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EDITORIALE

Non sappiamo ancora con precisione quale sarà la 
quinta rivoluzione industriale. Per ora godiamoci 
Industria 4.0 che per un po’ di anni ci darà molto 

da fare. Sappiamo, invece, con una certa sicurezza, in cosa 
consiste l’era 5.0 per la mobilità cittadina. Pare che nel giro di 
pochi anni non dovremo più preoccuparci di semafori, strade 
sconnesse, congestione del traffico e altre piccole quanto 
antipatiche incognite alle quali andiamo incontro quando 
ci mettiamo in auto. Ma prima di diventare tutti quanti dei 
provetti cittadini-piloti, dovremo affidarci a “taxi volanti”, 
giganti droni pilotati da terra sfreccianti sopra le nostre teste, 
che porteranno uno o più passeggeri da una parte all’altra 
delle aree urbane.
Non è fantascienza, ma una reale proposta di Uber che nel 
2020 testerà i primi voli dimostrativi a Los Angeles. Il servizio 
si chiama UberAIR e la progettazione di cui fa parte si chiama 
Elevate. I velivoli saranno totalmente elettrici, a decollo e 
atterraggio verticale, ridurranno in maniera drastica i tempi 
di spostamento soprattutto negli orari di punta delle nostre 
città più densamente popolate. La rivoluzione non è legata al 
fatto che ci sposteremo volando (cosa peraltro non nuova di 
per sé) bensì alle modalità di volo e alla gestione del traffico 
senza pilota che dovranno garantire viaggi in totale sicurezza, 
poiché tamponamenti con constatazione amichevole non 
sono previsti. 
La tecnologia impiegata sfrutterà le competenze 
ingegneristiche della Nasa, a cui Uber si affiderà. Sarà 
l’ennesima apologia dell’elettronica, dei software, della 
sensoristica che sicuramente ritroveremo, con impieghi 
ancora più spinti, anche nella futura Industria 5.0. Ma la 
trasformazione riguarderà anche le lavorazioni meccaniche 
sia convenzionali che additive.
La circolazione aerea a bassa quota senza pilota farà nascere 
e sviluppare un nuovo indotto composto da tier1 specializzati 
che dovranno, gioco forza, avvalersi di nuove figure 
professionali capaci, ancora più di oggi, di vedere in modo 
olistico l’intero processo produttivo.

Volo pindarico
RETTIFICATRICI 

Alla EMO di Hannover Danobat ha presentato nuove soluzioni avanzate per rettifica e tornitura 
rinnovando il suo impegno per la produzione digitalizzata. Il rafforzamento sul mercato italiano 
è affidato alla collaborazione con Alberto Tacchella.

La rettifica  
nell’era digitale
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FFG è il terzo gruppo al mondo nel settore delle macchine 
utensili. Specializzato nella fornitura chiavi in mano di processi 
produttivi studiati su misura per il cliente, ha saputo abbinare 
a una strategia di acquisizioni strategiche, un’organizzazione 
aziendale trasversale divisa tra attività di vendita, service e 
acquisti per presidiare al meglio i mercati e rispondere alle 
esigenze degli utenti finali. A EMO 2017 abbiamo rivolto 
alcune domande a Luigi Maniglio.
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Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Accud sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e 
controllo di altissima precisione e qualità proposti con un 
assortimento completo di modelli sia analogici che digitali, 
per l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi 
dedicati e con collegamenti fissi o WiFi verso apparati di 
elaborazione dati. 
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Bystronic – azienda svizzera leader nel 
campo della lavorazione delle lamiere – 

ha siglato una partnership strategica con TTM 
Laser S.p.A., azienda italiana con consolida-
ta esperienza nella realizzazione di soluzioni 
produttive di taglio laser di tubi e profili. L’ac-
cordo mira ad ampliare l’offerta produttiva 

dell’azienda svizzera con operazioni di taglio 
tubi al fine di rispondere alle esigenze specifi-
che dei clienti con soluzioni ancora più com-
plete di quelle finora presentate.
Oggi Bystronic fornisce supporto con solu-
zioni di alto valore, fra cui sistemi di taglio 
laser e di piegatura, soluzioni di automazione 

specifiche, sistemi di stoccaggio e soluzioni 
software che consentono di integrare tutte le 
fasi di processo. Un ampliamento del portafo-
glio con la lavorazione dei tubi aumenta il valore 
aggiunto che Bystronic potrà offrire in futuro ai 
clienti lungo tutta la loro catena di produzione 
nel comparto lamiere.

TTM Laser S.p.A. è una realtà tecnologica italiana 
di successo con sede in provincia di Brescia. Dal 
2001, l’azienda si è specializzata nello sviluppo di 
sistemi laser 3D per il taglio di tubi e profili ed il 
taglio e la saldatura di lamiere di grande formato. 
TTM Laser S.p.A. offre oggi un’ampia gamma di 
soluzioni per il taglio laser tubi, in grado di lavo-
rare tubi di diametro da 12 a 815 mm. TTM La-
ser S.p.A. dispone inoltre di una nuova ed ampia 
struttura produttiva.
“TTM Laser e Bystronic si completano come par-
tner ideali”, spiega Alex Waser, CEO di Bystronic. 
“Con TTM Laser, Bystronic si assicura uno specia-
lista di successo e amplia il portafoglio esistente 
con nuove tecnologie per la lavorazione di tubi. 
Grazie a questa partnership, Bystronic e TTM La-
ser saranno in grado di proporre ai clienti un’of-
ferta ancora più ampia”.
Fiorenzo Castellini, CEO TTM Laser S.p.A. pre-
cisa: “Bystronic è un player di riferimento delle 
tecnologie per la deformazione. Le tecnologie e la 
filosofia di TTM Laser si coniugano perfettamente 
con il portafoglio prodotti di Bystronic consenten-
do la realizzazione di un’ampia, diversificata ed 
integrata offerta di innovative soluzioni di proces-
so. La partnership, attraverso l’accesso alla rete 
commerciale e post vendita di Bystronic, permet-
te a TTM Laser di migliorare il servizio offerto ai 
propri clienti”.
L’obiettivo comune di Bystronic e TTM Laser S.p.A. 
è di unire il know how e promuovere tecnologie 
di produzione innovative offrendo un servizio di 
alta qualità ai propri clienti. In un primo tempo, 
il rapporto di partnership prevede attività comuni 
nella distribuzione dei propri prodotti. I clienti po-
tranno così accedere più facilmente alle soluzioni 
combinate di Bystronic e TTM Laser S.p.A. nei 
mercati target di tutto il mondo.

Per informazioni:
www.bystronic.com - www.ttmlaser.com

Approvata al Senato la versione definiti-
va del DDL di Bilancio. Ecco, in sintesi, le 

principali misure che interessano nello specifico 
l’Industria:
– art. 5 superammortamento: terzo anno di 
proroga (riducendo la quota al 130%) per in-
vestimenti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicem-
bre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a 
condizione che entro la data del 31 dicembre 
2018 il relativo ordine risulti accettato dal ven-
ditore e sia avvenuto il pagamento di acconto 
in misura almeno pari al 20%. Esclusi dall’in-
centivo i veicoli che dal 2018 saranno fuori dal 
perimetro in ogni forma – quindi anche come 
uso pubblico o uso strumentale all’attività di 
impresa – auto fino a nove posti, inclusi taxi 
e quelle acquistate dalle imprese di noleggio, 
autocaravan, ciclomotori e motocicli, oltre ad 
altri mezzi come navi, barche, aeromobili da 
turismo. Restano ammessi invece autobus, vei-
coli commerciali leggeri, autocarri, autotreni, 
autoarticolati, autosnodati, trattori stradali, 
autoveicoli per trasporti specifici o uso specia-
le, mezzi d’opera utilizzati nell’attività edilizia;

– art. 5 iperammortamento: confermata pro-
roga al 250% per investimenti effettuati entro 
il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 di-
cembre 2019, a condizione che entro la data 
del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il pa-
gamento di acconto in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione;
– art. 7 “Nuova Sabatini”: rifinanziata con 
330 milioni di euro e prorogata fino ad esau-
rimento delle risorse disponibili la Nuova Sa-
batini, aumentando la quota parte riservata 
agli investimenti 4.0, che dal 20% del totale 
passa al 30; sempre del 30% la maggiorazio-
ne delle aliquote per gli investimenti 4.0;
– art. 8 formazione 4.0: credito di imposta 
del 40% delle spese di formazione collegate 
alle tecnologie previste dal Piano Nazionale 
Impresa 4.0 sostenute nel 2018, con un mas-
simale di 300.000 euro per azienda e un tetto 
di spesa complessivo di 250 milioni di euro.
L’iter della sessione di bilancio durerà fino a 
tutto dicembre 2017 e non si escludono mo-
difiche al testo della Manovra.

ECONOMIA  e MERCATI

Bystronic e TTM Laser insieme per la lavorazione dei tubi

Precisione.
L‘aereo è considerato il mezzo di trasporto 
più sicuro in assoluto. Anche grazie alla 
precisione delle macchine Hermle.

I centri di lavorazione Hermle sono maestri di microprecisione durevoli nel 
tempo. In cinque assi vengono lavorati pezzi fino a 2500 chilogrammi di  
peso – con una precisione di pochi micrometri. Per risultati perfetti.

Hermle Italia S.r.l. · Via Papa Giovanni XXIII 9-b · I-20090 Rodano (MI) · Telefono 02 95327-241 · info@hermle-italia.it
www.hermle-italia.it  

Hermle_AZ_2016_konzept_Aerospace_Final.indd   1 04.04.2016   10:29:19

Senza titolo-3   1 17/11/17   17:55

Legge di Bilancio 2018 le principali novità

IN PRIMO PIANO
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Per chi 
vuole far girare 
il mondo.

 20. fi era internazionale per le   
tecnologie di lavorazione dei metalli

DÜSSELDORF, 20 – 24 FEBBRAIO YOURPOWER  BUSINESS
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METALWORKING

METALWORKING

QUALITY AREA

ADDITIVE  MANUFACTURING AREA

MEDICAL AREA

MOULDING AREA

METALWORKING

AREA

ADDITIVE  MANUFACTURING AREA

AREA

AREA

CARDINE E FONDAMENTO

ORGANIZZATORE:

VDW – Verein Deutscher Werkzeug-
maschinenfabriken e.V.
Associazione dei produttori 
tedeschi di macchine utensili (VDW)

Tel.:  +49 69 756081-0
Fax:  +49 69 756081-74

metav@vdw.de

Honegger Gaspare S.r.l.

Tel.:  +39 02 477914-1
Fax:  +39 02 48953-748

contact@honegger.it

RAPPRESENTANZA ESTERA:

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.metav.de

Una fi era della 

La produzione industriale italia-
na è salita dell’1,2% in agosto, 

portando a +2,0% la variazione 
acquisita nel 3° trimestre (+1,4% 
nel 2°); le attese (saldo a 17,8 in 
ottobre da 16,2 nel 3°) e gli ordini 
in volume (+5,7% in luglio-ago-
sto sul 2° trimestre) anticipano ul-
teriori progressi dell’attività. Sono 
questi dati resi noti dall’analisi 
mensile del Centro Studi Confin-
dustria di ottobre.
Il PMI manifatturiero è rimasto 
stabile in settembre (56,3), con 
produzione e ordini in robusta 
crescita ed è avanzato nel 3° tri-
mestre (a 55,9 da 55,5). L’indice 

PMI terziario è diminuito su ago-
sto (a 53,2 da 55,1); nel trimestre 
è rimasto stabile su livelli elevati 
(54,9). L’anticipatore OCSE, in re-
cupero da 5 mesi, preannuncia un 
rafforzamento della crescita a ini-
zio 2018.
Buone indicazioni per l’ultima 
parte dell’anno dagli indicatori 
qualitativi sugli ordini manifat-
turieri esteri: sui massimi dal 
pre-crisi i giudizi delle imprese 
in ottobre e in area ampiamen-
te espansiva la componente PMI 
(a 56,1 in settembre). Robusto il 
traino del commercio mondiale 
(+1,4% acquisito nel 3° trime-

stre), sostenuto dall’accelerazio-
ne del manifatturiero.
Nel 3° trimestre si espande a rit-
mi robusti l’economia dell’Area 
euro, sulla base dei dati quali-
tativi e quantitativi. La fiducia 
nel 3° trimestre ha raggiunto i 
massimi da 10 anni (indice ESI a 
112,1; media storica 100,8) ed è 
coerente con un tasso di crescita 
trimestrale del PIL dello 0,7%. 
Altrettanto buono l’inizio del 4°: 
PMI composito a 55,9 in ottobre, 
56,0 la media estiva.
La produzione industriale ha 
registrato un balzo ad agosto 
dell’1,4% congiunturale (+3,8% 

tendenziale). L’incremento è sta-
to trainato dai due comparti più 
rilevanti in termini di peso rela-
tivo: +3,1% congiunturale i beni 
strumentali (pari al 29% dell’in-
dice complessivo) e +1,3% i beni 
intermedi (34%).
Le aspettative di produzione in-
dicano una dinamica favorevo-
le anche nei mesi invernali: 16 
il saldo nel 3° trimestre (6 la 
media storica). Attese forti an-
che sull’export: 16 il saldo (7 la 
media storica). Nessuna eviden-
za ancora dell’impatto avverso 
dell’apprezzamento dell’euro sul-
le imprese esportatrici.

ECONOMIA  e MERCATI

Centro Studi Confindustria: produzione industriale a +1,2%

Promuovere la diffusione delle buone pratiche 
tra le imprese, con effetti positivi in termini di 

competitività, ambiente e ricadute sociali: questi 
sono i vantaggi che il progetto EU-MERCI promuo-
ve tra le parti interessate nel settore industriale 
con il lancio di EIEEP – European Industrial Energy 
Efficiency good Practices platform (www.eumer-
ci-portal.eu).
Il team EU-MERCI ha analizzato le buone pratiche 
provenienti dai diversi Paesi europei sviluppan-
do una piattaforma web liberamente consultabile 
contenente una sezione “Biblioteca” dove è possi-
bile trovare esperienze d’eccellenza per ogni fase 
di processo relativa ai principali settori industriali 
e un vero e proprio “Database” in cui è possibile 
effettuare ricerche per settore di interesse (seguen-
do precise variabili: dimensione aziendale, paese, 
anno di implementazione, schema di riferimento, 
ecc.).
I dati presenti su EIEEP derivano dall’analisi di mi-
gliaia di progetti di efficienza energetica realizzati 
e sono stati forniti dai partner di EU-MERCI deno-
minati Enablers – Austria, Italia, Polonia e Regno 
Unito – vale a dire coloro che hanno accesso ai 
database nazionali dei progetti di efficienza ener-
getica nell’industria. I dati derivano anche dalle 
migliori pratiche suggerite dai BREF a livello UE e 
da altre piattaforme internazionali.
Per ciascuna buona pratica è disponibile un file per 
il download con la descrizione delle metodologie 
adottate e dei vari indicatori energetici ed econo-
mici considerati per ogni processo specifico. Le 
buone pratiche sono state identificate nei seguenti 
settori: Alluminio, Ammoniaca, Cemento, Coke & 
Petroleum, industria del Rame, Food & Beverage, 
Vetro, Ferro & Acciaio, Meccanico, Settore cartario.
Grazie a EIEEP i progetti più promettenti ed effi-
caci possono essere replicati da altre imprese. La 
condivisione di buone pratiche, infatti, è uno degli 
strumenti più efficaci per arrivare agli obiettivi di 
efficienza e sostenibilità. (fonte: fire-italia.org)

CGM, distributore unico di CAT Lift Trucks in Italia, annuncia che  
nei prossimi mesi una giuria di giudici esperti del settore esami-

nerà i finalisti di ciascuna categoria. I vincitori saranno comunicati 
durante il prestigioso evento di gala organizzato dalla Fork Lift Truck 
Association per il 24 febbraio 2018.
I carrelli elevatori retrattili multidirezionali Cat possono muoversi 
in molte direzioni: avanti, indietro, lateralmente, in diagonale e in 
rotazione. Sono particolarmente adatti alla movimentazione di carichi 
lunghi come tubi, assi di legno,  e profilati, in corridoi stretti.
La serie NRM20-25N2 Cat ha portato la flessibilità nei movimenti 
multidirezionali ad un livello superiore, ma quello che ha 
particolarmente colpito la FLTA è stata l’attenzione dei progettisti 
per la sicurezza. 
La  principale caratteristica del design di questi modelli è la sicurezza: 
a partire dalle ruote di carico articolate che garantiscono la stabilità 
anche quando si muovono su pavimentazioni irregolari. Il comparto 
operatore è 75 mm più largo del modello più simile della concorrenza, 
offrendo all’operatore maggior ampiezza ed una protezione leader nel 
settore. Sono gli unici modelli a proteggere completamente la spalla 
sinistra del conduttore quando lavora tra le scaffalature.
Gli indicatori per il peso del carico e dell’altezza di sollevamento 
sono fra i dispositivi addizionali installati di serie per incoraggiare 
una movimentazione attenta. Il ‘pedale di presenza uomo a bordo’ 
serve sia come meccanismo di sicurezza che per far riposare il piede, 
e richiede soltanto il peso del piede stesso per rilevare la presenza 
dell’operatore. L’efficace impianto dei freni idraulici offre sicurezza 
durante il lavoro molto veloce.
Questi modelli si avvantaggiano anche di caratteristiche di sicurezza 
automatizzate come il Sistema di Guida Sensibile (Responsive Drive 
System - RDS). Reagendo alla velocità del pedale dell’acceleratore 
e ai movimenti del comando idraulico, questo adatta costantemente 
i parametri per mantenere un equilibrio ideale fra sicurezza e 
prestazioni a seconda dei differenti compiti affrontati dall’operatore. 
L’RDS comprende anche la gestione del montante S4 ed altre 
funzioni avanzate per rendere tutti i movimenti veloci ma allo stesso 
tempo accurati, progressivi e controllati, con la massima stabilità 
e oscillazioni minime. Lo sterzo progressivo, il controllo in curva e 
la riduzione della velocità ( movimento montante  e traslazione ) 
in relazione all’altezza del montante costituiscono ulteriori ausili 
automatizzati per una traslazione graduale, sicura ed efficiente.
Un altro sviluppo chiave della progettazione focalizzata sull’operatore 

è costituito dal bracciolo multifunzionale con comandi a sfioramento 
integrati. In questo modo si salvaguarda l’operatore dalle lesioni da 
sforzo ripetitivo supportando completamente  il polso, l’avambraccio, 
la spalla e la schiena.
Il team di progettazione è orgoglioso di aver ottenuto ciò che descrive come  
‘il massimo in produttività e movimentazione versatile’ soddisfacendo 
contemporaneamente tutte le esigenze relative alla salute, alla sicurezza, 
e alla comodità dell’operatore.

EFFICIENZA ENERGETICA

“Best Practice”  
il database per industria  
ed efficienza energetica

IN PRIMO PIANO

I carrelli retrattili multi-direzionali Cat® sono in finale per il Premio sulla Sicurezza FLTA

IN PRIMO PIANO

PREMI
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Il Logistico dell’anno 2018

IN PRIMO PIANO

www.erowa.com

Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo 
competitivo.  
Capacità di carico fino a 80 kg per pallet 
320 x 320 mm. Magazzino flessibile e  
modulare per pallets 50 x 50 mm fino  
a pallets 320 x 320 mm. 
Alimenta una o due macchine utensili.

PREMI

FORMAZIONE

Universal Robots Academy accresce la propria offerta

Da sempre proiettata verso l’innovazione e lo sviluppo di sistemi tecno-
logici d’avanguardia, GEODIS ha presentato alla giuria di Assologistica 

un progetto che punta a facilitare le operazioni di scambio dati tra gli 
operatori, snellendo di fatto le procedure interne. Realizzato nell’impianto 
di Arquà Polesine (Rovigo), lo studio ha portato all’implementazione di un 
software che consente il dialogo tra addetti a rifornimento ed imballaggio 
ed i responsabili in regia, tramite messaggi scambiati con iPad che lavora-
no in rete wireless.
Il Premio ‘Il Logistico dell’anno 2017’ è stato ritirato da Pietro Lucio Ca-
nova – Business Area Director per il Nord Est – e Antonella Attinà, Team 
leader del Progetto.
“Ancora una volta, la nostra Azienda si è distinta in una categoria par-
ticolarmente significativa per la Supply Chain. Il sistema operativo che 

abbiamo presentato mira a semplificare molto le diverse fasi di co-
municazione della filiera ed è un’autentica innovazione nel settore.  
Tale riconoscimento non può che spronarci nel perseguire la strada 
dell’eccellenza” commenta Francesco Cazzaniga, Presidente e Ammi-
nistratore Delegato della Contract Logistics Line of Business di GEO-
DIS in Italia.
“Il Logistico dell’anno” è creato ed organizzato da Assologistica, in colla-
borazione con la testata giornalistica Euromerci e l’associazione Assolo-
gistica Cultura&Formazione. Il concorso, giunto ormai alla sua XIII° edi-
zione, è il principale riconoscimento pubblico della logistica conto terzi 
in Italia, cui partecipano ogni anno i più importanti operatori sulla scena 
nazionale e internazionale.

Universal Robots, pioniere e leader di mer-
cato nella robotica collaborativa, dopo aver 

lanciato nei mesi scorsi la piattaforma di forma-
zione online - Universal Robots Academy - pre-
senta tre nuovi moduli formativi per insegnare 
agli utenti come creare e lavorare con sistemi 
di coordinate, variabili e dichiarazioni condi-
zionali e come utilizzare la procedura guidata 
del robot per creare facilmente un programma  
per l’imballaggio.

Esben Østergaard, CTO e co-fondatore di Uni-
versal Robots, spiega quanto sia inusuale per il 
settore rendere disponibile gratuitamente una 

tale offerta formativa. «Questo è un investimen-
to a lungo termine per noi. Vogliamo aumentare 
l’alfabetizzazione in ambito robotica, e far com-
prendere che la ragione per accelerare l’ingresso 
di cobot in azienda non è solo per ottimizzare la 
produzione qui e ora -spiega Esben Østergaard». 
«Stiamo affrontando un divario di competenze 
incomprensibile nell’industria manifatturiera  e 
lo dobbiamo ridurre con tutti i mezzi possibili. 
Facilitare la creazione di conoscenze e l’accesso 
ai nostri cobot è un passo importante in questa 
direzione».
Stefan Stubgaard, r esponsabile del Global 
Competence Center di Universal Robots ag-

giunge che i moduli dell’Academy hanno rice-
vuto un feedback positivo da parte degli utenti 
di tutto il mondo: «Questa risorsa per l’appren-
dimento sta raggiungendo anche produttori di 
piccole e medie dimensioni che hanno sino ad 
ora considerato la robotica costosa e comples-
sa», dice Stubgaard. «Grazie, invece, al sempli-
ce accesso ad Academy, sperimentano in prima 
persona quanto sia semplice la configurazione 
dei cobot e possono intuire quali attività di pro-
duzione potrebbero essere facilmente automa-
tizzate».
I nove moduli Universal Robots Academy sono 
disponibili in inglese, spagnolo, tedesco, fran-

cese e cinese. L’addestramento di base include 
la gestione di end-effectors, il colleamento degli 
I/O, la creazione di programmi di base e la ge-
stione delle aree di sicurezza. 
Al momento nel mondo sono stati completati 
43.000 corsi on-line e la piattaforma è entrata 
nella short list del prestigioso riconoscimento 
“Learning Technologies” nella categoria “Ec-
cellenza nella progettazione del contenuto 
didattico” assieme ad aziende come IKEA e 
KPMG. 
Il vincitore sarà rivelato a Londra il 29 novem-
bre 2017.

Per informazioni: 
http://universal-robots.com/it  
http://blog.universal-robots.com/ 
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La sinergia delle competenze
Intervista a Luigi Maniglio

FFG è il terzo gruppo al mondo nel settore delle 
macchine utensili. Specializzato nella fornitura 
chiavi in mano di processi produttivi studiati 
su misura per il cliente, ha saputo abbinare a 
una strategia di acquisizioni, un’organizzazione 
aziendale trasversale divisa tra attività  
di vendita, service e acquisti per presidiare  
al meglio i mercati e rispondere alle esigenze  
degli utenti finali.
A EMO 2017 abbiamo rivolto alcune domande a 
Luigi Maniglio, CEO di FFG Europe & Americas

di Fabio Chiavieri

Luigi Maniglio 
CEO di FFG 

Europe & 
Americas

“Con la nostra 
struttura 
organizzativa 
l’integrazione  
di nuove 
aziende nel 
Gruppo diventa
facile e rapida”

MACCHINE UTENSILI

Dottor Maniglio, proseguo-
no le acquisizioni strategi-
che in casa FFG. L’ultima in 
ordine di tempo, per quanto 
riguarda il mercato italiano, 
si riferisce a Meccanodo-
ra, Morara e Tacchella, tre 
aziende storiche specia-
lizzate nella costruzione di 
rettificatrici. Come si inseri-
sce questa operazione nella 
vostra visione di gruppo? 
Con l’acquisizione di questi tre 
marchi abbiamo completato la 
nostra offerta nel campo del-
le rettificatrici che si limitava 
alle macchine MAG dedicate 
a lavorazioni speciali qua-
li per esempio la rettifica di 
giunti omocinetici, simili per 
tipologia a quelle di Mecca-
nodora. Abbiamo fatto questa 
operazione con l’intenzione di 
rilanciare le tre aziende dopo 
un periodo di fermo dovuto 
alla crisi che le ha scosse, ma 
non dimentichiamo che esse 
portano in dote sia un grande 
know-how, sia un parco mac-
chine installato enorme.

Con quali aziende del 
gruppo ci sarà maggiore 
sinergia all’obiettivo dichia-
rato da FFG di diventare, per 
alcuni ambiti applicativi, un 
one stop shop?
Per vicinanza di competenze 
Meccanodora e MAG lavore-
ranno insieme nel nuovo sta-
bilimento di Settimo Torinese, 
mentre Tacchella e Morara 
proseguiranno l’attività a Cas-
sine in forte sinergia con tre 
aziende tedesche, Boehringer 

ed Hessapp produttrici di torni, 
Modul specializzata in denta-
trici e MAG per la rullatura di 
ingranaggi. Quindi, chi produ-
ce trasmissioni può trovare nel 
nostro gruppo tutte le tecnolo-
gie di lavorazione necessarie, 
ivi inclusa l’automazione. In 
un mercato fortemente com-
petitivo, dove alle macchine 
utensili europee e giapponesi si 
sono aggiunte anche quelle sud 
coreane e taiwanesi, FFG si di-
stingue per saper gestire tutto 
il processo produttivo, conse-
gnando vere e proprie fabbri-
che “chiavi in mano”.
Questo approccio è già stato 
ampiamente collaudato nel 
settore dei motori, nella rea-
lizzazione di blocchi cilindri, 
testate ecc., e anche nel campo 
aeronautico nella lavorazione 
di parti strutturali degli aerei 
dove con Jobs abbiamo vinto 
un importante appalto con Sin-
gapore Aerospace Manufactu-
ring, tra i principali tier1 del 
settore aeronautico. 
Per ottenere certi risultati oc-
corrono abilità ingegneristiche 
e sistemistica di alto livello che 
ora si stanno spostando verso 
Industria 4.0 con tutti i vantaggi 
legati alla digitalizzazione della 
produzione che essa comporta.

Tutto ciò avrà richiesto 
anche dei notevoli sforzi 
organizzativi… 
Certamente sì, infatti, negli ul-
timi due anni, abbiamo rallen-
tato il ritmo delle acquisizioni 
per concentrarci sull’aspetto 
creando delle strutture trasver-

sali per le attività fondamentali 
di Vendita, Service e Acquisti. 
Dal punto di vista delle vendite 
abbiamo realizzato una strut-
tura denominata Global Sales 
divisa per otto regioni nel mon-
do, all’interno della quale key 
account e area manager rap-
presentano tutti i marchi del 
gruppo. Non potendo essere 
degli esperti di tutti i brand, la 
loro funzione è quella di inter-
facciarsi con i clienti dal punto 
di vista del processo decisiona-
le, guidando gli specialisti del 
marchio verso la persona giu-
sta. Global Service ha lo stesso 
tipo di filosofia orientata al ser-
vizio al cliente. Il primo livello 
di assistenza viene svolto dalle 
centinaia di tecnici presenti nei 
diversi territori attraverso filiali 
o sister companies. All’occor-
renza possono intervenire gli 
specialisti di fabbrica o, a un 
terzo livello di servizio, diretta-
mente gli uffici tecnici. 
Sul fronte produttivo abbiamo 
creato una struttura globale e 
trasversale chiamata CORCOM, 
acronimo di Core Component, 
che comprende tre centri pro-
duttivi, in Germania, Ungheria e 
India, dedicati alla fabbricazio-
ne di componenti strategici qua-
li mandrini, componenti idrau-
lici, magazzini utensili, tavole 

ecc. A essa si affianca un’altra 
struttura definita Strategic Pur-
chase costituita da un team di 
specialisti, lead buyer, ciascuno 
specializzato su una categoria 
di componenti. Queste figure 
professionali svolgono trattative 
per tutto il Gruppo. 
Inoltre, vista la tendenza del-
le aziende di ricercare i propri 
fornitori nello spazio di un bre-
ve raggio, abbiamo creato de-
gli Hub, negli USA, Ungheria, 
India e Taiwan, all’interno dei 
quali il nostro personale deve 
selezionare i fornitori che pos-
sono essere di beneficio a tutte 
le fabbriche.
Con questa struttura, il pro-
cesso di integrazione di nuove 
aziende che entrano a far parte 
del Gruppo FFG diventa più fa-
cile e rapido.

Come si posiziona FFG  
sul mercato mondiale?
Attualmente siamo il terzo 
gruppo al mondo per fatturato 
nel comparto delle macchine 
utensili, raggiungendo i 2,3 mi-
liardi di dollari. Contemplando 
altri settori industriali il fattu-
rato del Gruppo sale a 3,8 mi-
liardi di dollari, di cui 750 mi-
lioni di dollari realizzati dagli 
stabilimenti produttori di mac-
chine utensili in Europa e USA.
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Sei pronto per l’Industry 4.0?
I nostri robot collaborativi rendono possibile l’automazione 
di quasi tutte le applicazioni produttive in aziende di ogni 
dimensione in tutto il mondo.

Se stai pensando di automatizzare i processi della tua 
produzione trova ispirazione e maggiori informazioni su: 
www.universal-robots.com/it 
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La rettifica nell’era digitale
Rettificatrici

Alla EMO di Hannover 
Danobat ha presentato 
nuove soluzioni 
avanzate per rettifica 
e tornitura rinnovando 
il suo impegno 
per la produzione 
digitalizzata.  
Il rafforzamento  
sul mercato italiano 
è affidato alla 
collaborazione con 
Alberto Tacchella

di Luca Vieri

Soluzioni all’avanguardia, 
focus sulla digitalizzazione 
della produzione e nuove 

strategie di espansione sono 
stati i tre punti cardine della 
partecipazione di Danobat alla 
recente EMO 2017. 
Su una superficie espositiva di 
ben 800 metri quadrati, l’azien-
da basca ha messo in evidenza 
i risultati raggiunti in termini di 
precisione con le ultime novità 
tecnologiche messe in mostra, 
il tutto nel contesto di Indu-
stria 4.0. Durante la conferen-
za stampa è stato inoltre posto 
l’accento sul mercato italiano, 
per cui Danobat ha previsto una 
strategia di rafforzamento.

L’Italia al centro  
dell’attenzione
L’accordo raggiunto con Alber-
to Tacchella, uno dei maggiori 
esperti di rettifica sul mercato 
italiano, rientra nella campagna 
di espansione internazionale 
che Danobat ha impostato per i 
prossimi anni. 
Si tratta di una partnership con 
la quale l’azienda punta a in-
tensificare la propria posizione 
nel belpaese, mercato tradizio-

Da sinistra: Ekain Arrizabalaga, Amministratore Delegato di Danobat-Overbeck, Xabier Alzaga, Amministratore Delegato di Danobat, Harvi Chana, 
Direttore Divisioni Rettifica e Tornitura di Danobat, Alberto Tacchella, Amministratore Delegato di Danobat S.r.l.

La rettificatrice 
orizzontale  

Danobat HG-72

Rettificatrice  
di interni ILD-
600 Danobat-
Overbeck–

MACCHINE UTENSILI

nalmente molto competitivo, 
già noto a Danobat per la col-
laborazione con società delle 
dimensioni di Avio e Lucchini.
«La collaborazione con una per-
sona di grande esperienza nel 
campo delle rettificatrici come 
Alberto Tacchella, consentirà 
alla nostra azienda di rafforzare 
la presenza in Italia, un mercato 
strategico per la nostra azienda 
caratterizzato dalla richiesta di 
elevati standard qualitativi» dice 
il Amministratore Delgato di 
Danobat Xabier Alzaga. 
Danobat S.r.l., di cui Alberto 
Tacchella è l’Amministratore 
Delegato, potrà inoltre godere 
di uno stabilimento di 2.000 
m2 a Bistagno, in provincia di 
Alessandria, destinato allo svol-
gimento delle attività commer-
ciali e alla fornitura di servizi di 
manutenzione e post-vendita.

Rettifica senza centri  
di massima rigidità
Danobat ha lanciato la retti-
ficatrice senza centri Estar-
ta-650, una macchina pro-
gettata per soddisfare le 
esigenze di produzione ad 
alta velocità, al fine di miglio-

rare in modo significativo i 
tempi di ciclo e massimizzare 
la produzione.
I principali vantaggi di que-
sta rettificatrice sono la sua 
elevata precisione, elevata 
rigidità e un aumento della 
produttività del 30% potendo 
raggiungere i 120 metri al se-
condo riducendo al minimo 
la generazione di vibrazioni. 
La rettificatrice è equipaggia-
ta con motori lineari, un ba-
samento di granito, una testa 
di trascinamento dotata di un 
supporto supplementare che 
elimina lo sbalzo e un nuovo 
sistema di ammortizzazione. 
Un’ulteriore soluzione tec-
nica è rappresentata da un 
sistema di guida rotabile, 
che offre una maggiore sen-
sibilità di movimento e rende 
Estarta-650 una rettificatrice 
ecologicamente sostenibile, 
che richiede meno energia  
e manutenzione.

Alta precisione  
per tornitura “hard-turning”
Un’altra novità che Danobat 
ha mostrato alla EMO è il 
tornio di alta precisione per 
tornitura dura LT-400. LT-

400 si adatta perfettamente 
alle esigenze dei produttori 
di piccole serie, che spesso ri-
chiedono modifiche al tipo di 
componenti che producono, 
senza rinunciare alla precisio-
ne della tecnologia di rettifica 
grazie al basamento in granito 
- inclinato di 45° per favorire 
la rimozione del truciolo - che 
consente una maggiore stabi-
lità termica e lo smorzamento 
delle vibrazioni.
LT-400 presenta anche car-
relli incrociati con tecnologia 
idrostatica senza contatto, 
garantendo l’assenza di usura 
della guida ed evitando l’ef-
fetto stick. Il sistema idrostati-
co assicura la stabilità termica 
mediante il costante controllo 
della temperatura dell’olio.
I motori lineari degli assi X 
e Z sono controllati da righe 
ottiche e refrigerati a tempe-
ratura controllata. Questi mo-
tori allungano notevolmente 
gli intervalli di manutenzione 
rispetto ad altri sistemi tradi-
zionali di trasmissione del mo-
vimento perché sono privi di 
elementi meccanici intermedi.
Questo tornio si adatta ai 
requisiti di produzione di 
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componenti idraulici, cuscinetti, 
mandrini e componenti per attrez-
zature grazie alla capacità di lavo-
razione di materiali di alta durezza 
con precisioni inferiori al micron.

Rettifica per interni  
per pezzi di grandi lunghezze
Alla EMO ha trovato spazio anche la 
rettificatrice di interni ILD-600, una 
nuova soluzione sviluppata dalla con-
trollata tedesca Danobat-Overbeck 
per la rettifica di precisione di inter-
ni, esterni e facce su pezzi di grande 
lunghezza e geometrie complesse. 
Si tratta di una tecnologia perfetta 
per la rettifica di corpi di mandrini, 
assi, portautensili, cuscinetti, com-
ponenti idraulici e componenti di 
macchine utensili, offrendo una la-
vorazione ad alta precisione fino a 
1300 mm di lunghezza - incluso il si-
stema di fissaggio- con diametri fino 
a 760 mm.
La rettificatrice ILD.600 ha una lun-
ga tavola e un asse B0 che permette 
la rettifica di superfici coniche così 
come correzioni cilindrici automatiz-
zate, senza la necessità di montare 
una mola dalla forma specificamente 
profilata o di passare la rettifica me-
diante interpolazione. 
Uno dei principali vantaggi tecnici di 
questa soluzione è che la mola scorre 
solo lungo un asse, quindi evita l’ef-
fetto noto come “formazione a scale”.
ILD-600 si caratterizza per un pro-
lungato asse Z e una torretta di dia-
mantatura a tre posizioni. L’intera 
gamma di rettificatrici ILD dispone 
di un asse W mobile per il bloccaggio 
di pezzi lunghi, ed è stata progetta-
ta per il montaggio di una torretta 
a 4 mandrini e una sonda di misu-
razione integrata supportata da un 
software di controllo. Questa sonda 
permette il monitoraggio continuo 
del processo senza togliere e fissare 
nuovamente il pezzo, una condizio-
ne che consente di rilevare le mini-
me modifiche delle dimensioni del-
la mola e le relative correzioni nel 
programma CNC senza interruzione. 
ILD 600 consente pertanto la retti-
fica di precisione di geometrie com-
plesse con un monitoraggio costante 
del processo che non richiede inter-
ruzioni, un fattore che consente una 
maggiore efficienza.

Una soluzione per forme  
non cilindriche e raggi 
L’offerta presentata in fiera da Da-
nobat non poteva non contemplare 
la rettifica per interni, esterni, facce 
e raggi con la rettificatrice IRD-400, 
una soluzione appositamente proget-
tata per la lavorazione di stampi e 
matrici. 
La rettificatrice ottiene finiture di 
alta precisione grazie all’incorpo-
razione di un asse B0 che realizza 

Buona la prima con VERICUT!

CGTech • Italia

Tel. +39 0422 583915

e-mai: info.italia@cgtech.com

VERICUT è il software di simulazione, verifica e ottimizzazione delle lavorazioni per 

macchine utensili CNC in ambiente virtuale.

Le aziende, dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM, possono simulare sia il 
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rotazioni fino a 91°. Il controllo assi 
rende possibile la realizzazione di 
complessi contorni interni median-
te un’unica mola e un unico percor-
so di contorno, quindi la produttivi-
tà è massimizzata.
La torretta a 4 mandrini comprende 
una sonda di misurazione integrata 
nel software che può rilevare la posi-
zione di origine del pezzo. Pertanto, 
garantisce che nell’ultima passata di 
finitura il sistema raggiunga con pre-
cisione la misura desiderata. In con-
torni circolari si possono raggiungere 
deviazioni della rotondità di 0,5 µm.
Un’altra caratteristica di questa ret-
tificatrice è l’alto grado di precisio-
ne della sincronizzazione di tutti i 
movimenti degli assi, incluso l’as-
se di rotazione del pezzo (C0), in 
modo che è possibile eseguire una 
rettifica non cilindrica.

Rettifica verticale per geome-
trie ad elevata complessità 
All’interno dell’offerta di rettifica-
trici verticali, Danobat ha presen-
tato il nuovo modello VG-800, pro-
gettato per la rettifica di pezzi di 
medie dimensioni (800 mm di dia-
metro e 600 mm di altezza) e alta 
complessità tecnica.
Questa macchina ha un alto grado 
di personalizzazione e può adattar-
si alle esigenze di ogni cliente.
VG-800 è dotata di una torretta 
che consente una vasta gamma di 
configurazioni, entrambe caratteri-
stiche che danno la versatilità alla 
macchina e la flessibilità necessaria 
per eseguire vari processi di lavora-
zione in un colpo solo.
VG-800 soddisfa pienamente le esi-
genze di lavorazione del cliente gra-
zie alla sua capacità di incorporare 
diverse tecnologie per la realizzazio-
ne di operazioni di rettifica, tornitu-
ra, foratura, alesaggio, fresatura, così 
come operazioni di misurazione.
Essa è dotata di una testa principale, 
una ad alta frequenza per la rettifica 
di interni e un mandrino tangenziale, 
tutti sviluppati da Danobat.
La soluzione VG-800 dispone di un 
utensile in grado di misurare dia-
metri interni, esterni, facce e coni, 
che permette di realizzare misura-
zioni intermedie e di offrire soluzio-
ni flessibili per il raggiungimento 
dell’alta precisione di lavorazione.

Rettificatrice orizzontale  
per pezzi di grandi dimensioni
La rettificatrice orizzontale Danobat 
HG-72 è in grado di lavorare pezzi fino 
a 3.000 mm di lunghezza, 740 mm di 
diametro e 1,5 tonnellate.
Il vantaggio principale di questa so-
luzione risiede nella sua capacità di 
rispondere a tutte le esigenze di retti-
fica in modo flessibile e adattabile alle 
esigenze del cliente.

La macchina è provvista di una testa 
comprendente tre mole che consen-
tono di lavorare diametri esterni, in-
terni e Curvic. Questa testa, che ruota 
attorno al proprio asse verticale e in 
grado di raggiungere tutti i punti del 
pezzo, è azionata da un motore di 22 
kW che genera velocità periferiche 
fino a 60 m/s con mole di diametro 
massimo di 610 mm.
Mediante queste prestazioni, la mac-
china è in grado di rispondere a tutte 
le esigenze di rettifica, compresi pez-
zi con Ra 0,1, in un solo fissaggio e 
garantendo la qualità geometrica.
La macchina è dotato con il misura-
tore multi-diametro Danobat MDM-
400, che fino a ora era disponibile 
solo sui modelli 300 e 500 di questa 
stessa gamma.

Alta precisione su pezzi sottili
La proposta di rettificatrici presen-
tate alla EMO da Danobat si com-
pleta con la LG-1000, una mac-
china sviluppata per la rettifica di 
pezzi sottili che richiedono elevata 
precisione, efficienza, produttività 
e garantendo i più elevati standard 
qualitativi.
La LG-1000, rettificatrice ultra-pre-
cisione, garantisce un elevato com-
ponente di personalizzazione e 
garantisce le disponibilità di mac-
china molto elevate, incorpora una 
lunetta di monitoraggio controllata 
da CNC assicurando una cilindricità 
ottimale anche su pezzi più sottili.
La famiglia LG è stata sviluppata 
per la produzione di componenti 
idraulici di precisione, parti di au-
tomobili, utensili di taglio, camme o 
componenti con diametri eccentrici.
Essa fornisce anche straordinaria 
ripetibilità grazie al suo basamen-

to in granito naturale, i motori 
lineari e l’incorporazione di righe 
ottiche.
La testa mola dotata di elettro-
mandrini raffreddati, raggiunge 
una velocità periferica max di 120 
m/s coprendo il range necessario 
per la rettifica con abrasivo con-
venzionale (45-60 m/s) o supera-
brasivi (20 -120 m/s). 

Tecnologie 4.0  
per le fabbriche del futuro
Danobat presenterà anche il suo 
impegno per la digitalizzazione 
industriale, che si articola attor-
no a un’offerta di proposte intel-
ligenti pronte per Industria 4.0.
In particolare, l’azienda ha svi-
luppato Smart HMI, un’interfac-
cia intuitiva che assiste l’operato-
re e facilita l’uso di attrezzature, 
aumentando così la produttività. 
Questo sistema, installato su 
tutte le macchine presentate in 
fiera, consente di accedere ve-
locemente e facilmente a tutte 
le informazioni sullo stato della 
macchina e il suo funzionamento 
in modo centralizzato. 
L’azienda ha inoltre sviluppato 
una piattaforma per l’acquisizio-
ne, archiviazione ed elaborazio-
ne dei dati che rende possibile il 
monitoraggio dello stato macchi-
na denominato Data System.
Infine, Danobat ha realizzato un 
sistema di controllo denomina-
to Control System che consente 
il controllo, il monitoraggio e la 
supervisione di tutte le fasi dei 
processi di lavorazione in linee 
di produzione di elevata com-
plessità, composte da diverse 
macchine e attrezzature. 
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Pezzo che hai, produttività che trovi
Centri di lavoro

Aumentare la produttività in funzione del pezzo è il filo conduttore che lega Heller a Industria 4.0. 
Questa la premessa al lancio della nuova serie di centri di lavoro HF vista in mostra alla scorsa EMO 
di Hannover

di Fabio Chiavieri

In un contesto economico 
mondiale molto positivo 
per la macchina utensi-

le, Heller si conferma tra le 
aziende più dinamiche con 
una gamma di prodotti co-
stantemente aggiornata. A 
un primo semestre 2017 che 
ha fatto registrare ordini per 
296,9 milioni di euro, di cui 
il 50% dal mercato europeo, 
si sommano ulteriori buone 
previsioni per il prosieguo 
dell’anno in corso, conforta-
te da una partecipazione alla 
EMO di Hannover che ha ri-
scosso notevole interesse. 
Tra i motivi del successo ri-
scontrato in fiera la nuova 
serie di centri di lavoro a 5 
assi HF che punta al mercato 
dei contoterzisti del mercato 
automobilistico e al compar-
to della meccanica generale. 
Anche l’attività di progettazio-
ne dedicata espressamente al 
mercato Automotive, in par-
ticolare con i recenti sviluppi 
nell’ambito della lavorazione 
di alberi a gomiti e a camme, 

Conferenza stampa 
Heller a EMO 2017.  
Da sinistra: Klaus Winkler, 
CEO di Heller, Manfred 
Maier, COO di Heller e Peter 
Weber, Amministratore 
Delegato di Heller Europa.

Nuovo quadro di comando 
Multitouch da 24”

MACCHINE UTENSILI

e l’attività di Heller CBC per il 
rivestimento delle canne cilin-
dro dei motori automobilistici 
(entro il 2018 saranno 65 gli 
impianti nel mondo per il ri-
vestimento di oltre 8 milioni 
di motori) stanno trascinan-
do la crescita del costruttore 
tedesco di macchine utensili. 
Tra i temi importanti che ve-
dono Heller in prima linea, 
Industria 4.0 occupa un ruolo 
molto importante. Heller4In-
dustry, presentata agli Heller 
WerkTage 2016, proporne so-
luzioni avanzate per la digita-
lizzazione della produzione. 
Vengono annoverate, tra que-
ste, l’applicazione semplificata 
della macchina, l’integrazione 
ottimale nelle reti, le funzio-
nalità avanzate e le possibilità  
di assistenza.  

La nuova serie HF:  
produttività a 5 assi
I centri di lavoro a 5 assi del-
la serie HF riducono notevol-
mente i tempi passivi, attra-
verso il 5° asse nel pezzo da 
lavorare in combinazione con 
un’elevata dinamica e un man-
drino orizzontale per brevis-
simi tempi truciolo-truciolo. 
Heller promette così elevata 
produttività nella produzione 
di serie e l’impiego universale 
con lotti medi e grandi. Alla 
EMO 2017 ad Hannover sono 
state al centro dell’attenzione 
la HF 3500 già introdotta nel 
2016 come macchina con cari-
co diretto con un’area di lavo-
ro di 710x750x710 mm e un 
carico massimo della tavola 

di 550 kg nonché la nuova HF 
5500 con cambio pallet, un’a-
rea di lavoro di 900x950x900 
mm e un carico massimo del 
pallet di 750 kg. 
Tra le caratteristiche principali 
di questa serie bisogna menzio-
nare l’elevata dinamica garan-
tita da tre assi lineari X, Y e Z, 
equipaggiati con sistemi di mi-
surazione assoluti, eé due assi 
rotativi dinamici ad azionamen-
to diretto A e B su una tavola 
rotobasculante. L’elevata veloci-
tà degli assi rotativi A e B viene 
raggiunta grazie al momento 
d’inerzia minore possibile e 
azionamenti diretti. In via op-
zionale la dinamica può essere 
ulteriormente aumentata con il 
pacchetto “Speed Dynamic”. 
Rispetto alle macchine simili 
sul mercato nella nuova serie 
Heller ha inserito un contro-
cuscinetto, in combinazione 
con un cuscinetto YRT; viene 
così raggiunta una rigidità 
corrispondente anche con un 
carico elevato. In termini di 
produttività il tipico mandrino 
orizzontale Heller porta van-
taggi significativi per il cambio 
utensile rapido e brevi tempi 
passivi in unione con il quinto 
asse nel pezzo per lavorazione 
dinamica su 5 lati e simultanea 
lavorazione a 5 assi. A seconda 
dell’ambito di impiego, HF of-
fre una vasta scelta di mandri-
ni. Mentre nella versione stan-
dard risulta particolarmente 
adatta l’unità di lavoro Spee-
dCutting SC63 (18.000 min-1, 
100 Nm) con HSK-A63 per la 
lavorazione di metalli legge-

ri, l’unità di lavoro opzionale 
PowerCutting PC63 (12.000 
min-1, 201 Nm) convince per 
una lavorazione marcata dal 
punto di vista delle presta-
zioni, per esempio di ghisa e 
acciaio. Come ulteriore op-
zione sono disponibili inoltre 
motomandrini con HSK-A100 
SC 100 (12.000 min-1, 201 
Nm) offre maggiore stabilità 
nell’utensile ed è adatto, gra-
zie alla maggiore velocità, per 
l’impiego universale. PC 100 
(10.000 min-1, 354 Nm) è in-
vece adatto, con momento di 
coppia elevato, per l’impiego 
di utensili grandi e pesanti. 

Aumentare la produttività  
in funzione del pezzo
Per quanto riguarda il tema 
Industria 4.0, Heller si concen-
tra su una produttività della 
macchina ancora più elevata 
e sul supporto delle comuni 
catene di ingegneria. Heller fa 
capire per mezzo di tre moduli 
l’importanza della facilità d’u-
tilizzo, della produzione indi-
viduale di un pezzo da lavora-
re nonché di una valutazione 
estesa dei dati esistenti. 
Heller4Operation è un’inter-
faccia utente semplice, nuo-
va ed orientata all’utente per 
le macchine Heller. L’impiego 
di comandi touch nell’area di 
allestimento dell’utensile/del 
pezzo da lavorare permette 
un comando rapido e robusto. 
Nella seconda area Heller4Ser-
vices sono riassunti i servizi 
digitali. La Heller Services In-
terface si concentra sulla tra-
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di inattività della macchina. 
Inoltre grazie alla visualizza-
zione di informazioni mirate, 
come visualizzazioni di stato 
degli assi, dei mandrini o di 
altri componenti, è possibile 
determinare lo stato di usu-
ra e avviare, a seguire, mi-
sure preventive per evitare 
inattività non pianificate. La 
terza area Heller4Performan-
ce comprende, infine, l’analisi 
della macchina per un’otti-
mizzazione del processo e 
delle prestazioni, estrazione 
temporale sincrona dei dati in 
tempo reale in internet non-
ché la valutazione e la rap-
presentazione mediante una 
piattaforma Cloud esterna.
In tutte le considerazioni, 
le opportunità e le soluzio-
ni, l’obiettivo di Heller re-
sta ancora quello di ridurre, 
con un’elevata produttività, i 
tempi di lavoro dei pezzi del 
cliente e nel contempo i co-
sti dei pezzi da lavorare. Su 
questo tema sono stati pre-
sentati anche nuovi servizi 
grazie alla collaborazione 
con Siemens che vanta cono-
scenze molto approfondite in 
diversi settori industriali che 
consentono di trasferire le 
competenze di un determina-
to ambito di attività in altri 
settori di applicazione.
Innanzitutto un processo che 
fornisce immagini simile a 
quello utilizzato per la tera-
pia a risonanza magnetica. 

Sul lato di visualizzazione, 
quindi sul browser web e 
conseguentemente anche sul 
pannello di comando della 
macchina, compare un’im-
magine ad alta risoluzione 
del pezzo senza bisogno di 
montare telecamere o sen-
sori aggiuntivi nella macchi-
na. Attualmente Heller sta 
lavorando con Siemens per 
integrare nella funzione le 
conoscenze sul significato 
dei segnali provenienti del-
la macchina consentendo 
in questo modo di ottenere 
risultati ancora più signi-
ficativi. Questa nuova fun-
zionalità offre diverse pos-
sibilità di valutazione per 
l’ottimizzazione del processo 
grazie all’efficace confronto 
di dati basato su campioni  
di riferimento.

Modello di utilizzo  
per una nuova flessibilità
Heller4Use completa fin da 
subito le proposte di Helle-
r4Industry con un interes-
sante modello per l’utilizzo 
dei centri di lavoro Heller. I 
clienti pagano per l’utilizzo 
delle macchine ed evitano co-
sti fissi. Tutto ciò si basa sulla 
registrazione e la valutazione 
dello sfruttamento reale della 
macchina. In questo modo le 
aziende potranno continuare 
ad avere successo grazie a tec-
nologie di valore con la massi-
ma flessibilità finanziaria. 

La nuova Heller HF 
5500 con cambio pallet

BLUE
Pantone M/C Pantone U cmyk rgb RAL

534 289 80/60/30/30 51/78/106 5003

RED
Pantone M/C Pantone U cmyk rgb RAL

179 179 0/85/80/0 230/67/53 2002

E X P E R T S  I N  L U B R I C A N T S

E X P E R T S  I N  L U B R I C A N T S

LUBROREFRIGERANTI RHENUS LUB,  
MASSIME PRESTAZIONI E MINIMI CONSUMI.

SICURI, EFFICIENTI E AFFIDABILI. 

Il vostro partner in Italia 
www.nils.it

Cicli di innovazione più brevi, 
crescente varietà e complessi-
tà di materiali e pezzi e una 
costante pressione sui costi 
rappresentano sfide impegna-
tive per le aziende che voglio-
no rimanere concorrenziali. 
Gli orizzonti di progettazione 
sono sempre più brevi e la si-
curezza della progettazione si 
riduce sempre più. Come può 
un impianto progettato oggi 
produrre ciò che sarà necessa-
rio fra 8 o 10 anni? Le esigen-
ze di oggi corrisponderanno 
a quelle di domani? Come si 
può massimizzare la sicurezza 
degli investimenti? 
Nell’acquisto di beni le azien-
de tengono conto principal-
mente dei costi di acquisto. 
Il prezzo di acquisto è spesso 
più importante dei costi ef-
fettivi legati al ciclo di vita. 
I centri di lavoro Heller non 
soddisfano solo le esigenze e 
i requisiti attuali di una pro-
duzione moderna, ma posso-
no essere utilizzati in modo 
flessibile, efficiente e produt-
tivo per il loro intero ciclo di 
vita. Partendo da questo pre-
supposto è nato Heller4Use, 
un modello per le macchine 
Heller che garantisce mas-
sima flessibilità di utilizzo e 
fatturazione. Heller fornisce 
la macchina e assicura la 
massima disponibilità 24 ore 
su 24. I clienti pagano quan-
do producono: i costi fissi di-
ventano variabili.

sparenza nei processi di produ-
zione e di riparazione. Il modulo 
forma la base per valutazioni e 
statistiche e può quindi suppor-
tare nella riduzione dei tempi 
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Produrre e verniciare ingranaggi 
con i ROBOT COLLABORATIVI

Cobot

Bj Gear è un’azienda danese di piccole medie dimensioni –  
80 dipendenti – ma realtà di riferimento nel mondo degli 
ingranaggi. L’azienda, infatti, produce oltre 25.000 ingranaggi 
l’anno su una produzione personalizzata e con moltissime varianti. 
La sfida che il management si è recentemente trovato  
ad affrontare, come accade in tutti i mercati e in tutti i Paesi,  
è quella della produttività e della competitività. 
a cura della Redazione

CASE HISTORY 

BJ-Gear è oggi una delle aziende leader nell’ambito dello sviluppo, 
produzione e fornitura di soluzioni di trasmissione. L’azienda propo-
ne una vasta gamma di ingranaggi autoprodotti, di attuatori di alta 
qualità e ad alta affidabilità. BJ-Gear offre componenti di trasmissio-
ne a marchi riconosciuti a livello mondiale.

Universal Robots è il risultato di numerosi anni di intensa ricerca e svilup-
po presso il cluster di successo della robotica danese, sito ad Odense. 
L’Azienda è stata fondata nel 2005 dall’attuale CTO, Esben Østergaard, 
che voleva rendere il mondo della robotica industriale accessibile a tutti 
tramite robot compatti e versatili, user-friendly, venduti ad un prezzo ra-
gionevole, collaborativi e sicuri per automatizzare quasi ogni processo 
industriale. Il portafoglio prodotti include i robot collaborativi UR3, UR5 
e UR10, cosi chiamati in base alla loro capacita’ di carico in Kg. Dal mo-
mento del lancio del primo robot UR nel Dicembre 2008, l’Azienda è cre-
sciuta considerevolmente grazie ai propri robot collaborativi user-friendly, 
vendendoli ad oggi in oltre 50 Paesi nel Mondo.
Con soli 195 giorni, i robot UR vantano il minor tempo medio di ritorno 
dell’investimento sul mercato.
L’Azienda, parte del gruppo americano Teradyne Inc. con sede a Boston, 
ha headquarter a Odense e filiali presenti negli USA, Spagna, Italia, Ger-
mania, Singapore, Repubblica Ceca, India e Cina. Universal Robots ha piu 
di 300 dipendenti nel mondo.

www.universal-robots.com/it 

BJ GEAR

UNIVERSAL ROBOTS

Bj Gear  per affrontare questa 
difficolta ha deciso di investire 
in automazione. In particola-

re bisognava lavorare su 3 aree: la 
verniciatura dei pezzi, le lavorazioni 
meccaniche di sbavatura e tornitura, 
e altre fasi di lavoro tra cui lo stam-
paggio e il lavaggio. Seppur, fino al 
recente passato, non avesse trovato 
una soluzione adatta alle proprie 
esigenze, recentemente l’azienda ha 
invece introdotto 4 robot collabora-
tivi Universal Robots che sono riu-
sciti a soddisfare le aspettative di BJ 
Gear: avere un prezzo abbordabile 
ed essere molto flessibili.
Attualmente presso BJ Gear sono in 
servizio 4 robot collaborativi UR che 
hanno consentito di automatizzare 
tutte le fasi di lavoro ritenute lacu-
nose dalla dirigenza e di avere sia un 
ritorno sull’investimento molto rapi-
do (meno di un anno) sia di migliro-
are la produzione rafforzando com-
petitività e produttività dell’impresa.  
La robotizzazione, inoltre, ha con-
sentito di spostare la forza lavoro 
degli operatori verso operazioni 

meno ripetitive e potenzialmente 
dannose per la salute.
In dettaglio un robot UR5, macchina 
dotata di un payload di 5 Kg per un 
sbraccio di 850 mm, è impiegato nel-
la fase di verniciatura. Alla flangia è 
stata infatti applicata una pistola a 
spruzzo con la quale viene erogata 
vernice sugli ingranaggi pre-assem-
blati. L’automazione di questa fase 
del processo ha consentito di ottene-
re una verniciatura più uniforme e 
di alta qualità di ogni singolo pezzo 
e ha liberato completamente l’ope-
ratore dedicato alla fase che è stato 
impiegato in altre mansioni. Anche 
l’ambiente lavorativo ha tratto be-
neficio dall’utilizzo dell’UR5: il per-
sonale, grazie all’impiego del robot, 
passa infatti meno tempo nella cabi-
na di verniciatura.
Attualmente BJ-Gear manda in ver-
niciatura una sola serie di produzio-
ne alla volta, ma si sta progettando 
di verniciare i prodotti lavorati in 
ordine casuale mettendo sull’ingra-
naggio un chip con le informazioni 
sul programma di verniciatura spe-

cifico che, scansionato da un apposi-
to scanner invierà  un messaggio al 
robot con le informazioni su quale 
programma attivare e quale colore 
usare. Questo, in piena ottica Indu-
stry 4.0, consentirà di migliorare ul-
teriormente la produzione, la resa e 
l’efficienza del progetto.
Gli altri due robot UR5 applicati in 
BJ Gear hanno, nei fatti, moder-
nizzato e automatizzato i vecchi 
macchinari. Un robot ha comple-
tamente automatizzato il proces-
so di sbavatura e stampaggio di 
ruote dentate e lavorati finiti per 
il successivo assemblaggio. L’altro è 
multifunzionale e aziona tre mac-
chinari contemporaneamente - un 
tornio, una fresa e un impianto di 
lavaggio - permettendo all’azienda 
di produrre 100 pezzi alla volta 
senza intervento degli operatori.
In azienda è stato infine introdotto 
un UR10, un robot con portata al 
polso di 10Kg e sbraccio di 1.300, 
che viene impiegato nella manipo-
lazione dei pezzi più pesanti e su-
periori ai 5Kg.

Un UR5 ha 
completamente 
automatizzato  
il processo di sbavatura 
e stampaggio di ruote 
dentate e lavorati 
finiti per il successivo 
assemblaggio

Robot e operatore 
lavorano fianco a 
fianco, senza barriere 
di protezione, nello 
stabilimento di BJGear

La robotizzazione, 
inoltre, ha consentito 
di spostare la forza 
lavoro degli operatori 
verso operazioni 
meno ripetitive e 
potenzialmente  
dannose per la salute.
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walter-tools.com

Nuove prospettive per l’Industria 4.0
Sapete gestire la vostra produzione con attenzione ed esperienza? Sempre al vostro 
fianco e con un’asportazione truciolo integrata digitalmente, vi mostreremo nuove 
prospettive e vi offriremo vera trasparenza: dall’impiego di utensili e macchine, fino 
alla logistica. Così disporrete di informazioni dettagliate ed in tempo reale. Sarete 
sempre all’altezza del vostro compito: con Walter Nexxt.

Walter Nexxt
La produzione sempre sotto 
controllo: con trasparenza ed 
in tempo reale

AD_Walter_Nexxt_277X388_IT.indd   1 15.11.2017   08:33:04
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La sicurezza come scelta di vita
Protezioni per macchine utensili

Forte del motto “Safety is not a target, it is a way of life”, Tecno Più realizza protezioni, anche  
su misura, nell’ottica di agevolare e salvaguardare l’operatore durante le operazioni quotidiane  
alle macchine utensili
di Mattia Barattolo

SICUREZZA

Il sistema SBH per 
la levigatura e 
rifinitura di barre per 
torni convenzionali, a 
movimento automatico 
del nastro abrasivo

PTO 13, riparo per 
l’autocentrante  
e il carrello del tornio 
parallelo

La svolta di Tecno Più ri-
sale al 1997 quando, con 
l’entrata in vigore della 

nuova direttiva sulla sicurez-
za delle macchine, l’azienda 
di Tavullia, paese in provin-
cia di Pesaro Urbino noto per 
aver dato i natali a Valentino 
Rossi, già produttrice di pro-
tezioni perimetrali a misura in 
alluminio, entra nel mercato 
delle protezioni antinfortuni-
stiche a bordo macchina. 
Ma è a partire dalla crisi che 
ha scosso il mercato italiano, 
iniziata a ottobre 2008, che 
avviene il salto in avanti con 
l’apertura ai mercati esteri.
«Fino al 2007, anno in cui 
sono entrato in società con 
il socio fondatore, Tecno Più 
era una realtà piuttosto circo-
scritta – dice Stefano Laureti 
incontrato a EMO 2017. Per 
sopravvivere alla crisi soprag-
giunta abbiamo iniziato a 
guardare fuori dall’Italia, forti 
della qualità dei nostri prodot-
ti, prima in Nord America e 
poi in Europa. Nel contempo, 
ci siamo evoluti vero la perso-
nalizzazione delle nostre solu-
zioni creando uno studio di in-
gegneria in grado di sviluppare 
protezioni in alluminio a dise-
gno su misura per il cliente. Pa-
rallelamente, abbiamo iniziato a 
produrre anche nastri trasporta-
tori leggeri, sempre in alluminio, 
spinti dalla richiesta proveniente 
dal mercato».  
Fin dalla sua nascita Tecno Più 
ha puntato su prodotti tra i più 
robusti, versatili e all’avanguar-
dia che il mercato offre attual-
mente, sempre nell’ottica di 

salvaguardare l’incolumità del 
lavoratore ma, soprattutto, di 
far prendere coscienza che lavo-
rare in qualità e sicurezza è la 
prima regola di un buon lavora-
tore e soprattutto è la scelta che 
ogni azienda dovrebbe fare.
Ma non è questa l’unica peculia-
rità di Tecno Più.
«Puntiamo costantemente a 
progettare e produrre soluzioni 
innovative cercando di ridur-
re al minimo il disagio causato 
dalla protezione antinfortunisti-
ca all’operatore, garantendogli 
comunque la massima sicurez-
za. L’attenta osservazione delle 
operazioni che l’operatore deve 
svolgere quotidianamente sulla 
macchina utensile, sia essa un 
tornio, una fresatrice o un trapa-
no, ci ha portato nel corso degli 
anni a sviluppare articoli unici. 
Un esempio su tutti i nostri bracci 
con giunti frizionati per velociz-
zare il set-up della protezione» 
aggiunge Stefano Laureti.
Un altro esempio della genialità 
di Tecno Più ci arriva da SBH, 
un sistema di smerigliatura au-
tomatico di barre su tornio, pre-
sentato alla scorsa EMO. 
«Tale operazione è tra le 
più complesse in termini di 
sicurezza che si possano fare sul 
tornio – spiega Laureti. General-
mente essa viene svolta manual-
mente con carta vetrata dall’ope-
ratore, il quale, quindi, mette le 
mani molto vicine al mandrino 
in rotazione con il rischio di ri-
manere impigliato con un lembo 
della manica, come, purtroppo, è 
già successo in svariati incidenti».  
Si tratta di un nuovo stru-
mento per la levigatura e 
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rifinitura di barre per torni 
convenzionali, a movimento 
automatico del nastro abra-
sivo, concepito in accordo 
alla normativa UNI EN ISO 
23125 6.2.1 P (divieto di 
utilizzo della mano per l’ese-
cuzione di Lavorazioni), che 

Stefano Laureti, Responsabile Commerciale di Tecno Più

 

cool tools

fresare materiali esigenti 
in piccole dimensioni

                                                       
MATERIALI DIFFICILI
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Tra le protezioni antinfortu-
nistiche di più recente con-
cezione di Tecno Più, segna-
liamo PTO 13, un riparo per 
l’autocentrante e il carrello 
del tornio parallelo, presen-
tato in occasione di AMB 
dello scorso anno, dotato di 
apertura verticale con molle 
a gas. 
Si tratta di un riparo pro-
gettato per la protezione 
dell’operatore durante le 
lavorazioni. Dotato di dop-
pia apertura: verticale con 
ammortizzatori a gas e scor-
revole su guida portante. 
Protegge l’operatore dal 
diretto contatto con gli or-
gani posti in rotazione dal 
mandrino autocentrante e 
dalla proiezione di trucioli 
e liquido lubrorefrigerante.  
La protezione è ancorabile 
esclusivamente su supporto 
posteriore in profilo portan-
te di alluminio estruso, op-
pure direttamente sulla pro-
tezione posteriore per tornio. 
Lo schermo non è apribile in 
posizione di lavoro, in quanto 
l’apertura verticale delle due  
parti snodate dello schermo, 
è inibita da un blocco mec-
canico e protetta da un mi-
crointerruttore interblocca-
to,  per cui l’apertura viene 
consentita effettuando un 
doppio movimento, scor-
revole  e verticale, il quale 
permette il completo acces-
so  all’autocentrante e alla 
torretta portautensili. 

sostituisce, in massima sicu-
rezza, la medesima perico-
losa operazione solitamente 
eseguita manualmente. Il 
dispositivo si fissa nella tor-
retta portautensili del tornio 
e, con la sua particolare con-
formazione, con tre diver-
se posizioni di apertura dei 
bracci anteriori di supporto, 
permette la smerigliatura di 
barre di differenti diametri. 
Grazie alle molle di tensio-
ne il nastro aderisce alla su-
perficie in maniera sempre 
ottimale.  La perfetta effi-
cienza della parte abrasiva 
del nastro smerigliatore è 
garantita da un sistema au-
tomatico di scorrimento che 
sfrutta il movimento rotato-
rio del pezzo in lavorazione. 
SBH è disponibile in due 
versioni con nastri da 25 e 
50 mm con differenti tipi  
di grana.
«La novità di questo sistema 
– dice Stefano Laureti - con-
siste nel rendere questo pro-
cesso di lavorazione comple-
tamente automatico perché, 
una volta montato sulla tor-
retta del tornio come un uten-
sile qualsiasi, sfrutta l’energia 
cinetica rotativa del mandri-
no trasmessa dalla barra al 
nastro abrasivo. La velocità 
del nastro viene opportuna-
mente rallentata, con siste-
ma frenante oleodinamico di 
concezione Tecno Più, fino a 
un valore compreso tra i 2 e 
massimo 10 giri/min». 

Tecno Più punta alla sicurezza e alla semplificazione del lavoro dell’operatore a bordo 
macchina a 360°. Oltre alla serie di ripari per svariate macchine utensili, l’azienda 
propone Protezioni Perimetrali TP-REX (sistemi modulari, porte, serrature, microinter-
ruttori), Lampade Led PLS per macchine utensili, accessori complementari (quali per 
esempio kit di bilanciamento, gruppi competi di supporto ecc.), Dispositivi elettrici.

Non solo protezioni antinfortunistiche
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Lavorazione intelligente di pezzi  
di grandi dimensioni con CELOS  
per il settore aerospaziale,  
delle macchine utensili e die & mold –  
la DMU 340 Gantry convince con  
il suo eccezionale concetto a portale

DMG MORI

Il nuovo standard nel setto-
re delle macchine a portale: 
potente, dinamica,  
compatta e dalle applica-
zioni universali

• Stabile: basamento macchina 
monopezzo termosimmetrico 
in EN-GJS-600 per la massi-
ma stabilità e precisione

• Dinamica: azionamenti 
lineari antiusura a eleva-
ta dinamica nell’asse X e Y 
con accelerazione fino a 
0,5 g e rapido da 90 m/min 
(in opzione), slittone con 
asse C integrato come azio-
namento diretto per una 
dinamica senza eguali nella 
lavorazione simultanea a  
5 assi

• Modulare: asse X amplia-
bile a 6.000 mm e asse Z a 
1.500 mm

• Flessibile: testa portafresa 
come asse B, azionamento 
diretto e campo di brandeg-
gio di 50° per la lavorazione 
di angoli fino a -10°

• Potente: ampia gamma di 
corpi mandrino modulari con 
elettromandrini HSK-A100  e 
coppia fino a 430 Nm 

• Intelligente: interfacc CELOS 
per la massima semplicità di 
comando,integrazione totale 
nell’organizzazione aziendale 
e prestazioni IoT complete

Con una zona lavoro di 12 m³, la DMU 340 Gantry è stata sviluppata appositamente per la lavorazione di pezzi di grandi 
dimensioni nel settore aerospaziale, della costruzione di utensili e stampi e delle macchine in generale. 

Massima precisione nel tempo: precisione di posizionamento di 12 µm grazie al gruppo di trasmissione 
completamente raffreddato ad acqua. 

Per Markus Piber, Ammini-
stratore Delegato di DECKEL 
MAHO Pfronten GmbH, la 
nuova DMU 340 Gantry è il 
risultato convincente di un ap-
profondito coordinamento con 
i produttori di pezzi di grandi 
dimensioni dell’industria ae-
rospaziale, delle macchine in 
generale e della costruzione 
di utensili e stampi. Piber non 
ha dubbi: “Grazie alla sua po-
tenza, dinamica, compattezza 
e massima flessibilità di impie-
go, la DMU 340 Gantry detta i 
nuovi standard nel settore del-
le macchine a portale.”

La zona di lavoro della 
DMU 340 Gantry misura 
3.400 x 2.800 x 1.250 mm 
e offre possibilità di am-
pliamento fino a 6.000 mm 
nell’asse X e 1.500 mm 
nell’asse Z. Inoltre, grazie 
alla struttura a portale ga-
rantisce uno spazio d’ingom-
bro minimo. Gli azionamenti 
diretti negli assi B e C e quelli 
lineari negli assi X e Y con-
sentono una lavorazione di-
namica e simultanea a 5 assi 
di pezzi realizzati soprattutto 
in carbonio-alluminio, accia-
io e ghisa. Alla base dell’am-
pia gamma di componenti è 
una serie di corpi mandrino 
modulari con velocità fino 

a 30.000 giri/min o coppia 
massima di 430 Nm.
Gli azionamenti lineari negli 
assi X e Y lavorano senza con-
tatto, con una precisione dura-
tura nel tempo e senza bisogno 
di manutenzione, garantendo 
così una dinamica imbattibile 
per le grandi macchine con ac-
celerazione fino a 5 g nelle mi-
gliori condizioni di regolazione. 
“Grazie alla stabilità della mac-
china, è dunque possibile otte-
nere superfici di ottima qualità 
con Ra fino a 0,3 µm. Inoltre, 
i rapidi elevati assicurano una 
notevole riduzione fino al 30 % 
dei tempi di lavorazione”, ag-
giunge Markus Piber.

Il basamento macchina mo-
noblocco termosimmetrico e 
il sistema di raffreddamen-
to completo garantiscono 
un’elevata stabilità termica e 
consentono di effettuare la-
vorazioni complesse nelle più 
svariate condizioni. 

Già nella versione di se-
rie, sull’ampia tavola da 
4.400 x 2.700 mm trovano 
spazio pezzi con peso fino 
a 10.000 kg e, su richiesta, 
il carico massimo può rag-
giungere anche i 30.000 kg. 
Le corse invece sono am-
pliabili a 6.000 mm per l’as-

se X e a 1.500 mm per l’asse 
Z. Nel modello standard, la 
DMU 340 Gantry ha corse di 
3.400 x 2.800 x 1.250 mm per 
lavorare pezzi con dimensioni 
fino a 4.400 x 3.040 x 1.540 
mm, il tutto su una superficie di 
installazione inferiore a 59 m2. 
La produzione di pezzi comples-
si di grandi dimensioni è assicu-
rata: la testa portafresa come 
asse B dispone di un angolo di 
brandeggio di 50° per la lavora-
zione di angoli fino a -10°.

Il mandrino di serie della 
DMU 340 Gantry è un elet-
tromandrino SK40-SpeedMA-
STER prodotto internamente 
dall’azienda, con velocità di 
15.000 giri/min e coppia di 
130 Nm. I corpi mandrino mo-
dulari permettono un allesti-
mento perfettamente in linea 
con le esigenze applicative, con 
mandrini HSK-A63 SpeedMA-
STER fino a 30.000 giri/min e 
79 kW per elevate prestazioni 
di truciolatura e una qualità 
delle superfici comunque ec-
cellente. Tutti aspetti all’ordine 
del giorno nel settore aerospa-
ziale. A completare l’ampia 
gamma di mandrini sono i 
modelli HSK-A100 con coppia 
di 430 Nm per la truciolatura 
pesante, impiegati soprattut-
to nella produzione di stampi. 

Il magazzino a catena di serie 
ospita 30 utensili, mentre quel-
lo a ruota opzionale è dotato 
di 63 stazioni e può essere am-
pliato fino a 183 posti utensile.

Per quanto riguarda i control-
li, DMG MORI ha scelto per la 
DMU 340 Gantry la stessa so-
luzione delle altre macchine: 
CELOS. All’EMO 2017, oltre a 
CELOS su SIEMENS l’azienda 
presenterà anche CELOS per 
Heidenhain. L’interfaccia ge-
stionale e operativa basata su 
app facilita il comando della 
macchina con un ampio display 
muti-touch da 21,5” e 26 app 
CELOS per l’organizzazione 
aziendale e l’ottimizzazione dei 
processi. CELOS funge da in-
terfaccia per l’integrazione del-
la macchina nel sistema azien-
dale e la sua interazione con 
le reti produttive del futuro. 
Il tutto è corredato da opzio-
ni di allestimento intelligenti, 
che ottimizzano le operazioni 
di produzione, aumentando 
ulteriormente la sicurezza di 
processo. Fra queste si anno-
verano il tastatore a infrarossi, 
la misurazione utensili nella 
zona lavoro, il controllo mec-
canico di rottura degli utensili 
e il Machine Protection Control 
(MPC) per una prevenzione ef-
ficace delle collisioni. 
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Digitalizzati e contenti 
Tornitura

In occasione della conferenza stampa tenutasi alla scorsa EMO 2017, i vertici Sandvik Coromant 
hanno illustrato le direttive di sviluppo del Gruppo, sia con riferimento ai nuovi prodotti, sia in ambito 
Industria 4.0

di Mattia Barattolo

Da sinistra: Niklas Kramer 
Direttore della Divisione 
Product & Industry, Damian 
Göppert – Responsabile 
Vendite area Centro Europa e 
Nadine Crauwels, Presidente 
Sandvik Coromant

Nuova serie  
Silent Tools™ con 
connettività integrata 
nell’adattatore

UTENSILI

Il futuro della produzione è 
digitale. IoT e rete creano i 
presupposti per una produ-

zione intelligente con il massi-
mo valore aggiunto. Industry 
4.0 copre l’intero processo e la 
catena del valore compresi for-
nitori, partner e clienti. Ecco in 
sintesi gli elementi emersi dalla 
conferenza stampa organizzata 
da Sandvik Coromant presie-
duta da Nadine Crauwels, Pre-
sidente, Damian Göppert – Re-
sponsabile Vendite area Centro 
Europa e Niklas Kramer Diret-
tore della Divisione Product & 
Industry dell’area vendite del 
Centro Europa. 
Anche lo slogan ideato per 
la propria presenza in fiera, 
“Connecting systems for in-
telligent production”, sta a 
significare l’impegno profu-
so dal Gruppo Sandvik Co-
romant attraverso soluzioni 
digitali per una produzione 
altamente efficiente e produt-
tiva e a un approccio olistico 
e collaborativo. Oltre agli 
strumenti intelligenti, alle 
soluzioni di connettività e di 
analisi, anche l’industria ma-
nifatturiera del futuro ha bi-
sogno di una nuova mentalità 

che coinvolga la condivisione 
in rete e gli aspetti etici.
Dice Nadine Crauwels: «San-
dvik Coromant sta promuo-
vendo la digitalizzazione e il 
networking con nuove idee e 
concetti intelligenti. Con l’uso 
di nuovi materiali, tecnologie 
e processi, stiamo lavorando al 
futuro dell’industria manifat-
turiera. In questo modo, offria-
mo ai nostri clienti prodotti e 
soluzioni sostenibili per il loro 
successo nel mondo digitale».
Sul tema etico Damian Göpp-
ert aggiunge: «La crescente 
attenzione alla responsabilità 
sociale delle imprese dimostra 
che la sostenibilità sta diven-
tando una fonte di ispirazione 
per le innovazioni ingegneri-
stiche: per molti anni Sandvik 
Coromant ha sviluppato un 
codice di condotta per un’azio-
ne sostenibile. Collaborando 
con i nostri dipendenti, clienti, 
investitori e autorità, rendia-
mo i nostri prodotti e processi 
responsabili dal punto di vista 
ambientale».
Per Niklas Kramer: «La produ-
zione digitale del futuro è ec-
citante perché ha il potenziale 
per rendere intelligenti i nostri 
impianti di produzione. Que-
sto è possibile solo se modellia-
mo il futuro insieme, tenendo 
conto di tutti i fattori di suc-
cesso. Pertanto, è importante 
che la fabbrica digitale con-
senta al dipendente di prende-
re decisioni sulle informazioni, 
basate sui fatti e competenze».
Con riferimento ai focus 
su cui si sta concentrando 
Sandvik Coromant Nadine 
Crauwels spiega: «La digi-
talizzazione e l’industria 4.0 
influenzano l’intera catena del 
valore aggiunto, dalla ricerca 
e sviluppo alla produzione, 
al marketing, alle vendite e 

all’assistenza. Per esempio, 
noi, e molti dei nostri clien-
ti, ci affidiamo sempre di più 
alla modellazione e alla si-
mulazione digitale: nello svi-
luppo di prodotti e sistemi di 
produzione complessi, nonché 
nella progettazione di stru-
menti di ispezione e produzio-
ne. Forniamo ai nostri clienti 
soluzioni digitali efficienti e 
sostenibili per il loro successo 
attraverso metodi di lavora-
zione rivoluzionari come Pri-
meTurning ™, InvoMilling ™ e 
SpiroGrooving ™».

Una tornitura  
completamente nuova
PrimeTurning™ è una nuova 
metodologia che consente di 
eseguire la tornitura in tutte le 
direzioni, in modo molto più 
efficiente e produttivo rispetto 
ai sistemi di tornitura tradizio-
nali. Questa soluzione è costi-
tuita da un nuovo metodo di 
tornitura, utensili CoroTurn® 
Prime specifici e un generatore 
di codici. Con questo sistema 
l’aumento della produttività è 
superiore al 50%, infatti, è possi-
bile impiegare velocità e avanza-
menti di due volte superiori che 
consentono di produrre più pez-
zi per tagliente grazie ai maggio-
ri volumi di truciolo asportato, 
senza contare l’aumento del tas-
so di utilizzo delle macchine e 
minor tempo impiegato per il se-
tup e cambio utensile. A suppor-
to di PrimeTurning™, Sandvik 
Coromant ha presentato la nuo-
va gamma di portautensili assia-
li e multi-task CoroTurn Prime. 
Questi nuovi elementi permet-
tono agli utilizzatori di massi-
mizzare i vantaggi di PrimeTur-
ning sui centri di torni-fresatura 
multi-task e sui torni verticali. 
Una delle novità della gamma 
è il portautensile CoroTurn® 
Prime Twin-tool per macchine 
multi-task. Sui portautensili 
Twin-tool, è possibile montare 
insieme inserti CoroTurn Prime 
di tipo A e di tipo B e ciò con-
sente ai costruttori, ad esem-
pio, di eseguire la sgrossatura 
con un inserto di tipo B prima 
di passare alla finitura con un 
inserto di tipo A. Inoltre, la pos-
sibilità di lavorazione sull’asse 
B delle macchine multi-task 
permette all’operatore di pro-
grammare l’angolo dell’utensile 
per incrementi precisi. Quando 
la macchina lavora sull’asse B, i 
portautensili neutri consentono 
di godere della massima acces-
sibilità. Tutto questo, se combi-
nato a operazioni ottimizzate, 
crea i presupposti per enormi 
risparmi in termini di tempo 
e per un notevole incremento 
della produttività, aiutando i 
costruttori a ridurre le scorte di 
utensili e ad assicurarsi un van-
taggio competitivo.

Tornitura silenziosa,  
con connettività integrata
Sandvik Coromant ora propone 
una versione della sua rinomata 

serie di portautensili Silent To-
ols™ con connettività integrata 
nell’adattatore, con cui permet-
terà alle aziende manifatturiere 
di fare importanti passi avanti 
verso la lavorazione digitale e 
l’Industria 4.0. Questa innova-
zione viene offerta nell’ambito 
della suite di soluzioni connes-
se CoroPlus®, ed è pensata 
per le officine meccaniche che 
vogliono convertire la propria 
produzione al digitale, in linea 
con i trend dell›industria.
La versione più avanzata della 
tecnologia Silent Tools per tor-
nitura interna con sporgenze 
elevate ora offre la connetti-
vità integrata nell’adattatore. 
Questa soluzione, battezzata 
Silent Tools™ +, permette di 
raccogliere i dati del proces-
so di produzione e di inviarli a 
un cruscotto, da cui l’operatore 
può ottenere informazioni pre-
ziose su ciò che sta accadendo 
all’interno di componenti tu-
bolari con elevate sporgenze. 
Ad esempio, potrà sapere se le 
vibrazioni sono eccessive e se vi 
è il rischio di compromettere la 
qualità della finitura superficia-
le del pezzo. Inoltre, l’operatore 
sarà in grado di ridurre il tem-
po in cui la macchina rimane in 
funzione senza che l’utensile sia 
impegnato nel taglio.

In prima classe  
verso la produttività
Per migliorare le prestazioni 
di fresatura su materiali ISO 
S, Sandvik Coromant sta in-
troducendo sul mercato una 
serie di frese a candela con 
geometrie e qualità esclusi-
ve. Le frese CoroMill® Plura 
HFS (High-Feed Side, fresa-
tura laterale ad avanzamenti 
elevati) ISO S garantiscono 
risultati affidabili e produt-
tivi su componenti in leghe 
di nichel e titanio, il che può 
essere particolarmente inte-
ressante per le applicazioni  
di lavorazione di motori e te-
lai aerospaziali.
La gamma CoroMill Plura HFS 
comprende due famiglie di frese 
a candela per leghe di titanio e 
una per leghe di nichel, per far 

fronte alla crescita ampiamente 
prevista del settore aerospa-
ziale. L’evacuazione truciolo e 
il calore sono sempre stati un 
problema nella lavorazione del 
titanio, pertanto Sandvik Co-
romant ha sviluppato una ver-
sione in metallo duro integrale 
per condizioni di evacuazione 
truciolo normali e un’altra con 
refrigerante interno e un nuovo 
sistema ad azione refrigerante 
(in attesa di brevetto), che ga-
rantisce un controllo ottimale 
della temperatura e dei trucioli.
Le frese a candela per il titanio 
sono disponibili nella qualità 
GC1745, caratterizzata da un 
tenace substrato in metallo duro 
a grana fine (di dimensioni infe-
riori al micron) con taglienti af-
filati e controllati per operazioni 
di fresatura molto difficili. Inol-
tre, un nuovo rivestimento mul-
tistrato contenente silicio offre 
un’eccellente resistenza all’usu-
ra e bassa conducibilità termica. 
Le frese hanno una geometria a 
sei scanalature senza taglio cen-
trale e passo non costante. La 
dimensione della carota è stata 
ottimizzata per garantire una 
maggiore rigidità con le leghe di 
titanio, mentre il raggio di pun-
ta, l’angolo di spoglia e lo scari-
co sono stati tutti specificamen-
te studiati per la lavorazione di 
questi materiali difficili.
Nel caso delle leghe di nichel 
si utilizza la GC1710, caratte-
rizzata anch’essa da taglienti 
affilati e controllati. Questa 
qualità presenta un substrato 
a grana fine duro e resistente 
all’usura, ottimizzato per resi-
stere a carichi di lavoro elevati 
durante la lavorazione di ma-
teriali duri, soggetti a incru-
dimento e con forte tendenza 
all’incollamento come l’Inconel 
718 invecchiato. Il nuovo rive-
stimento realizzato con l’inno-
vativa tecnologia HIPIMS (high 
power impulse magnetron 
sputtering, in italiano “sputte-
ring magnetronico con impulsi 
ad alta potenza”) contribuisce 
anch’essa a ridurre l’adesione 
per evitare la formazione di 
T.D.R (tagliente di riporto) e 
prolungare la durata utensile.
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•	Revisione di TUTTE LE COPERTURE 

TELESCOPICHE per macchine 

utensili	

•	Riparazione o sostituzione dei 

cassoni metallici danneggiati

•	Sostituzione dei pattini e dei rullini 

di scorrimento usurati

•	Sostituzione dei raschiaolio in 

ottone o in poliuretano se usurati

•	Pulitura e satinatura delle superfici

•	Nel caso in cui le coperture 

telescopiche non possano essere 

revisionate, possiamo costruirle 

nuove

DOPO

TEMPI DI  CONSEGNA RAPIDI

PRIMA

www.pe i . i t

COPERTURE TELESCOPICHE REVISIONATE

Sopralluogo	
del	personale	
P.E.I.

per	rilievi	
costruttivi
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Da utensili di qualità all’ottimizzazione  
dei processi digitali

Industria 4.0

Da fornitori di utensili a fornitori di servizi. Tra i mutamenti indotti da Industria 4.0 vi è anche  
una nuova strategia di approccio al cliente che va oltre la consueta ottimizzazione dell’utensileria,  
ma punta al miglioramento del processo produttivo nel suo complesso

di Fabio Chiaveri

La tecnologia compie passi da gi-
ganti e l’innovazione che ne con-
segue non è quasi mai percepita 

come un immediato vantaggio dalle 
aziende manifatturiere. Fatte salve le 
grandi multinazionali per le quali la 
creazione di nuovi modelli di business 
e gli investimenti atti a modernizzare 
costantemente i processi produttivi sono 
quasi all’ordine del giorno, la maggior 
parte delle imprese osserva con atten-
zione il nuovo che avanza per evitare di 
imbattersi in stravolgimenti che potreb-
bero rivelarsi controproducenti. Questa 
oculata riflessione diventa quasi timore 
nelle aziende di dimensioni medio pic-
cole, che compongono peraltro l’80 % 
del tessuto economico italiano, la cui or-
ganizzazione produttiva è basata su me-
todi di lavoro e strategie di investimen-
ti per così dire “abitudinarie”. Chi per 
mestiere è costretto a guardare sempre 
avanti, come per esempio i costruttori di 
utensili, ha quindi un ulteriore ostacolo 
da superare che va oltre la vendita del 
prodotto più evoluto – e generalmente 
più costoso -  e che è rappresentato da 
una mentalità ancorata a concetti pro-
duttivi cementatisi nel corso degli anni. 
Figuriamoci se il cambiamento implica 
una “rivoluzione” globale nel modo di 
gestire la produzione all’interno dell’a-
zienda, così come viene delineato da 
Industria 4.0. 
Walter Tools, ben conscia di queste 
difficoltà, ha modificato l’approccio al 

cliente affiancando alla classica forni-
tura del prodotto, un’attività di educa-
zione alla gestione più efficace degli 
utensili. Spiega Erik Roncelli responsa-
bile dei servizi Multiply per Walter Ita-
lia: «il grande salto evolutivo consiste nel 
mettere a disposizione dei nostri clienti 
in modo semplice e intuitivo le informa-
zioni necessarie “just in time” provenien-
ti dal processo produttivo, in modo che 
anche i conseguenti interventi miglio-
rativi siano immediati e non dipendano 
più dall’analisi di tabelle e statistiche o 
dal risultato del lavoro di software che 
dialogano tra loro. Tutto questo è possi-
bile oggi grazie all’evoluzione raggiunta 
dai moderni microprocessori che hanno 
consentito di arrivare a un elevato livello 
di digitalizzazione dei processi. Questa è 
la visione di Walter per quanto riguar-
da Industria 4.0. Ed è proprio perché 
l’utensile contribuisca a questo obiettivo 
che il nostro gruppo ha sviluppato uno 
stabilimento pilota all’interno del Tech-
nology Center che abbiamo in Germania 
atto a dimostrare sul campo cosa signi-
fica per noi Industria 4.0. In questo sito, 
che ha richiesto diversi milioni di euro 
di investimenti, ci 
sono diverse mac-
chine utensili che 
vengono impiegate 
per fare prototipi o 
pre-serie per i clien-
ti sviluppando non 
solo la parte rela-
tiva alla lavorazio-
ne meccanica, ma 
tutto il processo di-
gitalizzato con l’o-
biettivo di vendere 
un pacchetto chiavi 
in mano in questa 
nuova ottica». È il 
concetto di Walter 
Multiply per cui 
oltre alla consueta 
ottimizzazione de-
gli utensili, viene 
esaminato l’intero 
processo produtti-
vo. 
«L’obiettivo fina-
le – prosegue Erik 
Roncelli – consiste 
nel permettere al 
cliente di lavora-
re al minor costo 

possibile, abbandonando al contempo 
il dogma ormai sorpassato di rispar-
miare sull’acquisto dei mezzi di produ-
zione. Affinché ciò avvenga il sistema 
di controllo deve dialogare con tutti gli 
elementi facenti parte del processo pro-
duttivo che riguardano gli utensili (dal 
sistema di prelevamento da magazzino 
o vending machine, al presetting ecc.), 
considerare i dati teorici quali per 
esempio i parametri di lavorazione o le 
informazioni sulla durata degli utensi-
li e, attraverso software che lavorano 
in autoapprendimento, migliorare in 
autonomia i parametri di lavorazio-
ne effettivi nell’ottica di ottimizzare la 
lavorazione meccanica.  È un cambio 
epocale se si pensa che analizzando la 
redditività di un processo di lavorazio-
ne, il costo dell’utensile impatta per 
circa 3% sul quello totale di produzio-
ne, mentre l’incremento del volume di 
truciolo prodotto può ridurre anche del 
30% il costo di un processo di produ-
zione, il che giustifica pienamente sia 
l’acquisto di utensili più costosi e per-
formanti, sia l’utilizzo di parametri di 
lavorazione più spinti». 

Per fare tutto ciò bisogna avere la 
forza di offrire soluzioni su misura 
da un’unica fonte in differenti set-
tori applicativi come Walter sa fare. 
In particolare Walter Multiply si av-
vicina alle nuove esigenze degli uti-
lizzatori di utensili con un servizio 
completo che va dall’acquisto alla 
fornitura, dall’impiego fino alla rige-
nerazione degli utensili, concentran-
dosi su produttività e competenze 
strategiche.
Anche in era di Industria 4.0, l’utensi-
le rimane sempre al centro della lavo-
razione meccanica per asportazione 
di truciolo e la digitalizzazione è solo 
un ulteriore strumento per sfruttarne 
al meglio le potenzialità.  
«Walter – conclude Erik Roncellli – è 
pronta per questa sfida che impegnerà 
le imprese nei prossimi anni. Le nostre 
idee sono chiare così come i pacchetti 
che proponiamo ai clienti. Per contro 
dobbiamo anche essere in grado di ac-
compagnarli attraverso questo percorso 
con l’obiettivo di raggiungere nuovi tra-
guardi produttivi».

UTENSILI

Anche la recente EMO 2017 è servita a Walter per sottolineare il proprio ruolo di forni-
tore di soluzioni digitali. Mirko Merlo, Presidente di Walter AG, ha spiegato: “Utensili di 
altissimo livello sono l’origine del nostro successo. Ma i nostri clienti correttamente 
si aspettano più di questo, pretendono affidabilità, processi su misura e la possibilità 
di aumentare la loro efficienza grazie, per esempio, a soluzioni digitali dalle alte pre-
stazioni. Alla EMO, abbiamo dimostrato i vantaggi che possiamo offrire loro grazie 
allo sviluppo dei concetti legati alla Industry 4.0”.
Tutto questo avviene attraverso le app e strumenti digitali che ad Hannover erano al 
centro dello stand Walter. La stretta collaborazione con Comara, un’azienda specializ-
zata nella gestione dei big data e nel networking che ora fa parte di Walter, è la chiave 
di volta per sviluppare il portafoglio digitale del Gruppo a supporto di esperienza e 
know-how ingegneristico, entrambi ben rappresentati dal motto Engineering Kompe-
tenz. Insieme le due realtà stanno sviluppando soluzioni digitali che collegheranno in 
rete macchine e utensili ottimizzando i parametri di lavoro in tempo reale.  
Walter Tool ID, per esempio, consente di monitorare costantemente tutti gli strumenti 
utilizzati in un processo produttivo, inclusa la vita utensile che in tal modo verrà sosti-
tuito al momento giusto. 
La nuova Walter AppCom raccoglie un enorme volume di dati provenienti da macchi-
ne, strumenti e processi, fornendo per esempio al responsabile della produzione qual 
è lo stato di ogni singola macchina in tempo reale, quale strumento viene impiegato e 
in che modo. Questa nuova app consente di leggere informazioni dettagliate di ogni 
processo produttivo; permette di conoscere quali strumenti sono stati impiegati, per 
quanto tempo e in quali condizioni; nonché il rapporto tra tempi morti e tempi effettivi 
di lavorazione. Il tutto senza essere necessariamente vicini alle postazioni di lavoro o 
all’interno dello stabilimento.

La digitalizzazione in focus

Il Technology Center Walter AG a Tübingen, Germania di Amministrazione Messe Düsseldorf GmbH
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La macchina di taglio laser fibra Phoenix abbina i vantaggiosi costi 

al taglio laser dinamico. Con una efficiente sorgente laser fibra e un 

design ottico avanzato, offre un’eccellente qualità di taglio su una 

grande varietà di materiali e spessori. Sono disponibili tre modelli, 

per gestire lunghezze della lamiera di 3, 4 e 6 metri.

Scopra di più sui laser fibra Phoenix, Electra e Lynx di LVD visitando 

il nostro sito web:
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In mostra la catena del valore
Metav 2018

Presentata al mercato italiano la ventesima edizione di Metav, Mostra Internazionale delle Tecnologie 
per la Lavorazione dei Metalli, che si terrà a Düsseldorf dal 20 al 24 febbraio 2018

a cura della Redazione

Nell’attuale contesto in-
dustriale riguardante 
le lavorazioni meccani-

che, nella catena del valore si 
sono aggiunti nuovi elementi 
divenuti fondamentali nel-
la costruzione della fabbrica 
intelligente o digitalizzata. 
Parliamo di informatizzazio-
ne della produzione, di auto-
mazione integrata, di sensori-
stica avanzata, di Internet of 
Things ecc.  Metav 2018, la 
cui ventesima edizione è stata 
presentata alla stampa tecnica 
italiana con una conferenza 
stampa organizzata da Honeg-
ger, rappresentante in Italia 
per la Fiera di Düsseldorf, ol-
tre ai temi classici della lavo-
razione dei metalli, quali mac-
chine utensili, utensili, sistemi 
di produzione e di misura, 
punterà l’attenzione su que-
sti nuovi argomenti destinati 
a cambiare i paradigmi pro-
duttivi almeno per i prossimi 
dieci anni. Ecco, quindi, che la 
manifestazione presenterà le 
più recenti soluzioni applicate 
alla tecnologia di produzione 
tradizionale, insieme alle at-
tuali soluzioni per Industria 
4.0 in linea con le moderne 
esigenze di svariati comparti 
industriali, fra cui l’industria 

FIERE ED EVENTI

automobilistica e i relativi for-
nitori di componentistica, la 
produzione di macchine uten-
sili, i settori Medicale e Aero-
nautico, l’ingegneria elettrica 
ed elettronica. 

La qualità punto nodale
Il tema della qualità è inse-
parabilmente collegato alla 
produzione industriale. Nel 
lungo termine solo chi può 
fornire ai propri clienti pro-
dotti di alta qualità in manie-
ra affidabile e costante ha la 
possibilità di rimanere com-
petitivo sul mercato. Per que-
sto le aziende manifatturiere 
devono avere il controllo di 
tutti gli aspetti del processo 
qualitativo, partendo dalla 
misurazione, continuando 
con l’analisi dei dati, fino al 
processo di controllo e al con-
trollo di qualità. Nell’epoca 
della trasformazione digitale 
queste categorie stanno cre-
scendo costantemente come 
importanza percepita. In 
molti casi quindi le relative 
tecnologie di misurazione e 
test diverranno delle pietre 
angolari di questi processi, 
senza le quali, ad esempio, i 
concetti di produzione intel-
ligente e big data non pos-

METAV 2018 offre un programma informativo completo che copre tutte le aree 
della tecnologia di produzione. Ecco le principali aree tematiche e gli eventi che 
verranno allestiti in fiera:

 » Parco tematico Industry 4.0: vicino ai trend
 » Mostra speciale per i giovani - Conferenza internazionale specialistica “Inside 

3D Printing”
 » Seminari sull’assicurazione qualità 
 » 7° Seminario di Dortmund sulla finitura “METAV Special 2018”
 » Forum VDMA sulla Tecnologia di Serraggio 
 » Forum sulle Applicazioni della Tecnologia di Segatura 
 » VDW Technology Day

Tale aspetto viene chiara-
mente evidenziato dai nume-
rosi espositori che presentano 
soluzioni ibride, ovvero una 
tecnologia di produzione con 
unisce la produzione additiva 
e quella meccanica.

Analogamente l’Area Produ-
zione Additiva della fiera non 
si considera un’area autorefe-
renziale, quanto piuttosto un 
ampliamento della tradizio-
nale lavorazione meccanica. È 
possibile vedere l’intera gam-
ma di processi, materiali e ser-
vizi additivi per la stampa 3D. 
In una visione complessiva del-
la fiera, l’integrazione con altri 
processi di produzione mecca-
nica diviene evidente, soprat-
tutto con CAD e simulazione, 
post-produzione, tecnologia di 
misurazione della produzione 
e assicurazione qualità.

La produzione di stampi
Lo stampaggio, e quindi la pro-
duzione di utensili, stampi e 
modelli, è consolidato una la-
vorazione tra le più complesse 
in ambito metallurgico poiché 
gli standard di precisione e 
qualità richiesti sono estrema-
mente elevati. A fianco dei pro-
cessi convenzionali ne sono sta-
ti introdotti di nuovi come per 
esempio la produzione laser 
per la finitura delle superfici.
Per questo Metav concentra in 
un unico evento l’intera catena 
del valore della produzione di 
utensili e di stampi, riunendo 
sotto un unico tetto i produttori 
di macchine utensili e di stru-
menti di precisione fondamen-
tali per questo settore grazie 
anche alla collaborazione con 
la sezione macchine utensili 
dell’Associazione degli Stru-
menti di Precisione del VDMA e 
l’associazione Tedesca dei Pro-
duttori di Modelli e Stampi. 

Gli eventi 

Werner Matthias 
Dornscheidt 
Presidente  
del Consiglio  
di Amministrazione 
Messe Düsseldorf 
GmbH

sono essere implementati. Al 
contempo la digitalizzazione 
può portare la qualità di pro-
cesso a un nuovo livello com-
plessivo. L’assicurazione della 
qualità è un tema strategico 
che gioca un ruolo centrale 
nell’organizzazione dei pro-
cessi e nelle strutture azien-
dali. Per questo fra i partner 
di Metav 2018 ci sono DGQ 
e DQS (Associazione Tedesca 
per la Qualità e Società Tede-
sca per la Certificazione dei 
Sistemi di Management) che 
nel corso della fiera offriran-
no un workshop sulla gestio-
ne della qualità.

La produzione  
additiva nuova realtà
L’interesse per la produzione 
additiva è cresciuto sensibil-
mente negli ultimi anni per-
ché il processo può ora essere 
incorporato in maniera più 
stabile nelle applicazioni in-
dustriali. 
I processi additivi hanno dei 
punti di forza, in particolare 
nella produzione industriale 
di piccole serie o per soluzio-
ni speciali particolarmente 
complesse. Rendono possibile 
l’implementazione di nuove 
idee di progetto e di concetti 
di prodotto con nuove funzio-
ni. Sono fattibili geometrie 
altamente complesse, che 
non possono essere create 
con metodi convenzionali o 
che sono molto costose. 
Pur con tutti questi vantaggi, 
i processi additivi non devono 
essere valutati separatamente 
dalle classiche lavorazioni 
metallurgiche. Al contrario, 
costituiscono un’ecceziona-
le integrazione che riunisce 
l’intera gamma della cate-
na di produzione – anche se 
in ogni caso è necessaria la 
post-produzione meccanica. 
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Dottor Schäfer, si parla molto di Industria 4.0 come quarta rivoluzione 
industriale. Qual è la sua opinione su questo fenomeno destinato a 
mutare i paradigmi produttivi nei prossimi anni?
I produttori di macchine utensili, utensili e beni strumentali stanno cer-
cando di capire sulla base delle loro conoscenze cosa possono fare 
concretamente per adeguarsi ai tempi, ovvero, sviluppare nuovi mo-
delli di business, fornire nuovi servizi o tipologie di assistenza a cliente 
che si esplica, tra le altre cose, nel controllo e nel monitoraggio costan-
te dei processi produttivi per poter fare manutenzione preventiva op-
pure per reimpostare i parametri di lavoro e rendere così più efficiente 
la lavorazione. 

L’elemento veramente innovativo consiste quindi nel sapere analizzare in 
modo strategico l’enorme mole di dati proveniente dal processo produtti-
vo. Gli utilizzatori finali hanno metabolizzato questo concetto? 
Per questo in Germania, così come in altri paesi, ci sono in atto molte 
iniziative, dalla più eclatante Industria 4.0 promossa dal Ministero Fe-
derale per la Ricerca e per l’Economia, e altre più piccole promosse da 
VDMA e VDW per supportare questa presa di coscienza delle aziende di 
dimensioni medio piccole, mentre i grossi gruppi, a cominciare da quelli 
automobilistici, sono chiaramente più attrezzati. La nostra associazione 
ha elaborato una check list con lo slogan “get ready for Industry 4.0” per 
sensibilizzare le aziende che già sono in possesso di macchine e strumenti 
produttivi pronti per essere connesse in rete, a sfruttare al meglio e con 
continuità i dati provenienti dal processo produttivo. E questo introduce il 
concetto di Cloud, o meglio, del trasferimento dei dati dalla macchina al 
Cloud. Chiaramente questo processo ha dei costi per il cliente ed è per 
questo che stiamo cercando di standardizzare le modalità con cui questi 
dati vengono inviati al Cloud per poter poi trovare all’interno del Cloud 
stesso nuove funzioni.

Tra le tecnologie considerate abilitanti per Industria 4.0, l’Additive Manu-
facturing sta attirando molta attenzione. Secondo lei come si integrerà 
questo processo con le tipologie di lavorazioni più convenzionali?
In realtà una macchina per l’AM ha lo stesso rapporto con Industria 4.0 di 
una macchina utensile convenzionale. La via che va dalla progettazione 
alla macchina è in ogni caso digitale, sia che essa asporti truciolo o ag-
giunga materiale. L’AM in determinati ambiti applicativi riuscirà certamen-
te ad avere un ruolo sempre più importante, ma bisognerà valutare sem-
pre il rapporto costo/beneficio quindi i vantaggi derivanti dal suo impiego. 

In termini di commercio bilaterale, Italia e Germania hanno tradizionalmente un forte legame. La Germania è di 
gran lunga il principale fornitore di macchine utensili in Italia. La sua quota di mercato sulle importazioni italiane 
si attesta al 30 %, seguita da Belgio al 14 % e dal Giappone al 10 %. Dopo anni di costante crescita, tuttavia, le 
esportazioni tedesche sono diminuite nel primo semestre del 2017. I centri di lavorazione capeggiano l’elenco 
delle tecnologie esportate interessate.
Viceversa, per i produttori italiani di macchine utensili la Germania ha rappresentato il più importante mercato 
di sbocco nel 2016, e rappresenta il dodici % delle esportazioni totali. Quasi alla pari troviamo gli USA, seguiti a 
breve distanza dalla Cina. Componenti e accessori italiani per macchine utensili sono particolarmente apprezzati 
al nord, con un valore totale di circa 45 milioni di euro nel primo semestre del 2017, seguiti da torni per circa 22 
milioni di euro. Tuttavia le esportazioni verso la Germania sono diminuite nel complesso di circa il dodici percento 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Per questo Metav rappresenta un evento particolarmente interessante anche per gli espositori italiani, 
dato che possono incontrare clienti provenienti dalla Germania, il loro mercato più importante, e da tutta 
Europa, in particolare Benelux e Scandinavia.

A tu per tu con WILFRIED SCHÄFER, direttore esecutivo di VDW 

Italia e Germania: un rapporto storico nel comparto macchine utensili 



Novembre/Dicembre 2017
 www.ammonitore.com24

A cura della RedazioneFIERE ED EVENTI 

I cyber attacchi stanno causando alle imprese 
perdite economicamente rilevanti e a farne le 

spese sono sempre più spesso le strutture ma-
nifatturiere. Basti pensare che il danno causato 
alle imprese del settore industrial / manufactu-
ring ammonta, secondo un recente studio di 
Accenture, in media a oltre 10 milioni di dollari 
l’anno. 
Anche i più recenti dati del Rapporto Clusit 
confermano che da gennaio a giugno 2017 gli 
attacchi informatici sono cresciuti dell’8,35% 
rispetto allo stesso periodo del 2016 e che l’Eu-
ropa sta diventando uno dei bersagli preferiti 
del cyber crime. 
Nonostante il tema della cyber security nell’in-
dustria stia diventando sempre più una priorità 
e le aziende stiano procedendo nei loro percorsi 
di digital transformation, manca ancora in Ita-
lia una cultura diffusa su queste tematiche: le 
aziende, soprattutto le micro e piccole imprese, 

non sono preparate né a difendersi né a reagire 
ai cyberattacchi. 

L’evento 
Di questi temi si parlerà a Milano, il prossimo 
30 gennaio, a ICS Forum, l’evento organizzato 
da Messe Frankfurt Italia dedicato non soltanto 
a chi opera nel settore della sicurezza informati-
ca, ma anche e soprattutto a chi con questi temi 
deve, suo malgrado, confrontarsi ormai quoti-
dianamente in azienda: dai tecnici dei reparti 
produttivi fino ad arrivare al top management 
delle imprese manifatturiere. 
“Messe Frankfurt Italia organizza da diversi 
anni eventi dedicati al mondo manifatturiero e 
delle utilities, tra cui una serie di tavole roton-
de per promuovere la Cultura 4.0”, sottolinea 
Francesca Selva, Vice President di Messe Fran-
kfurt Italia. “Parlando con le tante imprese che 
abbiamo incontrato nel corso di questi appun-

tamenti abbiamo colto l’esigenza di un evento 
che offrisse formazione e informazione sul tema 
della sicurezza industriale. È un’iniziativa che 
troverà poi un seguito anche a maggio, in oc-
casione della prossima edizione di SPS Italia a 
Parma, dove la Cyber Security sarà uno dei pila-
stri del Percorso Digital Transformation”. 
A presiedere ai contenuti del Forum è uno Ste-
ering Committee del quale fanno parte esperti 
provenienti da università, aziende utilizzatrici, 
associazioni patrocinanti, realtà che sviluppano 
soluzioni di automazione, aziende fornitrici di 
tecnologie IT, integratori di sistemi, aziende spe-
cializzate nella fornitura di soluzioni per la sicu-
rezza dei sistemi, società di servizi e consulenza. 
“Oggi i temi della OT Security e della Continuità 
Operativa sono di estrema importanza nello svi-
luppo dei piani di innovazione e digitalizzazione 
in ottica Industria 4.0 e Utility 4.0, sia quindi nei 
contesti tipici del manufacturing che nelle infra-
strutture per erogazione di servizi essenziali”, 
spiega Enzo Maria Tieghi, presidente dello ste-
ering comittee di ICS Forum. “Per questo sono 
convinto che un evento come ICS Forum sarà un 
appuntamento di assoluto interesse per chi deve 
confrontarsi con il tema della Industrial Cyber Se-
curity, cioè la protezione da rischi informatici di 
reti e sistemi di 
Nel corso della giornata, alla quale sarà possibile 
partecipare gratuitamente registrandosi all’indi-
rizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ics-fo-
rum-37758435497, saranno offerti ai partecipanti 
non soltanto informazioni generali sul tema, ma 
anche indicazioni concrete per aiutare le imprese 
a passare dalla teoria alla pratica. Si parlerà del 
rapporto tra Cyber Security e Digital Transforma-
tion, degli impatti sulla proprietà intellettuale e 

sulla gestione della privacy, anche in vista del-
la prossima entrata in vigore del regolamento 
GDPR, di normative, di gestione del rischio negli 
impianti industriali. Saranno inoltre presentati 
dei casi aziendali, al fine di fornire degli esempi di 
come aziende di diversi settori e dimensioni stan-
no affrontando questo argomento. 
“Un tema chiave per il successo della transizio-
ne digitale nell’industria è legato alla sicurezza 
dei dati sensibili che si possono ottenere dalle 
macchine di una linea produttiva”, spiega Marco 
Vecchio, segretario di ANIE Automazione, una 
delle associazioni che ha concesso il patrocinio 
alla manifestazione. “In particolare, al fine di 
creare valore aggiunto dalla enorme quantità di 
informazioni che si raccolgono, risulta strategi-
ca la relazione che si instaura tra costruttore di 
macchine e utilizzatore finale il quale dovrebbe 
sempre più affidarsi al suo fornitore per l’analisi 
di questi preziosi dati. Questo passaggio è tanto 
tecnologico quanto culturale ancora di più nel 
nostro Paese vista la struttura industriale tipica-
mente basata sulle PMI”. 

Partner dell’evento 
ICS Forum ha ricevuto il patrocinio di AgID (Agen-
zia per l’Italia Digitale), A.I.PRO.S. (Associazione 
Italiana Professionisti della Sicurezza), ANIE Au-
tomazione, ANIMA (Federazione delle Associazio-
ni Nazionali dell’Industria Meccanica varia e affi-
ne), ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana Per 
l’Automazione), Assintel (Associazione nazionale 
imprese ICT), Assolombarda – Confindustria Mi-
lano Monza Brianza, Clusit (Associazione Italiana 
per la Sicurezza Informatica), Commissione Euro-
pea, Confindustria Digitale e Fondazione GCSEC 
(Global Cyber Security Center). 

Milano 30 gennaio 2018 – Grand Visconti Palace

SAMUMETAL 2018

ICS Forum - sicurezza industriale è il momento di agire

www.ser vopresse.it

Servopresse s.r.l.
Via Enrico Fermi 48 – 20019 Settimo Milanese – MILANO – ITALY
Tel: +39 02 3285 775 – Fax: +39 02 3350 1158
Email: info@servopresse.it

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. 

SamuMetal giunto alla sua 
19° edizione si svolgerà a 

Pordenone  dall’1 al 3 febbra-
io 2018.
La fiera è ormai un punto di 
riferimento nel panorama fie-
ristico per il settore delle tec-
nologie e degli utensili per la 
lavorazione dei metalli.
Inoltre si dimostra essere da 
sempre un’occasione perfetta 
per conoscere clienti finali, di-
stributori e buyer, provenienti 
anche dall’estero, con l’obiet-
tivo di trovare nuovi business 
e sinergie. Samumetal è il 
momento ideale anche per ap-
profondire tematiche oggetto 
di confronto quotidiano tra 
costruttori e utilizzatori, oltre 

a standard tecnici, economici, 
qualità e sicurezza.
Anche quest’anno si svolgerà 
in contemporanea di Samu-
Metal, SamuPlast e Subtech 
garantendo maggiore visibili-
tà e possibilità di sviluppo di 
nuovi business.

Per informazioni: www.sa-
muexpo.com/samumetal

Salone delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli

 » 13.000 visitatori 
 » 30.000 mq 
 » 6 settori
 » 19 edizioni 

SAMUMETAL 2018

OSEI di Tararbra G.&C. Sas
Via Oropa 113 - 10153 Torino - Italia

Tel. 011 8980315/541 - Fax 011 8993759
e-mail:osei.magnetics@tiscalinet.it
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A cura della RedazioneFIERE ED EVENTI 

Anche il 2018 si apre come ogni anno con i tre giorni di incontri 
dove le imprese subfornitrici del settore meccanico promuovono 

le proprie capacità e allacciano nuovi rapporti d’affari. Fornitore Of-
fresi rappresenta un’occasione immancabile per diffondere le compe-
tenze di un settore forte anche di sinergie tra imprese diverse e com-
plementari. Un evento innovativo e d’affari in cui aziende italiane ed 
estere, alla ricerca di competenze d’eccellenza nel campo delle lavora-
zioni meccaniche, hanno l’opportunità di conoscere imprese subforni-
trici, che all’elevata capacità tecnica, uniscono versatilità e flessibilità 
verso le esigenze del cliente; un eccellente patrimonio di competenze, 
di “saper fare” riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

Obiettivo della manifestazione è valorizzare le imprese che si occu-
pano di subfornitura nel settore metalmeccanico, sviluppare il loro 
giro d’affari, promuovere le loro competenze, favorire la nascita di 
relazioni aggregative tra imprese.

Per informazioni: www.fornitoreoffresi.com

 Lontano dagli eventi parigini, più vicino alla realtà degli industriali e dei loro fornitori, SIMODEC è al centro della Valle dell’ARVE, 
culla francese della produzione di pezzi industriali (tornitura da barra), vicino alla Svizzera e alle industrie dell’orologeria ma anche 

al centro di una terra d’innovazione industriale. All’edizione 2016 abbiamo presentato oltre 500 marchi che innovano e costruiscono le 
nostre industrie ma rappresentano anche tutta l’offerta mondiale in materia di fabbricazione, macchine e robotica industriale … » preci-
sa Mathieu Herrou, Direttore di SIMODEC. « La nostra vicinanza ai produttori e agli utilizzatori ci fornisce una legittimità che alcuni 
eventi troppo lontani dalla realtà industriale francese e internazionale non hanno, siamo lieti di accogliere  alcuni leader mondiali, 
citiamo a titolo d’esempio INDEX, DMG MORI, STAUBLI o ABB che hanno già confermato la loro presenza … »
Alcuni nomi importanti del settore della macchina utensile, della robotica e delle attrezzature hanno già confermato la loro pre-
senza citiamo in particolare INDEX, DMG MORI, TORNOS, STAUBLI, TAJMAC, SCHUNCK, HAM, STAR MACHINE TOLLS, DURR 
ECOCLEAN, TECHNI CN, KASTO, ABB, FANUC, ROMI, … 

Con un programma (provvisorio) centrato sull’uomo, la sua relazione con il lavoro e il futuro dell’industria, SIMODEC 2018 si 
preannuncia  come il salone dove l’industria e i suoi fornitori evidenzieranno le evoluzioni tecniche e sociali che permetteranno  di 
affrontare la necessità dell’industria 4.0 con un tema che farà da filo conduttore per la prossima edizione della fiera : l’essere umano 
nell’industria.
Oltre 300 espositori e circa 18 000 operatori  riuniti per questa occasione potranno beneficiare di servizi per facilitare i loro appun-
tamenti d’affari. 

Per Informazioni: www.salon-simodec.com

Lariofiere dal 15 al 17 febbraio Il Salone Internazionale della macchina utensile e della tornitura da barra si svolgerà dal 6 al 9 marzo 
2018 nell’ambito del quartiere delle esposizioni dell’Alta-Savoia Rochexpo. 

Fornitore Offresi 2018 SIMODEC 2018

APS
Automatic Positioning System
è il sistema d’interfaccia universale
tra la macchina utensile,
l’attrezzatura di bloccaggio e/o
direttamente il pezzo da lavorare.
La flessibilità del sistema APS
consente il posizionamento ed il
bloccaggio in un’unica operazione
con ripetibilità < 0,005 mm.

I vostri tempi di attrezzaggio
si ridurranno del 90%.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
A 3 GRIFFE a 120°
APS 140 Premium è l’UNICO sistema di bloccaggio
ZERO POINT a 3 griffe a 120°

FUNZIONE TURBO INTEGRATA
Turbo è la funzione per mezzo della quale l’aria
compressa incrementa la forza di bloccaggio “PULL
DOWN”  esercitata dalle molle sino 30.000 N.

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) Italy

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it

Group

WIND OF CHANGE
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INNOVATIVO TRATTAMENTO
ANTIATTRITO E ANTICORROSIONE
Per mantenere la durezza 62 HRC agli elementi
principali del bloccaggio (non realizzabile con
l’acciaio INOX) abbiamo applicato un innovativo
sistema antiattrito e anticorrosione ai perni e alle
griffe.

«
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FIERE ED EVENTI 

Il tema conduttore di HANNOVER MESSE 2018 è “Integrated Industry – Connect & Collaborate”. 
Industria 4.0 ha raggiunto un nuovo stadio della trasformazione digitale dei processi produttivi. E 

in fiera sarà possibile vedere, ad esempio, l’interconnessione tra tecnologia dell’automazione, intra-
logistica e intelligenza artificiale. 
Ma chi perfeziona queste tecnologie? Chi genera le nuove ondate di innovazioni destinate a rivolu-
zionare l’industria? Sono i ricercatori, gli scienziati e gli sviluppatori che i visitatori di Research & 
Technology possono incontrare nella cornice di HANNOVER MESSE.
Research & Technology, nel padiglione 2, è in effetti la vetrina internazionale della ricerca, dello 
sviluppo e del transfer tecnologico. Ed è soprattutto rivolta alla ricerca applicata per settori quali 
automazione, energia, logistica e mobilità, e alla ricerca industriale trasversale come adattronica, 
bionica o ricerca sui materiali.
“Essendo circondata dagli altri ambiti espositivi di HANNOVER MESSE – tecnologia dell’automazio-
ne e dell’azionamento, software industriale & IT, sistemi energetici integrati, subfornitura intelligente 

e costruzione leggera – Research & Technology propone una panoramica unica a livello mondiale 
sull’interconnessione tra i diversi settori dell’industria”, dice Sonia Wedell-Castellano, Global Director 
di Research & Technology presso Deutsche Messe.

Tra i temi di maggiore interesse del 2018 ci sono digitalizzazione, adattronica, bionica, bioeconomia 
e elettronica organica. L’adattronica, ad esempio, è una tecnologia per strutture adattive che abbina 
strutture di tipo tradizionale e sistemi di materiali attivi per integrare funzioni classiche di supporto 
dei carichi e di definizione delle forme con funzionalità di sensori e attuatori.
La maggior parte delle materie plastiche è ancora a base di petrolio. La bioeconomia si prefigge di ri-
durre questa dipendenza attraverso l’impiego di materie prime rinnovabili. Tra i prodotti e i processi 
a biobase ci sono materiali da costruzione, soluzioni “CO2 neutrali” per la produzione automobilisti-
ca e la mobilità, adesivi, compositi e polimeri.
L’elettronica organica sostituisce materiali inorganici con materiali organici al fine di migliorare pro-
dotti come elementi per illuminazione e fotovoltaici, elettronica stampata, batterie o parti specifiche, 
ad esempio nella conversione da luce a energia elettrica (fotovoltaica) e viceversa (diodi luminosi).
Nel 2017, a Research & Tecnology, circa 400 espositori hanno presentato più di 1.500 prodotti, oltre a 
nuove soluzioni e progetti, a 55.000 visitatori, il 31 per cento dei quali arrivati ad Hannover da Paesi 
esteri. La maggior parte dei visitatori rappresentava   in primo luogo l’industria manifatturiera, ma 
anche l’industria energetica, il commercio, le istituzioni e gli enti pubblici. Sia i visitatori sia gli espo-
sitori hanno approfittato della presenza a Research & Technology per partecipare anche a una serie 
di iniziative speciali quali la serata di gala inaugurale Night of Innovations, il Forum tech transfer e il 
Forum SCIENCE|SQUARE dedicato a ricerca e a scienza applicata. 
“Research & Technology riunisce in un solo padiglione quattro punti di forza: prossimità all’industria, 
innovazione, occasioni di networking e transfer di know-how”, sintetizza Wedell-Castellano. “Parteci-
pare a Research & Technology significa quindi avere accesso diretto a tutti gli ambiti espositivi della 
fiera leader mondiale dell’industria, assicurarsi una panoramica completa del mondo della ricerca, 
approfittare di un eccellente punto d’incontro con esperti, scienziati, politici e investitori; usufruire di 
servizi professionali in tema di marketing, licenze, brevetti, ecc.”

HANNOVER MESSE – Get new technology first!
HANNOVER MESSE è la fiera leader mondiale dell’industria. Con i suoi temi conduttori “Integrated 
Industry” e “Integrated Energy” è inoltre anche piattaforma globale per Industria 4.0. La prossima 
edizione si terrà ad Hannover dal 23 al 27 aprile 2018 e tratterà approfonditamente i temi della tra-
sformazione digitale della produzione e dei sistemi energetici, riunendo sotto un unico tetto cinque 
fiere leader: IAMD – Integrated Automation, Motion & Drives; Digital Factory; Energy; Industrial 
Supply e Research & Technology. In contemporanea si svolgerà nel quartiere fieristico di Hannover 
anche CeMAT, il salone leader mondiale dell’intralogistica e del supply chain management. Paese 
Partner di HANNOVER MESSE 2018 è il Messico.

Per maggiori informazioni: www.hannovermesse.de

Da lunedì 23 a venerdì 27 aprile quartiere espositivo di Hannover

HANNOVER MESSE 2018 

Acquistalo su www.edizionilswr.it
PER INFORMAZIONI Via Spadolini, 7 - 20141 Milano - eMail: libri.comm@lswr.it

A SOLI
19.90 
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BUSINESS DESIGN 
PER LE PMI

 Carla Pinna, Matteo Fusco, 
Michela Spagnolo 

Tante PMI italiane offrono prodotti e servizi di altissima qualità, ma questo non è più sufficiente: 
oggi la vera competizione è sui modelli di business.
Il Business Design, la disciplina illustrata in questo libro, utilizza strumenti rapidi ed efficaci 
come le mappe visuali e li struttura in un metodo.
Il risultato è un approccio snello, partecipativo e alla portata di tutti che permette 
di ripensare in modo profondo l’intero modello di business aziendale,  
assicurando che l’innovazione sia sempre mirata alle reali esigenze dei clienti.
“Business Design per le PMI” ti permette di acquisire uno schema strutturato  
per generare e attivare l’innovazione che serve davvero alla tua azienda.  

La guida pratica a misura di PMI per fare 
innovazione in modo rapido, efficace 
e mirato alle esigenze dei clienti

Fusco210x297.indd   1 27/09/17   16:17

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni 
paralleli

9000 x 1870 x H 1700
5000 x 1250 x H 1000
2000 x 550 x H 700

Altezza punte da mm 280 a 500
Distanza punte da mm 1000 a 6000
310-360 foro mandrino Ø 133 mm
350-400 foro mandrino Ø 146 mm
450-500 foro mandrino Ø 160 mm
Serie C/C 255-280-300 foro mandrino Ø 111 mm

Serie “Top Line” ad autoapprendimento
Altezza punte mm 255-280-300
Distanza punte mm 1500-2000-3000-4000
Altezza punte mm 400-450-500
Distanza punte mm 2000-3000-4000-5000

20020 Magnago (MI) l Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 l fax 0331 305860 l e-mail  torgim@torgim.it l web www.torgim.it
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In linea con il suo tema conduttore “Connected 
Supply Chain Solutions”, CeMAT 2018 chiama 

a raccolta l’industria mondiale dell’intralogistica 
per promuovere l’integrazione digitale e l’inter-
connessione tra catene di creazione del valore e 
catene di approvvigionamento – le supply chain. 
Secondo un’indagine condotta dai consulenti 
aziendali di BearingPoint, otto su dieci delle im-
prese manifatturiere tedesche che operano con 
supply chain stanno già affrontando i problemi 
delle supply chain connesse. “Le imprese che vo-
gliono rimanere competitive, devono digitalizzare 
e connettere le loro supply chain, estendendole 
anche al di fuori dei propri confini. Molte si stanno 
chiedendo come applicare le soluzioni di Logistica 
4.0. CeMAT risponderà loro, rivolgendo la propria 
attenzione sull’azione congiunta tra Industria 4.0 
e Logistica 4.0”, dice Jochen Köckler, Presidente 
del CdA di Deutsche Messe. “Con HANNOVER 
MESSE daremo vita a una piattaforma unica nel 
suo genere sulla digitalizzazione della supply 
chain, proponendo una ricchezza e una varietà di 
soluzioni e innovazioni unica al mondo.” 

Dal 23 al 27 aprile 2018, CeMAT e HANNOVER 
MESSE occuperanno l’intero quartiere fieristico 

di Hannover per dimo-
strare il funzionamento 
della fabbrica del fu-
turo e la centralità del 
ruolo dell’intralogistica 
al suo interno. 

I visitatori potranno ad 
esempio valutare gli 
effetti dell’azione con-
giunta tra le due fiere 
nella cornice del Logi-
stics Experience Hub, 
dove più di 30 esposito-

ri di CeMAT e di HANNOVER MESSE presente-
ranno tecnologie attuali per diversi settori della 
catena di approvvigionamento, illustrando anche 
attraverso esempi concreti gli ambiti nei quali 
sono oggi già in uso soluzioni di Logistica 4.0. 
Jungheinrich dedicherà il proprio spazio al tema 
del picking degli ordini, mentre SMI Handling Sy-
stems illustrerà come la tecnologia del vuoto dia 
un importante contributo alla moderna manipo-
lazione dei prodotti. Copal presenterà innovative 
soluzioni per lo scarico e la pallettizzazione dei 
container, Pepperl+Fuchs informerà sulle soluzio-
ni della tecnologia dell’identificazione, mentre gli 
esperti in Wearable Computing di Unimax propor-
ranno soluzioni di Augmented Reality. HARTING 
esporrà la sua soluzione per Industria 4.0 nota 
come MICA (Modular Industry Computing Archi-
tecture), dimostrando con quale rapidità e facilità 
si possano realizzare progetti di digitalizzazione 
attraverso l’installazione di uno speciale modulo 
direttamente su macchine o impianti di produzio-
ne. Dice Köckler: “Le soluzioni di Industria 4.0 e di 
Logistica 4.0 sono disponibili già oggi e le aziende 
le possono applicare. Il prossimo aprile, i visitatori 
dell’industria e del commercio potranno toccare 
con mano ad Hannover il meglio dei due mondi e 

potranno anche acquistare queste nuove tecnolo-
gie e le soluzioni integrate che esse offrono”. 

Forum di alto profilo come programma 
collaterale per CeMAT
In collaborazione con associazioni partner e isti-
tuzioni, Deutsche Messe organizzerà il prossimo 
anno nell’ambito di CeMAT anche due forum. Uno 
è il Logistics 4.0 Forum, che si terrà nel padiglio-
ne 19, nella cui cornice si affronteranno temi del 
futuro quali catena dei blocchi, sicurezza dell’IT, 
comunicazione uomo-robot, ombra digitale, intel-
ligenza artificiale, stampa 3D, realtà aumentata, 
utilizzo dei droni nell’intralogistica, piattaforme, 
sviluppo agile dei progetti. 

Il Forum Logistics Solutions , nel padiglione 21, 
sarà dedicato invece a esempi di best practice 
riferiti a settori industriali estremamente di-
versi. Oltre alla produzione, saranno al centro 
dell’attenzione anche soluzioni logistiche per il 
commercio al dettaglio e per il settore alimen-
tare. Si parlerà sia della gestione dei resi con 
l’aiuto di contenitori intelligenti, sia di digita-
lizzazione della logistica dei magazzini. Esperti 
del settore illustreranno i compiti che veicoli 
autonomi e robot mobili potranno svolgere in 
futuro all’interno del magazzino.
 A CeMAT si affronterà per la prima volta il tema 
della logistica urbana. Il rapido sviluppo delle 
metropoli pone sfide sempre nuove alla logistica 
sia interna che esterna. L’Associazione federale 
tedesca per la logistica (BVL) proporrà una ri-
flessione sul tema. “In tempi di Logistica 4.0 e di 
crescenti fatturati del commercio online, occorre 
ripensare la supply chain. Quale contributo può 
dare l’intralogistica per assicurare una fornitura 
senza problemi in città sempre più grandi e quali 
opzioni tecnologiche sono già disponibili per faci-
litare ad esempio le consegne dell’ultimo miglio? 

Non mancano casi di best-practice e esperienze 
internazionali ai quali fare riferimento”, afferma 
Köckler.

Le startup a CeMAT
Quando si parla di innovazioni e di nuovi modelli 
di business, si arriva subito alle startup, che a Ce-
MAT potranno disporre di una propria piattafor-
ma espositiva: Young Tech Enterprises. Lo stand 
principale di Young Tech Enterprises si troverà nel 
padiglione 17 e sarà il punto di ritrovo della co-
munità delle startup ad HANNOVER MESSE. L’a-
rea espositiva sarà arricchita da un forum, da ve-
locissimi “lanci” di prodotti e soluzioni, da eventi 
di matchmaking e workshop.

Il Forum Young Tech Enterprises riunirà conferen-
ze e presentazioni di startup, network di startup, 
incubatori e promotori commerciali. Il concorso 
“Startup Pitches @ Young Tech Enterprises” in-
viterà i giovani imprenditori a presentare i loro 
prodotti e sviluppi in forma concisa e accattivante, 
contendendosi premi in denaro e in natura, e at-
tenzione da parte di media e investitori.

“Sia che preveda un semplice desk informativo, 
uno stand nel Cluster Park o una semplice gior-
nata di presenza, la nostra offerta per le startup è 
espressamente rivolta a giovani aziende”, spiega 
Köckler. “Le startup di CeMAT possono prendere 
parte anche agli eventi live del padiglione 17, che 
si propongono soprattutto di creare contatti tra 
startup, da una parte, e investitori e promotori 
dall’altra. Ad HANNOVER MESSE si sono presen-
tate già lo scorso anno circa 100 startup nell’area 
Young Tech Enterprises, 50 presso le collettive di 
vari stati o organizzazioni e 50 come espositori 
singoli con propri stand. 

Per informazioni: www.cemat.de

Hannover 23-27 aprile

CeMAT 2018 tra Logistica 4.0 e Industria 4.0 

SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno millimetri possibili (solo 3,5 mm di
presa).
SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato.
Il grande vantaggio di SinterGrip è pertanto la combinazione di questo materiale abbinato alla

speciale affilatura dei denti e alla speciale forma triangolare conica che crea un accoppiamento
senza giochi tra l’attrezzo di bloccaggio e il pezzo stesso.
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3,5 mm

The New Choice

Solo 3,5 mm di presa pezzo senza preventiva perforazione del pezzo!

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

Maggiore velocità di taglio e di avanzamento =
maggior volume di truciolo asportato!

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) Italy

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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Il successo  
della strategia di crescita 

Intervista ad Alessandro Paderi

Ufficializzata la strategia commerciale 
unificata tra Ceratizit e WNT, è già tempo 
di importanti novità che riguardano 
il Gruppo tedesco tra i primi cinque 
produttori al mondo di utensili da taglio.
Ne abbiamo parlato con Alessandro 
Paderi, Amministratore Delegato  
di WNT Italia

di Fabio Chiavieri

EMO 2017 ha ufficializ-
zato ciò che era già sta-
to comunicato circa sei 

mesi fa: Ceratizit e WNT non 
saranno più due business unit 
distinte con propri budget e 
obiettivi, ma, sempre sotto il 
cappello di Ceratizit Group, 
unificheranno i propri sforzi 
per concorrere strategicamen-
te alla crescita del Gruppo nel 
mondo. Il messaggio è giunto 
forte e chiaro sia dalla confe-
renza stampa presieduta da 
John O’Hara membro del Con-
siglio di Amministrazione di 
Ceratizit S.A., sia dalla decisio-
ne di accumunare in un unico 
stand le novità tecnologiche 
proposte sul mercato.
Non si sono ancora spenti gli 
echi di questa notizia che il 
Gruppo Ceratizit metta a se-
gno un nuovo colpo con l’ac-
quisizione di Komet Group. 

Alessandro Paderi, 
AmministratoreDelegato  
WNT Italia

John O’Hara membro 
del Consiglio di 
Amministrazione  
di Ceratizit S.A. durante  
la conferenza stampa  
ad Hannover

Jacques Lanners (a sinistra),  
Dr. Christof Bönsch (a destra).

UTENSILI

Il marchio Komet svolgerà un ruolo fondamentale all’interno della strategia 
del Gruppo Ceratizit nel campo dell’asportazione truciolo. I clienti avranno 
un partner ancora più forte in tutti i settori della tecnologia dell’asportazione 
truciolo, dalla tornitura e fresatura alla completa lavorazione dei fori. 
“I grandi cambiamenti che stanno avvenendo all’interno del mercato costi-
tuiscono sfide enormi per Komet. L’acquisizione da parte di Ceratizit apre 
nuove opportunità per una crescita sostenibile”, afferma Christof Bönsch, 
CEO del Gruppo Komet. 

“Questo accordo porta la stretta e lun-
ga collaborazione esistente tra le due 
società ad un nuovo livello”, afferma 
Jacques Lanners, presidente del co-
mitato esecutivo del Gruppo Ceratizit.
Uno degli argomenti fondamentali per 
il futuro, anche per Ceratizit e Komet, 
è la crescente importanza della digi-
talizzazione. Komet si è creata un’ot-
tima posizione in questo campo con 
le sue “Digital Productivity Solutions” 
e assumerà sicuramente un ruolo im-
portante all’interno del Gruppo Cera-
tizit nello sviluppo di prodotti innova-
tivi nel campo dell’Industry 4.0. 

Un nuovo player globale nel campo dell’asportazione truciolo

primavera. Dei 1600 metri 
quadrati ben 600 verranno 
riservati a zona accoglienza 
clienti, show room e, cosa più 
importante, a un centro tecno-
logico dotato di svariate mac-
chine utensili, all’interno del 
quale si svolgeranno attività 
di training per il personale in-
terno, dimostrazioni e test di 
lavorazione su materiali speci-
fici per i clienti». 
Questo il cambio organizzati-
vo. Dal punto di vista dell’of-
ferta dei prodotti cosa cambia?
«Per prima cosa sul mercato i 
due marchi si presenteranno 
congiuntamente, laddove sarà 
presente il marchio WNT sot-
to vi sarà la scritta Ceratizit 
Group. In secondo luogo abbia-
mo rivisto i canali di vendita 
dei due marchi sotto un’unica 
direzione commerciale. In par-
ticolare, il canale “Business 
Partners” seguirà le rivendite, 
il canale “Industry Solutions” 
seguirà i clienti dei settori Au-
tomotive, Energetico e Aero-
nautico, e il canale “area sales” 
seguirà i clienti che non ap-
partengono ai settori dei pre-
cedenti due. Abbiamo quindi 
una squadra unica e unita con 

obiettivi specifici molto chiari.
A proposito di obiettivi, quali 
sono quelli fissati?
«In questo momento il Gruppo 
Ceratizit occupa il quinto po-
sto nel mondo tra i produttori 
di utensili da taglio. In Italia 
abbiamo una quota di mercato 
oscillante tra il cinque e il sei 
percento. L’obiettivo è chiara-
mente aumentare la fetta di 
mercato puntando moltissimo 
sui clienti diretti, ambito in cui 
Ceratizit può dare un grosso 
contributo». “Questo accordo 
porta la stretta e lunga colla-
borazione esistente tra le due 
società ad un nuovo livello”, 
afferma Jacques Lanners, pre-
sidente del comitato esecutivo 
del Gruppo Ceratizit.
Uno degli argomenti fonda-
mentali per il futuro, anche 
per Ceratizit e Komet, è la 
crescente importanza della 
digitalizzazione. Komet si è 
creata un’ottima posizione in 
questo campo con le sue “Di-
gital Productivity Solutions” e 
assumerà sicuramente un ruo-
lo importante all’interno del 
Gruppo Ceratizit nello svilup-
po di prodotti innovativi nel 
campo dell’Industry 4.0. 

Sebbene ancora in attesa di 
approvazione dall’antitrust, 
che dovrebbe arrivare a breve 
termine, l’operazione risulta, 
almeno sulla carta, strategi-
camente perfetta per consen-
tire al Gruppo di imporsi tra 
i principali player internazio-
nali nel campo degli utensi-
li da taglio per completezza 
dell’offerta. 
«Ho vissuto questa acquisizio-
ne con particolare soddisfa-
zione perché dimostra molta 
lungimiranza da parte dei ver-
tici del Gruppo Ceratizit – dice 
Alessandro Paderi, Ammini-
stratore Delegato di WNT Ita-
lia. Con Komet Group, infatti, 
specializzato in soluzioni di 
foratura e alesatura, e nella re-
alizzazione di soluzioni “chiavi 
in mano” su specifiche necessi-
tà del processo di lavorazione 
del cliente, andiamo a com-

pletare le competenze di WNT 
e Ceratizit storicamente con-
centrate sulla tornitura e sulla 
fresatura. La successiva e natu-
rale integrazione commerciale 
ci permetterà di presentarci al 
mercato come fornitori globali 
di utensili». 
Tornando all’unione com-
merciale tra WNT e Cerati-
zit, chiediamo ad Alessandro 
Paderi cosa ha significato dal 
punto di vista organizzativo 
questo cambiamento.
«Innanzitutto, l’operazione 
ha anticipato di un anno la 
ricerca di una nuova sede più 
ampia e funzionale per WNT 
Italia nella quale ci trasferi-
remo entro gennaio. Indipen-
dentemente da questa unifica-
zione anche in Italia avremmo 
dovuto seguire il percorso già 
affrontato da altre filiali eu-
ropee di WNT. L’accelerazione 
è dovuta al fatto che Ceratizit 
ha portato in dote fatturato e 
nuovi clienti, ma al contempo 
è stato necessario integrare 
nella nostra sede nuovo perso-
nale in ambito tecnico e com-
merciale. La nuova sede, sem-
pre a Cinisello Balsamo, verrà 
probabilmente inaugurata in 
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È tutta questione di Industria 4.0
Multitasking e centri di lavoro

Industry 4.0 e iSmart 
Factory sono stati al 
centro della presenza 
Mazak a EMO 2017. 
Lavorazioni live e 15 
anteprime mondiali  
hanno completato  
la partecipazione  
del colosso giapponese 
delle macchine utensili

di Fabio Biondi

Potremmo definirla EMO 
4.0 vista l’attenzione 
dedicata da tutti i pro-

duttori di macchine utensili 
alla digitalizzazione della pro-
duzione. Per Mazak, la mani-
festazione ha rappresentato il 
momento ottimale per presen-
tare a una platea mondiale il 
concetto di iSmart Factory.
La iSmart Factory si fonda su 
tre pilastri chiave che fanno 
parte della Smooth Techno-
logy: la nuova SmartBox, 
che fornisce un’analisi più 
rapida dei dati con maggiore 
sicurezza; e il protocollo di 
comunicazione standard MT 
Connect. Tutti gli elementi si 
combinano tra loro per facili-
tare la condivisione in tempo 
reale dei dati tra produzione e 
uffici, riducendo notevolmen-
te costi, tempi di consegna e 
tempi di processo. 
La Smooth Technology, che in-
corpora il CNC tra i più veloci al 
mondo e i software di gestione 
della fabbrica Smooth Process 
Support, rappresenta il cuore 
dell’Industry 4.0 di Mazak. Per-
mette una riduzione dei tempi 
di produzione del 30%, connet-
te intere fabbriche e officine e 
fornisce analisi e monitoraggio 
dati in tempo reale.
Oltre a Smooth Process Sup-
port, Smooth Scheduler e 
Smooth PMC, il CNC è dotato 
di numerosi nuovi programmi 

3 Integrex i-800V/8 
combina fresatura 

a cinque assi, 
potenti operazioni di 
tornitura e capacità 
di cambio pallet per 

lavorazioni rapide 
di particolari molto 

complessi e di grandi 
dimensioni

Variaxis j-600AM 
è la più recente 
generazione di 
macchine Mazak a 
tecnologia ibrida

MACCHINE UTENSILI

tra i quali Application Pro-
gramming Interface (API) che 
permette anche ai sofware non 
Mazak, come alcuni sistemi di 
automazione, di essere inte-
grati nel CNC Smooth. Un’al-
tra nuova funzione è Smooth 
Spindle Analytics, che fornisce 
analisi sulle performance del 
mandrino in tempo reale.

Dati sì, ma sicuri
La nuova Mazak SmartBox ga-
rantisce l’elaborazione sicura 
ed efficiente dei dati.  Attraver-
so Cisco’s FOG, la Mazak Smar-
tBox estende efficacemente il 
cloud computing al punto di 
origine di produzione dei dati. 
Ciò consente di analizzare i 
dati sensibili e agire in modo 
sicuro con velocità ottimale, 
con solo i dati selezionati in-
viati al cloud per l’analisi sto-
rica e l’archiviazione a lungo 
termine. La cibersecurity viene 
massimizzata da una piattafor-
ma di networking Cisco all’a-
vanguardia e da Layer3 Swi-
tch Managed industrializzata 
per l’ambiente di fabbrica. La 
SmartBox può interfacciarsi 
con qualsiasi macchina dotata 
di un adattatore MT Connect, 
indipendentemente dal tipo di 
produttore, anno di produzio-
ne o CNC. Anche le macchine 
meno recenti possono essere 
collegate alla SmartBox con 
l’aggiunta del nuovo Sensor-
Box di Mazak.
Il terzo pilastro della Mazak 
iSmart Factory è il protocollo 
di comunicazione standard MT 
Connect, che consente la co-
municazione incrociata di più 
macchine diverse, in fabbrica o 
in officina e permette l’esporta-
zione di informazioni macchina 
in un formato standard.

Uno stand  
a misura di visitatore
Al centro dell’area Multi-
tasking, la serie Integrex. Inte-
grex i-500 estende la capacità 
della famosa serie i di succes-
so e presenta un concetto di 
progettazione modulare che 
consente ai clienti di abbinare 
le specifiche della macchina 
alle loro applicazioni. Integrex 
i-500 era affiancata da un’altra 
macchina in anteprima mon-
diale, si tratta della Integrex 

i-800V/8, che combina fresa-
tura a cinque assi, potenti ope-
razioni di tornitura e capacità 
di cambio pallet per lavorazio-
ni rapide di particolari molto 
complessi e di grandi dimen-
sioni, come ad esempio com-
ponenti del motore a reazione. 
L’area dedicata alla lavora-
zione a 5 assi di Mazak era 
incentrata su tre novità as-
solute. Il nuovo HCR-5000S 
è un centro di lavoro a man-
drino orizzontale, compatto e 
ad alte prestazioni, ideale per 
la produzione di componenti 
strutturali di piccole dimensio-
ni, come quelli appartenenti al 
settore Aerospace. La macchi-
na è dotata di un mandrino ad 
alte prestazioni con un’eccel-
lente dinamica garantita dalle 
alte accelerazioni degli assi li-
neari e rotanti per le massime 
prestazioni produttive.
Accanto al centro di lavoro, 
nella zona a 5 assi, era espo-
sta la Variaxis i-300 AWC che 
rappresenta una soluzione di 
automazione compatta svi-
luppata dalla serie Variaxis di 
grande successo e combinata 
con il know-how di automa-
zione delle soluzioni Palletech. 
La macchina incorpora una 
struttura gantry per la massi-
ma precisione e un magazzino 
utensili espandibile fino a 505 
utensili, ideale per piccoli vo-
lumi di produzione e lavora-
zione non presidiata. L’area a 
5 assi comprendeva, inoltre, 
una nuova macchina specia-
lizzata per il settore stampi,  
UD-400/5X, con mandrino ad 
alta velocità fino a 42.000 giri 
/ min, accelerazioni da 1.0 g 
su tutti gli assi.
Nell’area dei centri di la-
voro orizzontali, tra le 

co fisso e montante mobile, 
esposto allo stand Mazak, 
dotato di controllo Siemens 
Sinumerik 828D. Le presta-
zioni e i dati macchina pos-
sono essere analizzati grazie 
al concetto iSmart Factory di 
Mazak attraverso MT Con-
nect e SmartBox.

La protagonista assoluta
Presentata in anteprima eu-
ropea, Variaxis j-600AM è 
la più recente generazione 
di macchine Mazak a tec-
nologia ibrida. Grazie alla 
fusione tra lavorazione mul-
titasking e fabbricazione ad-
ditiva, La Wire-Arc AM vie-
ne montata per depositare il 
materiale a strati e sviluppa-
re forme 3D semifinite. Il si-
stema deposita rapidamente 
il materiale grazie all’uso 
del filo anziché della polve-
re metallica.
Variaxis j-600/5X AM ga-
rantisce alta precisione ed 
elevata produttività, grazie 
al mandrino principale da 
12.000 giri/min e all’ampio 
spettro di rotazione dell’asse 
B (da +90° a -120°). La mac-
china è dotata di una strut-
tura estremamente rigida e 
precisa, che si serve di guide 
lineari a rulli su tutti gli assi 
lineari e camme a rulli su en-
trambi gli assi rotanti.
Dotata di SmoothX, Variaxis 
è facilmente programmabile 
anche per l’automazione di 
saldatura. La j-600/5X AM 
è adatta a un’ampia gamma 
di applicazioni, compresa la 
produzione e la riparazione 
di componenti di propulsori a 
elica marittimi, stampi, matri-
ci e componenti per la trivel-
lazione petrolifera. 

macchine di punta c’era la 
HCN-5000, dotata di un si-
stema di automazione MPP. 
MPP (Multi Pallet Pool) 16 
pallet è stato progettato per 
aggiungere l’automazione a 
macchine singole. Dispone 
di un’applicazione software 
Smooth MPP con funzionali-
tà di pianificazione avanza-
te, analisi dei risultati della 
produzione e di utilizzo del 
sistema che possono essere 
raggiunti da remoto anche 
su PC e smartphone. Il de-
sign compatto permette un 
ingombro al suolo ridotto 
rispetto al tradizionale siste-
ma Palletech ed è ideale per 
la lavorazione non presidiata 
a lungo termine.
Una delle macchine principali 
all’interno dell’area dedicata 
ai centri di tornitura Mazak, 
era Quick Turn 250M. Dotato 
di automazione perfettamen-
te integrata con CNC Smo-
othG, garantisce il controllo 
dell’intera cella produttiva 
direttamente da CN, nonché 
la condivisione e l’analisi dei 
dati in tempo reale . La cel-
la robotizzata facile da pro-
grammare consente una solu-
zione automatizzata flessibile 
e ad alta produttività, ideale 
per lotti di piccole e medie di-
mensioni, adatta a una vasta 
gamma di applicazioni. 
Un’altra macchina di punta 
era il centro di lavoro vertica-
le VCN-530 C, di produzione 
inglese, equipaggiato con il 
nuovo mandrino ad alta velo-
cità da 18.000 giri/min., raf-
freddamento viti a sfere sugli 
assi X, Y e Z e un magazzino 
40 utensili ad alta capacità. 
VTC-760 C è un altro centro 
di lavoro verticale a ban-
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Moog  estende la gamma di prodotti per l’Unità Motore-Pom-
pa Elettro-Idrostatica (EPU) introducendo la EPU da 80 cc, per 
consentire ai propri clienti di ampliare il numero delle applicazio-
ni possibili. 
La linea di prodotti comprende attualmente taglie da 19, 32 e 
80 cc. L’EPU da 80 cc è l’ideale per costruttori di macchine e 
operatori che sono alla ricerca di soluzioni più pulite ed energe-
ticamente efficienti che possano soddisfare le esigenze di for-
ze elevate. L’EPU di Moog consente l’impiego di un sistema di 
azionamento decentralizzato ed elimina la necessità di una cen-
trale idraulica (HPU) nonché di una rete complessa di tubazioni, 
riducendo così l’impatto complessivo della macchina. La pro-
gettazione compatta del prodotto si distingue per la presenza di 
una particolare interfaccia che permette la diretta connessione 
a un cilindro, riducendo così al minimo il fabbisogno di spazi ag-
giuntivi su ciascun asse. Questa caratteristica semplifica, inol-
tre, l’installazione e la manutenzione, a favore di una riduzione 
del Total Cost of Ownership (TCO).
L’EPU è il cuore del Sistema di Attuazione Elettro-Idrostatica 
(EAS) di Moog, che costituisce un’alternativa compatta ai tradi-
zionali sistemi di attuazione elettroidraulica o elettromeccanica, 
per applicazioni con esigenza di forze elevate. L’EAS di Moog è 
un sistema di attuazione modulare composto da elementi com-
binabili secondo le esigenze progettuali. I componenti principali 
sono l’EPU, un servoazionamento (MSD), un blocco di distribu-
zione e un cilindro.
Altamente versatile, l’EPU di Moog, è stata sviluppata con l’o-
biettivo di soddisfare le esigenze di OEM, integratori di sistemi e 
utilizzatori finali in numerosi settori industriali, quali la formatura 
dei metalli e l’industria pesante, la lavorazione delle materie pla-
stiche, le turbine a gas e a vapore e nell’ambito del controllo del 
passo delle turbine eoliche.

Per informazioni: www.moog.it

Moog amplia la propria gamma prodotti 

PRODOTTI A cura della Redazione

Dormer Pramet ha lanciato una gamma economica di frese ed inserti ad alte prestazioni 
per la lavorazione di un’ampia varietà di materiali.
Le frese versatili Pramet SBN10 sono adatte per fresatura in copiatura, in rampa, in in-
terpolazione elicoidale, per scanalatura e per lavorazione a tuffo. Il particolare design 
delle sedi le rende adatte anche per inserti per spianatura e spallamento, offrendo così 
un pacchetto completo di applicazioni, in particolare su stampi e operazioni dalla sgros-
satura alla finitura.
Sono disponibili in- una gamma di diametri da 16 a 42 mm e in diversi tipi, tra cui frese a 
candela, modulari e a manicotto.
Per supportare questo ampliamento, Dormer Pramet ha introdotto una gamma di in-
serti BNGX10 per la sgrossatura ad alto avanzamento. L’inserto bilaterale brevettato 
con quattro taglienti offre un’opzione economica e versatile.
Il suo design lo rende adatto per la sgrossatura ad alto avanzamento anche con 
elevati sbalzi, disponibile in tre geometrie che coprono la maggior parte dei materiali 
lavorati. La geometria M è adatta per acciai e ghise, MM per acciai a basso tenore di 
carbonio, acciai inossidabili e superleghe, mentre HM è adatta per l’acciaio temprato.
Inoltre, è disponibile una nuova gamma di inserti Pramet ANHX10 adatti per opera-
zioni di finitura nella fresatura per spallamento e spianatura. L’inserto monolaterale 
presenta due taglienti e una geometria positiva adatta anche in caso di elevati sbalzi, 
contribuendo a ridurre le vibrazioni e il rumore.
Entrambi gli inserti offrono un taglio dolce, mentre uno speciale foro del refrigerante 
dirige il getto più vicino al tagliente. Ciò consente di ottenere elevati valori di avan-
zamento con profondità assiale di taglio fino a 1 mm. Un più ampio angolo di rampa 
migliora anche il controllo del truciolo.

Per ulteriori informazioni su tutti i nuovi prodotti www.dormerpramet.com.

Alto avanzamento  
con elevata versatilità 
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Fresare in piccole dimensioni con massima prestazio-
ne e qualità: questo è stato l’obiettivo del produttore 
svizzero di utensili da taglio durante lo sviluppo dei 
suoi prodotti. Adesso si è aggiunto un nuovo „mem-
bro della famiglia“: una fresa di finitura a quattro denti 
con raffreddamento integrato nel gambo, disponibile 
nei diametri da 1 a 8 mm e per profondità di fresatura 
fino a 5 x d. La fresa è adatta alla lavorazione di tutti 
i metalli con una durezza fino a 54 HRC, anche se il 
focus, nello sviluppo, è stato posto su acciai inossida-
bili, titanio, leghe resistenti al calore a base di nickel 
e leghe di cromo-cobalto. Perciò non è da stupirsi se 
la fresa convince, con massime prestazioni, proprio in 
questi materiali. 
Tutte le caratteristiche della nuova fresa hanno l’obiet-
tivo di raggiungere un’alta prestazione di fresatura ed 

un’elevata qualità di superficie. A causa della cattiva 
conducibilità termica dei materiali inossidabili e resi-
stenti al calore il surriscaldamento dei taglienti deve 
essere evitato. Diversi fattori contribuiscono a questo 
risultato: 

Raffreddare, raffreddare, raffreddare
Durante la lavorazione di acciai inossidabili e resistenti 
al calore, quest’ultimo è da tenere sotto controllo se 
non può essere assorbito e condotto via tramite il ma-
teriale lavorato ed i trucioli. Negli utensili di fresatura di 
Mikron Tool questo compito è affidato a 3 / 5 canali di 
lubrificazione integrati nel gambo. Essi conducono un 
massiccio getto di refrigerante direttamente nella zona 
di fresatura, indipendentemente dalla posizione ed 

eventuali punti di collisione. L’utensile è così alimenta-
to ininterrottamente con il refrigerante e non rischia un 
surriscaldamento, permettendo così di lavorare con-
temporaneamente con elevate velocità di taglio, avan-
zamento e profondità ap. Il risultato è un alto volume 
di materiale asportato e nello stesso tempo una lunga 
durata di vita. Un ulteriore vantaggio è la continua eva-
cuazione dei trucioli dalla zona di fresatura, che evita 
una ripetuta spezzatura dei trucioli e quindi la lesione 
della superficie fresata. Questo, insieme alla geome-
tria adatta, permette di raggiungere la massima qualità  
di superficie.   

La geometria: tutto collima fino nei dettagli
Tutta la geometria è orientata al raggiungimento di una 
qualità di superficie perfetta. Da una parte c’è l’ango-

lo dell’elica di 30° nelle 
versioni corte; dall’altra 
parte un incremento 
progressivo da 30° a 
40° nelle versioni lun-
ghe. Per tutte e due le 
varianti, il passaggio di 
30° dal raggio alla par-
te cilindrica è ottimale 
per un’alta stabilità de-
gli spigoli ed una fresa-
tura con taglio dolce e 
senza vibrazioni. 

Massime velocità  
permesse 
Con i suoi quattro ta-
glienti la nuova fresa è 
adatta alla semi-finitura 
ed alla finitura. Per ot-
tenere la massima pre-
stazione di fresatura, il 
produttore ha definito 
un chiaro processo di 
fresatura e mette a di-
sposizione anche dei 
dati di taglio dettagliati. 
Il signor Alberto Gotti, 
responsabile sviluppo 
Mikron Tool, spiega che 
l’utente all’inizio spes-
so non osa applicare gli 
elevati dati di taglio pro-
posti e quindi non sfrut-
ta pienamente la po-
tenzialità dell’utensile.  

Una riduzione dei valori però non è necessaria, si trat-
ta, senza eccezioni, di dati accertati in test pratici con 
i rispettivi materiali e con i singoli utensili. Per questo 
motivo consigliamo attenersi alle velocità indicate. Per 
una volta più lento non significa più sicuro. 
Con la versione N (profondità di fresatura = 4,5 x d), per 
esempio, è possibile fresare sul raggio ed anche sulla 
parte cilindrica, sfruttando così la lunghezza completa. 
Soprattutto nella finitura ma anche nella fresatura riga 
per riga con la parte frontale, Mikron Tool raccomanda 
di lavorare con un angolo d’inclinazione di 15°. Così 
vengono usati tutti i quattro taglienti, realizzando una 
qualità di superficie migliore. Le prime buone espe-
rienze sono state fatte nella tecnologia medicale con 
la fresatura di placche ossee in titanio. 

Più la lavorazione è 
esigente, più la prestazione 
impressiona 
Secondo il signor Gotti, un 
incremento di prestazione 
è ottenibile per principio, 
in tutti i materiali grazie al 
raffreddamento ed alla ge-
ometria. Usando CrazyMill 
Cool nel titanio o nelle le-
ghe inossidabili e resistenti 
al calore, questo incremen-
to però spicca particolar-
mente. Per gli utensili con-
venzionali impiegati in 
questi materiali esistono 
diverse strategie: alcuni 
produttori raccomandano 
la fresatura con un elevato 
avanzamento ma solo con 
una piccola profondità (ap), 
altri osano delle profondità 
maggiori ma riducono l’a-
vanzamento e la velocità di 

taglio. Questo è il punto dove le nuove frese «crazy» si 
distinguono nell’applicazione: alti valori d’applicazione 
sono raccomandati per tutti i parametri. Un esempio? 
Nella semi-finitura di un pezzo in titanio, lavorando con 
una fresa Ø 3 mm, una velocità di taglio di 150 m/min, 
un avanzamento di 0.025 mm/giro ed una profondità 
ap di 1 x d, viene raggiunto un volume d’asportazione 
di 2864 mm3/min e nello stesso tempo un’alta durata 
di vita di più di 60 m. 

Adatto particolarmente ad esigenze elevate
Due versioni di CrazyMill Cool Sferica Z4 sono dispo-
nibili con taglienti particolarmente lunghi. Questi di-
spongono di un’elica progressiva (da 30° a 40°), che 
garantisce una fresatura senza vibrazioni, migliorando 
ulteriormente la qualità superficiale. L’angolo di 30° 
sul raggio impedisce un passaggio troppo brusco ai 
taglienti sulla parte cilindrica, riducendo così il rischio 
di scheggiature. Queste versioni sono particolarmen-
te adatte alla fresatura di contornatura, permettendo 
di fresare tutta la profondità in uno o pochi passaggi. 
Indipendentemente dalla larghezza di fresatura, i valori 
Ra nell’asse X (trasversalmente alla direzione di fre-
satura) sono tra 0.1 e 0.3, nell’asse Y (lungo la dire-
zione di fresatura) intorno a 0.06 e 0.1. Questi sono 
valori che sono definiti normalmente nel campo del-
la spazzolatura riflettente o addirittura della finitura  
“a specchio”.  

Per informazioni: www.mikrontool.com 

CrazyMill Cool Fresa di Finitura 

PRODOTTI 

La gamma delle frese di finitura comprende diverse lunghezze fino ad una profondità massima di 5 x d e con una lunghezza 
massima del tagliente di 4.5 x d. I diametri sono disponibili da 1 a 8 mm. 

Una geometria complessa garantisce alla fresa di finitura a quattro denti la massima qualità di superficie. Un fattore di 
“importanza vitale” per esempio negli impianti ossei.

Il massiccio e costante getto di refrigerante che tiene sotto controllo la 
temperatura dei taglienti e garantisce una zona di fresatura senza trucioli, 
aiuta l’utensile a raggiungere le massime prestazioni: elevate profondità, 
lunga durata di vita dell’utensile e massima qualità di superficie. 

A cura della Redazione
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Foto 7: HEIDENHAIN LIP 6000 con il nuovo Signal Processing ASIC HSP 1.0 per 
un’accuratezza costantemente elevata

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it

Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

La Vostra applicazione determina il 
tipo di materiale, noi lo forniamo.

Varietà 
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M A C H I N E  G U A R D S

 

L’EVOLUZIONE 
DELLA SICUREZZA

www.repar2.com 
 
info@repar2.com Via Ambrogio Colombo, 176

21055 Gorla Minore (VA) Italy
Tel. +39 0331 465727 Fax: +39 0331 465728
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: protezione per torni a luce diretta. La tecnologia LED evita 

lo sfarfallamento garantendo il massimo comfort all’operatore. 

100% Made in Italy. Gamma completa, alta qualità, elevata 

affidabilità e giusto prezzo per una sicurezza senza limiti.
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manicotto
a sfera

1x

Omron ha unificato la progettazione dei dispositivi di automazione industriale per rispar-
miare spazio. In questo modo i costruttori possono realizzare quadri più piccoli o include-
re un numero maggiore di componenti in un quadro per incrementarne la funzionalità di 
controllo. Inoltre, le dimensioni ridotte e standardizzate di questi componenti permettono 
una personalizzazione dei quadri di controllo più semplice e rapida. Inoltre, la piattaforma 
di progettazione comune include la tecnologia proprietaria di Omron “Push-In Plus”, che 
coniuga un cablaggio più rapido con un collegamento affidabile e un’eccezionale resi-
stenza alle vibrazioni. 

Termoregolatori digitali E5CD-B, E5ED-B
Presentati nell’aprile del 2017, i termoregolatori digitali di ultima generazione E5CD-B ed 
E5ED-B sono progettati per fornire un controllo della temperatura ottimale e automati-
co senza l’intervento dell’uomo. Tutte le modifiche, tipicamente effettuate dagli esperti 
sul campo, saranno automatizzate grazie all’Intelligenza Artificiale (I.A.). La “tecnologia di 
controllo adattativo” consente di rilevare automaticamente eventuali modifiche nel pro-
cesso da controllare e adattare di conseguenza le costanti PID. Omron ha ampliato le 
serie E5CD-B ed E5ED-B con modelli che includono la tecnologia Push-In Plus per un 
inserimento posteriore dei fili che consente un montaggio affiancato (side-by-side), grazie 
al quale il quadro è più pulito e l’utilizzo dello spazio è più efficiente.
• Metodo di collegamento: tecnologia Push-In Plus
• Periodo di campionamento ingresso: 50 msec
• Uscite di controllo (a seconda del modello): a relè, in tensione per l’azionamento degli 

SSR o lineari in corrente

Pulsanti per l’arresto di emergenza: A22NE-P
La serie A22NE-P amplia la gamma dei pulsanti per l’arresto di emergenza A22E con 
l’introduzione della tecnologia Push-In Plus che riduce il tempo di cablaggio e consente di 
risparmiare il 30% dello spazio rispetto alla tecnologia a vite tradizionale. 
Le unità di contatto includono l’inserimento posteriore dei fili che permette il mon-
taggio affiancato (side-by-side), grazie al quale il quadro è più pulito e l’utilizzo dello 
spazio è più efficiente.
• Metodo di collegamento: tecnologia Push-In Plus (possibilità di montare fino a 3 unità)
•  Dimensioni (profondità interna quadro incluso)

 »39,5 mm (unità a contatto singolo o unità di illuminazione)
 »55 mm (unità a contatto doppio)

Per informazioni: www.industrial.omron.it

Dispositivi di automazione industriale basati su una piattaforma  
di progettazione comune

Termoregolatori digitali E5CD-B, E5ED-B.

Pulsanti per l’arresto di emergenza: A22NE-P 
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PUGLIA - MURGIA BARESE – si vende
AFFERMATA AZIENDA di RIVENDITA

PNEUMATICI USATI e NUOVI anche per
autoveicoli industriali e agricoli -

CAPANNONE mq. 600 circa + piazzale 
di mq. 4.000 circa - avviamento

quarantennale - fatturato medio annuo 
€ 1.200.000 -  trattative riservate

13272

MONZA (MB) adiacente centro
vendiamo TERRENO EDIFICABILE
RESIDENZIALE / COMMERCIALE 
di circa MQ 18.000, cubatura
realizzabile circa MC 42.000 -
PROGETTO GIÀ APPROVATO 

con possibili varianti
13016

LOANO (Savona) – posizione eccezionale adiacente
mare, 60 passi dalla spiaggia e dal porticciolo turistico

– privato vende stupendo ATTICO di nuovissima
costruzione in palazzina signorile composto da: 

ampio soggiorno – angolo cottura  -  2 camere –
doppi servizi.  Ampia terrazza panoramica 

solarium privato – impianto di climatizzazione – finiture
di pregio – ascensore interno – cantina – posto auto

(interno al cancello). Libero immediatamente –
richiesta adeguata al valore 

Bronda Alessandra – 339.8249418 13034

PUGLIA 
COMUNE A POCHI KM DA BRINDISI
cedesi attività di FERRAMENTA con

ventennale avviamento e giacenza
materiali - esclusiva di marchi leader -

ottimo giro d’affari

PROVINCIA PAVIA vendesi importante
AZIENDA AGRICOLA

con CASA PADRONALE - vari cascinali
e casolari di ampie superfici

polivalenti  idonea a coltivazioni
biologiche di alta qualità e

allevamenti intensivi certificati
13065

NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE
CONTENITORI in PLASTICA - area di mq.

4.500 di cui mq. 1.000 CAPANNONE/UFFICI -
con annessi mq. 10.000 TERRENO

EDIFICABILE - ben posizionata su mercato
italiano ed estero - ampio portafoglio 

clienti - consolidati rapporti 
con principali produttori del settore 

valuta proposte di cessione 13091

PUGLIA - PROVINCIA DI FOGGIA 
cedesi AZIENDA AGRICOLA con 8 LINEE

di PRODUZIONE/LAVORAZIONE ORTAGGI
capannone di mq. 1.500 oltre piazzale
mq. 5.000 (edificabili ulteriori mq. 400)

prospiciente SP 141 - giro d’affari annuo 
€ 2.000.000,00

13093

In nota località dell’HINTERLAND 
di CREMA (CR) vendesi - libero subito -
IMMOBILE INDUSTRIALE di oltre mq. 900 

su area catastale di mq. 1.900 circa 
la struttura di recente realizzazione 

si presenta in ottimo stato di 
manutenzione e conservazione - richiesta

estremamente vantaggiosa 13105

PUGLIA - BITONTO (BA) cedesi attività
di RIVENDITA MATERIALE

TERMOIDRAULICO SANITARI
e ARREDO BAGNI - avviata da 4 ani

circa € 300.000 fatturato annuo 
valuta proposte di cessione totale e/o

ricerca soci di capitale
13365

BRIANZA - LISSONE (MB) 
importante cittadina vendiamo in

posizione ottimale avviato 
STUDIO ODONTOIATRICO 

con possibilità di incremento lavoro
- attrezzature completissime

13157

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE POGGIO
IMPERIALE a 500 mt dallo svincolo
autostradale - cedesi MARMERIA 

con IMMOBILE di circa mq. 1.000 -
completa di macchinari (carroponte

tagliablocchi - lucidatrice 
fresa a ponte - fresa a bandiera -

sfilatrice - utensili) 13167

CALABRIA ZONA INDUSTRIALE CORIGLIANO
CALABRO - AZIENDA di PRODUZIONE

CONSERVE ALIMENTARI - presente da oltre
17 anni - 4 linee di produzione - annesso

opificio di mq. 1.000 con mq. 150 
di uffici e mq. 150 di abitazione custode -

valuta proposte di cessione
totale/parziale/immobiliare/joint venture

13170

LOMBARDIA importante AZIENDA MANUTENZIONE
IMPIANTI TERMICI e CONDIZIONAMENTO primarie
marche notevole portafoglio clienti (aziende e
privati) - fidelizzati con contratti di assistenza -
personale qualificato - altissimo fatturato con

elevati utili ancora incrementabile - elevati utili -
valuta proposte cessione totale con o senza

immobile (uffici e magazzino) di proprietà 
si garantisce adeguato affiancamento

13172

CALABRIA - MONTALTO UFFUGO
LOC. TAVERNA (CS) 

cedesi attività di RIVENDITA ARTICOLI
e ARREDI per UFFICIO - avviamento

quarantennale - ottimo giro d’affari -
situato in posizione di massima visibilità -

3 vetrine - deposito merce
13220

CALABRIA ZONA PIANA DI GIOIA TAURO 
a 20 Km dallo svincolo autostradale vendiamo
IMMOBILE in ottimo stato con servizi e accessori

indipendenti composto da piano interrato +
piano terra + primo piano e mansarda 

RICHIESTA INTERESSANTE in quanto si valuta sia la
vendita TOTALE che FRAZIONATA 

EVENTUALMENTE PER SINGOLO PIANO
13246

ADIACENTE MILANO
in importante cittadina vendiamo

RISTORANTE/PIZZERIA 
con parco giochi per bimbi 

superficie mq. 700 - elevati incassi 
in continua crescita - vero affare 

per nucleo familiare
13294

PUGLIA a confine col Materano - AZIENDA 
di PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE

ARREDAMENTI presente sul mercato da oltre 
40 anni - con stabilimento di proprietà:

PALAZZINA UFFICI mq. 850, ESPOSIZIONE 
mq. 535, MAGAZZINO mq. 535, LAVORAZIONE

mq. 3.650, PIAZZALE mq. 8.000 - impianto
fotovoltaico 130 Kw - fatturato medio annuo 

€ 4.000.000 - valuta proposte di cessione
aziendale/immobiliare/joint venture13310

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE
MONOPOLI (BA)

cedesi CAPANNONE IMMOBILE
INDUSTRIALE fronte mare - mq. 4.500

circa su superficie coperta oltre
piazzale perimetrale - valuta proposte

di cessione e/o locazione
13320

CASELLE LURANI (LO) 
centro paese cedesi storica

CARTOLIBRERIA EDICOLA MINIMARKET
ALIMENTARI ABBIGLIAMENTO e

REGALISTICA (EMPORIO) ampie superfici
polivalenti di proprietà - 3 vetrine 

angolari – RICHIESTA SOLO € 40.000
13359

PIEMONTE per ampliamento si vende
QUOTA SOCIETARIA AZIENDA LEADER

nel SETTORE MATERIE PLASTICHE -
operante nella PRODUZIONE di GRANULI

TERMOPLASTICI per stampaggio 
azienda in forte crescita proposta unica

trattative riservate in sede
13442

MADE IN ITALY
vendiamo AZIENDA specializzata in

INGEGNERIA ELETTRONICA - divenuta noto
riferimento nazionale in prodotto rivolto 

ad un mercato di nicchia - trattasi di
AUTOMAZIONE PER INFISSI ESTERNI A BATTENTE

e SCORREVOLI - opportunità per aziende
operanti nel settore della domotica e

automazioni 13447

PROVINCIA di MODENA ubicazione
centrale vendiamo prestigioso
CENTRO ESTETICO/BENESSERE

caratterizzato da buona redditività -
ottimo pacchetto clienti e ambiente

in splendide condizioni
13448

ANCONA posizione centrale e
strategica vendiamo 

LABORATORIO ARTIGIANALE 
con superficie catastale di 334 mq.

IMMOBILE adattabile a svariati
meccanismi di impresa anche

commerciali 13449

BRIANZA
in centro di importante cittadina vendiamo

eventualmente con IMMOBILE di circa 
mq. 500 + mq. 300 cortile volumetria

edificabile residenziale - storica ATTIVITÀ 
di OFFICINA MECCANICA AUTO

attrezzature complete - si valuta anche
eventuale affitto immobile 13454

BASSO LAZIO vendesi avviatissima
AZIENDA PRODUZIONE ELASTOMERI -
NEOPRENE ESPANSO ottimamente
introdotta enti pubblici e privati -

azienda trasferibile ovunque -
trattative riservate

13456

ARONA (NO) FRONTE LAGO
vendiamo ATTIVITÀ di BAR ENOTECA

con dehors estivo 
posizione unica ed invidiabile 

richiesta inferiore al reale valore
13457

ITALIA STRADA STATALE 
VERCELLI-CASALE MONFERRATO

posizione ottimale - società proprietaria
esamina proposte di VENDITA o AFFITTO

di prestigioso IMMOBILE INDUSTRIALE
di recente costruzione e di superfici

polivalenti - dettagli in sede
13462

PAVIA 
posizione centralissima zona
pedonale cedesi splendido

NEGOZIO PARRUCCHIERE UNISEX
elegantemente arredato
ottimo giro d’affari - sicuro

investimento lavorativo - si garantisce 
affiancamento se necessario 13463

PROVINCIA di VARESE 
posizione di fortissimo passaggio con
bacino d’utenza anche clienti svizzeri
vendiamo PARAFARMACIA con ottimi

utili dimostrabili in continua crescita
13469

MILANO 
vendiamo storico RISTORANTE PIZZERIA

BIRRERIA con impianti produzione
diretta - importanti incassi superiori
alla media - ideale per società o

nucleo familiare
13471

PROVINCIA DI COMO comodo statale
MILANO-MEDA - vendiamo splendido

RISTORANTE completamente attrezzato
ed arredato a nuovo recentemente 

con cura dei dettagli tanto da farne un
locale unico nel suo genere - incassi con

possibilità di forti incrementi
13478

PROVINCIA DI COMO SULLA LOMAZZO-
BIZZARONE a poca distanza dal confine 

in posizione eccezionale di grande 
viabilità vendiamo IMMOBILE di circa

mq. 1.600 con parcheggio privato 
2/3 destinazione COMMERCIALE

restante RESIDENZIALE - ideale svariati 
utilizzi anche pubblica esercizio 13493

SARDEGNA - ORISTANO 
a circa 15 Km dalle coste di Arbus proponiamo

RISTORANTE con annesso CENTRO SPORTIVO,
CAMPI POLIVALENTI PISCINA COPERTA

SEMIOLIMPIONICA - location esclusiva di circa
20.000 mq complessivi - la struttura si presta e
viene proposta in diverse soluzioni possibilità

acquisto parziale/totale - ottimo Investimento
anche per più investitori/imprenditori 13495

ADIACENTE MILANO 
vendiamo storico 

CALZIFICIO UOMO con elevato
know how e clientela costituita

anche da grandi aziende
Italia/estero - marchio proprio

13509

VIGEVANO (PV) storica ATTIVITA’
di AGRIGARDEN con OFFICINA

RIPARAZIONE PRODOTTI per
GIARDINAGGIO cedesi a prezzo irrisorio

per ritiro attività lavorativa 
sicuro investimento lavorativo per

nucleo familiare - si garantisce
affiancamento adeguato

BRIANZA vicinanze importanti arterie di
comunicazione vendiamo COMPLESSO
INDUSTRIALE su area di circa MQ. 15.000

avente una superficie coperta di circa MQ.
11.000 comprensivi di ampia PALAZZINA UFFICI

MENSA DEPOSITI e PORTINERIA all’ingresso –
l’immobile si presenta in ottimo stato di

manutenzione - per le sue caratteristiche
architettoniche si ritiene valido come sede

produttiva/commerciale di prestigio 30466

LOMBARDIA IN LOCALITÀ 
TERMALE TURISTICA 

vendesi storico e prestigioso RISTORANTE
di alto livello - elegantemente arredato 

e corredato finemente - possibilità 
di affitto o acquisto IMMOBILE di circa 

mq. 1.000 con giardino - 3 appartamenti
soprastanti in villa liberty

30488

COSSATO (BI) SOCIETÀ valuta proposte per
la vendita del PATRIMONIO IMMOBILIARE

comprendente LABORATORIO ARTIGIANALE
/ COMMERCIALE di mq. 560 con annesso
piazzale e ampio parcheggio privato e

pubblico + 2 APPARTAMENTI - reddito totale
circa 7% annuo - si garantiscono impianti a

norma e certificazioni energetiche
30565

Tra MILANO e GENOVA storico PASTIFICIO
ARTIGIANALE PRODUZIONE di ALTA QUALITA’ e di

ECCELLENZA - marchio registrato già programmato
per il franchising - clientela fidelizzata e selezionata

esamina proposte per la vendita con IMMOBILE
POLIVALENTE di circa MQ 400 comprendente

laboratorio e abitazione, ampia superficie idonea
per B&B e RISTORAZIONE - parco di MQ 5.000

parzialmente edificabile 30582

PROVINCIA DI COMO adiacente uscita Lomazzo
vicinanze Milano vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE

costituito da CAPANNONE di mq. 1.000 e PALAZZINA
UFFICI di mq. 400 - il tutto in perfetto stato di

manutenzione, immagine di prestigio su AREA
di mq. 2.400 - da trasferire STORICA AZIENDA ad

elevato know-how SETTORE PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE MACCHINARI in ACCIAIO INOX per
LAVAGGIO applicabili in svariati processi produttivi

ideale anche per dirigenti di azienda

CAGNO (CO) vendiamo anche
frazionatamente IMMOBILE
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE

di mq. 2.400 su area di mq. 3.000 -
ottimo stato di manutenzione -

possibilità di acquisto già a reddito
30642

Tra BIELLA E COSSATO vendesi STORICO
LABORATORIO ARTIGIANALE RAMMENDO
PEZZE C/T principali aziende leader della

tessitura biellese - ben attrezzato 
personale esperto ed affidabile - fatturato

sempre in continua crescita - richiesta
modica inferiore al suo valore - garantito
affiancamento anche a lungo termine

30669

PROVINCIA DI COMO vicinanze
confine svizzero fendiamo con

IMMOBILE attività di RISTORANTE 
PIZZERIA DISCOTECA TABACCHI - ampie

superfici commerciali e residenziali 
(3 appartamenti) rendono l’opportunità

unica nel suo genere ed un ottimo
investimento commerciale/immobiliare

TRA MILANO e GENOVA - IMPORTANTE CITTA’
vendesi in ottima posizione con elevata visibilità

(2 vetrine + ingresso) - NEGOZIO di TELEFONIA
INDIPENDENTE e con tutti i gestori principali -

adiacente parcheggi - canone modico
contratto valido 10 anni - richiesta modicissima

inferiore al suo valore - sicuro investimento
lavorativo per giovani appassionati - garantito

adeguato affiancamento 30683

PROVINCIA COMO adiacenze Cantù
vendiamo AZIENDINA ARTIGIANALE
settore STAMPAGGIO ESTRUSIONE

MATERIE PLASTICHE e ASSEMBLAGGIO
portafoglio clienti consolidato -

fatturato con possibilità di crescita -
garantita assistenza

30717

PROVINCIA di COMO adiacente 
ERBA su strada statale di grande
importanza e transito vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE di CIRCA 

MQ 2.500 COPERTI + PALAZZINA UFFICI,
affittato a reddito - terreno edificabile

di circa MQ 10.000 vendibile anche
separatamente 30810

MILANO zona NORD comodo primarie
arterie di comunicazione vendiamo

IMMOBILE INDUSTRIALE 
di circa MQ 1.500 COPERTI su area di
circa MQ 3.800 - ideale per svariati

utilizzi anche attività settore pubblico
esercizio viste le caratteristiche 

di archeologia industriale 30813

ITALIA DEL NORD vendiamo anche
separatamente diversi PUNTI VENDITA

SETTORE DETTAGLIO PRODOTTI BIOLOGICI
inoltre vendiamo importante immobile di

proprietà in cittadina a nord Milano -
gruppo acquisibile anche attraverso

organizzazione quote holding straniera 
30820

PROVINCIA di VERCELLI - 20 km da Vercelli e vicinanze
Chivasso/Casale M. vendiamo centro paese

IMMOBILE D’EPOCA - su area di circa mq. 3.000 
di cui abitazione su 3 piani per totali mq. 250 + tettoia

e magazzino per circa mq. 500 - annessi terreni
coltivati a riso per circa 14 ettari + altri 14 ettari in affitto

- immobile dotato di pannelli fotovoltaici 4,5 Kw e
termico 5 pannelli - eventualmente vendita

comprensiva di tutte le attrezzature 30822

VERBANIA (VB) vendiamo in posizione
collinare a circa 500 mt. dal centro

storico RISTORANTE PIZZERIA
completamente attrezzato ed

arredato con cura e dettaglio dei
particolari - ampio dehor estivo -

parcheggio antistante - ottimi incassi
incrementabili 30824

BRUGHERIO (MB)
vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di

circa MQ 2.000 coperti + ABITAZIONE area
totale circa MQ 4.000 - ottimo stato di

manutenzione - richiesta inferiore al reale
valore - attualmente scaffalato con
ATTIVITÀ di INGROSSO - possibilità di

acquistarlo completamente attrezzato
30829

STATALE VARESINA
vicinanze SARONNO (CO) in posizione

centrale vendiamo BAR TRATTORIA
completamente attrezzato ed arredato

con gusto in IMMOBILE D’EPOCA
con soffitti a cassettone - ottimi incassi

ulteriormente incrementabili 
ideale per nucleo familiare 30830

In nota località dell’HINTERLAND
MONZESE (MB) cedesi avviatissimo
BAR PASTICCERIA con PRODUZIONE

ARTIGIANALE - locale perfettamente
strutturato con ampi spazi

commerciali e produttivi + comodo
dehors estivo - richiesta

estremamente vantaggiosa 30834

MILANO zona CANONICA 
ang. PAOLO SARPI vendiamo
NEGOZIO di SARTORIA/ABITI 

su MISURA - immagine di prestigio
ottimo fatturato incrementabile

garantita assistenza
30837

BOLOGNA 
storico MAGAZZINO EDILE ubicato in

posizione strategica adatta alla
VENDITA al DETTAGLIO e all’INGROSSO
esamina la cessione aziendale causa

mancanza di ricambio generazionale -
acquisto adatto a società/brand 

del settore e non 30845

CANNOBIO (VB) 
Lago Maggiore vicinanze confine

Svizzero vendiamo NEGOZIO di
PRODOTTI BIOLOGICI e con ottimo

giro d’affari - contesto d’epoca 
di grande fascino – ottima

opportunità - richiesta minima
causa problemi personali 30850

MILANO importante cittadina
adiacente tangenziale ovest in zona

artigianale vendiamo con
IMMOBILE SELF SERVICE RISTORANTE
trentennale attività - ottimi incassi

incrementabili con apertura serale
30855

PROVINCIA di VARESE vendiamo
SOCIETA’ SRL specializzata SETTORE

SERRAMENTI, PORTE ed AFFINI 
due prestigiosi punti vendita in

posizioni molto interessanti -
garantita assistenza - ottimo

fatturato incrementabile
30856

ARONA LAGO MAGGIORE (NO)
vendiamo eventualmente con

IMMOBILE di circa 350 mq attività di
RISTORANTE PIZZERIA a pochi passi 

dal Lago - terrazza estiva vista lago -
avviamento quarantennale - ottimo

affare commerciale/immobiliare
30857

Importante AZIENDA MECCANICA
situata nel NORD con importante

PATRIMONIO IMMOBILIARE
ottimo fatturato in maggioranza

con estero - valuta
VENDITA o ACQUISIZIONE di SOCI

assicurata assistenza
30864

PROVINCIA di VARESE 
zona Malpensa vendiamo

IMMOBILE INDUSTRIALE, COMMERCIALE,
RESIDENZIALE di circa 2.500 mq su due

piani + PALAZZINA UFFICI di circa 300 mq
vero affare - vendibile anche

separatamente
30913

COMO 
vicinanze confine Svizzero e a poch

i km dal centro vendiamo storico 
RISTORANTE immerso nel verde - attività

esistente dal 1870 - importanti incassi
splendido dehor estivo

Vicinanze MILANO / MALPENSA (MI)
direzione NOVARA comodo autostrada

vendiamo CENTRO COTTURA
completamente attrezzato ed arredato

incassi notevolmente incrementabili -
posizione logistica molto interessante

30960

TOSCANA noto CAPOLUOGO
PROVINCIA di FIRENZE vendiamo su

strada di alta viabilità bella PESCHERIA
con banco e celle seminuove - buon
incasso - predisposta per inserimento

cucina per piatti pronti - ottima
opportunità causa trasferimento

30963

VICINANZE MALPENSA (MI) in centro
paese su strada di forte passaggio

vendiamo ATTIVITÀ di ARTICOLI REGALO
BOMBONIERE - ottimo avviamento -
ideale anche per giovani alle prime

esperienze
30969

PROVINCIA DI VARESE zona STATALE
VARESINA in noto paese vendiamo

splendido BAR GELATERIA PASTICCERIA
PIZZERIA TABACCHI - ampi spazi anche

esterni - parcheggio privato per circa 100
auto - incassi elevati - ideale per società,

gruppi esteri o nucleo familiare
30971

TRA PAVIA e LODI posizione centralissima
unica nel paese cedesi avviata ATTIVITA’ di
BAR TRATTORIA - ampie superfici polivalenti
(mq 460) dehor e giardino privato - 70 posti
climatizzati - appartamento soprastante di

100 mq completamente arredato 
sicuro investimento lavorativo per nucleo

familiare - possibilità di notevole incremento
degli incassia 30982

MILANO posizione centralissima cedesi
storico e prestigioso 

RISTORANTE LOCALE ETNICO -
completamente ristrutturato - 60/70 posti

climatizzati - richiesta inferiore al suo
valore  - causa trasferimento

30984

PROVINCIA di COMO
adiacente confine Svizzero in centro
commerciale vendiamo NEGOZIO

di OTTICA - ottimi incassi 
avviamento ventennale - vero affare

30985

VALLE DI NIZZA (PV) OLTREPO’ PAVESE
posizione panoramica vendesi totalmente o

separatamente avviato AGRITURISMO B&B e CASA
FAMIGLIA con immobile – 5 camere per ospiti e piscina -

ottimo reddito – grande parcheggio – possibilità di
ampliare attività con altro immobile adibito a salone

ristorazione con cucina di mq. 310 - terreno circostante 
di 2,5 HA + 3 HA di boschivo piantumato - impianto

fotovoltaico di 6 watt - possibilità di eventuali permute
parziali da valutare in trattativa 30990

SUD TORINO IMMOBILIARE valuta
cessione quote o affitto di DUE

CAPANNONI INDUSTRIALI da 1.000 mq 
e 2.000 mq in unica soluzione o

singolarmente - posizione unica nei 
pressi delle principali vie di

comunicazione - affare unico
31003

SARDEGNA - ORISTANO 
a circa 15 Km dalle coste di Arbus proponiamo

RISTORANTE con annesso CENTRO SPORTIVO,
CAMPI POLIVALENTI PISCINA COPERTA

SEMIOLIMPIONICA - location esclusiva di circa
20.000 mq complessivi - la struttura si presta e
viene proposta in diverse soluzioni - possibilità
acquisto parziale/totale - ottimo investimento

anche per più investitori/imprenditori 31013

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale in
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Superfici perfette su geometrie complesse con tempi di lavorazione ridotti – per questo 
tipo di lavorazione Hoffmann Group ha creato una nuova generazione di frese per il pro-
cedimento PPC (Parabolic Performance Cutting). Nel caso del PPC gli utensili hanno un 
tagliente principale arcuato che gli permette di ottenere in pochissimo tempo ottime super-
fici. Le nuove frese a candela in metallo duro GARANT sono ideali per la finitura di forme 
piane su macchine a cinque assi e per l’impiego nel settore di produzione di macchine 
utensili, stampi e utensili. Alla EMO 2017 verranno presentate per la prima volta. 

Il procedimento Parabolic Performance Cutting (PPC) è un’evoluzione della fresatura a 
raggio completo e viene chiamato anche fresatura a candela. Nel caso degli utensili PPC 
il tagliente principale della fresa è arcuato, come una parte di arco di un grande cerchio. In 
tal modo si può creare un raggio di azione molto più ampio. Con le nuove frese a candela 
in metallo duro GARANT si possono ottenere risultati di superficie uguali ad una fresa a 
raggio completo dello stesso diametro, ma con un avanzamento di nove volte maggiore. Il 
risultato: tempi di lavorazioni ridotti e una sollecitazione inferiore sul pezzo, sull’utensile e la 
macchina. Se invece si adotta lo stesso avanzamento la superficie sarà 80 volte migliore.   

Per sfruttare al meglio i vantaggi della lavorazione con Parabolic Performance Cutting il 
raggio di azione del tagliente arcuato deve essere adeguato il più possibile alle esigenze 
della superficie da lavorare. Per questo le nuove frese a candela in metallo duro GARANT 
per PPC sono disponibili in tre forme standard: dritte, tangenziali e coniche. La forma dritta 
è adatta alla finitura di superfici di facile accesso. La forma conica invece è adatta per la 
lavorazione di pezzi con contorni e grandi superfici da lavorare. In tal caso l’utensile, come 
anche nel caso della forma tangenziale, deve essere inclinato. Con la forma tangenziale si 
possono ottenere cave profonde e di difficile accesso. 

La premessa per poter impiegare il procedimento PPC è una fresatrice moderna a cin-
que assi e il software CAD/CAM che possa elaborare la geometria dell’utensile come 
modello dati e che possa quindi sostenere il procedimento PPC. La produzione con-
trollata con CAD/CAM e con l’impiego di PPC offre la possibilità di usare delle strategie 
particolarmente convenienti e precise garantendo un’elevata sicurezza di processo.

Tutte le frese in metallo duro PPC di GARANT sono utilizzabili per un impiego univer-
sale, ma soprattutto per acciaio. Le frese a candela coniche GARANT sono inoltre 
disponibili con tre angolazioni differenti per la lavorazione di acciaio inox e materiali 
resistenti ad alte temperature.

Le nuove frese a candela in metallo duro GARANT di Hoffmann Group sono estremamente 
resistenti all’usura e disponibili da subito sull’eShop di Hoffmann Group e nel catalogo 
2017/2018. 

Per informazioni: www.hoffmann-group.com

Le nuove frese PPC
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Vedere per credere: visitate il nostro  
sito per vedere PrimeTurning in azione. 
www.sandvik.coromant.com/primeturning

Riduzione delle scorteAccelerazione dei tempi  
di setup e sostituzione  

degli utensili

Miglioramento della 
produttività 

Con il nuovo metodo PrimeTurning™ "in tutte le direzioni" e gli utensili 
CoroTurn® Prime potete eseguire le vostre operazioni di tornitura abituali in 
modo molto più efficiente. Inoltre i nuovi portautensili CoroTurn® Prime per 

macchine multi-task e torni verticali vi aprono nuove opportunità.

Risparmiate tempo con  
i portautensili Twin tool

CoroTurn® Prime e PrimeTurning™ fanno un altro salto in avanti

primeturning ad twintool_136x380.indd   1 2017-11-14   11:45:47

PRODOTTI 

Heidenhain lip 6000: accurato, 
compatto e affidabile

Il nuovo sistema di misura lineare aperto LIP 6000 di HEIDENHAIN con scansione 
interferenziale e dimensioni particolarmente compatte rileva la posizione con ec-
cellente accuratezza e fornisce segnali permanentemente affidabili. Con un errore 
di interpolazione estremamente ridotto di soli ±3 nm, un basso livello di rumoro-
sità di appena 1 nm RMS e un errore base di meno di ±0,175 µm in un intervallo 
di 5 mm, questo sistema di misura è indicato per applicazioni che richiedono una 
regolazione molto costante della velocità e una elevata stabilità della posizione in 
stato di riposo.
LIP 6000 deve in parte le sue eccezionali caratteristiche al nuovo Signal Proces-
sing ASIC HSP 1.0 di HEIDENHAIN, che garantisce una qualità costantemente 
elevata dei segnali di scansione per l’intera durata utile dei sistemi di misura. A 
tale scopo controlla costantemente il segnale di scansione e, se l’ampiezza del 
segnale diminuisce, HSP 1.0 la corregge aumentando la corrente del LED. Il con-
seguente incremento dell’intensità luminosa del LED non ha però effetti negativi 
sul livello del rumore di fondo del segnale, contrariamente ai sistemi in cui l’am-
plificazione avviene nel percorso del segnale. Allo stesso tempo HSP 1.0 assicura 
anche che il segnale conservi la sua forma ideale originale in presenza di conta-
minazione.
LIP 6000 vanta, inoltre, le funzioni integrate Homing e Limit. La funzione Homing 
consente di identificare la posizione e quindi di eseguire un azzeramento più ra-
pido del sistema, molto utile per assi lunghi con considerevoli percorsi di tra-
slazione. La funzione Limit integrata permette di rilevare i finecorsa senza misu-
re aggiuntive, posizionando secondo le necessità gli appositi lamierini in fase di 
montaggio. Insieme alle informazioni della funzione Homing, la funzione Limit con-
sente di distinguere se la testina di scansione supera il fine corsa destro o sinistro.
Le dimensioni compatte di LIP 6000 risultano dall’elevata densità di integrazione 
per la scansione e l’elaborazione del segnale. Tale densità di integrazione vanta 
una testina di scansione di 26 mm di lunghezza, 12,7 mm di larghezza e 6,8 mm 
di altezza per un peso ridotto di appena 5 g. È disponibile in due versioni: con 
uscita cavo a destra o a sinistra a seconda delle condizioni di montaggio. Le righe 
graduate sono disponibili fino a una lunghezza di 3.040 mm.
Il sistema combinato di testina di scansione e riga graduata di LIP 6000 può es-
sere composto a piacere. La distanza tra testina di scansione e riga graduata 
dovrebbe essere di 0,75 mm con una tolleranza di ±0,2 mm. Per movimenti la-
terali è ammesso un offset di ±0,2 mm. Per movimenti di beccheggio e rollio, la 
testina di scansione tollera una rotazione di ±5 mrad intorno all’asse longitudinale 
e trasversale, mentre i movimenti di imbardata possono ruotare la testina di ±2 
mrad intorno all’asse verticale. Queste ampie tolleranze facilitano l’installazione e 
consentono di impiegare il sistema di misura LIP 6000 anche in aree di montaggio 
di semplice concezione meccanica.

Per informazioni: www.heidenhain.it

HEIDENHAIN LIP 6000 con il nuovo Signal Processing ASIC HSP 1.0 per un’accuratezza costantemente elevata
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www.pulizia-industriale.it
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DAL 1952 IL PERIODICO 
D’INFORMAZIONE 

PER INGEGNERI E ARCHITETTI 
NEWSLETTER – L’AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE VIA MAIL 
Ogni 15 giorni raggiunge oltre 42.000 iscritti

© Collegio degli ingegneri e Architetti di Milano
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione

di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...

LA TRIVELLA

N. 12 - Dicembre 2016www.giornaleingegnere.it
Dal 1952 periodico di informazione per ingegneri e architetti
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a pag. 12

alle pagg. 2223

FOCUSSPECIALE
IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

VALIDAZIONE

I BENEFICI DELLA
NORMAZIONE

CLAUDIO DE ALBERTIS, INGEGNERE VISIONARIO pag. 5 • NUOVE NORME UNI pag. 21 • MOSTRE E CULTURA pag. 21 • IN LIBRERIA pag. 21

1563

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 – CN/MIISSN n. 1974-7144

La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre

 

VENERDÌ 13 GENNAIO 2017NEWSLETTER – Nr.01 – Pag.1 

Newsletter
 Nr.01 – VENERDì 13 GENNAIO 2017

Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano

Programma Corsi di Aggiornamento Professionale
Gennaio - Maggio 2017

QUOTA RINNOVABILI EDIFICI
obblighi e proroghe

→ pag.37

→ pag.5

→ pag.3 

→ pag.25 

SCIA, operativo 
il modello unico

Tutti i rinvii
SPECIALE MILLEPROROGHE

Top 7 mega-
infrastrutture del 2016

LA RIVISTA PER PROGETTARE 
LA SMART INDUSTRY

Organo ufficiale Confapi 
INFORMAZIONE 
TECNICO SCIENTIFICA 
PER LE PMI

www.rivistainnovare.it
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LA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE

– Anno 72 - n. 9 Novembre/Dicembre 2016www.ammonitore.com

MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende. 

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni -  tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA
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L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica. 

FINANZIAMENTI PMI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.
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40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 
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Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni
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MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati
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Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?

www.ammonitore.com

MENSILE DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PER  
IL MECCATRONICO

www.MTEDocs.it
INFORMAZIONE TECNICHE 
PER L’AUTORIPARAZIONE

MECCANICA&AUTOMAZIONE 
PERIODICO BUSINESS TO BUSINESS 
NEL MONDO DELL’INDUSTRIA 
MECCANICA E DELLE MACCHINE 
UTENSILI

www.meccanica-automazione.com

      M A C C H I N E  U T E N S I L I       |       P R O G E T T A Z I O N E       |       A U T O M A Z I O N E       |       A T T U A L I T À
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mensile

STORIA DI COPERTINA

CAD/CAM unico 
per il settore Lamiera

IN QUESTO 
NUMERO

INTERVISTA  
Gianfranco Carbonato, 
un’emozione che dura 
da quarant’anni

TENDENZE
Generative design, come 
cambierà il mondo

PANORAMA
La formazione salesiana 
professionale

SPECIALE
Robotica
Sempre più al centro 
dello sviluppo

DOSSIER 
Macchine di misura
Amici per il micron

www.meccanica-automazione.com
IL PORTALE CHE TI 
GUIDA VERSO LA 
SMART INDUSTRY

TUTTI I VOLTI E LE AZIENDE 
DELLA MECCATRONICA

 www.terminidellameccanica.com
IL TRADUTTORE MULTILINGUE  
DELLA MECCATRONICA

URBAN & PARTNER

MILANO (I) WRODAW (PL) GALLARATE (I) PIACENZA (I) TIRANA (AL)SARAGOZZA (ES)MILANO (I)
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NIKKEI VP 1500

KITAMURA HX630I

MATSUURA MC510VG

BIGLIA B550YS

L’ANGOLO DELL’ USATO

CENTRO DI LAVORO VERTICALE
TIPO: Verticale
MATRICOLA:
CNC: Fanuc 0IMC
ANNO: 2008
NOTE: 4 assi controllati, alta
pressione attraverso il mandrino con
pompa 40lt/min a 20 bar, trasportatore
trucioli a tappeto

SPECIFICHE TECNICHE
Tavola mm.: 1600X700
Corse x,y,z mm.: 1500X700X600
Giri/min: 6000
Potenza kw: 11-15
Iso: 50
Utensili: 24

CENTRO DI LAVORO VERTICALE
TIPO: Con cambio pallet
MATRICOLA: 45107
CNC: FANUC 16iM
ANNO: 2007
NOTE: REVISIONATA

SPECIFICHE TECNICHE
Pallet mm.: 630x630
Corse x,y,z mm.: 1000x800x820
Giri/min.: 35-12000
Potenza kw: AC26
Iso: BT 50
Utensili: 50

CENTRO DI LAVORO VERTICALE
TIPO: 5 assi
MATRICOLA:
CNC: YASNAC
ANNO: 1998
NOTE: TAVOLA 5 ASSE NIKKEN

SPECIFICHE TECNICHE
Tavola mm.: 380x760
Corse x,y,z mm.: 510x360x460
Giri/min: 60-8000
Iso: 40
Utensili: 20

Qui ulpariti anis mo mintiis
Magnate nimet doluptatur modit
Dolor re pos expliquide
Si omni sim hit di consequid que
dolluptatur
Aut eos vendiassunt.
Ga. Aque cus et eve
Qui ulpariti anis mo mintiis
Magnate nimet doluptatur modit olor
re pos expliquide

www.gvitalia.it
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SALON INTERNATIONAL
DE LA MACHINE-OUTIL DE DÉCOLLETAGE
INTERNATIONAL BAR TURNING MACHINE TOOL SHOW

LA ROCHE-SUR-FORON
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WWW.SALON-SIMODEC.COM#SIMODEC2018

320 exhibitors and 
500 brands

22,000 m² of exhibition space

International business meetings

Visitorship : 18,000 people

H190xL277mm-SIMODEC2018-Ammonitore-Anglais.indd   1 14/11/2017   11:36:08

M8 DATRON

L’ANGOLO DELL’ USATO

Area di lavoro 1000x700x240mm
(altezza portale rispetto al piano
200mm)
Mandrino ad alta frequenza da 600W a
60000 giri/min (upgradabile a 2kW)
Cambio utensili automatico a 15
posizione
Sensore asse Z
Equipaggiabile con morse

DISTRIBUTORI A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA

VALVOLE PER IL CONTROLLO
DELLA PRESSIONE

(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI

IMPIANTI OLEODINAMICI

21040 Jerago con Orago (VA) Via Varesina, 32
tel +39 0331.217271 fax +39 0331.217271

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI

POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI
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vicina a teCMZ in I tal ia+

2 O 1 7
c o l l e z i o n e

torni cnctorni cnctorni cnc
costru t tore

via A. Toscanini, 6 - 20020 MAGNAGO (MI) - ITALY  tel.: ++39-0331-308700 - fax: ++39-0331-308708
assistenza tecnica clienti tel.: ++39-0331-308710

www.cmz.com - info-it@cmz.com

L’arte nella costruzione meccanica

Torni CMZ nuova Serie TD


