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Soluzioni di taglio 
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Magazine aimed at promoting

advertising and informing its readers

on the wood and timber industry,

featuring raw mate rials and

accessories, tools and machines 

for woodworking and furniture

manufacture as well as the

marketing and distribution 

of these products.

Periodico monografico di marketing,

promozione, pubblicità, cultura 

ed informazione del settore legno,

materie prime materiali 

ed accessori, utensili e macchinari

per la lavorazione del legno 

e per la fabbricazione dei mobili,

nonché il commercio e la

distribuzione di tutti questi prodotti.
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*Il mercato immobiliare degli EAU
ha visto un aumento di più di
25.000 unità abitative nel 2017.
*Secondo BNC Network, il valo-
re complessivo dei progetti edili
nell’area del GCC (Consiglio di
Cooperazione del Golfo) ha
superato i 2,4 trilioni di USD
(8,8 trilioni di Dh).
*Il valore dei progetti di edilizia
urbana ha raggiunto gli 1,18 tri-
lioni di USD (4,34 trilioni di Dh)
nel settembre 2017.
*Il Dubai Woodshow si terrà
presso il Dubai World Trade
Centre dal 12 al 14 marzo 2018.
Si attende un deciso aumento
del settore del legno, dei mobi-
li in legno, nonché degli acces-
sori per l’arredamento della
casa, nella misura dei 2,4 trilio-

ni di USD (8,8 trilioni di Dh), riconducibi-
le alla crescita delle attività edilizie.
Centinaia di espositori provenienti da
tutto il mondo si stanno preparando ad
esporre gli ultimi prodotti e innovazioni
presso il Dubai WoodShow, che si terrà
presso il Dubai World Trade Centre dal 12

*More than 25,000 homes are being added
to the UAE’s housing market in 2017.
*Total value of the construction projects in
the GCC has crossed US$2.4 trillion (Dh8.8
trillion), according to BNC Network.
*Value of urban construction projects
reached $1.18 trillion (Dh4.34 trillion) in
September 2017.
*Dubai WoodShow to take place at the
Dubai World Trade Centre from March 12
to 14, 2018.
Wood and wood-based furniture and
household accessories products is expec-
ted to get a solid boost from US2.4 trillion
(Dh8.8 trillion) worth of construction
activities at a time hundreds of exhibitors
from all over the world showcase the late-
st products and innovation at the Dubai
WoodShow at the Dubai World Trade
Centre from March 12-14, 2018.
Research shows that 70 per cent of the
timber and wood products are used in
construction industry while the rest are
used in real estate, interiors, furniture and
other industrial applications.
The statistics reflect a growing demand
for wood products in the region, primarily
driven by the overall economic growth as

DUBAI WOODSHOW
GROMS FOR US$2.4 TRILLION WORTH OF CONSTRUCTION 
TO BOOST CONSUMPTION OF WOOD AND WOOD PRODUCTS IN THE GCC

www.woodshowglobal.com 

Photo Datalignum

Datalignum Stand Dubai 2017.

Walid Farghal, Woodshow’s General Manager.



Al Sawary Trading Machinery, Emirates Arab.

Canada stand.

Wood from Finland.

al 14 marzo 2018. Come dimostrato da
vari studi, il 70% dei legname e dei pro-
dotti in legno è utilizzato in ambito edi-
lizio, mentre il restante 30% viene assor-
bito dal settore immobiliare, dell’arreda-
mento di interni, dei mobili e da altre
applicazioni industriali. Le statistiche
riflettono una crescente domanda di
prodotti in legno nell’area, trainata prin-
cipalmente dalla crescita finanziaria
generale nonché dall’aumento delle atti-
vità edilizie nella regione, nella misura di
8,8 trilioni di Dh. Il Dubai Woodshow è la
più grande fiera del settore in Medio
Oriente e vetrina di un’ampia gamma di
prodotti a base di legno. In base a studi
di settore, l’industria del legno e dei pro-
dotti derivati subirà un ulteriore aumen-
to grazie alla consegna quest’anno di più
di 25.000 unità abitative a Dubai, in par-
ticolar modo nel momento in cui i nuovi
proprietari di casa inizieranno ad acqui-
stare mobili e articoli per l’architettura di
interni. Con una spesa media di 2.000 Dh
in prodotti in legno per unità abitativa, si
calcola che solo quest’anno a Dubai ver-
ranno spesi 50 milioni di Dh. Tuttavia,
grazie alle 35.000 unità residenziali la cui
consegna è prevista nel 2018, si prevede
un aumento del 40% delle vendite di
prodotti in legno, che raggiungeranno i
70 milioni di Dh. Per aggiudicarsi una
fetta di questo mercato 300 espositori
provenienti da 100 Paesi si stanno pre-
parando a esporre le proprie soluzioni
innovative nel corso della prossima edi-
zione del Dubai Woodshow, in cui ver-
ranno presentati nuovi modelli, stili e
prodotti innovativi per gestire gli spazi
domestici in modi del tutto nuovi.
“Sarà la crescita del mercato abitativo a
trainare la crescita dell’industria del
legno, dei prodotti derivati e del legname
nella regione: si tratta di una grande
opportunità per il nostro settore”, sostie-
ne Dawood Al Shezawi, CEO per il
Marketing Strategico e le Esposizioni ed
organizzatore del Dubai Woodshow. “Via
via che le famiglie si trasferiscono nelle
loro nuove case, hanno bisogno di arre-
darle e, vista l’evoluzione dei gusti, la
maggior parte di loro predilige mobili e

Linyi Chanta China.
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well as the growth in the region’s Dh8.8
trillion worth of construction activities.
Dubai WoodShow is the largest such exhi-
bition in the Middle East, showcasing a
wide-ranging wood-based products.
The wood and wood-based products sec-
tor will get a further boost with the deli-
very of more than 25,000 homes in Dubai
this year, according to industry reports,
especially when new home-owners start
purchasing their furniture and home
décor products.
With an average spent of Dh2,000 on
wooden products per home, this transla-
tes to a Dh50 million spent in this year in
Dubai alone. 
However, with more than 35,000 residen-
tial units slated for delivery in 2018,
spend on wooden products is expected to
jump 40 per cent to Dh70 million.
In order to capture the market, more than
300 exhibitors from 100 countries are all
set to showcase their innovative solutions
at the next edition of Dubai WoodShow,
which will showcase new designs, style
and product innovation on managing
home space in innovative ways.
“The growth in the housing market will
drive the wood, wood-related and timber
business across the region and this creates
a great opportunity for the industry,”
Dawood Al Shezawi, CEO, Strategic
Marketing and Exhibitions, organiser of
the Dubai WoodShow says. 
“As families move to their new freehold
homes, they will require fresh supply of
furniture and due to the tastes and trend,
most families look out for authentic woo-
den furniture and products – wherein lies
the new demand. “However, consumers
are also looking for replacing new, inno-
vative products to replace the old furnitu-
re, especially those innovative furniture
that help families to manage space in a
better way. Those products will be in solid
demand.” Demand for wood products is
expected to be driven also by the new
hotel projects. Dubai will add 40,000
hotel rooms and service apartments to
meet the growing demand of tourists as
part of the build-up to the Expo 2020,
which is less than three years away. 

Metsa Wood Finland.
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prodotti in legno autentico, contribuen-
do alla formazione di nuova domanda.
“Tuttavia, i consumatori desiderano
anche prodotti più nuovi e moderni per
sostituire vecchi mobili, in particolare
soluzioni innovative che aiutino le fami-
glie a gestire meglio lo spazio a disposi-
zione. Questi prodotti saranno estrema-
mente richiesti”. Si prevede che la
domanda di prodotti in legno venga trai-
nata anche dai nuovi progetti in ambito
alberghiero. A Dubai saranno infatti rea-
lizzate 40.000 stanze di hotel e apparta-
menti in affitto per soddisfare la recente
domanda di alloggi da parte dei turisti,
riconducibile anche all’imminente Expo
2020, che si terrà tra meno di 3 anni. “I
costruttori di hotel stanno accelerando
la corsa contro il tempo necessaria a
consegnare oltre 40.000 stanze destina-
te ad alloggiare 20 milioni di ospiti l’an-
no e i 25 milioni di visitatori di Expo
2020 e hanno solo 6 mesi di tempo”,
afferma Dawood Al Shezawi. "Mentre
parliamo, numerosi operatori alberghieri
stanno emanando bandi per letti e tavo-
li in legno, nonché altri prodotti di arre-
do di derivazione lignea per offrire mag-
giore comfort agli ospiti. Si tratta di un
enorme traino per la domanda di pro-
dotti in legno.” Il settore alberghiero di
Dubai mette a disposizione in totale più
di 100.000 stanze d’albergo e apparta-
menti arredati. Ma entro ottobre, Dubai
dovrà portare la propria disponibilità a
140.000 stanze e appartamenti.
Il Dubai Woodshow è uno dei principali
eventi del settore, sia a livello locale sia
internazionale. L’edizione dello scorso
anno ha visto la partecipazione più
ampia in termini di visitatori, espositori e
spazi espositivi. Inoltre, gli organizzatori
prevedono che più di 300 espositori, pro-
venienti da più di 106 Paesi visiteranno
lo show. La superficie totale dell’esposi-
zione è pari a 17.388 m2 e offre alle
aziende espositrici l’opportunità di pre-
sentare i propri prodotti e le proprie
offerte a un ampio pubblico.
Pubblichiamo una versione aggiornata
degli stand dei partecipanti alla Dubai
Woodshow 2017.

“As the hotel developers are racing again-
st time to deliver more than 40,000 hotel
rooms that will help the emirate to serve
20 million hotel guests annually as well as
the 25 million visitors to Expo 2020 in six
months’ time,” Dawood Al Shezawi, says. 
“As we speak, a number of hotel operators
are floating tenders for wooden beds,
tables, and wooden interior products to
offer greater comfort to hotel guests. 
This is going to be a great driver of
demand for wooden products.” 
Dubai’s hotel sector has more than
100,000 hotel rooms and serviced apart-
ments. By October, Dubai will need to
have a strong hotel inventory of 140,000
hotel rooms and hotel apartments.
The Dubai WoodShow is one of the bigge-
st events of the industry in the region and
across the world. 
Last year’s edition is witnessing the large-
st participation, in terms of visitors, exhi-
bitors and the exhibition space. 
In addition, the organisers anticipate
more than 300 exhibitors from over 106
countries to visit the show. 
The total area of the exhibition is 17,388
square meters, offering exhibiting the
companies a chance to display their pro-
ducts and offerings in a vast setting.
We publish a review of the stands that
they exhibited in 2017 at Dubai
WoodShow.

Homag, Giovanni Masino.

Shahab Singapore.

Silvio Montagner, Eurocomponenti.
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With the development of the Tiomos hinge
system, GRASS has written a new chapter
in the history of furniture design. With the
concealed Tiomos Hidden hinge, which
was launched at Interzum 2017, GRASS
has added another component that makes
it possi-ble to move doors elegantly and
almost invisibly. "When we talk about
minimalism, we assume that technology is
becom-ing more and more intelligent and
its functions more and more comfort-able
– but also less and less visible." This is how
Andreas Marosch, Head of Marketing at
GRASS, describes the company's approa-
ch. "Customers want to express their per-
sonality with personalised furniture desi-
gn; the technical components should be
designed so that they take a back seat
behind the furniture design or provide a
specific aesthetic aspect in addi-tion to
the pure function." The latest product
from the Tiomos series is a perfect example
of this product philosophy: it really takes a
back seat behind the furniture, even bet-
ter, it becomes one with the furniture and
thus becomes almost invisible. The con-
cealed Tiomos Hidden hinge is recessed in
the cabinet and thereby is flush with the
surfaces of the door and of the inside wall
of the piece of furniture. However, in terms
of functionality, it certainly is not second-
best compared to its visible colleagues: it is
unusually strong, and can be adjusted in
three dimensions. Tiomos Hidden fea-
tures a damping mechanism in the closing
action and allows for an opening angle of
105°. The minimum door thickness requi-
red is 18 millimetres.

Organising system and timeless design
object: Tavinea "Organised by GRASS"
With Tavinea, GRASS has included a com-
prehensive interior fitout system for
drawers in its range, which also appeals
with its attractive design. At Interzum
2017, the range was extended to include
an additional system: the straightforward,
sturdy frame system Tavinea Sorto for
drawers, which can be perfectly matched
with Tavinea Optima, the dividing system
for Nova Pro and Vionaro pot drawers.
Contemporary design unfolds its effects
in many dimensions. A product can win us
over at the first glance, the first touch,
with a sound, taste or fragrance. Products

Con lo sviluppo del sistema di cerniere
Tiomos, GRASS ha scritto un nuovo capi-
tolo nella storia dell'industria del mobile.
Con la cerniera a scomparsa Tiomos
Hidden, presentata alla interzum 2017,
GRASS ha aggiunto altri componenti che
permettono di spostare le ante in modo
elegante e quasi invisibile. “Se parliamo di
minimalismo, allora concordiamo che
chen la tecnica diventa sempre più intel-
ligente, le funzioni sempre più conforte-
voli, ma anche sempre meno visibili“,
descrive Andreas Marosch, responsabile
Marketing GRASS, il pensiero della
società. "I clienti vogliono esprimere la
propria personalità con il design del
mobile individuale, i componenti tecnici
dovrebbero essere configurati in modo
tale che si celino dietro al design oppure
aggiungano una propria estetica al mobi-
le oltre alla funzione.” L'ultimo prodotto
della serie Tiomos è un perfetto esempio
di questa filosofia dei prodotti: Con la
massima coerenza si cela ulteriormente
dietro al mobile: costituisce un'unità con
il mobile e diventa quasi invisibile. La cer-
niera a scomparsa Tiomos Hidden viene
fresata nel mobile e costituisce una
superficie con la porta e la parete interna
della mobilia. Sul piano della funzionalità
non è necessario nascondersi dietro ai
suoi colleghi visibili: è straordinariamente
stabile, può essere regolata in tre dimen-
sioni. Tiomos Hidden ha un sistema di fre-
nata integrato per la chiusura e permette
un angolo di apertura di 105°. Serve solo
uno spessore dell'anta di 18 mm. 

Sistema organizzativo e oggetto 
di design senza tempo: 
Tavinea “Organized by GRASS“
Con Tavinea GRASS presenta nel suo
assortimento un sistema di dotazioni
interne per cassetti olistico che convince
anche come oggetto elegante percepibile
a livello sensoriale. Adesso il sistema esi-
stente Tavinea 91 viene ampliato di un
ulteriore sistema in occasione della inter-
zum 2017: il sistema Frame per cassetti
Tavinea Sorto semplice e stabile, che si
completa alla perfezione con Optima, un
sistema di divisori per cassettoni Nova
Pro e Vionaro. Il design moderno eviden-
zia il suo effetto in tante dimensioni. A
livello sensoriale e diretto può conqui-
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that are proven to appeal to more than
one of our human senses are regarded as
valuable. As a rule they quickly become
the favourite possessions of their owners.
With Tavinea, GRASS has developed an
organising system that carries this
modern design power through to the
innermost corners of a piece of furniture.
The comprehensive interior fit-out system
has been developed for drawers in kit-
chen, bathroom and living room furniture
and which, for Interzum 2017, is available
in two versions.

Tavinea Sorto: the straightforward, 
rugged frame system
The latest development in the Tavinea
series is Tavinea Sorto,a straightforward
dividing system for organising the interior
of drawers for cutlery or small parts.
Tavinea Sorto consists of two frames
(B186 and B276) and a crossbar. 
The frames do not have a base and,
thanks to the integrated anti-slip device,
can also be positioned in the drawer
without anti-slip mats. 
The clear space between the frames is
available for storing items. In combina-
tion with the appropriate accessories,
such as the knife block and the cross
panel, a perfect organising system can be
created in the drawer – offering excellent
organisation for little money. 
The robust, scratch-resistant surface
matches the drawer sides in terms of
material and colour. There are four stan-
dardised adjustable frames with which it
is possible to fit out drawers with nominal
lengths of 350 to 650, while keeping the
complexity of parts to a minimum.

Tavinea 91: perfect dimensions
The "Organised by GRASS" series was star-
ted with Tavinea 91. The system allows
considerable diversity in the furniture using
just a few standard modular elements,
which can be combined. The "91" is the
theoretical ideal distance between indivi-
dual organising modules – 91 millimetres.
The structural elements made of alumi-
nium divide the drawers into regular com-
partments with a width of 91 millimetres.
Inserts made of solid wood can be additio-
nally fitted between the filigree, 4.5 mm
narrow struts. 

starsi le persone a prima vista, tramite il
primo contatto con udito, gusto oppure
olfatto. I prodotti che hanno dimostrato
di essere percepibili da più di un senso
umano, vengono ritenuti preziosi e rien-
trano per lo più nelle preferenze dei
rispettivi possessori. Con Tavinea GRASS
ha sviluppato un sistema organizzativo
che esprime creatività in ogni angolo più
interno del mobile. Il sistema di dotazioni
interne olistico è stato ideato per casset-
ti in cucina, bagno e soggiorno ed è pre-
sente alla interzum 2017 in due versioni.

Tavinea Sorto: il sistema 
Frame semplice e stabile
L'ultimo modello della serie Tavinea è
Tavinea Sorto, un sistema di divisori
interni semplice per l'organizzazione di
cassetti per posate o minuteria. 
Tavinea Sorto è costituito da due telai
(B186 e B276) ed una traversa. 
I telai sono senza fondo e possono esse-
re posizionati nel cassetto anche senza
tappetini antiscivolo grazie al fermo
antiscivolo integrato. 
Lo spazio libero che si forma tra i due
telai viene sfruttato attivamente. 
In combinazione con gli accessori corri-
spondenti quali set di coltelli e la traver-
sa si realizza una perfetta organizzazione
nel cassetto: tanto ordine per una picco-
la spesa. La superficie robusta e resisten-
te ai graffi è perfettamente compatibile
in termini di materiali e colori alle spon-
dine dei cassetti. 
Quattro telai di compensazione standar-
dizzati assicurano che, in caos di ridotta
complessità dei componenti, i cassetti
con lunghezza nominale di 350 a 650
possano essere montati.

Tavinea Optima: il sistema 
di divisori per cassettoni
Tavinea Optima è un sistema di divisori
per cassettoni Nova Pro e Vionaro. I pro-
fili di suddivisione possono essere posi-
zionati grazie al supporto profilo ammor-
tizzato in maniera flessibile e continua
nell'estrazione e garantisce la tenuta
sicura di oggetti voluminosi contenitivi
quali pentole e piatti, in combinazione
con le SmartBoard opzionali, che vengo-
no applicate con clip semplicemente sui
profili di suddivisione. 



Con Tavinea Optima è la suddivisione con la massima flessibi-
lità: Il sistema è regolabile senza attrezzi e può essere

rimontato in qualsiasi momento. Non importa quale
versione, con Tavinea GRASS ha inserito nel pro-

gramma un sistema di divisori interni che
non sfrutta alla perfezione solo gli

spazi, ma offre anche delle
nuove opportunità.

L'ordine può essere
anche vivace.

They can be moved as required inside the compartments.
This results in a flexible organising system that sets standards
with regard to its personalised options. Tavinea 91 manages
without bulky double walls. Dimensionally stable velvet-black
anti-slip mats made of extremely easy-care elastomer ensure
that all loaded items remain where they should. 
The odour-free and food safe mats dampen any noise. 
Together with the aluminium struc Grass natural elements and
the inserts made of naturally grained ash with a natural or black
stained finish, the mats create a harmonious material mix.
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Egypt emerged as one of the world's first nation states in the
tenth millennium BC. Considered a cradle of civilization, Ancient
Egypt saw some of the earliest developments of writing, agricul-
ture, urbanization, organized religion and central government.
Iconic monuments such as the Giza Necropolis and its Great
Sphinx, as well the ruins of Memphis, Thebes, Karnak, and the
Valley of the Kings, reflect this legacy and remain a significant
focus of scientific and popular interest. Egypt's long and rich cul-
tural heritage is an integral part of its national identity, which has
endured, and often assimilated, various foreign influences, inclu-
ding Greek, Persian, Roman, Arab, Ottoman, and European. Egypt
was an early and important centre of Christianity, but was largely
Islamized in the seventh century and remains a predominantly
Muslim country, albeit with a significant Christian minority.

L’Egitto è emerso in qualità di uno dei primi stati nazione del
mondo nel decimo millennio a.C. Considerato una culla della
civiltà, l’Antico Egitto è stata una delle prime aree al mondo
che ha visto svilupparsi la scrittura, l’agricoltura, l’urbanizzazio-
ne, forme organizzate di religione e di governo centralizzato.
Monumenti iconici quali la Necropoli di Giza e la sua Grande
Sfinge, nonché le rovine di Menfi, Tebe, Karnak e la Valle dei Re,
testimonianze di questa straordinaria eredità storica, continua-
no a rimanere al centro dell’attenzione della comunità scienti-
fica e a suscitare l’interesse del grande pubblico. L’antico e ricco
lascito culturale egiziano è inoltre parte integrante della sua
identità nazionale, frutto di numerose influenze straniere che
l’Egitto ha subìto e spesso assimilato, quali quella greca, persia-
na, romana, araba, ottomana ed europea. 

FOCUS ON EGYPT Photos Datalignum

Pietro Stroppa
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L’Egitto è inoltre tra i primi e più importanti centri della
Cristianità, ma è stato ampiamente islamizzato nel settimo
secolo ed è tuttora un Paese prevalentemente musulmano,
nonostante la presenza di una significativa minoranza cristiana.
L’Egitto moderno risale al 1922, anno in cui ha conseguito l’in-
dipendenza dall’Impero Britannico ed è divenuto una monar-
chia indipendente. Dopo la rivoluzione del 1952, l’Egitto si è
autodichiarato una repubblica e nel 1958 si è unito alla Siria
formando la Repubblica Araba Unita, poi sciolta nel 1961. 
Per tutta la seconda metà del XX secolo, l’Egitto è stato segna-
to da lotte sociali e religiose e dall’instabilità politica, nonché
da numerosi conflitti armati con Israele nel 1948, 1956, 1967 e
1973 e dall’occupazione periodica della Striscia di Gaza fino al
1967. Nel 1980, l’Egitto ha sottoscritto gli Accordi di Camp
David, ritirandosi dalla Striscia di Gaza e riconoscendo Israele. 
Il Paese continua ad affrontare problemi legati a terrorismo,
instabilità politica e sottosviluppo economico. Con i suoi oltre 95
milioni di abitanti, l’Egitto è il Paese più popoloso del Nord Africa
e del mondo arabo, il terzo più popoloso in Africa (dopo la Nigeria
e l’Etiopia) e il quindicesimo più popoloso al mondo. La maggio-
ranza dei suoi abitanti vive nelle vicinanze delle rive del fiume
Nilo, un’area di circa 40.000 km2 (15.000 miglia quadrate), dove
si trovano le uniche terre coltivabili. Le vaste aree del deserto del
Sahara , che rappresentano la fetta più ampia del territorio egi-
ziano, sono solo scarsamente abitate. Circa la metà dei residenti
in Egitto vive nelle aree urbane, prevalentemente nei centri ad
altissima densità di popolazione della grande Cairo, Alessandria e
altri centri di notevoli dimensioni del Delta del Nilo. L’Egitto è il
Paese più popoloso del Mondo Arabo e il terzo più popoloso del
continente africano. Statistiche 2016, Fonte IMC Agypt:
• Popolazione: 95,7 milioni.
• Aspettativa di vita: 71,32 anni. 
• Tasso di fertilità: 3,31 figli a donna. 
• Tasso di crescita della popolazione: 2% annuale 
• PNL pro capite: 11.110 PPP USD.
• Lingue ufficiali: arabo, arabo moderno standard.
Abbiamo pubblicato i dati demografici e statistici e avremmo
voluto fornire informazioni specifiche sul settore del legno e dei
mobili e per questo motivo abbiamo scritto 4 volte all'IDA
(Industrial Development Association) in Egitto www.invegypt.com
e ai mobili EFEC industria (Egyptian Furniture Export Council)
www.efec.org.eg, ma questi non hanno mai risposto. 
Ci dispiace quindi non essere in grado di fornire informazioni più
dettagliate sulla struttura industriale del settore egiziano del
legno e dei mobili.

LA STRUTTURA DEI SETTORI LEGNO E MOBILE IN EGITTO
Pubblichiamo la mappa delle concentrazioni industriali in
Egitto da cui si osserva che non esiste una singola area specifi-
ca, ma che le industrie si trovano in luoghi diversi. Quelli che si
affacciano sul Mar Mediterraneo sono le aree intorno a
Damietta, Port Said e Alessandria. A sud di Port Said, andando
al Cairo, c'è la concentrazione industriale di Kafr El Sheikh. Nella
parte nord-occidentale, andando a sud verso il Cairo e l'area cir-
costante di questa città, le industrie si trovano nelle città di El

Modern Egypt dates back to 1922, when it gained independence
from the British Empire as a monarchy. Following the 1952 revo-
lution, Egypt declared itself a republic, and in 1958 it merged
with Syria to form the United Arab Republic, which dissolved in
1961. Throughout the second half of the 20th century, Egypt
endured social and religious strife and political instability, figh-
ting several armed conflicts with Israel in 1948, 1956, 1967 and
1973, and occupying the Gaza Strip intermittently until 1967. In
1980, Egypt signed the Camp David Accords, withdrawing from
the Gaza Strip and recognizing Israel. The country continues to
face challenges from terrorism, political unrest, and economic
underdevelopment. With over 95 million inhabitants, Egypt is the
most populous country in North Africa and the Arab world, the
third-most populous in Africa (after Nigeria and Ethiopia), and
the fifteenth-most populous in the world. The great majority of
its people live near the banks of the Nile River, an area of about
40,000 square kilometres (15,000 sq mi), where the only arable
land is found. The large regions of the Sahara desert, which con-
stitute most of Egypt's territory, are sparsely inhabited. About
half of Egypt's residents live in urban areas, with most spread
across the densely populated centres of greater Cairo,
Alexandria and other major cities in the Nile Delta.
Egypt is the most populous country in the Arab World and the
third-most populous on the African continent. Statistics 2016,
source IMC Agypt:
• Population: 95.7 million.
• Life expectancy: 71.32 years. 
• Fertility rate: 3.31 births per woman. 
• Population growth rate: 2.0% annual change. 
• GNI per capita: 11,110 PPP dollars.
• Official languages: Arabic, Modern Standard Arabic.
We have provided demographic and statistical data and we wanted
to give specific information on the furniture industry and for this
we have written 4 times to the Industrial Development Association
in Egypt (www.invegypt.com) and to the EFEC furniture industry
(Egyptian Furniture Export Council www.efec.org.eg), but these
have never responded. We are therefore sorry not to be able to
provide more detailed information on the industrial structure of
the Egyptian wood and furniture sector.

THE STRUCTURES OF THE WOOD AND FURNITURE IN EGYPT
We publish the map of industrial concentrations in Egypt from
which it is noted that there is no single specific area, but that the
industries are located in different locations. The ones that face
the Mediterranean Sea are the areas around Damietta, Port Said
and Alexandria. South of Port Said, going to Cairo, there is the
industrial concentration of Kafr El Sheikh. In the North-West
part, going south to Cairo and the surrounding area of this city,
the industries are located in the cities of El Gharbya, El Qalyobia
and El Sharqeya. Following the banks of the river Nile to the
south, the two important industrial concentrations are in the
south, in Asyut and Suhag. At the end of the editorial we publish
a listing of names of Egyptian companies extracted from our
international internet engine www.datalignum.com in which you
must browse for further information.



Gharbya, El Qalyobia e El Sharqeya. Seguendo le rive del fiume
Nilo a sud, le due importanti concentrazioni industriali si trova-
no a sud, ad Asyut ea Suhag. Alla fine dell'editoriale pubblichia-
mo un elenco di nomi di società egiziane estratte dal nostro
motore internet internazionale www.datalignum.com in cui è
necessario cercare ulteriori informazioni. A tal fine, la nostra
Casa Editrice ha partecipato in qualità di espositore a
Egywoodex Cairo dall’8 all’11 dicembre 2017. Pubblichiamo in
seguito una lista di alcuni degli espositori presenti. Due delle più
significative fiere egiziane si sono unite per formare una singola
unità, con l’obiettivo di far crescere la partecipazione globale. Gli
esperti e i professionisti del settore guardano a questa iniziativa
come a un’impresa coraggiosa e ambiziosa, da cui trarrà benefi-
cio l’intero settore del legno della regione del Mena. L’amalgama
di due fiere del legno rinomate a livello internazionale contri-
buirà a fare dell’area egiziana e nordafricana un leader econo-
mico per l’industria del legno. La finalità principale di questa
unione è dare nuovo impulso al commercio del legno, fornendo
una vasta piattaforma per la presentazione di prodotti in legno,
macchinari, accessori e materie prime per la progettazione, fab-
bricazione e rifinitura di articoli nell’industria del legname e del
mobile. Mettendo a disposizione una piattaforma comprensiva,
il partenariato contribuirà inoltre a diffondere conoscenze sul-
l’applicazione di sofisticate tecnologie nell’ambito del legno e
della sua lavorazione presso i professionisti del settore. Le espor-
tazioni di mobili dall’Egitto ammontano attualmente a 250
milioni di dollari e mirano a raggiungere gli 800 milioni di dolla-
ri in futuro. La tecnologia ha rivoluzionato l’uso del legno nel
mondo contemporaneo. Vi è infatti un’enorme domanda di pro-
dotti in legno tecnologicamente avanzati e materie prime pro-
veniente dal settore immobiliare, delle infrastrutture e privato. 
Il rapido emergere del settore del legno ha contribuito al par-
tenariato tra Cairo Woodshow ed Egywoodex. L’imminente

Silvia Büchi at Egywoodex (Cairo) in December 2017

Also for this purpose, our Publishing House has exhibited at
Egywoodex Cairo from 8 to 11 December 2017 and below we
publish a review of some of the exhibitors present. 
Two of the most significant exhibitions in Egypt have integrated
as a single entity with the objective of enhancing global parti-
cipation. Industry experts and professionals are regarding this
venture as a remarkable end eavour which will benefit the
wood industry of the Mena region. The amalgamation of two
globally renowned wood exhibitions will supplement the
Egyptian and North African region in becoming a leading eco-
nomic landmark for the wood industry. The major focus of this
union is to boost wood trade by providing a monumental
platform to showcase wood products, machinery, accessories,
and raw material used for designing, manufacturing and fini-
shing in timber and furniture industries. 
By devising a comprehensive platform, this partnership will
also aid in educating industry professionals about the applica-
tion of sophisticated technologies in the wood and
woodworking industry. The current furniture export from Egypt
amounts to $250 million and aims to touch the $800 million
mark in the future. Technology has revolutionized the use of
wood in the modern world. There is a huge demand of techno-
logically advanced wood products and raw material among
real estate, infrastructure and business projects. 
The rapid emergence of wood industry has induced the part-
nership of Cairo WoodShow and Egywoodex. 
The upcoming mega event mark the participation 8000 profes-
sional visitors and 150 regional and international companies
belonging to the wood industry. A strong focus of the event is
to develop the regional market of Egypt and Africa by the influx
of extensive demand opportunities and to improve the quality
of local products in a cost-efficient manner.

DATALIGNUM AT EGYWOODEX 2017, IL CAIRO
Our Publishing House was exhibitor at Egywoodex in December
2017 with a booth in Hall 1 No.112. In the picture, taken in the
main entry of the fair, the Editorial Director of Datalignum, Dott.
Silvia Büchi, wife of our editor Pietro Stroppa. E-mail: datali-
gnum@datalignum.com

EBKOT, HOMAG’s DEALER IN EGYPT
Ebkot is a trading and Agency for material and woodworking
machinery in Egypt State. The represented companies are, for
countries: Germany: Homag, Leuco Tools, Kleiberit; Italy: BSP
Tools, Olimpia and Steton; Taiwan: Oav. For more information
contact Eng. Magdy N. Samaan, General Manager:
mg.samaan@ebkot-eg.com

HANIMEX EGYPT, TRADE HARDWARE & COMPONENTS
Hanimex is one the most important importer and distributor in
Egypt of panels, built in appliances, hardware & components for
furniture industry. Hanimex is knowns to bring the newest and
most recent trends to the Egyptian market and always find new
and easy solutions to the problems faced everyday by Egyptian
homes. E-mail: info@hanimex.net 



mega-evento vedrà la partecipazione di 8.000 visitatori tra i
professionisti e 150 società regionali e internazionali attive nel
settore del legno. Tra le principali finalità dell’evento vi sono lo
sviluppo del mercato regionale in Egitto e Africa, grazie alla spin-
ta di una significativa domanda, e il miglioramento della qualità
dei prodotti locali in maniera economicamente vantaggiosa. 

DATALIGNUM A EGYWOODEX 2017, IL CAIRO
La nostra Casa Editrice era presente a Egywoodex nel dicembre
2017 con lo stand n° 112 nella Hall N° 1. Nella foto, scattata
presso l’ingresso principale della fiera, il Direttore editoriale di
Datalignum, Dott. Silvia Büchi, moglie del nostro editor Pietro
Stroppa. E-mail: datalignum@datalignum.com

EBKOT, RAPPRESENTANTE HOMAG IN EGITTO
Ebkot è un’Agenzia di commercio per materiali in legno e mac-
chinari per la sua lavorazione in Egitto. Le società che rappresen-
ta sono le seguenti, elencate in base al Paese: Germania: Homag,
Leuco Tools, Kleiberit; Italia: BSP Tools, Olimpia and Steton;
Taiwan: Oav. Per maggiori informazioni, contattare l’Ing. Magdy
N. Samaan, General Manager:
mg.samaan@ebkot-eg.com

HANIMEX EGYPT, HARDWARE
& COMPONENTI
Hanimex è uno dei principali
importatori e distributori di
pannelli, elettrodomestici ad
incasso, metalleria e compo-
nenti per l’industria del mobile
egiziana. Hanimex è nota per
avere importato i trend più
innovativi e recenti sul mercato
egiziano ed essere sempre in
grado di trovare soluzioni sem-
plici ed efficaci ai problemi quo-
tidiani delle famiglie egiziane.
E-mail: info@hanimex.net 

ABO KHALED EGYPT: Il mondo
del legno nelle tue mani…
Dal 1986 costruiamo la nostra
reputazione e il nostro successo
sulla capacità di fornire tutti i tipi di legname. 
L’azienda fornisce tutte le tipologie di pannelli in legno mag-
giormente conosciuti, garantendo alta qualità e prezzi com-
petitivi, oltre alle tipologie di legname più comunemente
usate in Egitto, inclusi legnami morbidi (come il pino e l’abe-
te russi e il pino americano) e duri, come il faggio, la quercia,
il frassino, il mogano, il teak, il noce, il palissandro e il ciliegio).
Inoltre l’azienda fornisce tutti i tipi di compensato, listellare,
MDF, truciolare, melamminico e i moderni pannelli impiallac-
ciati, come quelli con lamine e fogli in UV e acrilico.
Per maggiori informazioni, si prega di contattare il Dr. Khaled
Abbas, Vicepresidente: info@woodshop.com.eg

ABO KHALED EGYPT: The Wood world is
in your hands…
In 1986 the reason behind our distinction
and success is the ability to provide all kinds
of lumber an wooden panels, with high qua-
lity and competitive prices. The company
supply the most commonly used kinds of
lumber in Egypt, which includes both soft
lumber (like the Russian pine, Russian spru-
ce and American pine) and hard lumber like
beech, oak, ash, mahogany, teak, walnut,
rose wood and cherry)) .All types of
plywood, block board, MDF, chipboard,
melamine and the recent veneered boards
like foil ,UV and Acrylic sheets. For more
information contact Dr. Khaled Abbas, Vice
President: info@woodshop.com.eg

Abo Khaled Egypt

Hanimex Egypt, Trade Hardware & Components

Ebkot, Homag’s dealer in Egypt



BECATRONICS EGYPT, 
TECNOLOGIA CNC
La società internazionale di ingegneria
elettronica e meccanica Becatronics è
uno dei principali produttori di mac-
chinari per la lavorazione del legno
con tecnologia CNC in Egitto.
Becatronics ha lanciato i suoi primi
prodotti fabbricando un modello di
pantografo per foratura bi e tridimen-
sionale adatta a diversi materiali,
come legno, alluminio, acrilico e altri.
Sono stati poi realizzati ulteriori
modelli con diverse capacità e specifi-
che, oltre alle funzionalità standard e
in aggiunta alla foratura bi e tridimen-
sionale per operazioni in piano e in
rotazione, in modo da garantire ai
clienti la massima sicurezza e il mini-
mo spreco di materie prime, contri-
buendo quindi ad allungare la vita utile del macchinario.
Becatronics ha poi aggiunto un nuovo prodotto, il “CNC
Plasma” e lanciato in seguito numerosi modelli di plasma che
le hanno consentito di riportare successi senza precedenti nel-
l’ambito dei macchinari a CNC. Per maggiori informazioni si
prega di contattare il Dr. Ramy Elkady, Responsabile Vendite e
Marketing: dr.ramy@becatronics.com 

LA ZONA ECONOMICA SPECIALE DEL GABON
La Zona Economica Speciale del Gabon è un progetto di joint
venture in Gabon (Africa centro-occidentale) a cura di Olam
International Singapore, governo del Gabon e Africa Finance
Corporation. Si estende su un’area di oltre 1126 ettari nei pres-
si di Libreville, la capitale del Gabon. Si tratta di uno dei parchi
industriali più grandi dell’Africa subsahariana ed è finalizzata
alla produzione e lavorazione sostenibile del legname e diverse
altre risorse naturali in Gabon. La Zona Economica Speciale
(ZES) del Gabon ha attualmente 120 clienti provenienti da 17
Paesi. 47 unità industriali sono già in produzione e 31 altre
unità sono in fase di realizzazione. 

BECATRONICS EGYPT, 
CNC TECHNOLOGY
The International Company for
Electronics & Mechanical
Engineering, Becatronics, is one
the best CNC woodworking
machinery producer in Egypt.
Becatronics launched its first
products by manufacturing a
model a router machines for
two and three-dimensional
drilling on different materials,
such as wood, aluminum, acry-
lic and other materials… rea-
ching more than one model of
different capacities and specifi-
cations which provide the
customers with various featu-
res such as more security and

less wasted raw materials in addition to sim-
ple usage and hence saving the machine lifetime beside the feature
of two and three-dimensional drilling on rotary and flat works.
Subsequently, Becatronics added a new product which is “CNC
Plasma” and then issued successively more than one different model
of plasma which achieved unprecedented great success in CNC
machines. For more information contact Dr. Ramy Elkady, Sales &
Marketing Manager: dr.ramy@becatronics.com

GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE
Gabon special Economic Zone is a point venture project in Gabon
(West-Central Africa) of Olam International-Singapore, Government
of Gabon and Africa Finance Corporation. It is spread over 1126
Hectares close to Libreville, the capital city of Gabon. It is one of the
largest industrial park in sub-Saharan Africa, focused on sustainable
production and processing of timber and various other natural
resources of Gabon. Gabon Special Economic Zone (SEZ) currently
has 120 customers from 17 countries. 47 industrial units are already
in production and 31 more units are under construction. The indu-
stries making SEZ as manufacturing base are mainly industries into
timber processing because timber is available in abundance in Gabon. 
The SEZ is offering land as well as built up shed (with rent free period)
to prospective investors. For more information contact Mr Nitin Misra,
Head Business Development: misra.nitin@olamnet.com

GOOD WOOD EGYPT, PANELS PRODUCER 
Since late eighties, Good Wood Company is seeking hardly to
satisfy its customers by improving its products quality to reach
Global level with the appropriate price and now we became the
most famous company in producing late block boards in Egypt,
as total factories area reached more than 70700  square meters,
the number of managing and technical crew reached more than
580 person. The products characteristics with its high quality and
multiplicity that guarantee meeting most of the Egyptian market
needs, after that the company started to invade the external
markets by exporting and opening external branches. 

Becatronics Egypt, CNC technology

Mr Nitin Misra



Le industrie della ZES quale base manifatturiera sono principal-
mente stabilimenti per la lavorazione del legname, poiché pro-
prio questa materia prima è disponibile in grandi quantità in
Gabon. La ZES offre terreni e capannoni (con un periodo di
comodato gratuito) a potenziali investitori. Per maggiori infor-
mazioni si prega di contattare il Sig. Nitin Misra, Head Business
Development: misra.nitin@olamnet.com

GOOD WOOD EGYPT, PRODUTTORI DI PANNELLI 
Sin dalla fine degli anni Ottanta, Good Wood Company si sfor-
za di soddisfare i propri clienti migliorando la qualità dei propri
prodotti, per raggiungere gli standard di qualità internazionali a
prezzi vantaggiosi. Grazie al nostro impegno, siamo ora la più
nota azienda produttrice di pannelli listellari in Egitto. L’area
complessiva della fabbrica ha raggiunto più di 70700 m2, men-
tre il personale gestionale e tecnico conta più di 580 membri.
Le caratteristiche dei prodotti, molteplici e di alta qualità, sod-
disfano la maggior parte dei fabbisogni del mercato egiziano;
l’azienda ha in seguito iniziato a penetrare i mercati esteri tra-
mite le esportazioni e l’apertura di filiali estere. Per maggiori
informazioni si prega di contattare il Sig. Mohamed Abdel
Ghalfar, Presidente: chaiman@goodwood.com.eg 

KASTAMONU EGYPT
Kastamonu Entegre è stata fondata nel 1969 a Istanbul, in
Turchia. Il primo stabilimento per la produzione di pannelli
in truciolare è stato aperto nella città di Kastamonu, da cui
l’azienda prende il nome. Da allora, grazie a considerevoli
investimenti, l’azienda ha continuato a sviluppare la propria
capacità produttiva e le sue attività di business. 
Oggi Kastamonu è la quarta azienda in Europa e la settima
nel mondo, con una capacità produttiva complessiva di 5
milioni di m3/anno. Kastamonu è attiva con un ufficio ven-
dite al Cairo; per maggiori informazioni, si prega di contat-
tare il Sig. Osama Khalil: sales@elkhalil-wood.com

For more information contact Mr Mohamed Abdel Ghalfar,
Chairman: chaiman@goodwood.com.eg 

KASTAMONU EGYPT
Kastamonu Entegre was founded in 1969 in Istanbul/Turkey and
the first plant to produce chipboard panels was installed in the
city of Kastamonu, after which the company is named. Since then,
thanks to the considerable investments, the industry has conti-
nued to develop its productive capacity and is business. Today the
company is ranking No. 4 in Europe and No. 7 in the world with a
total production capacity of 5 million m3/year. Kastamonu has
been operating with a sales agency in Cairo, and for more infor-
mation contact Mr Osama Khalil: sales@elkhalil-wood.com

NILE UGANDA, PLYWOOD & MDF INDUSTRY
Nile Plywood is a responsible wood manufacturer in Uganda,
producing Plywood, Multilayer, plain and laminated MDF and
Particleboard, and wide range of other wooden products. 
The Nile’s philosophy is based on sustainable wood processing,
using the latest technologies to minimize use and new endange-
red hardwoods in manufacturing wood-based boards. The com-
pany produce MDF, pioneering the use of sustainable wood pro-
cessing in Uganda. For more information contact Mr Pradeep
Kumar/General Manager or Mr Neeraj Sharma/Business
Development Manager: pradeep@nfb.ug

Good Wood Egypt, panels rroducer

Kastamonu Egypt

Nile Uganda, Plywood & MDF Industry



NILE UGANDA, COMPENSATI & MDF
Nile Plywood è un produttore di legno con sede
in Uganda che realizza compensato, multistrato,
MDF semplice e nobilitato e pannelli truciolari,
nonché un’ampia gamma di altri prodotti in
legno. La filosofia di Nile si basa sulla lavorazio-
ne sostenibile del legno, avvalendosi delle più
moderne tecnologie per ridurre al minimo l’uti-
lizzo di legno massiccio di specie protette per la
fabbricazione di tavolame. L’azienda produce
MDF ed è all’avanguardia nel ricorso a tecniche
di lavorazione del legno sostenibili in Uganda.
Per maggiori informazioni si prega di contatta-
re il Sig. Pradeep Kumar/General Manager o il Sig. Neeraj
Sharma/Business Development Manager: pradeep@nfb.ug

NINA COMPANY, LEGNAME DURO AMERICANO 
PER VOI & I VOSTRI CLIENTI
Nina Company è l’azienda di proprietà di Mark Lipschitz, che
esporta il miglior legname massiccio americano dal 1994. 
Mark ha sfruttato la sua esperienza nell’ambito del business
internazionale per fornire assistenza alla crescita dei servizi di
intermediazione all’esportazione a Cleveland, Ohio. 
Marc era allora un dipendente della famiglia Messenger e ha
contribuito alla crescita della loro società di esportazioni, la
Global Hardwood. Allo stesso tempo, ha ricoperto un ruolo
importante nell’implemento della produzione della loro seghe-
ria, la Wood Products Inc. Nina Company LLC è stata creata da
Mark nel 2004 per la vendita di legname massiccio. 
I prodotti spaziano dal noce proveniente dall’Iowa/Indiana al
ciliegio della Pennsylvania alla Quercia Bianca del Tennessee.
Per maggiori informazioni si prega di contattare il Sig. Mark
Lipschitz: mlipschtz@ninacompany.com

EGYPTIAN ENGINEERING AGENCIES (EEA)
La società EEA (Egyptian Engineering Agencies) è stata creata
nel 1941 e celebra quest’anno il 76° anniversario di attività. 
Da allora, la principale attività della società è l’importazione e
la rivendita di macchine e strumentazioni. 
Macchinari per la lavorazione del legno, linee di tipo tradizio-
nale e automatiche, cabine di pittura per prodotti in legno,
essiccatori, prodotti complemen-
tari (frese, tutti i tipi di colla, rive-
stimenti, idrometri per la misura-
zione dell’umidità del legno), mac-
chinari per l’estrazione delle polve-
ri e i rivestimenti e porte in legno
di alta qualità. EEA è la società
distributrice di macchinari per la
lavorazione del legno Scm Group
per l’Egitto. Per maggiori informa-
zioni si prega di contattare il Sig.
Magdy Abd Elslam, Responsabile
Marketing: eea@eea-egype.net

NINA COMPANY, AMERICAN HARDWOODS 
FOR YOU & YOUR CUSTOMERS
Nina Company is owned by Mark Lipschitz, who has been expor-
ting the best American Hardwood since 1994. Mark first used his
broad background in International business to assist in the growth
of a lumber export brokerage in Cleveland/Ohio. Marc was then
employed by the Messenger family to help grow their export com-
pany, Global Hardwood while taking an active role in promoting
the production of their sawmill entity Wood Products Inc. Nina
Company LLC was opened by Mark in 2004 and sales hardwood.
Whether this may be Walnut from Iowa/Indiana, Cherry from
Pennsylvania or White Oak from Tennessee. For more information
contact Mr Mark Lipschitz: mlipschtz@ninacompany.com

EGYPTIAN ENGINEERING AGENCIES (EEA)
The Company EEA (Egyptian Engineering Agencies) was esta-
blished in 1941 and this year celebrating 76th Anniversary of
activity. Since that date the main activity of the company is the
Import and Resale machines and equipment: Woodworking
machines, traditional and automatic Lines, Painting Booths for
wood products, wood drying kilns, wood working ancillaries
(cutting tools, all kinds of glue, wood coatings, wood moisture
hydrometers), dust extraction equipment, wood coating
equipment, high quality wooden doors. For Egypt the EEA is
distributor of woodworking machinery Scm Group. 
For more information contact Mr Magdy Abd Elslam, Marketing
Manager: eea@eea-egype.net

Mark Lipschitz, Nina Company

Scm Group
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Speech by Lorenzo Primultini,
Acimall President:
Here I am again, to introduce the next
edition of Xylexpo, the biennial interna-
tional exhibition of woodworking tech-
nology and supplies for the wood and
furniture industry. 
As you know, the event is scheduled
next May 8 to 12 at Fieramilano-Rho
and will celebrate its fiftieth anniver-
sary. 
The first edition dates back to 1968.
So, the exhibition boasts longstanding
tradition, which we celebrated two
years ago at the 25th edition. 
Now we are reviewing a story that has
spanned a long period of success and
growth, with a pause during the crisis
years, and now a second youth. 
Yes, I will tell you immediately that we
are very happy about the next Xylexpo,
as figures are positive and significant -
we will talk about it - and most of all
show a very clear picture... but we will
talk about that in a while.
Before we go into details and specific
remarks, let me give a warm welcome
to all of you in this room. 
Some of you are coming from far, far
away, so thank you for accepting our
invitation. 

Discorso Lorenzo Primultini,
Presidente Acimall:
Eccomi ancora una volta qui, con voi, per
presentarvi la prossima edizione di
Xylexpo, la nostra biennale internaziona-
le delle tecnologie e delle forniture per
l’industria del mobile e la lavorazione del
legno. Un evento che, come sapete, si
terrà dall’8 al 12 maggio prossimo a
Fieramilano-Rho e che festeggerà i suoi
primi cinquant’anni. 
La prima edizione, infatti, risale all’ora-
mai lontano 1968. Una lunga, intensa
tradizione che abbiamo celebrato due
anni fa, come ricorderete, in occasione
della 25esima edizione. Oggi ribadiamo
una storia che ha visto una lunghissima
stagione di successi e di crescita, una
pausa di riflessione negli anni di crisi, ed
ora una seconda giovinezza. 
Sì, vi dico subito che siamo molto con-
tenti di come si preannuncia la prossima
Xylexpo, perché i dati – come vi raccon-
teremo – sono positivi e importanti, ma
soprattutto indicano una situazione
estremamente chiara… ma ve ne parle-
remo fra poco.
Prima di addentrarci in dati e considera-
zioni permettetemi di dare il più caloro-
so benvenuto a tutti voi che siete oggi in
questa sala. 

XYLEXPO 
APPROACHES AT FIERA MILAN-RHO, 
ITALY 8-12 MAY 2018

www.xylexpo.com

Lorenzo Primultini, Acimall President
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Alcuni di voi vengono da molto, molto
lontano: grazie di avere accettato il
nostro invito; lo leggiamo come un
segno di stima e amicizia, ma anche
come una concreta dimostrazione che
Xylexpo ha recuperato il proprio appeal
anche nei confronti della stampa specia-
lizzata di tutto il mondo, perché Xylexpo
è un argomento di cui il settore vuole
sentire parlare, di cui vuole essere infor-
mato. Una vitalità premiata anche dalle
persone che sono qui con me, oggi, su
queste poltrone. 
Grazie, dunque, a Marinella Loddo di Ice,
da sempre al fianco di Acimall – l’asso-
ciazione che, come sapete, è la “madre”
di Xylexpo – nella promozione dell’indu-
stria italiana nel mondo e anche oggi,
nella organizzazione di questa conferen-
za stampa.
Grazie a un’altra realtà vicina a Xylexpo
da lunga data: mi riferisco a Fiera Milano
a cui ci legano, appunto, cinquant’anni di
storia. E devo ammettere che ci inorgo-
glisce poter brindare a questo traguardo
con il suo presidente, il professor Lorenzo
Caprio, al quale va il mio personale e
nostro benvenuto.
Sono collaborazioni preziose, rapporti
continuativi che durano da quando la
nostra storia è iniziata, che ne sono parte
fondante. Avere successo oggi in un con-
testo fieristico sempre più affollato e
spesso confuso dipende da molti fattori,
alcuni strategici, quali le partnership con
Ice e FieraMilano.
È altrettanto strategico essere in un con-
sesso europeo, far parte di una federazio-
ne che riunisce attorno a un unico tavo-
lo i rappresentanti delle associazioni di
settore del vecchio continente. Grazie,
dunque, a Luigi De Vito,vicepresidente di
Eumabois.
Grazie a Federico Rossi, architetto di for-
mazione e “tecnologo”, se mi consente
questa definizione, per vocazione. 
È un architetto che ha compreso quali
vantaggi la digitalizzazione porti alla
creazione, al progetto, al design e oggi è
il responsabile di un importante labora-
torio presso la London Southbank
University di cui lui stesso vi racconterà.

We consider it a sign of esteem and
friendship, but it is also evidence that
Xylexpo has restored its appeal to the
global industry media, because
Xylexpo is a topic the industry wants to
know about.
Such vitality is recognized also by the
people sitting here with me today. 
So, let me thank Marinella Loddo of Ice,
always standing next to Acimall – the
association that organizes Xylexpo – for
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the promotion of the Italian industry
around the world, and for the organiza-
tion of this press conference.
Thank you to another long-term part-
ner of Xylexpo, I mean Fiera Milano,
which have been with us for fifty years. 
I am really proud to toast to this achie-
vement with their president, professor
Lorenzo Caprio, welcome from myself
and all of us. 
These are valuable partnerships, endu-
ring relationships that have supported
our story and success. 
Having success today, in a more and
more crowded and often confused trade
fair landscape, depends on several fac-
tors, some of them really strategic, such
as the partnerships with Ice and
FieraMilano. 
It’s equally strategic to be part of a
European entity, a federation that
gathers the representatives of European
industry associations. 
And so, thank you Luigi De Vito,
Eumabois Vice President.
And thank you Federico Rossi, an archi-
tect by education and a “technologist”,
if you allow this definition, by vocation.
He is an architect who has realized the
benefits that digitization brings to crea-
tion, project and design. 
Today, he runs an important laboratory
at the London Southbank University and
you will hear about his experience from
his own voice. 
He is the testimonial we selected for
this edition of the press conference,
after Paolo Fantoni and Maurizio Riva,
with an “Industry 4.0” angle.
And just like two years ago, we are proud
to say that Xylexpo is the only Italian event
dedicated to technology and supplies for
the wood and furniture industry, sponso-
red by Eumabois, the Italian Ministry of
Economic Development and Cfi-Comitato
Fiere Industria (Confindustria).

È il testimonial che abbiamo scelto per
questa edizione della nostra conferenza
stampa, dopo Paolo Fantoni e Maurizio
Riva, in chiave “Industry 4.0”. E, come già
feci due anni fa, siamo sempre molto
orgogliosi di ribadire che Xylexpo è l’uni-
co evento italiano dedicato al settore
delle tecnologie e delle forniture per l’in-
dustria del legno e del mobile, patrocina-
to da Eumabois, dal Ministero delle
Attività produttive e da Cfi-Comitato
Fiere Industria (Confindustria).
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Discorso Dario Corbetta, 
Direttore Acimall
La prima riflessione che vorrei offrirvi
riguarda i visitatori, indubbiamente uno
dei temi di maggiore importanza per un
evento fieristico. Ebbene, questo dato è
cresciuto nelle ultime tre edizioni (più
7,1 per cento nel 2014, più 14,2 nel
2016) e ci attendiamo che anche que-
st’anno il trend della crescita a due cifre
si confermi. Come ha già detto il presi-
dente Primultini è evidente che gli sforzi
compiuti per riposizionare Xylexpo, som-
mati a una stagione decisamente miglio-
re a livello economico, hanno permesso
di definire un circolo virtuoso dai contor-
ni precisi: una fiera di qualità, concentra-
ta sulla seconda lavorazione del legno,
capace di coinvolgere i “grandi clienti”
come tutto il mondo del commercio e
della distribuzione a livello mondiale.
I dati ci dicono che siamo la fiera di riferi-
mento per l’Europa negli anni pari: ben il
71 per cento dei visitatori stranieri appar-
tengono al Vecchio Continente, il 20 per
cento provengono da Asia e Oceania, il 6
per cento dalle Americhe. Interessante
constatare che se guardiamo alla “tipolo-
gia” del visitatore notiamo che la catego-
ria più attratta da Xylexpo è il produttore
di mobili “da pannello” (il 22,3 per cento
contro il 18,7 di quanti utilizzano legno
massiccio), seguita a breve distanza (il
19,6 per cento) dal mondo del commer-
cio di macchine e utensili. Ciò significa
che il nostro progetto, a cui ho appena
accennato, si è realizzato: il “trade” è a
Xylexpo, perché la nostra fiera è un impor-
tante momento nella vendita di tecnolo-
gie soprattutto per quei produttori, come

Speech Dario Corbetta, 
Acimall Director
Let me start with an overview of visitors,
definitely one of the most critical ele-
ments for any exhibition. Well, visitor
figures have increased in the past three
editions (by 7.1 percent in 2014 and by
14.2 percent in 2016), and we expect to
achieve double-digit growth also this
year. As President Primultini said, it is
clear that the efforts to reposition
Xylexpo, combined with an improving
economic scenario, have generated a
virtuous circle with a clear outline: a
quality exhibition focused on secondary
operations, capable of involving "big
customers” from the global retail and
distribution business. Figures indicate
that we are the reference exhibition in
Europe in even-numbered years: 71 per-
cent of foreign visitors come from the
Old Continent, 20 percent from Asia and
Oceania, 6 percent from the Americas.
An interesting element related to the
“type” of visitor is that Xylexpo is most
attractive for “panel-based” furniture
manufacturers (22.3 percent versus 18.7
percent using solid wood), followed clo-
sely by machinery and tools trade (196
percent). This means that the project I
have just mentioned has been implemen-
ted: the “trade” business is attending
Xylexpo, because our exhibition is a key
event for technology sales, especially for
those companies, including most Italian
manufacturers, who do not address users
directly. Xylexpo attracts a numerous,
interested and qualified audience,
coming to Milan as a result of our conti-
nuous effort to promote Xylexpo’s con-

Dario Corbetta, Acimall Director
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tents and potential, in collaboration with Ice and Fiera Milano,
which I take the opportunity to thank for long and intensive joint
commitment. Briefly stated, this is an exhibition that meets
expectations, as indicated by the independent survey carried out
at the latest edition, revealing that 86 percent of exhibitors is
satisfied or very satisfied with the number of visitors and the qua-
lity of the event. An event that, let me say it again, is celebrating
its 50th anniversary and is an excellent showcase for industry
players willing to operate in the Italian market and to compare
all the options offered by the technology portfolios of the
world's leading vendors. As a matter of fact, Xyexpo is an exhibi-
tion of technological relevance. A content-rich, high-quality
exhibition focused on industrial manufacturing and smart
machines designed to be interactive and to create highly auto-
mated production routes. Xylexpo is the home of the “smart fac-
tory”, with over 300 technology vendors, most of them from
Germany and Italy, which are the two “cradles” of leading-edge
solutions for the wood and wood-based materials industry; defi-
nitely the only global event in even-numbered years with such a
reputation. And as I mentioned before, this opinion is shared by
the trade business: just think that, next May, the Lombardy capi-
tal will be visited by agents, representatives, importers and resel-
lers from more than 60 countries.

MACROECONOMIC SCENARIO
There is no doubt that, like any other exhibition or business activity
around the world, the global economic situation has an impact.
We are literally crawling out of the black hole where we had fallen:
in recent years, global production is increasing again by approxi-
mately 3 percent annually, compared to a substantially stable
trend of European economy (plus 1.8 percent in 2018). In the past
few years, Italian gross domestic product has been growing too,
although a slight reversal is expected in 2018 (plus 1.2 percent
versus 1.5 percent in the year just closed). Another element to be
factored in for macroeconomic analysis is Italy’s strong vocation to
export in all industrial and economic segments, evidence of the
technical and technological resources and expertise of Italian
companies. So, fertile ground in a positive season, benefiting from
the measures by the Italian government to support investments in
leading-edge technology. Facilitations have been extended until
the end of 2018, which means Xylexpo will take place right in the
middle of a very favorable season for investments, a situation that
all exhibitors in Milan will certainly leverage.

WOODWORKING TECHNOLOGY
Looking specifically at the wood technology industry, I would
like to stress that the core businesses of Italian industry are the
secondary processing of panels and finishing technology. 
Our skills in transforming resources we do not own is the best
expression of the ingenuity of Italian entrepreneurs, together
with taste and surface quality: it’s not mere chance that we are
the country of beauty, quality, style and design, envied by the
entire world for our leadership in these domains. The
woodworking technology industry in Italy is comprised of 250
companies, 150 of them Acimall members; 9 thousand

la maggior parte dei costruttori italiani, che non si rivolgono
direttamente all’utilizzatore. Xylexpo può dunque contare su un
pubblico numeroso, attento e qualificato, attratto da Milano  cer-
tamente anche grazie ai continui sforzi – in collaborazione con
Ice e con Fiera Milano, che colgo anch’io l’occasione di ringrazia-
re per il lungo e intenso lavoro fatto insieme – per promuovere i
contenuti e le potenzialità di Xylexpo. Una fiera – in estrema sin-
tesi – che risponde alle attese, tanto è vero che l’indagine indi-
pendente realizzata in occasione della ultima edizione ci ha rive-
lato che ben l’86 per cento degli espositori si è dichiarato soddi-
sfatto o molto soddisfatto del numero dei visitatori e della qua-
lità dell’evento. Un evento, voglio ribadirlo anch’io, che quest’an-
no compie 50 anni ed è la vetrina di eccellenza per tutti coloro
che da un lato vogliono operare sul mercato italiano e dall’altro
vogliono confrontare tutte le possibilità che l’offerta tecnologica
dei migliori costruttori internazionali propone. Perché Xyexpo è
una fiera di assoluta rilevanza tecnologica. Una fiera di qualità, di
contenuti, fortemente votata alla produzione industriale, alle
macchine “intelligenti”, capaci di interagire e di sviluppare per-
corsi produttivi ad alta automazione. Xylexpo è la casa della “fab-
brica intelligente”, vorrei dire, forte degli oltre 300 espositori
diretti di tecnologie, in gran parte tedeschi e italiani, ovvero le
due “culle” delle soluzioni più avanzate per il mondo del legno e
dei suoi derivati; certamente l’unico appuntamento a livello
mondiale negli anni pari a poter vantare un simile biglietto da
visita. E, come ho già accennato, questa valutazione è pienamen-
te condivisa dal commercio: basti pensare che il maggio milane-
se vede arrivare nel capoluogo lombardo agenti, rappresentanti,
importatori e rivenditori da più di 60 Paesi.

IL CONTESTO MACROECONOMICO
E’ indubbio che su tutto ciò, come per qualsiasi altra fiera o atti-
vità nel mondo, il contesto economico mondiale faccia sentire i
propri effetti. Ebbene stiamo letteralmente emergendo dal buco
nero in cui eravamo tutti sprofondati: negli ultimi anni la produ-
zione mondiale sta nuovamente crescendo attorno al 3 per cento
annuo, a fronte di una sostanziale stabilità dell’economia europea
(più 1,8 per cento nel 2018). Negli ultimi anni cresce anche il pro-
dotto interno lordo italiano, per quanto in leggera flessione nel
2018 (un più 1,2 per cento contro l’1,5 per cento previsto per
l’anno appena concluso). Un altro elemento di cui tenere conto in
ogni valutazione macroeconomica è la eterna, fortissima vocazio-
ne dell’Italia alla esportazione in tutti i settori dell’industria e del-
l’economia, a dimostrazione dei contenuti tecnici e tecnologici
che le imprese italiane sanno esprimere. Un tessuto fertile, dun-
que, in una stagione positiva, che si giova degli strumenti varati
dal Governo italiano a sostegno degli investimenti in tecnologie
avanzate. Agevolazioni prorogate per tutto il 2018, il che significa
che Xylexpo si colloca nel cuore di una stagione estremamente
favorevole agli investimenti, un elemento che tutti gli espositori
delle giornate milanesi sapranno certamente mettere a frutto.

LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO
Arrivando allo specifico del comparto delle tecnologie del
legno vorrei innanzitutto porre in evidenza che il “core busi-
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ness” dell’industria italiana sono certamente la seconda lavo-
razione del pannello e le tecnologie per la finitura. E’ nella
nostra capacità di trasformare risorse di cui non disponiamo
che si esprime la genialità dell’imprenditore nazionale, così
come nel gusto, nella qualità delle superfici: non a caso siamo
il Paese del bello, della qualità, dello stile, di un design nel quale
vantiamo un primato che il mondo ci invidia. Una industria ¬–
quella delle tecnologie per il legno – che in Italia conta 250
imprese di cui 150 associate ad Acimall; 9mila addetti per un
fatturato tornato sopra i 2 miliardi di euro, come vedremo fra
poco, di cui oltre il 75 per cento destinato alla esportazione. E’
questo il tessuto economico che si colloca nella offerta mon-
diale ed europea di tecnologie per il legno, che ci vede insieme
alla Germania nelle prime posizioni, rispettivamente con il 31
e il 43 per cento della produzione europea. Una situazione,
almeno per quanto riguarda l’Italia, ulteriormente confortata
dai risultati conseguiti nel 2017: i dati pre-consuntivo ci dico-
no che lo scorso anno l’industria italiana delle macchine per il
legno ha raggiunto una produzione pari a 2,29 miliardi di euro,
l’11,6 per cento in più rispetto all’anno precedente. Molto bene
le esportazioni, che hanno segnato una crescita del 7,1 per
cento, con un valore pari a 1,6 miliardi di euro. A proposito di
esportazioni vale la pena di sottolineare che i nostri migliori
clienti sono gli Stati Uniti (165,5 milioni di euro), seguiti da
Germania (105,8 milioni), Polonia (102,4 milioni) e Francia
(92,5 milioni). Crescono del 10 per cento anche le importazio-
ni (199 milioni di euro) ed è forte la dinamica positiva del mer-
cato interno (695 milioni di euro, più 13 per cento sul 2016),
in crescita e che si prevede in ulteriore sviluppo nel breve e
medio periodo, per i motivi a cui abbiamo già accennato: nel
2016 gli utilizzatori italiani hanno investito 743 milioni di euro,
nel 2017 siamo saliti a 894 milioni e prevediamo che nel 2018
ci si possa avvicinare di molto al miliardo. Le nostre previsioni
ci dicono che dovremmo attestarci a 983 milioni, il nuovo
record dopo i 900 milioni del 2001.
Crediamo sia una importante informa-
zione per quanti operano nel nostro
mercato che, come abbiamo già accen-
nato, conta comunque una quota signi-
ficativa di importazioni a cui concorrono
principalmente la Germania (166 milio-
ni di euro) seguita dalla Cina (68,7 milio-
ni), dall’Austria (13,1 milioni) e dalla
Svizzera (10,7 milioni di euro). L’Italia, è
bene ricordarlo conta oltre 40mila
imprese nella filiera legno-arredo con
più di 360mila addetti e un fatturato di
30 miliardi di euro. E’ un cliente partico-
larmente esigente, che vuole tecnologie
efficaci e innovative e ama soprattutto
conoscerle in modo approfondito prima
di decidere l’acquisto, frequentando
quelle occasioni dove – come dicevamo
all’inizio – è possibile confrontare diret-
tamente tutta l’offerta... come Xylexpo!

employees generating revenues back above 2 billion euro, as we
will see later on, with a 75 percent export share. This is the eco-
nomic organization that takes part in the global woodworking
technology business, playing a leading role together with
Germany, with 31 percent and 43 percent shares on European
production respectively. This situation, at least for Italy, is corro-
borated by the results achieved in 2017: preliminary balance
figures indicate that the Italian woodworking machinery industry
reached a production value of 2.29 billion euro, up by 11.6 per-
cent from the previous year. Excellent results for export, growing
by 7.1 percent to achieve a total value of 1.6 billion euro. Talking
about export, it is worth stressing that Italy’s top customers are
the United States Stati Uniti (165.5 million euro), followed by
Germany (105.8 million), Poland (102.4 million) and France
(92.5 million). Also import increased by 10 percent (199 million
euro) with a strongly positive trend in the domestic market (695
million euro, plus 13 percent versus 2016), with expectations of
further growth in the short and medium term for the reasons we
mentioned before: in 2016, Italian users invested 743 million
euro, in 2017 the total value went up to 894 million, and in 2018
we expect to get very close to one billion. According to our fore-
casts, we should reach 983 million, a new record level since
2001, when domestic business amounted to 900 million. We
believe this information is important for all those operating in
Italy, which is characterized by significant import volumes,
mainly covered by Germany (166 million euro) followed by
China (68.7 million), Austria (13.1 million) and Switzerland
(10.7 million). It is worth reminding that Italy has more than 40
thousand companies in the wood-furniture value chain, over 360
thousand employees and 30 billion euro turnover. Italy is a
demanding customer, looking for effective and innovative tech-
nology, willing to have in-depth information before making a
purchase decision, by attending events where – as we said befo-
re – you can compare all product offers... events like Xylexpo!



Erregi
Via Lorenzetti S/N, 
I-61022 Talacchio 

di Vallefoglia (PU), Italy
T. +39 0721 478808
F. +39 0721 906699

erregi@abanet.it
www.erregimac.it
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We have spent all these years developing,
introducing and improving new machines.
Our story began in 1998 with the once-
revolutionary, and still worthy, COMPACT
250, a machine that – occupying a very
small amount of space and performing at
a speed well beyond that of other con-
temporary machines – allowed for auto-
matically changing the format of the reels
being processed. In 2003 we introduced
the TECNOPRESS VR2 clamp with auto-
matic stapler, which needs few parame-
tric programmes, something that makes it
possible, even now, to easily manage the
stapling cycles. In 2004 we started pro-
ducing integrated assembly lines, each
custom-made for the spaces available
and providing answers to specific needs.
In 2005 we paired the COMPACT 250 with
the MODULO unit that enables replacing
reels without stopping the production
cycle.

La ERREGI compie 20 anni questi anni li
abbiamo dedicati a migliorare , sviluppa-
re e introdurre nuovi prodotti 
una storia incominciata nel 1998 con la
allora rivoluzionaria e, ancora oggi valida,
COMPACT 250 una macchina che, in
uno spazio ridottissimo e con velocità di
gran lunga superiore alle macchine esi-
stenti , permetteva il cambio automatico
dei formati delle bobine in lavorazione  
nel 2003 abbiamo introdotto lo strettoio
TECNOPRESS VR2 con la aggraffatrice
automatica; i pochi programmi parame-
trici necessari, permettono, ancora oggi ,
di gestire con semplicità i cicli di aggraf-
faggio nel 2004 abbiamo iniziato a rea-
lizzare linee di montaggio integrate;
ognuna di esse realizzata su misura, negli
spazi messici a disposizione e dando
soluzioni alle esigenze evocate nel 2005
abbiamo affiancato alla COMPACT 250,
la versione MODULO che permette il
rifornimento delle bobine esaurite senza
fermare il ciclo produttivo nel 2008

ERREGI
CELEBRATES 20TH YEARS ACTIVITY



25Datalignum 265

abbiamo introdotto i sistemi di pre-
assemblaggio TECNOASSEMBLER, nati
dalla esigenza di diminuire gli sforzi degli
operatori addetti alle linee di assemblag-
gio per limitare l’incidenza delle malattie
professionali nel 2010 abbiamo intro-
dotto il sistema NESTCUT una soluzione
che permette il taglio dei pannelli da
pannelli di grande formato in maniera
totalmente automatica senza l’ausilio di
pannello martire nel 2017 abbiamo
affiancato al TECNOASSEMBLER la ver-
sione COLONNE, un sistema che per-
mette l’introduzione dei fianchi in
maniera completamente automatica
abbiamo sempre  lavorato per raggiun-
gere un solo obbiettivo: la soddisfazione
dei clienti nei nostri prodotti e nei nostri
servizi questo ci permette oggi di espor-
tare in 50 paesi del mondo e di guardare
positivamente al futuro le linee vengono
o tracciate o seguite: noi le tracciamo.

In 2008 we introduced the TECNOAS-
SEMBLER preassembly systems, which
came into being because of the need to
reduce the labour of operators at assem-
bly lines so as to limit the number of cases
of work-related illnesses.
In 2010 we went on to introduce the
NESTCUT system, a novelty that allowed
for cutting panels out of large-size panels
in a totally automatic way and without
using sacrificial panels. In 2017 we cou-
pled the TECNOASSEMBLER with the
COLONNE unit, a system thanks to which
it is possible to insert side panels in a
totally automatic way. We have always
worked with one single goal in mind: the
satisfaction of our clients with our machi-
nes and our services. It is on account of
this that we export to 50 countries around
the world and are able to look to the futu-
re with a positive eye.

ERREGI at Xylexpo, Pad. 2-Q27
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Fanuc Italia s.r.l.
Milan (Head Office)

Viale delle Industrie 1/A, 
20020 Arese (MI), Italy

T. +39 02 36015015
F. +39 02 45795250

www.fanuc.eu

From its inception in 1956, when com-
pany founder Dr. Seiuemon Inaba first
pioneered the concept of Numerical
Control (NC), Fanuc has been at the
forefront of a worldwide manufacturing
revolution. Evolving from the automa-
tion of a single piece of machinery in the
late 1950s to the automation of entire
production lines in the following deca-
des, Dr. Inaba initiated this ground-
breaking development when he inven-
ted the first electrical pulse motor, pro-
grammed a numerical control for it and
put it into a machine tool.
Always striving to push back the boun-
daries of automation, increase produc-
tivity, produce a better product and
reduce costs, Dr. Inaba and his team
followed this up with a robot that

employed the same principles to load
the machine tool. 
Dr. Inaba's work soon meant that other
manufacturers and engineering compa-
nies around the world were also benefi-
ting from this technology, lowering
costs and increasing productivity. 
And with world-beating products like
the Robocut, Robodrill and Roboshot
hitting factory floors through the 70s
and 80s, Fanuc was able to provide opti-
mized solutions for an increasingly wide
range of industrial applications and
customers. In Japan, Fanuc had become
the first company to build and operate
an automated factory with NC machine
tools and robots.
Sixty years since its founding and, with
more than 3.6 million CNC controls and
400,000 robots installed worldwide,
Fanuc is the leading global manufactu-
rer of factory automation. Yet one thing
remains the same: Fanuc s deep com-
mitment to pushing back the boundaries
of automation and helping its customers
to optimize their production processes.

Sin dalla sua costituzione nel 1956,
quando il Dr. Seiuemon Inaba, fondatore
della società, introdusse per primo il con-
cetto di Controllo Numerico (NC), Fanuc
è sempre stata all’avanguardia di una
vera e propria rivoluzione in ambito pro-
duttivo. Dall’automazione di un singolo
macchinario nei tardi anni ‘50 a quella di
intere linee di produzione, avvenuta nei
decenni successivi, il Dr. Inaba si è fatto
promotore di questa straordinaria evolu-
zione dei processi produttivi inventando
il primo motore elettrico a impulsi e pro-
grammando per esso un apposito con-
trollo numerico successivamente inserito
in una macchina utensile. Il Dr. Inaba è
alla continua ricerca di nuove frontiere
dell'automazione, nuovi modi di aumen-
tare la produttività, realizzare un prodot-
to migliore e ridurre i costi: non a caso,
lui e il suo team hanno ideato un robot
che carica la macchina seguendo gli
stessi principi.  I frutti del lavoro del
Dottor Inaba sono presto stati scoperti e
apprezzati da altri produttori e aziende
specializzate di tutto il mondo, che, gra-

FANUC
“THE INDUSTRY 4.0: THE STEPS TOWARDS CHANGE AND PROFITABILITY.”

From left: Maurizio Porta/M.D.Porta Solutions Spa, Marco Ghirardello/General Director Fanuc Italia, 

Enrico Pagliarini/Journalist of Radio 24 Milan, Gabriele Grassi/Supervisor Communication of Elettric80 Spa, 

Paolo Guazzotti/Manager Ind.& Innovation in Assolombarda Milan.
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zie alle tecnologie da lui ideate, hanno
visto una riduzione dei costi e un
aumento della produttività. Prodotti
all'avanguardia mondiale come Robocut,
Robodrill e Roboshot hanno fatto il loro
ingresso trionfale nelle fabbriche negli
anni ‘70 e ‘80: da allora, Fanuc fornisce
soluzioni ottimizzate per una gamma
sempre più vasta di applicazioni indu-
striali e clienti. In Giappone, Fanuc è
stata la prima società a realizzare e gesti-
re una fabbrica automatizzata con mac-
chinari e robot a controllo numerico.
A sessant’anni dalla sua fondazione e
con più di 3,6 milioni di controlli nume-
rici all'attivo e 400.000 robot installati in
tutto il mondo, Fanuc è oggi il leader
mondiale nella produzione di impianti di
automazione industriale. Solo una cosa
rimane la stessa: l’impegno a superare le
frontiere dell’automazione, contribuen-
do a ottimizzare i processi produttivi dei
clienti. Oggi Fanuc è “La società di auto-
mazione industriale per eccellenza”.
Il mese scorso presso la Fanuc Open
House, nello stabilimento italiano di
Arese, vicino Milano, si è tenuta una con-
ferenza dal titolo “Industria 4.0: I passi
fondamentali verso il cambiamento e la
redditività”. Le tre divisioni FA, Robor e
Robomachine e i servizi di manutenzione
sono stati unificati con la denominazio-
ne “One Fanuc”, per fornire prodotti e
servizi affidabili e innovativi alle aziende
manifatturiere di tutto il mondo.
Il Global Network Fanuc.
Fanuc ha sedi in 261 location in 107 paesi
sparsi in tutto il mondo, al fine di offrire
pieno supporto alle richieste dei clienti.

Today Fanuc is “The factory automation
company”. 
Last month the Fanuc Open House, in
the Italian factory Arese/Milan, was held
the conference on the topic “The
Industry 4.0: The steps towards change
and profitability. The three business of
FA, Robor and Robomachine are unified
with service as “one Fanuc”, to provide
innovation and reassurance to manufac-
turing sites around the world.
The Fanuc Global Network.
Fanuc has bases in 261 locations sup-
porting 107 countries throughout the
world to offer full support for custo-
mers' requests.
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In 1981 Greda set up its own activity in
Mariano Comense, in the heart of the
technological area of the Lombard furni-
ture and of the Italian design (Brianza).
The location in this area has played an
important role for the development and
the growth of the company: the steady
relationship with its customers and the
exchange of learned sector experiences
have contributed to improve the produc-
tion range. For the third time, the com-
pany from Mariano Comense meets inter-
national industry media at the press con-
ference of the Milan exhibition, to be held
at Fiera Milano-Rho next May 8 to 12. 
“Xylexpo is a very important date for us, a
showcase where we present the best of
our offer, where we feel to be part of
“Made in Italy”, which is one of our most
effective “business cards”. 
By attending the press conference every
two years, we want to show that we belie-
ve in this exhibition and we are willing to
tell industry media about our projects,
our philosophy, our news”. 
These words by Marianna Daschini,
Greda’s co-owner together with her
brother Piero, outline the participation of

Per la terza volta l’azienda di Mariano
Comense incontra la stampa internazio-
nale di settore in occasione della confe-
renza stampa dell’evento milanese che si
terrà a Fiera Milano-Rho dall’8 al 12
maggio prossimo. “Xylexpo per noi è un
appuntamento molto importante, la
vetrina in cui ci presentiamo al meglio,
dove sentiamo più forte l’essere parte di
quel “Made in Italy” che è uno dei nostri
biglietti da visita più efficaci. Essere pre-
senti alla conferenza stampa che si tiene
ogni due anni è un modo per dimostrare
quanto crediamo in questa fiera e la
nostra volontà di raccontare ai giornalisti
di settore presenti i nostri progetti, la
nostra filosofia, le nostre novità”. 
Così Marianna Daschini, contitolare con
il fratello Piero di Greda, ha tratteggiato
la presenza dell’azienda brianzola a
XIPC-Xylexpo International Press
Conference, a cui partecipa fin dalla
pima edizione, nel 2014. 
“Siamo alla terza esperienza e crediamo
sia un’opportunità per raccontare il
nostro entusiasmo, l’impegno nell’ideare
e produrre centri di lavoro a controllo
numerico “speciali”, su misura. 

GREDA ITALY
AT XYLEXPO FAIR IN MILAN, 8-12 MAY 2018

GREDA Srl
Via Vivaldi 26

I-22066 Mariano Comense (CO) - Italy
T. +39-031750966
F. +39-031750967

info@greda.it
www.greda.it 



29Datalignum 265

the Brianza-based company in the XIPC-
Xylexpo International Press Conference,
ever since the first edition in 2014. 
“This is the third time we participate and
we consider this a great opportunity to
show our enthusiasm, our dedication to
conceive and produce “special”, tailor-
made numerical control centers. 
This approach has delivered significant
results on a continuous basis, leading us
to move out into bigger facilities to have
the necessary space to support the cur-
rent phase of intensive expansion". 
Greda’s new headquarters in Via Vivaldi
26, Mariano Comense, have 3,500 square
meters of working areas, including offices
and production, incorporating all busi-
ness functions: management, administra-
tion, sales, engineering, manufacturing
and warehouse. Such optimization was
essential in a period of sweeping changes
for Greda, as the company is reaping the
fruits of their work and stronger commit-
ment to sales and leveraging the “boost”
of a favorable expansive economic cycle.
“We moved into the new premises
without skipping one single day of work,
because 2017 was a very intensive year.

Una scelta che continua a darci evidenti
soddisfazioni, al punto da trasferire la
nostra sede in una location più grande,
così da poter disporre degli spazi necessa-
ri per accompagnare questa fase di inten-
so sviluppo che stiamo conoscendo”. 
La nuova sede di Greda – in Via Vivaldi
26, sempre a Mariano Comense – offre
oltre 3.500 metri quadrati di spazi di
lavoro, fra uffici e produzione, dove sono
state riunite in modo organico tutte le
funzioni aziendali: direzione, amministra-
zione, uffici commerciali, ufficio tecnico,
produzione e magazzini. Una razionaliz-
zazione indispensabile in una stagione di
grande fermento per Greda, che sta rac-
cogliendo non solo i frutti del proprio
lavoro e del sempre maggior impegno
sul fronte commerciale, ma anche la
“spinta” dei venti a favore di un ciclo
economico finalmente espansivo. 
“Ci siamo trasferiti nella nuova sede
senza perdere un giorno di lavoro, perché
il 2017 è stato un anno molto intenso.
C’è una precisa evoluzione in atto: i
clienti chiedono macchine sempre più
evolute e sofisticate. Abbiamo maggiori
richieste per le nostre soluzioni dotate di
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We see a clear trend: customers demand
more and more advanced and sophistica-
ted machines. We get more requests for
our solutions featuring aggregates and
loading/unloading systems designed to
enable unattended operation or mini-
mum supervision. This market niche is
expanding day-after-day, it represents a
substantial share of our business, also
because we have been able to follow this
trend in recent years by designing optimal
solutions for our target industries. In addi-
tion, more and more furniture manufac-
turers ask to decorate their products with
solid wood details and turned elements”.
Machines characterized by higher perfor-
mance combined with great ease of use,
transferring complexity from the machine
itself to the part  obtained: today, the
technology paradox means that the real
competence no longer lies in the use of
equipment, but rather in the exact defini-
tion of the element to be created. This fits
into the “Industry 4.0” logic, an essential
prerequisite both in terms of performance
and for the possibility to access loans and
incentives for innovation.

aggregati e sistemi di carico e scarico che
permettono di lavorare con il minimo
presidio da parte dell’operatore. E’ una
nicchia di mercato ogni giorno più rile-
vante, diventata una parte sostanziale
del nostro business, grazie anche al fatto
che negli ultimi anni abbiamo intercetta-
to questa tendenza, progettando solu-
zioni ottimali per i comparti a cui ci
rivolgiamo. A ciò si aggiunge che sono
sempre più numerosi i produttori di
mobili che decidono di arricchire i propri
arredi con particolari in legno massiccio
ed elementi torniti”. Macchine più
performanti e al contempo estrema-
mente semplici da usare, soluzioni che
trasferiscono la complessità dalla mac-
china al pezzo che si vuole ottenere: la
tecnologia oggi arriva al paradosso che la
vera competenza non è nell’usare le
attrezzature, ma nel definire esattamen-
te l’elemento che si vuole ottenere. Il
tutto in piena logica “Industria 4.0”, ora-
mai un pre-requisito sia dal punto di
vista delle prestazioni che della possibi-
lità di accedere a finanziamenti e incen-
tivi all’innovazione.
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Premiere: New machine design, 
new product names
In the spring of 2017, the HOMAG Group
combined almost all of its existing brands
under the single HOMAG name. 
The primary aim was to make collabora-
tion with customers even more strai-
ghtforward and efficient. 
Now HOMAG is taking the next step: As
part of the effort to organize the group's
wide product range as clearly as possible
for customers around the world, HOMAG
will soon present an overhauled, group-
wide brand identity at the HOLZ-
HANDWERK fair. This includes the new,
modern machine design across all pro-
ducts and new, consistent and coordina-
ted product names. 
Thus ensuring that HOMAG customers
can find what they need quickly and
easily. Visitors to HOLZ-HANDWERK can
find the machines previously known as
powerProfiler BMB 800/900 under the
name CENTATEQ S-800/900.

Presentazione: nuovo design delle
macchine, nuovi nomi di prodotti
Nella primavera del 2017, HOMAG
Group ha raggruppato quasi tutti i mar-
chi esistenti in un unico marchio
HOMAG. Lo scopo era, in primo luogo,
rendere la collaborazione con i clienti
ancora più semplice ed efficiente. Adesso,
HOMAG compie il passo successivo: per
rendere ancor più trasparente ai clienti
l'ampia offerta di prodotti del gruppo a
livello mondiale, HOMAG inaugura pun-
tualmente in occasione della HOLZ-
HANDWERK il nuovo marchio, rinnovato
a tutti i livelli del gruppo. Le novità riguar-
dano un più moderno design delle mac-
chine e tutto l'assortimento di prodotti,
nonché nuove descrizioni dei prodotti,
unitarie e adattate l'una con l'altra. In
questo modo, i clienti di HOMAG hanno
modo di orientarsi da subito e con estre-
ma facilità. Le macchine che finora erano
note sotto il nome di powerProfiler BMB
800/900 ora vengono presentate ai visi-
tatori della fiera HOLZ-HANDWERK
come CENTATEQ S-800/900.

HOMAG
EXHIBITS AT HOLZ-HANDWERK THE MOST POWERFUL 
SINGLE-PORTAL SYSTEM OF ALL TIME

Below, The CENTATEQ S-900 window all-rounder.
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The successful CENTATEQ 
S-800/900 (BMB 800/900) 
model proves itself on the market
The "powerProfiler" window machines
have been on the market for 10 years. 
The machine was launched at HOLZ-
HANDWERK 2008 - and even then, CNC
experts from HOMAG declared the all-
rounder to be a machine "fit for the futu-
re and flexible for everyday life" with a
"firm grip" on window production thanks
to its new clamping technology. 
And this promise to the market has been
fulfilled. Today, the new generation of
the HOMAG window machines - the
CENTATEQ S-800/900 series - is used
around the world. Its applications inclu-
de installations in all expansion stages
from 20 to 50 window units per shift -
produced either by stand-alone machi-
nes or by machines integrated in auto-
mated overall concepts. 
In particular, the flexibility provided by
the clamping and handling technology,
the additional console table for special
elements, and the woodWOP software
enable this machine to meet the require-
ments of window manufacturers. 
Indeed, CENTATEQ machines cover a
wider range of profiles, corner joints,
curved parts and other products than
any other solution on the market. 

Grande successo di mercato 
del modello CENTATEQ S-800/900
(BMB 800/900)
Le macchine per la produzione di finestre
note come "powerProfiler" sono sul mer-
cato da ormai 10 anni. La macchina
debuttò alla fiera HOLZ-HANDWERK nel
2008 e già allora gli esperti di CNC di
HOMAG definirono questo modello tut-
tofare una macchina "concepita per il
futuro e flessibile nella quotidianità", che
grazie alla nuova tecnica di bloccaggio
aveva "in pugno" la produzione di finestre. 
Questa promessa al mercato è stata
mantenuta. Oggi, la nuova generazione di
macchine per la produzione di finestre
HOMAG - la serie CENTATEQ S-800/900
- viene usata in tutto il mondo. Si può
scegliere tra configurazioni di vario livello
per produrre da 20 a 50 finestre per
turno, versioni "standalone" oppure
anche integrabili in impianti automatiz-
zati completi. Le esigenze dei produttori
di finestre sono soddisfatte soprattutto
grazie alla flessibilità della tecnica di
bloccaggio e di movimentazione, alla
tavola supplementare per elementi spe-
ciali e al software woodWOP. Sul merca-
to non c'è una soluzione che possa lavo-
rare costi tanti profili, collegamenti ango-
lari, elementi ad arco e altro ancora come
le macchine CENTATEQ. 

Above, Narrow window cross-sections 
for integrated windows with a glued pane.
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At HOLZ-HANDWERK: 
The most powerful single-portal
system on the market
At the trade fair in Nuremberg, HOMAG is
presenting the CENTATEQ S-900 with its
maximum equipment—making it the
most powerful and most flexible window
machine that HOMAG has ever exhibited
at a trade fair. The CENTATEQ S-900 has
two processing tables and independent
units on both portal sides. 
The processing tables and units of the
CENTATEQ S-800 form the basis, in dupli-
cate: This means that two completely dif-
ferent parts can be processed indepen-
dently of one another simultaneously. 
The machine also features double-spind-
le technology: one profile splitting unit
with two trimming spindles that can be
adjusted to one another in the Y and Z
direction via axes. This means that in a
longitudinal trimming process, you can
use two profile trimmers on one workpie-
ce simultaneously.
The two independent portal sides and the
double-spindle technology allow more
than 60 units to be produced in one shift
when use is optimized. This makes the
machine the most powerful single-portal
system on the market.

More light: Integrated window 
systems with adhesive technology
Why new technology? 
Conventional window production systems
were designed for existing window
systems. New systems with new proper-
ties necessitate new technology: The
CENTATEQ comes into its own when dea-
ling with narrow cross-sections. 
In conjunction with an adhesive techno-
logy integrated in the production system,
this enables the machine to produce win-
dow systems that speak for themselves:
an appealing look thanks to extremely
narrow profiles, up to 20% larger glass
area resulting in more light from a stan-
dard window, increased break-in protec-
tion and improved thermal insulation.
This all means efficient production and
new opportunities - the basis for a suc-
cessful future in window manufacture.

Alla fiera HOLZ-HANDWERK: l'impianto
a portale più efficiente sul mercato
Alla fiera di Norimberga HOMAG mostra
il CENTATEQ S-900 nel suo equipaggia-
mento completo, cioè la macchina per la
produzione di finestre più efficiente e fles-
sibile che HOMAG abbia mai presentato
a una fiera. Il CENTATEQ S-900 dispone di
due tavoli di lavorazione e di gruppi indi-
pendenti su entrambi i lati del portale. La
base è formata dai tavoli e dalle unità di
lavorazione del CENTATEQ S-800, ma in
versione doppia: ciò significa che è possi-
bile lavorare due parti completamente
differenti in contemporanea e indipen-
dentemente l'una dall'altra. La macchina è
inoltre dotata di una tecnologia a doppio
mandrino: un'unità per lo splitting dei
profili con due mandrini di fresatura, rego-
labili tra loro in Y e Z mediante assi. 
In questo modo, in una sola passata lon-
gitudinale è possibile utilizzare sul pezzo
due frese per profili contemporaneamen-
te. Con i due lati indipendenti del portale
e la tecnologia a doppio mandrino, in con-
dizioni d'impiego ottimali si producono
più di 60 unità in un solo turno. 
Ciò rende questa macchina l'impianto a
portale più efficiente sul mercato.

Più luce: sistemi finestra in costruzio-
ne integrale e con tecnica d'incollaggio
Perché una nuova tecnologia? I tradizio-
nali impianti per la fabbricazione di fine-
stre furono concepiti per i sistemi fine-
stra in uso finora. Nuovi sistemi con
nuove caratteristiche richiedono una
nuova tecnologia: il punto forte del CEN-
TATEQ sono i tagli trasversali sottili. Con
l'aiuto della tecnica d'incollaggio inte-
grata nel sistema di produzione, si posso-
no realizzare finestre che offrono indub-
bi ed evidenti vantaggi: un aspetto este-
ticamente pregevole grazie a profili
estremamente slanciati, fino al 20% in
più di superficie vetrata (e quindi più
luce di una finestra standard), maggiore
protezione antieffrazione e un migliore
isolamento termico. Tutto ciò significa
una produzione efficiente e nuove possi-
bilità: la base per un futuro di successo
nella produzione di finestre.

Trim two workpieces in one process 
step with the profile splitting unit.
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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



Design incontra  
il digitale.  
La nuova  
generazione 
di macchine 
HOMAG.

YOUR SOLUTION
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The Weinig Group exhibition program in
Milan is entirely centered around optimal
customer benefits. Under the slogan
“Think Weinig”, the market leader in
machines and systems for solid wood and
panel processing will be demonstrating a
total of 20 exhibits live over approxima-
tely 1,000 m2, all of which have been spe-
cifically designed to secure competitive
advantages for business of all sizes. 

Perfect answers for every target group
Both traditional operations and digitized
companies will find the right solution for
their production requirements on the Weinig
stand in Hall 4. Visitors can not only expe-
rience networked solutions of the highest W
4.0 digital standard in action, they can also
see modern, stand-alone machines with
automation at every performance stage. All
exhibits share the Weinig philosophy of
ensuring optimal manageability of increa-
singly complex technology via simple ope-
rating concepts. The international hot
topics of flexibilization, resource efficiency
and predictive maintenance will also be in
the spotlight. Smart tech and system inte-
gration will also be high on the agenda.

New entry-level moulder
In the Product Unit Planing and Profiling,
the new Unimat 217 will celebrate its
world premiere. The compact machine for
four-sided solid wood processing is consi-
derably more user-friendly than compara-
ble machines in its performance category
and offers significantly greater added value
than its predecessors. This is particularly
due to a number of features being adopted
from the next largest Powermat series. 

Fascinating Weinig world of windows
Weinig will underline its outstanding
expertise in Milan with exhibits from the
entry-level segment to the Smart Factory.

l programma espositivo del Gruppo
Weinig per la fiera milanese appare
appositamente rivolto ad identificare i
vantaggi ottimali per i clienti. Fedele
allo slogan "Think Weinig", l'azienda lea-
der sul mercato della lavorazione del
legno massello e dei materiali in legno
presenta dal vivo, su una superficie di
circa 1.000 m2 un gruppo di 20 modelli
che sono studiati per garantire un van-
taggio competitivo ad aziende di ogni
dimensione. 

La risposta perfetta 
per ogni categoria 
Sia le aziende tradizionali che quelle digi-
talizzate potranno trovare presso lo stand
Weinig al padiglione 4 la soluzione giusta
per le proprie esigenze produttive. Non
solo si potranno vedere in azione le solu-
zioni in rete basate sul più recente stan-
dard W 4.0 digital, ma saranno inoltre
visibili anche moderni macchinari stand-
alone con automazioni per ogni gamma
di potenza. Tutti i modelli esposti applica-
no la filosofia Weinig attraverso semplici
concept di utilizzo che garantiscono la
massima capacità di controllo su tecno-
logie sempre più complesse. Ampio spa-
zio sarà inoltre dedicato ai principali temi
di rilevanza internazionale come la flessi-
bilizzazione, l'efficiente sfruttamento
delle risorse e una manutenzione intelli-
gente. Le aree Smarttech e Integrazione
di sistema sono altri due elementi cen-
trali della presentazione.

Nuova scorniciatrice di livello base
Nell'Area Prodotto Piallatura e Profilatura
si festeggia l'anteprima mondiale della
nuova Unimat 217. Questo macchinario
completo per lavorazione del legno mas-
sello su quattro lati vanta un comfort di
utilizzo migliorato rispetto a macchinari
simili della stessa classe di potenza e offre

THE WEINIG GROUP
AT XYLEXPO 2018: MAXIMUM BENEFIT FOR CUSTOMERS

Dr. Wolfgang Poeschl

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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On the Conturex Compact, the new WMC
(Weinig machine control) will celebrate
its premiere. In the particularly user-
friendly user interface designed for
group-wide use, Weinig is setting stan-
dards in the lowest performance category
in terms of handling and production
safety. The virtual tour in Weinig Solid WF
promises to be a particular highlight in
the high-performance segment. Stand
visitors will have the opportunity to look
inside a Conturex system with the highest
level of equipment using 3D glasses.
Cutting-edge technology, integrated
production and networking in the Weinig
W 4.0 digital standard will come together
to provide a spectacular experience. 
The individual visual experience will be
broadcast live to spectators outside of the
black box. Demonstrations of the Weinig
Service App are sure to attract great inte-
rest. In the new version, Weinig is taking
monitoring to the next level. 

un valore aggiunto decisamente maggiore
rispetto ai modelli precedenti. Le molte
caratteristiche ereditate dalla serie superio-
re più prossima, la Powermat, apportano
un notevole contributo in questa direzione. 

Il fascino dei serramenti Weinig
Weinig sottolinea a Milano la propria
straordinaria competenza nel campo della
produzione di serramenti attraverso una
esposizione di grande interesse che va dal
segmento base a soluzioni di Smart
Factory. Per quanto riguarda Conturex
Compact sarà invece presentato in ante-
prima il nuovo WMC (Weinig machine
control). Con un'interfaccia di comando
particolarmente comoda e studiata per
essere utilizzata in tutti i macchinari del
Gruppo, Weinig fissa nuovi standard di
handling e sicurezza della produzione
anche per la classe di potenza più bassa
del settore della produzione dei serramen-
ti. Anche l'excursus visivo sul nuovo
Weinig Solid WF mira ad essere un ele-
mento di particolare attrazione per il
comparto dei macchinari ad alte presta-
zioni. I visitatori che si recheranno allo
stand saranno infatti dotati di occhiali 3D
in modo da poter entrare nel vivo di un
impianto Conturex di livello più alto.
Tecnologia di punta, produzione completa
e collegamento in rete secondo lo stan-
dard Weinig W 4.0 digital si trasformeran-
no così in un'esperienza spettacolare. 
All'esterno della Black Box saranno poi
trasmesse dal vivo le impressioni perso-
nali degli spettatori. Anche le presenta-
zioni di Weinig Service App dovrebbero
contribuire ad attirare interesse. Grazie
alla nuova versione Weinig apre infatti un
nuovo capitolo in tema di monitoraggio. 
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Nextec revolutionizes small business
One of the outstanding Weinig trade fair
exhibits making its debut in Milan is the
new Nextec technology from Holz-Her,
the panel processing specialist within
the Weinig Group. Nextec revolutionizes
the way joiners work and equips them for
the challenges of the future. 
The technology is a complete solution
for a modern furniture finish, efficient
production and effective sales. 
Nextec can produce made-to-measure
furniture in just three steps. 
The series is on the market in a range of
models and has various automation
components. Two versions will be on
display at Xylexpo: Nextec 7707 and
Nextec 7735 lift. The latter comes
equipped with 5-axis technology and a
lift table. 
The integrated 5-axis head allows all
angles and miters to be processed with
CNC precision. With a processing height
of up to 300 mm, the machine opens up
entirely new areas of application. 
Holz-Her will be presenting another
series of machines on the Weinig stand
besides the pioneering Nextec. 
These include solutions for CNC proces-
sing and edge banding with Holz-Her
zero-joint technology. 

Nextec rivoluziona l'artigianato
Per la prima volta a Milano, la nuova
Tecnologia Nextec di Holz-Her, speciali-
sta nella lavorazione dei materiali in
legno, rappresenta una delle proposte più
sorprendenti di Weinig presenti in fiera.
Nextec rivoluziona il lavoro delle carpen-
terie e le prepara ad affrontare le sfide del
futuro. Questa tecnologia rappresenta
infatti una soluzione completa per pre-
sentare mobili al passo coi tempi, produr-
re in maniera efficiente e massimizzare le
vendite. Nextec permette di realizzare un
mobile in soli tre passaggi. La serie è pre-
sente sul mercato con diversi modelli e
dispone di diversi componenti di auto-
mazione. A Xylexpo saranno presentate
due versioni: Nextec 7707 e Nextec 7735
lift. Quest'ultima è dotata di una tecno-
logia a 5 assi con piano elevabile. Grazie
al sistema a 5 teste è possibile eseguire
tutte le lavorazioni di angoli e ugnature
con precisione CNC. Con un'altezza lavo-
rata fino a 300 mm questo macchinario
apre nuovi ambiti di utilizzo.A fianco della
pionieristica Nextec, Holz-Her presenta
inoltre allo stand Weinig anche una serie
di altri macchinari. Tra questi sono pre-
senti soluzioni per la lavorazione CNC e
per l'incollaggio dei bordi con la tecnolo-
gia a zero giunti di Holz-Her.



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 en gine 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.

www.datalignum.comwww.datalignum.com
International internet

search engine 
with 112.380 names

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



SALONE DEL MOBILE.MILANO 2018
THE 57TH EDITION

Barovier & Toso, lampadario Goes Barocco 
disegnato da Giulio Cappellini.
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The upcoming edition promises to be
packed with visitors and projects: more
than 205,000 sqm of net exhibition
space and over 2,000 exhibitors – inclu-
ding 650 SaloneSatellite designers –
22% of them are foreign companies. 
Preparations are in full swing for the
57th edition of the Salone del
Mobile.Milano, the furnishing sector’s
premier showcase for quality, innova-
tion and creativity and an unmissable
appointment for professionals and any-
body attracted by the wide range of
goods and the packed program of
events and projects.
Five exhibitions will be held contempo-
raneously from Tuesday 17th to Sunday
22nd April at Fiera Milano, Rho. 

La prossima edizione si preannuncia ricca
di presenze e progetti: oltre 205.000 mq
di superficie netta espositiva e più di
2.000 espositori – di cui 650 i designer del
SaloneSatellite – con un 22% di aziende
estere. 650 designer e neo-laureandi di
scuole internazionali di design su 2.800
mq – padiglioni 13-15. Sono iniziati i
lavori per la nuova edizione del Salone del
Mobile.Milano, vetrina d’eccellenza della
qualità, dell’innovazione e della creatività
del settore dell’arredamento e appunta-
mento irrinunciabile per gli addetti ai
lavori, ma non solo, attratti dall’ampia
offerta merceologica e dal ricco carnet di
appuntamenti e progetti. Cinque le mani-
festazioni che si svolgeranno in contem-
poranea, presso il quartiere Fiera Milano a

Natuzzi Italia, Torsion Table, designer Mario Bellini.

Letto Harrison prodotto da Smania.
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Rho, da martedì 17 a domenica 22 aprile
con apertura agli operatori tutti i giorni
dalle 9.30 alle 18.30, e nelle giornate di
sabato e domenica anche al pubblico. Il
Salone Internazionale del Mobile e il
Salone Internazionale del Complemento
d’Arredo – suddivisi nelle tipologie stilisti-
che Classico: Tradizione nel Futuro, Design
e xLux – scenderanno in campo con le
biennali EuroCucina – e il suo evento col-
laterale FTK (Technology For the Kitchen)
– e Salone Internazionale del Bagno, e con
il SaloneSatellite.

They will be open to trade visitors
every day from 9.30 am to 6.30 pm,
and also open to the public on the
Saturday and Sunday.
Salone Internazionale del Mobile and
International Furnishing Accessories
Exhibition – split into 3 style categories:
Classic: Tradition in the Future, Design
and xLUX – will be joined by the bien-
nial EuroCucina – plus its collateral
event FTK (Technology For the Kitchen)
– and International Bathroom
Exhibition, as well as SaloneSatellite.

Libreria I 4 Mariani.
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Bay è una collezione di sedute da esterno composta da
divano in due dimensioni, poltrona e poltrona con schiena-
le alto, che si distinguono per l’aspetto scultoreo e monoli-
tico, al contempo visivamente leggero. Avvolgenti volumi
intrecciati realizzati in fibra di polipropilene, con un doppio
intreccio che crea “tasche d’aria” che donano trasparenza e
leggerezza, sono combinati con sedute imbottite dalle sem-
bianze di rocce e si completano con morbidi cuscini che
offrono grande comfort. Ricercata la proposta cromatica
che prevede due colori per l’intreccio, tortora e antracite, da
abbinare alle raffinate tonalità di tessuti tinta unita e fan-
tasia previsti per i rivestimenti di sedute e cuscini. 

Bay is a collection of sculptural and monolithic yet visually
light outdoor seats comprising of a sofa in two sizes, an
armchair and a high-backed armchair. Their enveloping
volumes are marked by a double polypropylene fibre inter-
lacing that creates “air pockets”, granting transparency and
lightness to the furniture. The frame accommodates pad-
ded solid seats and soft cushions for added comfort. The
colours combinations are extremely refined, with tortora
and anthracite for the interlacing, paired with elegant block
colour and patterned fabrics for the seats and cushions. 

www.bebitalia.com

Bay, design Doshi Levien for B&B Italy

I NUMERI
Salone del Mobile.Milano
Oltre 205.000 mq di superficie netta espo-
sitiva e più di 2.000 espositori di cui circa
650 i designer del SaloneSatellite – con un
22% di aziende estere Salone
Internazionale del Mobile e Salone
Internazionale del Complemento d’Arredo
oltre 1.300 espositori per 148.000 mq sud-
divisi in 3 tipologie stilistiche: – Design –
818 espositori – padiglioni 5-6-7-8-10-12-
14-16-18-20 – xLux – 218 espositori –
padiglioni 1-3 – Classico: Tradizione nel
Futuro – 270 espositori – padiglioni 2-4.

THE FIGURES 
Salone del Mobile.Milano
Over 205,000 sqm of net exhibition space
and more than 2,000 exhibitors – including
650 SaloneSatellite designers - 22% of
them from other countries. Salone
Internazionale del Mobile and International
Furnishing Accessories Exhibition More than
1,300 exhibitors covering 148,000 sqm
split into 3 style categories: – Design – 818
exhibitors – Pavilions 5-6-7-8-10-12-14-
16-18-20 – xLux – 218 exhibitors –
Pavilions 1-3 – Classic: Tradition in the
Future – 270 exhibitors – Pavilions 2-4.

Letto Agnona di Giorgetti.

Salotto Bay di B&B Italia.
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EUROCUCINA 2018
111 exhibitors of whom 23% are from
abroad, covering over 21,800 sqm –
Pavilions 9-11 and 13-15. 
FTK (Technology For the Kitchen) 47 exhi-
bitors of whom 42% are from abroad,
covering over 14,300 sqm - Pavilions 9-11
and 13-15. The new cooking space is
fluid, orderly and professional The 22st
edition of EuroCucina will swing into
action at Fiera Milano, Rho from 17th to
22ndApril. It is the sector’s most impor-
tant and influential appointment, a forum
for interface and discussion for leading
Italian and foreign companies within the
sector and a unique opportunity to scope
the latest trends for the most convivial
space in modern living.
Now in its 22st edition, EuroCucina, the
benchmark exhibition at global level, will
bring together 111 exhibitors ranged over
an area equal to 21,800 square metres in
Pavilions 9-11 and 13-15. It will be
accompanied by FTK (Technology For the
Kitchen), its natural complement, provi-
ding an extraordinary overview of tech-
nology, of what has already been produ-
ced and what is to come in the built-in
domestic appliance sector.
The exhibition’s strong points are its
immensely high product quality and wide
range of goods, not simply showcasing
the latest in contemporary kitchens but
also providing interesting and intriguing
insights into the planning and future evo-
lution of this particular space.
Kitchens are convivial spaces par excel-
lence, favoured places for meeting and
socialising, and are increasingly becoming
open, fluid and, therefore, organised,
orderly and functional areas. Opening out
into living rooms calls for effective, intel-
ligent and modular solutions. The con-
cept of static spaces has been cast aside
in favour of a touch of magic that can
transform the space when needed, rather
like a theatre set. Modular containers
conceal work stations, island units beco-
me increasingly multifunctional to
enhance the performance of home chefs
or simply to accommodate people gathe-
ring for coffee and a chat, cupboards and

EUROCUCINA 2018
111 espositori di cui 23% esteri su oltre
21.800 mq – padiglioni 9-11 e 13-15
FTK (Technology For the Kitchen) 47
espositori di cui 42% esteri su oltre
14.300 mq – padiglioni 9-11 e 13-15.
Il nuovo spazio del cucinare è fluido, ordi-
nato e professionale Dal 17 al 22 aprile,
presso il quartiere Fiera Milano di Rho, va
in scena la 22a edizione di EuroCucina,
che si conferma l’appuntamento più
importante e autorevole del settore,
occasione d'incontro e confronto per le
migliori aziende italiane ed estere del
comparto, e momento unico per scoprire
le nuove tendenze dello spazio più convi-
viale dell’abitare contemporaneo. Alla sua
22a edizione, EuroCucina, salone di riferi-
mento a livello internazionale, raduna
111 espositori distribuiti su un’area pari a
21.800 metri quadrati nei padiglioni 9-11
e 13-15. L’affianca FTK (Technology For
the Kitchen), suo completamento natu-
rale e straordinaria rassegna della tecno-
logia, che c’è e che ci sarà, nel settore
degli elettrodomestici da incasso. Punti di
forza della manifestazione sono l’elevata
qualità dei prodotti e l’ampia offerta
merceologica, che svelano non solo le
novità della cucina contemporanea ma
aprono anche spiragli interessanti e affa-
scinanti sull’organizzazione e sull’evolu-

Cucina Mesa di Gutmann.



zione futura di questo spazio. Ambiente
conviviale per eccellenza, votato alla
socializzazione e all’incontro, la cucina
diventa sempre più uno spazio aperto e
fluido e, dunque, organizzato, ordinato,
funzionale. L’apertura verso la zona living
preme per soluzioni efficienti, intelligenti
e modulari. Si abbandona l’idea di un
ambiente immobile a favore di un pizzico
di magia per trasformare, all’occorrenza,
lo spazio quasi fosse un set teatrale.
Contenitori modulari rendono invisibili
anche le postazioni di lavoro, le isole si
fanno sempre più multifunzione per assi-
stere alle performance degli chef di casa
o, semplicemente, chiacchierare intorno a
un caffè, dispense e cassetti sono spazio-
si, pratici e iper-organizzati perché tutto
sia a portata di mano. Se uno degli obiet-
tivi principali della cucina è accogliere,
materiali, texture, e nuance vengono
modulati per creare un ambiente sereno,
rilassato, dove tutto vive in perfetto equi-
librio. Ritornano allora le pietre naturali e
i rivestimenti che ne imitano l’aspetto,
ma anche il legno e il metallo. E riapparirà
il colore, a tratti molto vivace come il
viola o il verde. Insomma, qualunque sia il
modo di cucinare, vivere e convivere che
abbiamo scelto, EuroCucina ci saprà indi-
care la soluzione e il design migliore per
sentirci a nostro agio in quello che è lo
spazio più “vissuto” della casa.

drawers are spacious, practical and
super-organised so that everything is to
hand. Given that one of the main objecti-
ves of a kitchen is to be welcoming, mate-
rials, textures and nuances are modulated
to create a serene, relaxed and perfectly
balanced environment. This has triggered
the renaissance of natural stone and
coverings that replicate it, as well as wood
and metal. Colour is set to reappear,
sometimes in very bright hues like purple
and green. Basically, whatever type of
cooking, living and coexisting we have
chosen, EuroCucina will steer us towards
the perfect solution and the best design
to help us feel comfortable in what is the
most “lived-in” part of the home.

Cucina Modello Way Materia di Snaidero.

Cucina Home di Pedini.
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BATHROOM EXHIBITION 2018
228 exhibitors of whom 12% are from
abroad, covering 20,600 sqm – Pavilions
22-24. The new comfort zone is digital,
responsible and sustainable Space is
completely sold out at the biennial inter-
national benchmark bathroom exhibition
in Pavilions 22-24 at Fiera Milano, Rho,
from 17th to 22nd April, featuring a huge
range of new products combining ethics,
technology and relaxation.
The International Bathroom Exhibition is
an expanding and dynamic exhibition.
The 7th edition will see 228 exhibitors
ranged over 20,600 square metres. A lar-
ger-than-ever exhibition area will show-
case the best of the international manu-
facturing, from furniture and accessories
to shower cubicles and saunas, sani-
taryware and radiators, coverings, taps,
bathtubs and hot tubs.
The prestige of this biennial exhibition is
attested to by the return of leading com-
panies and the advent of new exhibitors
and by the attention to quality of the
displays, which capture the concepts,
philosophy and history of their manufac-
turers, enhancing product experience.
The new products featured at the
International Bathroom Exhibition reflect
the ongoing evolution of this particular
space. Bathrooms have gradually moved
from being strictly utilitarian and functio-
nal places to areas geared to wellbeing
and relaxation, and are now taking on
new connotations, becoming digital and
green-oriented while retaining their
power to excite the emotions.
With today’s firm standpoint on ecology,
the need to drive down environmental
impact is paramount. Ethics and responsi-
bility have become the sector’s new

SALONE INTERNAZIONALE 
DEL BAGNO 2018
228 espositori di cui 12% esteri su
20.600 mq – padiglioni 22-24. La nuova
comfort zone è digitale, responsabile e
sostenibile Salone di riferimento a livello
internazionale, la biennale dedicata al
bagno si amplia, registra il tutto esaurito
e torna in Fiera Milano a Rho, dal 17 al
22 aprile, nei padiglioni 22-24, con tante
novità che coniugano etica, tecnologia e
relax. Il Salone Internazionale del Bagno
si conferma una fiera in crescita e dina-
mica che, alla sua 7a edizione, vanta 228
espositori distribuiti su 20.600 metri
quadrati. In un’area espositiva ampliata
rispetto alla precedente edizione, va in
scena il meglio della produzione interna-
zionale: dai mobili e accessori, alle cabi-
ne doccia e impianti sauna, dalla porcel-
lana sanitaria ai radiatori, rivestimenti e
rubinetteria, dalle vasche da bagno a
quelle idromassaggio. Il prestigio della
biennale è avvalorato dal ritorno in fiera
di importanti aziende, ma anche dalle
nuove partecipazioni e dall’attenzione e
dalla qualità degli allestimenti che rac-
contano concetti, filosofie e storie delle
aziende, stimolando l’esperienza del pro-
dotto. Le novità in mostra al Salone
Internazionale del Bagno riflettono la
continua evoluzione di questo spazio. Se,
nel tempo, il bagno si è trasformato da
luogo puramente funzionale e razionale
a stanza del benessere e del relax, oggi
assume ancora nuove connotazioni e si
fa digitale e green oriented senza dimen-
ticare tuttavia la componente emozio-
nale. Raccogliendo l’istanza ecologica
oggi imprescindibile, si riflette sulla
necessità di ridurre l’impatto verso l’am-
biente. Etica e responsabilità diventano

Sedie modello Bix della B-LIne.
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allora le nuove parole chiave del settore.
Risparmio idrico, efficienza energetica,
uso di materiali riciclabili e finiture anti-
batteriche che limitano l’uso di deter-
genti rappresentano uno scenario possi-
bile perché le tecnologie per ottenerli
sono già in atto. Le aziende del compar-
to guardano, dunque, a un futuro miglio-
re e investono in innovazione. Lo testi-
monia l’uso sempre più pervasivo e invi-
sibile della tecnologia, valido aiuto per
migliorare l’esperienza domestica. Non
solo soffioni e rubinetti intelligenti che
aiutano a contenere il consumo di acqua
e di energia, ma anche domotica e dispo-
sitivi digitali in grado di integrare e tra-
sformare la stanza in base alle necessità,
ad esempio, modificando la temperatura
del bagno, la musica o le luci colorate, o
l’altezza dei sanitari. Il nuovo bagno tut-
tavia non perderà la sua componente
emozionale: rimarrà la stanza dedicata al
sé, dove ritrovare l’equilibrio tra corpo,
mente e spirito. È un’evoluzione del con-
cetto di spa, più riversata sulla dimensio-
ne olistica e su uno spazio privato, in cui
design, materiali, colori e tecnologie
sono studiati per favorire l’effetto.

buzzwords. Water saving, energy effi-
ciency, use of recyclable materials and
antibacterial finishes that cut down on
the use of detergents are now possible,
because the requisite technology is
already in place. Sectoral manufacturers
are thus looking to a better future and
investing in innovation.
This is confirmed by the increasingly per-
vasive and invisible use of technology as a
valid means of improving the domestic
experience. Not just smart showerheads
and taps that help drive down water and
energy consumption but also domotics
and digital devices for integrating and
transforming rooms as needed, adjusting
bathroom temperature, music or colou-
red lights, for example, as well as the hei-
ght of sanitaryware. The latest bathrooms
have lost none of their power to excite the
emotions, they remain areas dedicated to
self-care, to restoring the balance
between body, mind and spirit. They
represent an evolution of the spa con-
cept, laying greater stress on the holistic
and private dimension, with designs,
materials, colors and technology all cho-
sen to boost the feeling of relaxation.

We thank the Salone del Mobile Milano,
for their kind cooperation.

www.salonemilano.it

Il Quadrato Pool Relax di Zucchetti.
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The people that make
up Decolan have expe-
rience in the laminate
industry for more than
20 years. We are a
group of people who
takes pride in setting
ourselves at the cutting
edge of the design
trends. And, to fill in
the industry as a com-
petitive player, we
ensure good quality,
good service, and of
course, good products
that fit you the most.
What you need, we
have it. 
High grade with a
wide variety to pick
from R&D depart-
ment is fully commit-

ted in selecting the most fashionable
decors and developing very trendy fini-
shes together with new effects, so you
would be pleased with what we can
offer. To top it all, to achieve the perfect
matrimony of value-service, we ensure
that your questions are answered and
your needs are fulfilled.
Our best crop. Your best stop.
Understanding our customer’s need, is
our utmost priority. By communicating
with our customers, from home and
office owners to designers and archi-
tects, we know what you need so we can
provide the best. We give you best so
you can easily take care of the rest.
With the products we carry, you have
one less worry. You can now focus on
the design aspect of your carpentry,
while using the best products in our col-
lection. On 1st December 2017 a per-
manent organization was opened in Italy
at the address:

Le persone che hanno fondato Decolan
vengono da più di 20 anni di esperienza
nell’industria dei laminati. Siamo un
gruppo di persone decise a porsi sempre
all’avanguardia delle nuove tendenze del
design. Per essere considerati sempre
competitivi nel nostro ramo assicuriamo
ottima qualità, un grande servizio e una
vasta gamma di ottimi prodotti fra cui
scegliere il più adatto per le tue esigenze.
Quello di cui hai bisogno, noi lo abbiamo.
Alta qualità e una vasta gamma di scelta.
Il nostro dipartimento di ricerca e svilup-
po è completamente dedicato alla sele-
zione delle decorazioni più alla moda e
allo sviluppo di rifiniture e di nuovi effet-
ti, sarai sempre soddisfatto della nostra
offerta. A completamento di tutto, per
raggiungere il perfetto matrimonio tra
valore e servizio, assicuriamo che le tue
domande trovino sempre una risposta e
che tutte le tue esigenze trovino sempre

Decolan SA Headquarters
Corso San Gottardo 32,

CH-6830 Chiasso
T. +41-91-6821862
F. +41-91-6825610

info@decolan.ch
www.decolan.ch

Left, Dr. Gianni Iurza/CEO and Luciano Luci/Sales Manager Italy.

DECOLAN is growing
THE NEW OPERATIONAL OFFICE WITH WAREHOUSE IN LAINATE, ITALY
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DECOLAN SA
Via Pietro Mascagni 14 
I-20020 Lainate / Milan, Italy 
Ph. +41 91 6825618.
Contact Mr Luciano Luci, 
Sales Manager Italy.
Mobile + 39 366 1044259 
+41 76 3807763 
E-mail: luciano@decolan.ch 
This important initiative will allow
Decolan to serve the Italian market with
greater slenderness, avoiding customs
and, therefore, guaranteeing to the
esteemed customers faster deliveries and
a better commercial service.

una soluzione. Il nostro miglior raccolto, il
tuo miglior risultato. Comprendere le esi-
genze dei nostri clienti è la nostra priorità
assoluta. Comunicando continuamente
con loro, dai proprietari di case e uffici
agli architetti passando per i designer,
sappiamo sempre di cosa avrai bisogno e
possiamo fornirti sempre il meglio. 
Ti garantiamo il meglio, non dovrai
preoccuparti di nulla. Grazie alla qualità
dei nostri prodotti avrai un problema in
meno a cui pensare. Potrai concentrarti
solamente sul design delegando a noi
tutto il resto. On 1st December 2017 a
permanent organization was opened in
Italy at the address:
DECOLAN SA
Via Pietro Mascagni 14 
I-20020 Lainate / Milan, Italy 
Ph. +41 91 6825618.
Contact Luciano Luci, 
Direttore Vendite Italia.
Mobile + 39 366 1044259 
+41 76 3807763 
E-mail: luciano@decolan.ch 
Questa importante iniziativa consentirà
a Decolan di servire il mercato italiano
con maggiore snellezza, evitando le con-
suetudini e, quindi, garantendo ai clienti
stimati consegne più veloci e un miglio-
re servizio commerciale.
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