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Missione



Missione dell’azienda 

Moltiplicando le risorse forestali 
noi soddisfiamo bisogni delle persone 
nel campo di sistemazione della 
campagna, aiutiamo a creare 
un'atmosfera di comodità e comfort



Ci viene spesso chiesto:

perché la nostra azienda si chiama 
"Profitsystem"?

Qual è il sistema del profitto?

"
"



La nostra attività si svolge nel 
rispetto della natura e dell'ambiente 
circostante

Ci prendiamo cura delle foreste: con abbattimenti e 
diradamenti mirati, creiamo le condizioni favorevoli per la 
crescita e lo sviluppo di nuovi alberi sani
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Portiamo beneficio allo Stato e agli 
interessi nazionali

Noi favoriamo l'uso efficace e centuplichiamo una 
delle  più importanti risorse della Bielorussia – “ le 
risorse delle  foreste”

Anche dagli scarti della produzione noi produciamo pellet, 
che il pellet è una delle fonti di energia alternativa moderna
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Abbiamo creato centinaia di 
posti di lavoro ben remunerato in 
varie città del nostro paese

Dove usiamo attrezzature nuove e  moderne per il 
taglio  ed il trasporto  dei tronchi  e per la lavorazione 
del legno
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L'utile indiscutibile per i nostri 
clienti

Noi produciamo e forniamo in grandi volumi i prodotti del 
legno tondo

I nostri prodotti si possono trovare nella maggior parte 
dell'Europa Occidentale, dove aiutano le persone a 
creare un ambiente comodo e comfortevole
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Gli affari producono utile e sono fonte 
di guadagno per tutti:

per la natura

per la nazione e per lo stato

per i nostri partner e per i clienti

per le persone che lavorano con noi, e 

per i loro famiglie

La nostra attività -  è un sistema di 
approccio all'idea per fare affari5



Otteniamo il vantaggio portando 
utile a tutti



Storia



Le tappe fondamentali

Agosto 1996
La  fondazione della  società bielorussa-inglese SRL 
"Profitsystem"

Settembre 1996 
Creazione della prima segheria (filiale 1) 
nella città di Berezino, in provincia di Minsk

Ottobre 1996
Creazione  della seconda segheria (filiale 2) 
nella città di Ivazevici,  in provincia di Brest

Novembre 1998
Creazione della terza segheria (filiale 3) 
nella città di Plescinizi,  in provincia di 
Minsk

Giugno 2000
Creazione della quarta segheria (filiale) nela città di Orscia, in provincia di 
Vitebsk. In agosto 2003 filiale era liquidato
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Impianto di impregnazione

Nel 1998 sono state messe in funzione 
le autoclavi di impregnazione
“sottovuoto/pressione” al fine di  
proteggere il legno  dagli agenti 
atmosferici e dalla decomposizione

Grazie alla modernizzazione 
l'impianto ci da la possibilità di 
impregnare  fino a 3500 м3 al mese



Impianto di essiccazione

Nel 2003 cinque camere di essiccazione, ciascuna delle quali è 
progettata  per l'essiccazione  50 m3 di produzione per ciclo, sono 
state messe in funzione.  Questo ha promesso di essiccare  al mese 
circa 700 м3  del materiale di umidità fino a 20-25%

Nel 1999 presso la filiale № 2 a 
Ivazevici è iniziata la costruzione 
dell'impianto di essiccazione



Nel 2012 è stato aggiornato il software di essiccazione, in oltre sono state 
costruire altre due camere  di essiccazione Incoplan (Italia) in acciaio 
inossidabile, ogni camera ha un volume di 50 m3 per essiccazione di legno  
già impregnato.  In queste camere è stata anche  migliorata  la 
tecnologia di essiccazione del legno duro (quercia, betulla)

Nel 2018 sono state modernizzate 2 camere di essiccazione ed una nuova 
camera di essiccazione è stata messa in funzione
Attualmente le nostre dieci camere  garantiscono una potenza di 
essiccazone di 2000 m3 al mese

 
Nel 2020 presso la filiale n. 3 a Pleschenitsy è stato progettato e realizzato 
un complesso di essiccazione
 
Composto da quattro camere di essiccazione, ognuna delle quali è 
progettata per un carico una tantum di prodotti fino a 80 m3, portandole 
alla massima capacità consente di essiccare circa 1280 m3 di prodotti al 
mese con un contenuto di umidità del 20-25%



Macchine da foresta

Dal marzo 2003  аbbiamo cominciato ad 
equipaggiare l’azienda con delle moderne 
macchine finlandesi da foresta: horvester e 
foresta: horvester

Questo ci ha permesso di notevolmente facilitare 
le condizioni ed  aumentare la produttività di 
lavoro di boscaioli 



La certificazione FSC

Nell’ottobre 2004 l’azienda ha ottenuto la 
certificazione del Forest Stewardship 
Council (FSC). La certificazione viene 
confermata regolare e da prova  di una
gestione forestale responsabile nei 
confronti dell'ambiente e garantisce che il 
taglio e trasporto dei prodotti forestali 
legnosi e non legnosi non non causa 
nessun periciolo per la diveristà biologica, 
non diminuisce la produttività e le funzioni 
ecologiche delle foreste



Produzione di pellet

Dal novembre 2004 presso  
la filiale №2  a Ivazevici è 
stato messo in funzione il 
primo impianto per la 
produzione  del pellet 
utilizando gli scarti della 
segheria



Dal febbraio 2008 presso la filiale №3 a Plescinizi è stato messo 
in funzione il secondo impianto utilizando gli scarti della 
segheria

In agosto 2014 presso la filiale №1 a Berezino è stato messo in 
funzione il terzo impianto per la produzione del pellet 
utilizando gli scarti della propria produzione

Così non solo abbiamo risolto il problema dello smaltimento 
dei rifiuti, ma abbiamo anche organizzato la efficiente 
produzione dei prodotti ecocompatibili

Abbiamo portato la nostra capacità produttiva di pellet fino 
a  2700 tonnelate all’anno



Visita del Presidente

14 luglio 2006 il presidente della 
reppublica Alexander Lukashenko  ha 
visitato la nostra ditta

 É stato molto apprezzato  il lavoro  della 
ditta “Profitsystem” srl ed il ruolo che 
svolge la ditta nel processo della cura 
delle foreste



Veicoli portalegno

Dal marzo 2004 a iniziato a rimpiazzare i veicoli Ural 
ormai obsoleti e poco spaziosi (fino a 20 m3) con 
l'acquisto e l'uso di efficienti automezzi portalegno di 
Minskij zavod kolesnyh tyagachej (MZKT), che 
permettono di trasportare fino a 45 m3 del materiale 
contemporaneamente. 

Dal 2008 la nostra azienda ha iniziato ad utilizzare i più 
moderni automezzi portalegno di marca
"Volvo" e "DAF", ma in seguito è giunta alla conclusione 
che, tenendo conto dello stato delle strade forestali e 
del crescente mercato dei servizi forestali nel paese, è 
molto più efficiente avere i veicoli fuoristrada di formula 
trazione 6x6. Di recente, l’azienda utilizza principalmente 
veicoli fuoristrada dei marchi "Kamaz" e "Maz" con una 
capacità di trasportare 35-40 m3. Queste macchine si 
adattano praticamente a qualsiasi condizione stradale e 
sono ottimali nella categoria  "qualità-prezzo".
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Capacità produttiva

La capacità produttiva totale di tre filiali (la media mensile 
dell'anno):

di prodotti in legno 
tondo e tavolame

di  pellet dallo scarto 
della produzione

di articoli per giardino e orto 
(fioriere, steccati, bordure, aiuole ecc.)
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Le camere di essiccazione 
ci permettono di essiccare

Le autoclavi ci permettono  
di impregnare fino a

di materiale con un contenuto 
di  umidità del 20-25%

di prodotto all’anno
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Fatturato
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Areee forestale di diradamento
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Volume dei tronchi tagliati
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Questo volume comprende sia il volume raccolto per la propria produzione sia il volume raccolto per le aziende silvicole a 
cui noi prestiamo  servizi  di taglio e trasporto dei tronchi
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Volume delle vendite
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Numero di dipendenti
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93% dei posti di lavoro sono creati nelle piccole città  dove si trovano le nostre filiali. SOOO "Profitsystem" è uno dei più grandi 
datori di lavoro in queste regioni, partecipando così attivamente alla realizzazione del programma complesso dello Stato di 

sviluppo delle regioni, delle città piccole e medie
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Tecnologie



Taglio del bosco

Ogni anno gli specialisti delle istituzioni forestali dello 
Stato (GLHU) fanno progetti per la salvaguardia  
delle risorse forestali del paese. Essi definiscono 
“aree forestali” appezzamenti di bosco, che 
richiedono diradamento o abbattimento sanitario. 
Di regola,  sono le zone a densità molto elevata di 
alberi

Una parte di queste zone  viene assegnata alla 
nostra ditta. Rappresentanti di GLHU insieme ai 
nostri esperti determinano  aree e volumi di talee, 
segnano  gli alberi che devono essere conservati e 
che vengono rimossi, coordinano altri  questioni di 
tecnologie



Il taglio dei boschi viene fatto  dai horvester. Questi 
hanno una buona manovrabilità ed un alta 
produttività e possono  lavorare tutto il giorno.  Sono 
progettati per la salvaguardia dello strato superficiale 
del terreno  della foresta. Il compito della macchina è 
quello di abbattere gli alberi, di tagliarli alla lunghezza 
necessaria e di asportare i rami

Il comando dei horvester è informatizzato: è 
possibile specificare la lunghezza desiderata del 
tronco, il calcolo del volume e della quantità viene 
fatto automaticamente. La macchina è 
controllata da due joystick. L'operatore lavora 
nelle condizioni confortevoli



Nelle zone con il rilievo difficile in cui il 
veicolo non riesce a  passare, l'abbattimento 
viene realizzato manualmente  con 
motoseghe

Spostamento dell'assortimento può essere 
fatto anche manualmente



Nella fase successiva si utilizzano le macchine, 
chiamate forvarder che trasportano i tronchi tagliati, 
chiamati “assortimento”, dall’interno degli 
appezzamenti di bosco fino  alla strada più vicinanel 
caso venuto alla macchina. Sulla strada i forvarder  
formano il magazzino intermedio 

Sulla strada i forvarder formano un magazzino 
intermedio che ha il compito di organizzare un 
comodo accesso agli automezzi portalegno 
fino all'assortimento affinchè possa consentire 
un caricamento veloce e semplice



Cosi erano aree forestali  prima del nostro 
arrivo ed i lavori

E così esse sono dopo. La densità degli alberi è 
ridotta  secondo la quota stabilita,  gli alberi 
rattrappiti e stentati sono rimossi, il terreno  
praticamente non è danneggiato. Sono state 
create tutte le condizioni per la normale crescita 
e lo sviluppo di alberi sani



Negli ultimi anni è cambiata molto la 
tecnologia di abbattimento sanitario e 
diradamento. Prima gli scarti 
dell'abbattimento (rametti, rami, cime) 
venivano raccolti in un unico luogo e 
bruciati

Come risultato la foresta sembrava 
davvero bella, come un parco pubblico. 
Ciò nonostante gli studi degli scienziati 
scandinavi hanno dimostrato che  è molto 
meglio non bruciare i residui  ma  ordinarli 
in modo uniforme nelle  piccole radure, 
dove riescono a passare le macchine da 
foresta

Questo garantisce la protezione dello 
strato di terreno dai danni, garantisce che 
nel processo di decomposizione di questi 
residui le sostanze  nutritive vengono 
assorbiti dal terreno che aiuta nel biocenosi 
forestale



Smistamento

La materia prima, arrivata in segheria, viene 
scaricata nella linea di smistamento, dove i 
tronchi  vengono selezionati in base di diametri e 
portati nelle tasche corrispondenti ai diametri

Nel reparto arriva il materiale grezzo per la 
lavorazione del prodotto secondo i diametri che 
sono programmati dalle esigenze di produzione



Lavorazione del legno

I tronchi selezionati  per  diametro 
e lunghezza arrivano alla 
macchina per la lavorazione del 
legno

Di questi, viene ottenuto un  
semilavorato a forma di un 
cilindro con una superficie liscia

Gli scarti di lavorazione 
(il cippato pulito) vengono 
utilizzati per la produzione di 
pellet



Nel reparto  il semilavorato viene tagliato  in modo 
preciso nella misura necessaria (intestatura)

Oppure vengono fatti altri tipi di lavorazione come 
la bisellatura, la molatura, il taglio del semilavorato 
a meta a seconda della lunghezza, la formazione 
dei fori necessari per la successiva installazione di 
una struttura, il montaggio di recinzioni, le bordure 
in rotolo ed altri lavorazioni del prodotto



I prodotti vengono imballati  sia in conformità alle 
esigenze del cliente sia in pacchetti standard

Tutto il materiale imballato viene obbligatoriamente 
immerso in una composizione speciale antisettica, 
che protegge il materiale dallo sviluppo di muffe 
superficiali e funghi per 3 mesi



Essiccazione ed impregnazione

A seconda della richiesta del cliente il 
materiale può essere essiccato nelle 
speciali camere di essiccazione con un 
contenuto di umidità del 20-25%

Per proteggere il legno dalla decomposizione si 
applica una impregnazione “sottovuoto/pressione” 
con l’uso di soluzioni moderne che non contengono 
arsenico e cromo. In questo caso la durata del 
materiale   aumenta da 1-2 anni a 10-15 anni. Dopo 
l’impregnazione il materiale acquisisce un colore 
leggermente verdastro



Pellet

Nella produzione dei prodotti del legno si hanno 
degli scarti: la segatura del legno ed i resti del 
legname. Tali scarti vengono trasportati 
all'impianto  di produzione del pellet. Gli scarti poi 
vengono schiacciati secondo le necessarie 
dimensioni, essiccati, filtrati ed infine portati  ad 
una pressa speciale

Nella pressa gli scarti vengono trasformati in pellet 
di 6 mm di diametro senza l'utilizzo di alcun 
legante. Soltanto le sostanze del legno formano  
la resistenza del pellet, chiamata durabilità 
meccanica



Dopo la pressa i pellet vengono  
raffreddati in maniera 
controllata per imprimere loro la 
resistenza, dopo di che arrivano 
al confezionamento

La spedizione di pellet può essere fatta in vagoni speciali (per uso 
industriale per gli impianti di calore ed elettricità), in big bags da 
800  - 1000 kg o sacchi da 15-16 kg per consumi individuali



La realizzazione di progetti per sviluppare la 
produzione di pellet combustibile consentito 
all'azienda non solo di aumentare il coefficiente di 
effettivo utilizzo delle materie prime, ma anche per 
risolvere i gravi problemi di scarti di produzione

In seguito i consumatori hanno ricevuto  la fonte di 
energia ecologica e rinnovabile



Logistica

Il prodotto finito, dopo aver passato tutti i tipi di 
trattamento, viene stoccato nei magazzini dei  
prodotti finiti disponibili presso ogni filiale.  I prodotti 
vengono poi spediti agli acquirenti non appena 
raggiunto il quantitativo necessario per la 
spedizione

Di regola, la consegna della merce al cliente 
viene effettuata per mezzo di autocarri. Il cliente 
può fornire il proprio mezzo di trasporto, o utilizzare i 
servizi di trasporto delle aziende, con i quali 
abbiamo rapporti stabili e  a lunga scadenza



Terminato il  caricato del’autotreno vengono 
predisposti tutti i documenti doganali e  le carte 
di trasporto

Il materiale viene spedito al cliente



Adoperamento dei 
prodotti di legno tondo 



Il legno tondo è un ottimo materiale strutturale

Risorse di base e capacità tecnologiche di  "Profitsystem"  ci 
permettono di produrre dei pali tondi di diametri da 4 a 20 
cm e di lunghezza a 600 cm

Questo  ci offre una grande opportunità di produzione 
sia per i prodotti finiti e sia per i componenti delle 
strutture



I  campi d'impiego possono essere suddivisi in due 
gruppi principali:

Il settore dei consumatori il settore dei professionisti



Il settore dei consumatori

In tale settore vengono utilizzati i prodotti 
finiti  ai fini del paesaggio,  abbellimento 
dell’area ecc.

Di regola in tale settore  vengono utilizzati  
i prodotti standard  che sono in 
produzione di massa

La vendita dei prodotti per il settore dei 
consumatori viene realizzata  attraverso la 
sua rete di vendita



Steccato verticaleStaccionata in doghe Recinzione estensibile

Bordure in rotolo (Rollborder) Fioriere Parco giochi



Gazebi Сasette per cani 

Elementi decorativi del 
paesaggio

Mobili da giardino

Pontcello di legno Cilindri in legno



Il settore dei professionisti

Steccato
Sono pali tondi con fori (montanti) e pali tondi (traverse). 
Facciamo centinaia di varianti di varie combinazioni di diverse 
dimensioni, altezze, lunghezze per svariate applicazioni ed usi. 
Con l'invio di un progetto da parte del cliente abbiamo la 
possibilità di produrre le staccionate come da richiesta



Agricoltura

Pali tondi con punta di diametri 4-5 cm che vengono 
utilizzati per legare gli ortaggi

Pali tondi con punta di diametro 6-8 cm che 
vengono utilizzati per legare al palo gli arboscelli

Pali tondi con punta di diametro 10-12 сm che 
trovano un utilizzo efficace per sostenere i rami  degli 
alberi del giardino, vigneti e piantagioni di luppolo



Allevamento di animali 

Pali tondi vengono usati per creare protezioni speciali per piste, arene, sentieri per passeggiate a cavallo, 
gabbie ecc.



Edilizia

Rappresenta l'elemento principale del sistema 
della ritenuta della neve sul tetto

Previene la caduta di grandi masse di neve, la 
formazione ghiacciolo, impedisce la distruzione dei 
canali di scolo

Installati lungo le strade le  recinzioni, realizzati 
interamente con pali tondi o con mezzi pali, grazie 
alla sua forma cilindrica disperdono bene il rumore

È possibile installare dentro la costruzione l'isolante 
acustico per aumentare il grado di assorbimento 
del rumore

Ritenuta della neve Protezione contro i rumori 



Edilizia

Rappresenta un recinto fatto di elementi 
semicircolari (mezzi pali), fornisce una 
protezione visiva, protegge dal vento, è una 
efficace protezione della proprietà privata, 
facile da montare,  gli elementi danneggiati 
possono essere sostituiti

Nelle zone con grande differenza in altezza 
conviene utilizzare i  muri di contenimento che 
proteggono il pendio dallo spostamento e 
dall'erosione della terra

Recinzioni Muri di contenimento



Arredo urbano

Attrezzature per il parcheggio e 
luoghi di riposo :

gazebi

tavoli e panche

impianti protettivi per le aiuole 

campi da gioco per bambini 

(altalene, case della sabbia)

Le colonne per indicare i limiti delle strade, del terreno

I picchetti di marcatura per indicare i limiti delle strade 
nella stagione invernale

I picchetti per il fissaggio di scudo  di ritenuta delle 
nevi sui campi



Arredo urbano

Recinto sulla striscia divisoria

Elementi della separazione del traffico pedonale e 
piste ciclabili con la carreggiata

Barriera di separazione nel parcheggio

Strutture di protezione dalle valanghe su pendii 
adiacenti a strade e insediamenti



Utilizzo speciale

Sistemazione di fortificazioni moderne in 
campi di tiro stabili e campi di 
esercitazioni: trincee, btindature, posti di 
comando, caponiere

Torri di osservazione, elementi per campi di tiro 
su sagoma 

Picchetti per fissare le tende, rete di 
mascheramento  e tendali

Fortificazioni in legno Torri di osservazione



MATERIALE DA COSTRUZIONE

Legname segato

Produciamo i seguenti tipi di materiale di pino - legname 
squadrato - tavole

decking

tavole ad incastro

doghe per steccato ecc.

Materiale piallato profilato: 

Legname squadrato è un materiale da costruzione 
ecocompatibile, viene utilizzato in ogni fase di costruzione

Esso viene utilizzato anche come semilavorato per la 
produzione di materiale piallato profilato



Trave I-beam in legno viene utilizzata nelle 
costruzioni di pochi piani per l’installazione di 
controsoffitti e sistemi di copertura

La trave per armatura in legno è l’elemento 
portante nel sistema di casserature prefabbricate 
di pavimenti monolitici in calcestruzzo

Trave I-beam
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