti di
produzione a Holzbronn che rendono il lavoro moderno e flessibile in qualsiasi falegnameria un'esperienza entusiasmante.

Homag panel cutting technology in
Holzbronn
Experts in panel dividing technology are
celebrating the world premiere of a new
cutting concept at this year's HOMAG
Treff, which took place at the company's
Holzbronn site.
With the help of a built-in robot, two new
saws will combine autonomous batch size
1 production with the high flexibility of
manual cutting. HOMAG is also exhibiting
various production concepts in Holzbronn
that make modern and flexible work in
any joinery an exciting experience.
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www.datalignum.com
International internet
search engine
with 112.380 names

To achieve any degree of success, today’s business, be it an artisan workshop, a large corporation or
a retail activity, requires a sound knowledge of the market. Nowadays, communication and information
methods are adapting to the new instruments technology provides. The time for improvisation, for
spreading information by word of mouth, for the usual question: have you heard? and so on, is over.
As far as our sector is concerned, the English company Datalignum.com Ltd has put on internet its
comprehensive database containing 112,380 company names operating worldwide.
The www.datalignum.com search engine is a precious working instrument, a complete catalogue of
companies involved in our industry (with direct link to those with a website), it is divided into two
business sectors (industry and retail) and supplies postal and e-mail addresses, telephone and fax
numbers. For those already surfing the net, using the www.datalignum.com search engine is going to
be like a child’s play; while those not used to it or those who still feel slightly awkward in front of a
computer will master the task quickly and easily. It is always complicated to explain in words how to
visit an internet site, the best thing to do is to try it for yourself.

Datalignum.com Ltd
12 Dover Street - Canterbury CT1 3HD - United Kingdom
Phone +44 (0)1227 455183 - Fax +44 (0)1227 472851 - datalignum@datalignum.com - www.datalignum.com

WPR/TAKA

PROFILE LAMINATION SYNERGY

WPR/TAKA è un esempio di competenza italiana, capace di
unire il know-how, la creatività e l’innovazione con risultati che
vengono esportati in tutto il mondo. Da una parte c’è WPR, leader italiano nel disegno e nella produzione di sistemi intelligenti e automatici per il rivestimento di profili e pannelli.
Dall’altra parte, c’è TAKA, azienda attiva nella ricerca e produzione di sostanze chimiche che creano innovativi adesivi
HMPUR e primers, garantendo risultati che durano nel tempo.
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WPR TAKA is an example of Italian expertise, able to blend knowhow, creativity and innovation, with results that are exported
worldwide. On one hand, there is WPR, an Italian leader in the
design and construction of automatic and smart systems for the
wrapping of profiles and panels. On the other, there is TAKA, a
company active in the research and production of top quality
chemicals that create innovative HMPUR adhesives and primers,
guaranteeing long-lasting results.

L’esito di questa sinergia permette a
WPR/TAKA di sviluppare diverse soluzioni tecnologicamente avanzate che possono soddisfare tutte le richieste nei
diversi settori come: distribuzione, lavorazione e servizio collegate al legno, PVC,
alluminio e profili in materiale sintetico.
Alcune delle soluzioni sopra menzionate
presentano vantaggi tecnologici: il sistema NWM è ideale per il rivestimento di
profili in PVC, legno, MDF o truciolare,
personalizzabile con un’ampia gamma di
optionals che contribuiscono ad aumentare la sua produttività. La NWM è l’impianto per il rivestimento di pannelli e
davanzali in legno, PVC e alluminio.
Questo sistema è anche ideale per la
produzione di porte.

The outcome of this synergy allows
WPR/TAKA to develop many technologically advanced solutions that cover all the
possible operational requirements in the
distribution, processing and service sectors connected to wood, PVC, aluminium
and synthetic material profiles.
Some of the above solutions present
technological advancements: the NWM
system, ideal for the wrapping of PVC,
wood, MDF or chipboard profiles, fully
customizable with a wide range of optionals that contribute to increase its productivity.
The NWM is the system for the wrapping
of wood, PVC and aluminium panels and
sills. This wrapping machine is also ideal
for the production of doors.
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La tecnologia leader di WPR è, senza
alcun dubbio, la macchina “Luna”. Si tratta di un sistema di rivestimento automatico di nuova generazione con un tempo
di set-up massimo di 8-15 minuti; grazie
al posizionamento automatico della
foglia e alla precisione del dosaggio della
colla e del primer, la Luna fa sì che sia
possibile ridurre gli scarti al minimo.
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WPR’s leading technology is, without any
doubt, the “Luna” machine. It is a next
generation automatic lamination system
with maximum set-up times of 8-15
minutes; thanks to the automatic foil
positioning and the exact glue dosing and
primer application, the Luna also makes it
possible to reduce production waste to a
minimum.

TAKA e WPR.
Naturalmente incollati insieme!
TAKA è la vera leader nel mercato di
adesivi poliuretanici hot melt igroindurenti (HMPUR). Tre impianti di produzione tecnologicamente avanzati interconnessi e moderni offrono le soluzioni migliori in termini di performance e
qualità. L’accurata selezione delle
materie prime e l’interesse speciale
nelle nuove tecnologie fanno si che
TAKA sviluppi una gamma di adesivi
Hot Melt PUR altamente performanti
per uso interno ed esterno. L’ultimo
impianto di produzione, con una superficie di 13.000 m2 (TAKA 3), ha reso
possibile raddoppiare la performance
aziendale, e per il gruppo, realizzare
importanti investimenti in attività di
ricerca e sviluppo. Il risultato è stato il
miglioramento degli adesivi e dei primer per diversi tipi di applicazioni.

TAKA and WPR.
Naturally glued together!
TAKA are a true leader in the market of
moisture-curing polyurethane hot melt
adhesives (HMPUR).
Three interconnected and modern technologically advanced production plants
give the best solutions in terms of
performance and quality.
The accurate selection of raw materials
and the special interest in new technologies led TAKA to develop a range of
high performance Hot Melt PUR adhesives, for the internal and external use.
The latest production plant, on a surface
of 13,000 m2 (TAKA 3), made it possible
to double the company performance and
for the group to invest heavily in Research
& Development activities.
The reward has been the improvement
of adhesives and primers for a wide
range of applications.
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If you want to know more about the
full WPR/TAKA range of products,
contact WPR/TAKA at
info@wpr.it or visit www.wpr.it
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AREA GRIPPER FMHD FROM SCHMALZ
EASY TO MAINTAIN AND EFFECTIVE IN TIMBER CONSTRUCTION

The quick-change suction plate allows
sealing foams to be dried or exchanged
quickly and without the use of tools,
significantly reducing machine standstill times.

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
D-72293 Glatten, Germany
T: +49 7443 2403-506
F: +49 7443 2403-9506
presse@schmalz.de
www.schmalz.com
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Grazie al sistema di presa ad area FMHD
Schmalz ha ampliato le sue soluzioni con
tecnologia del vuoto per la movimentazione automatizzata efficiente dell’industria della lavorazione del legno.
La pinza di presa vanta una manutenzione particolarmente semplice, è robusta e
riduce al massimo il consumo energetico
grazie al serbatoio per vuoto.
Schmalz ha sviluppato il modello FMHD
per la movimentazione in ambienti particolarmente difficili, per esempio le
segherie, dei pezzi di legno naturale.
La pinza di presa trasporta i pannelli
segati e piallati, prima e dopo la lavorazione, così come i pannelli incollati o le
pareti delle case prefabbricate.
La generazione di vuoto esterna viene
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Schmalz is extending its portfolio of efficient vacuum solutions for fully automatic
handling in the wood-working industry
with the area gripping system FMHD. This
gripper is robust, particularly easy to maintain, and – by virtue of its integrated
vacuum reservoir – uses very little energy.
Schmalz developed the FMHD for handling
of naturally growing workpieces in challenging environments, such as those in the
sawmill industry. The gripper can transport
cut or planed goods before and after processing as well as glued boards and walls
for prefabricated houses. It is connected via
a hose connection to an external vacuum
generator, generally an electric vacuum
blower or vacuum pump. Internally installed valves keep the installation costs low.

collegata tramite un attacco tubo flessibile - Normalmente il vuoto viene generato da un soffiante per vuoto elettrico
oppure una pompa per vuoto. Grazie alle
valvole integrate, le operazioni di installazione sono ridotte al minimo.
Le dimensioni compatte ed il peso proprio limitato rendono la pinza di presa
ideale per il funzionamento con robot a
portale o industriali. Il sistema FMHD ha
inoltre un basso fabbisogno di manutenzione: una piastra di aspirazione a cambio
rapido ripiegabile permette di far asciugare comodamente la spugna separatamente dalla pinza di presa. Inoltre, il vano
interno della pinza di presa è facilmente
accessibile in modo da poter eliminare i
trucioli di legno e gli altri corpi estranei.
Non sarà più necessario eseguire interventi complessi e lunghi sulla pinza di
presa. Una pellicola adesiva permette di
sostituire rapidamente la spugna usurata
senza dover effettuare ulteriori interventi
di pulizia. Per l’utente questo si traduce in
una riduzione del 70% dei tempi di
manutenzione e servizio.
Schmalz offre la pinza di presa nelle lunghezze standard 1.040 e 1.250 millimetri. Su richiesta è possibile ordinare
anche dimensioni personalizzate.
Per garantire la sicurezza del processo di
sollevamento con la pinza di presa è
necessario che i pezzi abbiamo una larghezza minima di 50 millimetri.
Nella gamma di prodotti, il modello
FMHD si pone accanto alle versioni FMP
e SBX di Schmalz. È un modello leggero
e dispone di un reticolo unità aspiranti
più piccolo della versione SBX.
Al contempo è però più robusto rispetto
alla versione FMP. Il modello FMHD convince per il suo rapporto qualità-prezzo
ottimale e può essere integrato facilmente nell’impianto esistente.
Opzionalmente Schmalz fornisce la
pinza di presa anche con la tecnologia
NFC (Near Field Communication).
In questo modo l’utente può ricevere in
tempo reale tutti i dati più importanti
del sistema direttamente su un dispositivo mobile. Questo semplifica le operazioni di controllo dei processi e consente di individuare tempestivamente le
anomalie prima che si trasformino in
costosi danni.

By virtue of its compact dimensions and
low weight, this gripper is ideally suited for
operation with gantries and industry
robots. Furthermore, the FMHD is exceptionally easy to service: A folding quickchange suction plate permits drying the
sealing foam separately from the gripper.
At the same time, the interior spaces of the
gripper are easily accessible for clearing
out saw dust or other residues. Time-consuming refitting operations on the gripper
are rendered unnecessary. A quick-change
adhesive film further permits worn-out
sealing foams to be replaced effortlessly
and with no cleaning required. The operator may see maintenance and standstill
times reduced by up to 70 percent.

Schmalz offers the gripper in standard
lengths of 1,040 and 1,250 millimeters.
Custom dimensions are available upon
request. The workpiece should have a width
of at least 50 millimeters to ensure that the
gripper can lift it reliably. In the Schmalz
portfolio, the FMHD fits in between types
FMP and SBX. It is lighter than the SBX and
equipped with a tighter suction cell grid but
at the same time more robust than the FMP.
The FMHD features a favorable price-toperformance ratio and it can be easily integrated into older installations. As an
option, Schmalz can equip the gripper with
NFC (near-field communication). This provides significant data from the system to
the operator’s mobile end device in real
time. As a result, process control is facilitated and faults are discovered quickly, before expensive damage is incurred.
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Schmalz has developed the new vacuum
gripping system FMHD specifically
for the wood-working industry.
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THE WEINIG GROUP

THE DIGITAL WINDOW TO THE MACHINERY INVENTORY
In the Datalignum’s picture, from left:
Rudolf Markt, Albert Grumer, Davide Mosconi,
Florian Kindermann, Valerio Crippa, Klaus Müller,
Luigi Basso, Robert Terzer, Gregor Baumbusch,
Giuseppe Galantucci, Julian Ott and Oskar Höfling.
Photo Datalignum taken at Xylexpo 2018.

Michael Weinig AG
Weinigstraße 2/4, 97941
Tauberbischofsheim - Postfach 14 40,
97934 Tauberbischofsheim, Germany
T. +49 93 41/86-0
F. +49 93 41/70 80
info@weinig.com
www.weinig.com
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Xylexpo si è rivelata un grande successo
per il Gruppo Weinig. L'azienda leader sul
mercato mondiale per la produzione di
macchinari e impianti per la lavorazione
del legno massello e dei materiali in
legno ha saputo sfruttare al meglio la
risonanza della fiera di Milano per i visitatori portando molti decisori allo stand
dell'azienda e attirando una elevata predisposizione all'investimento. Gruppo
Weinig ha presentato in totale 25 esposizioni, tutte con presentazione live, su
una superficie di oltre 1.000 m2. Le cinque giornate di fiera hanno permesso di
accogliere potenziali clienti da oltre 60
paesi.
Klaus
Müller,
Direttore
Comunicazione Marketing e responsabile
della presenza in fiera di Weinig si è
dichiarato soddisfatto: "C'è stato un ottimo consenso. Abbiamo potuto puntare
soprattutto sul nostro ruolo di fornitori
completi per l'intera catena di produzione del valore e, grazie a entrambi i nostri
marchi forti Weinig e Holz-Her, abbiamo
consolidato la nostra posizione di leader
a livello internazionale."
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Xylexpo was a very successful event for
the Weinig Group. With a generally rather
restrained visitor response in Milan, the
market leader in machines and systems
for solid wood and panel processing
benefited from a high proportion of decision-makers and a high willingness to
invest at its stand.
On an area of more than 1,000 m2, the
Weinig Group presented a total of 25
exhibits, all of which were presented live.
Potential customers from over 60 countries were welcomed over the five days of
the fair. Klaus Müller, Head of Marketing
Communications and responsible for
trade fairs at Weinig, was satisfied: “The
atmosphere was very positive.
We have scored particularly well as a fullservice provider for the entire value chain
and underpinned our leading international position with our two strong brands
Weinig and Holz-Her.”
The focus of the trade fair presentation
was the mega topic of digitization.
The Weinig App Suite, the “digital window

La partecipazione alla fiera si è incentrata sul mega tema della digitalizzazione.
Weinig App Suite, la "finestra digitale sul
parco macchine", ha suscitato un notevole interesse. Grazie alle funzionalità
avanzate, la versione attuale dell'app è
ancora più adatta a un utilizzo pratico.
Nel "Virtual Reality Corner" i visitatori
hanno avuto la possibilità di entrare nel
vivo di un impianto ad alte prestazioni
per la realizzazione di infissi grazie agli
occhiali 3D. Tecnologia di punta, produzione completa inserita nel Solid Work
Flow di Weinig e il moderno standard
Weinig W4.0 digital si sono trasformati
durante la presentazione in un affascinante scenario futiristico. Al termine
della fiera la dirigenza dell'azienda può
trarre un bilancio molto positivo: "Il
Gruppo Weinig torna a Milano con un
risultato più che convincente. Rispetto al
2016 siamo riusciti a ottenere più del
doppio di ordini in ingresso a livello di
gruppo", conclude il Direttore Vendite e
Marketing Gregor Baumbusch. In totale
sono stati venduti 44 tra macchinari e
impianti. Dopo l'eccellente risultato di
Holz-Handwerk a Norimberga, Weinig
prosegue con convinzione nella sequela
di successi legati alla partecipazione alle
fiere di quest'anno.

to the machine inventory”, met with great
interest. With the extended functionality,
the current version of the app offers even
more practical value.
In the “Virtual Reality Corner” visitors to
the stand had the opportunity to look
inside a high-performance window production line using 3D glasses.
Cutting-edge technology, integrated production as part of the Weinig Solid Work
Flow and the trend-setting standard Weinig
W4.0 digital merged into a fascinating
future scenario at the presentation.
At the end of the trade fair, the company
management gave a very positive summary of the event: “The Weinig Group
returns from Milan with a convincing
result. Compared to 2016, we more than
doubled order inflow in the Group”, said
Chief Sales and Marketing Officer Gregor
Baumbusch.
Overall, 44 machines and systems were
sold. After the excellent result at the
Holz-Handwerk in Nuremberg, Weinig
impressively continued its series of extremely successful trade fair appearances
this year.
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Weinig Luxscan festeggia 20 anni di tecnologie
scanner innovative
Luxscan Technologies Sàrl, azienda specializzata nell’ottimizzazione del taglio automatico, festeggia 20 anni dalla sua fondazione. Nata da una piccola start-up, l’azienda è in continua crescita dal 1998.
Oggi Luxscan dispone di un programma di scanner per tutte le
potenze e per qualsiasi volume di investimento. Sono compresi anche sistemi per la selezione della resistenza.
La celebrazione di questo anniversario si è svolta tra i dipendenti e alcuni ospiti esterni. Tra gli invitati era presente anche il
presidente del Consiglio di Amministrazione Wolfgang Pöschl e
il Direttore Finanziario Gerald Schmidt.
A loro il compito di congratularsi con l’Amministratore di
Luxscan Raphaël Vogrig, che ha fondato la società e contribuito in maniera determinante al suo successo.
Raphaël Vogrig e Jean-Philippe Hildebrand hanno creato una
doppia leadership all’interno di Luxscan negli ultimi anni.
I due amministratori hanno sfruttato l’occasione di questo
anniversario per ringraziare i dipendenti per il loro grande impegno. Trascinata dalla volontà del team, l’azienda, dopo 20 anni
di presenza sul mercato, può contare su un bilancio di tutto
rispetto: Entro la fine del 2018 avrà venduto 400 scanner destinati a essere usato in ben 36 paesi.
Un video ha mostrato una sintesi del costante sviluppo dell’azienda: Luxscan si è fatta strada nel panorama internazionale
già con la vendita del primo scanner in Nuova Zelanda.
Poco dopo sono arrivate le installazioni in Germania e in altri
paesi europei come Ungheria e Austria.
Incoraggiati dalle ottime vendita in Canada e negli Stati Uniti,
nel 2005 si è arrivati alla creazione di Luxscan Inc. e allo sviluppo di una propria presenza aziendale in Nordamerica, il mercato attualmente più importante per gli specialisti degli scanner. Nel 2007 Luxscan è entrata a far parte del Gruppo Weinig,
il principale fornitore di tecnologie per la lavorazione del legno
massello e dei materiali in legno.
Questo passaggio ha dato il via a una nuova espansione.
Inizialmente l’azienda si è concentrata ancora sugli scanner per
il riconoscimento delle diverse caratteristiche del legno per la
troncatura. Nel 2008 è stato presentato lo scanner per troncatura. Con il CombiScan+ completamente rinnovato nella concezione, Luxscan ha portato una nuova e importante pietra
miliare a LIGNA 2009.
Questa tecnologia avveniristica permette di rilevare gli errori
con una precisione sempre maggiore, di includere più criteri e
inoltre di selezionare in base a qualità predefinite.
CombiScan+ ha avuto un notevole impatto in termini di penetrazione di mercato grazie alle prestazioni elevate e alla facilità
di integrazione negli impianti di taglio.
Nel 2012 EasyScan è stato la principale aggiunta al portfolio in
termine di segmento base. La versione più evoluta EasyScan+
dal 2015 è riuscita a conquistare il mercato dei prodotti di
fascia intermedia.
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Weinig Luxscan celebrates 20 years of innovative scanner
technology
Luxscan Technologies Sàrl, the leading specialist for automated
timber optimizing, celebrates its 20th anniversary.
Originating from a small start up, the company has grown continuously since 1998. Today, Luxscan has a scanner program for all
performance requirements and all investment volumes.
This also includes systems for strength grading.
The anniversary event took place among the staff and invited
guests. Among them were Weinig CEO Wolfgang Pöschl and CFO
Gerald Schmidt. Their special congratulations went to Luxscan
Managing Director Raphaël Vogrig, who founded the company
and played a decisive role in its success.
Raphaël Vogrig and Jean-Philippe Hildebrand have held dual leadership positions at Luxscan for several years.
The two managing directors took the opportunity to thank the
employees for their great commitment.
Supported by the commitment of the team, the company looks
at a strong track record after 20 years of market presence: By the
end of 2018, Luxscan will have sold 400 scanners for use in a
total of 36 countries.
A video reviewed the steep development of the company:
Already with the first scanner sale to New Zealand, Luxscan gained an international foothold.
Soon installations followed in Germany and other European
countries such as Hungary and Austria.

Luxscan è stata quindi in grado di rispondere alla domanda a
qualsiasi livello. Questo ha portato una ulteriore spinta alla crescita: “Grazie al nostro portfolio completo siamo riusciti, negli
ultimi due anni, a ottenere un’importante aumento del fatturato”, si rallegra Jean-Philippe Hildebrand.
Ad oggi Luxscan occupa oltre 50 dipendenti. Innovazione e
orientamento al cliente sono le caratteristiche principali.
Il dipartimento R&S è uno dei due team più rappresentanti.
Il ruolo principale è affidato all’Assistenza, un dipartimento in
cui 18 persone si occupano degli account dei clienti in undici
lingue.
Il dipartimento Assistenza è quello più numeroso, con 18 persone che si occupano degli account dei clienti in 11 lingue.

Scanners for all performance classes: A complete range of machines awaits
customers in the showroom of today’s Luxscan headquarters in Foetz/Luxembourg.

Encouraged by good sales figures in Canada and the USA, they
decided in 2005 to found Luxscan Inc. and established their own
company presence in North America, currently the most important
market for the scanner specialist. In 2007 Luxscan became a member of the Weinig Group, the leading technology provider in solid
wood and panel processing. This step accelerated the further
expansion. Initially, the company focused on scanners for the recognition of various wood characteristics during cross-cutting. In
2008 the first rip scanner was introduced. With the completely
redesigned CombiScan+ Luxscan set a particularly remarkable
milestone at LIGNA 2009. The advanced technology made it possible to detect defects even more precisely, to take more criteria into
account and also to grade them according to defined qualities. Due
to its high performance and good integration into cutting systems,
the CombiScan+ had a significant influence on market penetration.
The EasyScan finally meant the successful expansion of the portfolio to the entry-level segment in 2012. The enhanced EasyScan+
model set standards also in the medium range from 2015. Luxscan
was now in the position to cover requirements on every level.
This brought a further growth spurt: “Thanks to our comprehensive portfolio, we have achieved a significant increase in sales in the
last two years,” says a delighted Jean-Philippe Hildebrand.
Meanwhile Luxscan employs more than 50 people. Special
attention is paid to innovation and customer orientation.
Accordingly, the R&D department is one of the two largest
teams. The service is most strongly positioned, with 18 people in
eleven languages taking care of customers’ concerns.

GRASS

THE “NOVA PRO SCALA” DRAWERS INSTALLED IN THE ARRITAL KITCHENS
Quest’anno al EuroCucina è stato più
chiaro che mai: la cucina è ancora il
cuore della casa. Proprio per questo sta
diventando meno visibile di quanto sia
mai stato. Gli elementi del soggiorno
sono usati al posto delle attrezzature da
cucina classiche. Tutto ciò che ricorda
vagamente il lavoro scompare con il
semplice tocco di un pulsante. La cucina
come la conosciamo sta scomparendo e
allo stesso tempo è più in primo piano
che mai. La cucina è il nuovo salotto.
Anche i sistemi di movimento GRASS
traggono profitto da questo sviluppo.

Trasparenza e naturalezza
Le opulenti coperture orientali dell'ultima
EuroCucina, i monoliti, i massicci piani di
lavoro sono a malapena visibili. “Due
parole riassumono le tendenze chiave:
trasparenza e naturalezza", afferma
Harald Klüh, Global Brand Manager di
Grass. "Il vetro e le strutture aperte dominano il quadro. Quello che un tempo era
l'armadio ora è uno scaffale. Allo stesso
tempo, non si è mai visto tanto verde a
Milano quanto all'EuroCucina di quest'anno." Entrambe le tendenze sono il risultato di uno sviluppo che va avanti da tempo:
l'integrazione di soggiorno e cucina.
L’industria Italiana Arrital Cucine ha presentato dei mobili con installati i cassetti
Grass, modello Nova Pro Scala.

This year al EucoCucina it was clearer than
ever before, the kitchen is still the heart of
the home. For this very reason it is becoming less visible than it has ever been.
Living room elements are used instead of
classic kitchen equipment. Anything
vaguely reminiscent of work disappears at
the touch of a button. The kitchen as we
know it is vanishing and at the same time
it is more in the foreground than ever
before. The kitchen is the new living room.
The GRASS movement systems also profit
from this development.

Transparency and naturalness
The opulent oriental style of the last
EuroCucina, the monoliths, the solid
worktops, are hardly in evidence any
more. "Two words summarize the central
trends: Transparency and naturalness,"
comments Harald Klüh, Global Brand
Manager at GRASS. "Glass and open
structures dominate the picture.
What used to be a cabinet is now a shelf.
At the same time it has never been as
green in Milan as it was at this year's
EuroCucina." Both trends are the result of
a development that has been underway
for some time, the convergence of living
and cooking area.
The Italian industry Arrital Kitchens presented furniture with the Grass drawers
installed, model Nova Pro Scala.
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GRASS GmbH
Grass Platz 1
A-6973 Höchst - Austria
T +43 5578 701 00
F +43 5578 701 82
info@grass.eu
www.grass.eu
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FINITURE ITALY

NEW SYSTEM FOR IMPREGNATION IN LINE
OF WINDOW AND DOOR ELEMENTS

Finiture conclude con grande soddisfazione l’appuntamento milanese di Xylexpo
2018, la biennale internazionale delle tecnologie per la lavorazione del legno.
Finiture, presente al padiglione 4 col suo
stand di 140 metri quadri, ha esposto Pro
Flow Evo 1, il nuovo sistema per l’impregnazione in linea di elementi di serramenti, candidata all’Innovation Awards
per la categoria “Finitura delle superfici”;
il robot automatico di spruzzatura RAS
orizzontale e verticale con i relativi sistemi di movimentazione.
Positivo il bilancio di Finiture, che rileva
un potenziale mercato in crescita in Asia
ed America del sud. Significativo anche il
ritorno della clientela dalla Grecia e promettente la conferma di richieste da
parte del mercato interno, probabile sintomo di ripresa.

Finiture concludes with great satisfaction
the Milanese appointment of Xylexpo
2018, the international biennial of
woodworking technologies.
Finiture, was present in Hall 4 with its 140
square meter stand, exhibited Pro Flow
Evo 1, the new system for the impregnation in line of window and door elements,
candidate to the Innovation Awards for the
category "Surface Finishing", and the
automatic horizontal and vertical RAS
spraying robot with the relative handling
systems.Finiture has a positive balance,
which shows a potential growth market in
Asia and South America. Also significant is
the return of customers from Greece and
the promising confirmation of requests
from the Italian market, a possible symptom of recovery.

www.finiture.it
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KDA INDUSTRY ITALY

SPECIALIZED IN WORKTOPS AND POSTFORMING
Azienda produttrice di semilavorati per
mobili ha sede a Miggiano (Le) dove
opera dal 1974. Specializzata nella progettazione e realizzazione di tops con
alzatina rivestiti in laminato HPL.
Soddisfa al meglio le esigenze della
clientela medio-alta puntando sulla qualità indiscussa dei propri prodotti.
Slam srl si avvale della collaborazione di
personale specializzato e dell'impiego di
materie prime di ottima qualità.
L’azienda si occupa inoltre della produzione di:
• prefabbricati in nobilitato per le strutture dei mobili;
• profili in truciolare o MDFrivestiti in
carta superflex;
• rifinitura di pannelli con bordi melaminici o a spessore;
• tops, ante, tavoli post-forming;
• barre per ante rivestite in laminato CPL
in continuo.

The industry, founded in 1974 in Miggiano
(Lecce), is specialized in worktops production and post-forming processing. It is
qualified in planning and manufacturing
worktops with backsplash covered with
HPL laminate. It meets, at best, its middle
and upper customers' requirements,
aiming at the undoubted quality of its products. Slam Srl makes use of the collaboration of qualified staff and of the utilization of the best raw materials. Moreover
the firm deals with the production of:
• melamine prefabricated panels useful
for furniture structures;
• chipboard support profiles or MDF supports covered with superflex paper;
• panel fittings with paper edge - bandings or abs edge;
• bandings; -worktops, doors, post-forming tables;
• bars for doors completely covered with
CPL laminate.

Datalignum 267

For more information contact
Mrs Iva Schirinzi:
www.kda.it
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ORMA MACCHINE ITALY

THE COMPANY HISTORY REFLECTED THE RANGE
OF MACHINES TODAY IN PRODUCTION

Photo Datalignum

Fabirzio Azzimonti, Managing Director
of Orma Macchine

For more information contact
Mr Maurizio Bonassi, Sales Office:
ORMA Macchine Spa
Viale Lombardia 47
I-24020 Torre Boldone (BG) / Italy
T. +39.035/364011
bonassi.maurizio@ormamacchine.it
www.ormamacchine.it
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Orma Macchine opera da più di quarant'anni in questo settore e, più specificatamente, nel pannello in legno: dal classico legno massello agli ultimi surrogati in
legno agglomerato. Le piante e le attrezzature sono progettate e fabbricate in
base alle esigenze specifiche dei clienti.
Sin dalla sua fondazione, Ormamacchine
ha scelto di specializzarsi nella progettazione e ingegneria della stampa. La storia
dell'azienda si riflette nella gamma di
macchine oggi in produzione. Partiamo
dalle presse economiche in versione fredda e calda che erano e sono utilizzate in
molti laboratori, di tutto il mondo. Più in
alto incontriamo una serie completa di
presse a freddo per impieghi gravosi che
possono essere utilizzate nella produzione
su larga scala sia di porte che di pannelli
laminati. L'ampia gamma di dimensioni
della piastra, aperture e pressioni di esercizio rendono questa serie molto utile in

Datalignum 267

Since more than forty years Orma
Macchine operates in this field and,
more specifically, in the wood panel one:
from the classic solid wood to the latest
agglomerate wood surrogates.
Plants and equipments are designed and
manufactured accordingly to clients’
specific needs.
Since its establishment Ormamacchine
has chosen to specialize in the press
designing and engineering.
The Company history reflected into the
range of machines today in production.
We start from the economic presses in
cold and hot version which were and are
used in many workshops, all over the
world.
Rising higher we meet a complete series
of heavy duty cold presses which can be
used in the large scale production both
of doors and of laminated panels.
The wide range of platen sizes, openings

tutte le produzioni in cui il processo a
freddo è un must. Queste presse possono
essere organizzate in linea di produzione
aggiungendo tutte queste attrezzature
che consentono una gestione automatizzata della pulizia del pannello, della distribuzione della colla e del carico/scarico.
Quindi passiamo alla serie di presse a
caldo. La produzione standard prevede
un'ampia gamma di dimensioni della piastra, tipo e numero di tipi di riscaldamento e pressioni. Queste variabili possono
essere modificate e organizzate in modo
da soddisfare le eventuali esigenze del
cliente. Queste presse possono essere
equipaggiate con sistemi di carico/scarico
per ottenere linee parzialmente automatizzate. Nella parte superiore ci sono le
linee di alimentazione passanti di tipo
LCC. Il nucleo di queste linee è il corpo
della pressa in cui tutte le tecnologie
innovative trovano posto per quanto
riguarda la struttura portante, il riscaldamento del sistema idraulico e i sistemi
mobili. Oltre alle caratteristiche standard,
queste linee possono essere personalizzate per essere utilizzate in un'ampia varietà di applicazioni. Il grado di automazione
può essere scelto in base alle esigenze del
cliente (investimento e disponibilità di
spazio) e in base al tipo di produzione.
Nella parte superiore di questa serie troviamo il Short Cycle attraverso le linee di
alimentazione per la carta impregnata di
melammina. Una serie di macchine particolarmente interessante sono le presse a
membrana, settore nel quale Orma
Macchine detiene una posizione preminente sia per l'estensione della gamma
che per il numero di macchine vendute in
tutto il mondo. Tutti gli impianti sono
controllati da PLC, che consente di impostare tutte le funzioni di lavoro sul display
e di connettersi con il reparto post-vendita di Orma Macchine.

and working pressures make this series
very useful in all productions where the
cold process is a must.
These presses can be organized in line of
production adding all these equipments
which allows an automated handling of
panel cleaning, glue spreading and loading/unloading.
Then we pass to the series of hot presses.
The standard production foresees a wide
range of platen sizes, type and number
of platens type of heating and pressures.
These variables can be modified and
arranged so to match any possible
customer’s needs.
These presses can be equiped with
systems of loading/unloading to get
partially automated lines.
At the top there are the through feed
lines type LCC.
The core of these lines is the press body
where all innovative technologies find
place as far as bearing structure, hydraulic system heating and moving systems
are concerned.
Apart from the standard features these
lines can be customized so to be used in
a large variety of applications.
The degree of automation can be chosen
according to the customer’s needs (investment and space availability) and
according to the type of production.
At the top of this series we find the Short
Cycle through feed lines for melamine
impregnated paper.
A particularly interesting series of
machines is the membrane presses, field
in which Orma Macchine is holding a
prominent position both for the extension of the range and for the number of
machines sold all over the world.
All the plant are PLC controlled, which
allows to set all the working functions in
the display and to be connect with Orma
Macchine after sale department.
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VENTRELLA ITALY
TIMBER & PANEL TRADE, SINCE 1947

Dr. Pino Ventrella,
President & CEO Ventrella Legnami.
Photo Datalignum

For direct contact,
ring to Dr. Pino Ventrella:
Ventrella Legnami Srl
Via Comunale Mastricale 20
I-70017 Putignano / Bari / Italy
T. +39 080 4055036
info@ventrellalegnami.it
www.ventrellalegnami.it
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La Ventrella Legnami s.r.l. è un'azienda specializzata nella lavorazione e distribuzione
di legname e pannelli. Nel 1947 Guido
Francesco Ventrella dà inizio all'attività
commerciale di legni resinosi e latifoglie. In
seguito, grazie anche al supporto dei due
figli Michele e Giuseppe, l'attività si
ingrandisce notevolmente ampliando la
gamma di prodotti e legni distribuiti. Con
il passare del tempo maturano inoltre le
condizioni per l'inizio dell'attività di lavorazione del legno. Si passa così, nei primi
anni '90, alla produzione di semilavorati
realizzati in particolare per le falegnamerie.
Ben presto la produzione di semilavorati
viene ampliata per soddisfare anche il
mercato dei salottifici, in un'ottica di adeguamento dei processi e dei prodotti alle
esigenze specifiche di ogni cliente.
Attualmente, per quanto riguarda la
distribuzione, i prodotti vengono importati dai migliori produttori presenti sul
mercato, per garantire ai clienti la massima qualità possibile. Le tecniche di stoccaggio e di conservazione utilizzate assicurano, inoltre, la corretta stagionatura
dei materiali, a vantaggio di stabilità e
lavorabilità. I prodotti maggiormente
commercializzati sono: Pannelli (multistrati, truciolari, listellari, compensati,
laminati plastici, OSB, MDF ecc.); Tavole
di conifere, perline, coprifili e morali;
Tavole di latifoglie (Europee, Americane
ed esotiche); Travi lamellari e ad uso
Trieste; Piallacci e laminati. Attualmente,
nel campo della lavorazione del legname,
i macchinari in dotazione permettono di
venire incontro alle esigenze specifiche di
ogni cliente, potendo effettuare svariati
tipi di lavorazione su travi, tavole e pannelli.Grazie all'ampia gamma di prodotti
commercializzati ed alla dotazione tecnica, la Ventrella Legnami s.r.l. si propone
oggi come partner ideale nei confronti di
mobilifici, salottifici ed imprese edili.
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La Ventrella Legnami Srl, is a company specialized in processing and distribution of
timber and panels. In 1947 Guido
Francesco Ventrella started the commercial
activity of resinous and hardwood woods.
Later, thanks also to the support of the two
sons Michele and Pino, the activity grew
considerably, expanding the range of products and woods distributed. With the passage of time, the conditions for the beginning of the wood working activity also
mature. Thus, in the early 90s, the production of semi-finished products, especially
made for woodworking application from
handworkers. Soon the production of semifinished products is expanded to satisfy the
market of sofas industries, with a view to
adapting the processes and products to the
specific needs of each customer. Currently,
as far as the distribution is concerned, the
products are imported from the best producers on the market, to guarantee customers the highest possible quality. The storage and conservation techniques used also
ensure correctness timber drying, to the
advantage of stability and workability. The
most commercialized products are: Panels
(multilayer, chipboard, plywood, solid
wood panels, block-board, hardboard,
OSB, MDF, MFC, etc.); Wooden of conifers,
wood profile, molding, casings and morals;
Hardwood timber (European, American
and exotic); Softwood timber (European);
Laminar beams and building material
wood; Veneers, multi-laminar and laminates HPL and CPL. Currently, in the field of
wood processing, Ventrella Company use
machinery allows to meet the specific
needs of each customer, being able to
perform various types of processing on
beams, boards and panels. Thanks to the
wide range of products sold and the technical equipment, Ventrella Legnami Srl today
it is propose as an ideal partner for furniture factories, sofas and building companies.
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SEGEZHA RUSSIA
THE SEVENTH-BIGGEST MANUFACTURER
IN THE WORLD OF LARGE-SIZE BIRCH PLYWOOD

Segezha Group, società di legname a
integrazione verticale, produce in 12
paesi e ha un organico totale di 13.000
persone. Il Gruppo Segezha è stato insignito del titolo di "2017 miglior fornitore del legname russo" come il miglior
fornitore di legname di conifere proveniente dalla Russia durante l'incontro
annuale con le parti interessate, tenutosi
il 29 Gennaio a Pechino.

www.segezha-group.com
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Il Gruppo Xiamen BNBM valuta annualmente i propri fornitori su una serie di
criteri, tra cui la percentuale del volume
di offerta nel portafoglio, la qualità dei
prodotti e l'esecuzione dei contratti, i
servizi post vendita e il potenziale di
cooperazione strategica.
Il volume totale di legname segato
importato nel 2017, prodotto dalle
imprese di lavorazione del legno del
Gruppo Segezha, ammontava a oltre
150.000 metri cubi.
Nell'ambito della terza fase della modernizzazione, Segezha PPM ha aggiornato
le attrezzature forestali e del legno; è
stato aggiornato e modernizzato un
nuovo cippatore No. 1, una sega circolare, due tamburi scortecciatori e due
sistemi di bilanciamento del flusso di alimentazione.
Come risultato della modernizzazione,
nel gennaio 2018 è stato raggiunto un
record per la produzione di trucioli di
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Segezha Group, vertically-integrated
timber Corporation, produce in 12 countries and have a total staffing of 13,000.
Segezha Group was awarded the title of
“2017 Best Supplier of the Russian
Lumber” as the best supplier of coniferous sawn timber from Russia at the
annual meeting with stakeholders, held
on January 29 in Beijing.
Xiamen BNBM Group annually evaluates
its suppliers on a number of criteria,
including the proportion of the supply
volume in the portfolio, quality of products and execution of contracts, postsale services, and potential for strategic
cooperation.
The total volume of sawn lumber imported in 2017, produced by woodworking
enterprises of Segezha Group amounted
to more than 150,000 cubic meters.
Within the framework of the 3rd stage of
modernization, Segezha PPM updated
the forest and wood equipment; it was
updated and modernized a new wood
chipper No. 1, a slasher-sawing machine, two debarking drums and two flows
supply balance system.
As a result of modernization, in January
2018 a record was achieved for the production of wood chips of own cutting
with 8% increase in the quality of wood
chips produced by the stream.
Segezha Group is Russia’s third-biggest

legno di propria produzione con un
aumento dell'8% della qualità dei trucioli di legno prodotti dal flusso.
Segezha Group è il terzo più grande produttore della Russia di compensato di
betulla di grandi dimensioni.
Il compensato prodotto da Segezha
Group viene esportato in oltre 50 paesi
del mondo.
Il compensato di betulla è prodotto da
Vyatsky Plywood Mill (Kirov, Kirov
Oblast). Nel 2017 è stato lanciato un
nuovo impianto moderno per la produzione ad alta tecnologia di compensato
di betulla.
Il volume di produzione annuale complessivo di Vyatsky Plywood Mill e
Kirovsky Plywood Mill ammonterà a
181.000 m3.
Il multistrato a grana grossa e a grana
lunga è prodotto da Segezha Group con
impiallacciatura di betulla al 100%.
Il compensato di betulla offre un'alta
stabilità, grazie all'impiego di materiali di
alta qualità, tecnologie all'avanguardia,
alto livello di attrezzatura tecnica generale e controllo rigoroso su tutte le fasi
del processo di produzione, insieme alla
professionalità dello staff.
Il compensato è fabbricato secondo i
requisiti delle norme russe e straniere. Gli
stabilimenti di produzione dispongono di
certificati ISO-9001: 2008, FSC e CARB
(ULEF) e di certificazione CE europea.

the world’s seventh-biggest manufacturer of large-size birch plywood.
Plywood manufactured by Segezha
Group is exported to more than 50 countries of the world. Birch plywood is
manufactured by Vyatsky Plywood Mill
(Kirov, Kirov Oblast).
In 2017, a new modern plant was launched, for manufacture of hi-tech birch
plywood.
The overall annual production volume of
Vyatsky Plywood Mill and Kirovsky
Plywood Mill will amount to 181,000
m3. Cross-grained and long-grained
plywood is manufactured by Segezha
Group from 100% birch veneers.
Birch plywood provides for stable high
quality, due to the use of high-quality
materials, state-of-the-art technologies, high level of general technical outfit, and strict control over all the stages
of production process, together with
staff professionalism.
Plywood is manufactured according to
the requirements of Russian and foreign
standards.
The production facilities have ISO9001:2008, FSC and CARB (ULEF) certificates, as well as European CE
Certification.
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