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Una gamma completa di spazzole e macchine per trattare e finire qualsiasi forma e superficie
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di profondità QN + QD

di lisciatura
Quick-Flex

Spazzole QuickWood facilmente intercambiabili su tutte le nostre macchine

QUICK-Disc per carteggiare

QUICK-Flex per levigare

QN per rusticare

QUICK-Start per profili

QuickWood Esperia s.r.l.

Via Delle Industrie 38/2/A • 33050 Pavia di Udine
Tel. 0432.655285 • Fax 0432.655284
E-mail: qw@quickwood.it - www.quickwood.it
Quick Wood Aps

P.O. BOX 180 - Tinvej 4
DK-3060 Espergaerde-Denmark
Tel. +45 49 13 19 48 • Telefax +45 49 13 31 91
E-mail: qw@quickwood.dk

QuickWood Russia

Home: http://www.quickwood.it

ROSSIÄ MOSKVA
Sevastopol´skij prospekt, 24/B - 411
Tel. +7 095 797-91-86
faks +7 095 792-35-63

QuickWood Vertrieb GmbH

Brunnenstrasse 61
D-89520 Heidenheim
Tel. +49 (0)7321 96188-0
Telefax +49 (0)7321 940950

Sand-Tech Inc.

805 Marathon Parkway, Suite 160
Lawrenceville, GA 30045
Phone 770-682-8863
Fax 770-682-3960

Digital Lacquer Embossing (DLE)
The nonplusultra of digital structuring.
With and without underlying decor.
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ESSETRE

www.essetre.com

DESIGNS AND MANUFACTURES NC
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Lo stand Essetre alla
Fimma-Maderalia 2022.
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WOODWORKING CENTRES SINCE 1979
Nel corso degli anni Essetre ha seguito
l’andamento dei mercati ampliando
l’ offerta di macchine ed applicazioni
speciali, spaziando in diversi settori
produttivi: serramenti, scale, mobili,
sedie, elementi curvati, divani, pannelli,
carpenteria ed edilizia in legno.
Oggi Essetre è un’azienda
all’avanguardia conosciuta a livello
internazionale per le sue proposte
innovative e tecnologicamente avanzate,
specializzata in entri di lavoro per la
carpenteria e l’edilizia in legno: travi,
travi curve di grosse dimensioni, tetti,
strutture, parte CLT o XLAM, pareti a
telaio, elementi di ossatura e capriate.
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Over the years, Essetre followed the
market trend by expanding its range of
machines and special application and
by expanding into different production
sectors: doors and window, stairs,
furniture, chairs, curved elements, sofas,
panels, carpentry, timber construction.
Today Essetre is an established
international company, known
for its innovative and technologically
advanced proposals, specialized
in working centres for carpentry
and wood bulding: beams, larged
curved beams, roofs, structures,
CLT or XLAM walls, frame walls,
frame elements and trusses.

CENTRO DI LAVORO
TECHNO FAST
Techno Fast è il più veloce, versatile
e compatto centro di lavoro a CN a 5
assi che da sempre si contraddistingue
per compattezza e robustezza, adatto
alla lavorazione di travi di dimensioni
massime 620 h x 250/300 mm e
lunghezza configurabile in base alle
esigenze del cliente utilizzatore.
Semplice e veloce nelle fasi di
spedizione, scarico e installazione,
grazie alla struttura monoblocco
può essere piazzata ed in poco
tempo essere pronta per lavorare.
Le caratteristiche principali
della macchina sono:
• Il processo di lavorazione che avviene
in modo automatico grazie ad un
sistema di carico motorizzato, che
trasporta la trave sulla rulliera di
carico integrata nella struttura della
macchina. Due pinze multifunzione
che permettono di movimentare e
staffare la trave nell’area di lavoro,
lo scarico avviene per mezzo
di un espulsore pneumatico su
una serie di supporti fissi integrati
nella struttura della macchina.

WORKING CENTER
TECHNO FAST
Techno Fast is the quickest, more versatile
and more compact 5-axis NC working
center characterized by its compactness
and solidity, suitable to process beams up
to a maximum size of 620 h x 250/300 mm
and length configurable according
to the customer’s needs.
It is simple and fast for shipping,
unloading and installation, thanks
to the monobloc structure it could
be ready to work in a short time.
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A sinistra, Roberto Martinez
Merlo, Rappresentante Essetre
per la Spagna e Augusto
Fontana, Area Manager Essetre.
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• L’area di lavoro asservita da una testa a
5 assi con motore brevettato a doppia
uscita: una con attacco HSK 63F
per il cambio utensile automatico;
l’altra con un attacco a flangia per
la lama di diametro max. 620 mm.
• Il magazzino porta utensili a 11
posizioni applicato su una spalla del
portale in posizione frontale all’area
di lavoro per permettere un rapido e
preciso cambio utensile ed assicurare
flessibilità nelle lavorazioni.
Ulteriore punto forza che accomuna
tutte le macchine Essetre è sicuramente
il software, con visualizzazione
tridimensionale del pezzo e delle relative
lavorazioni. La sua versatilità permette di
interfacciarsi con i più noti programmi
Cad Cam specifici per strutture in
legno ed è inoltre provvisto di sistema
simulazione ed anti collisione
Le performances della macchina sono
garantite nel tempo dalla tecnologia e
dall’innovazione sempre all’avanguardia.
Flessibilità e versatilità rendono questa
macchina unica nel suo genere,
estremamente affidabile, produttiva e
dalle prestazioni eccellenti. Robustezza,
solidità, stabilità, precisione, potenza,
utilizzo di componentistica al Top:
queste caratteristiche di costruzione
sono garanzia di un centro di lavoro
superiore agli standard di mercato.
Eccellenza ed innovazione, da sempre
caratteristiche vincenti del marchio Essetre.

La foto mostra il Centro di
Lavoro Tehcno Fast con
i due addetti ai lavori.
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The main features of the machine are:
• The processing takes place
automatically thanks to a motorized
loading system, which transports the
beam on the loading roller conveyor
integrated in the machine structure.
Two multi-function clamps allow to
move the beam in the working area,
while the unload is done by means
of a pneumatic ejector on a series
of fixed supports, which are also
integrated in the machine structure.
• The processes are performed by a
5-axis head with a dual output motor:
one with HSK 63F tool connection for
the automatic tool change; the other
with a flange for the blade with a
maximum diameter of 620 mm.
• The 11-position tool magazine is
installed on one side of the machine’s
portal, in front of the working area to
allow fast and precise tool changes and
ensure flexibility during processing.
An additional strong point that all
Essetre machines have in common is the
software, with three-dimensional display
of the workpiece and relative processing.
Its versatility allows it to interface
with the most well-known Cad Cam
programmes specific for wooden
structures and is also equipped with
a simulation and anti-collision system.
Technology and innovation, always at the
forefront, ensure performance over time.
Flexibility and versatility make this
machine unique,
extremely productive
and with excellent
performance.
Strength, solidity,
stability, precision,
power, use of high
quality components:
these construction
features are a
guarantee of a
working centre
superior to market
standards. Excellence
and innovation,
which have always
been winning
characteristics of the
Essetre brand.

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
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FANTONI

www.fantoni.it

CINQUE TERRE COLLECTION
FOR THE FURNITURE INDUSTRY
Cinque Terre Colours&Natural
è la nuova collezione di decorativi
e finiture sviluppata con la
collaborazione di Studio Rossi&Co.
per impreziosire il design d’interni.
È con l’intenzione di progettare soluzioni
per ambienti “total look”, in cui le
superfici sono uniformi, continue e
coordinate dal punto di vista materico
ed estetico che Fantoni, leader mondiale
nella realizzazione di pannelli MDF e
truciolari, e Lacon, azienda del gruppo
specializzata nell’impregnazione
di carte melamminiche, nobilitazione
e produzione di laminati per il design
e l’architettura d’interni, hanno
dato vita al progetto Cinque Terre.
La collezione è stata ideata per l’industria
del mobile, al fine di implementare la
sua selezione di decorativi e finiture
con soluzioni cromatiche, materiche e
tattili all’avanguardia e all’altezza delle
aspettative dei suoi clienti finali. Cinque
Terre conta sulla capacità produttiva
degli impianti Lacon, che consente

ambra È
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caramello È

Cinque Terre Colors & Natural is the
new collection of decors and finishes
developed in collaboration with Studio
Rossi & Co to enhance interior design.
Fantoni, a world leader in the production
of MDF and chipboard panels, and
Lacon, a company within the group
specialising in the impregnation
of melamine papers, finishing and
production of laminates for interiors,
has launched the Cinque Terre
project, created to design “total look”
solutions with surfaces that are uniform,
continuous and coordinated in
terms of materials and appearance.
The collection is designed for
the furniture industry, offering
a selection of decors and finishes
with cutting-edge colors, textures
and tactile effects to meet the
expectations of its end customers.
Cinque Terre relies on the production
capacity of Lacon, which can satisfy
any size requirements, creating
innovative solutions that keep

mocha-dune È

di soddisfare ogni esigenza
dimensionale creando soluzioni
innovative che limitino al minimo
gli sfridi rispettando le esigenze
produttive e la resa estetica.
La versatilità e la varietà dei rivestimenti,
contraddistinta da infinite combinazioni
decoro/finitura, permettono infatti alle
aziende del settore di plasmare spazi
unici, ispirati al fascino della natura
ed alla sua immensa bellezza.
Da ciò la scelta del nome
“Cinque Terre”, un tributo ai
suggestivi paesaggi della riviera ligure.
Cinque Terre Colours spazia dai toni
freddi del mare e quelli caldi della terra
e si compone delle nuance Oltremare,
Selva, Ambra, Caramello e Scarlatto;
Cinque Terre Natural richiama
invece i toni decisi della
pietra e quelli impalpabili della sabbia
con le colorazioni Mocha e Dune.
A rendere completo il progetto
Cinque Terre è inoltre la libertà
espressiva di Mix and Match, dove
accostamenti inediti suggeriscono
le tendenze future del mondo arredo.
Un concept sviluppato in collaborazione
con lo Studio Rossi&Co di Thiene (VI),
che propone dunque una collezione
di decorativi appositamente studiata
per suggerire abbinamenti materici
e cromatici ricercati e in grado
di ricreare un equilibrio nella
definizione degli interni.

mocha-dune È

oltremare È

waste to a minimum while
upholding production needs
and aesthetic standards.
The coverings are varied and versatile,
and allow for endless combinations
of decors and finishes, enabling
architects and interior designers
to give shape to unique spaces
that draw inspiration from the charm
and immense beauty of nature.
Hence the choice of the name
“Cinque Terre”, a tribute
to the spellbinding landscapes
of the Italian Riviera Ligure.
Cinque Terre Colors goes from
cool sea tones to warm earth tones,
in a range of shades of Oltremare,
Selva, Ambra, Caramello and Scarlatto;
Cinque Terre Natural, on the other
hand, evokes resolute stone hues
and impalpable sandy tones,
with the colors Mocha and Dune.
Completing the Cinque Terre
project is the expressive freedom
offered by Mix and Match, where
original combinations point to
future trends in the furniture world.
The concept it has been developed
in collaboration with Studio Rossi & Co
of Thiene (Vicenza, Italy), and proposes
an original collection of decors
specifically created to offer refined
combinations of materials and
colors that restore a sense of
balance in the design of interiors.

scarlatto È

Datalignum 278

selva È
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www.puricelli-group.com

PURICELLI
GROUP
THE EXCELLENCE IN DESIGN &
PRODUCTION OF HPL, SINCE 1948

Photo Datalignum taken
at Fimma-Maderalia 2022

Luigi Mario Puricelli Ceruti,
CEO of the Puricelli Group

Puricelli Spa viene fondata nel 1948 dal
Cav. Luigi Puricelli e da allora, per anni, ha
avuto un notevole sviluppo con l’apertura
di altre fabbriche in Spagna, Grecia,
Tunisia e Teramo/Italia. Un cuore italiano
e una forte esperienza internazionale
sono i motori che spingono dal 1948 il
Gruppo Puricelli a innovare integrando
futuro e tradizione, innalzando questa
realtà al ruolo di eccellenza nel design e
nella tecnica della produzione di laminati
e pannelli ad alta pressione. Due sono
le anime che compongono il Gruppo
Puricelli. Una è quella fortemente legata
alla passione trasferita dal fondatore alla
sua famiglia che dal 1948 ancora oggi è
alla guida dell’azienda. L’altra è quella che
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Its Italian soul and extensive experience
on the international stage have been
the driving forces which, since 1948,
have led the Puricelli Group to innovate
continuously, fusing the future with
tradition, and set new standards for
excellence in the design and production
of high-pressure laminate panels.
There are two sides to the
core spirit of the Puricelli Group.
On one hand is a bold passion handed
down from the founder of the company
to his family, which has run the business
ever since 1948, while on the other is
an entrepreneurial drive that has led
the group to grow over the years and
become the major concern it is today.

contiene la spinta imprenditoriale che
negli anni ha fatto crescere il Gruppo fino
a farlo diventare la realtà che vediamo
oggi. Il Gruppo Puricelli comprende
cinque aziende consociate. Cinque siti
produttivi che gravitano sul Mediterraneo
con relazioni globali. Una multinazionale a
gestione familiare che ha saputo evolversi
grazie alla sua capillarità e alla sua capacità
di stare al passo con i tempi, investendo in
ricerca e tecnologia, tenendo però sempre
salde le sue radici italiane, garantendo
sempre stile e design.

The Puricelli Group now
consists of five subsidiaries.
Five production sites in the
Mediterranean region, with
established global business relations.
A family-run multinational that
has evolved continuously on the
strength of its ability to penetrate
the market and keep ahead of the
times, investing in research and
technology while remaining true
to its Italian roots, as can be seen
in the style and design of its products.

Tecnologie esclusive integrate

Exclusive integrated technology

Il Gruppo Puricelli è uno dei pochi produttori
a possedere impianti e knowhow per gestire
l’intero ciclo di produzione partendo direttamente
dalle materie prime di base. Questo sistema
integrato è il vero tratto distintivo dell’azienda:
parte da una accurata selezione delle materie
prime, la produzione interna delle resine per
la impregnazione delle carte, fino alla realizzazione
dei laminati e di tutte le altre superfici.

The Puricelli Group is one of the few producers with
the production facilities and knowhow needed to
handle the entire production process starting from the
base raw materials. This integrated system is what truly
sets the company apart from the rest: starting from
the meticulous selection of raw materials, the process
encompasses every step from the in-house production
of the resins used to impregnate paper to the
manufacture of laminates and all other types of surface.

Evoluzione Industriale

The Puricelli Group is now a multi-national
concern with five production sites and highly
successful international commercial relationships.
Progress in technology goes hand in hand with
training and instruction of the entire workforce
so that all personnel is fully capable of working
correctly with new processes, to protect the health
and safety of workers and the environment, and
react rapidly to the evolving demands of the market.

Oggi il Gruppo Puricelli è una multinazionale con
cinque siti produttivi e proficue relazioni commerciali
internazionali. L’evoluzione della tecnica va di pari
passo con l’istruzione e la formazione di tutto il
personale che è in grado di gestire nuovi processi,
la salvaguardia della persone e dell’ambiente e nel
contempo l’evoluzione delle necessità del mercato.

Evolution of the group

Datalignum 278
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www.xylexpo.com

October 12-15, 2022

Photo Datalignum
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“Ancora una volta Xylexpo conferma
di essere uno specchio fedele del
mercato!”. Non ha dubbi Dario Corbetta,
direttore della biennale internazionale
delle tecnologie per l’industria
del mobile e il mondo del legno
che si terrà a FieraMilano-Rho
dal 12 al 15 ottobre prossimo.
“Sarà una edizione ricca – ha aggiunto
Corbetta – che torna ad animare il
calendario fieristico dopo quattro anni
a causa della emergenza sanitaria
mondiale. Una rassegna, ne siamo certi,
che racconterà il meglio della tecnologia
di settore a un pubblico di operatori
che potrà finalmente ritrovarsi
a Milano di persona”.
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“Once again, Xylexpo has proved
to be a faithful mirror of the market!”.
No doubt for Dario Corbetta, director
of the international biennial exhibition
of technology for the furniture
and wood industry, scheduled at
FieraMilano-Rho next October 12 to 15.
“It is going to be a rich edition – Corbetta
continued – a big comeback in the
exhibition calendar after four years,
due to the global sanitary emergency.
We believe that the event will
provide a comprehensive display
of the best industry technology,
addressing an audience that
will finally be able to meet
in Milan in person.”

Una edizione, come emerge dai contatti quotidiani
con gli espositori, che in molti vivono come il vero
momento della “ripartenza”; un concreto entusiasmo
che pare non scontare le complessità con le quali tutto
il mondo continua a fare i conti e che – a sei mesi dalla
apertura dei cancelli – permette di poter annunciare
che i padiglioni 22 e 24, gli spazi previsti per l’edizione
2022, sono già quasi del tutto occupati. A oggi sono
oltre 220 gli espositori che hanno già perfezionato
la propria adesione alla biennale milanese, per una
superficie espositiva vicina ai 34mila metri quadrati.
Una offerta assolutamente completa, nella quale sarà
possibile “toccare con mano” tutte le tecnologie per
la filiera: dalla prima trasformazione alla lavorazione
del massiccio, dalle macchine per il pannello alla
finitura, dagli utensili alle attrezzature. Come più volte
ricordato Xylexpo si terrà in concomitanza con 33.BIMU, la biennale della macchina utensile, robotica e
automazione: una partnership che darà di fatto vita a
una “settimana della meccanica per il manifatturiero”
che permetterà a espositori e visitatori di incontrare
competenze, soluzioni, idee per un unico obiettivo:
produrre in modo sempre più sostenibile ed efficiente.

Based on daily feedback from the exhibitors,
the next edition will be a real “new start”;
with strong enthusiasm that seems unaffected
by the troubles that the world is still facing.
Six months before the official opening,
we can announce that halls 22 and 24,
assigned to the 2022 edition, are almost sold out.
So far, more than 220 exhibitors have finalized their
registration to the Milan exhibition, for a total
exhibition area close to 34 thousand square meters.
It’s going to be an end-to-end showcase
where industry operators can “experience”
all the technology for the value chain: from primary
operation to solid wood processing, from panel
machines to finishing, from tools to equipment.
As you know, Xylexpo will be held concurrently
with 33.BI-MU, the biennial exhibition
of machine tools, robotics and automation.
This partnership will result into a “mechanical
engineering week” where exhibitors and
visitors can meet to find expertise, solutions
and ideas with one clear goal: producing with
a more and more sustainable and efficient approach.

Datalignum 278
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www.feriavalencia.com

Photo Datalignum

FIMMA +
Maderalia 2022
exceeds pre-pandemic figures
with 10 % more visitors & return
of international buyers
La Biennale Internazionale dei Materiali,
delle Tecnologie e dei Componenti
per la Produzione di Mobili, l’Interior
Design e i Progetti Contract ha accolto
oltre 35.000 visitatori professionali,
superando i numeri della precedente
edizione pre-pandemia e dei buyer
internazionali che rappresentano
il 16% di tutti i visitatori.
FIMMA + Maderalia ha chiuso i battenti
dopo aver consegnato cifre che hanno

12
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The Biennial International Fair for
Materials, Technology and Components
for Furniture Manufacturing, Interior
Design and Contract Projects welcomed
more than 35,000 trade visitors,
overtaking figures for the previous,
pre-pandemic edition and international
buyers accounting for 16% of all visitors.
FIMMA + Maderalia closed its doors
having delivered figures the exceeded
even its most optimistic expectations.

superato anche le sue aspettative più
ottimistiche. La fiera internazionale Feria
Valencia per il settore del legname
e delle forniture ha registrato a
mezzogiorno di oggi 35.000 acquirenti
commerciali, una cifra superiore del
10% rispetto al numero che ha affollato
l’ultima edizione, tenutasi nel 2018,
prima della pandemia.
Il dato conferma il buon clima che si
respirava in tutta la fiera, con i corridoi
in tutti i padiglioni pieni, soprattutto
il mercoledì e il giovedì, che erano i

The international fair at Feria Valencia
for the lumber and supply sector had by
midday today notched up 35,000 trade
buyers, a figure 10% higher than the
number who flocked to the last edition,
held in 2018, before the pandemic.
The figure validates the good vibe that
was being felt throughout the fair, with
the aisles in all the halls full, especially
on the Wednesday and Thursday, which
were the fair’s peak days in terms of
visitor numbers. The fair also recorded a
distinct increase in the number of foreign
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giorni di punta della fiera in termini di
affluenza di visitatori. La fiera ha anche
registrato un netto aumento del numero
di buyer stranieri presenti, con il 16% di
tutti i professionisti del settore in visita
provenienti da un totale di 60 paesi
diversi. I contingenti più consistenti
provenivano dall’Unione Europea
(Portogallo, Italia, Francia, Belgio e
Germania essendo i mercati principali),
dai paesi del Maghreb (guidati da
Marocco e Algeria) e dalle nazioni
dell’America Latina.
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buyers attending, with 16% of all trade
professionals visiting hailing from a total
of 60 different countries. The largest
contingents were from the European
Union (Portugal, Italy, France, Belgium
and Germany being the main markets),
the countries of the Maghreb (led by
Morocco and Algeria)
and Latin American nations.
An initial analysis of the figures reveals
that FIMMA + Maderalia draws buyers
from all over Spain. 62% of visitors,
for example, came from outside the

Una prima analisi delle cifre rivela
che FIMMA + Maderalia attira
acquirenti da tutta la Spagna.
Il 62% dei visitatori, ad esempio,
proveniva dall’esterno della Comunità
Valenciana, una chiara indicazione
che la fiera biennale è un evento
importante per l’intero Paese, con il
conseguente impatto sui pernottamenti
nell’area circostante la sede.

Ampia soddisfazione
tra gli espositori
La soddisfazione per i risultati ottenuti
durante la fiera è stata una costante tra
gli espositori di FIMMA + Maderalia,
che hanno ammesso i buoni risultati
commerciali ottenuti. Nel campo degli
infissi, allestimenti e componenti per
mobili ad esempio Eduardo Urquijo, di
Grass, ha evidenziato che “c’è stata una
massiccia affluenza, dai falegnami ai
grandi produttori. I migliori produttori
di mobili sono venuti a trovarci! Siamo
entusiasti di aver mostrato le nostre
novità più significative a Maderalia”.
Alejandro Chivite, di Blum, nello stesso

Comunitat Valenciana, a clear
indication that the biennial
fair is a major event for the
whole country – with the
consequent impact on overnight
stays in the area around the venue.

Broad satisfaction
amongst exhibitors
Satisfaction with the results obtained
during the fair was a constant amongst
exhibitors at FIMMA + Maderalia,
who admitted that the commercial
results obtained had exceeded
their most optimistic expectations.
In the field of fixtures, fittings, and
components for furniture for example
Eduardo Urquijo, of Grass highlighted
that “there was a massive turnout, from
carpenters to major manufacturers.
The top furniture manufacturers
came to see us! We’re thrilled
to have shown our most significant
new products at Maderalia”.
Alejandro Chivite, of Blum, in the same
sector, explained that “the clients
who needed to come, came.
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settore, ha spiegato che “sono arrivati
i clienti che dovevano venire. La fiera è
migliorata molto con i nuovi padiglioni
e volevamo mostrare i nostri nuovi
prodotti ai clienti”. Positivi anche i risultati
nell’area della carta decorativa, delle
superfici e dei nuovi materiali. Eduardo
de Palacio, di Krion Grupo Porcelanosa
ha commentato, ad esempio, che “siamo
molto ottimisti e siamo entusiasti dei
risultati ottenuti dalla fiera. Questa è
stata una grande edizione di Maderalia
e ci siamo resi conto che siamo nel
settore a cui apparteniamo. Questa è
la fiera giusta e la giusta via di mercato
per noi”. Anche Sofía Lopes, di Sonae
Arauco, ha espresso soddisfazione
per una fiera in cui “la nostra strategia
di mantenere il rapporto con i nostri
clienti fornendo ai nostri distributori
una sala riunioni in cui esporre i nostri
ultimi prodotti era sicuramente quella
giusta. Abbiamo raggiunto tutti i nostri
obiettivi di vendite.” Gli espositori del
settore delle macchine e della tecnologia
hanno sottolineato il successo di FIMI
come piattaforma per mostrare le ultime
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The fair has improved a lot with
the new halls, and we were
wanting to show our new
products to customers”.
Outcomes in the area of board, surfaces
and new materials were also positive.
Eduardo de Palacio, of Krion Grupo
Porcelanosa commented, for example,
that “we are very optimistic and we are
excited by the results the fair delivered.
This was a great edition of Maderalia
and we have realised that we
are in the sector we belong in.
This is the right fair and the right route
to market for us”. Sofía Lopes, of Sonae
Arauco, also expressed satisfaction
with a fair where “our strategy of
maintaining our relationship with our
customers by providing our distributors
with a meeting room to display our latest
products in was definitely the right one.
We met all our sales targets”.
Exhibitors in the machinery and
technology sector remarked on how
successful FIMI was as a platform for
showing the sector’s latest innovations
and responding to demand from the

innovazioni del settore e rispondere alla
domanda del mercato. “Concentrare
l’offerta in un’unica sala è stato perfetto
perché tutti i visitatori hanno avuto
l’opportunità di vedere in prima persona
ciò che abbiamo da offrire. Siamo molto
soddisfatti”, ha spiegato Jaime de Cecilio,
di Comercial Cecilio. Lluís Biosca, del
Gruppo Felder ha riconosciuto, da parte
sua, che “Felder ha preso un grande
impegno per questa fiera e devo dire
che il mercato ha risposto. Noi siamo
molto felici. Il mercato ha visto chi è
Felder e cosa possiamo offrire”; mentre
Manuel Tarín, di Europea de Maquinaria,
si è affrettato a confermare che “la fiera
è andata molto bene. Il mercato sta
funzionando e si può dire che lo è”.

Valencia, trampolino
di lancio per gli affari
tra Europa e America
Uno degli aspetti più sorprendenti di
questa edizione di FIMMA + Maderalia,
evidenziato anche dagli espositori,
è stata la significativa presenza di
buyer provenienti dall’altra sponda

market. “Concentrating the offering in a
single hall was spot on because all the
visitors had the opportunity to see
what we have to offer at first hand.
We are very satisfied”, explained Jaime
de Cecilio, of Comercial Cecilio.
Lluís Biosca, of Felder Group
recognised, for his part that
“Felder made a big commitment to this
fair and I have to say that the market
responded. We are very happy.
The market has seen who Felder
is and what we can offer”; whilst
Manuel Tarín, of Europea de Maquinaria,
was quick to confirm that “the fair
went very well. The market is working,
and you can tell that it is”.

Valencia, springboard
for business between
Europe and America
One of the most arresting aspects of
this edition of FIMMA + Maderalia, which
was highlighted by exhibitors as well,
was the significant presence of buyers
from the other side of the Atlantic.
A large group of North American
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dell’Atlantico. Un folto gruppo di
esportatori nordamericani di legno
duro, ad esempio, riuniti sotto l’ombrello
dell’American Hardwood Export Council
(AHEC), ha utilizzato FIMMA + Maderalia
per riavviare gli affari con gli importatori
europei di legname, che attualmente sono
a corto di materia prima e non erano stati
in grado di avere un contatto diretto con
i loro fornitori nordamericani in una fiera
a causa della pandemia durata due anni.
In effetti, Mike Snow, direttore esecutivo
dell’AEHC, ha riconosciuto che “gli ordini
di acquisto sono emersi da Maderalia”.
D’altra parte, un numero considerevole di
professionisti del commercio di legname
latinoamericano ha attraversato in questi
giorni lo stagno per frequentare FIMMA
+ Maderalia e acquistare macchinari per
rivitalizzare le proprie officine e attività
di falegnameria. Questi professionisti,
provenienti dalla Colombia, dall’Argentina
e dalla Repubblica Dominicana, sono
abituati ad acquistare in Europa e
quest’anno hanno scelto la Feria Valencia
come fonte in quanto è stata la prima fiera
europea a svolgersi dopo la pandemia.
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exporters of hardwood, for example,
gathered under the umbrella of the
American Hardwood Export Council
(AHEC), used FIMMA + Maderalia to
re-boot business with European
importers of lumber, who are currently
very short of raw material and had
not been able to have direct contact
with their North American suppliers
at a trade fair because of the
two-year-long pandemic. Indeed,
Mike Snow, AEHC executive director,
acknowledged that “purchasing
orders have come out of Maderalia”.
On the other hand, a considerable
number of professionals in the Latin
American lumber trade crossed the pond
for these last few days to attend FIMMA
+ Maderalia and purchase machinery to
revitalise their workshops and carpentry
businesses. These professionals, from
Colombia, Argentina and the Dominican
Republic, are used to buying in Europe
and chose the Feria Valencia fair this
year to source from as it was the first
European trade fair to take place
following the pandemic.

GARNICA
PLYWOOD

www.garnica.one

81 YEARS OF COMMITMENT TO
PRODUCTION & THE MARKET

Photos Datalignum taken
at Fimma-Maderalia 2022

Cura della produzione, flessibilità,
consulenza personalizzata e impegno per
i nostri clienti sono i pilastri di Garnica.
Prendersi cura degli spazi, delle persone
e dell’ambiente è ciò che ci motiva a
continuare a contribuire giorno dopo
giorno per creare spazi di lavoro migliori
per le nostre maestranze: questi si riflette
sul vantaggio di migliore servizio per i
clienti. Il nostro team è formato, gestito
e dotato dei migliori strumenti. La nostra
missione aziendale è quella di offrire
soluzioni di valore ai nostri clienti, con
una alta qualità dei nostri prodotti.

Care of production, flexibility,
personalized advice and commitment to
our customers are the pillars of Garnica.
Taking care of spaces, people and the
environment is what motivates us
to continue contributing day after
day to create better workspaces for
our workers: this reflects on the
benefit of better service for customers.
Our team is trained, managed and
equipped with the best tools.
Our corporate mission is to offer
valuable solutions to our customers,
with a high quality of our products.
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www.sonaearauco.com

SONAE
ARAUCO
ONE THE MAIN PRODUCERS OF
WOOD-BASED PANELS IN THE WORLD

Photos Datalignum taken
at Fimma-Maderalia 2022

Sonae Arauco è uno dei principali
produttori mondiali di pannelli a base
di legno. La sua missione è offrire
soluzioni a base di legno che migliorino
la vita delle persone. Sonae Arauco si
impegna a promuovere l’innovazione,
migliorando il design e la qualità dei
suoi prodotti per il settore del mobile e
dell’interior design. Con una presenza
mondiale, un’anima industriale e una
visione a lungo termine, Sonae Arauco
è un’azienda veramente impegnata
nella protezione dell’ambiente.
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Sonae Arauco is one of the main
producers of wood-based panels in the
world. Its mission is to offer wood-based
solutions that make people’s lives better.
Sonae Arauco is committed to promoting
innovation, through improving the
design and quality of its products for the
furniture and interior design sector.
With a worldwide presence,
an industrial soul and a long-term
vision, Sonae Arauco is a company
that is truly committed to the
protection of the environment.

Lo sviluppo di soluzioni ispirate al legno
tiene conto degli aspetti industriali,
funzionali, di qualità e di design, che
consentono di trasformare i prodotti
in soluzioni a valore aggiunto con una
moltitudine di possibilità applicative.
I numeri di Sonae-Arauco:
• 3.000 dipendenti di 25 nazionalità.
• 23 Unità Industriali e Commerciali
in 9 Paesi.
• 800 milioni di euro di fatturato.
• Capacità di produzione di 4.185
milioni di M3.
Crediamo nel valore del legno nella
vita delle persone. La nostra visione è
quella di fornire soluzioni sostenibili a
base di legno che migliorino la moderna
qualità della vita. Il nostro obiettivo è
quello di essere il marchio del legno
scelto da clienti, dipendenti, fornitori e
comunità. Sonae Arauco rappresenta
il suo scopo di creare soluzioni a base
di legno per una vita migliore, un
futuro migliore e un pianeta migliore.
Abbiamo un’anima industriale e
crediamo nelle partnership che durano
nel tempo. Cerchiamo l’eccellenza e
la redditività a lungo termine insieme
ai nostri partner commerciali. Il nostro
sogno quotidiano è portare oltre le
ambizioni dei nostri clienti offrendo
un’interessante combinazione di
competenza industriale, funzionalità,
qualità sostenibile, design e prezzo.

The development of solutions inspired
by wood takes into account industrial,
functional, quality and design aspects,
which allows the products
to be transformed into added
value solutions with a multitude
of application possibilities.
Sonae-Arauco’s numbers:
• 3,000 Employees of 25 nationalities.
• 23 Industrial and Commercial Units
in 9 Countries.
• 800 Million Euros of turnover.
• 4,185 Million M3 production capacity.
Our vision is to create wood-based
solutions for a better life and planet.
We believe in the value of wood in
people’s lives. Our vision is to provide
sustainable wood-based solutions that
improve modern quality of life. Our aim
is to be the wood brand choice of clients,
employees, suppliers and communities.
Sonae Arauco stands for its purpose of
creating wood-based solutions for a better
life, a better future and a better planet.
Our mission is to offer wood-based
products that improve people’s lives.
We have an industrial soul and we believe
in wood-lasting partnerships. We seek
excellence and long-term profitability along
with our business partners. Our everyday
dream is to take our clients’ ambitions
further by offering an attractive combination
of industrial expertise, functionality,
sustainable quality, design and price.
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TiTUS
GROUP

www.titusplus.com

ENGINEERED FOR A PURPOSE:
IMPROVE PRODUCTIVITY & QUALITY

Photo Datalignum at KBB
Birmingham, from left:
Gary McMahon, Efi Nikolaidai
and Dean Kocevar.
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Titus combina ricerca e sviluppo
guidati dal cliente, con processi snelli e
operazioni di produzione all’avanguardia
per fornire soluzioni progettate per uno
scopo, riducendo al contempo i costi di
produzione e assemblaggio. Cerniera
progettata per prestazioni costanti a vita
con 200.000 cicli. Tekform Slimline Tacto –
sistema di apertura con tocco senza sforzo
sui cassetti. Slidix, una gamma completa di
soluzioni di smorzamento per applicazioni
in vari sistemi di porte scorrevoli interne.
Ammortizzatore per ambienti freddi, che
funziona con successo in un intervallo di
temperatura fino a -30°C, mantenendo
uno smorzamento costante in tutte
le condizioni. Mantenendo il proprio
approccio incentrato sul cliente
fino in fondo, Titus fornisce ai propri
clienti soluzioni di componenti che
migliorano la loro competitività.

Titus combines customer-led research
and development, with lean processes
and state-of-the-art manufacturing
operations to deliver solutions
that are engineered for a purpose,
while reducing manufacturing and
assembly costs. Type hinge designed for
a lifetime consistent performance with
200,000 cycles. Tekform Slimline Tacto
– effortless touch opening system on
drawers. Slidix, a comprehensive range
of damping solutions for applications in
various internal sliding door systems.
Damper for cold environments, which
successfully performs in temperature
range as low as -30°C, maintaining a
consistent damping in all conditions.
By keeping its customer-centric approach
all the way through, Titus provides its
customers with component solutions
that improve their competitiveness.
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Photo Datalignum taken at
Fimma-Maderalia, Valencia
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www.transformad.com

TRANSFORMAD
EXHIBIT AT KBB & FIMMA-MADERALIA WITH
QUALITY PRODUCTION & ORGANIZATION

Photo Datalignum at
KBB Birmingham/UK
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CAPACITÀ PRODUTTIVA Transformad
opera con due impianti di produzione
tecnologica di ultima generazione
completamente automatizzati, con oltre
50.000 mq in cui realizza la più ampia
gamma di prodotti: barre, pannelli, piani
di lavoro, lacche, zoccoli, cornicioni, e
tutta una serie di elaborati prodotti che
completano la cucina, come armadi,
ante, kit di moduli e pannelli bordati.

PRODUCTIVE CAPACITY Transformad
counts with two last generation
technology production plants fully
automated, with more than 50.000 m2 in
which manufactures the widest range of
products: bars, panels, worktops, lacques,
plinths, cornices, and a whole series
of elaborate products that complement
the kitchen, such as cabinets, doors,
module kits and edged panels.

CAPACITÀ E PROCESSO Sono la
base della nostra filosofia e la chiave
del nostro successo come specialisti
nella produzione di attrezzature postformatura da 40 anni. Una meticolosa
ed esaustiva selezione delle materie
prime effettuata dai nostri esperti,
nonché una continua ricerca per il
miglioramento del processo produttivo
e l’applicazione della tecnologia più

CAPACITY AND PROCESS They are the
basis of our philosophy and the key to
our success as specialists in equipment
manufacturing post-forming since 40
years. A meticulous and exhaustive
selection of raw materials carried , out
by our experts, as well as continuous
investigation for the improvement of
production process and the application
of the most outpost technology,
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avamposto, permette a Transformad di
essere leader nel mercato internazionale
del post-formatura. Transformad
dimostra la sua capacità produttiva e
la sua natura pionieristica in molti dei
progressi tecnologici che apporta al
settore. Come nel caso del nuovo Men/
System: questa tecnologia, sviluppata
nelle nostre strutture, permette di eseguire
la postformatura direttamente sulla parte
superiore del truciolare, applicando al
cartone il disegno scelto insieme alla carta
kraft, utilizzando un processo combinato
di pressione e termofusione più agile, con
una qualità superiore e gli stessi vantaggi
del sistema convenzionale.

allows Transformad to lead the
international market of post-forming.
Transformad demonstrates its
manufacturing capacity and its
pioneering nature in many of the
technological advances it brings to the
sector. As in the case of the new Men/
System: This technology, developed in
our own facilities, allows the postforming
to be done directly on the top part of the
chipboard, applying the chosen design
to the board along with the kraft paper,
using a more agile combined process
of pressure and thermofusion- with
higher quality and the same benefits
as those of the conventional system.

ALTA TECNOLOGIA Tecnologie di ultima
generazione e stabilimenti di produzione
completamente automatizzati ci
pongono all’avanguardia nel settore del
post-formatura e dei suoi complementi.
Attrezzature di altissimo livello,
processo di fabbricazione elettronica e
un’eccezionale organizzazione logistica,
che consentono un’ottima flessibilità di
produzione come risultato naturale.

HIGH TECHNOLOGY Last generation
technology and full-automated
production factories place us
in the forefront of the post forming
sector and it´s complements.
Highest level equipment,
electronic fabrication process and
an outstanding logistic organization,
allowing optimal flexibility
of production as a natural outcome.

ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO La
Qualità Trasformata, che si concretizza,
grazie ad una solida organizzazione,
formata dai migliori professionisti del
mercato, ed ad un’eccezionale vocazione
di servizio, ci permette di coprire tutto il
territorio nazionale ed internazionale.

ORGANIZING AND SERVICE The
Transformad Quality, which is fullfilled,
thanks to a solid organization, formed
by the best professionals of the market,
and to an exceptional vocation of service,
allows us to cover all the national and
international territory.
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Photo Datalignum taken at
Fimma-Maderalia, Valencia

25

ARKOPA

www.arkopa.com.tr

CREATES SUITABLE SOLUTIONS
FOR FURNITURE, SINCE 2003
Photo Datalignum taken at
Fimma-Maderalia, Valencia
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Dal 2003 ARKOPA opera nella zona
industriale organizzata di Kayseri, uno
dei più importanti centri di produzione
di mobili della Turchia.
ARKOPA continua a servire l’industria
del mobile, della decorazione e
dell’edilizia in rapida evoluzione con
linee di macchine moderne, qualità
e sostenibilità del servizio, approccio
allo sviluppo continuo e il suo team di
esperti che si rinnova ogni giorno.
ARKOPA; fornisce servizi di sub-industria
ai produttori di mobili con la produzione
di semilavorati e componenti in
conformità con gli standard ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001.
ARKOPA; produce prodotti rispettosi
dell’uomo e dell’ambiente con
macchinari tecnologici e team di esperti,
tenendo conto del giusto livello di
prezzo per i servizi di alta qualità. Nel
2011 ha iniziato a utilizzare i sistemi SAP
ERP per massimizzare la tracciabilità.
ARKOPA; Crea soluzioni adatte per
diversi design di mobili con studi di
ricerca e sviluppo. Elabora modelli
standard e design personalizzati con
MDF, Truciolare, Compensato, Legno
massello e laminati materiali decorativi
come Acrilico, PVC, PET, PP, Laminato,
CPL, HPL, Impiallacciatura naturale,
Lamina di finitura e Carta impregnata.
In base agli standard di qualità
internazionali, ARKOPA serve i suoi
clienti con prodotti semilavorati come
pannelli MDF e truciolari sovrapposti a
nobilitazione decorativa (acrilico, ultra
lucido, super opaco e opaco), pannelli
con rivestimento in melamina a trama
profonda e registrati, profili standard e
personalizzati, pareti Pannello, Cassetto,
Pannello Postform, Porta su Misura,
Porta 5 Pezzi, Pannelli Porta, Telai PortaStipiti e Battiscopa. Inoltre, risponde
alle esigenze di componenti pronti per
l’assemblaggio e alle richieste speciali
dei clienti. Oltre al servizio domestico,
svolge un ruolo importante nel mercato
contribuendo all’economia nazionale
e all’occupazione esportando in più di
60 paesi nei 5 continenti nel mercato
globale. La famiglia Arkopa è il tuo
partner per realizzare le tue idee
di decorazione con materiali di alta
qualità e lavorazione esperta.

Since 2003, ARKOPA has been
operating in Kayseri Organized
Industrial Zone which is one of the
most important furniture production
centers of Turkey. ARKOPA continues
to serve the rapidly changing furniture,
decoration and construction industry
with modern machinery lines, quality
and service sustainability, continuous
development approach and its
expert team that renews itself every
day. ARKOPA; provides sub-industry
services to furniture manufacturers
with the production of semi-finished
products & components in accordance
with ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
standards. ARKOPA; produces human
and environment-friendly products with
technological machineries and expert
team, with consideration of right price
level for the high quality services.
In 2011, its started to use SAP ERP
systems for maximizing traceability.
ARKOPA; Creates suitable solutions for
different furniture designs with R&D
studies. It processes standard models
and customized designs with MDF,
Particleboard, Plywood, Solid wood and
laminates decorative materials such as
Acrylic, PVC, PET, PP, Laminate, CPL,
HPL, Natural veneer, Finish foil and
Impregnated Paper. In International
Quality Standards, ARKOPA serves its
customers with semi-finished products
such as Decorative Foil overlayed MDF
and Particleboard Panel (Acrylic, Ultra
High Gloss, Super Matt & Matt), Deep
Textured and Registered Melamine
Faced Panel, Standard and Customized
Profiles, Wall Panel, Drawer, Postform
Panel, Custom made Door, 5-Piece
Door, Door Panels, Door Frames-Jambs
and Skirtings. Additionally, it responds
to customers’ ready-to-assemble
component needs and special requests.
In addition to domestic service,
it plays an important role in the
market by contributing to the national
economy and employment by
exporting to more than 60 countries
in 5 continents in the global market.
Arkopa family is your partner
for making your decoration ideas
become real with high quality
materials & experienced workmanship.
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www.gebruederthonetvienna.com

THONET
THE HIDEOUT LOVESEAT,
SWEDISH DESIGN FRONT

Il divano a due posti HIDEOUT
LOVESEAT è il risultato delle menti
creative del duo svedese Front.
Il divano richiama l’omonima poltrona
lounge che è una delle icone del brand
e condivide le stesse caratteristiche
tecniche ed estetiche. Inedita rivisitazione
dell’antica e prestigiosa tecnica del legno
curvato, si adatta perfettamente a salotti
raffinati. La struttura avvolgente crea
un’atmosfera accogliente per momenti di
privacy anche negli ambienti più affollati
grazie all’ampio schienale in massello di
faggio curvato. Sul ai lati, due pareti in
giunco intrecciato racchiudono la seduta,
incorniciando lo schienale centrale
personalizzabile con diverse
tipologie di rivestimento.
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The HIDEOUT LOVESEAT two-seater
sofa is a result of the creative minds of
the Swedish duo Front. The sofa recalls
the lounge chair with the same name
that is one of the icons of the brand
and shares the same technical and
aesthetic features. An unprecedented
reinterpretation of the ancient and
prestigious technique of bentwood, it
is perfectly suited to refined lounges.
The enveloping structure creates a cosy
atmosphere for moments of privacy
even in the most crowded environments
thanks to the large solid bentwood
beech backrest.On the sides, two woven
cane walls enclose the seat, framing the
central backrest that can be customized
with different types of upholstery.

A proposito di Front
Sofia Lagerkvist e Anna Lindgren
sono i membri del gruppo
di design svedese Front.
I loro lavori si basano su discussioni,
esplorazioni ed esperimenti comuni
e sono tutti coinvolti nei progetti
dalle idee iniziali al prodotto finale.
Gli oggetti di design di Front
spesso comunicano all’osservatore
una storia sul processo di progettazione,
sul materiale di cui sono fatti
o sulle convenzioni all’interno
del campo del design.
Nel loro lavoro hanno affidato
parte della realizzazione del design
ad animali, computer o macchine.
Hanno creato interni in continua
evoluzione, creato oggetti
con esplosioni, mobili robotici
e una gamma di mobili ispirati
al loro fascino per la magia.

Short Cycle
Presses

About Front
Sofia Lagerkvist and Anna Lindgren
are the members of the
Swedish design group Front.
Their works are based on common
discussions, explorations and
experiments and they are
all involved in the projects from
initial ideas to the final product.
Front’s design objects often
communicate a story to the
observer about the design
process, about the material
it is made of or about conventions
within the design field.
In their work they have assigned
part of the making of design
to animals, computers or machines.
They have made a constantly
changing interior, created
objects with explosions,
robotic furniture and a range
of furniture inspired by their
fascination with magic.

TECHNOLOGY BEYOND SURFACES
Our expertise gathered in the development, construction and
installation of over 700 Wemhöner short-cycle press systems
around the globe serves only one goal:
to constantly push the limits of the technically possible and
construct the best systems for our customers’ needs. Systems
that convince not only with speed and reliability, but also with
cost-effectiveness and flexibility.
Datalignum 278
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VIBO

www.viboitaly.com

42 YEARS OF DEVELOPMENT
Photo Datalignum

Picture taken at FimmaMaderalia, Valencia 2022:
left Ms Tatyana Ilchuk
and Silvia Gentilin.

Con lo spirito imprenditoriale tipico
delle regioni produttive del nord est
italiano, abbiamo fondato e sviluppato
la nostra azienda, che ormai può
vantare quarantadue anni di sviluppo.
Siamo passati da produzioni semplici a
prodotti sempre più coordinati, raffinati
e tecnologicamente avanzati. Con il
progredire delle richieste dei nostri
clienti del settore arredo abbiamo
costantemente aggiornato le nostre
produzioni e la nostra offerta, crescendo
sempre di più dal punto di vista
organizzativo e culturale. Qui, per sommi
capi, una parte della nostra storia.
1980 Luisa e Franco Bonin fondano
VIBO S.p.a. ad Arzignano in provincia
di Vicenza con l’acquisto del primo
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With the typical business spirit that
characterizes the production regions of
the north-east of Italy we have founded
and developed further our company,
which has been active for over fortiethtwo years of development. From the
simple productions of the early stages
we are now developing coordinated,
refined and technologically advanced
products. Our customers’ requests
prompted us to constantly keep up-todate both production and offer, with
a consequent constant growth at an
organizational and cultural level.
Here follows-briefly-our story:
1980 Luisa and Franco Bonin founded
VIBO S.p.a. in Arzignano in the province
of Vicenza, when they bought the first

capannone produttivo. L’esperienza maturata nel
precedente piccolo laboratorio di famiglia, dedicato
alla costruzione di griglie e oggetti in filo metallico,
è la base per la conversione della nostra produzione
che, da adesso, compone un’offerta completa
dedicata agli accessori interni per cucine e armadi.
2004 Spostiamo il quartier generale aziendale
a Trissino (VI) mentre l’impianto di cromatura
viene stabilito a Montecchio Maggiore, sempre
in provincia di Vicenza. Progressivamente i processi
produttivi necessari al prodotto finito vengono
eseguiti internamente all’azienda, per consentire
un controllo qualitativo sempre maggiore.
2013 I plant produttivi e di amministrazione arrivano
a 16.000 metri quadrati. Quasi tutte le fasi produttive
sono ormai svolte internamente e soggette a rigorosi
controlli di qualità. Per molti degli oltre 5.000 prodotti
realizzati registriamo i brevetti nazionali e internazionali.
2014 Acquisiamo un ulteriore terreno di 76.000 metri
quadrati con lo scopo di ampliare la produzione
per rispondere sia alle esigenze produttive
e di offerta, sia all’ampliarsi dei mercati che
serviamo (circa 70 paesi in tutto il mondo).
2015 Lo sviluppo dell’impresa vede l’entrata nel board
di amministrazione della seconda generazione della
famiglia. Francesco Bonin viene incaricato di seguire
la gestione e sviluppo. Come primo cambiamento
vengono implementate e studiate politiche lean
di gestione del magazzino e della produzione,
che ci consentono di migliorare sia le performance
economico-finanziaria, sia quelle più specificatamente
legate alla qualità del prodotto.
2018 Stiamo ulteriormente ampliando le aree
produttive con la costituzione di un impianti dedicato
alla lavorazione del legno a Montecchio Maggiore,
poco distante dall’impianto di cromatura. Un ulteriore
acquisizione di un capannone a fianco alla sede di
Trissino, ci consentirà di ampliare ulteriormente gli
uffici commerciali e di spostare il reparto dedicato alla
lavorazione dell’alluminio e la produzione di scolapiatti.
In arrivo anche la linea taglio, punzonatura e piegatura
della lamiera.

shed. They could count on the experience achieved
in the previous, small family-run laboratory, where
they produced grills and steel wire objects.
On this basis, we converted our production
and we can now offer a comprehensive range
of inside accessories for kitchens and wardrobes.
2004 The company’ headquarters moved to
Trissino (VI), while the chrome plating plant is
established in Montecchio Maggiore, either in
the province of Vicenza. We have chosen to
progressively internalize the production processes
needed to obtain the finished product, this way
we could get a better quality monitoring.
2013 Production plants and administrative offices
cover an area of about 16,000 sqm. Nowadays, almost
all the production phases are carried out in-house
and subject to strict quality controls. Many of the
more than 5,000 products we realize are registered
in the national and international patent registers.
2014 In order to expand production-in response to
manufacturing and supply needs, as well as to the
increase in trading volume of the markets in which
we operated (70 countries all around the world)-we
acquired a land of about 76,000 sqm.
2015 The development of the business witnesses
the second generation of the family joining the
Board of Directors. Francesco Bonin is in charge
of the management and product development.
First of all, lean policies of warehouse and production
management were studied and implemented,
so that the economic and financial performance
increase, but the product quality, too.
2018 Nowadays, we are still working on different
production areas with the establishment of a new
plant for the processing of woodwork in Montecchio
Maggiore, not far from the chrome plating plant.
The acquisition of another shed in Trissino
allows us to expand the sales offices and move
the department dedicated to the aluminum
processing and dish-drainers manufacturing.
Shortly, we will have at our disposal a line
for cutting, punching and bending metal sheets.

Datalignum 278
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www.grupposaviola.com

SAVIOLA GROUP
THE KEY TO SUCCESS: VERTICAL
AND HORIZONTAL INTEGRATION

Photo Datalignum at
KBB Birmingham/UK

Mr. Daniele Merla, Saviola’s
Export Manager for Europe

Dal 1963 il Gruppo integra sinergicamente diverse
aziende nazionali ed internazionali in quattro divisioni
di business: legno (Saviola), chimica (Sadepan),
arredamento (Composad) e bioscienze (Saviolife), numeri
che confermano il posizionamento del Gruppo tra le
prime 300 aziende italiane e una dei leader mondiali in
questo settore. Le acquisizioni, le sinergie e le politiche
di espansione del portafoglio prodotti hanno portato al
consolidamento di un sistema integrato verticalmente e
orizzontalmente. Questo è un mondo in trasformazione.
Il futuro del nostro pianeta dipende da ciò che facciamo
oggi. Secondo il recente rapporto dell’Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), abbiamo solo 12 anni
per rallentare il riscaldamento globale. Il nostro lavoro,
giorno per giorno, mira a ridurre le emissioni di CO2,
risparmiare sulle materie prime, riciclare e conservare
gli alberi. Tutti noi che lavoriamo insieme possiamo
e dobbiamo fare la nostra parte: sia come istituzioni,
aziende o semplicemente come individui; tutti possiamo
essere coinvolti nelle nuove sfide dettate da questi
cambiamenti. Solo i nostri sforzi congiunti possono
aiutare a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) delle Nazioni Unite, un faro da seguire nelle
nostre scelte per il nostro futuro, per un totale di 10
stabilimenti nel mondo e un fatturato totale di 580 milioni
di euro. Nel 2019, il Gruppo Saviola ha rilevato l’attività
dell’industria dei pannelli truciolari Nolte Platten GmbH a
Germsheim, che ora si chiama Rheinspan.
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Since 1963 the Group synergistically integrates
several national and international companies
into four business divisions: wood (Saviola),
chemicals (Sadepan), furniture (Composad)
and biosciences (Saviolife), these numbers confirm
the Group’s place among the top 300 Italian businesses
and one of the leaders in the world in this sector.
The acquisitions, synergies and product portfolio
expansion policies have led to its consolidation
of a vertically and horizontally integrated.
This is a world in transformation. The future of our planet
depends on what we do today. According to the recent
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
report, we only have 12 years to slow global warming.
Our work, on a day-by-day basis, aims to lower
CO2 emissions, save on raw materials, recycle and
conserve trees. All of us working together can and
must play our part: whether as institutions, companies
or simply as individuals; we can all get involved
in the new challenges dictated by these changes.
Only our combined efforts can help reach the
UN’s Sustainable Development Goals (SDGs),
a beacon to follow in our choices for our future,
for a total of 10 factories around the world
and a total turnover of 580 million Euros.
In 2019, the Saviola Group took over the activity
of the Nolte Platten GmbH chipboard panels industry
in Germsheim which is now called Rheinspan.

ORDER OUR PUBLICATION VIA MAIL!
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