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E’ riferimento per i produttori del settore. L’innovazione del processo produttivo, dei ma-
teriali e degli accessori per l’industria del mobile sono il contenuto principale  della rivista 
che, grazie a una costante ricerca redazionale, offre agli operatori del settore arredo un 
contributo di conoscenza tecnica e formale. 
E’ puntuale osservatorio sulle  tendenze del design e sui materiali,  e rigoroso testimone 
dell’evoluzione stilistica e tecnica con costante riferimento alle normative nazionali e in-
ternazionali. Pubblica report dei principali eventi e delle fiere nazionali ed internazionali.

4 uscite all’anno
2 internazionali all’anno

9.000 diffusione edizione italiana cartacea e digitale
6.000 diffusione edizione internazionale cartacea e digitale

Bimestrale dedicato ai produttori di mobili, falegnamerie, allestitori fieristici. 

Formato refilato mm 245 x 340
1/2 pagina verticale in gabbia mm 105 x 300
1/2 pagina orizzontale in gabbia mm 215 x145
Tre colonne in gabbia mm 160x300
Tre mezze colonne in gabbia mm 160x145
Due mezze colonne in gabbia mm 105x145

Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia ad alta risoluzione 

(minimo 300 dpi). 

Una pagina € 3.000,00
2a di copertina, 1a Romana € 3.600,00
4a di copertina € 4.200,00
Mezza pagina  € 2.000,00
3 colonne € 2.700,00
3 mezze colonne € 1.300,00
2 mezze colonne € 1.100,00
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L’ECONOMIA CIRCOLARE IN 10 LINEE D’INNOVAZIONE

Cosa vuol dire oggi progettare in maniera sostenibile? Ecco in dieci punti i green driver 
della competitività delle imprese italiane del Legno Arredo.

Anteprima SICAM 
I prodotti e le novità presentate dalle principali 
aziende del settore in occasione dell’edizione 2016 
della manifestazione. 
    paG. 27

t e c n o l o G i a

I pannelli a base legno costruiscono in un libro 
Con un focus particolare sui pannelli 
in legno Franco bulian offre un approfondimento 
sui materiali e sulle tecnologie 
legate all’industria del mobile.   paG. 8

Millennial vs Adult 
L’acquisto di arredamento sta cambiando: ecco 
una chiave di lettura dei nuovi comportamenti 
di acquisto della “generazione Y” 
per le aziende del settore.  paG. 4
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LA CARTA DI VENEZIA
Il primo capitolo, intitolato “Bilan-
ciare la pressione sulla disponibi-
lità di legname”, ha posto l’accen-
to sulla cronica carenza di materia 
prima in Europa. Tre i punti di inter-
vento: determinare un livello di of-
ferta che possa essere sostenuto 
nel lungo termine, imporre un cri-
terio che tenga conto dell’effi cien-
za delle risorse rispetto ai settori in 
competizione, mettere un tetto al-
le quote di biomasse destinate alla 
produzione di energia.
Quattro invece i punti presi in esa-
me nel capitolo “Accrescere il ruo-
lo del legno nell’economia circo-
lare”: stimolare la disponibilità di 
legname promuovendo il recupe-
ro alla fonte in particolare nei set-
tori costruzioni e demolizioni (in-

In occasione dell’assemblea an-
nuale della European Panel Fede-
ration il presidente EPF, Paolo Fan-
toni, ha sottoposto all’onorevole 
Bonafè la Carta di Venezia “L’in-
dustria del pannello a base legno e 
l’economia circolare”.
Quattro punti declinati in 13 pro-
poste concrete per presentare i 
vantaggi dell’industria europea dei 
pannelli a favore di una economia 
veramente green. Questa la strut-
tura del documento presentato 
dal presidente EPF, Paolo Fantoni, 
all’onorevole Simona Bonafè, mem-
bro della Commissione per l’am-

centivando lo smantellamento), in-
crementare gli obiettivi di recupe-
ro degli scarti a base legno intro-
ducendo obiettivi analoghi a quel-
li di altri fl ussi di rifi uti, rimuovere le 
barriere legali che ostacolano l’uti-
lizzo del legname collocato in aree 
urbane, limitare e successivamente 
vietare l’invio di legname nelle di-
scariche.
Il terzo capitolo “Creare condizio-
ni di parità eliminando le distorsio-
ni del mercato” punta a sanare la 
situazione di squilibrio creatasi con 
il proliferare delle centrali a bio-
masse: interrompendo gli incenti-
vi fi nanziari legati alla produzione 
di bioenergie che stanno frammen-
tando l’utilizzo del legname, utiliz-
zare per le biomasse i corretti con-
teggi inerenti allo scambio di Co2 

PANNELLI 
DI LEGNO 
PROTAGONISTI 
DELL’ECONOMIA 
CIRCOLARE

biente, la sanità pubblica e la sicu-
rezza alimentare nonché responsa-
bile per il “Pacchetto sull’economia 
circolare”.
 «Con la Carta di Venezia sull’“Uso 
a Cascata del legno”, che suggeri-
sce l’attuazione di norme che pos-
sano rendere effettivo lo sviluppo 
dell’economia circolare nella fi lie-
ra del legno, poniamo al parlamen-
to europeo questioni fondamenta-
li per garantire crescita e prospe-
rità a un settore che occupa oltre 
100.000 addetti e raggiunge un gi-
ro di affari superiore ai 22 miliardi 
di euro», spiega Fantoni.
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HETTICH

UNA SEDE NUOVA PER HETTICH PER FESTEGGIARE 
20 ANNI DI PRESENZA IN ITALIA
Hettich Italia, fondata oltre 20 anni fa nel trevigiano come fi liale commer-
ciale del gruppo tedesco Hettich, ha inaugurato una nuova sede, raffor-
zando così un longevo sodalizio con il distretto veneto e l’Italia. Nel cor-
so degli anni Hettich Italia ha saputo tessere importanti relazioni com-
merciali, rafforzato sempre di più la propria identità fi no a diventare un 
punto di riferimento e un valido partner per imprese industriali e artigia-
nali del mobile in Italia. 
Proprio con l’intenzione di sottolineare l’impegno verso il nostro paese, il 
Dott. Andreas Hettich, Presidente del Gruppo Hettich, nel corso della ce-
rimonia di inaugurazione ha dichiarato: “Sono lieto di essere qui con voi 
oggi per sottolineare l’importanza dell’Italia nelle attività del gruppo che 
rappresento e brindare ad un nuovo successo. Le Aziende italiane so-
no per noi un grande patrimonio e un forte stimolo ad essere sempre più 
creativi e innovativi”. Gianni Corso, Amministratore Unico di Hettich Italia 
ha inoltre voluto ribadire come l’Azienda, stabilitasi nell’area da oltre 20 
anni, investa molteplici risorse per un servizio accurato alla clientela: “I 

nostri prodotti sono l’espressione di una tecnologia che seppure nasco-
sta è in grado di facilitare funzioni molto complesse, pertanto non ci limi-
tiamo a vendere componenti o meccanismi, offriamo soluzioni, formazio-
ne tecnica e assistenza puntuale su tutto il territorio”. 
La nuova sede di Cimadolmo, in via Calderai al 35, immersa nel verde, 
dispone di spazi moderni e luminosi. Nell’ampio magazzino di 4.200 mq, 
oltre alla lavorazione dei profi li per sistemi scorrevoli di lunghezze perso-
nalizzate, vengono pre-assemblati i cassetti e preparati e stoccati gli im-
ballaggi per le spedizioni. 
Inoltre nel nuovissimo e spazioso showroom suddiviso in più aree desti-
nate all’esposizione dei prodotti e alla dimostrazione del loro funziona-
mento, si possono ammirare tutte le combinazioni dei sistemi per cas-
setti ArciTech, InnoTech Atira e il più recente AvanTech, le ultime novi-
tà in fatto di cerniere e l’ampio assortimento proposto dai sistemi per an-
te scorrevoli. 
Completano il layout del piano terra, una training room e una sala mee-
ting, per la realizzazione di corsi tecnici e presentazioni aziendali.
www.hettich.com
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periodicita’ eventi

Febbraio

Aprile I Saloni  
04-09 Aprile, Milano

Maggio

Interzum Colonia 
16-19, Maggio

Ligna Hannover 
22-26, Maggio

Maggio

Interzum Colonia 
16-19, Maggio

Ligna Hannover 
22-26, Maggio

Ottobre Sicam Pordenone 
10-13, Ottobre

Ottobre Sicam Pordenone 
10-13, Ottobre

EdIzione internazionale

EdIzione internazionale

Le riviste sono disponibili online in formato PDF, sfogliabili e scaricabili e sui principali tablet (iPad e Android).


