
Florian Legno è ancora in pieno 
fermento per l’anniversario del 40° 
anno di attività. La tappa raggiunta 
regala ulteriore energia 
all’azienda che già è in pieno 
vigore. Anche le altre aziende del 
gruppo non stanno a guardare e 
lavorano a pieno regime. Flo.it si sposta 
presso una nuova sede per la 
produzione di Woody Pellet oltre ai 
pavimenti. Lipovljani in Croazia è 
letteralmente sommersa dagli ordini di 
pannelli. E come sempre in un mercato 
in cui è difficile reperire la materia 
prima, Florian Group domina 
il panorama per 
approvvigionamento e qualità 
del prodotto.
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L’attenzione del Gruppo Florian è da 
sempre rivolta al rispetto ambientale. 
L’imponente impianto fotovoltaico fornirà 
entro un anno tutta l’energia richiesta per il 
funzionamento dell’azienda. L’ottenimento 
delle certificazioni dimostra il rispetto per il 
legno a partire dalla cura e dalla 
salvaguardia delle foreste. Alla Florian 
l’amore per il legno nasce dal cuore.

Florian Group has always been very 
concerned about environment. The 
impressive photovoltaic system will provide 
all the power required to make the facilities 
work. And our certifications show the 
respect for wood starting from the 
defence of the forests. 

seguici su
follow us

40 ANNI 
DI ATTIVITÀ
E ANCORA 
PIÙ ENERGIA

Florian Legno is still in full swing for its 
40 years. This step gave even 
more energy to the already 
effective company. 
All the companies of the group are 
all in line as well. Flo.it is moving to 
a bigger location to empower its 
production of floors and Woody pellets. 
Lipovljani in Croatia is literally 
overloaded by the orders of panels. 
On a market where it’s difficult to get 
raw material, Florian Group 
rules on the wood scene 
for the quality of its products 
and supplying.

40 YEARS
OF UNSTOPPABLE
GROWTH
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IL RISPETTO
PER L’AMBIENTE
PRIMA DI TUTTO

FIRST: 
RESPECT FOR 
THE ENVIRONMENT 

W
oo

dy
 Pe

lle
t

W
oo

dy
 Pe

lle
t

W
oody Pellet

W
oody Pellet15

 kg

Woody
Pellet

Woody
Pellet®

W
oo

dy
 Pe

lle
t

W
oo

dy
 Pe

lle
t

W
oody Pellet

W
oody Pellet15

 kg

WoodyPellet
WoodyPellet ®

8

IN QUESTO NUMERO / IN THIS ISSUE



2 www.florianinc.com  /  seguici / follow us           Florian Group

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

PER LA TUTELA ED
IL MANTENIMENTO
DELLE FORESTE

FOR THE SAFEGUARD
AND CARE 
OF THE FORESTS

FSC & PEFC

Queste 2 certificazioni sono rivolte alla tutela non 
solo delle foreste dal punto di vista del taglio degli 
alberi, ma anche al mantenimento della 
biodiversità all’interno delle aree boscose, e del 
rispetto delle comunità che vivono nei pressi di 
queste aree.

L’FSC certifica: 
• una gestione forestale rispettosa dell'ambiente, assicurando che 
la raccolta dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco mantenga 
la biodiversità, la produttività e i processi ecologici
• che sia la popolazione locale sia la società in generale possano 
godere di benefici a lungo termine
• che le operazioni siano strutturate e gestite in modo da essere 
sufficientemente redditizie, senza generare profitto finanziario a 
scapito delle risorse forestali, dell'ecosistema, o delle comunità 
interessate.

Il PEFC garantisce
che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno derivi da 
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono 
regolarmente controllate da ispettori indipendenti. Di seguito i 
principi perseguiti dal PEFC:
• conservare la foresta come habitat per animali e piante
• mantenere la funzione protettiva delle foreste nei confronti 
dell’acqua, del terreno e del clima
• tutelare la biodiversità degli ecosistemi forestali
• verificare l’origine delle materie prime legnose
• prevedere il taglio delle piante rispettando il naturale ritmo di 
crescita della foresta
• prevedere che le aree soggette al taglio vengano rimboschite o 
preferibilmente rigenerate e rinnovate naturalmente,
• tutelare i diritti e la salute dei lavoratori
• favorire le filiere corte
• garantire i diritti delle popolazioni indigene e dei proprietari 
forestali

These 2 certifications have been created to protect 
the forests from wild cutting, to preserve 
biodiversity of the different woods and to respect 
the communities living nearby those areas as well.

FSC sets: 
• appropriate forest management ensuring that the harvest of 
timber and non-timber products maintains the forest's biodiversity, 
productivity, and ecological processes.
• forest management helps both local people and society at large 
to enjoy long term benefits and also provides strong incentives to 
local people to sustain the forest resources and adhere to 
long-term management plans.
• forest operations are structured and managed so as to be 
sufficiently profitable, without generating financial profit at the 
expense of the forest resource, the ecosystem, or affected 
communities

PEFC sets: 
• maintaining or enhancing biodiversity
• protecting ecologically important forest area
• prohibition of forest conversions; exclusion of certification of 
plantations established by conversions
• prohibition of the most hazardous chemicals and GMOs
• protecting workers’ rights and welfare, and encouraging local 
employment
• recognizing the principle of free, prior and informed consent 
(FPIC), the UN Declaration on Indigenous Peoples’ Rights, and ILO 
Convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples
• respect for property and land tenure rights as well as customary 
and traditional rights
• provisions for consultation with local people and stakeholders
• abiding by applicable laws
• safeguarding the basic rights of workers
• requires companies to demonstrate compliance with social, 
health and safety requirements in Chain of Custody certification

NEWS



ROVERE FLORIAN:
PROTAGONISTA
DI QUALITÀ

UN OCCHIO
AL MERCATO
e alle tendenze 
del legno oggi

TENDENZE DEL LEGNO / TRENDS

CARREFOUR DU BOIS

L’Italia è un mercato molto importante per la lavorazione dei 
materiali in legno, l’edilizia moderna in legno, l’efficienza 
energetica e le energie rinnovabili. La costruzione in legno 
ha una crescente importanza nel settore dell’edilizia 
in Italia, con un consumo di circa 700.000 m3 di travi 
lamellare, ricoprendo una posizione di vertice in Europa.
La naturalezza è diventata una tendenza e il legno ha sempre 
più seguaci. Il suo fascino caldo e autentico conquista 
sia nella costruzione strutturale che nell’arredamento 
e decorazione. Ogni asse, ogni impiallacciatura invecchia in 
modo particolare ed è un pezzo unico. 
Altra testimonianza dell’importanza del legno nel nostro mercato 
è data dal consumo di pellet. L’Italia è il maggior 
consumatore europeo di pellet per il riscaldamento 
domestico. Si prevede che se il trend di crescita, dopo il boom 
generale del riscaldamento a legna registrato nel 2006, 
proseguirà ancora, saranno in funzione 3.600.000 stufe attive 
nel 2020.

Florian Group ha partecipato alla rinomata 
fiera di Nantes in giugno, riscuotendo 
notevole successo tra i suoi clienti e 
riscontrando grande interesse da parte dei 
nuovi contatti. Il Rovere Florian si 
conferma in assoluto ai primi posti 
nella scelta delle aziende francesi, 
inglesi e si sta diffondendo a livello 
globale. Florian è garanzia di qualità e 
continuità del prodotto.

Florian Group took part in the well known 
expo of Nantes in June, collecting great 
success among its clients and getting 
remarkable interest from new contacts. 
Florian’s Oak has been recognized as 
one of the prime choices for the 
French and and English market and in 
the global market as well. Florian is 
guarantee of quality and continuity of 
product.

LOOKING AT 
THE WOOD
MARKET
and trends
Italy is a very important market for the timber processing, the 
modern wood constructions, power efficiency and renewable 
energies. Wooden house construction is having a strong 
uprise in Italy with a use of scantlings of 700.000 m3 a year, 
seating in a top position in Europe.
Philosophy of living natural has become a trend and wood has 
more and more  followers. It gives that warm and authentic 
feeling that leads it to be a protagonist in the structural 
building and décor.
Wood shows the time flowing, every wooden board and every 
veneer get old in its particular way, making  them unique pieces. 
Another very positive market is the pellet one. Italy is the 
major pellet consumer in Europe for domestic use. 
Statistics foresee 3.600.000 heaters in 2020.
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FRASSINO / ASH

Il frassino è robusto e 
nello stesso tempo leggero 
e flessibile. Il legno non presenta 
differenze tecniche 
tra durame e alburno. 

Robust and light and flexible 
at the same time. 
There is no distinction between 
softwood and heartwood features. 
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STRUTTURA ISTOLOGICA

Fibra: dritta
Tessitura: da media a larga

DIFETTI CARATTERISTICI

• Nodi a occhio di Pernice
• Spesso la zona centrale del tronco ha un colore olivaceo, falso cuore scuro
• Tensioni interne

PERMEABILITÀ

Mediamente impermeabile

LAVORAZIONE

Segagione: facile, senza problemi
Essiccazione: facile, da rapida a mediamente lenta 
con qualche rischio di deformazioni
Piallatura: facile
Incollatura: facile, tranne con colle alla resorcina
Inchiodatura e avvitamento: da praticarsi attraverso 
la preparazione preventiva delle sedi
Rifinitura: facile

IMPIEGO

• Mobili e falegnameria fina da interni 
• Serramenti e rivestimenti interni: porte, parquet...
• Impiallacciature decorative
• Articoli sportivi

PROPRIETÀ MECCANICHE

Resistenza a flessione statica: 1130 kg/cm²
Resistenza alla compressione: 510 kg/cm²

PESO SPECIFICO

• Fresco 960 kg/m³
• Essiccato 720 kg/m³

HISTOLOGICAL STRUCTURE

Il nome Frassino potrebbe derivare da “fragor” che in latino significa rumore, fragore, questo perché in Grecia 
il Frassino era un albero dedicato a Poseidone, dio che controllava i terremoti e i fulmini. Anche presso i celti i 
Frassini erano alberi sacri e simboleggiavano la rinascita.

The name Ash could mean “FRAGOR”, noise in latin language, because in Greece the Ash tree was 
dedicated to Poseidon, the earthquakes and thunderbolt God. By the Celtics the Ash was considered a holy 
tree symbolizing rebirth.

CURIOSITÀ/CURIOSITY

Il colore è bianco rosato madreperlaceo, può avere 
sfumature sul verde. Gli anelli di accrescimento 
sono particolarmente pronunciati. Caratteristico il suo 
“cuore colorato”, da grigio-bruno fino ad oliva, 
che lo appella in questi casi “olivato”.

Its colour is white-pinkish and pearly, it can have some 
green nuances. The annual rings are particularly 
marked. Characteristic is the coloured heart, from 
dark-grey to olive-green.

Grain: straight
Texture: medium to coarse

CHARACTERISTIC DEFECTS

• Tight knots
• The centre of trunks can have a dark-olive green area, fake dark heart
• Internal tensiones

PERMEABILITY

Impermeable on average

WORKING PROPERTIES

Sawing: trouble-free
Drying: easy, from quick to average slow with some risk of warp
Planing: easy
Glueing: easy, except with resorcin glues
Nailing and screwing: pre-boring is recommended
Finishing: easy

MAIN USES 

• High class joinery and furniture for interiors
• Flooring, doors and garments
• Decorative veneering
• Sports gear

MECHANICAL PROPERTIES 

Tensil strength: 1130 kg/cm²
Compressive strength: 510 kg/cm²

SPECIFIC WEIGHT
green 960 kg/m³
• Green 960 kg/ m³
• Dried 720 kg/m³



1. Il 40° anniversario Florian segna un 
grande successo per la vostra azienda ma 
anche per la vostra famiglia. Come è nato la 
passione per il legno e come è cresciuta 
negli anni?
La nostra azienda nasce negli anni del 
dopoguerra, nel pieno della ricostruzione che 
ha coinvolto tutta l’Europa. I nostri genitori, 
Federico Florian e Clara Graziotto, avevano 
capito le necessità di un mercato in crescita e 
con tanta fatica e sacrifici hanno fondato la 
loro ditta a conduzione familiare, la Florian 
Federico con il logo che ancora adesso ci 
distingue.
Mio padre reperiva il legname destinato 
all’edilizia, mentre mia madre seguiva le 
vendite. Siamo cresciuti vivendo la loro 
passione fin da piccoli.
Nel 1974, ci fu la grande trasformazione, con 
la nascita della Florian Legno s.n.c. Il mio 
impegno iniziò fin da piccolo aiutando i miei 
genitori nell’attività. Dopo gli studi entrai a 
tempo pieno nell’azienda. Posso solo 
ringraziare i miei genitori per l’esempio che mi 
hanno dato.
In quarant’anni, abbiamo raggiunto un alto 
livello di conoscenza e professionalità nel 
mercato, raggiungendo obbiettivi di crescita 
importanti nel settore, che oggi ci collocano 
tra le prima aziende nel mondo.
 
2.  Lei si occupa della realizzazione dei 
nuovi progetti. Quali sono i prossimi in 
lista?
Il Gruppo Florian è sempre stato accorto e 
aperto ad investire notevoli risorse nella 
tecnologia per essere competitivo e 
all’avanguardia. Tra i futuri progetti c’è:
• L’ampliamento di Iskralegno di Monfalcone, 
con la costruzione di un nuovo stabilimento di 
10.000 m2 , la costruzione di nuovi impianti di 
essicazione del legno per una capacità di 
1.800 m3, la costruzione di un impianto di 
cogenerazione di 1 Megawatt a biomassa e 
l’inserimento di un impianto fotovoltaico di 
500 Kw;
• La costruzione di un nuovo stabilimento di 
5.000 m2 e la messa in esercizio di un nuovo 
reparto di cogenerazione di  1 Megawatt a 
biomassa alla Florian Legno nella sede di 
Riese Pio X;
• La realizzazione di nuovi impianti di 
essicazione del legno e del potenziamento 
produttivo alla Magyarplan, oltre ad altri 
investimenti di potenziamento in fase di 
realizzazione in altre unità produttive estere.
 
3. Sappiamo che Lei si occupa anche di 
acquisti del legno. Come si è evoluto il 
mercato in questi anni?
Il mercato ha subito notevoli cambiamenti. 
Fino al 2007, il mercato italiano chiedeva di 
tutto, con un’altissima richiesta di legname in 
volumi importantissimi e di elevata qualità. Dal 
2008, con l’avvento della crisi finanziaria 
mondiale, si è bloccato lo sviluppo, creando 
un’inarrestabile recessione del settore in Italia.

Il nostro Gruppo cominciò ad orientarsi 
sempre più negli investimenti di acquisizioni di 
produzioni estere con una continua crescita di 
volumi nell’export dei propri prodotti, 
portandoci a superare la crisi con successo.

4. La sostenibilità è parte integrante della 
vostra etica aziendale. Ci vuole parlare del 
vostro impegno rispetto alla sostenibilità?
Il Gruppo e tutte le sue aziende hanno aderito 
ai sistemi di controllo esistenti nel mercato, 
con le certificazioni FSC e PEFC. La 
certificazione di approvvigionamento che 
inizia dalla rigenerazione del bosco segue  
tutte le fasi di lavorazione, fino ad arrivare al 
prodotto finito. Pertanto tutto il nostro 
approvvigionamento di legname si colloca in 
una rintracciabilità legale nel pieno rispetto 
delle principali normative internazionali.

5. Come vede la situazione economica in 
Italia, secondo Lei l’economia è in ripresa?
No, la situazione economica in Italia sta 
attraversando una difficile crisi dovuta alla 
non integrazione mondiale del nostro sistema 
produttivo e a una mancata riforma dello 
stesso, con la conseguente perdita di 
competitività.

6. Cosa farebbe Lei per migliorare la 
situazione delle aziende italiane?
Per prima cosa, le aziende italiane dovrebbero 
investire nell’innovazione e nella ricerca di 
nuovi prodotti, nella creatività e originalità che 
distingue da sempre il “Made in Italy”. In 
secondo luogo, per aiutare la crescita e la 
nascita di nuove aziende in Italia, lo Stato 
dovrebbe semplificare l’iter burocratico nei 
servizi pubblici, distribuire dei benefit nella  
crescita degli investimenti e nelle nuove 
assunzione di personale; fare più chiarezza 
nelle normative.

7. Secondo Lei cosa abbiamo da imparare 
dagli stati esteri?
E’ possibile prendere d’esempio:
• la standardizzazione dei prodotti;
• una distribuzione capillare nel territorio;
• la presenza di importanti gruppi del settore 
legno che possono ottenere, grazie a un 
notevole potere di acquisto, vantaggiose 
condizioni sui prezzi di acquisto;
• la netta separazione tra le aziende che 
producono e la distribuzione.
 

8. Cosa auspica per la Vostra azienda nei 
prossimi anni?
Auspico la continuazione delle strategie di 
investimento direttamente nelle aree 
produttive. Questo è e sarà sempre più 
importante nel controllo della filiera delle 
materie prime in un mercato dove sempre più 
vengono richieste affidabilità del prodotto, 
sicurezza, rintracciabilità, servizio nella 
consegna.

1. 40 years is a great step for your company 
as well as for your family. How did the 
passion for wood start and how did it 
follow up?
Our Company was born in the post war 
years, in the general background re-start 
of Europe. Our parents, Federico Florian 
and Clara Graziotto, understood the 
market needs and with many sacrifices set 
their own family activity, the Forian 
Federico whose logo is still the same as 
today. My father purchased out wood and 
my mother managed the sales part.  
We’ve grown up breathing their passion. In 
1974 Florian became a S.n.c. I’ve always 
helped my parents, and after my studies I 
started to work full time with them. I can 
only thank my parents for their example. 
In 40 years we achieved a high level of 
know-how and proficiency in the wood 
field, getting very important increasing 
targets, becoming one of the major wood 
companies in the worl

2. You are in charge of new projects. What 
are the next ones?
Florian Group has always been very careful 
and open in make consistent investment 
pitches in technology to be always 
competitive. Our next projects coming are:
• Increasing Iskralegno in Monfalcone, 
with the construction of a new plant of 
10.0000 m2, new kiln rooms for a capacity 
of 1.800 m3, a new biomass cogeneration 
plant of 1 Megawatt  and the introduction 
of a photovoltaic system of 500Kw;
• Building a new factory of 5.000 m2 and a 
biomass cogeneration plant of 1Mw by 
Florian Legno in Riese Pio X
• Setting new kiln rooms and expanding 
production at Magyarplan, besides other 
production sites abroad

3. You’re also responsible also for the 
lumber purchases. How did they change 
throughout the years?
Market has changed a lot. Until the 2007, 
the Italian market required a huge variety 
of products and in big quantity. From the 
2008, the economic crisis blocked every 
development , creating an unstoppable 
recession in Italy. Our Group started to 
look at the global market, acquiring foreign 
productions and exporting more and more 
volumes, overtaking successfully the crisis

4. Sustainability is one of your pillars. 
Would you like to tell us about your ethic 
and projects?
The Group and its companies complied 
with the Fsc and Pefc certifications. These 
certifications protect the supplying starting 
from the regeneration of the forests and 
following all the processes to the output

5. How do you see the Italian economical 
situation, do you find it’s improving?
No, we are still facing a crisis due to our 
lack of integration in the global market of 
our outdated productive system

6. What would you suggest to improve the 
Italian companies’ situation?
I think that the Italian companies should 
invest into innovation, research of new 
products, creativity and peculiarity that 
make the “made in Italy” famous 
worldwide. Nevertheless the government 
should simplify the bureaucracy , allocate 
funds to empower companies and  and 
reduce the number of laws

7. What do you think we could learn from 
abroad?
Many things actually, like:
• making standard products
• increasing distribution throughout the 
country
• creating wood companies coop to 
purchase wood for better prices
• making a clear separation between 
productive and distribution companies

8.What do you wish for your company in the 
next years?
A steady increase of the productive areas. 
This will make the difference in the market, 
because we will be following the total 
process ensuring quality and continuity of 
the products.  

5

8 STEFANO FLORIAN
domande a.../questions to...

PRODUZIONE 
DI ALTA QUALITÀ
DI PANNELLI MASSICCI E
PROFILI LAMELLARI

HIGH QUALITY
PRODUCTION
OF SOLID PANELS
AND SCANTLINGS

Magyarplan è una delle aziende produttive 
del Gruppo. Nata nel 1998 ha la sua sede a 
Barcs in Ungheria.

Il sito produttivo e’ di 31.000 mq, con tre strutture, 
segheria, lavorazione del pannello e l’ultima adibita a 
magazzino del materiale essiccato. E’ dotata di un 
importante centro per evaporazione ed essicazione. 
Il suo core business e’ principalmente la segagione 
del legname e la produzione di pannelli massicci e 
profili lamellari.

Magyarplan is one of the productive 
companies.

Magyarplan Kft (Hungary) was created in 1998 on a 
site of 31,000 mq in order to produce sawn timber, 
panels and semi-finished products to support the 
constant increasing Italian demand. 

L’INTERVISTA / THE INTERVIEW

MAGYARPLAN

NEWS
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PER LA TUTELA ED
IL MANTENIMENTO
DELLE FORESTE

PER LA TUTELA ED
IL MANTENIMENTO
DELLE FORESTE

Antenna 3 ha ospitato i membri del direttivo del Gruppo Florian all’interno della 
trasmissione Ore 13. 
Il presentatore, il Dr. Paladin, ha condotto l’intervista spaziando da argomenti di attualità a domande riguardanti il Gruppo e 
sondando le opinioni rispetto al nuovo governo Renzi.

All’interno del nostro sito www.florianinc.com potete trovare il link per vedere la trasmissione.

La rete Antenna 3 ospiterà inoltre il nuovo spot di Woody Pellet a ridosso del meteo da luglio a novembre. Lo troverete anche 
all’interno della pagina dedicata.

TV channel Antenna 3 hosted Florian’s management inside “Ore 13”, one of their 
afternoon shows. The anchorman, Mr Paladin, leaded the interview touching different subjects, such as political 
topics and Florian Group’s projects.

You can watch the video through the link on our site www.florianinc.com 

Antenna 3 will host the new Woody pellet spot being sponsor of the meteo forecast from July to November. 

FLORIAN ON AIR
FOCUS ANTENNA 3 / FOCUS ANTENNA 3

NEWS
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CROAZIA
Cuore verde fonte 
di approvvigionamento

CROAZIA CUORE VERDE / CROATIA GREEN HEARTH

Il legno è una delle più importanti risorse 
eco-sostenibili del nostro pianeta. Troppo spesso è 
stato diffuso un messaggio errato 
riguardo a disboscamenti selvaggi 
e deforestazioni nocive. L’attuale 
sistema certificato 
di approvvigionamento del legno 
prevede che al taglio degli alberi consegua 
un’immediata ri-piantagione che porta nuova 
vita al bosco. Il legno inoltre, essendo un elemento 
naturale, è il prodotto ideale da utilizzare per 
costruire, arredare e anche riscaldare la propria 
casa. 

La Croazia è uno dei maggiori fornitori europei 
di legname. Alla Florian era già stato previsto un 
incremento nella richiesta di legname da parte dei 
vari settori del mercato, e per questo sono state 
acquisite diverse aziende in quest’area negli anni. 
Questa strategia permette al Gruppo di poter 
contare su approvvigionamento costante, di 
poter controllare l’intera filiera e poter quindi 
garantire la continuità di qualità del proprio prodotto.

CROATIA
Green heart, 
supplying source
Wood is one of the most important environmentally 
sustainable resource of our planet. A wrong 
message has been spread about deforestation and 
wild tree cutting. Certifications guarantee a 
supplying followed by a regeneration of the forest, 
giving new life to the woods. 

Croatia is one of the major wood supplier in 
Europe. Florian forsaw a significant increase of the 
wood demand from the different market fields. This 
is the reason why many Croatian sawmills have 
been bought recently. This strategy allows the 
company to count on a constant supplying 
chain, checking the entire process and ensuring a 
quality product

NEWS



Florian Legno Spa - Via Castellana, 48/A - 31039 Riese Pio X (TV) Italy 
Tel. +39 0423 4532  - Fax +39 0423 746588 - info@florianinc.com - www.florianinc.com
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WOODY PELLET

Accendi aria
pulita con
Woody Pellet

Light up
fresh air with
Woody Pellet 

1

2

3

4

prodotto solo 
con legno
vergine
100% 
natural wood

non lascia residui 
di cenere
no ash residue

non rilascia
odorino smell

alto potere
calorifero
high calorific
value
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