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Iniziamo il processo inverso
di Fabio Chiavieri

Mentre scrivo questo mio terzo edito-
riale dall’inizio dell’anno, in un lune-
dì scandito da un vento gelido a signi-
ficare che l’inverno non è ancora alle
spalle, passa una notizia alla radio che,
lo dico onestamente, mi ha fatto veni-
re voglia di unirmi alle tante persone
che vorrebbero accompagnare l’Am-

ministratore delegato di Trenitalia alla porta (dopo aver
chiuso bene le finestre). 
Pare, ma c’è da giurare che sia vero, che la busta paga
media dei dirigenti pubblici italiani di alto livello sia cir-
ca il doppio di quella dei colleghi francesi, tedeschi e
spagnoli. In un Paese dove molti pensionati vivono con
poco più di 500 euro al mese, c’è da domandarsi quali
cose straordinarie abbiano fatto i nostri Top Manager
per giustificare stipendi da centinaia di migliaia di euro
all’anno.
Ma è anche vero che se sono così straordinariamente il-
luminati non avranno difficoltà a trovare un’azienda pri-
vata disposta a elargire un compenso di tal portata. Pre-
go. 
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo più volte ri-
marcato la necessità di far ripartire i consumi seguendo
la strada della creazione di lavoro; tra i temi attuali trat-
tati in più tavoli di confronto che vedono coinvolte isti-
tuzioni, aziende e forze politiche, quello dell’internazio-
nalizzazione delle aziende italiane pare essere partico-
larmente rilevante, ma mai come la necessità di far par-
tire un processo inverso a quello che ha visto negli ulti-
mi 30 anni la deindustrializzazione del nostro paese.
L’elenco dei settori industriali in cui l’Italia primeggia-
va nel mondo e che rapidamente si sono sciolti come ne-
ve al sole a causa o con la scusa della globalizzazione
dei mercati, è talmente lungo quanto penoso da citare.
Qualcuno obietterà che un imprenditore ha il diritto di
produrre dove è più economico farlo, con buona pace
dell’etica imprenditoriale, senza però tenere presente
dei danni derivanti dell’impoverimento di una nazio-
ne, danni che peraltro abbiamo già sotto i nostri occhi.
Per par condicio non si può non considerare che la pres-
sione fiscale per le imprese italiane, già impaludate in
una burocrazia devastante, riduce paurosamente il li-
vello di competitività rispetto ai concorrenti europei e
non solo. 
Scardinare questo circolo vizioso è il compito che atten-
de il Governo Renzi eliminando sprechi certamente, ma
soprattutto facendo in modo che l’Italia torni a essere
terreno fertile per l’imprenditoria di tutto il mondo.
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LE SUPER PROTEZIONI
PER LE VOSTRE MACCHINE UTENSILI!

Intervista

Sulla necessità delle aziende italiane di guardare ai mercati
esteri L’Ammonitore ha intervistato in esclusiva Andrea Ma-
spero Vice Presidente di ANIE per l’Internazionalizzazione. 

[pag. 4]

Lavorazione del filo

Un comparto che negli ultimi anni ha visto crescere sensibilmente
la quota export soprattutto da parte delle aziende medio grandi e
nel complesso, attento all’innovazione tecnologica. [pag. 6]

Dalla visione all’identificazione

Mollifici italiani più attenti 
ad ambiente e società

Controllo

Visione, identificazione, gusto e profumo si sono fusi
nella location scelta da Cognex Italia per la presenta-
zione delle prime novità 2014. [pag. 18]

Passione per l’eccellenza
Utensili

Cura nei dettagli e un’organizzazione che lavora ormai su
scala globale e non più locale, sono alla base delle strategie
Sandvik Coromant Italia. I veri protagonisti rimangono
sempre gli utensili di nuova generazione. [pag. 20] [pag. 26-30]

Fiere

La vetrina 
tecnologica della
manifestazione
che si terrà 
a Lingotto fiere dal 16 
al 17 aprile

Speciale A&T
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HANNOVER MESSE 2014:
all’insegna dell’“Integrated
Industry – Next Steps”

La forza del “Made in Italy”
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Misura
Le sottostazioni elettriche
all’interno delle reti di 
trasmissione di energia
hanno una vita media di
oltre 30 anni. Garantire la
sicurezza operativa anche
oltre questo periodo 
rappresenta una 
difficile sfida.
Macchine utensili
Presentate alla stampa
internazionale le ultime
novità tecnologiche 
e le strategie del gruppo
DMG MORI 
alla conferenza stampa
di Pfronten.

E ancora...
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La maggiore fiera mondiale
delle tecnologie per l’industria
riprende così un tema di
importanza centrale per il futuro
del settore illustrando i passaggi
che porteranno alla fabbrica 
intelligente auto-organizzantesi

Il mondo della meccanica 
a portata di click

Per tenerti sempre aggiornato
visita il sito

www.ammonitore.com
e iscriviti alla web directory

www.ammonitoreweb.com
fabio.chiavieri@ammonitore.it
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In primo piano
a cura di Cristina Gualdoni

Da quasi un anno Aisem, l’Associa-
zione italiana sistemi di solleva-
mento, elevazione e movimentazio-
ne, sta collaborando con le aziende

associate per abilitare i conduttori di  carrelli
industriali con uomo a bordo su sedile, secon-
do le regole definite dall’accordo della Confe-
renza Stato Regioni.
La formazione degli operatori è condotta da
ASA S.r.l., Società di Servizi della Federazio-
ne ANIMA, in partnership con le aziende del
settore associatead Aisem.

Fino ad oggi sono già stati rilasciati più di
2.000 attestati e altrettanti tesserini a operato-
ri formati da 142 professionisti qualificati at-
traverso 319 corsi di formazione.
I numeri parlano chiaro - dichiara Andrea Or-
lando, Amministratore delegato di ASA S.r.l.
e Direttore generale di ANIMA - Entro marzo
2015 tutti i carrellisti ad oggi operanti dovranno
essere formati secondo le nuove disposizioni di leg-
ge e noi ci rendiamo disponibili a continuare a ga-
rantire una formazione erogata al passo con le in-
dicazioni della Conferenza Stato Regioni.

AISEM forma gli operatori 
di carrelli industriali 

ANIE Confindustria denuncia pre-
occupazione per la decisione presa
oggi dal neo-insediato Governo
Renzi di ritirare il Decreto Salva-

Roma per gli effetti che ciò potrà avere sul si-
stema complesso degli Appalti Pubblici.
Il Decreto conteneva, infatti, tra le diverse di-
sposizioni, anche un norma vitale per il set-
tore degli appalti che imponeva al Governo
di riscrivere nel suo complesso la disciplina
della qualificazione dei lavori pubblici (en-
tro il termine del 30 giugno 2014) consenten-
do, nelle more, l’applicazione delle previsio-
ni degli articoli 107 e 109 del Codice degli Ap-
palti: ovvero le norme che consentono di af-
fidare le lavorazioni specialistiche alle impre-
se con la specifica qualificazione tecnica.
La mancata conversione del Dl 151/2013 crea
ora una situazione grave e fortemente critica
che avrà come conseguenza la completa pa-

ralisi del mercato degli appalti oltre a mette-
re nuovamente a rischio l’elevata specializ-
zazione e l’eccellenza tecnologica delle im-
prese del nostro Paese.
«La situazione che si viene a creare con questa pri-
ma decisione del Governo Renzi è estremamente
negativa per tutte le imprese ANIE - afferma
Claudio Andrea Gemme, Presidente di ANIE
Confindustria. - La nostra Federazione chiede al
Ministro Lupi di intervenire subito per trovare
una soluzione con un decreto specifico. Il ritorno
allo status quo provocherà gravi ripercussioni  sul
mercato delle opere specialistiche e uno stravolgi-
mento degli equilibri del sistema degli appalti pub-
blici. Occorre quindi che il Governo tuteli in ma-
niera forte la specializzazione delle nostre indu-
strie soprattutto in questo momento così delicato.
Le nostre imprese rappresentano l’eccellenza tec-
nologica del made in Italy, un’eccellenza che deve
essere salvaguardata a tutti i costi».

ANIE Confindustria, appello al ministro Lupi

Il sistema appalti sia una priorità

BVV Trade Fairs Brno
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv

Rappresentanza per l’Italia:
Honegger Gaspare srl
Via F. Carlini 1,
20146 Milano
Tel.: +39 02 4779141
Fax: +39 02 48953748
E-mail: honegger@tradefair.it

29.9. – 3.10.2014
Brno – Repubblica Ceca

9a Fiera Internazionale
di Macchine Utensili
e Tecnologie di 
Formatura

IMT 2014

56a Fiera
Internazionale
della Meccanica

MSV 2014

http://www.bvv.cz/it/msv
http://www.magugliani.it
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Visitateci a Lamiera 2014 
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La torre  
che offre molto

ByTower 3015: Torretta di stoccaggio flessibile e compatta  
per la lavorazione laser senza presidio.
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INTERVISTA

Dr. Maspero, internazionalizzare un’azienda non è cosa
da poco soprattutto se ci atteniamo al vero significato del
termine troppo spesso confuso con delocalizzazione (a
volte sconsiderata) della produzione. Facciamo un atti-
mo di chiarezza qual è la differenza sostanziale tra que-
sti due termini?
Quello di internazionalizzazione è un concetto molto com-
plesso e articolato, di cui la delocalizzazione – o meglio la
multi localizzazione - è solo una componente all’interno
di un quadro molto più ampio. L’internazionalizzazione è
un fenomeno conseguente alla globalizzazione del merca-
to che ha accorciato le distanze geografiche e allentato i
vincoli del commercio tradizionale. È una dinamica arric-
chente per le aziende e si configura in generale come
l’adattamento a nuovi mercati e culture differenti. Oggi la
complessità dello scenario globale e, in specifico, di molti
mercati impone strategie di internazionalizzazione più
strutturate di quelle avviate nel passato. In molte realtà
estere non è più possibile accedere attraverso una sempli-
ce attività di esportazione ma è necessario avviare moda-
lità di internazionalizzazione più articolate, ad esempio
attraverso partenariati tecnologici o localizzazioni produt-
tive e commerciali. Queste strategie sono indispensabili
per intercettare la domanda nei mercati di dinamici e per
sostenere lo sviluppo internazionale dell’impresa.

Quali sono i passi basilari che un’azienda deve fare pri-
ma di avventurarsi in un mercato straniero? Quanto con-
ta, per esempio, la conoscenza culturale e politica del
paese in cui si vuole iniziare un business?
In una fase economica difficile come l’attuale, in cui la do-
manda nazionale resta molto debole, anche per le imprese
italiane attive nei settori dell’alta tecnologia esportare non
è più solo un’opportunità di crescita in attesa di una ripre-
sa interna, ma una vera e propria necessità per sopravvi-
vere nel mercato. All’avvio di un cammino di internazio-
nalizzazione è essenziale valutare attentamente il porta-
foglio prodotti e ripensarlo in vista del debutto su mercati
esteri. Importante è anche l’analisi della struttura azien-
dale. L’upgrading dell’offerta richiesto dall’ingresso in
nuovi mercati impone un significativo adattamento del-
l’organizzazione e dei processi aziendali. È certamente im-
portante la capacità di interpretare mercati, domande e
culture diverse. Adattare l’offerta ai mercati esteri signifi-

ca anche darne adeguata visibilità e
in questo processo ovviamente l’ele-
mento culturale è fondamentale. Al-
le imprese è oggi richiesto di opera-
re in mercati sparsi nei diversi con-
tinenti, spesso distanti dal nostro modo di fare impresa. 

Non trova che le nostre aziende, una parte almeno, ab-
biano ancora una struttura poco manageriale?
Occorre considerare che tradizionalmente il tessuto pro-
duttivo nazionale si caratterizza per la prevalenza di pic-
cole e medie imprese, che per definizione presentano una
minore strutturazione. Tuttavia negli ultimi anni molti di
questi operatori hanno radicalmente cambiato pelle, ri-
spondendo ai profondi mutamenti dello scenario. Con ri-
ferimento all’internazionalizzazione, dal momento che il
baricentro della crescita mondiale si è spostato in nuovi
mercati, le imprese italiane si sono trasformate adattando
organizzazione e cultura aziendale. Dai risultati di una re-
cente indagine rivolta alle Aziende Socie di ANIE è emer-
so che anche nel 2013 oltre il 60 per cento delle piccole e
medie imprese ha avviato azioni di internazionalizzazio-
ne. Comportando importanti investimenti per l’adegua-
mento di prodotti e processi, essa è tut-
tavia un percorso non esente da costi
e difficoltà, soprattutto per le piccole
e medie imprese. In questo percorso il
sostegno di ANIE si rivela fondamen-
tale, permettendo - attraverso la co-
struzione di delegazioni di filiera - an-
che alle aziende più piccole di supera-
re l’ostacolo dimensionale e di rag-
giungere quella massa critica necessa-
ria per entrare nei nuovi mercati. 

Lei è Vice Presidente di ANIE per
l’Internazionalizzazione. Con quali
altre Istituzioni lavorate? E cosa sta-
te facendo in concreto per i vostri as-
sociati?
La consapevolezza della necessità di
promuovere e valorizzare in modo mi-
rato e non dispersivo il valore aggiunto tecnologico del-
l’industria italiana sui mercati esteri è una delle principali
motivazioni che guidano la nostra azione nella program-
mazione delle iniziative oltreconfine. In questa fase di cre-
scente apertura ai mercati esteri ritengo che il supporto di
ANIE sia fondamentale perché permette la promozione
dell’eccellenza del Made in Italy delle tecnologie come si-
stema - dall’elettricità ai trasporti al building - dando ade-
guata visibilità all’offerta innovativa e avanzata di cui so-
no portatrici le imprese italiane. In particolare, ANIE ope-
ra attraverso l’offerta di servizi mirati volti a facilitare l’in-
gresso delle imprese nei mercati esteri che in questo con-
testo difficile mantengono maggiori potenzialità di svi-
luppo e che si caratterizzano per vasti piani di investimen-
to infrastrutturale. In dettaglio, le iniziative promozionali
all’estero si articolano attraverso missioni imprenditoriali
e incontri d’affari con operatori esteri, selezionati sulla ba-
se delle esigenze e del profilo delle aziende partecipanti.
Vengono inoltre organizzati workshop tematici di promo-
zione delle tecnologie italiane nel mondo. È fondamentale
che all’industria italiana sia riconosciuto un ruolo rilevan-
te come fornitore qualificato di tecnologie, oltre all’eccel-
lenza in quei settori tradizionali da sempre associati al-
l’immagine del Made in Italy. In quest’ottica la formazio-
ne tecnica, declinata in incontri formativi in loco, rappre-
senta un mirato strumento di valorizzazione dell’indu-

stria italiana. Sono infine appronta-
te partecipazioni in forma collettiva
ai principali eventi fieristici di rife-
rimento per il settore. Condividere
costi e spese promozionali e orga-
nizzative può in molti casi fare la dif-
ferenza e consentire anche alle im-
prese più piccole di essere adegua-
tamente rappresentate. Tutte queste
azioni strategiche sui mercati esteri
vengono realizzate in sinergia con le
principali istituzioni competenti in
materia di internazionalizzazione:
Agenzia ICE, Ministero dello Svi-
luppo Economico, Ministero degli
Affari Esteri, SIMEST, SACE, non-
ché Ambasciate, Consolati e Came-

re di Commercio italiane ed estere. 

Per anni abbiamo sentito il ritornello del “Sistema Ita-
lia” non in grado di sostenere le imprese italiane anche
nella loro opera di internazionalizzazione. Cosa c’è di
urgente da fare sotto questo aspetto?
L’internazionalizzazione nel nostro Paese è un fenomeno
in ampliamento. Una delle caratteristiche più evidenti è
che le imprese italiane, anche per vincoli dimensionali,
prediligono ancora forme di internazionalizzazione “leg-
gera”, che consiste principalmente in accordi di distribu-
zione e nell’apertura di uffici commerciali. Per intercetta-
re una domanda in crescita in mercati lontani dal tradizio-
nale baricentro europeo - e caratterizzati da forti pressioni
concorrenziali - occorre tuttavia avviare azioni più strut-
turate e che presentino soprattutto un’ottica unitaria, di
filiera e più in generale di Paese. È pertanto importante
anche a livello di Sistema Italia creare tutte le sinergie ne-

cessarie a fare rete e a dare un’adegua-
ta visibilità all’industria italiana nel
suo complesso. Fra i fattori da valo-
rizzare occupa un ruolo centrale il
“brand” Italia. I prodotti e, in parti-
colare, le tecnologie del Made in Ita-
ly possono contare da tempo sul rico-
noscimento nei mercati esteri dell’ec-
cellenza qualitativa che li caratteriz-
za. Facendo leva su questo vantaggio
competitivo è pertanto importante
avviare iniziative promozionali e di
radicamento unitarie e non frammen-
tate nei mercati a più alto potenziale.

Trova che la via dell’internaziona-
lizzazione sia una strada obbligata
per tutte le aziende? C’è il rischio di
deindustrializzare il nostro paese?

In questi ultimi anni l’export ha rappresentato una vera e
propria ancora di salvezza per molte realtà aziendali. A
fronte della costante debolezza della domanda interna, le
imprese da tempo internazionalizzate hanno mostrato una
maggiore capacità di tenuta. La domanda rivolta al mani-
fatturiero italiano arriva da un mix di Paesi sempre più al-
largato, in cui occupano un ruolo crescente i nuovi merca-
ti extra europei. Questo comporta, in una fase di contra-
zione dei margini per effetto della crisi, un impegno signi-
ficativo in termini di nuovi investimenti. Per sostenere
questo percorso di crescita le imprese italiane - come av-
viene fra l’altro per i nostri principali competitor europei
fra cui la Germania - devono poter contare su una solida
domanda interna che limiti le incognite e i rischi di uno
scenario internazionale incerto. In altri termini, non è so-
stenibile in un’ottica di lungo periodo garantire la soprav-
vivenza aziendale confidando nella sola domanda estera.
Per questo motivo a livello di Sistema Paese le politiche di
internazionalizzazione devono inserirsi in un quadro di
sviluppo più ampio volto al rilancio del mercato interno.
L’obiettivo per l’industria italiana deve rimanere quello
fissato dalla Commissione Europea, ovvero riportare la
manifattura europea ad incidere per il 20% sul PIL. Que-
sto obiettivo nasce dalla rinnovata consapevolezza che
l’industria manifatturiera è da sempre principale motore
della crescita economica di un Paese.

Internazionalizzazione

Tra i temi attuali trattati in più tavoli di confronto 
che vedono coinvolte istituzioni, aziende e forze politiche,
quello dell’internazionalizzazione delle aziende italiane
pare essere particolarmente rilevante. Sull’argomento
L’Ammonitore ha intervistato in esclusiva Andrea Maspero
Vice Presidente di ANIE per l’Internazionalizzazione.

La forza del “Made in Italy”

Figura 1 Attività internazionali ANIE 2009-2013 

(Fonte: ANIE Confindustria)

Andrea Maspero

Figura 2 Aree geografiche interessate 
dalle attività internazionali ANIE 2009-2013 

(Fonte: ANIE Confindustria)

ANIE Confindustria, con quasi
1.200 aziende associate e circa
425.000 occupati, rappresenta il
settore più strategico e avanzato
tra i comparti industriali italiani,
con un fatturato aggregato di 63
miliardi di euro (di cui 29 miliar-
di di esportazioni). Le aziende
aderenti ad ANIE Confindustria
investono in Ricerca e Sviluppo il
4% del fatturato, rappresentando
più del 30% dell’intero investi-
mento in R&S effettuato dal set-
tore privato in Italia.

di Fabio Chiavieri
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STOCCARDA

The New Choice

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

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

Azienda con Sistema
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Certificato da DNV

3,5 mm

Esempio di fresatura 
su macchina
orizzontale

Esempio di fresatura
su macchina

verticale

Esempio di  fresatura
su macchina 

5 assi

SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno mm
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.

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!

    anni di clienti soddisfatti in tutto 
il mondo

   Soluzioni testate, praticamente, 
per ogni industria e applicazione

   Know-How da migliaia di progetti 
realizzati in tutto il mondo

   Processo di innovazione permanente

   Catene portacavi in acciaio, in poliammide, 
in polipropilene e in alluminio per ogni 
 applicazione

   Dai prodotti standard sino ai sistemi 
 altamente personalizzati pronti per 
l‘installazione

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

… e un portfolio soluzioni unico!

http://www.kabelschlepp.it
http://www.omlspa.it
http://www.control-messe.de
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LAVORAZIONE DEL FILO

ANCCEM è l’associazione Na-
zionale dei Mollifici Italiani con
sede a Brescia. Fondata nel

1972, essa ha intrapreso e promosso
continui studi e ricerche sui costi di pro-
duzione nell'ambito dei mollifici italia-
ni. In aggiunta organizza work-shops
annuali dove vengono studiati strate-
gie e modelli di sviluppo per i mollifi-
ci.
Presidente è Angelo Cortesi che ha sa-
puto trasmettere all’associazione un
forte spirito imprenditoriale accompa-
gnato da un altrettanto forte senso eti-
co del modo di fare impresa.  

Dr. Cortesi, come prima domanda le
chiedo un quadro della situazione del-
la produzione di molle in Italia in ter-
mini di fatturato? Quanto vale l’export
nel vostro settore?
Il comparto vale circa 700 milioni di eu-
ro. Posso dire che negli ultimi anni i mol-
lifici medio grandi, hanno incrementato
notevolmente le quote export arrivando al
50% e qualcuno anche al 70%. I piccoli
fanno più fatica a esportare, vuoi per l’im-
possibilità di dare supporto al cliente, vuoi
perché il cliente estero difficilmente acqui-
sta da aziende troppo piccole. 

In Europa gli alti e bassi dell’industria
di molle dipendono considerevolmen-
te dal settore dell’automotive, che rap-
presenta, secondo l’Associazione te-
desca dei produttori di molle (VDFI),
il 62% degli acquirenti di quel settore
compreso il suo indotto. Questo di-
scorso è analogo anche per i mollifici
italiani?
Forse pesa un po’ meno sul totale, ma sicu-
ramente è il principale sbocco del nostro
prodotto. 

Quali sono gli altri settori che a suo av-
viso possono dare nuovo impulso ai
costruttori di molle italiani?
Sono moltissimi i settori dove si usano
molle: arredo, serrature, maniglie, illumi-
notecnica, edilizia, meccanica, rubinetti,
valvole di ogni tipo, elettronica, materiale
elettrico, giocattoli, alpinismo, sci ecc.
Ovunque ci sia un movimento, un pul-
sante, una leva che deve tornare e deve co-
stare poco, lì c’è una molla. Dire però che
c’è un settore che potrà dare un impulso
ai mollifici italiani la vedo dura. 
L’impulso però potrebbe venire dall’orga-
nizzazione e dal prodotto: mantenere un ele-
vato standard qualitativo e documentale

con servizi di progettazione e di assistenza
qualificati, quindi serietà e competenza, po-
trebbero far sì che i buyer esteri privilegino
gli acquisti nei nostri mollifici. 

A breve si terrà il Wire cosa si aspetta
di trovare tra le soluzioni tecniche per
la produzione di molle? Quali sono le
principali necessità di un produttore
di molle riferite alle macchine? Quan-
to conta il controllo in process nella fa-
se di lavorazione? 
È qualche anno che nelle nostre macchine
non ci sono delle rivoluzioni significative
e non mi aspetto niente in questo senso.
Diciamo che tutto quello che serve per ren-
dere un attrezzaggio più veloce è ben ac-
cetto. Un po’ più di sviluppo c’è stato nel-
le macchine di controllo e nell’applicare
questi controlli direttamente sulle mac-
chine. 
Il controllo in processo conta moltissimo
oggi. Il nostro cliente medio non tollera
più pezzi di scarto e ci sono sempre più ri-
chieste di prodotti con tolleranze sempre
più strette. 
È evidente che non si può più arrivare in
fondo al processo, nel momento cioè che
fai il controllo finale, senza sapere che co-
sa hai prodotto, con l’altissimo rischio di
dover rottamare tutta la produzione. 

Facendo un parallelo con il mondo
della macchina utensile per asporta-
zione di truciolo l’età media del parco
macchine in circolazione risulta tra i
15 e i 20 anni. Piuttosto vecchio.  Ave-
te dei dati di questo tipo anche per il
parco macchine in possesso dei molli-
fici italiani? Vi sarebbe una reale ne-
cessità di ringiovanire il parco macchi-
ne e quindi di innovarsi tecnologica-
mente?
Il settore dei mollifici è un settore che fino
ad oggi ha tenuto molto bene nonostante
la crisi, proprio perché ha sempre saputo
investire e innovare. Le nostre aziende
non devono invidiare nulla a competitor
siti in aree notoriamente avanzate come
USA, Germania o Giappone.  Natural-
mente non è per tutti così e in effetti chi è
rimasto indietro oggi fa più fatica a resta-
re sul mercato. 

Veniamo all’attività dell’associazione,
ANCCEM. A maggio si terrà il consue-
to appuntamento di primavera con il
vostro convegno nazionale. Quali sa-
ranno i punti cardine del convegno?
È stato faticoso quest’anno cercare un ar-

gomento da portare come riflessione ai no-
stri imprenditori. Non solo, ma c’era anche
molto pessimismo e differenze di approccio
anche abbastanza marcate. 
Alla fine ho deciso un po’ anche in modo so-
litario (ma questa è anche una prerogativa
del presidente) che dobbiamo smettere di la-
gnarci e di vedere soltanto quello che non
va. 
Ci sono tante aziende che un po’ controcor-
rente hanno deciso di restare a produrre in
Italia, nonostante le tasse, la burocrazia, la
cultura contraria all’impresa e all’impren-
ditore a tutte le difficoltà solite, sfruttando
quello che di buono abbiamo, perché ci sono
ancora tante cose buone. Come le competen-
ze, la territorialità intrisa di conoscenze co-
struite e tramandate da centinaia d’anni e
con queste cose buone siamo riusciti a svi-
lupparci, a fare utili e a crescere.
Parleremo quindi di “cose buone da fare”
perché solo facendo così possiamo sperare
domani di risorgere con orgoglio per ripren-
dere il posto che abbiamo sempre avuto nel-
la storia. 
Poche nazioni vantano una cultura e una
storia come la nostra.  

In molti sui interventi lei ha sottoli-
neato l’importanza di un atteggiamen-
to etico degli imprenditori italiani, in
particolare dei mollifici. Esiste anche
un’attività dell’associazione in tal sen-
so per sensibilizzare le aziende?
La ricerca di un modello diverso di fare im-
presa più attenta all’ambiente e alla socie-
tà è stato un po’ un mio pallino ma ormai
ne parliamo da un po’ di anni e non voglio
dire di essere riuscito a convincere qual-
cuno, ma comunque si incomincia a fare
qualche confronto, qualche ragionamen-
to, qualcuno è arrivato anche a riflessioni
condivise innescando dei piccoli dibattiti.
Sono convinto  che alla fine qualche scel-
ta controcorrente arriverà senza nemme-
no fare dei grandi sforzi.
Il problema più grosso è che un compor-
tamento virtuoso di solito non costa me-
no rispetto alla “normalità” e ancora og-
gi non è premiante.  Devi pertanto avere
delle forti convinzioni per  attuarlo. Però
sono fiducioso! Intanto ne parla sempre
più gente e sempre più. 

Mollifici

Un comparto, quello dei mollifici italiani, 
che negli ultimi anni ha visto crescere sensibilmente
la quota export soprattutto da parte delle aziende
medio grandi e nel complesso, attento 
all’innovazione tecnologica: 
parola di Angelo Cortesi, Presidente ANCCEM.

Più attenzione verso
ambiente e società

di Fabio Chiavieri

Angelo Cortesi, presidente ANCCEM

 Robot Compact
Il sistema di movimentazione economico
per il carico/scarico di centri di lavoro.
La soluzione ideale, senza compromessi,
per una elevata capacità di magazzino e
un ridotto ingombro a terra.
Previsto anche per l‘alimentazione di
due macchine.

www.erowa.it

http://www.sommer-automatic.it
http://www.erowa.com
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MISURA

Per i gestori delle reti e per i produttori di appa-
recchiature elettriche, i temi della “Smart Grid”
(Rete Intelligente) e del monitoraggio on-line

stanno acquisendo sempre più importanza. In parti-
colare nel settore delle apparecchiature isolate con
gas, l'interesse per il monitoraggio continuo e digita-
le è aumentato fortemente. L’attenzione è rivolta
principalmente al tasso di perdita e al contenuto di
umidità dell’esafluoruro di zolfo (SF6) utilizzato. Se
le fasi critiche di entrambi i parametri non sono iden-
tificate in tempo utile, la sicurezza operativa dell’ap-
parecchiatura elettrica può essere compromessa.
Affinché le apparecchiature riempite con gas SF6 sia-
no sempre perfettamente isolate, il loro contenuto di
gas deve essere monitorato in modo permanente. Per
questo scopo, in molti casi sono utilizzati i manoden-
sostati meccanici con contatti elettrici. Quando il vo-
lume di SF6 scende al di sotto di un certo valore, lo
strumento invia un segnale d’allarme tramite un pri-
mo contatto elettrico e spegne automaticamente il di-
spositivo con un secondo contatto. 
Il monitoraggio in continuo ha anche
un’importante funzione ecologica:
l’effetto del gas SF6 sul riscal-
damento globale è da 22.000
a 24.000 volte maggiore ri-
spetto a quello dell’anidride
carbonica (CO2). Le norme
internazionali limitano, o per-
sino proibiscono l’uso di que-
sto gas in molte applicazioni. 
Il settore elettrico non può co-
munque fare a meno di questo
gas per le sue fenomenali pro-
prietà d’isolamento.
I costruttori europei di sotto-
stazioni hanno quindi sotto-
scritto un accordo volontario
che specifica i valori limite per
le perdite di gas SF6 che sono ob-
bligatori e devono essere di-
mostrati. Secondo l’accor-
do, le apparecchiature di
media tensione non devono
perdere più dello 0,1% del
gas ogni anno e quelle di al-
ta tensione non più dello 0,5% ogni anno. 
Con le precedenti soluzioni di misura meccaniche ed
elettroniche, la rilevazione di questi valori era possi-
bile solo fino a un livello limitato, a causa della pre-
cisione insufficiente.
Un altro fattore che influenza fortemente la sicurezza
delle apparecchiature è il contenuto di umidità nel gas.
Ogni commutazione degli interruttori di alta o media
tensione rilascia una quantità enorme di energia, che
rompe le molecole di gas SF6 nei suoi costituenti ato-
mici. Quando il gas è privo di umidità, i prodotti del-
la decomposizione dello zolfo e del fluoro si ricombi-

nano nella loro condizione originale in un breve pe-
riodo. Tuttavia, con l’aumento della vita operativa del-
le apparecchiature elettriche, aumenta anche la possi-
bilità di penetrazione di umidità all’interno del gas.
L’ossigeno e l’umidità, nella loro inevitabile funzione
di reagenti, impediscono la ricombinazione di ossige-
no e zolfo. Questo provoca la formazione di composti
molto tossici e corrosivi come l’aci-
do fluoridrico (HF) e l’anidride sol-
forosa (SO2) che possono attaccare le
superfici interne dei serbatoi del gas
e compromettere la sicurezza del-
l’apparecchiatura.
Questi prodotti di decomposizione
sono normalmente misurati e verifi-
cati dai tecnici di manutenzione tra-
mite strumenti di analisi portatili. In
base ai risultati dell’analisi, si decide
se riutilizzare o riciclare il gas. Il va-
lore limite per il contenuto di umidi-
tà specificato nella IEC 60376 è -36°C
Td. Il suo controllo richiede un ciclo
di manutenzione strettamente pro-
grammato che comporta costi eleva-
ti (personale, attrezzature, spese di
viaggio) oltre che l’interruzione del
servizio dell’apparecchiatura. Questi costi possono
essere ridotti in modo rilevante attraverso un conti-
nuo monitoraggio dell’umidità. Per questi motivi, la
richiesta di sistemi di controllo con misura continua
del punto di rugiada è aumentata considerevolmente
negli ultimi anni.

Il sensore prima di tutto
Il nuovo GDHT-20 di Wika è in grado di misurare in
modo preciso l'umidità relativa, la pressione e la tem-
peratura in un ampio campo di misura. Questo tra-
smettitore di alta precisione consente quindi il mo-
nitoraggio in continuo e in digitale delle apparec-
chiature isolate con gas SF6.  Anche il miglior siste-
ma di monitoraggio è inutile se i sensori non funzio-
nano correttamente. Questo innovativo modello  si
distingue dai prodotti precedenti
non solo per la precisione delle mi-
sure di pressione e temperatura e la
conseguente determinazione della
densità, ma anche per un nuovo mo-
dello di calcolo per il contenuto di
umidità.
Nel corso della progettazione dello
strumento, Wika e il produttore del
sensore (E & E) hanno verificato i
modelli di calcolo scientificamente
accettati e li hanno successivamente
ottimizzati. I risultati, che sono stati
peraltro pubblicati nel "International
Journal of Thermophysics", sono sta-
ti incorporati nello sviluppo del
GDHT-20. Il sensore può determina-
re il punto di rugiada entro ± 3 K. 

La precisione del segnale di pressione nel campo di
temperatura positivo è pari a ± 0,06% e nel campo di
temperatura negativo è pari a ± 0,2%. La densità cal-
colata dai valori di pressione e temperatura è indica-
ta dallo strumento con una precisione dello 0,75% e
tipicamente migliore dello 0,6%.
L'elevata precisione del nuovo strumento e la possi-
bilità di analizzare i trend delle misure sono state il
motivo per il field test che è stato realizzato presso la
più grande sottostazione del mondo nella centrale
idroelettrica di Itaipu in Brasile. Lo strumento cam-
pione per la misura di umidità era un misuratore a

specchio raffreddato, che è considerato uno dei più
accurati sul mercato. La media delle deviazioni tra
lo strumento campione e i trasmettitori GDHT-20 è
stata sotto 0,7 K. Per mezzo della misura di densità e
utilizzando analisi di tendenza, è stato possibile iden-
tificare una perdita in uno dei serbatoi del gas che
non era stata rilevata dagli strumenti meccanici con-
venzionali. Questo ha confermato le formidabili pre-
stazioni dei trasmettitori GDHT-20.
Ulteriori test interni hanno dimostrato che il sensore
è praticamente indipendente dal suo posizionamen-
to sul serbatoio, come risultato della sua sofisticata
tecnologia di misura. Anche le differenze di tempe-
ratura talvolta estreme durante i test hanno avuto so-
lo un lieve effetto sulla misura. Le fluttuazioni nel se-
gnale di densità erano meno di 1 g / l.

Trasmettitori

Misura continua di umidità 
in apparecchiature elettriche
isolate con gas SF6
Le sottostazioni elettriche all’interno delle reti di trasmissione di
energia hanno una vita media di oltre 30 anni. Garantire la sicurezza
operativa anche oltre questo periodo rappresenta una difficile sfida.

Fig. 1: Trasmettitore WIKA
modello GDHT-20

per la misura di densità,
temperatura, pressione

e umidità del gas SF6 

di Mattia Barattolo

Fig. 2: Misura comparativa tra un misuratore di dew point a specchio raffreddato 
e il GDTH-20 (per 24 ore in una sottostazione)

Fig. 3: Analisi del trend dei GDHT-20 in una sottostazione
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La multifunzionalità del sensore garantisce il mo-
nitoraggio continuo e allo stesso tempo proattivo.
Per questo, i trend possono essere identificati e gli
interventi di manutenzione pianificati in modo mi-
rato. Si realizza quindi il passaggio dalla manuten-
zione “time-based” a quella “condition-based”. 
Tuttavia, i benefici non sono esauriti con questo.
La tecnologia digitale comporta generalmente un
costo d’installazione molto più basso rispetto alla
sua equivalente analogica. 
Il GDHT-20 è dotato di un'interfaccia RS485 stan-
dard e un protocollo MODBUS collaudato. 
Con la tecnologia di misura analogica, tutti i se-
gnali viaggiano su cavi separati fino a un'unità di
valutazione, mentre grazie al sistema BUS, fino a
247 sensori possono essere collegati insieme. Ciò
consente di risparmiare sui costi d’installazione e
di cablaggio.

Conclusione
Di fronte alla richiesta di soluzioni digitali per il
monitoraggio ottimizzato del gas SF6, anche a
fronte della crescente pressione sulla riduzione
dei costi, il GDHT-20 offre una risposta chiara. Es-
so rappresenta una soluzione combinata per il mo-
nitoraggio della condizione del gas, attraverso i
parametri di densità, umidità, pressione e tempe-
ratura. Gli operatori elettrici possono così ottene-
re risparmi evitando sensori singoli e punti di mi-
sura multipli. Gli errori di misura e le potenziali
perdite sono ridotti al minimo. 
Questo trasmettitore di elevata precisione forni-
sce una base stabile per il monitoraggio continuo,
“condition-based”, efficiente ed economico e co-
stituisce una pietra miliare nel monitoraggio del-
le apparecchiature elettriche isolate con SF6.
Wika sarà presente ad Affidabilità & Tecnologie con
lo stand B24 all’interno dell’area Zona Speciale Z2

MISURA

Fig. 4: Misura all’aperto di 5 trasmettitori GDHT 
in diverse posizioni su un serbatoio di gas

Fig. 5: Influenza delle fluttuazioni di temperatura 
sulla misura di densità <1 g/l durante alcuni test all’aperto

Fiera internazionale specializzata 
nella lavorazione laser di materiali

24 – 26 giugno 2014  Messe 
Stuttgart  www.lasys-fair.comFo
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Saldare in modo 
più preciso, rapido e 
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M A C H I N E  G U A R D S

Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy

Tel. +39 0331 465727
Fax: +39 0331 465728

www.repar2.com  info@repar2.com
Export Dept: +39 02 33103673

e-mail: info@eig-group.it

Guarda altri modelli e applicazioni su 
www.repar2.com
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LE SUPER PROTEZIONI
PER LE VOSTRE MACCHINE UTENSILI!
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Saldatura FSW

Esperienze di saldatura FSW 
su acciai X65 e X80 in accordo 
alla normativa API 5L per pipeline 
L’Istituto Italiano della Saldatura, in collaborazione con la Società 
Snam Rete Gas, ha condotto uno studio sperimentale sull’applicazione 
del processo di saldatura “Friction Stir Welding” (FSW) agli acciai 
tipo API 5L grado X65 e X80 per applicazioni in pipe-line.               (2ª parte)
di Paolo Baccarini - Responsabile del Settore Saldatura del Laboratorio IIS Progress 

Giovannibattista Garbarino - IIS Progress

5. Studio sistematico dei parametri di saldatura
5.1 Realizzazione delle saldature su saggi API 5L

grado X65, spessore 5 mm
La Figura 16 sotto riportata mette in evidenza l’effetto
dei parametri di saldatura sulle caratteristiche geome-
triche dei giunti, in particolar modo: profilo del giunto,
estensione e geometria della zona alterata e flusso di ma-
teriale plasticizzato. Va ricordato che i materiali testati
sono acciai al carbonio ad elevata resistenza; questo fat-
tore influenza notevolmente la qualità finale del giunto,
in quanto l’elevato calore generato dall’attrito tra l’uten-
sile posto in rotazione ed il materiale base promuove un
flusso di materiale plasticizzato dal fondo della zona di
saldatura verso le zone più calde adiacenti al pin compor-
tando, pertanto, una geometria asimmetrica del giunto.
Nella Figura 17 sono riportati i profili di microdurezza
(HV0,5) eseguiti sui saggi di Figura 16. Dai profili di mi-
crodurezza eseguiti si nota un incremento dei valori di
durezza nella stir zone, non direttamente associabili alla
variazione dei parametri di processo e localizzati in cor-
rispondenza delle zone più scure visibili - sempre all’in-
terno della stir zone - sulle macrografie di Figura 16.
5.2 Realizzazione delle saldature su saggi API 5L grado

X80, spessore 6 mm
Le immagini macrografiche riportate nella Figura 18
mettono in evidenza la generazione di un flusso di ma-
teriale plasticizzato differente da quanto osservato per i
saggi in acciaio API 5L grado X65. Dalle macrografie si
nota, infatti, che la compenetrazione tra i due materiali
aumenta all’aumentare dell’apporto termico. Osservan-

do le superfici dei giunti, inoltre, si nota che nella realiz-
zazione del saggio identificato FSWPALB-43 è stata ge-
nerata una quantità maggiore di calore rispetto ai casi
precedenti, ciò ha comportato il coinvolgimento nella
zona di saldatura di una quantità maggiore di materia-
le. Nella Figura 19 sono riportati i profili di microdurez-
za (HV0,5) eseguiti sui saggi di Figura 18.
I profili di microdurezza indicano una variazione della
microstruttura nella stir zone adiacente alla zona termo-
meccanicamente alterata (TMAZ). Tale situazione verrà
messa in maggiore evidenza dalle analisi micrografiche
che verranno discusse nel seguito dell’articolo. La zona
termomeccanicamente alterata e la zona termicamente
alterata (HAZ) non presentano variazioni di durezza si-
gnificative, indice del fatto che il ciclo di saldatura non
ha indotto alterazioni metallurgiche rilevanti.
6. Valutazione delle caratteristiche meccaniche 
e metallurgiche dei saggi

Le prove per la valutazione delle caratteristiche mecca-
niche e metallurgiche dei saggi sono state condotte in
accordo al piano delineato al Paragrafo 3.3. Di seguito
verranno presentati i risultati emersi a seguito delle pro-
ve condotte sui saggi realizzati in acciaio API 5L grado
X65, ritenuti più significativi identificati come saggi

FSWPALB-01 e FSWPALB-04; verranno presentati, inol-
tre, i risultati derivanti dalle prove di tenacità alla frat-
tura CTOD condotte sui giunti in acciaio API 5L grado
X80, anche in questo caso ritenuti più significativi.
6.1 Analisi microstrutturale e valutazione delle microdurezze
Dal punto di vista metallurgico, un giunto saldato me-
diante processo FSW è composto da diverse zone carat-
terizzate da differenti strutture; si riconoscono infatti la
stir zone (SZ), compresa entro i punti A, B, C e G della
macrografia riportata nella Figura 20; la zona termomec-
canicamente alterata (TMAZ), compresa tra la stir zone
e l’area delimitata dal punto D e la zona termicamente

Figura 17 - Profili di microdurezza realizzati su saggi in acciaio
API 5L grado X65, spessore 5 mm

Figura 18 - Studio dei parametri per la saldatura FSW di acciaio
API 5L grado X80 spessore 6 mm

Figura 16 - Saggi realizzati su acciaio API 5L grado X65, spessore 5 mm
Figura 19 - Profili di microdurezza realizzati sui saggi in acciaio

API 5L grado X80, spessore 6 mm

Figura 20 - Macrografia e dettagli microstrutturali del giunto
FSWPALB-04

Figura 21 - Profili di microdurezza realizzati per i giunti FSWPALB
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alterata (HAZ), la quale a sua volta è stata suddivisa in due regio-
ni: HAZ-1 e HAZ-2 corrispondenti rispettivamente ai punti D ed
F. Il punto E, infine, rappresenta il materiale base.
I profili di microdurezza, riportati nella Figura 21, rivelano le va-
riazioni microstrutturali che hanno interessato la stir zone; in que-
st’ultima, infatti, si riscontrano i maggiori valori di durezza in cor-
rispondenza delle tracce di flusso plastico di materiale che corri-
spondono a una microstruttura fine e ricristallizzata costituita da
grani bainitici accresciuti all’interno dei grani austenitici primari;
la dispersione di carburi contenuta all’interno dei grani e lungo il
bordo dei grani suggerisce la presenza di fase martensitica.
Oltre a questa microstruttura fragile, la stir zone è caratterizzata
dalla presenza di strutture di fuori equilibrio della ferrite: ferrite
aciculare, ferrite di Widmänstatten e bainite.
La leggera diminuzione di durezza rilevata dai profili di microdu-
rezza, corrisponde alla regione di transizione tra le regioni identi-
ficate dai punti C e D della macrografia presentatanella Figura 20.
La regione D comprende piccoli grani equiassici di ferrite proeu-
tettoide. Nonostante si abbiano variazioni di microstrutturalungo
tutta la zona di saldatura, i valori di microdurezzanon mettono in
evidenza grosse variazioni nelle zone E, F e D interessate, princi-
palmente da una diversa frazione in volume di struttura perlitica.
6.2 Valutazione delle caratteristiche tensili dei giunti saldati
I risultati delle prove di trazione condotte sui saggi FSWPALB-01
e FSWPALB-04 sono riportati nella Tabella 5. Nella Figura 22 sono
riportati i provini sottoposti a prova.
6.3 Prova di piegamento
Le Figure 23 e 24 illustrano i campioni sottoposti a prova di pie-
gamento; questi provini hanno mostrato un’elevata duttilità anche
durante l’esecuzione della piega dopo la comparsa della prima di-
scontinuità. Le ulteriori analisi eseguite dopo la prova di piega-
mento hanno permesso di comprendere la causa della formazione
delle discontinuità rilevate nelle Figure 23 e 24. Questi difetti sono
dovuti ad una mancanza dipenetrazione pari a circa 0,3 mm, im-
putabile verosimilmente ad una variazione dello spessore delle la-
miere fornite. Un’altra discontinuitàmessa in evidenza dalle prove
di piegamento trova la sua origine in un difetto presente nella zona
iniziale di saldatura, pertanto correlato probabilmente all’instabi-
lità del processo in questa fase della saldatura (Fig. 25).
6.4 Prova di tenacità alla frattura
Di seguito si riportano i risultati ottenuti dalla prova di resilienza
Charpy-V condotta sui giunti in acciaio API 5L grado X65 e dalla
prova di tenacità alla frattura CTOD condotta sui giunti in acciaio
API 5L grado X80.
Prova di resilienza Charpy-V
I risultati emersi dalle prove, riportati nella Tabella 6, risultano es-
sere conformi ai requisiti richiesti. Il grafico di Figura 26 presenta
le curve ricavate riportando i valori di resilienza ottenuti nella zo-
na del nocciolo di saldatura, in funzione delltemperatura.
Prova CTOD - δ5
Le Figure 27, 28 e 29 riportano i grafici carico – spostamento della
stir zone sottoposta a prova CTOD - δ5. Tutti i provini presentano
un andamento non lineare della deformazione in funzione del cari-
co applicato. Dal momento che non si sonorilevate instabilità nella
zona di massima sollecitazione, la tenacità alla frattura è stata cal-
colata impiegando il valore di carico corrispondente al valore più
elevato ottenuto durante la prova e riportato sui grafici come
δ5,max. I valori ottenuti dai test CTOD - δ5 sono riportati in tabel-
la 8, mentre la figura 30 mostra i valori medi di δ5,max ottenuti
sia per i saggi indagati che per il materiale base. I valori di δ5,max
ricavati nella stir zone dei giunti saldati, riportati nella Tabella 7,
sono caratteristici di materiali duttili. Questo risultato, pertanto,
indica che i parametri impiegati nella saldatura FSW degli acciai
API 5L grado X80 hanno comportato la formazione di una stir zo-
ne caratterizzata da una buona resistenza alla frattura. Si ribadi-
sce, comunque, che i risultati ricavati dal materiale base sono su-
periori rispetto a quelli ottenuti dai campioni prelevati sui saggi
saldati, come si può notare dalla Figura 30.
7. Simulazione della variazione di gap 
in cianfrino cianfrino

7.1 Controlli non distruttivi eseguiti, 
esame visivo e radiografico

Le Figure 31 e 32 illustrano rispettivamente i due saggi realizzati

TUBO
TABELLA 5 - Risultati ottenuti dalla prova di trazione

Figura 22 - Provini sottoposti a prova di trazione

Figura 23 - Provini ricavati dal saggio FSWPALB-01 
sottoposti a prova di piegamento

Figura 24 - Provini ricavati dal saggio FSWPALB-04 
sottoposti a prova di piegamento

Figura 25 - Difetto che ha comportato l’origine della frattura 
sul giunto FSWPALB-04 sottoposto a piegamento

Figura 26 - Energia [J] assorbita dal nocciolo di saldatura
alle varie temperature di prova

FSWPALB-01 FSWPALB-04

Figura 27 - Curve carico - spostamento, 
FSW API grado X80 - saggio1

Figure 28 - Curve carico - spostamento, 
FSW API grado X80 - saggio2

Figure 29 - Curve carico - spostamento, 
FSW API grado X80 - saggio3

Figura 30 - Valore medio di δ5, max ottenuto
a temperatura ambiente (circa 25°C) per materiale base

e stir zone di provini in acciaio API 5L grado X80

Figura 31 - Esame visivo
e radiografico del saggio

FSWPALB-66

Figura 32 - Esame visivo
e radiografico del saggio

FSWPALB-67

Figura 33 - Schema di prelievo dei saggi 
per l’analisi macro / micrografica 

e l’esecuzione delle prove di piegamento

TABELLA 7 - Risultati ottenuti dalla prova CTOD - δ5

TABELLA 6 - Valore medio dell’energia assorbita dai provini a diverse temperature
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variando la luce in cianfrino, identificati come saggio
FSWPALB-66 e FSWPALB-67. Il primo è stato realizzato
in controllo di forza, adottando una forza assiale pari a
35 kN, mentre il secondo è stato realizzando in control-
lo di posizione.
Nel primo caso, l’assenza di discontinuità è stata messa
in evidenza alla luce dell’esecuzione dell’esame visivo
e radiografico, condotti sul saggio (Fig. 31).
Per quanto riguarda il saggio FSWPALB-67, anche in
questo caso è stato sottoposto a controllo visivo e radio-
grafico, che ha messo in evidenza la presenza di un di-
fetto in corrispondenza della zona di gap pari a 2 mm.
7.2 Prove di laboratorio eseguite, 

sezioni metallografiche con rilievi di durezze
I saggi FSWPALB-66 e FSWPALB-67 sono stati seziona-
ti seguendo lo schema riportato nella Figura 33; dai pro-
vini ottenuti si è valutata la variazione di spessore lun-
go la linea di saldatura. La diminuzione massima di
spessore, pari a 0,4 mm, si rileva nel giunto FSWPALB-
66, saldato in controllo di forza, come si evince dalla Fi-
gura 34. 
7.3 Analisi micrografica e valutazione delle microdurezze
Dalle macrografie riportate nella Figura 35, si nota la
differenza nell’impiego del sistema in controllo di forza
o in controllo di posizione. Il giunto FSWPALB-67, rea-
lizzato in controllo di posizione, mostra un difetto vo-
lumetrico, individuato anche con il controllo radiogra-
fico, localizzato nella zona di gap pari a 2 mm. I miglio-
ri risultati, come si può osservare dalle macrografie ri-
portate nella Figura 35, si ottengono nella configurazio-
ne in controllo di forza; per nessuno dei provini, infatti,
sono stati rilevati difetti interni. Per quanto riguarda i
giunti realizzati in controllo di posizione, si nota la for-
mazione di un difetto “tunnel” a circa ¼ dello spessore,
come si può notare dalla macrografia M0 del saggio
FSWPALB-67. Si osservi che la massima dimensione del-
la cavità la si raggiunge nella zona dove il gap risulta
pari a 2 mm, avanzando le dimensioni del difetto dimi-
nuiscono insieme al valore di luce a fondo cianfrino. I
profili di microdurezza eseguiti sui saggi FSWPALB-66

e FSWPALB-67 mettono in
evidenza particolari diffe-
renze. Nella Figura 36 si ri-
portano i profili di micro-
durezza (HV0,5) rilevati
nelle sezioni M0 dei saggi.
7.4 Prove di piegamento
Come ci si poteva aspetta-
re, avendo già evidenziato
la presenza di un difetto al-
l’interno del giunto FSW
PALB-67, localizzato nella
zona di gap pari a 2 mm, il
provino FSWPALB-67-B0 e quello adia-
cente, sottoposti a prova di piegamento,
non hanno fornito un esito soddisfacen-
te, come si può notare dal grafico e dalle
immagini di Figura 37. Tutti i provini ri-
cavati dal saggio FSWPALB-66 hanno ri-
portato un angolo di piega pari a 130° sen-
za mostrare discontinuità significative.
Nella Figura 38 si riportano gli ingran-
dimenti delle zone di formazione di di-
scontinuità nei saggi che hanno riporta-
to il minore angolo di piega, FSWPALB-
67-B6 e FSWPALB-67-B7 dove, come si
può notare dalle immagini, si ha una di-
scontinuità che attraversa la sezione tra-
sversale del saggio. La superficie di frat-
tura mostra il percorso della cricca che
ha seguito il flusso di materiale plasticiz-
zato, localizzandosi nella zona dove si
era già evidenziata la presenza di una zo-
na caratterizzata da maggiore fragilità.
Ad ogni modo, la microstruttura non ri-
sulta essere direttamente correlata alla formazione del
difetto, quanto al fatto che il gap di 2 mmnon ha per-
messo di ottenere l’adeguata compenetrazione del ma-
teriale durante la saldatura.
7.5 Analisi macrografiche e micrografiche
I saggi sono stati sezionati in direzione trasversale, pa-
rallela e perpendicolare rispetto alla direzione di salda-
tura (welding direction) al fine di osservarne le diffe-
renze nella zona di gap pari a 2 mm. Dalle macrografie
riportate nella Figura 39, si nota che le maggiori diffe-
renze tra i saggi si riscontrano nei provini ricavati in di-
rezione parallela e trasversale rispetto a quella di salda-
tura.
Nelle Figure 40 e 41 sono riportate le micrografie ese-
guite sui provini ricavati in direzione parallela rispetto
alla direzione di saldatura per entrambi i saggi.
Analizzando tali micrografie, non si rilevano differenze
microstrutturali significative tra i due saggi. Nelle zone
adiacenti alla zona termicamente alterata, la dissoluzio-
ne della perlite è accompagnata da un leggero ingrossa-
mento del grano ferritico; avvicinandosi verso la stir zo-
ne, si ha un affinamento del grano con formazione di
strutture aciculari. Si può concludere, pertanto, che le
strutture ottenute sono paragonabili a quelle discusse
nel Paragrafo 6.1 escludendo la presenza della regione
con materiale plasticizzato che dalle ana-
lisi riportate nelle Figure 40 e 41 non è
emersa.
8. Conclusioni
I risultati presentati evidenziano l’appli-
cabilità del processo Friction Stir Wel-
ding nella saldatura di acciai HSLA
(High Strenght Low Alloyed) per la fab-
bricazione di pipeline. Sono stati rag-
giunti, inoltre, risultati soddisfacenti an-
che simulando una variazione della lu-
ce in cianfrino tra le lamiere, al fine di ri-
creare le condizioni reali di lavoro.
La microstruttura del giunto ottenuto è
caratterizzata sostanzialmente da strut-
ture di non equilibrio della ferrite con
una piccola percentuale di bainite nella
stir zone dove peraltro è stata trovata
una regione di flusso di materiale carat-
terizzata dalla presenza di una struttura
martensitica.

La zona termomeccanicamente alterata non risulta chia-
ramente visibile in quanto la trasformazione di fase può
averne nascosto la struttura deformata. Per quanto ri-
guarda la zona termicamente alterata, questa zona è sta-
ta suddivisa in due parti: quella prossima alla stir zone,
contenente una piccola regione di ferrite ricristallizzata,
seguita da una regione dove la microstruttura rimane
invariata rispetto a quella del materiale base, ma varia-
no le frazioni in volume delle fasi presenti (perlite in
particolar modo). 
I profili di microdurezza dei giunti presentano un incre-
mento nella stir zone mettendo quindi in evidenza la
variazione a livello microstrutturale, con valori massi-
mi corrispondenti alla zona contenente le strutture di
fuori equilibrio. Nonostante queste strutture, in  gene-
rale, influenzino negativamente le caratteristiche mec-
caniche dei giunti saldati, esse non hanno avuto un ef-
fetto significativo in quanto le fratture dei provini sot-
toposti a trazione si sono verificate tutte nel materiale
base, mentre le prove di piegamento hanno messo in
evidenza una buona duttilità del giunto. Per quanto ri-
guarda, infine, la simulazione di una variazione di luce
in cianfrino, è stato verificato che l’esecuzione di salda-
ture in controllo di forza permette di realizzare giunzio-
ni prive di discontinuità.

TUBO

Figura 35 - Macrografie ricavate dai saggi FSWPALB-66 (sinistra) 
e FSWPALB-67 (destra)

Figura 37 - Risultati della prova di piegamento

Figura 38 - Superficie di frattura dei saggi FSWPALB-67-B5 e
FSWPALB-67-B6

Figura 39 - Macrografie, dei campioni prelevati secondo diverse
orientazioni rispetto alla WD dai saggi FSWPALB-66

e FSWPALB-67 in posizione M0

Figura 34 - Variazione dello spessore 
nei saggi FSWPALB-66 e FSWPALB-67

Figura 36 - Profili di microdurezza ricavati dalle
sezioni M0 dei saggi FSWPALB-66 e FSWPALB-67

Figura 40 - Analisi micrografica
del saggio FSWPALB-66

Figura 41 - Analisi micrografica
del saggio FSWPALB-67
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Open House

In una Pfronten insolitamente
priva di neve, accolta da una
temperatura stranamente mite

per la stagione, si è riunita la stam-

pa tecnica proveniente da tutto il
mondo per assistere alla conferenza
stampa del colosso internazionale
della macchina utensile. 
Rüdiger Kapitza e Masahiko Mori,
rispettivamente Presidente del Con-
siglio di Amministrazione DMG

MORI SEIKI Aktiengesellschaft e Pre-
sidente DMG MORI SEIKI Co.Ltd.,
hanno dato l’avvio a una giornata du-
rante la quale sono state presentate le
strategie del gruppo, le iniziative con-
cluse e quelle in via di conclusione e
ben 8 anteprime assolute.

La conferenza stampa
L’analisi prodotta dall’Associazio-
ne dei costruttori tedeschi di mac-
chine utensili dice che il 2014 sarà
un anno di crescita per il settore a li-
vello mondiale in cui anche in Eu-
ropa, dopo anni di stagnazione, fi-
nalmente ci saranno decisi segnali
positivi.
Globalmente i consumi cresceranno
del 5% con l’America a fare la parte
del leone (+6,6%) seguita dall’Asia
(+4,8%) e dall’Europa (+ 4,6%: Fran-
cia +8,2%, Russia +6,8%, Italia
+4,5%, Germania 2,6%). 
«DMG MORI – dice Kapitza – è pre-

Presentate alla stampa internazionale 
le ultime novità tecnologiche e le strategie del gruppo DMG MORI 

Design comune valore nel tempo

di Fabio Chiavieri

Un orgoglio tutto italiano 
Il ruolo dell’Italia per gli investimenti fatti finora e per quel-
li che verranno in futuro è certamente di primo piano nel-
l’organizzazione DMG MORI. A Mario Stroppa, CEO di
DMG Mori Seiki Europe e Ugo Ghilardi, Amministratore
delegato di DMG MORI Italia, abbiamo chiesto come vivo-
no questa responsabilità.
Dice Stroppa: «L’Italia si inserisce in un progetto di internazio-
nalizzazione di prodotto portato avanti in modo concreto dal
gruppo. La localizzazione della produzione significa ridurre le
variabili inserite nel ciclo produttivo che sono per esempio  la va-
luta, il trasporto ecc. L’Italia si prepara pertanto a una netta tra-
sformazione passando a una produzione universale per il gruppo

e diventando anche
centro di competen-
za per alcune linee
di prodotto in prece-
denza di totale ap-
pannaggio giappo-
nese».
«Sicuramente –
prosegue sull’ar-
gomento Ghilar-
di – ci sentiamo
onorati dell’atten-
zione che il Gruppo

dedica al nostro paese, un segno di stima e di fiducia consideran-
do che l’Italia ha passato anni di totale stagnazione relativamen-
te al consumo di macchine utensili e non solo. Il nostro sforzo
consiste nell’allineare la nostra struttura organizzativa e di ser-
vizio alle aspettative di crescita che ci attende nei prossimi mesi.
Sforzi che raggiungeranno l’apice con l’inaugurazione di inizio
giugno del nuovo stabilimento produttivo di Brembate, in un an-
no che ci vedrà impegnati anche con le open house di Milano ad
aprile, Padova a novembre e la Bimu. 
Soprattutto dobbiamo fare in modo di aumentare la nostra quota
di mercato, già importante, per offrire al cliente un partner affi-
dabile anche sotto l’aspetto del servizio che oggi solo grandi strut-

ture organizzative possono dare. Credo
che attualmente la scelta del cliente sia
condizionata per il 35-40% dal servi-
zio post vendita garantito dal fornito-
re, ciò che oggi viene giustamente defi-
nito industrial services. Sotto questo
aspetto siamo molto supportati dalla
Casa madre».
Stabilizzare le attività con i clienti
per affrontare il mercato altalenan-
te pare dunque essere il vero obiet-
tivo come ci conferma Roberto Lo-
catelli responsabile dei servizi post

vendita di DMG MORI Italia «dobbiamo far sentire la nostra
vicinanza “fisica” al cliente e per farlo abbiamo preso spunto da
ciò che già è stato fatto in ambito vendite ovvero la suddivisione
del territorio per macroregioni con a capo Milano, Padova, Bolo-
gna, Tortona e Sud. Anche questa riorganizzazione ha richiesto
investimenti in personale qualificato composto da tecnici e hot
liner che avranno in carico una parte definita dell’area di compe-
tenza. Attualmente abbiamo 90 persone che si occupano di post
vendita per l’80% composte da specialisti di prodotto, hot liner,
tecnici e tecnici programmatori». 

Da sinistra Mario Stroppa e Ugo Ghilardi

Roberto Locatelli

Grazie alla nuova area di montaggio high-tech, DEC-
KEL MAHO Pfronten getta sin da oggi le basi per
un’ulteriore crescita ai massimi livelli. Infatti, dopo i
successi delle macchine XXL, DMU 340 P e DMU 600
P, e in vista dell’anteprima mondiale della DMU 270
P e degli ordini previsti, lo stabilimento rischia di do-
versi confrontare presto con i suoi limiti di capacità.
Ecco perché, entro giugno 2014, adiacente all’edificio
odierno sorgerà la più moderna area di montaggio di
macchine di grandi dimensioni al mondo, con una
superficie complessiva di 1.071 m2, un’altezza di 16
m e un carroponte con capacità di sollevamento di
100 t. Qui sarà possibile montare, contemporanea-
mente, fino a 4 grandi macchine. Le fondazioni, che
misurano 28 x 9 x 1,65 m, sono state pensate e realiz-
zate in modo tale da ospitare, addirittura, due delle
gigantesche DMU 600 P. 
Ad attirare lo sguardo sul lato nord-est è la facciata
completamente in vetro dell’edificio, che si collega
ad un edificio adiacente con un’ulteriore vetrata, ri-

producendo lo stile di una “fabbrica di vetro”. L’edi-
ficio adiacente si sviluppa su due piani e ospita gli
uffici della produzione, oltre a un’ampia sala riunio-
ni.
Da giugno 2014, sarà possibile montare in questa nuo-
va area fino a 12 macchine di grandi dimensioni l’an-
no, con tempi di attraversamento di 16 settimane – il
doppio dell’attuale capacità. All’interno dell’edificio,
un sistema intelligente di controllo termico garanti-
sce condizioni ambientali ottimali, mantenendo sta-
bile la temperatura con tolleranze di ±1°C. 
Le principali caratteristiche del sistema di climatiz-
zazione sono:
• Raffreddamento con acqua di falda (tramite scam-
biatore di calore)

• Riscaldamento a gas (tramite scambiatore di calo-
re)

• Apporto di freddo/calore tramite canali di ventila-
zione e un ventilatore motorizzato: 
□ Condutture a pavimento (attivazione termica

del calcestruzzo) 
□ Sistema di canalizzazione dell’aria a soffitto 
□ Centrali di ventilazione sul tetto

L’edificio di nuova costruzione sarà completato da
due stazioni di pre-montaggio di circa 120 m2, dislo-
cate nello stabilimento adiacente, dove sarà possibile
predisporre i portali per il successivo montaggio fi-
nale. Ci sarà inoltre una zona adibita a magazzino
materiali e logistica, da dove i componenti forniti
“just-in-sequence” potranno passare direttamente al-
la fase di montaggio.

Il più moderno centro di montaggio di macchine di grandi dimensioni al mondo

Un momento della conferenza stampa di Pfronten
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sente in tutto il mondo con circa 100 show room e un totale di
5.000 addetti per poter fornire macchine utensili e servizi dialo-
gando nella lingua del paese in cui è presente con una propria
organizzazione. Entro l’anno saranno operative due nuove sedi
la prima a Tokyo che verrà inaugurata a luglio e l’altra, che im-
piegherà 200 nuove persone, a Winthertur».
«Negli ultimi anni abbiamo aperto molti stabilimenti produt-
tivi – aggiunge Mori. L’obiettivo è quello di trasferire la filo-
sofia produttiva del Gruppo in ogni sito produttivo, in questo
senso Germania, Giappone e Italia sono all’avanguardia in
questa cooperazione, come dimostra l’avvio a breve della pro-
duzione della linea di torni NLX 2500 anche con controllo Sie-
mens negli stabilimenti di Brembate. Per standardizzare il mi-
glior livello di qualità oggi raggiunto Germania, Giappone,
Italia, Svizzera e Stati Uniti stanno lavorando congiuntamen-
te secondo un programma definito PPR  - Product Program
Report secondo cui tutti i progettisti hanno accesso ai dati di-
sponibili presso il Centro di Innovazione con l’obiettivo di met-
tere a fattor comune le varie competenze e conoscenze e, quin-
di, fornire al cliente la soluzione migliore e in tempo più rapi-
do possibile».

Le 8 anteprime
Lavorazione completa
Turn&Mill
Il nuovo CTX beta 800 TC
di DMG MORI completa
la serie di successo CTX
TC. Esso è  dotato di cam-
bio utensile automatico
offre ai clienti non solo la
massima flessibilità nella
classica lavorazione di
tornitura di pezzi con
diametro massimo di 500
x 800 mm di lunghezza, ma l’asse B con il nuovo mandri-
no di tornitura/fresatura consente anche la lavorazione
completa Turn & Mill e la lavorazione simultanea a 5 assi.
L’elemento chiave è l’asse B con una corsa in Y da 200 mm,
dotato dell’innovativo mandrino ultracompatto di torni-
tura/fresatura. La struttura salvaspazio di questo man-

drino, che integra il cilindro di sbloccaggio
del portautensile, consente una coppia pa-
ri a 120 Nm con una lunghezza di soli 350
mm. Rispetto ad un mandrino tradiziona-
le, ne risulta un aumento della zona lavoro
pari a 170 mm unitamente ad una coppia
più elevata del 20%. L’asse B è dotato di

motore Direct Drive, che
consente una lavorazione
altamente dinamica con ra-
pidi di 70 m/min e campo
di brandeggio di ± 110°. Per
operazioni di fresatura
complesse fino alla lavora-
zione simultanea a 5 assi,
l’asse B dispone di un man-
drino di tornitura/fresatu-
ra HSK-A63 (in opzione Capto C6) da
12.000 giri/min, 120 Nm e 22 kW di coppia.
In opzione è disponibile anche una varian-
te highspeed da 20.000 giri/min. 
Lavorazione verticale 
ad alte prestazioni fino a 1.500 kg

Dopo il successo dell’anteprima mondiale della DMC
650 V alla EMO di Hannover, all’open house DMG MO-
RI di Pfronten sono state presentate la DMC 850 V e la
DMC 1150 V, due macchine della terza generazione dei
centri di lavoro verticali. La nuova serie convince con un

inimitabile concetto mac-
china e dati tecnici notevol-
mente migliorati sotto ogni
punto di vista.
La nuova serie verticale si
caratterizza per il basamen-
to macchina in ghisa mine-
rale, che supporta il mon-
tante in ghisa grigia, il qua-
le costituisce a sua volta la
base di appoggio della slitta
X/Y. La tavola fissa sul ba-
samento consente un carico
particolarmente elevato pa-
ri a 1.000 kg per la DMC 850
V e 1.500 kg per la DMC
1150 V, mentre la superficie

di serraggio misura 1.100 x 570 mm e 1.400 x 750 mm ri-
spettivamente. Inoltre, l’elevata stabilità è garantita dal-
le guide e dalle viti a ricircolo di sfere sovradimensiona-
te. Questo inimitabile concetto si distingue chiaramente
dal concetto di tavola a croce diffuso sul mercato e si ba-
sa sull’esperienza acquisita con gli oltre 10.000 centri di
lavoro verticali già installati. Le masse in movimento ri-
mangono sempre inalterate, indipendentemente dal pe-
so del pezzo lavorato, generando un comportamento di-
namico costante che influisce positivamente sulla preci-
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CTX Beta 800 TC

Area di lavoro del centro di lavoro verticale DMC V

Prosegue il progetto CELOS 

All’open house di Pfronten DMG MORI ha presentato già 18 dei 66 modelli con
il nuovo design comune e CELOS. 
CELOS è semplice e intuitivo quanto uno smartphone. Esso infatti semplifica e
accelera  il processo dall’idea al prodotto finito, gettando le basi per una produ-
zione che rinuncia completamente al supporto cartaceo. Le App CELOS con-
sentono inoltre all’utente di gestire, documentare e visualizzare in modo com-
pleto e digitalizzato i dati della macchina, del processo e dell’ordine. CELOS è
compatibile con i sistemi PPS ed ERP, può essere collegato in rete con applica-
zioni CAD/CAM e può supportare integrazioni innovative con nuove App. 

http://www.oemerspa.com
http://www.cabe.it
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MACCHINE UTENSILI
sione di lavorazione. 
I rapidi misurano 36 m/min in tutti gli assi. Grazie al raf-
freddamento delle viti a ricircolo di sfere e delle guide li-
neari, il calore di attrito viene dissipato in modo efficace,
aumentando notevolmente la precisione del pezzo. 
Con le loro corse di 850 x 520 x 475 mm e 1.150 x 700 x 550
mm rispettivamente, la DMC 850 V e la DMC 1150 V am-
pliano ulteriormente l’offerta della nuova serie verticale.
Oltre al mandrino di base da 14.000 giri/min e 121 Nm di
coppia, sono disponibili in opzione anche mandrini fino a
24.000 giri/min e l’elettromandrino SK 50 /
HSK A100 da 10.000 giri/min e 303 Nm
offre quanto serve per la trucio-
latura pesante. Su richiesta, il
magazzino utensili da 20 posti
può essere ampliato fino a 120
posti. Oltre all’impiego in offici-
na o nelle lavorazioni di compo-
nenti meccanici, la nuova serie
offre una molteplicità di appli-
cazioni in tutti i settori: dalla
realizzazione di singoli pezzi
complessi, alla truciolatura pe-
sante, fino alla produzione in
serie in combinazione con
svariate soluzioni di auto-
mazione.
Le due anteprime mondiali sono
presentate col nuovo design DMG MO-
RI, che convince per la maggiore funzionalità, semplicità
d’uso e conservazione del valore nel tempo. Gli ampi ve-
tri di sicurezza garantiscono la massima visuale nella zo-
na lavoro per un miglior monitoraggio del processo di la-
vorazione e sono anche smontabili dall’esterno, in modo
da facilitare gli interventi di assistenza. Caratteristica di
elevato pregio è la microstruttura delle finiture longlife
della carrozzeria, che offrono una migliore resistenza ai
graffi e una maggiore protezione contro i danni. Infine, il
nuovo design DMG MORI è disponibile a scelta in versio-
ne “Black” o “White” senza alcun sovrapprezzo, per un
tocco di personalizzazione in più.
Ora anche per asportazioni pesanti
Dopo il debutto di successo della DMU 80 P duoBLOCK®

in anteprima mondiale alla EMO, DMG MORI ha presen-
tato il primo centro di lavoro orizzontale della rinomata
serie duoBLOCK® di quarta generazione. Quest’innovati-
vo centro di lavoro è pensato sia per la truciolatura pesan-
te ad alte prestazioni (HPC) sia per la truciolatura di pre-
cisione in tutte le sue possibili applicazioni.
Con questa macchina è stata richiamata l’attenzione sul
miglioramento in termini di precisione, prestazioni ed ef-
ficienza garantito dalla quarta generazione di macchine
duoBLOCK®. Al contempo, è stata annunciata l’intenzio-
ne di trasferire alle altre macchine della serie una versione
ottimizzata del medesimo concetto. 
Grazie alla maggiore stabilità della macchina, il modello
di recente sviluppo DMC 80 H duoBLOCK® assicura un
miglioramento certificato del 30 % dei valori di precisio-
ne, sia in caso di truciolatura pesante a elevata efficienza
che nella lavorazione completa di pezzi di precisione. Inol-
tre, la struttura modulare duoBLOCK®, impiegata già da
15 anni in migliaia di macchine installate e in costante
espansione, offre soluzioni complete e personalizzate per
un’ampia gamma di applicazioni.
Le caratteristiche principali
della DMC 80 H duo-
BLOCK® di quarta genera-
zione si possono riassumere
così: a fronte di una zona la-
voro più ampia e di un in-
gombro macchina ridotto, la
DMC 80 H duoBLOCK® di
DECKEL MAHO garantisce
una migliore stabilità gene-
rale. Alla base di questi risul-
tati vi è un’ottimizzazione
della struttura, che si tradu-
ce in un basamento macchi-
na e in montanti più ampi e
rafforzati. A questo, si ag-
giungono la sporgenza ri-
dotta sulla testa portaman-
drino, l’utilizzo costante di
ghisa di ottima qualità
(GGG60) e le viti a ricircolo
di sfere rinforzate, nonché
due ulteriori pattini ammor-

tizzanti per ciascun asse lineare e il bloccaggio idraulico
per l’asse C. Non è tutto: la struttura modulare offre una
gamma assolutamente ampia di azionamenti principali
per gli attacchi utensile SK 50/ HSK 100. In tal senso, so-
no disponibili elettromandrini con dati di riferimento di
288 Nm a 12.000 giri/min e 44 kW, o la versione power-
Master 1.000 da 1.000 Nm a 9.000 giri/min e 77 kW. In al-
ternativa, possiamo proporre il nostro mandrino a cam-
bio gamma torqueMaster da 1.053 o 1.424 Nm a 8.000 gi-
ri/min e 37 oppure 44 kW. E per incrementare ulterior-

mente le prestazioni, addirittura del 50 %, vengo-
no offerti pacchetti speciali pensati appositamen-

te per la truciolatura pesante.  
Potenza compatta
La lavorazione simultanea a 5 assi si af-
ferma sempre più di frequente come tec-
nologia irrinunciabile, mentre si stan-
no diffondendo in maniera crescente
anche l’automazione e le soluzioni di
fresatura/tornitura. Con 4.000 macchi-
ne duoBLOCK® vendute, DMG MORI

ha senza dubbio contribuito in maniera so-
stanziale a questo sviluppo, risponden-
do in modo efficace a questa consolida-
ta tendenza all’automazione con i suoi

centri di fresatura universali duo-
BLOCK® dotati di cambio pallet.

Questi centri di lavoro universali di quarta gene-
razione vantano una testa portafresa con asse B di nuova
concezione, in grado di offrire come asse B un campo di
brandeggio più ampio pari a 250° con 70° di possibilità di
brandeggio in direzione negativa. I cuscinetti maggiorati
dell’asse consentono, invece, un aumento della stabilità
della testa portafresa del 20%. La combinazione tra il cam-
po di brandeggio esteso, un profilo di interferenza ridotto
e una catena portacavi integrata nell’alloggiamento ga-
rantiscono uno spettro di applicazioni ancora più ampio
per lavorazioni complete personalizzate. Grazie ai movi-
menti più corti dell’asse B, anche i tempi passivi si riduco-
no, mentre la maggiore vita utile del cavo integrato con-
tribuisce a garantire una disponibilità macchine
davvero elevata.
Il concetto macchina duoBLOCK®,
comprovato da migliaia di mac-
chine già installate, diventa anco-
ra più stabile nei modelli di quar-
ta generazione, grazie a un incre-
mento dimostrato della rigidità
pari al 30%. In una zona
lavoro ampliata
dell’8% a 715 dm³,
con ben 850 mm di
corsa in Z, sia la
DMC 80 U duo-
BLOCK® che la
DMC 80 FD duo-
BLOCK® vantano
una migliore stabilità com-
plessiva - il tutto in uno spazio di in-
gombro dell’intera macchina ridotto. Questi risultati sono
frutto di una struttura rinforzata e in parte ampliata del
basamento macchina e dei montanti, realizzati per en-
trambe le versioni in ghisa di eccellente qualità (GGG60).
Anche le superfici di appoggio dei basamenti macchina

dotati di rigidità propria presentano
dimensioni più generose, mentre nel-
l’asse Y sono montate guide lineari da
55 mm, oltre a viti a ricircolo di sfere
con diametro di 50 mm. Questi accor-
gimenti, insieme al cuscinetto mag-
giorato negli assi B e C, contribuisco-
no a un incremento di circa il 20% del-
la stabilità complessiva delle DMC 80
U duoBLOCK® e DMC 80 FD duo-
BLOCK® di quarta generazione. Esi-
stono, quindi, i presupposti per pre-
stazioni di truciolatura ancora più
elevate, garantite dal nuovo elettro-
mandrino powerMaster 1000 e dagli
attacchi utensili HSK 100 nell’asse B,
le cui prestazioni si attestano a 77 kW
di potenza, a una velocità massima di
9.000 giri/min e una coppia di 1.000
Nm. Così attrezzato, l’asse B offre un
aumento delle prestazioni pari al
130% rispetto ai valori finora conse-
guiti dagli elettromandrini, portando

a livelli mai visti le performance di fresatura e truciolatu-
ra. Confrontandoli con la concorrenza, i centri di lavoro
universali di quarta generazione garantiscono il 75% in
più di volumi di truciolatura nelle fresatrici a 5 assi. 
Tra le altre varianti disponibili in opzione nella serie duo-
BLOCK® si annoverano gli elettromandrini con attacco
utensile HSK 63 da 18.000 giri/min per lavorazioni high
speed cutting, o, in alternativa, per lavorazioni high per-
formance cutting, mandrini a cambio gamma Torquema-
ster con 1.053 o 1.424 Nm di coppia a 8.000 giri/min e 37 o
44 kW, compatibili con attacco HSK 100.
La DMC 80 U duoBLOCK® e la DMC 80 FD duoBLOCK®

sono state presentate con Celos ed ERGOline® da 21,5” e
controllo Siemens e saranno disponibili da giugno 2014.
Celos di DMG MORI semplifica e accelera l’intero proces-
so, dall’idea al prodotto finito. Infatti, le APP Celos con-
sentono all’utente di gestire, documentare e visualizzare
in modo completo i dati della macchina, del processo e
dell’ordine. Celos è compatibile con i sistemi PPS ed ERP,
può essere collegato in rete con applicazioni CAD / CAM
e supporta tutte le innovative integrazioni delle APP Ce-
los. La dotazione di serie della macchina prevede interfac-
cia Operate 4.5 su Siemens 840D solutionline con pannel-
lo di comando ERGOline® da 19”.
La nuova dimensione della macchina a portale
Con Dixi 270, DMG MORI ha lanciato già alla EMO 2013
un modello all’avanguardia della rinomata categoria di
macchine a portale DECKEL MAHO per la lavorazione
high-end di pezzi di grandi dimensioni fino a 12 tonnella-
te. Ora la serie di successo si amplia ulteriormente con
un’aggiunta perfetta che completa lo spettro di applica-
zioni delle assai richieste versioni a portale. Per la sempre
più cospicua clientela di DMG MORI è infatti disponibile
una serie esaustiva di macchine a portale con dotazioni
standard d’eccellenza, come le corse in Y da 2.100 mm a
6.000 mm. A confermare il trend attuale sono gli innovati-
vi modelli a portale Dixi 270 e DMU 270 P, che rispondo-
no alla richiesta di soluzioni efficienti e precise per la la-
vorazione completa di pezzi di grandi dimensioni. Ecco

quindi che, grazie alla struttura modulare otti-
mizzata, le macchine a portale vantano

un’impareggiabile gamma di opzio-
ni, capace di soddisfare al meglio le
esigenze del mercato globale in fat-
to di produzione di grandi pezzi. 
Il centro di fresatura a portale di re-
cente concezione DMU 270 P vanta

corse di 2.700 x 2.700 x 1.600 mm
in X / Y / Z, superan-
do del 50 % in direzio-
ne trasversale e del

30% in direzione longi-
tudinale e verticale i va-
lori della DMU 210 P.
In tal senso, la zona
lavoro risulta amplia-

ta addirittura del 235 %.
Anche i profili d’interferenza

sono stati ottimizzati, con la testa portafresa di
nuova ideazione. Ulteriore vantaggio è la riduzione degli
ingombri grazie ad una migliore configurazione dei grup-
pi ausiliari. Le dimensioni massime dei pezzi lavorabili
aumentano così a un diametro di 2.800 mm per 1.800 mm
di altezza, con un peso consentito di ben 12.000 kg: senza
dubbio valori da record per questa categoria di macchine. 
Il comprovato concetto di macchina a portale, con traver-
sa traslabile in verticale e compensazione idraulica del pe-
so, ha subito un’ulteriore rivisitazione della struttura do-
tata di rigidità propria, mentre la macchina base è realiz-
zata completamente in ghisa di eccellente qualità
(GGG60). L’innovativa testa portafresa con asse B offre un
campo di brandeggio più ampio, compreso fra 210° e 250°,
con 30° di possibilità di brandeggio in direzione negativa,
oltre a un cuscinetto maggiorato dell’asse B e a una testa
portafresa pensata ad hoc per l’applicazione pratica, con
il 20% di stabilità in più. La combinazione tra campo di
brandeggio esteso, un profilo di interferenza migliorato a
fronte di una maggiore sporgenza e una catena portacavi
integrata nell’alloggiamento garantiscono uno spettro di
applicazioni ancora più ricco. Ecco perché il concetto del-
le macchine a portale DECKEL MAHO suscita un interes-
se sempre più convinto in svariati settori, come quello del-
la produzione di utensili, della produzione di stampi e del-
l’ingegneria meccanica, o ancora il settore aerospace, quel-
lo energetico o del medicale. Inoltro, l’incremento della
velocità di brandeggio dell’asse B a 30 giri/min e il tempo
di brandeggio completo di 1,5 secondi si traducono inL’importante magazzino utensili della DMC 80 H duoBLOCK®

DMU 270 P

DMC 80 U duoBLOCK®
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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) �� Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 �� fax 0331 305860 �� e-mail  torgim@torgim.it �� web www.torgim.it

un’ulteriore riduzione dei tempi passivi. La durata pro-
lungata della vita utile del cavo integrato poi, contribuisce
positivamente a una già elevata disponibilità macchina. 
L’asse B di nuova concezione valorizza al contempo an-
che la tavola circolare CN, che vanta una rigidità ed una
precisione di posizionamento ancora più elevate. Forte di
un cuscinetto maggiorato e di un bloccaggio ottimizzato,
la tavola raggiunge una coppia di 34.000 Nm e una velo-
cità massima incrementata fino a 14 giri/min, grazie al-
l’azionamento con due innovativi riduttori compatti do-
tati di bloccaggio elettrico. Oltre all’elevata velocità di
brandeggio dell’asse B e alla tavola CN ottimizzata, la nuo-
va DMU 270 P è sinonimo di eccellente dinamica e detta
nuovi standard nella sua categoria.
Le prestazioni efficaci di truciolatura pesante sono garan-
tite dal nuovo elettromandrino powerMaster 1000 da 9.000
giri/min, con massimo 77 kW e 1.000 Nm di coppia. Ac-
canto alla versione standard dell’elettromandrino con at-
tacco SK 50 / HSK-A 100 da 12.000 giri/min, 44 kW e 288
di coppia, sono disponibili altri cinque elettromandrini in
opzione, fra cui un modello da 15.000 giri/min e 52 kW a
430 Nm di coppia, o un elettromandrino da 35 kW con at-
tacco HSK 63 e velocità massima di 18.000 giri/min per
lavorazioni di high speed cutting. A completare l’offerta
straordinariamente ricca degli azionamenti principali so-
no i mandrini a cambio gamma con attacco HSK 100 da
1.550 Nm a 6.300 giri/min e 44 kW.
Lavorazione su 5 lati entry level
Per la lavorazione su 5 lati di pezzi da semplici a estrema-
mente complessi, accanto all’eccezionale DMU 50 ecoline,
DMG MORI presenta ora la DMU 70 ecoline, una nuova
fresatrice universale entry-level ad alta
precisione. 
Con le ampie corse ed il potente man-
drino, la DMU 70 ecoline porta avanti il
comprovato concetto della lavorazione
su 5 lati per i clienti orientati alla quali-
tà ma attenti anche al prezzo. Dopo il
successo della DMU 50 ecoline, DMG
MORI presenta ora la DMU 70 ecoline:
un genio universale della lavorazione
entry-level, che, grazie alle sue corse no-
tevolmente più ampie pari a 750 x 600 x
520 mm in X / Y / Z, consente anche la
lavorazione precisa ed efficiente di pez-
zi complessi.
Per la lavorazione efficiente in officina,
la DMU 70 ecoline offre ai suoi clienti
ampie possibilità di eseguire lavorazio-
ni complesse. La tavola rotobasculante
CN brevettata (campo di brandeggio
-10°/+95°), già presente nella dotazione
di serie, consente un carico di 350 kg su
una superficie di serraggio pari a Ø 800
x 620 mm, mentre il bloccaggio tavola
idraulico e gli azionamenti digitali permettono una lavo-
razione d’alta precisione, anche in condizioni difficili di
truciolatura. Tale vantaggio è evidente in particolare in
presenza di strette tolleranze di forma e posizione di fori
contrapposti. Il sistema di misura corsa diretto e le guide
a ricircolo di sfere a lubrificazione centralizzata assicura-
no, inoltre, un’elevata precisione nel tempo.
Risultati ottimali di fresatura sono possibili grazie al po-

tente mandrino da 12.000 giri/min e alle elevate velocità
di rapido negli assi lineari che arrivano fino a 24 m/min.
Il cambio utensile, che ospita fino a 32 utensili (SK40), pro-
mette inoltre un notevole risparmio di tempo grazie alla
sua struttura a catena con alloggiamento utensili e doppie
griffe – di serie! In aggiunta, la DMU 70 ecoline può esse-
re dotata in opzione di un 3D quickSET per il controllo e
la correzione dei valori di cinematica della macchina ed
essere predisposta per soluzioni di automazione. 
Grazie all’ampia dotazione e alla straordinaria perfor-
mance di lavorazione, al design ergonomico e alla tecno-
logia di controllo 3D d’avanguardia, la DMU 70 ecoline
come anche l’intera linea Ecoline, non teme gli altri pro-
duttori del settore entry-level. 

Produzione generativa
DMG MORI presenta la Lasertec 65 Ad-
ditive Manufacturing: l’inimitabile mac-
china ibrida che integra la sinterizzazio-
ne laser generativa in una fresatrice a 5
assi d’alta qualità.
Nell’era dei cicli di vita dei prodotti sem-
pre più brevi e in quella dei componenti
sempre più complessi e personalizzati, i
processi generativi offrono supporto al-
le aziende per una produzione più rapi-
da di prodotti nuovi ed innovativi. I pro-
cessi di produzione generativa consen-
tono la realizzazione di geometrie e pez-
zi complessi e l’inimitabile connubio
della tecnologia di sinterizzazione laser
con iniettore di polveri e della tecnolo-
gia di fresatura apre all’operatore oriz-
zonti completamente nuovi in quanto a
applicazioni e geometrie realizzabili.
Con la Lasertec 65 Additive Manufactu-
ring, Sauer Lasertec offre ora una solu-
zione ibrida che combina la sinterizza-
zione laser con la fresatura a 5 assi. Que-

sta tecnologia utilizza il processo di riporto di materiale
applicato mediante un iniettore di polveri metalliche, che
vanta velocità fino a 20 volte superiori alla produzione
mediante letto di polvere.
Il mercato della produzione generativa è cresciuto in ma-
niera esponenziale: finora, l’applicazione di processi ad-
ditivi si era limitata alla produzione di prototipi e pezzi
piccoli, altrimenti irrealizzabili con le tecnologie tradizio-

nali, mentre ora, grazie alla combinazione dei due proces-
si, ossia della produzione additiva e dell’asportazione di
truciolo in un’unica macchina, la tecnologia additiva com-
pleta ed amplia i metodi di lavorazione tradizionali.
La Lasertec 65 Additive Manufacturing è, infatti, dotata
di un laser a diodi da 2 kW per la sinterizzazione laser,
che consente la produzione generativa, ma, in quanto
eccellente fresatrice a 5 assi della DECKEL MAHO, è ca-
ratterizzata anche dalla stabile struttura monoBLOCK®,
che permette la realizzazione di operazioni di fresatura
d’alta precisione. 
Contrariamente alla fusione laser nel letto di polvere, la
sinterizzazione laser con riporto di materiale applicato
mediante iniettore di polveri metalliche consente la pro-
duzione di pezzi di grandi dimensioni. 
Grazie a velocità fino a 3,5 kg/h, questo processo è fino
a 20 volte più rapido della generazione al laser di pezzi
nel letto di polvere. E non è tutto: la combinazione di
questo processo con la lavorazione di fresatura apre oriz-
zonti applicativi completamente nuovi. Il pezzo può es-
sere prodotto in diverse fasi, alternando fasi di riporto
di materiale a fasi di fresatura, in modo da lavorare ad
altissima precisione di finitura anche quei piani difficil-
mente raggiungibili con la fresa sul pezzo finito a causa
della geometria stessa del pezzo.
Questa macchina ibrida unisce i vantaggi della fresatura,
come ad esempio l’alta precisione e la qualità delle super-
fici lavorate, alla flessibilità e velocità della sinterizzazio-
ne laser mediante riporto di polveri. 
Il laser, che viene inserito unitamente alla testa di riporto
di polveri nell’attacco utensile HSK del mandrino porta-
fresa, viene riposto in un alloggiamento sicuro durante
l’esecuzione delle operazioni di fresatura in macchina. 
La macchina è comandata da ERGOline® da 19“ con Ope-
rate 4.5 su Siemens 840D solutionline. Il controllo del pro-
cesso laser si trova in un armadio elettrico separato, per
facilitare l’integrazione di questo sistema nelle altre mac-
chine DMG MORI.
Mediante laser a diodi, la polvere metallica viene applica-
ta a strati su un materiale di base, con il quale si fonde sen-
za generare pori o crepe. La polvere metallica si lega così
in modo indissolubile alla superficie sottostante, mentre
un gas interno coassiale previene l’ossidazione durante il
processo generativo. Una volta raffreddato, lo strato me-
tallico che ne risulta può essere sottoposto a lavorazione
meccanica.
Uno dei pregi di questo procedimento è la possibilità di
stendere, strato su strato, diversi materiali e a seconda del
laser e della geometria dell’ugello è possibile realizzare
pareti di spessore compreso tra 0,1 mm e 5 mm. Non solo:
è anche possibile generare complessi profili 3D senza geo-
metria di supporto.
Tali singoli strati possono essere poi lavorati con aspor-
tazione di truciolo ad alta precisione prima che tali su-
perfici diventino, a causa della geometria del pezzo,
inaccessibili alla fresa o ad altri utensili. Il connubio dei
due processi trova applicazione nei lavori di riparazio-
ne nonché nella realizzazione di stampi e utensili, oltre
a offrire molte interessanti opzioni per componenti dal-
la struttura leggera, prototipi o piccole serie, in partico-
lare nella produzione di pezzi di grandi dimensioni, in
cui altri procedimenti additivi non sono realizzabili a
causa di limiti di ingombro.

Lasertec 65 Additive Manufacturing: 
macchina ibrida che integra

la sinterizzazione laser generativa 
in una fresatrice a 5 assi d’alta qualità

La tavola rotobasculante CN brevettata (campo di brandeggio 10°/+95°),
già presente nella dotazione di serie, consente un carico di 350 kg

MACCHINE UTENSILI

http://www.torgim.it
http://www.infa.it
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Cognex Corporation è il principale forni-
tore a livello mondiale di sistemi, soft-
ware, sensori di visione e di sistemi di

ispezione superficiale utilizzati nell'automa-
zione dei processi produttivi; è inoltre l’azien-
da leader nel settore dei lettori di codici indu-
striali. La tecnologia di visione Cognex aiuta le
aziende manifatturiere a migliorare la qualità
dei prodotti, eliminare gli errori di produzio-
ne, ridurre i costi garanten-
do ai clienti prodotti di
qualità elevata.
Fra le classiche applicazio-
ni per i sistemi di visione
rientrano il rilevamento di
difetti, il controllo delle li-
nee di produzione, la ge-
stione di processi di assem-
blaggio robotizzati, così
come il rintracciamento, lo
smistamento e l'identifica-
zione di componenti.
Presente in Nord America, Europa, Giappone,
Asia e America Latina, Cognex, società quota-
ta al Nasdaq con il simbolo cgnx., si avvale di
una rete globale di partner specializzati nell’in-
tegrazione dei sistemi di visione. In tal modo i
clienti Cognex sono certi di usufruire dell’assi-
stenza di professionisti esperti nell’integrazio-
ne di sistemi (PSI). La rete Cognex di fornitori
di soluzioni automatizzate (ASPs) completa la

gamma di servizio.
Cognex opera nei seguenti settori: automobili-
stico, semiconduttori e componenti elettronici,
industria prodotti alimentari e bevande, imbal-
laggio, ospedaliero, farmaceutico, sistemi sola-
ri, prodotti in carta, plastica e tessuti, ispezio-
ne delle bobine, superfici in metallo e vetro.
L’evento dello scorso 28 gennaio, ospi-
ti di Michael, chef di fama internazio-

nale, ha permesso ai
vertici di Cognex Italia
di presentare le prime
novità inerenti l’anno
in corso.

Un 2013 in crescita
Giuliano Collodel, Di-
strict Sales Manager di
Cognex Italia, illustra i
dati dell’azienda relativi all’an-
no passato «facendo riferimento ai
dati aggiornati a metà 2013 possia-

mo dire che Cognex ha raggiunto importanti risul-
tati come dimostrano le 200 nuove assunzioni nel
mondo che ha portato il numero di addetti da 800 a
1.000. Motore di questa crescita è stato certamente
il settore dell’Automazione industriale che per la
nostra società vale circa 350 milioni di dollari.
Know-how, – Cognex compie quest’anno 33 an-
ni nel comparto della visione industriale, ndr –
nuove sfide e nuovi prodotti sono gli elementi deter-

minanti per il raggiungimento di questi risultati. 
L’incontro di oggi è stato organizzato per mostrare
come Cognex abbia applicato le proprie competenze
nella visione al mondo dell’identificazione indu-
striale dedicato alla decodificazione di codici a barre
in modo preciso e soprattutto veloce. Non va dimen-
ticato l’aspetto ecologico di questa applicazione in

quanto più si migliora la tracciabilità di
un prodotto e meglio si riesce a gestire il
suo smaltimento».
«Ogni giorno - prosegue Collodel - cir-
ca un miliardo di prodotti nel mondo vie-
ne controllato con nostri sistemi di visio-
ne, ma oggi la sfida arriva dall’industria
dell’identificazione a cui ci stiamo dedi-
cando ormai da due anni e su cui lavore-
ranno, per il mercato italiano, due nuove
persone che hanno accettato di trasferire
la loro esperienza maturata nel campo del-

la visione per spingere questi nuovi prodotti».

Passo dopo passo per arrivare al top
Protagonista della giornata è il lettore portatile
DataMan® 8050 introdotto da Fabio Picinelli
«Cognex ha studiato questo nuovo prodotto, l’ulti-
mo di una serie che ha contraddistinto la scalata del-
l’azienda nel comparto dell’ID, sempre con la stessa
filosofia, ovvero, introdurre sistemi al top delle pre-
stazioni. DataMan® 8050 è dotato di un nuovo har-
dware ed è stato ottimizzato in ogni suo componen-
te con lo scopo di avere il sistema di identificazione

di Mattia Barattolo

Lettori portatili

Visione, identificazione, 
gusto e profumo 
si sono fusi nella location
scelta da Cognex Italia 
per la presentazione 
delle prime novità 2014.

Dalla visione all’identificazione

Giuliano Collodel, 
District Sales Manager di Cognex Italia

Fabio Picinelli
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manuale più veloce del mercato, an-
che e soprattutto nella lettura di co-
dici a barre stampati su etichetta».
I lettori DataMan 8050 e 8050X,
realizzati sulla scia del successo
dei lettori portatili
DataMan 8500®, vero e proprio
punto di riferimento nella deco-
difica di codici DPM ,sono per-
fetti per innumerevoli applica-
zioni negli ambienti industriali
più disparati, da quello automo-
bilistico a quello dei prodotti di
consumo, dall'aerospaziale al
packaging. Inoltre, grazie agli al-
goritmi brevettati 1DMax+ con
Hotbars™ di Cognex, sono in
grado di leggere velocemente an-
che codici danneggiati, a
basso contrasto o
applicati diretta-
mente a getto
d'inchiostro. Gli al-
goritmi 2D consen-
tono ai lettori 8050 di
decodificare rapida-
mente svariate simbo-
logie 2D tra cui codici
DataMatrix, QR,
PDF417 e Aztec.
«Questa nuova serie di let-
tori – continua Picinelli - si
inserisce in fascia media. Il
DataMan 8500® è specifico
per il DPM, ovvero, per tutto
quello che è molto complesso da

leggere, marcato male anche per esi-
genze produttive. Esso fornisce  le
prestazioni migliori sia per il tipo di
illuminatore sia per la possibilità di
avere la lente liquida a bordo che
permette di regolare il fuoco anche
al volo.
DataMan 8050 va sì a leggere eti-
chette di qualsiasi tipo con difetto-
sità tradizionali o danneggiamenti
però principalmente su carta o
DPM stampati. Il nuovo hardware
è dotato di un sistema di illumina-
zione chiamato ultra light che ha la
peculiarità di essere totalmente pro-
grammabile e quindi adattabile alle
singole applicazioni». 

La visione della logistica
Come è noto, il mercato americano è
il più duro e competitivo del mondo
per due ordini di ragioni: è estrema-
mente ricettivo all’innovazione al
punto da perseguirla a tutti i livelli;
una volta acquisita la trasforma im-
mediatamente in cambiamento. 
Ogni comparto produttivo, logistico,
distributivo e di consumo è costante-
mente alla ricerca di ciò che può mi-
gliorare i processi, e attraverso i pro-
cessi leprestazioni, in un’interrotta ri-
voluzione evolutiva che distrugge
per ricreare incessantemente. Ovvio
che la tecnologia giochi un ruolo cen-
trale. 
Dotarsi della tecnologia che riducen-
do gli errori massimizza i profitti, non
è quindi un’opzione, una scelta che si
può compiere o meno, bensì una in-
derogabile necessità competitiva. È
quello che hanno fatto due imprese
statunitensi leader nel mondo della
logistica per continuare a migliorare
il loro modo di stare sul mercato.

Il just in time del retail
A luglio 2013 Cognex acquisisce un
ordine riguardante lettori di codici a
barre progettati per il settore logisti-
co. Il cliente è uno dei più importanti
player nel settore retail, mercato ca-
ratterizzato da un livello competitivo

sempre più esasperato: velocità, pun-
tualità e precisione sono i prerequisi-
ti di base per affrontarlo in modo vin-
cente.
La commessa supera il milione di dol-
lari e è la prima di una serie articola-
ta di forniture. Il cliente ha scelto i let-
tori di codici a barre DataMan 300. Li
impiegherà nei propri centri di distri-
buzione con un duplice obiettivo:
creare in modo automatico le etichet-
te per la spedizione da applicare ai
pacchi e verificare senza soluzione di
continuità che etichetta e pacco corri-
spondano perfettamente. 

I clienti non possono attendere
A settembre 2013 Cognex acquisisce
un ordine da 4 milioni di dollari da
una delle più importanti imprese sta-
tunitensi nel settore delle spedizioni.
Il cliente utilizzerà il lettore di codici
a barre DataMan 300 installandolo
nelle stazioni automatiche di smista-
mento nei centri di distribuzione
USA. 
I sistemi DataMan 300 leggeranno co-
dici 1D lungo linee su cui si trovano i
pacchi da inviare, fase che tradizio-
nalmente rappresenta uno dei mo-
menti critici del processo produttivo.
I primi lettori sono già stati consegna-
ti ma la commessa prevede ulteriori
sviluppi nel corso del 2014.

DataMan® 8050 è dotato 
di un nuovo hardware ed è stato
ottimizzato in ogni suo compo-

nente con lo scopo di avere
il sistema 

di identificazione manuale
più veloce del mercato
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CoroPak 14.1

Non esistono più responsabili
locali bensì responsabili di
cluster ai quali tutti devono

fare riferimento in base ai propri ruo-
li. Chi lavora in ambito locale sono an-
cora i responsabili vendite: «una bella
sfida - dice Giampiero Pavese oggi neo
Manager Product & Application Ma-
nagement per tutto il cluster South
West Europe & Agent Market – perché
lavorare in termini globali è diverso che la-
vorare in termini locali ma questo non po-
trà che far nascere sinergie positive».
Ricordiamo che il cluster di cui fa par-
te Sandvik Coromant Italia con-
tiene Francia, Spagna, Portogal-
lo, Olanda, Lussemburgo, Bel-
gio, Medio Oriente e Ma-
ghreb.
Con questa prima notizia
è iniziata la conferenza
stampa di presentazione
del CoroPak14.1 dello
scorso febbraio. 
Molti i temi affrontati oltre,
come ovvio, alle tante novi-
tà di prodotto, in particolar
modo è stata rimarcata l’impor-
tanza dell’azienda per la co-
municazione digitale ai loro
clienti.
Essa significa conoscenza in
tempo reale, il che permette di
trovare soluzioni e di risolvere proble-
mi nel momento in cui sorgono, mag-
gior efficienza, più flessibilità in quan-
to la tecnologia attuale permette di ac-
cedere alle informazioni in qualunque
posto ci troviamo. Nuove qualità, tor-
nitura d’acciaio, troncatura e scanala-
tura, fresatura e fresatura di ingranag-
gi e foratura i temi tecnici affrontati du-
rante la giornata, ricordando, inoltre,
che i focus 2014 saranno Tornitura, Au-
tomotive Transmission, Oil & Gas e fre-
satura ingranaggi.

Nuove qualità
La fresatura della ghisa è il prossimo
campo di lavorazione che entrerà a far
parte delle nuove qualità realizzate

con la tecnica Inveio™ di Sandvik Co-
romant. Avendo già introdotto la qua-
lità GC4325, che ha comportato un
cambiamento radicale nella tornitura
di acciaio, l'innovativo fornitore di
utensili da taglio ora lancia GC3330, la
qualità resistente all’usura che costi-
tuisce la scelta prioritaria per la fresa-
tura di ghisa.
Grazie alle sue prestazioni prevedibi-
li, sempre più importanti in molti pro-
cessi di lavorazione, GC3330 è in gra-
do di soddisfare tutti i requisiti della
produzione di oggi. La performance
costante di GC3330 crea l’opportunità
per i produttori di aumentare l'utiliz-
zo della macchina, così come la rimo-
zione di grandi volumi di metallo in
breve tempo, senza compromettere la
durata dell'utensile. Ridurre al mi-

nimo le interru-
zioni della

macchina rende inoltre la produzione
non presidiata più sicura.
GC3330 è sviluppata con Inveio, l'ul-
tima innovazione nel campo della
scienza dei materiali. La tecnologia in-
novativa sfrutta l’orientamento unidi-
rezionale dei cristalli. Mentre l'orien-
tamento dei cristalli nel rivestimento
di allumina CVD degli inserti conven-
zionali è normalmente casuale,
GC3330 ha cristalli controllati e alli-
neati verso la superficie superiore.
Questo è il segreto alla base della resi-
stenza, prevedibilità e lunga durata
degli inserti in GC3330. 
La nuova qualità d’inserto GC3330 è
la scelta prioritaria per la fresatura del-
la ghisa sia a secco sia a umido, in

sgrossatura e finitura. Comprenden-
do un vasto campo di applicazioni, la
nuova qualità di Sandvik Coromant
può essere utilizzata per qualsiasi ti-
po di ghisa, sia essa grigia o sferoida-
le. GC3330 è disponibile per una vasta
gamma di frese per spianatura, spal-
lamenti e profilatura. 
Altra novità è la qualità GC4315 sem-
pre con tecnologia Inveio per la torni-
tura di acciaio, più dura rispetto alla
GC4325. La peculiarità di questa quali-
tà è quella di resistere a temperature di
taglio superiori a quelle sopportate dal
GC4325, il che significa elevate veloci-
tà di taglio, lunghi tempi di contatto. 
L’inserto possiede un rivestimento di
TiCN-MT colonnare, duro e resistente
contro all'usura per abrasione. Il sub-
strato in metallo duro è bilanciato per
conferire resistenza elevata e tenacità
affidabile. Il gradiente superficiale ar-
ricchito di cobalto per conferire mag-
giore sicurezza.
Il substrato della GC4315 è stato svi-
luppato prestando particolare atten-
zione alla resistenza alle alte tempera-
ture che, generalmente, si registrano
con velocità di taglio elevate, tempi di
contatto lunghi ed operazioni di tor-
nitura di materiali duri.
Dice Stefano Infante - specialista svi-
luppo qualità di taglio «Queste due qua-

lità sono adatte per lavorazioni di mas-
sa nel settore Automotive. Sebbe-

ne in Italia abbiamo perso que-
ste tipologie di lavorazioni è
anche vero che siamo i primi
subfornitori di aziende tede-
sche che operano in tale ambi-
to».

Tornitura
Le operazioni di troncatura e

scanalatura sono critiche a
causa della combinazione
tra utensili lunghi e sottili,
forze di taglio elevate e dif-

ficile evacuazione del truciolo.
Il nuovo meccanismo brevettato di
bloccaggio a molla di CoroCut 1-2
(uno o due taglienti), unitamente a un
efficiente sistema di adduzione del re-
frigerante interno e alla robustezza del
materiale di costruzione dell'utensile,
rende queste operazioni più facili e più
sicure.
I vantaggi derivanti sono:
• Lavorazione affidabile grazie alla ro-
bustezza del materiale costruttivo-
dell'utensile e al controllo del trucio-
lo;

• Rigidità elevata che consente veloci-
tà di avanzamento superiori;

• Facile collegamento del refrigeran-
te;

• Semplice cambio degli inserti.
«CoroCut 1-2 è un programma presente a
catalogo da oltre 10 anni, infatti, possiamo
offrire una gamma di oltre 700 inserti sud-
divisi tra diverse geometrie e qualità - dice
Paolo Gonzato – specialista prodotti e ap-
plicazioni di tornitura. L’introduzione di
questo nuovo sistema brevettato di bloccag-
gio a molla dà maggior stabilità e rigidità
all’inserto in fase di lavorazione consenten-
do parametri di taglio più spinti».
La sede dell’inserto è a binario per as-
sicurare il posizionamento stabile e
preciso degli inserti. Il sistema non ne-
cessita di chiavi dinamometriche, d’al-
tronde il bloccaggio è sempre corretto
grazie alla chiave a sgancio rapido, la
stessa degli utensili CoroCut QD con
inserti più grandi. 
L’adduzione di refrigerante dall'alto
serve a un maggiore controllo del tru-
ciolo e una durata del tagliente ancora
più costante. 
L'adduzione di refrigerante dal basso
controlla la temperatura, riducendo
l'usura e migliorando la durata del ta-
gliente. 
Altra novità di tornitura è legata al-
l’introduzione di CoroCut QD, il siste-
ma affidabile di Sandvik Coromant
per scanalature profonde e troncatura
con lunghe sporgenze. Con essa sarà
ampliata l'offerta d’inserti e utensili
duraturi dotati di fluido da taglio so-
pra e sotto l’inserto. Il sistema è sup-
portato da adattatori “plug and play”
per semplice impiego ed efficiente ad-
duzione di refrigerante.
Per i produttori che utilizzano macchi-
ne a passaggio barra, la sicurezza del
processo in termini di buon controllo
truciolo e lunga e prevedibile durata
dell’utensile, è la chiave per una pro-
duzione efficiente. Per soddisfare que-
ste esigenze, CoroCut QD combina
utensili e inserti robusti con fissaggio
rigido e adduzione di refrigerante ef-
ficiente.
Un aspetto importante per la lunga
durata degli utensili e pochi fermi
macchina è un buon controllo del tru-
ciolo. Questo risultato si raggiunge an-
che attraverso l’erogazione di refrige-

Giampiero Pavese
neo Manager Product & Application Management per

tutto il cluster South West Europe & Agent Market 

Cura nei dettagli e un’organizzazione che lavora 
ormai su scala globale e non più locale sono alla base
delle strategie Sandvik Coromant Italia.
I veri protagonisti rimangono sempre gli utensili 
di nuova generazione.

Passione per l’eccellenza

di Fabio Chiavieri

Sandvik Coromant introduce la qualità d’inserto GC3330 con tecnologia Inveio per la fresatura della ghisa

L'assortimento completo delle nuove qualità d’inserto per tornitura di acciaio 
e fresatura di ghisa con tecnologia Inveio include GC4325, GC4315 e GC3330
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rante sopra e sotto l’inserto che, ridu-
cendo la temperatura sul tagliente e,
quindi, lo sviluppo dell’usura, con-
sente di ottenere prestazioni più sta-
bili ed evacuazione dei trucioli più ef-
ficiente.
Se a questo si aggiungono gli adatta-
tori “plug and play”, per un semplice
collegamento del refrigerante, e un
meccanismo di bloccaggio rigido ma
semplice da usare, per sostituire rapi-
damente gli inserti, si ottiene CoroCut
QD. Un sistema che garantisce non so-
lo massima sicurezza di processo, ma
anche semplice maneggevolezza per
una lavorazione realmente efficiente.
Sul tagliente si generano forze di ta-
glio elevate; per resistere a ciò, il ma-
teriale di costruzione dell’utensile
possiede un'elevata resistenza alla fa-
tica e la sede inserto è dotata di un ele-
mento di arresto posteriore che, oltre
a tenere fermo l’inserto nella sua posi-
zione, previene l’usura della sede du-
rante la sostituzione del tagliente. An-
che gli inserti sono stati sviluppati con
una buona adesione al rivestimento e
alta sicurezza del filo tagliente, per
una lunga durata in ogni operazione
di troncatura. Il sistema è stato intro-
dotto nel mese di ottobre 2013 e si ba-
sa sulle collaudate gamme Q-Cut e Co-
roCut, che ampliano le opzioni per
questi processi.

Lavorazioni d’ingranaggi e fresatura
Il 2014 vedrà come
area “execute”
la fresatura
d’ingranaggi.
L’industria ma-
ni fa t tur iera
degli ingra-
naggi consiste
in grandi e
piccoli produt-
tori di un’ampia
gamma di com-
ponenti a elevata
precisione per le tra-
smissioni di moto. L’innova-
zione tecnologica degli utensili deve
essere in linea con l’innovazione delle
moderne dentatrici a controllo o mac-
chine Multitask. 
Marco Valente, team leader prodotti &
applicazioni di fresatura, spiega che
«…dopo il completamento della gamma di
utensili dedicati alla lavorazione di ingra-
naggi dello scorso anno, è giunto il mo-
mento di passare alla fase “focus”. L’Italia
ha una tradizione molto importante in que-
sto settore essendo ancora oggi tra i princi-
pali fornitori di ingranaggi a livello mon-
diale. Tuttavia, la tradizione vede molto dif-
fuso l’impiego di creatori integrali in HSS
che sono sì molto precisi e meno costosi de-
gli utensili a inserti, ma hanno dei grossi
limiti di produttività. Grazie al nostro pro-
ductivity analizer abbiamo già potuto co-
statare su un caso reale che la riduzione dei
tempi ciclo raggiunge anche il 90% grazie
all’utilizzo di creatori ad inserti, il che si
traduce in un risparmio economico dell’or-
dine di centinaia di migliaia di euro. L’in-
cremento drastico della produttività e il
rientro dell’investimento in tempi brevi so-
no i due parametri sui quali dobbiamo in-
sistere, fermo restando il mantenimento
della qualità della lavorazione. Oggi siamo
specializzati su creatori a inserti per mac-

chine a 5 assi e su tecnologie ibride come
per esempio la lavorazione di coppie coni-
che su macchine a 5 assi e la lavorazione di
ingranaggi con utensili standard».
In ambito fresatura è stata presentata
una nuova soluzione per l’acciaio inox
introducendo nuove geometrie e sup-
porti per la fresa a spianare Coro-
Mill®345.
La lavorazione di Inox è spesso resa
difficile dalla non ottimale formazione
del truciolo. Per evitare questo spiace-
vole inconveniente è necessario gene-
rare in lavorazione delle forze di taglio
molto basse. Questo si traduce in geo-
metrie positive che possono essere
adottate ogni qualvolta operiamo in
condizioni di instabilità o macchine
con mandrini piccoli ISO-40 / HSK63.
«Per questo motivo – dice Valente - la Co-
roMill345, nata come fresa doppio negati-
va, quindi con inserti bilaterali, viene ri-
proposta con un supporto positivo e con gli
angoli di spoglia superiori aumentati, ren-
dendola idonea per la lavorazione di inox e
tutti quei componenti che per loro morfo-
logia sono soggetti a staffaggi poco stabili,
quindi sensibili a fenomeni di vibrazione
innescate dalle forze di taglio generate dal-
l’utensile». 
Interessante anche la nuova fresa per
smussi CoroMill®495. 
La maggior parte dei componenti ri-
chiede almeno un'operazione di smus-
satura. Questo rende un potenziale
problema i frequenti cambi di utensile,
soprattutto quando si lavorano piccoli

lotti in materiali differenti. Con Co-
roMill®495, lo
stesso utensile
può eseguire
operazioni di
smussatura
su diversi ma-
teriali e ciò
contribuisce a
man tene re
bassi i tem-

pi di fermo e ad aumen-
tare il tasso di utilizzo

delle macchine. 
CoroMill 495 arricchisce la nostra
gamma con un utensile moderno per
la smussatura. Questo ci consente di
offrire una soluzione di attrezzamen-
to più completa per i progetti di inve-
stimento in macchine (MI) e i sistemi
di attrezzamento.
Prosegue Valente: «È una fresa nata per
eseguire una lavorazione semplice ma im-
mancabile. Sandvik Coromant aveva già a
catalogo una soluzione che presentava al-
cune limitazioni. Oggi viene presentato
questo utensile nell’ottica di andare ad at-
trezzare sia un centro di lavoro sia un tor-
nio con porta utensili motorizzati. le ope-
razioni tipiche sono smussatura di com-
ponenti meccanici in tirata e in spinta con
diversi angoli realizzabili». 

Foratura nel focus Oil&Gas
Nel segmento Oil&Gas vi sono diver-
se applicazioni, in prevalenza di fora-
tura profonda, in generale tutto il set-
tore energia rappresenta la nuova
frontiera del business. Con Oil&Gas si
intendono tutte le applicazioni di
Esplorazione e Produzione (E&P)
quali l’esplorazione e ricerca di nuovi
giacimenti di gas ed estrazione da
piattaforme sommerse/offshore, si-

stema di ricerca ed estrazione gas nel-
le profondità marine sino a 3000 m
(valvole e componenti), perforazione
ed estrazioni gas e petroli dai giaci-
menti (aste petrolifere e valvole). 
In particolare Sandvik Coromant ha
studiato nuove soluzioni specifiche
per il settore O&G, ma anche nuovi
prodotti per la lavorazione di compo-
nenti di materiali esotici, ovvero, ma-
teriali che devono resistere a forti sol-
lecitazioni meccaniche nel tempo e a
elevate profondità. 
Danilo Desina - specialista prodotti e
applicazioni di foratura profonda - fa
presente che «i componenti che vengono
lavorati per questo comparto sono di di-
mensioni giganti, tipicamente le valvole e
i componenti di profondità realizzati in
materiali ed acciai complessi di base inos-
sidabile e superduplex, saldati ecc. Tutti
questi componenti si differenziano tra lo-
ro per i diversi gradi di difficoltà nelle
asportazioni di truciolo e richiedono l’im-
piego di macchine utensili specifiche dove
sono utilizzati utensili e inserti dedicati». 
Tali esigenze hanno dato vita a una
nuova serie di prodotti a cominciare
dalle punte di foratura profonda serie
CD800/CD801 con inserti centrali con
il nuovo rompitruciolo ‘’L’’ (long chip
material). La nuova geometria L otti-
mizza il processo di formazione ed
evacuazione dei trucioli soprattutto
negli acciai a basso tenore di carbonio,
nei materiali ISO P, M e S (Inconel). I
vantaggi derivanti dall’impiego di
queste punte sono riassumibili in:
• adattabilità per un'ampia gamma di
materiali;

• riduzione delle scorte di inserti e mi-
nimizzazione dei costi;

• assicurano una durata del tagliente
lunga e costante;

• offrono un processo di lavorazione
stabile e unico nella sua versatilità,
grazie all'esclusiva geometria di ta-
glio positiva.

Novità anche dalla gamma di inserti
TPGX per l’impiego in lavorazioni
particolarmente gravose. Questi inser-
ti, con quattro profili di qualità e mi-
sure differenti, sono ora disponibili a
livello globale. 
Con la nuova tecnologia iLock, gli in-
serti TPGX e TXN sono:
• concepiti per un sicuro posiziona-
mento; 

• disponibili in versione destra e sini-
stra; 

• scelta di geometrie -G e –L; 
• disponibili anche per la gamma di
utensili di allargatura e foratura Dc
38-500 mm.

Per le macchine foratrici sono stati stu-
diati nuovi dispositivi antivibranti.
Quando si lavora su foratrici (STS), di-
versi operatori preferiscono regolare
manualmente il “vecchio” dispositivo
per limitare il rumore in officina. Ge-
neralmente, questo avviene mentre il
tubo di foratura è in rotazione. Mentre
il nuovo antivibrante (NVD) contribui-
sce a mantenere stabile il processo di
produzione, rendendolo sicuro grazie
a una nuova unità di regolazione mec-
canica e in opzione a controllo remoto.
Questo sistema, inoltre, attenua il ru-
more di lavorazione e garantisce una
precisione di foratura eccellente, oltre
che una buona finitura superficiale.
Tra le novità segnaliamo anche la Co-
roDrill®860, una punta in metallo du-
ro integrale ottimizzata per la foratu-
ra di acciaio inossidabile. Grazie alle
superiori capacità in termini di velo-
cità di taglio, rappresenta una combi-
nazione imbattibile tra velocità di
avanzamento tavola e precisione. Va a
completare le nostre attuali soluzioni
di prodotti CoroDrill 860 per ISO-P e
ISO-N. Questa punta offre la migliore
sicurezza del processo sul mercato. Si
tratta di una soluzione di foratura ad
alte prestazioni per tutti i materiali
ISO-M, compresi acciai austenitici,
duplex e superduplex. 
I segmenti industriali di riferimento
sono: meccanica generale, pompe e
valvole, generazione di energia, appa-
recchiature medicali, industria del pe-
trolio e del gas. 
Secondo i test fatti da Sandvik Coro-
mant la CoroDrill® 860-MM offre
un'affidabilità del processo più alta di
qualunque prodotto testato della con-
correnza. 
Le prestazioni in termini di durata del
tagliente di CoroDrill®860-MM supe-
rano tutti gli altri prodotti per tutti i
diametri e i materiali testati, inoltre,
offre la produttività più alta rispetto a
tutti i prodotti disponibili per il 55%
della quota di mercato e una produtti-
vità equivalente per la restante quota
di mercato, per tutti i diametri e i ma-
teriali testati.
La gamma CoroDrill® 870, invece, è
stata ampliata per includere punte a
cuspide intercambiabile per fori più
profondi (10xD) e diametri più grandi
(33 mm). Quando si lavorano fori pro-
fondi, la sicurezza del processo è il
problema principale. I taglienti ed il
design della scanalatura di CoroDrill
870 consentono un'eccellente evacua-
zione del truciolo, a tutto vantaggio di
un processo sicuro e affidabile. 

UTENSILI

CoroCut QD amplia 
le opzioni per scanalature
profonde e troncatura 
con una nuova offerta di
inserti e utensili duraturi
con bloccaggio rigido 
e adduzione 
di refrigerante efficiente

Confronto tra bloccaggio a vite e bloccaggio a molla
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Il tempo è denaro. Chi
non conosce questa
celebre citazione del
1748 di Benjamin

Franklin, uno dei padri
fondatori degli Stati Uni-
ti? Questa affermazione è
ancora più pertinente in
un mondo del lavoro con-
nesso a livello globale e
dunque più veloce. Pro-
dotti e servizi di qualità
sviluppati in base alle esi-
genze del cliente fanno ri-
sparmiare tempo e, alla fi-
ne, denaro. 
Mevaco offre ai propri
clienti una serie di servizi
che semplificano loro il la-
voro, affinché possano
concentrarsi sulla propria
attività principale. In tal
senso, una grande facili-
tazione e risparmio di
tempo è la possibilità di
configurare il prodotto
desiderato in maniera ve-
loce e flessibile sul nuovo
sito Mevaco, dalla strut-
tura semplice e chiara. 
Il cliente riceve immedia-
tamente – nell’online
shop o per telefono – un
prezzo all inclusive per il
suo prodotto personaliz-

zato, senza costi nascosti.
Con questo prezzo com-
pleto che tiene conto di
tutti i costi parziali (com-
presi i costi di spedizione)
l’artigiano può preparare
velocemente i preventivi. 
L’informazione diretta
sui prezzi permette al
cliente Mevaco di reagire
velocemente alle richieste
dei propri clienti, senza
dover aspettare le offerte
per e-mail, fax o per po-
sta. Egli può, di conse-
guenza, sfruttare il tempo
risparmiato nel modo più
produttivo possibile, per-
ché si sa, il tempo è dena-
ro. Alla fine, non solo il
cliente Mevaco, ma anche
i  clienti degli artigiani
possono approfittare dei
vantaggi di questo straor-
dinario servizio che per-
mette di risparmiare tem-
po prezioso.  

Riello UPS, società del gruppo Riello Elet-
tronica, leader italiano nella produzione
di gruppi statici di continuità e tra le pri-
me quattro aziende al mondo del setto-

re, annuncia il rinnovo dell’accordo di sponsoriz-
zazione con il Ducati Team che parteciperà al
Campionato Motomondiale MotoGP 2014. 
La moto progettata per rinverdire i fasti del mar-
chio di Borgo Panigale sarà la nuova Desmosedi-
ci GP14, presentata ieri, in un’atmosfera spettaco-
lare presso l’Audi Forum di Monaco di Baviera,
mentre i piloti saranno il fidato Andrea Dovizio-
so e la new entry Cal Crutchlow, pilota motocicli-
stico britannico. 
Il marchio Riello UPS sarà ancora ben visibile sia
sul cupolino della nuova elegantissima livrea, che
sulle tute dei Piloti e sull’abbigliamento del Team.
«Siamo orgogliosi che il matrimonio con Ducati si sia
consolidato e rafforzato nel tempo; Ducati come Riello

UPS rappresenta un eccezionale ambasciatore della tec-
nologia e delle capacità italiane in ogni paese del mon-
do», ha dichiarato Pierantonio Riello, Presidente
di Riello Elettronica. «Siamo giunti ormai all’ottavo
anno di collaborazione con il marchio Ducati e siamo
convinti che questo rappresenti il miglior veicolo per
promuovere a livello mondiale il nome della nostra
azienda e le nostre tecnologie. Un abbinamento che si
ritrova perfettamente anche nell’infinita passione per
il lavoro e la ricerca meticolosa della qualità di questi
due marchi italiani, rappresentanti dell’eccellenza nei
rispettivi settori».
Riello UPS contribuisce inoltre direttamente e in
prima persona alle performance di Ducati Corse,
con la fornitura di gruppi di continuità di nuova
generazione per proteggere le sofisticate apparec-
chiature di telemetria, controllo e comunicazione
del Team, a cui garantisce il massimo della sicu-
rezza e dall’affidabilità.

a cura di Cristina Gualdoni

Semplicemente 
più tempo 

Riello UPS e Ducati 
insieme anche nel 2014

Renishaw presenterà a questa importante
manifestazione una novità assoluta. Un
vero condensato di tecnologia che po-
trete scoprire direttamente in fiera.
Questa grande novità sarà affiancata
da prodotti di primissimo piano co-
me RESOLUTE™, TONIC™,
LMA10 ed altri.
Il primo è un encoder ottico as-
soluto, a passo fine, con gran-
de immunità alla sporcizia e
specifiche che danno una nuova
definizione del sistema di misu-
ra. È il primo encoder assoluto al
mondo in grado di fornire una riso-
luzione di 27 bit a 36.000 giri/min.
Inoltre può raggiungere l'incre-
dibile risoluzione di 1 nanome-
tro alla velocità di 100 m/s, in
applicazioni sia angolari sia
lineari.
TONiC™ è il nuovo enco-
der ottico senza contatto e
supercompatto Renishaw.
Raggiunge una velocità di
10 m/s e risoluzioni fino a 1 nm

per applicazioni sia lineari sia
rotative. Oltre a rappre-
sentare un significativo
passo avanti per le
prestazioni degli en-
coder ottici senza
contatto ad alta velocità, TO-
NiC™ garantisce anche una mi-
gliore stabilità del segnale, una
maggiore affidabilità a lungo
termine, un costo contenuto e
una grande semplicità di in-
stallazione. 
LMA10 è un sistema di enco-
der lineare assoluto proget-
tato per applicazioni di
controllo del movimento
e retroazione superve-
loce per il controllo di
velocità. Il supporto
è resistente all’ag-
gressione chimi-
ca e dotato di
una doppia
traccia di mi-

sura. La traccia incremen-

tale permette risoluzioni
fino a 0,244 micron, mentre la trac-

cia assoluta porta un codice binario pseu-
docasuale a 13 bit. 

Sarà presente anche un encoder rotativo assolu-
to ad anello, senza contatto e ad alte prestazioni,
progettato per essere installato in spazi limitati.
Con risoluzioni fino a 18 bit, l’accuratezza del si-
stema di encoder magnetico AksIM™ è migliore
di 0.1° con massima velocità permessa 10.000 gi-
ri al minuto. Il sistema presenta uno spessore ri-
dotto che, combinato con la funzionalità assolu-
ta e la capacità di raggiungere alte velocità ren-
dono questo encoder a traccia singola la soluzio-
ne  deale per applicazioni quali sistemi di video-
sorveglianza, bracci robotici e rilevazione di po-
sizione di motori.
Nello spazio espositivo Renishaw sarà visibile an-
che un modulo encoder integrabile che consiste di
un lettore e un nastro magnetico adesivo: RoLin™.
L’avanzata elettronica di rilevamento assicura mi-
sure di posizione altamente ripetibili con ampie
tolleranze di installazione e campi di lavoro termi-
ci, fornendo interpolazioni fino a 13 bit e risolu-
zioni lineari fino a 0,244 micron. 

Sistema LMA10

Componenti del sistema RESOLUTE™

Per informazioni: www.mevaco.it

News dalle aziende

Renishaw parteciperà a SPS ITALIA 2014 
con un’importante novità
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Per la 14ª volta consecutiva, le due ma-
nifestazioni leader mondiali Wire
and Tube, in calendario dal 7 all’11
aprile prossimi sul polo fieristico di

Düsseldorf, si presenteranno di nuovo insie-
me, dove, riunite su un unico sito, metteran-
no in mostra tutta la tecnologia dei settori
della lavorazione e trasformazione del filo
metallico e del cavo, della lavorazione del tu-
bo e la sua trasformazione occupando una
superficie netta totale di oltre 100.000 metri
quadri. Complessivamente, si attendono ol-
tre 2.000 espositori.   
Un'ampia proposta quella di Wire 2014, che
spazierà dai macchinari per la produzione e
la trasformazione del filo metallico, dagli
utensili e materiali ausiliari
per la tecnica di processo si-
no ai materiali e ai fili metal-
lici per applicazioni specia-
li. Inoltre, saranno in mostra
tutte le innovazioni dei set-
tori della tecnologia del ca-
vo, della tecnica di misura-
zione, di controllo e regola-
zione e anche della tecnica di
collaudo. Altri campi specia-
li come la logistica, i sistemi
di trasporto e l'imballaggio
completeranno l'offerta. 
Wire occuperà i padiglioni
dal 9 al 12 e dal 15 al 17. I settori dei macchi-
nari per il filo metallico, cavo e fibra di vetro,
per la produzione del filo e del cavo così co-
me il commercio del filo metallico e cavi sa-
ranno ubicati nei padiglioni che vanno dal 9
al 12 e nel padiglione 16 e 17. 
Il padiglione 15, invece, ospiterà la tecnolo-
gia di trasformazione (fastener technology),
mentre la tecnologia della produzione di
molle (Spring Making) e i macchinari per la
saldatura di griglie (Mesh Welding Machine-
ry) si troveranno nel padiglione 16. Per la pri-
ma volta, il segmento dei macchinari per la
produzione di griglie sarà riunito in un uni-
co padiglione come
evento speciale. 
La proposta di Tubw
sarà presentata nel
2014 nei padiglioni
dall’1 al 7.0 e 7a, la
cui gamma comple-
ta abbraccia la pro-
duzione del tubo
passando per la sua
lavorazione sino al-
la trasformazione. 
Per la prima volta
vi sarà uno show
speciale denomi-
nato Plastic Tube Forum nel padiglione 7.1.
L’offerta spazia dai materiali grezzi, tubi e ac-
cessori, macchinari per la lavorazione del tu-
bo e macchinari usati passando per le attrez-
zature e la strumentazione per la tecnica di
processo fino alla tecnica di misurazione,
controllo e regolazione, tecnica di collaudo e
campi speciali come l’automazione del ma-
gazzino e gli impianti di comando e control-
lo che completeranno la vasta gamma di of-
ferta.  
Gli accessori del tubo si trovano nel padiglio-
ne 1 e 2, il commercio e la produzione del tu-

bo sono situati nei padiglioni dal 2 al 4 e nel
padiglione 7.0 e 7.1. Inoltre, il padiglione 2
sarà il China Pavillon.
La tecnica di trasformazione è situata nel pa-
diglione 5, mentre i macchinari per la lavo-
razione del tubo nei padiglioni 6 e 7a; i mac-
chinari e gli impianti saranno presentati nel
padiglione 7a, il nuovo Plastic Tube Forum
nel padiglione 7.1 e i profilati saranno espo-
sti in tutti i padiglioni dall’1 al 7.0. 
Alla conferenza stampa di presentazione del-
le manifestazioni tenutasi a Milano, organiz-
zata da Armando Honegger titolare del-
l’agenzia Honegger rappresentante della fie-
ra di Düsseldorf in Italia, 
Joachim Schäfer, amministratore delegato

dell’Ente Fiera di Düssel-
dorf ha fatto un quadro eco-
nomico esauriente dei due
settori «La crisi finanziaria al-
la fine della scorsa decade si è
scatenata come una furia anche
sul settore del filo metallico. Ep-
pure, la tendenza congiuntura-
le al rialzo ha stimolato il busi-
ness e ora la produzione è di
nuovo a pieno regime. L’indu-
stria del filo metallico si sta con-
centrando sugli stati emergenti
come Cina, Brasile e India e lo
stesso vale anche per i Paesi ara-

bi. I costruttori di tubi in acciaio hanno prodotto
nel 2012 circa 150 milioni di tonnellate, mai così
tante prima d’ora! Questo è dovuto principalmen-
te alla crescita esponenziale della produzione in Ci-
na, in quanto la produzione di acciaio è salita
dell’11% posizionandosi a 74 milioni di tonnella-
te.  La quota della Cina sulla produzione mondiale
di tubi in acciaio è quindi balzata a 49,5%. 
La produzione dei tubi in acciaio nel resto del
mondo è comunque aumentata del 2,3% attestan-
dosi a circa 76 milioni di tonnellate, anche se la
produzione negli stati membri comunitari del-
l’Europa dei 27, nonostante la crescente doman-
da dei Paesi terzi, ha subìto una flessione a causa

della debolezza della
domanda nel Sud del-
l’Europa passando da
14,1 a 13,8 milioni di
tonnellate. La crisi fi-
nanziaria e dell’inde-
bitamento degli stati
in Europa e negli Sta-
ti Uniti, attraverso
agli interventi stata-
li, dovrebbe avere ef-
fetti meno gravosi nel
medio termine.  La
domanda mondiale di
petrolio e di gas non-

ché l’estrazione di petrolio e gas dai giacimenti
non “convenzionali” tramite il “fracking” (frat-
turazione idraulica), accelererà la domanda di tu-
bi in acciaio nei prossimi anni. Dovrebbe conti-
nuare anche l’ampliamento delle infrastrutture
dei Paesi emergenti, soprattutto di Cina, facendo
aumentare di conseguenza la domanda di tubi in
acciaio. Chi si informa e stringe contatti, riuscirà
con successo a diventare parte di questo settore.
A tal proposito, le nostre manifestazioni wire 2014
e Tube 2014 si propongono di supportare sia espo-
sitori che visitatori per il raggiungimento di que-
sto obiettivo».

WIRE 2014 & TUBE 2014
Düsseldorf 7-11 aprile

Fiere & Congressi

Via Cantalupa, 106 - Casella Postale n. 19
21044 Cavaria (Va)
Tel 0331 212.681 Fax 0331 218.260

Joachim Schäfer, amministratore
delegato dell’Ente Fiera di Düsseldorf

da sinistra Ferruccio Bellina, Presidente di ACIMAF, 
Armando Honegger, titolare della Honegger

OSEI di Tararbra G.&C. Sas
Via Oropa 113 - 10153 Torino - Italia
Tel. 011 8980541 - Fax 011 8980315
e-mail:osei.magnetics@tiscali.it

Per informazioni: www.wire.de - www.tube.de

http://www.meccanicheperno.it
http://www.gi-ma.it
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Speciale
Hannover Messe 2014

“Integrated Industry – NEXT
STEPS” sarà lo slogan che ac-
compagnerà la maggiore fiera

mondiale delle tecnologie per l’indu-
stria, riprendendo così un tema di im-
portanza centrale per il futuro del setto-
re illustrando i passaggi che porteranno
alla fabbrica intelligente autoorganiz-
zantesi.
«Un concetto che sta a indicare processi di
produzione della massima flessibilità. Negli
scorsi anni sono state svi-
luppate molte tecnologie.
Ora occorre integrare tali
tecnologie nella produzio-
ne industriale in modo che
siano sincronizzate, rap-
portate l’una all’altra e col-
legate in rete» dice Marc
Siemering Senior Vice
President di Hannover
Messe in occasione del-
la presentazione ufficia-
le della manifestazione
tenutasi a Milano a cui
hanno partecipato an-
che , Mariarosaria Fra-
gasso Responsabile area
internazionalizzazione
di Anie e, in qualità di te-
stimonial per le aziende,
Roberto Garrotta di Tek-
nomega.
Obiettivo della Integra-
ted Industry è la realiz-
zazione di impianti di
produzione trasformabili, prontamente
adattabili alle fluttuazioni globali del
mercato e alle esigenze personali della
clientela. Per il raggiungimento di que-
sto obiettivo, tutti i componenti – dal
pezzo in lavorazione alle macchine, ai
sistemi di trasporto – saranno collegati
reciprocamente attraverso una rete nel-
la quale comunicheranno autonoma-
mente gli uni con gli altri. Il pezzo in la-
vorazione non verrà aggiunto di stazio-

ne in stazione lungo una linea di produ-
zione fissa, ma azionerà da sé isole di
produzione modulari, attivando persi-
no la necessaria fase di lavorazione.
Questo renderà possibile una produzio-
ne industriale della massima flessibilità,
e allo stesso tempo efficiente, addirittu-
ra fino al lotto uno. 
Circa un quarto di tutti gli espositori del-
la HANNOVER MESSE ha a che fare con
i temi della produzione, della distribu-
zione o dello stoccaggio di energia. In
questo contesto il tema conduttore “In-

tegrated Industry –
NEXT STEPS” fa luce
sulla progressiva tra-
sformazione del sistema
energetico. Si tratta so-
stanzialmente di con-
vertire e ampliare le reti
di distribuzione e le reti
dati, e di stabilire come
il sistema esistente, co-
stituito da decine di
grandi centrali elettri-
che, possa essere sosti-
tuito da centinaia di mi-
gliaia di piccoli impian-
ti elettrici a metano, so-
le, vento e biomassa.

Global Business &
Markets: impulsi per
lo sviluppo in Europa 
Il settore espositivo Glo-
bal Business & Markets,
nel padiglione 13 della
HANNOVER MESSE,

aiuta le piccole e medie imprese a trova-
re mercati internazionali. Le conferenze
con relatori di alto profilo, gli workshop
di approfondimento e la INVESTMENT
LOUNGE previsti dal programma da-
ranno risposta a tutte le domande in te-
ma di commercio con l’estero.
Tema dell’appuntamento saranno i mer-
cati globali. Sono pertanto in calendario
conferenze su USA, Cina, Giappone,
America Latina, Africa, Arabia Saudita,

Russia e Emirati Arabi Uniti. Global Bu-
siness & Markets dedicherà però gran-
de attenzione anche allo sviluppo euro-
peo attraverso iniziative sul Paese Par-
tner Paesi Bassi, sulla competitività in-
dustriale dell’UE, e inoltre sulla Polonia
e sulla strategia regionale UE nell’area
del Danubio.

Mobilità: perché dobbiamo ripensare 
il trasporto urbano
Consumo di materie prime, inquina-
mento atmosferico, inquinamento acu-
stico: l’urbanizzazione genera enormi
problemi e sfide in tutto il mondo. E de-
finire il futuro della mobilità è una pre-
messa indispensabile per una moderna
pianificazione urbana. Chi voglia già og-
gi inquadrare quella che sarà una delle
maggiori sfide dei prossimi decenni,
non deve fare fatica. Basta dare un’oc-
chiata verso l’esterno dalla finestra di un
palazzo di una qualsiasi delle metropoli
europee: al mattino presto, quando ca-
mion e furgoni consegnano i generi ali-
mentari a negozi e ristoranti ed è in sce-
na il concerto di clacson dei veicoli che
procedono a passo d’uomo, o verso se-
ra, quando chi rientra dall’ufficio non
riesce a trovare il posto per la propria au-
to ed è costretto a fare e rifare più volte
il giro dell’isolato.
Questo scenario è già da tempo realtà –
e potrebbe diventare un problema dav-
vero pesante. Secondo le stime dell’or-
ganizzazione delle Nazioni Unite, entro
il 2050 oltre il 70 per cento degli abitanti
del mondo vivrà in città e in agglomera-
ti urbani. Nel 1950 la percentuale era al-
meno del 50 per cento inferiore. Attual-
mente ogni metropoli attira a sé ogni
giorno circa 180.000 persone. Le sfide
connesse al megatrend dell’urbanizza-
zione sono pertanto molteplici: come si
garantirà l’approvvigionamento energe-
tico delle megalopoli? Che forma si da-
rà alla mobilità del futuro? Che cosa
comporta una moderna gestione dei ri-
fiuti? Questi sono gli interrogativi ai

quali offrono risposta gli espositori di
Metropolitan Solutions, che proporran-
no soluzioni per le problematiche urba-
ne più pressanti nella cornice di confe-
renze, forum e simposi.
Metropolitan Solutions è una manifesta-
zione estremamente articolata e nel 2014
propone i seguenti ambiti espositivi: Ur-
ban Energy, Urban Water Management,
Urban Mobility & Logistics, Urban Buil-
dings & Infrastructure, Urban Security,
Urban Mining & Waste Solutions, Urban
Management.

Un’importante presenza 
di espositori 
del Paese Partner Paesi Bassi 
“Global Challenges, Smart Solutions” –
è questo lo slogan con il quale i Paesi
Bassi si presenteranno alla HANNO-
VER MESSER 2014 il prossimo aprile in
veste di Paese Partner. 
«La Germania – con la sua industria solida
e efficiente – è sinonimo di qualità. I Paesi
Bassi – con le loro soluzioni intelligenti in
risposta alle sfide tecniche – sono sinonimo
di innovazione. Alla HANNOVER MESSE
uniremo le forze dei nostri due Paesi per es-
sere ancora più competitivi a livello globa-
le», dice il Ministro della Bassa Sassonia
per il Commercio con l’estero e la Coo-
perazione allo sviluppo, Lilianne Plou-
men.
Benché manchi ancora un po’ di tempo
alla HANNOVER MESSE, è già possibi-
le intuire che i Paesi Bassi si presente-
ranno alla grande nella cornice della più
importante fiera del mondo per l’indu-
stria. «Stiamo assistendo a una vera e pro-
pria corsa delle aziende olandesi alle iscri-
zioni per la HANNOVER MESSE 2014»,
afferma Jochen Köckler, del CdA della
Deutsche Messe. «Prevediamo in effetti un
raddoppio della superficie espositiva normal-
mente assegnata agli espositori olandesi e
una significativa crescita del numero degli
espositori».
Durante la più recente edizione confron-
tabile della HANNOVER MESSE – quel-
la del 2012 – erano presenti 80 aziende
olandesi su una superficie di 2.200 me-
tri quadrati.
Dice Köckler: «Il settore della costruzione
delle macchine sta registrando una crescita
ininterrotta nei Paesi Bassi ed è caratteriz-
zato dalla presenza di piccole e medie impre-
se altamente specializzate. Si è andata inol-
tre sviluppando nel Paese anche un’indu-
stria della subfornitura estremamente com-
petitiva che fornisce, a clienti di tutto il mon-
do, componenti, moduli e pezzi singoli rea-
lizzati su misura. Agli espositori e ai visita-
tori della HANNOVER MESSE si prospet-
tano pertanto eccellenti opportunità di coo-
perazione con i protagonisti olandesi dell’in-
dustria».
All’insegna dello slogan “Global Chal-
lenges, Smart Solutions”, i Paesi Bassi
presenteranno soluzioni guida per le sfi-
de industriali del futuro. Le aziende
olandesi saranno presenti in tutti i set-
tori della HANNOVER MESSE. Oltre
che presso lo stand istituzionale nel Pa-
diglione 3, il Paese Partner metterà in-
fatti in mostra le proprie competenze an-
che presso altre collettive, coprendo pra-
ticamente tutti i maggiori ambiti tema-
tici della manifestazione.

All’insegna 
dell’“Integrated Industry
– Next Steps”

di Fabio Chiavieri

La maggiore fiera mondiale delle tecnologie per l’industria riprende così un tema
di importanza centrale per il futuro del settore illustrando
i passaggi che porteranno alla fabbrica intelligente auto-organizzantesi.

Marc Siemering Senior Vice President
di Hannover Messe

Roberto Garrotta di Teknomega
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Il Gruppo Delta, noto a livello mondiale per la ricerca, lo
sviluppo e la fornitura di prodotti e sistemi di gestione del-
l’energia, presenterà una serie completa di sistemi alta-
mente innovativi ad alta efficienza energetica per la
Fabbrica Intelligente all'edizione 2014 di Hannover Messe 
Le soluzioni d'avanguardia del Gruppo Delta sono in grado
di ottimizzare   l'efficienza energetica, l'affidabilità e il ren-
dimento delle piattaforme di manifattura e degli edifici dei
nostri clienti mondiali.  L'ampia gamma d'offerta com-
prende: 
• Soluzioni per l'automazione industriale: Sistemi di con-
trollo logico delle macchine per la produzione industriale;
applicazioni per gru industriali, per sistemi di sollevamento
e per il settore del packaging; soluzioni per la qualità del-
l'alimentazione elettrica; piattaforme per comunicazione in-
dustriale e per l’automazione dei processi (per la gestione
efficace del ciclo dell'acqua). Delta presenterà ai visitatori
dimostrazioni “live” di azionamenti elettrici per la regola-
zione della velocità dei motori lineari e sistemi di qualità
dell'alimentazione elettrica.
• Soluzioni per l'automazione degli edifici:  Sistemi di con-
trollo per impianti HVAC, drive rigenerativi per sistemi di
elevazione e tecnologie per il monitoraggio ed il controllo
del processo di fabbrica fanno parte del portafoglio ad alta
efficienza energetica del Gruppo Delta. 
• Come novità di questa edizione sarà presentata InfraSuite
Datacenter Infrastructure Solutions, una piattaforma a pan-
nelli modulari e scalabili pre-ingegnerizzata e pronta all’uso
per migliorare l'efficienza complessiva dei data center gra-
zie alla sua capacità di gestire l'alimentazione elettrica, ot-
timizzare il raffreddamento e fornire una gamma completa
di accessori e rack.  InfraSuite è in grado di garantire l'afi-
dabilità dell'infrastruttura dei data center tramite il proprio
Environment Management System che consente una ge-
stione complessiva del sistema. 
• Soluzioni di monitoraggio: Presentazione live del sistema
iPEMS™, una piattaforma di monitoraggio e gestione ener-
getico ed ambientale in tempo reale per gli edifici basato sull’
Internet of Things (IOT) e sul DVCS®, la tecnologia digitale
di videosorveglianza e video analisi del Gruppo Delta.
• Soluzioni energetiche per il Telecom: Un'ampia gamma
di prodotti capaci di aiutare gli operatori a ridurre i con-
sumi energetici delle loro reti telecom. L’armadio esterno
LENI per stazioni radio base ad isola comprende un sistema
avanzato di raffreddamento ibrido e che prevede lo sfrut-
tamento delle energie rinnovabili disponibili localmente
come energia fotovoltaica, eolica e celle di combustibile di
riserva.   Il raddrizzatore DRP 2900 Series con efficienza di
risparmio energetico leader a livello mondiale oltre il 97.2%. 
• Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici: Il Gruppo Delta
mette in mostra a Hannover Messe la sua ampia gamma
d'offerta, che va dalla nuova generazione di stazioni di ri-
carica a parete in corrente alternata (CA) con tecnologia per
lo smart grid fino alla stazione di ricarica rapida in corrente
continua (CC) che forma parte dell'infrastruttura di ricarica
europea e compatibile con i connettori IEC Combo e CHA-
deMO.  
• Soluzioni LED Intelligenti per edifici: Tramite il know
how proprietario sulla tecnologia LED, la competenza sui
progetti illuminotecnici, l’integrazione di sensori elettronici
multifunzione e l’ideazione di nuove strategie di risparmio
energetico negli edifici, Delta ha rivoluzionato il concetto
di luce realizzando in Italia uno dei più innovativi progetti
a livello europeo, ottenendo un risparmio sino all’80% e ga-
rantendo condizioni ambientali lavorative all’avanguardia.
Padiglione 11, stand A49
Per informazioni: Delta Group – www.deltaww.com

Elesa, ai vertici internazionali nella produzione di compo-
nenti normalizzati in plastica e metallo per l’industria mec-
canica, presenterà in anteprima mondiale la nuova linea di
rulliere modulari per la movimentazione folle.
Le rulliere Elesa consentono di realizzare, agevolmente e in
tempi ridotti, piani di scorrimento o di contenimento per
diversi settori, come piani di carico e scarico nella costru-
zione di macchine, sistemi di stoccaggio e prelievo o mac-
chine per imballaggio.
Gli elementi di scorrimento, che costituiscono i componenti
principali delle rulliere, sono disponibili a rulli o a sfere. Gli
elementi a rulli (RLT-U) sono realizzati in tecnopolimero a
base poliammidica nero, che assicura un’elevata capacità di
carico, o in poliuretano termoplastico grigio, particolar-
mente idoneo alla movimentazione di prodotti delicati,
anti-traccia e con un’elevata resistenza agli urti. Gli elementi
a sfere (RLT-S), invece, sono in tecnopolimero a base aceta-
lica bianco e sono ideali per la movimentazione omnidire-
zionale. 
L’assemblaggio dei componenti negli appositi profili in al-
luminio anodizzato è particolarmente agevole grazie alla
speciale sezione del profilo che ne rende possibile l’incastro
senza necessità di viti o altri
elementi di fissaggio.

Una caratteristica,
questa, che rende le
rulliere Elesa facil-

mente sostituibili, senza
necessità di smon-
tarle interamente e
con la possibilità di
riutilizzare il profi-

lato in alluminio.
Le speciali performance tecni-

che dei materiali scelti
da Elesa per i componenti delle rulliere

consentono inoltre di ridurre al minimo gli
attriti, favorendone la scorrevolezza e la silen-

ziosità, oltre a eliminare la necessità di interventi di manu-
tenzione per l’applicazione di lubrificanti. 
Un’altra qualità importante è l’elevata resistenza alla fles-
sione sotto carico, garantita dal profilo portante in allumi-
nio anodizzato che consente l’installazione delle rulliere,
anche non in completo appoggio, senza la necessità di altri
elementi portanti.
Le rulliere Elesa possono adattarsi alle più diverse applica-
zioni grazie all’ampia gamma di accessori componibili in
tecnopolimero a base poliammidica - che spaziano dai freni
alle sponde di contenimento, dalle testate ai supporti e alle
squadrette – contribuendo a migliorarne il posizionamento,
la funzionalità e la sicurezza.
Padiglione 5, stand C13
Per informazioni Elesa – Tel. 039 836351

Vipaco, fondata nel 1967 , si è specializzata nella tornitura di
componenti meccanici di precisione, utilizzati nei più sva-
riati settori: componentistica oleodinamica, meccano-tessile,
automobilistico, medicale, coltellerie, occhialeria, fotogra-
fico, refrigerazione.
La sede della Vipaco si trova in Nord-Est Italia, a circa 100
km. dal confine con l’Austria e circa 80 km. dalla Slovenia.
Lavoriamo da quasi 20 anni nel Mercato Europeo, con più
del 90% in Germania, il 10% in Austria  e Svizzera e questo
incide di più del 50% del nostro fatturato totale. L’Azienda
si sviluppa su una superficie coperta di 3000 mq, che inclu-
dono un magazzino per la materia prima di 800 mq.
Un’ampia gamma di misure sono disponibili nelle diverse
tipologie di materiali (AISI 303-304-316-420-430-440-630,
AVP, PR 80, leghe di Alluminio, Bronzo, Ottone, Titanio,
Materie plastiche ) che permettono di ridurre notevolmen-
te i tempi  di avvio produzione
La Vipaco Srl dispone di un’ampia gamma di torni a con-
trollo numerico da barra, a torretta ed a fantina mobile del-
l’ultima generazione che la rende estremamente competiti-
va per la qualità dei prodotti forniti e per la rapidità nel-
l’evasione delle commesse. 
È presente inoltre, un’efficientissimo reparto di torni auto-
matici a camme per la produzione di particolari economici
di medie e grandi serie.
Nel corso del 2001 il sistema di gestione per la qualità ha
ottenuto la certificazione per la conformità alla norma ISO
9001, adeguata successivamente alla ISO 9001:2000. 

Disponiamo di una sala metrica modernamente attrezzata
con strumentazioni e di una ampia serie di strumenti di mi-
sura.
Padiglione 4, stand A22
Per informazioni: Vipaco - Tel.  +39  0427 71200 

A partire da gennaio 2014, Danfoss Solar Inverters ha in-
trodotto sul mercato la nuova gamma FLX, inverter trifase
senza trasformatore nelle taglie da 5 a 17 kW.
L'FLX è il risultato della grande esperienza di Danfoss nel
settore fotovoltaico. Riprende gli elementi migliori della
nota gamma TLX, andando ad aggiungere le tecnologie più
innovative e distinguendosi come uno degli inverter più
completi attualmente presenti sul mercato.  Trattandosi di
un prodotto modulare, è la soluzione ideale tanto per gli
impianti di piccola taglia quanto per le grandi centrali FV.
Con l’FLX è possibile risparmiare tempo durante l’installa-
zione riducendo i costi.  Il nuovo scomparto connessioni,
contraddistinto dalla cover ribaltabile, offre un accesso più
comodo a tutti i connettori. Il peso di soli 39 Kg permette di
maneggiare l’FLX senza difficoltà, inoltre l’imballo è stato
progettato in modo da permetterne l’eliminazione mante-
nendo l’inverter in posizione verticale, mentre la nuova pia-
stra di montaggio è stata progettata per permettere un
riscontro visivo durante l’installazione, così si riesce a veri-
ficare immediatamente che l’inverter venga montato cor-
rettamente sulla parete.
L’FLX è progettato per garantire il massimo della resa e
un’enorme flessibilità nella configurazione FV, sia per im-
pianti a terra sia per installazioni su tetto. L’FLX è tanto fles-
sibile quanto il suo predecessore TLX, ma mette a
disposizione più taglie. Prevede sempre i 1000 Vcc, fino a 3
MPPT indipendenti, un ampio intervallo di tensione MPP
da 250-800 V e una curva di efficienza piatta, permettendo
di sfruttare al massimo l’energia prodotta dall’impianto. In
aggiunta, per rispondere alla crescente domanda di im-
pianti in autoconsumo, i tecnici Danfoss hanno sviluppato
tre nuove funzioni per l’ottimizzazione della resa:  l’Adap-
tive Consumption Compensation (ACC), la Dynamic Power
Distribution (DPD) e l’ Advanced PV Sweep. 
Con gli inverter FLX lo start-up dell’impianto è estrema-
mente semplice. Tutti i modelli prevedono l’interfaccia web
integrata,  inoltre la replica delle impostazioni fino a 100 in-
verter con la funzione Inverter Master rende le operazioni
di commissioning estremamente semplici e veloci. A tutto
questo bisogna ancora aggiungere la tecnologia Connect-
Smart™ integrata, che permette di monitorare l’impianto in
tempo reale da remoto, anche tramite la Danfoss SolarApp
e il CLX Portal. 
Per informazioni Danfoss srl – Tel. 011 3000586

Prodotti
Nuovi sistemi ad alta efficienza energetica
per la Fabbrica Intelligente 

La nuova gamma di rulliere modulari

Gamma FLX quando l’esperienza incontra l’innovazione

Specialisti in tornitura
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Balluff Automation è la filiale italiana del Gruppo Bal-
luff GmbH Worldwide con sede in Germania. Con una
presenza mondiale in 54 Paesi e 7 Stabilimenti Pro-
duttivi, l’azienda si distingue come produttore di Sen-
soristica, Sistemi di Misura, Identificazione RFID/ Vi-
sione e Networking per l’Automazione e l’Industria.
la “mission&vision” nei confronti dei propri clienti è
anche la fornitura di servizi e soluzioni, accanto alla
vendita dei prodotti.
Con i suoi 90 anni di esperienza nel settore, Bal-
luff si conferma una fonte affi-
dabile di conoscenze e
strumenti applicativi in
grado di risolvere al me-
glio ogni compito di auto-
mazione.
Balluff parteciperà all'ottava edizione
di Affidabilità & Tecnologie, presen-
tando, tra le altre, la gamma di pro-
dotti IO-Link. Questa è stata amplia-
ta con nuovi Moduli di gestione I/O ed interfaccia
Fieldbus che, in abbinamento a 8 Hub IO-Link, per-
mettono, su un solo nodo di rete, di gestire fino a un
massimo di 136 I/O Programmabili.
Con i "Semafori intelligenti IO-Link" Balluff è possi-
bile controllare visivamente, in modo semplice e fles-
sibile, i processi dell'Automazione Industriale, utiliz-
zando parecchie combinazioni di colori, grandezza e
posizione programmabili delle singole zone lumino-
se. Inoltre, lo stesso segnalatore multicolore può sup-
portare indicazioni ottiche di misura e livello.
Stand E12-E10-F15-F13
Per informazioni: Balluff Automation - Tel. 011 3150711

Nel programma di crescita e sviluppo, CMZ Machi-
nery Group s.a. noto costruttore spagnolo di torni a
controllo numerico con filiale italiana a Magnago (MI),
ha recentemente realizzato una nuova linea di centri
di tornitura denominata TA. CMZ ha riversato in que-

sto nuovo progetto tutta la propria esperienza, le pro-
prie conoscenze e capacità progettuali fondendole con
i massimi contenuti tecnologici e i prodotti di miglior
qualità presenti sul mercato per ritornare dopo circa 2
anni, a proporre una nuova linea di prodotto (l'ulti-
ma in ordine cronologico è stata la serie TX nel 2011)
estremamente all'avanguardia, al top delle perfor-
mance di precisione e velocità, ma con dei prezzi no-

nostante tutto molto interessanti.
La Serie TA consta di 4 linee di macchine:
•  TA 15 con attacco mandrino ASA 6" A2,
passaggio barra utile da mm. 52, giri/min

mandrino 4500 max. e potenza
motore principale (Built in mo-
tor - elettromandrino) da
14/8 kW (max/30min);
•  TA 20 con attacco mandri-

no ASA 6" A2, passaggio barra
utile da mm. 66, giri/min man-
drino 4000 max. e potenza moto-

re principale (Built-in motor - elettroman-
drino) da kW 22/15 (max/30min);

•  TA 25 con attacco mandrino ASA 6" A2, passaggio
barra utile da mm. 66, giri/min mandrino 4000 max.
e potenza motore principale (Built-in motor - elettro-
mandrino) da kW 35/19 (max/30min);
•  TA 30 con attacco mandrino ASA 8" A2, passaggio
barra utile da mm. 77, giri/min mandrino 3500 max.
e potenza motore principale (Built-in motor - elettro-
mandrino) da kW. 40/25 (max/30min).
A rendere la cosa ancora molto più inte-
ressante il fatto che queste 4 linee di mac-
chine possono essere montate indistinta-
mente su 3 linee di bancali di diverse
lunghezze tutti rigorosamente costruiti
in fusione di ghisa monolitica, permet-
tono alle macchine di avere dunque le
seguenti lunghezze tornibili sull'asse
longitudinale ( asse Z): bancale corto
mm. 400 mm; bancale medio 640 mm;
bancale lungo 1100 mm.
La nuova serie TA è una macchina flessibi-

le e molto customizzabile pur nella totale garanzia di
essere macchina completamente costruita in serie.
Per informazioni: CMZ – Tel. 0331 308700

Hermle presenta C400 il modello entry-level nella
gamma C Hermle, versatile e compatto, con una con-
figurazione ideale per numerose esigenze applicative
in molti settori nelle lavorazioni a 3 e a 5 assi che ri-
chiedono elevata precisione e qualità superficiale, co-
me per esempio: meccanica generale, costruzione
stampi, motorsport, medicale, oleodinamica, ottica e

costruzione di utensili.
Le corse di lavoro X-Y-Z
sono 850-700-500 mm e
nella versione a 5 assi è

equipaggiata
con una tavola
roto-basculan-
te ø650mm sup-
portata su due
lati direttamente
nelle pareti del
basamento con
un notevole

campo di bascula-
mento di + 91/-139° e
portata 600 kg. 

È disponibile anche una tavola più piccola con diame-
tro di 440 mm e portata 400 kg, adatta a particolari che
richiedono un’elevata accessibilità per il mandrino in
condizioni di lavorazione con bascula orientata a 90°
o in sottosquadro. È inoltre possibile abbinare due se-
mitavole laterali per incrementare la superficie di staf-
faggio a 920x490 mm. 
La C400 raggiunge 35 m/min di rapido/lavoro e 6
m/s² di accelerazione ed è disponibile anche nella ver-
sione a 3 assi con tavola rigida 1070x700 mm che ga-
rantisce un carico max. di 2.000kg ed è ancorata sullo
stesso basamento multifunzionale concepito però spe-
cificamente per i 5 assi. La gamma mandrino prevede
un moto-mandrino da 15.000 giri/min SK40 e un
18.000 giri/min HSK 63 A con valori di coppia max.
di 180 Nm e potenza max. 20 kW. 
Il magazzino utensili di tipo pick-up è un anello inte-
grato a bordo macchina e prevede 38 posti con un’ot-
tima accessibilità alla stazione di caricamento utensi-
li. Sono inoltre disponibili un moduli di espansione
che permettono di ampliare il magazzino di ulteriori
43 o 87 posti per complessivi 81 o 125 utensili.
Per informazioni: Hermle – Tel. 02 95327241

I giunti Femaflex proposti
da Fema, azienda con sede
a Biassono (MB) che si oc-
cupa della vendita di orga-
ni di trasmissione e stru-
menti di misura, sia per il settore industriale, sia per
il settore mobile nel mercato italiano ed europeo, so-
no composti da 2 mozzi in ghisa (o acciaio), identici,
collegati da un inserto elastico. Tale inserto elastico è
normalmente in poliuretano con durezza 95 sh che
viene tagliato longitudinalmente per permettere
l’eventuale sostituzione senza scollegare la macchina
e/o smontare mozzi. Questa soluzione tecnica mol-
to semplice porta a una serie di vantaggi che varia-

no dal campo di applicazione con
temperature possibili da un mi-
nimo di -40°C a un massimo di
+80°C, alla assoluta mancanza di
lubrificazione, alla completa
assenza di contatto tra le su-
perfici metalliche. In sintesi,
una gamma di giunti semplici,
capaci di risolvere veloce-
mente i problemi di manu-
tenzione e fermo impianto.
Per informazioni: Fema 

– Tel. 039 2497972 

Sensoristica, Sitemi di Misura, Identificazione

Semafori “intelligenti” Balluff

Centro di lavoro compatto

Giunti elastici

Centro di lavoro verticale con tavola a croce

Centro di lavoro modello
C400 firmato Hermle

Tornio CMZ modello TA25YS

I giunti Femaflex 
proposti da Fema

Automazione, robotica e visione artificiale
al centro di Affidabilità & Tecnologie 2014
- Torino, 16/17 aprile. La manifestazione
internazionale cresce del 50% per fornire

risposte concrete alle sfide industriali in ottica Hori-
zon 2020.
L’ottava edizione offrirà ai visitatori un padiglione
di 12.600 mq dedicati ad esporre migliaia di soluzio-

ni innovative o non convenzionali
che possono influire direttamen-
te sulla produttività azienda-

le.
In tale ottica, investire in
progetti di ricerca mirati
rappresenta un “passo
obbligato” che può gene-

rare valore aggiunto per le
aziende, come emerge da una

recente intervista, pubblicata  da
A&Tnews (il magazine della manifesta-
zione), ad Arturo Baroncelli (Presidente
IFR - International Federation of Robo-
tics - Segments Management Director
di Comau Robotics): 

A&T 2014: un focus speciale 
sulla robotica
In un’area speciale all’interno del pa-
diglione espositivo di A&T 2014, i
fornitori leader nella robotica e nel-
le tecnologie di controllo industriali,
in collaborazione con i propri system
integrator, presenteranno le loro solu-

zioni più innovative. Tra le aziende protagoniste di
quest’area citiamo Kuka Roboter, Mitsubishi Elec-
tric, Comau, Yaskawa Italia.

Visione artificiale e identificazione 
a garanzia della competitività
Anche i Big Players e i System Integrator che pro-
pongono soluzioni di controllo e automazione con
la visione artificiale si danno appuntamento ad A&T
2014. Tra le aziende che presenteranno interessanti
novità segnaliamo Omron Electronics, Balluff Auto-
mation, Hamamatsu Photonics Italia, Tattile, Auto-
mator International, Lasit 

Anche le potenzialità del laser 
per la Fabbrica del futuro
La saldatura di leghe speciali è una delle sfide tec-
nologiche che sarà affrontata a A&T, con la presen-
tazione di testimonianze e casi applicativi industria-
li di successo.
Un’area della manifestazione sarà dedicata a pre-
sentare alcuni innovativi processi di fusione di pol-
vere di metallo. Laser Metal Deposition (LMD), Se-
lective Laser Melting (SLM) ed Electron Beam Mel-
ting (EBM) sono solo alcune delle tecnologie che
consentono di fabbricare oggetti da modelli 3D com-
puterizzati, per aggregazione di strati di polveri, in
opposizione alle metodologie tradizionali di produ-
zione sottrattiva.
Le microlavorazioni con laser ultracorti sono la nuo-
va frontiera dei laser industriali, con rivoluzionarie
applicazioni in ambito elettronico.
Per informazioni: www.affidabilita.eu 
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Le celle di carico a trazione/compressio-
ne serie 8416 e 8417 burster sono già sta-
te testate migliaia di volte in più di sva-
riate appplicazioni. Poiché sono ora di-
sponibili in range di misura più piccoli
da 0…20N a 0…100N, le 8416/8417 so-
no ideali per applicazioni nel settore del-
la meccanica di precisione, nell’industria
ottica o nella costruzione di strumenti di
misura. Sono disponibili a magazzino fi-
no ad un range di 0…5000N. Con un dia-
metro esterno di soli 8…9mm si qualifi-
cano in modo eccellente per l’integrazio-
ne in strutture piccole, limitate e strette.
Grazie al corpo del sensore che ha un pe-
so di soli 2g, possono essere applicate an-
che su componenti leggeri e delicati. Il
loro montaggio su componenti mobili e
vibranti non causa alcun problema, in
quanto la piccola massa addizionale non
influenza in modo significativo il com-
portamento della vibrazione delle parti
della macchina. 
Nonostante la loro miniaturizzazione, le
celle di carico 8416/8417 sono compo-
nenti estremamente in accordo con il set-
tore industriale, grazie al cavo di con-
nessione resistente e adatto per applica-
zioni robot, all’ottima qualità di misura
e al range operativo di temperatura di
0…80°C.
Stand C11
Per informazioni: burster italia 
Tel. 035 618120

Misumi è una multinazionale giappone-
se con sede italiana a Milano specializza-
ta nella produzione e fornitura di compo-
nenti meccanici per trasmissione del mo-
to lineare, rotatorio e combinato per au-
tomazione industriale e meccatronica.
Attraverso il concetto di TCS, acronimo
di Total Cost Saving,  Misumi propone la
soluzione più intelligente per l’approvvi-
gionamento dei componenti meccanici:
in un’ottica di risparmio totale, il primo
passo fondamentale e’  ottimizzare le ri-
sorse impiegate per la ricerca di diver-
si fornitori. 
Con Misumi si ha a disposizione la
più vasta scelta di prodotti pres-
so un unico partner “su misura”.
Dal catalogo o  attraverso il sito è
possibile ordinare una gamma infini-
ta di prodotti configurabili in oltre
due milioni di combinazioni e
quasi tuta la gamma e’ dispo-
nibile anche in acciaio Inox.
Per mezzo della sua piattafor-
ma WOS (Web Ordering Sy-
stem) con sistema di vendita
E-Commerce, i progettisti possono defi-
nire le dimensioni dei particolari, il ma-
teriale, il trattamento e la finitura. Il siste-
ma poi genera il modello cad del pezzo,
salvabile e scaricabile in 40 differenti for-
mati anche non vettoriali. Il codice pro-
dotto viene generato automaticamen-
te dalla piattaforma che permette
di gestire quotazioni e/o
ordini in tempo rea-

le. Il servizio infine è uno dei punti di for-
za: infatti centinaia di migliaia di prodot-
ti vengono spediti dal magazzino di Fran-
coforte entro 4 giorni dall’ordine. Inoltre,
effettuando un ordine di prodotti tra i
23.000 pronti a magazzino, la spedizione
avverrà il giorno stesso. 
Per informazioni: 
Misumi - Tel. 02 92868270

CAM2 sarà presente ad Affidabilità e
Tecnologie, con la novità  Edge ScanArm
ES, che unisce il braccio di misura CAM2
Edge a una nuova sonda di scansione la-
ser, costituendo un sistema portatile
ideale per misurazioni a contatto e sen-
za contatto. La potenza della nuova son-
da di scansione e la flessibilità del CAM2
Edge danno così vita a un sistema di mi-
sura portatile estremamente compatto e
leggero, impiegabile per diverse appli-
cazioni: dall’ispezione di parti in entrata
dei fornitori, all’ispezione a bordo mac-

china, fino al reverse enginee-
ring di pezzi e componenti di
cui si vuole creare un model-
lo CAD. 
Dotato di Enhanced Scan-
ning Technology, CAM2 Ed-
ge ScanArm ES è la perfetta
combinazione di innovazio-
ni hardware e software
pensate per aumentare le
performance, miglioran-
do le capacità di scansio-
ne di superfici con carat-
teristiche ottiche com-
plesse. Materiali con
superfici scure o riflet-

tenti possono ora essere
scansionati più facilmen-
te e senza ricorrere a spray

o rivestimenti.
I nuovi algoritmi di filtraggio regolano e
ottimizzano automaticamente i parame-
tri di scansione per plastica, metallo e per
diverse finiture e colori delle superfici.
Inoltre, la nuova modalità High Dyna-
mic Range consente di eseguire la scan-
sione di materiali che presentano simul-

taneamente colori a elevato contrasto.
Usato per lo sviluppo prodotti, l'ispe-
zione e il controllo qualità, CAM2 Ed-

ge ScanArm ES è ideale per il confron-
to della nuvola di punti con il CAD, la
prototipazione rapida, il reverse engi-
neering e la modellazione 3D.
Stand C12
Per informazioni: CAM2 
Tel. 011 7549200

Prodotti

Componenti meccanici

Braccio di misura per scansione laser

Celle di carico

Le celle di carico
a trazione/compressione serie 8416 e 8417 Burster

Edge ScanArm ES
unisce il braccio 
di misura CAM2

Edge a una nuova
sonda 

di scansione laser
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MIDEST,
VETRINA MONDIALE  
DELLA SUBFORNITURA 
42 101 operatori del settore  
appartenenti a tutti i settori di  
attività e provenienti da 85 paesi.
1 702 espositori provenienti da 38 paesi.

PRESENZA DI TUTTI  
I SETTORI DELLA  
SUBFORNITURA  
Trasformazione dei metalli /  
Trasformazione della plastica /  
Lavorazione della gomma /  
Compositi /  
Elettronica-Elettricità /   
Microtecniche /  
Servizi per l’industria /  
Lavorazione del legno /  
Manutenzione industriale     

MIDEST, RAPPRESENTA UN 
ACCELERATORE DI BUSINESS 
E DI DIVERSIFICAZIONE 
COMMERCIALE  
Opportunità di business reali,  
confermate dagli espositori* :
>  93% afferma che MIDEST consente di incontrare  

nuovi potenziali clienti
>  92% degli espositori si dichiara molto soddisfatto  

o soddisfatto della propria partecipazione nel 2013.
Committenti promotori di  
progetti concreti*:
>  Individuare nuovi subfornitori (98%).
>  Incontrare espositori di alto livello (91%).

* Fonte: sondaggio 2013   

Simultaneamente

4 > 7 NOVEMBRE
Paris Nord Villepinte  - Francia

www.midest.com

Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

Informazioni,  
formule espositive e tariffe  
su www.midest.com 
Cristina Mazza
Tel.: +39 02 43 51 70 79
cristina.mazza@reedexpo.it
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Attuatori  
serie LX disponibili

dalla taglia 15 alla 45 
con passi vite da 2 a 20 mm.

con e senza copertura,
con e senza campana a motore

http://www.midest.com


Microsystem presente alla manifestazione Affidabilità
& Tecnologie presso lo stand Archer mostra le ultime ver-
sioni dei sistemi Cad/Cam CimatronE, la nota suite di
applicazioni dedicate all’industria degli stampi e delle
attrezzature, e GibbsCAM, il completo e avanzato pac-
chetto applicativo per la programmazione delle macchi-
ne utensili CNC, dai semplici torni tradizionali alle più
complesse macchine Multi Task pluriasse e plurimandi-
no.
Efficienza operativa nella progettazione, risparmio di
tempo, qualità delle lavorazioni, facilità d'uso degli stru-
menti più avanzati; queste sono le considerazioni chia-
ve che consolidano e rafforzano CimatronE, il sistema
Cad/Cam completo e integrato per l'industria degli
stampi e delle attrezzature. Nella nuova versione 12, che
sarà rilasciata nel corso del 2014, si preannuncia un'am-
pia gamma di strumenti e funzionalità basati su potenti
algoritmi allo stato dell'arte. CimatronE si distingue co-
me un sistema completamente integrato, ideale per ri-
sparmiare tempo prezioso e aumentare la produttività
in ogni fase del ciclo di sviluppo, in ufficio tecnico e in

officina. 
Sviluppata da Gibbs and Associates, anche GibbsCAM
è una soluzione globale, costituita di moduli specifici per
il settore delle lavorazioni meccaniche discrete. Offre
funzionalità facili da usare ed estremamente produttive
per fresatura da 2 a 5 assi in continuo, tornitura a 2 assi
su un qualsiasi contorno 2D, fresatura/tornitura combi-
nate con utensili motorizzati, senza dimenticare le lavo-
razioni Multitasking (MTM) su macchine utensili multi-
asse complesse con più torrette e più mandrini. Gibb-
sCAM può gestire pezzi multipli con staffaggi multipli
su supporto montato su tavola rotante (Tombstone). 
Pad. 3 - Stand E13/E15
Per informazioni: Microsystem – Tel. 051 4145611

Anche nel 2013 sono state centinaia di migliaia le de-
nunce per infortuni ricevute dall’Inail e sono stati 453
gli incidenti mortali sul luogo di lavoro (fonte: Osser-
vatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering). Dati
che, seppur in leggero calo rispetto al biennio prece-
dente, dimostrano la necessità per le imprese italiane
di fare ulteriori sforzi a livello di controllo e prevenzio-
ne. A questo scopo un aiuto notevole può essere dato
dall’Information Technology e in particolare da Zuc-
chetti che, oltre a essere leader mondiale per i sistemi
di controllo accessi per gli stadi, ha un’offerta comple-
ta in termini di software, hardware e formazione per la
sicurezza aziendale.
In particolare Safety Solution di Zucchetti è la soluzio-
ne modulare in tecnologia web che organizza tutti gli
aspetti aziendali legati alla gestione della sicurezza sul
lavoro, nel pieno rispetto delle disposizioni previste
dal D.L. 81/08.
Nel dettaglio l’applicazione consente di: redigere do-
cumenti come il DVR - Documento di Valutazione dei
Rischi,  il DSS - Documento di Sicurezza e Salute, il POS

- Piano Operativo Sicurezza; verificare grazie alla tec-
nologia RFid il corretto utilizzo dei DPI, dispositivi di
protezione individuale; gestire in maniera semplice e
programmatica visite mediche e idoneità tecnico-pro-
fessionali ecc.
Safety Solution permette, inoltre, una gestione avanza-
ta degli appalti, sia intra moenia, ossia quando impre-
se esterne operano presso la struttura aziendale, che
extra moenia, ovvero quando è il datore di lavoro a
svolgere la propria attività presso aziende terze.
La soluzione prevede anche  la qualifica dei fornitori
secondo il modello standard previsto dalla normativa
vigente, con la predisposizione dei documenti neces-
sari.
Inoltre, se il fornitore in appalto genera, nello svolgi-
mento dell’attività, rischi aggiuntivi rispetto a quelli
già standardizzati in azienda, è possibile redigere il
DUVRI, ossia il Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenti.
Per informazioni: Zucchetti – Tel. 0371 5942444

Prodotti
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Pacchetti software integrati

Sicurezza sul lavoro

CimatronE, il sistema Cad/Cam completo e integrato
per l'industria degli stampi e delle attrezzature

Schema di Safety Solution Zucchetti

CANTINI s.n.c.
COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

50051 CASTELFIORENTINO (FI) Italy
via G. Brodolini 11 - Z.I. PONTE A PESCIOLA
tel 0571 64044-61845   -   fax 0571 64654

www.cantini.it   -   e.mail: cantini@cantini.it
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I due impianti gemelli realizzati dalla Camu di Bres-
sanvido (VI) per l’alimentazione delle lamiere alle
presse di un importante terzista europeo produttore
di chassis per camion si qualificano al primo impatto
per alcuni numeri significativi: spessore lamiere da 4
a 12,7 mm, luce utile 600 mm, forza (carico di snerva-
mento) 800 N/mm2, cambio coil fermata/ripartenza
15 min. Tecnologicamente evoluto, ogni impianto ha
l’aspo svolgitore doppio motorizzato da 12 t, dia.
esterno 2200 mm, dia. interno 500 e 600 mm (sovrate-
goli), completo di slitte di allineamento e di scudo di
protezione per contenere lo spannocchiamento del
coil durante la svolgitura, trattandosi di nastri stretti.
Dopo il taglio reggetta, la culla di carico, il gruppo di
introduzione con pinch roll di grosso diametro (250
mm),  la raddrizzatrice/snervatrice è il cuore dell’im-
pianto. Ha 7 rulli di raddrizzatura motorizzati con
gabbia pignoni e motore di grande potenza ed è stata

studiata e sviluppata specificatamente per raddrizza-
re il materiale alto resistenziale sia nella direzione lon-
gitudinale che trasversale, esigenza necessaria per as-
sicurare buoni risultati sulle lavorazioni successive.
La giunta nastri per saldare i coils di testa e di coda dà
continuità alla linea e consente di aumentare la pro-
duttività di lavoro evitando interruzioni nel cambio
spessori, operazione altrimenti problematica per le
nuove introduzioni, dati gli elevati spessori in gioco e
le previste frequenze di cambi. Quasi tutte le opera-
zioni sono automatiche e integrate nel PLC di macchi-
na. Particolarmente accurato lo studio delle protezio-
ni anti-infortunistiche.  
Per informazioni: Camu – Tel. 0444 660700 

Kabelschlepp ha ricevuto grazie alla nuova guaina
portacavi TKA55 la certificazione IP54 dall’Ente TÜV
Nord. La guaina in poliammide particolarmente im-
permeabile protegge in modo sicuro, secondo il grado
di protezione IP54, i cavi ed i tubi da polvere, sporci-
zia, trucioli e schizzi d’acqua – fino alla zona di con-
nessione. La tenuta della guaina portacavi TKA55 è
stata testata ed approvata dall’ente TÜV NORD se-
condo la certificazione IP54. Avendo ottenuto la certi-
ficazione IP54, l’utente ha la certezza di una
protezione completa da ogni schizzo d’acqua e pene-
trazione di polvere così come da contatto.
Oltre alla certificazione IP54, Kabelschlepp ha con-
vinto la giuria internazionale dell‘ iF
design award 2013 e ha ricevuto un
premio per il Product Design. 
L’innovativa guaina portacavi TKA55
ha ricevuto l’iF product design award
2013. Ad essere premiato è stato il de-
sign della guaina – la cui struttura
completamente chiusa previene in

modo efficace la penetrazione di corpi estranei. La
struttura ottimizzata delle bande laterali e dei coperchi
impedisce in maniera efficace problemi funzionali do-
vuti all’adesione o alla penetrazione di trucioli e spor-
cizia. I coperchi di forma sagomata si congiungono
l’un l’altro in modo ermetico. Anche il contorno liscio,
antisporcizia delle bande latereali non lascia  penetrare
alcun corpo estraneo. 
Tutte le guaine portacavi  TKA sono disponibili anche
in esecuzioni altamente resistenti al calore. Il mate-
riale, che resiste fino a 850°C, protegge in modo sicuro
i cavi dai danni prodotti, ad esempio, dai trucioli ro-
venti. 
Per informazioni: Kabelschlepp Italia - Tel. 0331 350962

Prodotti
Alimentatori lamiere

Sicurezza sul lavoro

Gli impianti prodotti da Camu per l’alimentazione 
delle lamiere alle presse di un importante terzista europeo

Kabelschlepp ha ricevuto grazie alla nuova guaina portacavi TKA55
la certificazione IP54 dall’Ente TÜV Nord

MACCHINE, IMPIANTI,
ATTREZZATURE PER LA 
LAVORAZIONE DI LAMIERE,
TUBI, PROFILATI,
FILI E CARPENTERIA
METALLICA. STAMPI.
SALDATURA.
TRATTAMENTI
TERMICI.
TRATTAMENTO
E FINITURA
SUPERFICI.

Promossa da

Ente organizzatore

Per informazioni

B O L O G N A
1 4 - 1 7 / 5 / 2 0 1 4

Promosso da

NOVITÀ! AREA TEMATICA

Sede

Periodo di svolgimento, orario

Ingresso

Seguici su:Preregistrati su
lamiera.net

B O L O G N A
1 4 - 1 7 / 5 / 2 0 1 4

gratuita con preregistrazione

Seguici su:

AICTAAT

Promosso daPromosso da

http://www.huron.eu
http://www.lamiera.net


Il marchio Vantage identifica una par-
ticolare linea di centri realizzata in Tai-
wan alla cui messa a punto concorre an-
che Partner Italia, sia nella realizzazio-
ne progettuale, sia esecutiva, mante-
nendo in questo modo un ampio con-
trollo qualitativo del prodotto. Il cen-
tro di lavoro PM1500 è destinato, per le
sue caratteristiche tecniche e costrutti-
ve, ad un utilizzatore che cerca oltre al-
l’ergonomia di lavoro una macchina
versatile che abbini robustezza, funzio-
nalità, affidabilità ed elevata capacità
di asportazione a prestazioni e velocità
di lavoro elevate. Si tratta di un centro
di lavoro verticale con tavola a croce
che offre un’insuperata rigidità. Il ba-
samento e il montante, realizzati in ghi-
sa meehanite, sono in grado di sostene-
re accelerazioni e decelerazioni impor-
tanti. La testa mandrino e il carro, an-
ch’essi in ghisa meehanite sono ampia-
mente dimensionati. Le corse sono mm
1500x700x 640. Le guide di scorrimen-
to lineari sono a doppio ricircolo di rul-
li e sono tutte di sezione 45mm e inol-
tre l’asse Y dispone di ben quattro gui-
de lineari. Gli avanzamenti rapidi so-
no di 30m/min per gli assi X e Y e
24m/min per l’asse Z. Il mandrino è
ISO40 a trasmissione diretta a 15.000 gi-
ri con una potenza di 17 kW, le presta-
zioni di coppia e potenza del motore
mandrino, a bassi e alti regimi di rota-

zione, sono gestite da un cambio gam-
ma elettronico. 
Il centro è dotato di un magazzino
utensili a 30 posti a gestione random
con braccio di scambio a doppia pinza
tempo cambio utensili 1,8 sec. L'arma-
dio elettrico è realizzato in conformità
alle più severe normative elettriche C.E.
La sola struttura macchina, completa-
mente realizzata in ghisa meehanite pe-
sa ben 8.000 kg. I CNC disponibili sono
Fanuc, Heidenhain e Fagor. 
Per informazioni: Partner Italia 
Tel. 0381 641003

Costantemente reattiva alla continua
evoluzione tecnologica, OMSG – Offi-
cine Meccaniche San Giorgio – unisce
in una perfetta sinergia tra tradizione

ed innovazione, la consueta
affidabilità dei sui impianti
con i benefici dell’automa-
zione.
I risultati tangibili, sono so-
luzioni all’avanguardia che
assicurano qualità eccellen-
te, alta produttività ed asso-
luta ripetibilità, ciò che chie-
de insomma il mercato, in-
sieme a bassi costi di eserci-
zio.
Ne è un esempio la grani-
gliatrice Innerblast 4N, che
esegue la sabbiatura interna
di bombole con diametro
compreso tra 168 e 500 mm

ed altezza tra 600 e 2000 mm. Grazie al
sistema rotante a quattro satelliti, è in
grado di finire perfettamente una bom-
bola di medie dimensioni in meno di
cinque minuti. 
Inoltre, l’ausilio robotico antropomor-
fo, rende l’impianto completamente
automatico, eseguendo an-
che, al contempo, la rimo-
zione mediante soffiaggio
della graniglia residua. 
Una volta posizionata la
bombola in corrisponden-
za del satellite di carico,
questa viene automatica-
mente bloccata e trasferita
nelle stazioni di sabbiatu-
ra, dove la continua rota-
zione dei satelliti assicura
la massima uniformità di
copertura. Infine il pezzo
trattato ritorna nella posi-
zione di scarico da cui vie-
ne prelevato. La configura-
zione e la compattezza del-
l’impianto, lo rendono particolarmen-
te idoneo ad essere inserito in una linea
di trasportatori a rulli, che permette
una movimentazione rapida, sicura ed
efficiente.  
Per informazioni: 
OMSG – Tel. 0331 431500

Valdarno Cesoie Punzonatrici e Presse,
con sede a Mornago in provincia di Va-
rese, è in grado di progettare e realiz-
zare linee complete per la produzione
di stampati in acciaio di ogni genere,
molle a balestra, molle a spirale, bullo-
neria di alta resistenza, valvole per mo-
tori, raccordi e particolari deformati
con pressione interna.
Il vastissimo bagaglio di esperienza ac-

cumulata negli anni e la collaborazio-
ne con le migliori Università consento-
no di poter soddisfare le più avanzate
esigenze nel campo dello stampaggio
secondo un nuovo concetto di produt-
tività ed automazione.
Studi sistematici ed esperienza, ricava-
te dal continuo contatto diretto con il
mondo dello stampaggio, hanno per-
messo di raggiungere un notevole li-
vello tecnologico dei prodotti.
Costanti e continui perfezionamenti
della produzione, oculate scelte dei
materiali, severi controlli statici e dina-
mici in sede di collaudo, assicurano
qualità e precisione, durata e prestazio-
ni certamente superiori alla media.
La Società assicura inoltre alla propria
clientela non solo una assidua assisten-
za tecnica, ma anche una stretta colla-
borazione per lo studio e la realizzazio-
ne di particolari soluzioni tecniche, nel
rispetto delle più recenti normative eu-
ropee. Il sistema di pesatura statistica

o in continuo realizzato dalla Valdarno
Presse vede una bilancia elettronica po-
sta sotto allo scivolo della cesoia che ve-
rifica il peso del pezzo tagliato e lo in-
via con un tappeto elevatore a uno dei
cassoni di raccolta.
Abbinando il sistema al calibro di mi-
sura elettronico è possibile correggere
istantaneamente la lunghezza del ta-
glio in funzione del peso.
È possibile abbinare a ogni modello di
cesoia un alimentatore automatico per
barre quadre, tonde e piatte di lun-
ghezza da 3 metri a 20 metri.  Il sistema
di singolarizzazione è a passo di pelle-
grino con portata fino a 100.000 kg.
Le vie a rulli sono adatte alle barre di
sezione da 5 mm a 250 mm.
Per informazioni: 
Valdarno Cesoie Punzonatrici e Presse –
Tel. 0331 901130

Prodotti
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Sistema di pesatura statistica 
o in continuo

Centro di lavoro verticale 
con tavola a croce 

Granigliatrici 

La granigliatrice Innerblast 4N esegue la sabbiatura interna di
bombole con diametro compreso tra 168 e 500 mm ed altezza
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200 Miliardi di Dollari
già stanziati
per investimenti
in ogni settore

SIAMO GIÀ IN CAMPO  PER INSERIRE LE AZIENDE ITALIANE

Studio Gualdoni Mercati Internazionali 
ROIS BM&M Dubai

info@studiogualdoni.com         tel +39 0332 744004    mob +39 347 4340680 

www.roisbmm.com

Centro di lavoro proposto da Partner Italia 
modello Vantage PM1500

Il sistema di pesatura statistica o in continuo realizzato 
dalla Valdarno Aldarno Cesoie Punzonatrici e Presse
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LOCALITA' TURISTICA estiva/invernale
CONFINE con la SVIZZERA (CO) a circa
1.000 mt di altitudine cediamo avviata

attività in posizione centralissima
PASTICCERIA PANETTERIA CAKE DESIGN

con produzione propria -
completamente attrezzata ed arredata 
possibilità di incremento fatturato11160 

COMO posizione di fortissimo
passaggio e grande visibilità
cediamo BAR TAVOLA CALDA 

con annessa SALA SLOT
ottimi incassi dimostrabili 

ed incrementabili - ideale per
conduzione familiare

11161 

MODENA PROVINCIA 
cediamo storico BAR diurno con
chiusura domenicale in contesto
centrale - ampio dehors coperto

clientela selezionata - buon volume
d'affari - attività definitiva 

per nucleo familiare
11165 

NORD ITALIA storica AZIENDA settore 
EDILE STRADALE BONIFICHE MINERARIO

RECUPERO e RICICLAGGIO e SMALTIMENTO
RIFIUTI con proprio brevetto - varie iscrizioni

SOA - autorizzazioni trasporto rifiuti c/t
nazionali e internazionali - importante
patrimonio immobiliare e innumerevoli

cespiti operativi - vari impianti fissi e mobili
per trattamento inerti e rifiuti 11167 

NAPOLI in quartiere di alto livello
cediamo con avviamento

quarantennale LABORATORIO di ANALISI
II° livello di circa mq. 700 in parte

sublocata come centro polispecialistico
- immagine di prestigio - autorizzazioni
ed accreditamento definitivo ne fanno 
un'opportunità unica nel suo genere11083

EMILIA ROMAGNA 
cediamo storico MOBILIFICIO
INDUSTRIALE con PATRIMONIO

IMMOBILIARE di pertinenza oltre 
ad importante area edificabile 
nelle immediate vicinanze 
di casello autostradale

11169 

PIACENZA posizione esclusiva
vicinanze F.S. si cede storica

TABACCHERIA con annesso servizio
BAR - ambiente rinnovato con
possibilità di apertura ulteriore
attività in locale adiacente
incluso nell'affitto in essere

11172 

PROVINCIA MODENA cediamo o
ricerchiamo SOCIO per espansione

franchising - casa madre di nota attività
modenese creata per future affiliazioni
nazionali e internazionali SETTORE della

SOMMINISTRAZIONE unico nel suo genere
specializzato in consegne a domicilio di
prodotti da forno con importante parco

auto per le consegne 11174 

TOSCANA nelle immediate
VICINANZE di VOLTERRA (PI) 

si valuta la cessione di avviata
attività BAR RISTORANTE ALIMENTARI
con buon cassetto - si vende per
problemi di salute - ottimo affare

trattativa riservata
11149 

TOSCANA società di INFORMATICA
e COMUNICAZIONE, con solide

collaborazioni in essere con alcuni
comuni per sviluppo pubblicità,

informazioni turistiche ed altro valuta
proposte di joint-venture con società
anche del settore o ricerca socio
investitore per sviluppo prodotto
esclusivo - trattativa riservata11081

TOSCANA società di SVILUPPO
TECNOLOGIE INNOVATIVE in possesso di
dispositivi brevettati utilizzanti tecnologia

RFID da divulgare in svariati settori tra i
quali sanità, beni culturali, agricoltura 
ed altro valuta partner-ship e/o joint-
venture per studiare business plan per 
la commercializzazione delle suddette 

innovazioni - trattative riservate 11151 

PROVINCIA di COMO su strada di
fortissimo passaggio con parcheggio
privato vendiamo splendido locale
RISTORANTE PUB STEAK HOUSE con
arredamento unico - totale circa 

mq. 400, cucina attrezzatissima - ideale
per gestione manageriale con possibilità

di forti incrementi di fatturato 11152 

TOSCANA a Pistoia 
in zona semicentrale 

si cede BAR PIZZERIA ristrutturato 
di recente con ottimo incasso

incrementabile 
attivando ristorazione

costo molto interessante
11155 

CASALPUSTERLENGO (LO) 
posizione strategica con

appartamento soprastante 
cedesi avviato BAR TRATTORIA

GRIGLIERIA di mq. 250
attività storica - affitto modico

vero affare per famiglia
11156 

ADIACENTE MILANO cediamo quote
25% di SOCIETÀ con fatturato di

circa € 2.800.000,00 annui in settore
di nicchia ad elevato know-how
raggiunto in anni di percorso sul
mercato - utili dimostrabili - ideale
per professionisti / imprenditori 

o aziende similari 11157 

PROVINCIA di COMO cediamo
comodo principali arterie di
comunicazione ed ubicato in
nuovo centro direzionale /
commerciale / residenziale

SPLENDIDO BAR diurno / serale  
con ampio spazio esterno
incassi superiori alla media 11159 

ADIACENTE SARONNO (MI - VA) 
in centro paese vendiamo 

storico BAR TABACCHERIA SISAL
LOTTOMATICA ubicato in posizione

strategica - ottimi incassi 
ed aggi dimostrabili - ideale 

per nucleo familiare
11135 

PROVINCIA DI VARESE zona Busto
Arsizio comodo uscita autostradale

cediamo con avviamento
decennale CENTRO ESTETICO
completamente attrezzato ed

arredato - ottimo portafoglio clienti
acquisito - vero affare anche per

giovani - richiesta minima 11136 

ZONA PAULLO (MI) su strada di
fortissimo passaggio e visibilità con
parcheggio antistante cediamo

SPLENDIDO RISTORANTE
specializzato pesce - arredamento
ed attrezzature completissime - vero

affare per nucleo familiare
11139 

ADIACENTE MILANO 
cediamo AZIENDA

settore INGROSSO MATERIALE 
per UFFICIO con avviamento

trentennale
ottimo fatturato molto

incrementabile
11140 

SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
cedesi rinomato ed avviatissimo
CENTRO ESTETICO e SOLARIUM

ottimamente strutturato 
con apparecchiature 
di ultima generazione

richiesta molto interessante
11144 

MILANO 
zona Corso Buenos Aires
in posizione strategica 

cedesi consolidata ATTIVITÀ 
di OGGETTISTICA ARTISTICA

ubicazione valida 
per altre attività

11146 

ALESSANDRIA SPINETTA MARENGO
in posizione di intenso passaggio 

in zona molto commerciale cediamo
per motivi familiari storica

TABACCHERIA RICEVITORIA EDICOLA
elevati aggi documentabili - richiesta
inferiore al suo valore - possibilità 

di affiancamento iniziale 11147 

TRA MILANO e TORINO a 3 km. dal casello
A4 società valuta la vendita di IMPORTANTE

IMMOBILE uso TERZIARIO - ARTIGIANALE
di MQ 9.000 circa in ottimo stato di

conservazione - superfici polivalenti dotate
di 2 montacarichi ed ascensore - ampio
piazzale con parcheggi - idoneo per

svariate attività commerciali - si accettano
eventuali permute immobiliari 11148 

IMPORTANTE e RINOMATA 
AZIENDA CASEARIA della

LOMBARDIA valuta concrete
proposte di acquisto totale 
o parziale di quote societarie 

ed immobiliari
trattative riservate

11121 

ZONA SARONNO (MI) su strada
statale varesina in posizione 

visibile e di immagine cediamo 
BAR TAVOLA FREDDA CALDA

PATENTINO TABACCHI LOTTOMATICA
ottimi incassi incrementabili

ideale per famiglia
11122 

PROVINCIA DI MODENA si cede
IMMOBILE COMMERCIALE di

azienda storica oltre a palazzina
residenziale - posizione esclusiva -
ottimo investimento oltre che per
società immobiliari anche per varie
attività commerciali e non CLASSE 
ENERGETICA C 23,60 Kwh/mc/a11124 

PROVINCIA MODENA 
cediamo affermato hotel *** 

con ristorante separato 
nelle vicinanze di Maranello

ottimo investimento per attività
definitiva di nucleo famigliare 

con esperienza
11125 

VARAZZE (SV) zona centralissima
fronte mare cedesi grazioso
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO 

UOMO / DONNA completamente
nuovo - marchi importanti
ottimi incassi dimostrabili

sicuro investimento lavorativo 
per coppia giovane 11126 

ADIACENTE MALPENSA (VA)
vendiamo con IMMOBILE

splendido ALBERGO
curato nei minimi particolari 
tanto da creare una struttura 

unica nel suo genere - vero affare
immobiliare / commerciale

11128 

MILANO cediamo o ricerchiamo
partner per SOCIETÀcon

PRESTIGIOSO PUNTO VENDITA settore
ABBIGLIAMENTO con BRAND ITALIANO

ESCLUSIVO - accordi in corso 
con gruppi esteri per esportazione
mercato russo - ottimo investimento
anche per manager - prospettive 

di utili sopra la media 11131 

MILANO posizione centrale di prestigio
vendiamo splendido BAR TAVOLA CALDA

PANIFICIO - arredamento curato nei minimi
dettagli tanto da creare un'ambientazione
unica nel suo genere - importanti incassi
incrementabili - ampia superficie oltre 
mq. 200 con soppalco scenografico

ideale anche per esposizione
d'arredamento, show-room etc. 11133 

MILANO zona San Siro 
su piazza in posizione ottimale 
di grande visibilità e passaggio
cediamo CHIOSCO EDICOLA

in 50 anni di attività due gestioni
ottimi aggi incrementabili
ideale anche per giovani

11113 

Nota località termale provincia di
PISTOIA cediamo BAR con licenza di
ristorante, circa 30 coperti, scommesse

sportive, giochi per ragazzi con
buonissima rendita - appalto con
istituto scolastico per la fornitura di 

750 panini giornalieri - ottima richiesta
causa trasferimento 11114 

ADIACENZE MONZA 
in paese della Brianza posizione 
di passaggio e di immagine con

spazio esterno estivo e parcheggio
antistante cediamo SPLENDIDO BAR
con ottimi incassi incrementabili

ideale per famiglia
11115 

TOSCANA (PI) ad 800 mt. da una delle
più rinomate piazze, si valuta la cessione
di IMMOBILE COMMERCIALE di MQ 3.500

in ottimo stato di manutenzione e
conservazione su area di MQ 8.000 con
ottima redditività data da solide società
e da un'attenta gestione di n. 2 campi 
da calcetto - trattativa riservata 11116 

TOSCANA a mt. 550 uscita Pisa Nord si
valuta la cessione di CAPANNONE

ARTIGIANALE / INDUSTRIALE di mq.1.433
uffici compresi su due piani raggiungibili
sia da scala esterna che da ascensore,
completo di tutti gli allacciamenti e con
accesso da resede esclusivo - Il tutto su
un'area di MQ. 3.000 - richiesta molto 
interessante, TRATTATIVA RISERVATA11117 

Sulla SS Novara-Vigevano a 20 km. 
da interporto Mortara a 15 km. casello
autostrada A4 Marcallo-Mesero e 18 km
Novara est vendesi TERRENO di MQ 14.500
servito da due strade con possibilità di
trasformazione urbanistica strategica 

(ATUs) - corpo unico, tutto pianeggiante,
nessun vincolo - si accettano parziali

permute immobiliari 11118 

AFFERMATA AZIENDA 
settore ENERGIE RINNOVABILI,

RISPARMIO ENERGETICO 
valuta cessione quote

11119 

PROVINCIA DI VARESE importante
cittadina cediamo eventualmente 

con IMMOBILE attività di AMBULATORIO
POLISPECIALISTICO MEDICO /

FISIOTERAPICO - attività di prestigio 
con consolidato portafoglio clienti e
convenzioni in atto - vero affare 

anche per professionisti 11120 

Importante città a 30 KM DA MILANO
cediamo storica attività di ARTICOLI
per ANIMALI, TOELETTATURA e GREEN
più CLINICA VETERINARIA annessa

grandi superfici polivalenti e parcheggio
privato - causa trasferimento estero

ottimo investimento lavorativo 
con reddito elevato 11102  

MILANO ZONA CENISIO
su via di forte passaggio e visibilità

cediamo 
RICEVITORIA LOTTO SISAL GRATTA 

e VINCI SLOT ecc
aggi incrementabili
richiesta minima

11104 

ITALIA - GATTINARA (VC) vicinanze
autostrade vendesi CAPANNONE

ARTIGIANALE - libero subito di mq. 450 (15x30)
altezza mt. 5 senza colonne - 4 ingressi
2 carrabili - ufficio + servizi + spogliatoio
area di mq. 2.000 - cabina elettrica + vari
impianti - annesso terreno edificabile

confinante di mq. 6.000 - doppio ingresso 
+ tettoia automezzi di mq. 180 - richiedesi

prezzo inferiore valore di perizia 11105 

EMILIA ROMAGNA
POLIAMBULATORIO 

di ultima generazione 
in posizione esclusiva valuta 
la cessione oltre al subentro 

di un socio di capitale
investimento 

di sicuro interesse 11106 

TOSCANA centro turistico in
PROVINCIA DI LIVORNO vicinanze

mare - si valuta cessione
AGRITURISMO con produzione di

PROPRI PRODOTTI - su superficie di 5
ettari con mq. 700 coperti - cambio
di destinazione d'uso - zona in forte 

sviluppo - trattativa riservata 11107 

ITALIA - LIGURIA 
affermata AZIENDA settore

IMPIANTISTICA ELETTRICA-IDRAULICA 
e risparmio energetico con progetti
innovativi in fase di lancio per

ulteriore crescita valuta proposte
cessione quote parziali o totali

11109 

AFFARISSIMO!!! NOVARA su strada 
di intenso passaggio veicolare e più

centrale della città cediamo
GRAZIOSO ATELIER per la vendita 
al dettaglio di ABBIGLIAMENTO ed

ALIMENTI per CANI di piccola taglia 
ottima opportunità per giovani

RICHIESTA SOLO € 35.000,0011110 

PROVINCIA DI VARESE 
comodo autostrada cediamo

ATTIVITÀ artigianale settore
MANUTENZIONE CALDAIE ed

IMPIANTISTICA - circa 2.000 clienti
nelle province di VA-CO-MI-MB

garantita assistenza
11112 

MILANO ADIACENZE cediamo 
o ricerchiamo socio operativo / di
capitale con canali preferenziali 
per inserimento nuove lavorazioni

per AZIENDA strutturata per
RIPARAZIONI ELETTRONICHE avente
convenzioni con importanti gruppi

elevato know-how 11068 

SANT'ELPIDIO A MARE (MC) 
si cede IMPONENTE STRUTTURA

SETTECENTESCA adatta 
a svariate destinazioni d'uso
investimento proposto con 

la cessione di quote e relativo
contributo pubblico 
per la ristrutturazione 11070 

NORD ITALIA 
si cedono QUOTE MINORITARIE 

di primaria AZIENDA
nel settore BIOMEDICALE
caratterizzata da qualità 

ed avanguardia
investimento di sicuro interesse

11071 

ENTROTERRA MARCHIGIANO (MC) 
si cede STABILE RESIDENZIALE

composto da 11 APPARTAMENTI 
A REDDITO in contesto collinare

incomparabile
ottimo investimento 

per società immobiliare
11073 

ZONA GORGONZOLA (MI) su strada
statale vendiamo CON IMMOBILE

D'EPOCA ristrutturato ed ampliabile
attività di BAR TAVOLA CALDA ENALOTTO
SUPERENALOTTO - ampio appartamento
al primo piano e parcheggio privato

retrostante con giardino
ideale per nucleo familiare 11075 

VICINANZE LEGNANO (MI) in edificio
del '300 cediamo SPLENDIDO

RISTORANTE con circa 50/60 posti
ambientazione molto caratteristica 

clientela medio alta
conosciuti per l'ottimo rapporto
qualità / prezzo - incasso molto

incrementabile 11078 

ROMAGNANO SESIA (NO) cedesi
storica TABACCHERIA LOTTOMATICA

+ tutti i servizi, slot machine,
CARTOLERIA GIOCATTOLI e 

1 PATENTINO (BAR) - ottimo reddito
documentato - richiesta inferiore 
al suo valore - sicuro investimento 
lavorativo per nucleo familiare11079 

STORICO BAR BIRRERIA PANINOTECA
posizione  panoramica e di passaggio,
prime colline OLTREPO' PAVESE (PV)
con ampio dehors e giardino società
cede a prezzo veramente irrisorio
possibilità di acquisto IMMOBILE
comprensivo di appartamento

ottimo investimento lavorativo per
giovane coppia 11101 

PROVINCIA DI TREVISO 
stupendo TABACCHI CARTOLERIA

ARTICOLI REGALO di mq. 80 
+ mq. 90 di magazzino

posizione commerciale strategica
possibilità inserimento slot cedesi

11046 

IN RINOMATA LOCALITA' TERMALE
provincia di VITERBO cedesi prestigioso 
e grande AGRITURISMO con AZIENDA

AGRICOLA ottimamente ubicata 
su strada di grande percorrenza

IMMOBILE  di recente ristrutturazione 
e finemente  affrescati in stile etrusco

richiesta interessante
trattative riservate 11051 

EMILIA ROMAGNA - PARMA 
si cede RISTORANTE

in ubicazione strategica
unico servizio diurno

circa 25.000 coperti annui
ottimo acquisto per nucleo

famigliare capace
possibilità di alloggio 11053 

PROVINCIA DI MILANO direzione
Abbiategrasso / Malpensa
vendiamo con IMMOBILE

CAPANNONE / uffici di circa 
mq. 300  attività di SERIGRAFIA

TAMPOGRAFIA - ampio portafoglio
clienti - fatturato molto

incrementabile 11056 

PROVINCIA DI ROMA cedesi
IMPORTANTE AREA INDUSTRIALE 

di mq 16.000 con superficie coperta 
mq 2.100 interamente occupati da
società che svolge attività nel settore

industriale in ambito nazionale
GARANZIA DI EQUO REDDITO A LUNGO

TERMINE - trattativa riservata 11063 

AFFARE IRRIPETIBILE A NOVARA 
corso Mazzini fronte ospedale

cediamo 
STORICO BAR CAFFETTERIA
richiesta irrisoria eventuale 

gestione con riscatto
minimo anticipo richiesto
possibilità di finanziamento 11064 

CESATE (MI) 
statale Varesina 

in centro paese popoloso
vendiamo BAR TABACCHI 

con ottimi incassi 
e aggi incrementabili

contratto di affitto nuovo
vero affare per famiglia 11066 

PROVINCIA COMO comodo 
uscita autostradale MI-CO su strada 
di fortissimo passaggio e grande
visibilità con ampio parcheggio

antistante e spazio esterno per circa
200 posti cediamo BAR RISTORANTE
circa mq. 350 - opportunità unica 

nel suo genere 11067 

FINALE LIGURE (SV) posizione
centralissima cediamo grazioso MINI-
MARKET ALIMENTARI (latteria salumeria
formaggi gastronomia) completamente
ristrutturato ed arredato a nuovo nel 2012 
attività centenaria - sicuro investimento
lavorativo con reddito garantito per

coppia familiare 11176 

ALESSANDRIA zona centro cedesi storica
attività di AUTORIMESSA con annesso

AUTOLAVAGGIO, portale di 3 anni - licenza per
80 posti auto con contratti mensili - stazione
ricarica condizionatori - elevato reddito

possibilità di ulteriore ampliamento ad altre
attività (officina meccanica eventuale centro
revisioni e gommista) - ottimo investimento

lavorativo con incassi sicuri 11178 

PROVINCIA PAVIA vicinanze 
Casteggio cediamo BAR TABACCHI 

con annessa TRATTORIA completamente
nuova - 40 posti climatizzati

ampio giardino privato con parcheggio
interno - ottimo investimento lavorativo

per nucleo familiare con sicuro 
reddito garantito 11179 

PROVINCIA BOLOGNA 
vicinanze fiera e casello
autostradale cediamo 

HOTEL *** con IMMOBILE
di pertinenza - sicuro investimento

adatto anche a cambio
destinazione d'uso

11182 

MILANO MARITTIMA (RA) 
si valuta la cessione di affermata

PALESTRA in contesto sportivo 
di sicuro interesse

investimento minimo, 
adatto anche a non esperti
ottimi margini di guadagno

11183 

TOSCANA nota località in
PROVINCIA di AREZZO si valuta
cessione di bellissimo e centrale

NEGOZIO di ARTICOLI da REGALO 
e CASALINGHI con ottimo cassetto

ad ottime condizioni causa
problemi familiari della titolare

trattative riservate 11185 

TOSCANA ZONA INDUSTRIALE di GUAMO
(LU) si vende a prezzo molto

interessante CAPANNONE di mq. 600
con tettoie per mq. 500 ed uffici per 

mq. 100 su area di mq. 2.500 attrezzato
per la REVISIONE delle AUTOCISTERNE
trattativa riservata CLASSE ENERGETICA

G 89,1 kWh/mc/a 11189 

FRA BERGAMO / MILANO 
adiacente svincolo autostradale
fronte strada di elevato passaggio

cedesi 
BAR PASTICCERIA 

con enormi potenzialità
11080
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