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Il nostro mondo in rapida evoluzione, ci riserva sempre nuove 
sorprese. Ne è un esempio la norma croata sulla circolazione del 
rovere, la quale vieta il trasporto di tronchi e materiale fresco, 
obbligando così la trasformazione direttamente in loco. Un decreto che 
rivoluzionerà il mercato del mondo del legno, ma che trova però Florian 
Group già pronta grazie ad un’impostazione strategica lungimirante in 
atto da tempo. Strategia e lungimiranza che si esprimono anche sul 
fronte delle certificazioni e della provenienza controllata delle materie 
prime, elementi indispensabili nel nostro mondo sempre più Green: un 
processo lungo ma soddisfacente di affermazione della credibilità di 
Florian come realtà produttiva etica e interlocutore affidabile per 
istituzioni e partner di mercato. 
Ma le novità vengono anche dall’interno della nostra azienda, alla 
continua ricerca della diversificazione dell’offerta, per essere sempre 
gli apripista del settore: la nostra gamma prodotti si arricchisce di una 
nuova essenza, il Pioppo refilato essiccato certificato, che entra nel 
sistema Florian come alternativa ai legni chiari tropicali. Si 
confermano solidi anche i punti di forza del nostro catalogo: grande 
attenzione e richiesta per esempio, ad Interzum 2017, per il Rovere, da 
sempre nostro cavallo di battaglia.
All’orizzonte, infine, un’occasione illustre, in una splendida cornice 
veneziana, che metterà in evidenza il nostro ruolo ormai centrale nel 
mercato del legno di latifoglia: Florian Group, esempio di filiera 
integrata, sarà main sponsor dell’International Hardwood 
Conference 2017 di Venezia, a novembre 2017.
Buona lettura.
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Our rapidly changing world constantly reserves new surprises 
for us. One example is the Croatian decree on the circulation of oak, 
which will revolutionise the market by banning the transportation of 
oak logs and fresh oak timber, making it obligatory to process timber 
directly on-site. The Florian Group is already prepared for this, however, 
thanks to its farsighted strategical set-up that has been in place for 
some time. This strategy and farsightedness also concern the 
certifications required and the controlled origin of the raw materials, 
which are essential in our world that is becoming increasingly Green: it 
is a long yet satisfying process, which reasserts the credibility of 
Florian as a manufacturer that follows ethical values and deal in a 
reliable manner with authorities and business partners alike. 
Change also occurs within our company, in its constant endeavour to 
diversify its products and be a pioneer in the sector. The Florian range 
now includes a new essence: certified square edged, dried Poplar, 
which has been added to offer an alternative to the light tropical woods. 
The core products of our catalogue have maintained their supremacy: 
at the Interzum 2017, there was great attention and demand, for 
example, for oak, which has always been our warhorse.
Finally, there is an illustrious event on the horizon, with the 
magnificent backdrop of Venice, which will highlight our now legendary 
role in the hardwood market: Florian Group, an example of the 
integrated supply chain, will be the main sponsor of the 
International Hardwood Conference 2017 to be held in Venice in 
November 2017.
Enjoi the reading.
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FIERA INTERZUM / INTERZUM FAIR
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Interzum, la biennale di Koelnmesse dedicata all’arredamento e alle materie prime, 
che si è conclusa lo scorso 19 maggio 2017, si conferma come un evento di portata 
internazionale a cui hanno presenziato tutte le più importanti aziende del settore. 
Si tratta della più grande vetrina di semilavorati, forniture, componenti per l’industria del 
mobile, che ospita le innovazioni e i trend più interessanti del mondo del legno.
In particolare quest’anno, Interzum ha sbaragliato ogni record, detenendo il primato di più 
grande evento della filiera a livello mondiale: 500 nuovi espositori, per un totale di 1.732 
espositori da 60 Paesi (erano 1.537 nel 2015), su 187.400 metri quadrati di spazio espositivo e 
oltre 69.000 i visitatori arrivati a Colonia da oltre 143 nazioni del mondo.
Un’edizione di successo che ha superato tutte le aspettative segnando una crescita significativa 
a conferma di quanto Colonia si sia affermata come punto di riferimento globale per l’intera 
industria del legno.
Anche per Florian Spa, Interzum rappresenta l’evento espositivo di maggiore rilievo tra tutti gli 
eventi fieristici in programma nel corso dell’anno. Lo testimonia lo spazio espositivo a noi
dedicato, che ogni anno aumenta di metratura e di effetto scenico, per cura del design ed
esposizione dei prodotti. Il livello di affluenza è stato molto elevato, con l’opportunità di
contatti diretti con i principali buyers internazionali, clienti e fornitori in un contesto molto più 
stimolante e dinamico. Tra i prodotti presentati, tutte le nostre essenze principali alla base del 
sistema Florian, quali Walnut, Oak, Linde, Beech e Ash, con l’aggiunta di una new entry: il Pioppo.
Si tratta di un’essenza interessante che ben si adatta all’ormai già consolidato Florian System, 
da proporre come alternativa al tiglio e al toulipier, e in generale ai legni duri tropicali, in virtù 
dell’ottimo rapporto di qualità - prezzo che la caratterizza.

The biennial Interzum exhibition for furniture and interior design, which ended on 19 
May 2017, affirmed itself yet again as a major international event in the sector, 
boasting top names among its exhibitors.
It is, in fact, the largest exhibition of semi-finished products, supplies and components for the 
furniture industry.  This year, Interzum exceeded all expectations, with 500 new exhibitors, 
reaching a total of 1,732 exhibitors from 60 Countries (1,537 in 2015), in an exhibition space of 
187,400 square metres. Visitors came to the exhibition in Cologne from over 143 countries 
worldwide.  This growth underlines just how important Cologne has become as a global point of 
reference for the entire wood industry.
Also for Florian SpA, Interzum is the most significant of all its planned annual exhibitions. This 
is reflected in the size of our exhibition space, which increases each year alongside the scenic 
effect thanks to the care put into the design and display of the products. 
The high number of visitors to the exhibition offers the chance to come into direct contact 
with the main international buyers, plus an excellent opportunity to meet one’s own clients and 
suppliers in a much more stimulating and dynamic context.  
The products on show included all the main wood essences that form the basis of the Florian 
system: Walnut, Oak, Linden, Beech and Ash, plus a totally new entry: Poplar. 
This interesting type of wood adapts well to the consolidated Florian System and is a valid 
alternative to Linden and Toulipier, and hard tropical woods in general, due to its excellent 
price/quality ratio. 

Una novità che nasce dalla volontà del presidente Elvio Florian di ampliare la gamma prodotti e 
aprirsi a nuovi mercati, garantendosi sempre maggiore competitività.
L’esposizione nello stand Florian Spa vantava inoltre anche prodotti finiti e 
semi-finiti, quali lamellare, pannelli e pavimento. I pannelli sono da sempre prodotti di 
punta di Florian SPA e molto richiesti dal mercato. In particolare l’innovativo Engineered Oak 
Panel, è un pannello a tre strati che presenta ottime caratteristiche di stabilità.
Anche il pavimento Engineered Floor prodotto nella sede di Flo.it a Vazzola
(TV) ha ottenuto ottimi riscontri, confermando un aumento della domanda e la conseguente 
necessità di implementare la produzione. Verrà al tal proposito attuata una nuova linea in 
Croazia, dove si stima il raggiungimento di 1 milione di m2 di produzione annua. 

Florian’s exhibition booth was also designed to display finished and semi-finished 
products, such as laminates, panels and flooring. 
Panels have always been a core product for Florian and were divided into solid wood panels (oak 
and walnut)  and 3-layer panels; the display also featured the innovative Engineered Oak 
Panel, a structured panel in solid oak that offers the advantage of being extremely stable. 
Our characteristic Engineered Floor, which is manufactured at our Flo.it plant in Vazzola 
(Treviso) was on display in both the unfinished and finished version, and received a great deal 
of interest, confirming an increase in demand and the consequent need for greater production. 
For this purpose, a new production line will be set up at one of the group’s manufacturing 
companies in Croatia, where we expect to reach 1 million m2 of flooring.

Novità e conferme nella vetrina 
più in vista dell’industria del legno

New arrivals and traditional items 
at the most renowned exhibition in 
the wood industry.
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26 mm (23,8 mm) | 33 mm (30,5 mm)
38 mm (36 mm) | 47 mm (45 mm)
52 mm (48,5 mm)

2050 - 2200 - 2450 - 2750 mm 
3100 - 3400 - 3800 - 4100 mm

QUALITÀ | QUALITIESSPESSORI | THICKNESSES

LUNGHEZZE | LENGHTS

The name poplar indicates various species of the 
Populus family, although the most interesting from a 
commercial viewpoint is the Euro-American Poplar.
This is the most widely used type of wood in Italy due to its versatility;
it is used mainly in carpentry, followed by packaging, formworks for the 
building industry, household objects, wedges and soles for footwear, wood 
wool, plywood, matches, and also the paper and pulp industry or for the 
production of chipboard. The colour of the wood in young trees goes from 
whitish to slightly yellow: after 5-6 years the heartwood begins to form, 
which is brown and has an irregular contour. The histological structure 
has a medium to course texture, with a generally straight grain: the tree 
trunk can, in exceptional cases, have an interwoven grain. This type of 
wood is easy to work with, during both the sawing and the planing phase. It 
is also easy to glue, paint and varnish. 

Prime Prime CND Cabinet CND

Con il nome di pioppo si indicano diverse specie del   
Genere Populus, ma la più interessante dal punto di 
vista commerciale è il Pioppo Euroamericano.
È il legno di più largo consumo in Italia in quanto molto versatile; viene 
impiegato principalmente nella falegnameria corrente, nelle industrie 
cartarie, per imballaggi, oggetti casalinghi, zoccoli e suole per calzature, 
e infine per compensati, mobili, cornici e pannelli truciolari.
Il colore del legno di recente formazione è da biancastro a lievemente 
giallognolo: dopo i 5-6 anni si inizia però la formazione di un durame di 
colorazione bruna ed a contorno irregolare. La struttura istologica 
presenta una tessitura da media a grossolana, con una fibratura 
generalmente dritta: soltanto eccezionalmente si hanno fusti con 
fibratura intrecciata. È un legno di facile lavorazione sia nella fase di 
segatura che di piallatura. Anche l’incollaggio, la tinteggiatura e la 
verniciatura si effettuano senza problemi. 

PROPRIETÀ | PROPERTIES

NOME SCIENTIFICO
Populus L.

STRUTTURA ISTOLOGICA
Fibratura: dritta
Tessitura: da media a grossolana

DIFETTI TIPICI
Leggera tendenza alla fessurazione e 
deformazione

LAVORAZIONE
Segagione: priva di anomalie
Essiccazione: difficile. Possibile mancanza 
di uniformità 
Piallatura: facile
Incollaggio: privo di anomalie
Chiodatura e avvitamento: privi di anomalie
Finitura: adatto a tutte le finiture e 
alterazioni cromatiche superficiali

IMPIEGO
Sfogliato per compensati, compensati,
mobili, cornici e pannelli agglomerati

PROPRIETÀ MECCANICHE 
Resistenza a flessione statica: 560 kg/cm2 
Resistenza alla compressione: 316 kg/cm2

PESO SPECIFICO
Fresco: 760 kg/m3 
Essiccato: 340 kg/m3

SCIENTIFIC NAME 
Populus L. 

HISTOLOGICAL STRUCTURE
Grain: straight
Texture: medium to rough

CHARACTERISTICS DEFECTS
Slight tendency to check and warp

WORKING PROPRIERTIES
Sawing: trouble free
Drying: difficult with possible 
non-uniform drying
Planing: easy
Glueing: trouble free
Nailing and screwing: trouble free
Finishing: all surface finishes as well 
as stains can be applied easily

MAIN USES
Sliced for face veneers.
Also very well suited for peeled 
veener, plywood, matches, paper 
industry.

MECHANICAL PROPRIERTIES 
Tensil strength: 560 kg/cm2 
Compressive strength: 316 kg/cm2

SPECIFIC WEIGHT 
Green: 760 kg/m3

Dried: 340 kg/m3

PIOPPO / POPLAR
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Esportazione vietata
Export prohibited
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Il Ministero dell'Agricoltura croato ha emanato 
di recente un decreto per prevenire la diffusione 
del Corythucha Arcuata (Say, 1832), noto anche 
come coleottero della quercia (foto a destra), 
con l'obiettivo di preservare le foreste di specie 
native di quercia nel territorio continentale 
della Repubblica di Croazia, evitando la 
diffusione di questo organismo nocivo.
Le piante principali che fungono da portatrici 
dell’infezione sono Quercus Robur e Quercus 
Petraea (rovere), ma ci sono anche altre piante 
che possono fare da ospiti: Quercus Cerris, 
Quercus Pubescens Willd, Quercus Rubra, Carpinus Betulus, Malus 
Sylvestris Mill e Castanea Sativa Mill.

Il provvedimento limita per due anni, la circolazione dalla Croazia, 
delle essenze sopracitate, che abbiano mantenuto in tutto o in parte 
la superficie naturale (con o senza corteccia) e materiale vegetale. 
L’unica possibilità di circolazione riguarda i segati refilati e gli 
elementi, a condizione che prima della movimentazione vengano 
trattati in modo tale da perdere tutta la superficie naturale o 
parzialmente conservata e contengano meno del 20% di umidità. In 
particolare, anche all’interno del territorio croato, le specie dell'albero 
Quercus Robur e Quercus Petraea possono essere spostate solo dal 
luogo di produzione (taglio e fabbricazione) al sito di trasformazione 
più vicino a quest’ultimo. 

La misura adottata dal Ministro dell’agricoltura Tomislav Tolušić, ha 
causato una ondata di reazioni all’interno del mondo del legno. Anche 
se l’obiettivo del decreto è fermare la diffusione del temuto parassita, 
nella pratica esso equivale ad un divieto di circolazione di legname 
fresco, che arresterà l'enorme flusso di materie prime che va dalla 
Croazia ai paesi dell'Unione Europea. Le aziende del legno europee, 
che avevano una produzione basata sulla materia prima fresca croata, 
vedranno congelato il proprio canale di approvvigionamento, e 
dovranno orientarsi sempre più verso la lavorazione sul territorio di 
produzione.

Diversa è stata la reazione del gruppo Florian, che non vedrà, il 
proprio flusso produttivo ostacolato del tutto dal provvedimento. 
Florian Spa infatti, grazie all’acquisizione di siti produttivi in Croazia, 
frutto di una ponderata scelta strategica del Presidente Elvio Florian, 
che da anni punta all’avvicinamento della materia prima e alla sua 
trasformazione in loco, vanta ad oggi 5 realtà già in possesso di un 
solido sistema di trasformazione della materia prima in territorio 
croato. A ciò si aggiunge, all’interno del piano di investimenti 
2016-2019, la costruzione a Babina Greda di un centro di essiccazione 
del legno duro di rovere e frassino. Un progetto importante, operativo 
da ottobre 2017, frutto della partnership con Univiridas, investitori del 
più grande impianto di cogenerazione a biomassa di legno in Croazia. 
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Croazia:

 IL DECRETO
“SALVA QUERCE”
Promuove il modello “IN LOCO” di Florian

Grazie infatti all’utilizzo dell’energia termica come combustibile, 
prodotta dall’impianto stesso, il gruppo Florian Croazia ha investito 6 
milioni di euro per la costruzione di 32 essiccatoi con capacità mensile 
pari a 5.200 m3, per un volume annuale di 30.000m3. Tale investimento 
permetterà di incrementare la produzione di prodotto finito 
direttamente in Croazia. Si stima infatti, che il ciclo completo di 
trasformazione in loco della materia permetterà l’incremento della 
produzione di pannelli, di un milione di m2 di pavimento finito, 800 m3 di 
lamellare DKD e KKK. Sarà inoltre implementata la produzione di 
mobili, quali tavoli finiti e arredamenti in generale. 

Vale la pena sottolineare il contributo importante di questo 
investimento per il futuro sui requisiti ambientali e l’influenza 
positiva per la comunità locale. 
Una conferma della visione strategica di Florian che nasce a 
prescindere dal decreto “salva querce” in virtù di una forte volontà di 
integrazione e sviluppo del naturale processo di trasformazione della 
materia direttamente nei siti produttivi. 
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TRONCHI / TRUNKS

TAVOLAME DI ROVERE / OAK BOARDSBOULES

IL DECRETO CROATO / THE CROATIAN DECREE
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Esportazione permessa con umidità fino al 20%
Export allowed with moisture up to 20%

REFILATI / SQUARE EDGED

RAMI DI ROVERE / OAK BRANCHES

ELEMENTI / ELEMENTS

LEGNA DA ARDERE / FIREWOOD

The Croatian Agricultural Ministry has recently issued a decree to prevent 
the spread of Corythucha Arcuata (Say,1832), also known as the oak-lace 
bug. It aims to protect the native species of oak within the continental 
territory of the Republic of Croatia by preventing the spread of this harmful 
organism. 
The main species that are the carriers of this harmful insect are the 
Quercus robur and Quercus petraea (European Oak), but there are also 
other plants that act as hosts to the organism. Quercus cerris, Quercus 
pubescens Willd, Quercus rubra, Carpinus betulus, Malus sylvestris 
Mill and Castanea sativa Mill.

For two years this measure will limit the exportation of the above 
mentioned species from Croatia where all or part of the natural surface 
(with or without bark) or plant matter has remained intact.
The only exception for export is square edged timber and elements, as 
long as they have been treated in order to remove the entire natural or 
partially conserved surface and must contain less than 20% humidity 
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Croatia:

THE “SAVE OAKS”
DECREE
Endorses the Florian “ON SITE” model

IL DECRETO CROATO / THE CROATIAN DECREE

territory, the Quercus Robour and Quercus Petraea species may only be 
transported from the production area (sawing and processing) to their 
closest transformation site. 

The measure adopted by the Minister for Agriculture, Tomislav Tolušić, 
has caused a wave of reaction within the timber world. Even though the 
aim of the decree is to stop the spread of the feared parasite, in practise it 
amounts to a ban on exports of fresh wood that will halt the flood of raw 
material out of Croatia to the countries of the European Union. The 
European timber companies, which base their production on the Croatian 
raw material, will see their supply chain frozen and will have to 
increasingly look towards timber processing in the production area.

The reaction of the Florian group is different, as its productive flow will 
not be entirely hindered by the measure.Thanks to far-sighted and 
strategic decision making by the president Elvio Florian, who for years has 
been focusing on the convergence of raw material and on-site 
transformation, Florian Spa has acquired productive sites in Croatia, and 
now boasts 5 plants already with a solid system for the transformation of 
raw material within the Croatian territory. In addition, in the 2016-2019 
investment plan, there was a project for the construction of a hard wood 
drying centre for oak and ash at Babina Greda. It is an important project, 
already in operation since 2017 and as the result of the partnership with 
Univiridas it is the largest timber biomass cogeneration system in Croatia. 
Thanks to the use of the thermal energy as fuel, a product of the system 
itself, the Florian Group in Croatia has invested 6 million Euro into the 
construction of 32 dryers with a monthly capacity of 5,200 m³ for an 
annual volume of 30,000 m³. This investment will allow an increase in the 
manufacture of finished product in Croatia. It is estimated, in fact, that the 
entire on-site processing cycle of the material will mean an increase in 
the production of panels, of one million m² of finished flooring, of 800 m³ 
of DKD and KKK laminate. Furthermore, the furniture manufacturing will 
be launched, for items such as finished tables and furnishings in general. 

It is worth emphasising the important contribution this investment has 
for the future, in terms of the environment and positive impact on the 
local community. 
A confirmation of the strategic Florian vision that exists regardless of the 
“Save the Oaks” decree, based on the desire for integration and 
development of the natural processing cycle of the material at their 
production site.
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V ANNUAL
Mee�ing

COMUNICARE LA CREDIBILITÀ:
nuovo piano industriale e previsioni 

per il futuro del gruppo

CONVEYING CREDIBILITY
new industrial plan and forecasts 

for the future of the group

260.000 m3 di legname su 10.000 camion, 16 aziende con 
più di 900 dipendenti, più di 114 milioni di fatturato.
Sono questi i numeri della crescita di Florian SpA presentati nell’ultimo 
meeting aziendale tenutosi lo scorso Aprile presso l’hotel Fior a 
Castelfranco Veneto. 
Nel corso del consueto appuntamento aziendale, giunto ormai alla 
quinta edizione, Florian ha presentato ai principali stakeholder del 
mondo finanziario, assicurativo e industriale, i risultati raggiunti nel 
2016 e le proiezioni economiche in termini di investimenti e obiettivi di 
crescita per il futuro. In particolare l’attenzione si è focalizzata sulla 
presentazione del piano industriale e del nuovo assetto organizzativo, 
supportato da un organigramma strategicamente ristrutturato.  
In apertura al meeting, Elvio Florian ha ripercorso la storia dell’azienda 
dalle origini fino alle ultime acquisizioni, seguito dagli interventi dei 
sindaci di Castelfranco Veneto e Riese Pio X, Stefano Marcon e Matteo 
Guidolin, a testimonianza del profondo radicamento dell’azienda di 
Riese Pio X nel tessuto economico e produttivo del territorio, e nei 
suoi valori fondanti: umiltà e operosità.
La continua attenzione alla materia prima ha ripagato anno dopo anno 
con dati di crescita positiva, in controtendenza rispetto alle 
multinazionali concorrenti.
Florian Spa rappresenta oggi una realtà sempre più solida il cui 
successo non risiede nel fatturato ma nella produzione e nella filiera. 

260,000 m3 of timber on 10,000 lorries, 16 companies with 
over 900 employees, a turnover of more than 114 million 
Euros.
These are the growth figures of Florian, which were presented at the most 
recent company meeting this April, at the Fior hotel in Castelfranco Veneto. 
During this annual company event, which has now reached its fifth edition, 
to the main stakeholders in the financial, insurance and industrial sectors, 
Florian presented the results reached in 2016 and the economic forecasts 
in terms of future investments and growth objectives. The main focus was 
on the presentation of the industrial plan and of the new organisational 
structure, with the aid of a strategically restructured organisation chart.  
At the opening of the meeting, Elvio Florian looked back at the history of 
the company, from the origins to the latest acquisitions. This was followed 
by speeches of the mayors of Castelfranco Veneto and Riese Pio X, 
Stefano Marcon and Matteo Guidolin, proving the company’s deeply rooted 
connections with the economic and productive tissue of Riese Pio X, and 
its strong belief in its founding values: humbleness and hard work.
The constant attention paid to the raw material has led to a positive growth 
year by year, in contrast to its multinational competitors.
Today, Florian is constantly affirming itself as a solid company, the 
success of which does not lie in the turnover but in its production and 
supply chain. 
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Un futuro sempre più Green: le nuove frontiere 
dell’integrazione energetica e della sostenibilità 
nei cicli produttivi di Florian.
Abbiamo intervistato Stefano Florian, responsabile area investimenti del 
gruppo Florian, per fare il punto dell’evoluzione delle aziende Florian sul 
fronte della sostenibilità ecologica ed economica.

1. Perché la decisione di avvicinarsi alla Green Economy?
L’approccio alla Green Economy di Florian Spa è dettato da un dovere di responsabilità verso gli individui e 
l’ambiente. Siamo tutti consapevoli che il modello di sviluppo dominante è insostenibile e iniquo: negli ultimi anni 
l’economia è cresciuta attraverso un uso spazialmente squilibrato delle risorse, senza cura per la loro 
ricostituzione. Questo ha compromesso il benessere delle nuove generazioni e crea grossi rischi e sfide per il 
futuro. In questo scenario di disagio la Green Economy si propone come un percorso di superamento dei 
limiti strutturali del paradigma economico attuale, un importante e centrale fattore di sostenibilità. È un 
paradigma alternativo, basato su una crescita verde (Green Growth) e un modello circolare di economia, focalizzato 
sull’uso efficiente delle risorse per aumentare il benessere umano e l’equità sociale, riducendo i rischi ambientali 
e le scarsità ecologiche. Noi di Florian SPA riteniamo doveroso seguire questa via, tenendo a mente il 
concetto di “capitale naturale” come risorsa economica e fonte di benefici per la comunità e per 
l’ambiente. La Green Economy non è un concetto alternativo allo sviluppo sostenibile, anzi: può essere uno 
strumento (probabilmente il migliore) per favorire il progresso della società e perseguire uno sviluppo sostenibile. 

2. Cosa si intende per integrazione energetica e perché è così importante per Florian?
Per integrazione energetica intendiamo una tipologia di investimenti che permettono alle aziende del gruppo di 
ottenere un duplice risultato: da un lato lo sfruttamento ottimale delle risorse secondarie generate dallo scarto, 
prodotte dai nostri processi di trasformazione della materia prima; dall’altro, l’utilizzo diretto dell’energia prodotta 
nei cicli produttivi garantendo un importante contenimento dei costi facendo utilizzo della filiera a km 0. 

3. Qual è la situazione attuale dell’integrazione energetica tra fonti rinnovabili e fonti tradizionali?
Le fonti tradizionali non rinnovabili sono principalmente carbon fossili, petrolio, e altri combustibili fossili. Sul 
fronte delle energie rinnovabili, invece, rientrano in generale tutte le cosiddette biomasse solari. Florian ha 
sempre perseguito nel corso degli anni lo sfruttamento dello scarto delle biomasse residuali, 
utilizzandole per la produzione di energia termica per i cicli di essiccazione del legno. Questo permetteva di 
recuperare il 30% dell’energia potenziale contenuta nei residui. Negli ultimi anni questa logica si è 
perfezionata, cercando di sfruttare in modo molto più razionale la potenzialità energetica delle materie 
secondarie di scarto: la produzione di energia elettrica integrata negli impianti di nuova concezione ci fa 
recuperare una grossa quota di energia potenziale dei residui che altrimenti non andrebbe sfruttata (il 50% in 
calore, e un altro 30% in elettricità) e ci permette di ridurre gli approvvigionamenti elettrici tradizionali. 

4. Come si sta sviluppando Florian sul fronte delle energie rinnovabili?
Florian ha investito molto anche nel fotovoltaico solare, implementando presso Florian legno nel 2012 un impianto 
fotovoltaico che permette di abbattere considerevolmente il prelievo di energia elettrica dalla rete. Inoltre, presso 
altre sedi produttive, stiamo investendo in ulteriori progetti di cogenerazione elettrica da biomasse residuali (cioè 
da scarti di lavorazione) per valorizzare al massimo ogni residuo di produzione. In questo modo, tra l’altro, 
riduciamo i trasporti ad altre sedi dei residui, un altro fattore che aggrava l’impatto inquinante delle attività 
produttive.

5. Parliamo dell’esempio dell’impianto di cogenerazione presente in Iskralegno.
L’impianto sviluppato nel 2015 presso lo stabilimento di Iskralegno è proprio un ottimo esempio di integrazione 
energetica. La necessità primaria era alimentare un impianto di essiccazione del legno. Abbiamo deciso di 
realizzare un impianto cogenerativo a biomassa da 1 mWe (elettrico), il cui calore residuo alimenta il ciclo di 
essiccazione del legno, con un’altissima efficienza energetica. In questo modo, anziché pesare sul bilancio 
energetico, il bisogno di energia di una fase della lavorazione è divenuto occasione per integrare una fonte 
energetica nel processo produttivo, con bilancio energetico nettamente positivo.

6. State investendo in settori diversi nell’ambito delle fonti rinnovabili?  
Sì, una nuova opportunità per la Florian Spa per l’anno in corso, è stato l’avviamento e messa in funzione 
dell’impianto cogenerativo sito in Corana (Pavia). La sua capacità produttiva pari a 1 MW di elettricità, 
mediante l’utilizzo di biomassa vergine con tecnologia a turbina ORC, permette oltre alla produzione di energia 
elettrica anche l’utilizzo del calore in loco per l’essiccazione dell’erba medica e foraggio coltivato nella campagna 
circostante. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra Florian e Agro Po, azienda 
specializzata nel settore dell’alimentazione del settore zootecnico.

7. Quali sono gli obiettivi e gli investimenti futuri in questo ambito?
Il prossimo investimento vedrà come protagonista l’ultima acquisizione del gruppo Florian, ovvero Din Novoselec 
grazie a un progetto cogenerativo con produzione di 1,2 mWe e 4 mWt (termici) con processo ORC che verrà 
utilizzato per la nuova produzione del pellet, oltre che per l’essiccazione del legno. Anche a Riese Pio X, nella sede 
di Florian Legno, verrà costruito un impianto cogenerativo della capacità di 500 kWe e 4 mWt il quale andrà ad 
integrarsi perfettamente con gli impianti di essiccazione ed evaporazione esistenti.
Per Florian questa tendenza è ormai innestata nella nostra cultura d’impresa e nelle proprie specializzazioni. 
Continuiamo ad analizzare ad ampio spettro tutte le strutture e le fasi della nostra attività, alla ricerca di sempre 
nuove possibili integrazioni nei siti produttivi del gruppo. L’obiettivo è ottimizzare sempre più residui 
produttivi e ottenere un abbattimento sempre maggiore dei costi e dell’impatto ambientale 
nell’approvvigionamento dell’energia necessaria.

An even greener future: the new frontier of 
energy integration and the sustainability of 
Florian production cycles.
We have interviewed Stefano Florian, the investment manager for the 
Florian Group to outline the development of the Florian companies in 
respect to ecological and economic sustainability.

1. Why have you decided to approach the green economy?
The approach by Florian Spa to the Green Economy is dictated by our duty to be responsible towards individuals and 
the environment. We are all aware that the model dominated by development is unsustainable and iniquitous: in 
recent years, the economy has grown through a geographically unbalanced use of resources, without any thought 
given to their replenishment. This has compromised the well-being of new generations and creates enormous risks 
and challenges for the future. In this distressing scenario, the Green Economy proposes a programme to 
overcome the structural limits of the current economic paradigm; an important and central factor in 
sustainability. It is an alternative paradigm. It is based on ‘green growth’ and a circular economic model, focused 
on the efficient use of resources to increase human well-being and social equity, reducing environmental risks and 
ecological scarcities. We at Florian SPA believe it’s our duty to take this route, respecting the concept of 
“natural capital”, which is an economic resource and source of benefits for the community and 
environment. The green economy is not an alternative concept to sustainable development, rather it represents 
a tool (probably the best one) to favour progress in society and sustainable development. 

2. What do you mean by energy integration and why is it so important to Florian?
By energy integration we mean a type of investment that allows the companies of the group to achieve a twofold 
result: on the one hand, the optimum use of the secondary resources generated from offcuts, resulting from our 
transformation process of the raw material; and on the other, the direct use of energy produced in the productive 
cycles, ensuring significant cost-savings using a zero-kilometre supply chain. 

3. What is the current situation of the energy integration between renewable sources and the 
traditional ones?
The traditional non-renewable sources are mainly coal, petroleum and other combustible fossil fuels. The 
renewable energy front includes, in general, all the so-called solar biomasses. Throughout the years, Florian has 
always been pro-active in the use of the residual biomass waste, using it to produce thermal energy for the 
wood drying cycles. This meant a 30% retrieval of the potential energy contained in the waste. In the most recent 
years this logic has be perfected, there is a greater rationale in the use of the secondary waste 
material’s energy potential. The production of electricity integrated in the new-generation systems, allows us 
to reap a large part of the energy potential from the waste that would otherwise be lost (50% in heat and another 
30% in electricity), while reducing the amount of traditional electricity supplied to us. 

4. How is Florian developing in terms of renewable energies?
Florian has also invested heavily in photovoltaic solar energy. At Florian Legno, in 2012, a photovoltaic system was 
installed that considerably reduces the consumption of electricity from the grid. Furthermore, at other production 
sites, we are investing in further projects for electric cogeneration from residual biomass (i.e. waste resulting from 
processing) to make the most of all production residues. Among other things, in this manner we reduce 
transportation of waste to other sites, a factor that increases the pollutant impact of manufacturing businesses.

5. Tell us about the example of the cogeneration system at the Iskralegno plant.
The system developed in 2015 at the Iskralegno plant is an excellent example of energy integration. The main 
necessity was to fuel the wood drying system. We decided to create a biomass 1  mWe (electric) cogeneration 
system, where the residual heat feeds the wood drying cycles with maximum energy efficiency. In this manner, 
instead of having a negative impact on energy consumption, the energy necessary in one phase of production has 
become an opportunity to integrate an energy source into the production process with a positive impact on the 
energy budget.

6. Are you investing in any other renewable energy sectors?  
Yes, this year’s new horizon for Florian Spa has been the start-up and implementation of the cogeneration 
system at Corana (Pavia). Its capacity is equal to 1MW of electricity. It uses virgin biomass and OCR turbine 
technology which allows, apart from the production of electricity, the use of the heat on-site for drying alfalfa and 
forage farmed in the surrounding countryside. This has all come about through the close collaboration between 
Florian and Agro Po, a specialist company in the livestock feeds industry.

7. What are the aims and future investments in this scope?
The next investment will be centred on the Florian Group’s latest acquisition, that is Din Novoselec. A cogeneration 
project with a 1,2 mWe and 4 mWt (termic) output that uses the ORC process will be used for the new pellet 
production as well as for wood drying. 
A cogeneration system with a 500 kWe and 4 mWt capacity will even be constructed in Riese Pio X, at the Florian 
Legno headquarters, which will integrate perfectly with the already-existing drying and evaporating systems. 
For Florian, this tendency is already well-embedded and assimilated into our corporate culture and our 
specializations. We continue to analyse the structures and phases within the business across the board, always 
seeking new opportunities for integration at the Group’s productive sites.
The goal is to increasingly maximise the production residues and to continue in the reduction of costs 
and environmental impact that results from necessary energy consumption.
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Florian ha sottoscritto l’accordo di sponsorship 
per la 7a edizione dell'lnternational Hardwood 
Conference che si terrà dal 15 al 17 novembre 
2017 a Venezia. 
HARDWOOD è l'unico evento in grado di proporre una visione esclusiva 
sulla produzione e sul commercio di legname di latifoglia a livello 
globale e di consentire l'accesso ad un network di alto livello in questo 
settore, con delegati provenienti da oltre 20 Paesi di tutto il mondo in 
rappresentanza di imprese, associazioni industriali, ONG e media di 
settore. Un'ampia varietà di relatori qualificati affronterà le dinamiche 
del mercato globale e regionale, con aggiornamenti sui principali temi 
che attraversano il mondo dell'hardwood. 
La conferenza si terrà nella splendida cornice della città di Venezia, 
non solo per il suo inestimabile valore urbanistico e artistico, ma perché 
si colloca nel complesso sistema Legno-Arredo Triveneto, tra i più 
rilevanti per l'industria italiana del settore, con un fatturato di oltre 10 
miliardi di euro, quasi 12.000 aziende e circa 78.400 addetti presenti sul 
territorio, uno dei principali comparti manifatturieri per l'economia del 
Nordest, con un export di circa 5 miliardi di euro.
La location sarà il Molino Stucky Hilton Hotel, prestigiosa sede 
congressuale ricavata nel restauro dell'antica architettura industriale 
del Mulino Stucky, storico ex-granaio della famiglia Stucky, situato sulla 
Giudecca, con un indimenticabile vista su Venezia.
L’International Hardwood Conference è un'opportunità imperdibile per 
raggiungere un pubblico mirato di produttori e importatori di legni duri 
provenienti da tutto il mondo, rappresentato dalle più prestigiose 
cariche operative nelle grandi aziende di settore. 

Il ruolo di main sponsor è stato proposto a 
Florian Legno SpA in quanto modello di filiera 
integrata nel settore delle latifoglie.

Florian has signed a sponsorship agreement for 
the 7th edition of the International Hardwood 
Conference, scheduled to take place in Venice 
from 15 - 17 November 2017. 
Hardwood is the only event that can propose an exclusive view of the 
production and marketing of hardwoods at global level, and allow access to 
a high-level network of players in the sector, including the representatives 
of companies, trade associations, NGOs and media from over 20 Countries 
worldwide. The current situations at both global and regional level will be 
addressed by several experts, and provide the latest information on the core 
topics concerning the hardwood industry. 
The conference will take place in the magnificent city of Venice, chosen not 
only for the pricelessness of its urban and artistic layout, but also because it 
is part of the complex system known as “Legno-Arredo Triveneto”: this 
consortium of wood and furniture manufacturers in the Triveneto area is 
one of the most important in the whole of Italy, and last year recorded a 
turnover of over 10 billion Euros, almost 12,000 companies and around 
78,400 in the area, one of the largest manufacturing sectors in the economy 
of North-East Italy with exports totalling around 5 billion Euros.
The chosen venue, Molino Stucky Hilton Hotel, is a prestigious convention 
centre created with the renovation of the old industrial architecture of the 
Stucky Mill, a historic former granary belonging to the Stucky family, which 
overlooks the Giudecca Canal with a stunning view of Venice.
The International Hardwood Conference is an unmissable opportunity to 
reach a targeted audience of producers and importers of hardwoods from 
all over the world, represented by the top figures of the most prominent 
companies in the sector. 

Florian Legno SpA has been offered the role of 
main sponsor due to its reputation as a top Italian 
and international company in the hardwoods sector.

FLORIAN
MAIN SPONSOR
HARDWOOD 2017


