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EDITORIALE

Ciò che più spaventa le aziende nel momento in cui 
si trovano ad affrontare all’interno della propria 
realtà produttiva il tema Industria 4.0 o meglio 

ancora la digitalizzazione dell’impresa, è la paura di 
imbattersi in progetti molto tecnici e incomprensibili. 
Dai casi applicativi proposti a titolo esemplificativo du-
rante i vari incontri dedicati a questo nuovo paradigma 
industriale emerge invece che al primo posto sono sta-
te messe le competenze e il cambiamento dei ruoli in 
azienda ancora prima della tecnologia. Ruoli che sono 
stati cancellati, magari quelli a minor valore aggiunto, 
ma altri che si sono evoluti in qualcosa di diverso, e altri 
totalmente nuovi. Abbiamo leader che devono gestire 
processi organizzati in modalità differenti, che devono 
uscire dalla logica di reparti slegati gli uni dagli altri, 
ma caratterizzati da trasversalità. Per questo non dob-
biamo sottovalutare il tema di quanto sia importante 
avere a bordo le competenze allineate con le necessità 
dei processi che stiamo innovando. Secondo una ricerca 
che raccoglie l’esperienza di tutte le aziende che hanno 
iniziato percorsi di Industria 4.0, solo il 24% dei progetti 
sono arrivati a buon fine, mentre ben il 60% dei progetti 
non ha superato lo stadio del Proof of Concept. La ra-
gione principale di questo stato di cose è data proprio 
dalla mancanza di competenza, quindi altro segnale 
importantissimo che ci dice non facciamoci trovare 
impreparati da questi processi di innovazione o, come 
sostiene Sabrina Castellan, Head of TEC – The Bosch 
Training School in Italia, cerchiamo di sincronizzare 
le competenze.
Un concetto molto importante a cui fanno seguito le di-
chiarazioni di Mattia Macellari, Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori Assolombarda Milano Monza e 
Brianza intervenuto all’evento Bosch su Industry 4.0.
“Il tema delle competenze è la chiave reale che potrà 
rendere il Piano Industria 4.0 una leva per recuperare 
la competitività perduta dalle aziende italiane. Perché 
ciò avvenga il mondo scolastico e accademico dovrà 
allinearsi alle esigenze di nuove figure professionali 
richieste dal mercato mentre attualmente c’è ancora 
troppo scarto soprattutto se facciamo riferimento ad 
altre nazioni come Germania e Francia”.

Fabio Chiavieri

Allineare le competenze
ROBOTICA COLLABORATIVA

L’open house Hermle dello 
scorso aprile ha messo in 
evidenza una nuova solu-
zione di handling definito 
“intuitivo”, per l’ingresso 
competitivo nell’automa-
zione dei centri di lavoro

Prodotti innovativi e 
una serie di trasforma-
zioni organizzative e 
digitali sono i pilastri 
della strategia di rilan-
cio di IMI Norgren ap-
partenente al Gruppo 
IMI Precision Engine-
ering

Dalla grande espe-
rienza Ensinger sui 
materiali termopla-
stici, nasce un nuovo 
servizio di pre-lavo-
razione di semilavo-
rati per avvicinarsi 
ancora di più alle 
esigenze del cliente 
finale

Finito il tempo delle 
produzioni di grande 
serie, oggi alle mac-
chine utensili sono 
richieste prestazioni 
sempre più elevate e 
massima flessibilità 
operativa. Lo sviluppo 
dei moderni controlli 
numerici va di pari 
passo con questi cam-
biamenti puntando soprattutto 
su soluzioni integrate e digitaliz-
zate nel contesto di Industria 4.0. 
Abbiamo chiesto il parere di Ales-

sandro Rogora I 4.0 Project Ma-
nager di DMG MORI per avere il 
punto di vista di un costruttore di 
macchine utensili

In occasione dell’annuncio della partecipazione a SPS Italia da 
poco conclusasi, Interroll ha invitato il Prof. Marco Taisch per di-
battere sul tema Industria 4.0 e le opportunità a esso legate per il 
comparto manifatturiero italiano

I robot collaborativi o Cobot aprono nuovi orizzonti applicativi che vedono la macchina agire in 
sicurezza e a stretto contatto con l’uomo. Un altro cambio culturale attende quindi gli operatori 
delle aziende manifatturiere già alle prese con i dettami di Industria 4.0

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

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e 
controllo di altissima precisione e qualità proposti con un 
assortimento completo di modelli sia analogici che digitali, 
per l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi 
dedicati e con collegamenti fissi o WiFi verso apparati di 
elaborazione dati. 
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Quanto vale l’export della meccanica italiana verso gli Emirati Arabi Uniti? Quanto della mani-
fatturiera italiana viene richiesto da Dubai? L'export dei prodotti della meccanica rappresentati 

da Anima verso gli Emirati Arabi Uniti nel 2016 ha raggiunto il valore di circa 570 milioni di euro, 
registrando una diminuzione rispetto al 2015 (-22%), quando si è raggiunto il valore di 727 milioni 
di euro. Le tecnologie principalmente esportate sono valvole e rubinetti, pompe e turbine. Queste 
tre categorie di prodotti costituiscono il 60% delle esportazioni. Le valvole sono il prodotto di gran 
lunga maggiormente esportato, per un valore di 172 milioni di euro nel 2016. Il settore delle pompe 
ha esportato per un valore pari a 83 milioni di euro, aumentando del 4% il valore raggiunto nel 2015. 
Le turbine a gas e le turbine a vapore esportato 81 milioni di euro, valore che però nel 2015 era più 
del doppio.  Se allarghiamo lo sguardo ai Paesi del Golfo, attraversati dalla querelle nei confronti 
del Qatar isolato dagli altri Paesi, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono maggiormente ricet-

tivi dei prodotti della meccanica italiana rappresentati da Anima. A partire dal 2013 l'export verso 
l'Arabia Saudita è la componente più importante. Si nota una crescita dell'export verso l'Iran, ancora 
lontana dai valori che potenzialmente tale mercato potrebbe raggiungere. Su valori molto più bassi 
l'export verso l'Oman che cresce negli ultimi anni. Per contro, negli ultimi anni è diminuito l'export 
verso il Qatar.  Al Focus Dubai promosso dall’area internazionalizzazione di Anima sono interve-
nuti Valentina Setta, Console Generale d’Italia a Dubai, Gianpaolo Bruno, Direttore dell'Ufficio ICE 
di Dubai, Giancarlo Lamio, Relazioni istituzionali ICE Agenzia per la promozione all'Estero e l'inter-
nazionalizzazione delle imprese italiane, Camillo Maria Pulcinelli, Servizio Relazioni Istituzionali 
Simest S.p.A., Stefano Meani, DubaiLegal, Nico de Corato, owner & founder DubaiBlog NetWork, 
Katia Morichetti, Easyfrontier partner del Progetto Dogana Facile di ANIMA e Fabrizio Moscariello 
e Giuseppe Sonzogni, ICIM.

Meccanica italiana e Paesi del Golfo 
EXPORT

CARRELLI ELEVATORI

Nuove partnership

Il mercato italiano raccontato da uno dei suoi protagonisti
La forte crescita del mercato italiano dei carrelli elevatori registrata nel 2016 può essere interpre-

tata come una ‘bolla’ destinata a scoppiare, con conseguenze che ancora una volta premieranno i 
dealer più capaci sotto il profilo imprenditoriale. Può essere sintetizzata così l’opinione di Ugo Tur-
chetti, managing director di CGM. Dal canto suo CGM, distributore unico per l’Italia dei carrelli CAT Lift 
Trucks, nel 2016 ha ottenuto risultati migliori della media di mercato e guarda al futuro con ottimismo.
Con un aumento del 25% rispetto all’anno precedente e un totale di circa 45mila unità, il 2016 è stato 

il secondo anno migliore di sempre per il mer-
cato italiano dei carrelli elevatori, appena sotto i 
volumi del 2007. Secondo Turchetti, però, questa 
crescita si deve solo in parte alla ripresa produt-
tiva, e soprattutto all’abbondante disponibilità 
di denaro a basso costo. Questa situazione, tut-
tavia, potrebbe cambiare a breve: “Da un lato, per 
aumentare i volumi di credito, le banche stanno di 
nuovo trascurando l’analisi del rischio; dall’altro 
lato, nei prossimi mesi la BCE potrebbe rallentare il 
quantitative easing a fronte di una crescita dell’in-
flazione”, sostiene Turchetti.
Secondo CGM, la bolla potrebbe esplodere già 
entro la fine del 2017 oppure nel 2018, con effetti 
molto sensibili. “Nel primo caso - prevede Turchetti 
- assisteremo quest’anno a un decremento del mer-
cato italiano a 35.000-40.000 unità, nel secondo 
caso il calo sarà inferiore, fermo restando che sarà 
ancora più accentuato il prossimo anno. Gli effetti 
saranno notevoli perché i mercati a prevalenza di 
noleggio sono particolarmente sensibili all’anda-
mento del costo del denaro. Continuerà invece a cre-
scere il segmento degli AGV, spinto dall’iperammortamento (la possibilità per le aziende, concessa 
dalla legge di bilancio 2017, di ammortizzare il 250% degli investimenti legati al modello Indu-
stria 4.0) e dalla necessità delle imprese di incrementare la produttività”.
Lo scoppio della bolla metterà nuovamente alla prova le reti di vendita dei costruttori di carrelli 
elevatori, confermando il valore dei concessionari che sono riusciti a sopravvivere alla crisi degli 
scorsi anni. “Sono le aziende in cui l’imprenditore ha messo in campo la propria esperienza perso-
nale: la conoscenza delle esigenze applicative dei diversi settori, la capacità di proporre soluzioni 
di movimentazione personalizzate e servizi di assistenza adatti alle necessità dei clienti, la valu-
tazione degli strumenti finanziari e contrattuali disponibili”, osserva Turchetti.
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Tra le realtà commerciali che hanno supe-
rato meglio la crisi degli scorsi anni è certa-
mente compresa CGM, che nel 2016 è cre-
sciuta di oltre il 40% nel settore dei car-
relli frontali (molto più della media di mer-
cato) e del 25% in quello delle macchine 
da interno. “Questi risultati si devono in 
buona parte al lavoro dei nostri dealer, che 
- essendo più piccoli e più flessibili rispetto 
a quelli della concorrenza - sono più reat-
tivi e sanno costruire un rapporto perso-
nale con i clienti”, sostiene Turchetti. “Ma 
il successo di CGM si deve ovviamente anche 
alla qualità dei prodotti CAT, ad esempio alla 
gamma dei frontali elettrici a 80 Volt che nel 
2016 ha conquistato una quota vicina all’8% 
nel proprio segmento di mercato”.
CGM guarda quindi al futuro con otti-
mismo. “Nel 2017 potenzieremo la nostra 
attività diretta con l’acquisizione di una o 
più società in Lombardia e amplieremo la 
rete nazionale con tre nuovi dealer. Nel 2018 
invece presenteremo i nuovi frontali elettrici 
48 Volt e i nuovi commissionatori orizzon-
tali CAT, che si preannunciano strepitosi”, 
conclude Turchetti.

Ugo Turchetti, 
managing director di CGM

Visualizzatori - Posizionatori - Righe ottiche - Encoder - Sensori magnetici - Proiettori di profili LAB 
Sistemi di ispezione visiva - Durometri - Alesametri - Spessimetri - Comparatori - Goniometri - Altimetri digitali 

Strumenti di misura e metrologia

www.elboitaly.eutel. :+39 051 766226 sales@elboitaly.it
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Nel 2016 Bosch, azienda leader di tecnologie e servizi, ha conse-
guito in Italia un fatturato di 2,4 miliardi di euro, registrando 

una variazione percentuale positiva di circa il 6% rispetto all'anno 
precedente. L'Italia continua ad essere uno dei mercati più impor-
tanti a livello mondiale per la multinazionale tedesca.
"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nell'esercizio 2016" ha 
dichiarato Gerhard Dambach - Amministratore Delegato del Gruppo 
Bosch in Italia. "Il 2017 è iniziato bene, nel primo trimestre, nono-
stante una prospettiva economica non favorevole, stiamo confer-
mando i livelli di fatturato con una performance particolarmente 
positiva dei settori Mobility Solutions ed Energy and Building Tech-
nology" ha sottolineato Dambach. "Inoltre, oggi Bosch può con-
tare su un proprio cloud per soluzioni IoT anche in nuove aree. A 
gennaio è nata la prima realtà italiana della start-up: Bosch Dee-
pfield® Robotics Smart Farming. Di fatto vengono sviluppate solu-

zioni innovative per una agricol-
tura 4.0" ha concluso Dambach. 
Tramite sensori è infatti possi-
bile trasmettere dati e informa-
zioni utili agli agricoltori, come 
umidità, variazione di tempera-
tura dell'aria a e del terreno, tutto 
gestito tramite un'App dedicata.

Settori di business in cre-
scita
Il settore di Business Mobility 
Solutions ha registrato nel 2016 
un risultato positivo dettato 
anche dal buon andamento del 
mercato. Il settore raggruppa il 
business legato a componenti e 
tecnologie forniti alle case auto-
mobilistiche e motociclistiche, 
il business relativo a ricambi e 
attrezzature per officine, nonché i 
servizi legati alla mobilità del set-
tore automotive. In particolare 
le divisioni Gasoline Systems e 
Automotive Electronics hanno 
fatto segnare una crescita decisa 

delle vendite. Inoltre, il primo gennaio 2016 il Gruppo ha costi-
tuito una nuova organizzazione - Commercial Vehicles and Off-
Road - dedicata alle vendite e progettazione tecnica del prodotto 
per il segmento di mercato dei veicoli commerciali e off-road dei 
clienti italiani. Sostanzialmente stabile l'andamento delle vendite 
nel 2016 per la divisione Automotive Aftermarket.
Per il settore di business Industrial Technology, Bosch Rexroth 
Italia, società del Gruppo fornitrice di applicazioni e sistemi per 
l'industria, ha realizzato nel 2016 un fatturato che registra uno 
scostamento negativo del business di riferimento rispetto all'anno 
precedente a causa di un mercato in forte contrazione e la man-
canza di grandi progetti
Nel 2016 il settore di business Consumer Goods è cresciuto consi-
derevolmente. Un anno positivo dunque per la divisione Elettrou-
tensili che ha potuto contare sul lancio di molti prodotti innova-

tivi con l'obiettivo di rendere più facile e confortevole il lavoro del 
consumatore finale, sia esso un hobbista o un artigiano professio-
nista. In linea con l'indirizzo dell'azienda, la divisione sta lavorando 
al fine di rendere i suoi prodotti connessi. Per quanto riguarda la 
divisione Elettrodomestici è da sottolineare una crescita signifi-
cativa non solo del fatturato, ma anche delle quote di mercato. Lo 
scorso anno si è consolidata la ripresa del mercato di riferimento, 
che gradualmente si sta riavvicinando ai livelli pre-crisi finan-
ziaria. In particolare, da segnalare l'apprezzamento del mercato 
per le categorie di prodotto quali lavastoviglie, asciugatrici e pro-
dotti dell'area cottura.
Nel 2016 il settore Energy and Building Technology registra com-
plessivamente un risultato positivo. La divisione Security Systems 
ha aumentato il proprio fatturato e confermato la propria presenza 
nel mercato di riferimento grazie alla chiusura di importanti con-
tratti sia nel settore privato sia in quello pubblico.
La divisione Termotecnica del Gruppo Bosch chiude il 2016 in linea 
con l'esercizio dell'anno precedente. In particolare si è registrata 
una buona performance con la vendita di prodotti quali le caldaie 
a condensazione e le pompe di calore.

Progetti Industry 4.0 made in Italy
In futuro, non saranno solo gli oggetti a essere connessi, nel 2016 
Bosch Italia ha investito ulteriormente in progetti 4.0 creando centri 
di eccellenza nelle sedi produttive di Offanengo (manutenzione 
predittiva), Bari (logistica) e Udine (macchinari connessi).

Gruppo Bosch: strategia e previsioni per il 2017
Per l'anno in corso, nonostante una prospettiva economica debole 
e l'incertezza geopolitica, Bosch mira a raggiungere una crescita 
del fatturato compresa tra il 3 e il 5%. Nonostante considerevoli 
investimenti anticipati per salvaguardare il futuro dell'azienda, il 
risultato è destinato ad aumentare. "Il successo del business oggi ci 
permette di dare forma al mondo di domani" ha dichiarato Volkmar 
Denner, CEO del Gruppo Bosch. "In qualità di leader nell'innova-
zione, stiamo guidando questo cambiamento" ha aggiunto Denner. 
Questa trasformazione è data soprattutto dai cambiamenti nella 
mobilità e nella connettività IoT. Entro il 2020 tutti i nuovi dispo-
sitivi elettronici di Bosch saranno connessi. La chiave è l'intelli-
genza artificiale (AI). Nei prossimi cinque anni, Bosch investirà 
300 milioni di euro nel proprio centro per l'intelligenza artificiale.

Bosch Italia cresce ancora e guarda a IoT

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

I vostri tempi di attrezzaggio
si ridurranno del 90%.

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

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

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

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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INNOVATIVO TRATTAMENTO
ANTIATTRITO E ANTICORROSIONE
Per mantenere la durezza 62 HRC agli elementi
principali del bloccaggio (non realizzabile con
l’acciaio INOX) abbiamo applicato un innovativo
sistema antiattrito e anticorrosione ai perni e alle
griffe.



Giugno 2017
www.ammonitore.com04

A cura della RedazioneIN PRIMO PIANO

BILANCI E STRATEGIE 

Il Gruppo Lapp registra una forte crescita
Tutti i dati indicano una crescita continua per il Gruppo Lapp. Nell’anno fiscale 

2015/2016 l’azienda, specializzata nello sviluppo e produzione di soluzioni inte-
grate nella tecnologia di cablaggio e di collegamento, ha accresciuto notevolmente le 
sue performance, registrando ricavi netti per 901.5 milioni di euro. “Abbiamo ampliato 
il nostro parco clienti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi, perchè questo dimostra 
che i nostri servizi e prodotti sono fortemente apprezzati dal mercato,” dichiara Andreas 
Lapp, Presidente del Consiglio di Amministrazione Lapp Holding AG. L’EBIT è aumen-
tato del 3,9% raggiungendo i 42.9 milioni di euro. Anche l’organico è sensibilmente 
aumentato, contando, ad oggi, 3.530 dipendenti.
Anche la situazione economico-finanziaria del Gruppo Lapp risulta molto positiva: l’e-
quity ratio si mantiene ad un alto livello con un valore percentuale del 55,4%.

Sviluppo del business
Il Gruppo Lapp amplia il suo business anche grazie ad ÖLFLEX® CONNECT, una gamma 
di sistemi ready-to-connect ideale per l’industria alimentare e dell’energia rinnova-
bile. Inoltre, Lapp entra in un ulteriore nuovo settore: il cablaggio dei veicoli ferroviari, 
per cui il Gruppo ha creato un portfolio completo di prodotti specifici come ÖLFLEX® 
TRAIN e propone altre soluzioni, sempre firmate Lapp, quali UNITRONIC®, EPIC®, 
SKINTOP® e SILVYN®.

Uno sviluppo diversificato per regioni
L’Europa risulta essere il mercato più importante per il Gruppo Lapp, che incide per 
un 69% sul valore del fatturato totale, cresciuto l’anno scorso del 5% per un valore 
complessivo di 620.6 milioni di euro. Nello specifico, oltre alla Germania, ha avuto 
uno sviluppo particolarmente positivo il fatturato dell’Italia per 37.5 milioni di euro, 
e di Benelux, Spagna e Polonia. Il continente americano (USA, Canada, Centro e Sud 
America) registra un aumento dell’1%, raggiungendo i 109 milioni di euro, mentre 
Asia, Africa, Australia e Nuova Zelanda riportano un calo del 9%, attestandosi a 171.9 
milioni di euro.

Investimenti per un futuro stabile
Il più grande progetto di costruzione è stato il nuovo centro di competenza europeo 
realizzato presso l’headquarters del Gruppo Lapp a Stuttgart-Vaihingen. Questo nuovo 
edificio offre la possibilità di coniugare i punti di forza Lapp con una maggiore effi-
cacia, a favore di un supporto sempre migliore ai Clienti in Europa, Africa, Medio Oriente e Sud America. Investimenti per il Gruppo Lapp anche in 
Russia, con l’apertura di un nuovo centro di gestione e logistica e nell’acquisto di nuovi impianti per gli stabilimenti produttivi.

Buone prospettive per l’anno fiscale in corso
Anche l’anno fiscale in corso 2016/2017, si prospetta positivo con una lieve crescita del fatturato, in particolare per il mercato europeo. L’azienda 
ritiene che l’acquisizione di CEAM Cavi Speciali, produttore di rilievo di cavi dati per Ethernet industriale e bus di campo, avvenuta ad ottobre 
2016 sará fonte di importanti risultati, rafforzando la posizione di Lapp come leader di mercato per i sistemi di data transfer in ambito industriale. 
Andreas Lapp, Presidente del Consiglio di Amministrazione Lapp Holding AG, conclude: “A dispetto dell’attuale tensione sociale e politica, Lapp sta 
perseguendo la giusta direzione per garantire una crescita sostenibile nei prossimi anni sia all’azienda che ai nostri Clienti.”

Andreas Lapp, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Lapp Holding AG

CAMBI AL VERTICE

Nadine Crauwels dal 15 maggio scorso è il nuovo Presidente di 
Sandvik Coromant. Nata in Belgio, ha un Master in Scienze 

dell’Ingegneria Meccanica presso l'Università Cattolica di Leuven, 
Belgio. Entrata in azienda nel 2000, ha più di 22 anni di espe-
rienza nel settore manifatturiero. All’interno di Sandvik, è stata 
Vicepresidente e Responsabile delle soluzioni customizzate e 
delle Relazioni Strategiche. Ha avuto ruoli all'interno della ven-
dita, gestione del prodotto e inserimento dei prodotti sui mer-
cati. Inoltre Nadine è stata Sandvik Coromant Manager per la 
Svizzera. Nadine è
"Sono molto contento che Nadine prenda questo incarico perché 
è un leader solido e moderno con una vasta conoscenza ed espe-
rienza del nostro settore. La sua leadership, insieme alla forte 
squadra di Sandvik Coromant, mi fa sentire altamente ottimista 
per il futuro sviluppo di Sandvik Coromant ", spiega Klas Fors-
ström ex Presidente di Sandvik Coromant e oggi presidente di 
Sandvik Machining Solutions.
"Sono molto contenta e non vedo l'ora di poter sfruttare questa 
nuova opportunità per continuare a sviluppare questa fantastica 
azienda.” afferma Nadine Crauwels," Il mio obiettivo sarà assicu-
rare la continuità del successo di Sandvik Coromant e rafforzarne 
il ruolo di leader di mercato ".
Nadine riferirà al presidente di Sandvik Machining Solutions Klas 
Forsström e sarà un membro del team Sandvik Machining Solu-
tions Management.

Nadine Crauwels 
è il nuovo Presidente 
di Sandvik Coromant Rittal sta avviando una partnership con Hewlett Packard Enter-

prise (HPE) per offrire congiuntamente soluzioni di data center 
modulari per il mercato globale. Nell’ambito di una alleanza orien-
tata all’impegno condiviso Rittal completa il suo portafoglio di solu-
zioni modulari e scalabili - dai Micro Data Center ai data center 
scalabili integrati in container - con i servizi tecnologici Pointnext 
di HPE per una offerta di portata globale.
Grazie alla nuova partnership i clienti possono disporre di solu-
zioni IT complete oltre all'accesso globale a servizi, prodotti e con-
sulenze specialistiche per poter trarre i massimi benefici dalla com-
binazione di Internet of Things e l’Edge Computing.
“Per Rittal Hewlett Packard Enterprise è un partner importante 
che ci permette di migliorare l‘accesso ai mercati, in particolare 

quando si tratta di fornire ai clienti soluzioni data center high-end 
personalizzabili in tempi rapidi", ha dichiarato Andreas Keiger, 
della divisione Vendite di Rittal.
Brian Whelan, Direttore generale Data Center Facilities di HPE, ha 
commentato i vantaggi dell’accordo: "Il sistema a moduli di Rittal 
per le infrastrutture IT si sposa perfettamente con la nostra offerta 
e le nostre competenze. E questo ci aiuta a valorizzare l’esperienza 
dei clienti con una offerta di servizi fluida e senza interruzioni”.
Con la firma di questo accordo Rittal e HPE si focalizzano sui mer-
cati che richiedono soluzioni ibride, cloud e di edge computing 
secondo il principio "plug and play". Tra i vantaggi per il cliente 
vanno annoverate agilità, tecnologie affermate, provisioning rapido 
e snello, efficienza energetica e dei costi.

Rittal sigla una partnership con Hewlett Packard
PARTNERSHIP
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IN PRIMO PIANO

Gli incentivi legati a Industria 4.0 per gli in-
vestimenti in materia di ricerca, sviluppo ed 
innovazione del piano nazionale aiuteranno 

a rendere tangibile questa nuova fase industriale che 
valorizzerà anche il settore della logistica interna e 
delle tante nuove tecnologie e servizi che vedremo 
a INTRALOGISTICA ITALIA 2018, a Milano dal 29 
maggio al 1 giugno 2018.
Grazie alla Legge di Bilancio, infatti, è stato confer-
mato il Superammortamento al 140% già attivo nel 
2016 ed è stato aggiunto un Iperammortamento del 
250% per gli investimenti in materia di ricerca, svi-
luppo e innovazione.
Parliamo di macchinari industriali ad alto contenuto 
tecnologico, interconnessi e collegati a internet, fun-
zionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese.
Con la pubblicazione della circolare N.4/E del 
30/03/2017, il Ministero dello Sviluppo Economico e 
l’Agenzia delle Entrate hanno meglio chiarito l’elenco 
dei beni funzionali che possono beneficiare dell’I-
perammortamento, descritto nell’allegato A della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Tale legge di bilancio e la circolare sopraci-
tata devono essere considerati come gli unici documenti di riferimento per valutare il diritto o meno 
di beneficiare dell’Iperammortamento.
La sempre più ricca offerta di tecnologie meccaniche e digitali, utili alla connettività, alla comunica-
zione e all’automazione nei processi industriali, ha contribuito a mettere l'intralogistica e il magaz-
zino al centro delle attività produttive e della ricca trama di interconnessioni offerte dalle opportu-
nità di Industry 4.0.
Vediamo quindi quali strumenti della logistica interna rientrano nell’agevolazione: macchine per il 
confezionamento e l’imballaggio,
robot collaborativi e sistemi multi-robot, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e disposi-
tivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispo-
sitivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimen-
tazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e 
meccatronici) e ovviamente i magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Il settore della logistica interna ha assunto quindi un ruolo cruciale e la manifestazione INTRALO-
GISTICA ITALIA registra la presenza di molte aziende specializzate nella progettazione e realizza-
zione di sistemi integrati per la supply chain, produttori di componenti per i sistemi logistici, di stoc-
caggio e movimentazione.
Dedicata alle soluzioni più innovative e ai sistemi integrati destinati a movimentazione industriale, 
gestione del magazzino, stoccaggio dei materiali e picking, INTRALOGISTICA ITALIA, sarà parte-

cipe dei cambiamenti di Industry 4.0.
Al fine di aumentare il potenziale dei visitatori qualificati presenti nel quartiere fieristico, la pros-
sima edizione si terrà all'interno di un nuovo appuntamento espositivo "The Innovation Alliance", 
che vede unite cinque manifestazioni fieristiche dedicate ad altrettanti settori dei beni strumentali.
La seconda edizione di INTRALOGISTICA ITALIA, organizzata da HANNOVER FAIRS INTERNA-
TIONAL GMBH, la filiale italiana di Deutsche Messe AG, e parte del network internazionale CeMAT, 
si terrà dal 29 maggio all'1 giugno 2018, nei padiglioni di Fiera Milano-Rho.
Chiaramente queste agevolazioni coinvolgono anche il settore dei carrelli industriali semoventi. 
Secondo l’osservatorio ANIMA, questo settore ha concluso l’anno 2016 con una netta crescita del 
valore della produzione (+3,2%). Anche per il 2017 si prevede una crescita più o meno della stessa 
entità (+3,1%). Gli investimenti nel settore dei carrelli industriali semoventi sono cresciuti nel 2016 
(+3,2%) e, certamente, gli “impianti ed apparecchi per il sollevamento e trasporto”, forti di questi 
nuovi incentivi beneficeranno di una crescita anche nel corso del 2017.
Le agevolazioni previste dal Governo nascono per favorire gli investimenti che vertono al migliora-
mento del mondo tecnologico e digitale in chiave Fabbrica 4.0. Maggiori dettagli sono disponibili 
nella nota di approfondimento di AISEM presso il sito www.intralogistica-italia.com nella sezione 
LogisticSquare.
Sono quindi evidenti i vantaggi da cogliere per le aziende italiane: la possibilità di migliorare i propri 
sistemi logistici, informatici e tecnologici con un importantissimo aiuto economico nonché comprendere 
meglio le opportunità esistenti nel Paese grazie a eventi di settore come INTRALOGISTICA ITALIA.

Iperammortamento e INTRALOGISTICA ITALIA
INDUSTRIA 4.0

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

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

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

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

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
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Mattia Barattolo

Finito il tempo delle produzioni di grande serie, oggi alle macchine utensili sono richieste 
prestazioni sempre più elevate e massima flessibilità operativa. Lo sviluppo dei moderni controlli 
numerici va di pari passo con questi cambiamenti puntando soprattutto su soluzioni integrate e 
digitalizzate nel contesto di Industria 4.0. Abbiamo chiesto il parere di Alessandro Rogora I 4.0 
Project Manager di DMG MORI per avere il punto di vista di un costruttore di macchine utensili

Il cuore della macchina utensile
CONTROLLI NUMERICI E INDUSTRIA 4.0

ATTUALITÀ

Il compito più arduo che 
spetta oggi ai produttori di 
macchine utensili, controlli 

numerici e software è quello 
di accompagnare le aziende 
manifatturiere verso la digi-
talizzazione della produzione, 
termine che in alcuni casi può 
spaventare ma che in buona 
sostanza significa sfruttare 
soluzioni di automazione e 
software industriali per incre-
mentare flessibilità ed efficien-
za produttiva, ridurre il time to 
market e i tempi di sviluppo. 
Nella catena di processo CAD/
CAM-CNC, il controllo numeri-
co, la cui evoluzione nel corso 
degli anni è stata molto rapida, 
rappresenta un elemento chia-
ve all’interno di un mercato 
dove c’è una richiesta sempre 
più spinta di personalizzazione 
a tutti i livelli.
«Rispetto al passato il CNC è 
estremamente flessibile e può 
essere programmato facilmente 
a bordo macchina anche se è 
vero che man mano che saliamo 
con la complessità della mac-
china utensile, il cliente finale 

di un CN a bordo macchina fosse 
sufficiente. Da questa riflessione 
è nata l’idea di fornire al CN un 
contenitore, attraverso un’inter-
faccia intuitiva, touch e che con-
tenesse tutte le informazioni al di 
fuori del programma numerico di 
cui il cliente aveva bisogno. È così 
che nacque CELOS. Dal punto di 
vista commerciale non fu di facile 
interpretazione perché gli opera-
tori fino a quel momento erano 
abituati a digitare sui tasti del 
CN a bordo macchina, in un’e-
poca in cui ancora non c’erano 
gli smartphone. Dopo otto anni 
i clienti hanno compreso questo 
passaggio in ottica di digitaliz-
zazione e industrializzazione 
sebbene la parte fondamentale 
sotto forma di app rimane il CNC 
che può essere Siemens, Fanuc o 
Mitsubishi. Le altre app, proget-
tate nello stile delle applicazioni 
di uno smartphone, danno una 
mano a tutto il processo pro-
duttivo del cliente a 360 gradi. 
Per esempio, dentro una car-
tella, l’operatore può trovare 
tutta la documentazione rela-
tiva alla macchina utensile, al 

mi confronto regolarmente con i 
produttori del CN perché esso è in 
grado di esportare dati di produt-
tività dei programmi che stanno 
girando, il numero dei pezzi fatti, 
l’inizio e la fine della lavorazione 
ecc. dando quindi un supporto a 
360 gradi. Per molti clienti la 
soluzione migliore è quella di 
sfruttare le strutture del CN per 
l’esportazione dei dati anche se 
ovviamente ogni produttore di 
macchine utensili è in grado di 
farlo direttamente dalla mac-
china, come facciamo noi con 
CELOS. Ovviamente ciascun 
costruttore è in grado di estrarre 
dati dalle proprie macchine e 
qui entra in gioco il produttore 
del controllo numerico. Il nostro 
compito in qualità di costruttori 
di macchine è quello di fornire un 
pacchetto completo – difficilmente 
il produttore del CN gioca un ruolo 
decisivo nella vendita della mac-
china – ma spetta poi al cliente 
finale stabilire le proprie priorità 
per l’interconnessione della mac-
china utensile, questo con riferi-
mento alla legge 232/2016 della 
Legge di Bilancio 2017».

predilige soluzioni integrate con 
la sua realtà aziendale, con pro-
grammazioni fatte dall’ufficio 
tecnico e la possibilità di simu-
lare in anteprima le lavorazioni 
grazie a modelli virtuali che veri-
ficano che i programmi del con-
trollo numerico per esempio siano 
esenti da collisioni prima di ini-
ziare la lavorazione reale» dice 
Alessandro Rogora I 4.0 Project 
Manager di DMG MORI Italia.
«Il controllo numerico è parte fon-
damentale del processo di lavora-
zione perché la macchina uten-
sile deve essere produttiva; ciò 
avviene se si ha un utilizzo otti-
mizzato del controllo stesso. Fino 
a quando il CN era visto come una 
sorta di simulazione a bordo mac-
china e nemmeno in tempo reale, 
al suo interno potevano essere 
inseriti solo i programmi, per-
tanto, nelle officine si vedevano 
in circolazione sui banchi di 
lavoro in prossimità delle mac-
chine, vari documenti destinati 
a sporcarsi, smarrirsi ecc. Ancora 
prima che si iniziasse a parlare 
di Industria 4.0, nel 2010, DMG 
MORI si è chiesta se la presenza 

CN stesso; grazie a CELOS si pos-
sono unire informazioni utilis-
sime che sul CN non ci sono quali 
per esempio le schede degli uten-
sili, le commesse ecc. L’obiettivo 
finale è chiaramente semplificare 
il lavoro, migliorare la produtti-
vità ed eliminare gli errori».

Integrare vuol dire 
migliorare
Alla base della digitalizzazione 
della produzione c’è l’elabora-
zione dei dati provenienti da 
tutta la catena produttiva che 
sfrutta innovativi sistemi sof-
tware e hardware. Le aziende 
manifatturiere, soprattutto 
quelle di grandi dimensioni, 
puntano alla connettività dell’in-
tera struttura produttiva, ciò 
significa far dialogare tra loro 
macchine, sistemi gestionali e 
operatori. Per questo l’analisi 
dei dati ì provenienti da ogni 
sistema deve fornire delle infor-
mazioni utili al miglioramento 
della produzione in real time.
«Occupandomi di digitalizza-
zione delle macchine utensili, 
sempre nell’ottica Industria 4.0, 

Alessandro Rogora I 4.0 Project Manager di DMG MORI
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Fabio Chiavieri

L’open house Hermle dello scorso aprile ha messo in evidenza una nuova soluzione di handling 
definito “intuitivo”, per l’ingresso competitivo nell’automazione dei centri di lavoro

L’handling diventa intuitivo
AUTOMAZIONE PER CENTRI DI LAVORO

MACCHINE UTENSILI

Il mese di aprile segna l’arri-
vo del disgelo primaverile 
e le temperature iniziano 

a salire, ma il proverbio dice 
“aprile, non ti scoprire”. Giunti 
a Gosheim, nella sede princi-
pale di Hermle, dove ogni anno 
si svolge la consueta open hou-
se dedicata ai clienti di tutto il 
mondo, ad attenderci c’era la 
neve. Evento bagnato, evento 
fortunato avrà detto qualcuno, 
e a giudicare dalla folta par-
tecipazione già a partire dal 
primo giorno, non si può che 
dargli ragione.
Nella grande show room 

finiture superficiali e alcune 
lavorazioni molto particolari, 
che esaltano le prestazioni delle 
nostre macchine utensili. Per 

temente dalla taglia della mac-
china: l’applicazione evidenzia la 
qualità delle superfici ottenute e 
le lavorazioni di sfaccettatura e 
di cavità profonde davvero com-
plesse. Un altro elemento impor-
tante che abbiamo voluto rimar-
care nella nostra open house è il 
discorso dell’automazione, pre-
sentando tutte le nostre solu-
zioni che favoriscono la produt-
tività dei nostri clienti con alcune 
particolari caratteristiche quali 
il ridotto ingombro al suolo e l’er-
gonomia con il fronte macchina 
sempre accessibile».
Proprio una soluzione per l’auto-
mazione è stata la “star” dell’e-
vento, ed è il sistema di handling 
flessibile denominato HS Flex.

Una soluzione di 
automazione per diversi 
modelli di macchine
Con il sistema handling HS 
f lex, Hermle porta avanti il 
suo impegno quasi ventennale 
nell’automazione dei propri 
centri di lavorazione e lancia 
sul mercato uno strumento 
potente, compatto ed estrema-

mente attraente anche dal punto 
di vista economico.
Dice Daniele Bologna: «Si tratta 
di un nuovo sistema di handling 
flessibile con ingombro compatto 
che vede il posizionamento ergo-
nomico della baia di carico/sca-
rico accanto al controllo nume-
rico della macchina. Le due 
porte della baia di carico/sca-
rico si aprono e si chiudono sul 
lato posteriore isolando di fatto la 
cella di lavorazione che può pro-
seguire con il cambio pallet indi-
pendentemente dalle attività 
dell’operatore sulla baia stessa. 
La disposizione delle scaffalature 
prevede due scaffali frontali alla 
macchina e uno sul fianco sini-
stro con diverse possibilità di alle-
stimento e dimensione del pallet. 
Nell’allestimento dell’open house 

sempre disponibile durante 
tutto l’anno per i clienti Hermle, 
sono state allestite come di con-
sueto molte isole di lavorazione 
con altrettanti centri di lavoro 
e soluzioni di automazione. 
Dalla taglia più piccola, la C12, 
a quelle maggiori fino al centro 
di lavoro multitasking C62 MT, 
ogni prodotto Hermle è stato 
adeguatamente messo in risalto 
evidenziandone le prestazioni su 
specifiche applicazioni tecniche.
«Gli aspetti interessanti di tutte 
le applicazioni – spiega Daniele 
Bologna, technical sales engi-
neer di Hermle Italia – sono le 

esempio, il boccale di birra rea-
lizzato sulla C12 dimostra come si 
possa sfruttare il potenziale della 
lavorazione a 5 assi indipenden-

Il sistema handling HS flex con 
due moduli di magazzino adattato a 
un centro di lavorazione a 5 assi C 32

La figura mostra il 
sistema handling 
HS flex dall’alto 
con due moduli di 
magazzino adattato a 
un centro di lavorazione 
a 5 assi C 32

Forte crescita nel 2016

La Maschinenfabrik Berthold Hermle AG ha registrato un ottimo 
2016, ben oltre le previsioni. Secondo le cifre preliminari, il fat-
turato del gruppo svevo è salito a circa 394 milioni di euro (anno 
precedente: 356,6 milioni di euro). Ciò riflette il fatto che Hermle 
ha beneficiato di progetti su larga scala recuperando quote di 
mercato dell’Europa meridionale.
La dichiarazione finanziaria di fine esercizio, non ancora con-
fermata, segna un notevole aumento del profitto annuale del 
gruppo da 59,2 milioni di euro a oltre 73 milioni di euro. In con-
siderazione di questo sviluppo insolitamente marcato, il consi-
glio di amministrazione ha raccomandato oggi che il consiglio 
di vigilanza proponga un aumento del dividendo nell’assemblea 
generale che si terrà il 5 luglio 2017.
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MACCHINE UTENSILI

gestito come il cambiatore di 
pallet e il sistema robotizzato RS 
05 mediante il comodo Hermle 
Automation Control System, in 
breve HACS. HACS consente una 
gestione ordini intelligente, che 
aiuta l’operatore nei suoi compiti 
quotidiani in modo intuitivo con 
un software azionato mediante 
touch panel. Grazie alla rappre-
sentazione trasparente degli 
ordini e delle azioni necessarie 
da parte dell’operatore, i tempi 
di inattività legati a questioni 
organizzative vengono ridotti 
e la produttività dell’impianto 
viene massimizzata. Insieme 
al Hermle Information Monito-
ring System, in breve HIMS, che 
mostra lo stato della macchina 
in tempo reale e che può essere 
visualizzato su qualsiasi tablet, 
computer fisso o smartphone, i 
due strumenti software costitu-
iscono un elemento importante 
per l’impiego idoneo nell’ambito 
di I 4.0 dei centri di lavorazione 
di Hermle.

l’HS Flex è stata abbinata a una 
C42, quindi il modello di taglia 
maggiore che può essere auto-
matizzato con questa soluzione. 
e anche alla C250 e C400 che 
sono i modelli della gamma Per-
formance Line».
Il sistema handling HS flex 
è stato concepito in modo da 
poter essere adattato a centri 
di lavorazione a 3 assi o a 5 assi 
della Performance Line (C 250 
e 400 C), così come a modelli 
della High Performance Line 
(da C 12, C 22 e C 32 a C 42).
Il sistema handling HS flex si 
basa su molteplici componenti 
e viene fornito e adattato come 
unità completa. Solo i moduli 
magazzino pallet vengono 
assemblati e regolati in sito. 
Poiché tutti i centri di lavora-
zione di Hermle vengono for-
niti pre-assemblati, il comple-
tamento dell’installazione può 
avvenire in un tempo molto 
breve e l’utente è in grado di 
avviare i lavori rapidamente.
Il basamento piano in granito 
composito sul quale si tro-
vano i tre assi dell’unità han-
dling offre all’operatore un 
eccellente accesso ergono-
mico. Le due porte a due ante, 
che hanno già dimostrato il 
proprio impiego nei sistemi 
robotizzati di Hermle, rive-
stono una doppia funzione. 
Durante un cambio pallet, 
esse bloccano l’accesso all’ope-
ratore; durante la lavorazione 
del pezzo, esse danno libero 
accesso al campo visivo e alla 
zona di lavoro, bloccando con-
temporaneamente l’accesso 
all’unità handling.
«Anche l’altezza della piatta-

forma in granito dell’automa-
zione è stata studiata di una 
misura minima per non creare 
un gradino eccessivamente alto 
e scomodo, perché le guide della 
navetta sono state annegate 
all’interno del basamento in 
granito, con una progettazione 
orientata al massimo comfort per 
l’operatore» spiega Bologna
Gli assi di rotazione, gli assi sol-
levabili e gli assi lineari dell’u-
nità handling consentono 
una movimentazione precisa 
dei pezzi fino a 450 kg, pallet 
incluso, tra il posto di attrez-
zaggio, i moduli del magazzino 
pallet e la zona di lavoro del 
centro di lavorazione. Si pos-
sono gestire pallet fino a 500 x 
400 mm. Per ridurre possibili 
fonti di errore dell’operatore, 
l’altezza massima del pezzo 

viene richiesta già presso il 
posto di attrezzaggio, in modo 
che non possano essere inse-
riti pezzi di dimensioni troppo 
grandi.
«La cinematica del manipolatore 
è molto rapida nonostante esso 
sia a pinza singola, offrendo tem-
pistiche di cambio pallet molto 
interessanti. Il settore applicativo 
tendenzialmente più interessato 
a questo impianto è rappresen-
tato dai contoterzisti che hanno 
a che fare con una varietà di pezzi 
molto diversi in lotti piccoli. Però 
bisogna precisare che il discorso 
dell’automazione sta prendendo 
sempre più in settori dove non era 
così radicata ma dove l’obiettivo è 
sempre e comunque ottimizzare 
la produzione, ridurre i tempi 
morti, fare truciolo in turni non 
presidiati anche per ammortiz-

zare meglio l’impianto» sotto-
linea Daniele Bologna.
Una particolare attenzione è 
stata rivolta inoltre allo svi-
luppo dei moduli dei carica-
tori. Per default è installato un 
modulo, ma è possibile adat-
tare un secondo modulo facol-
tativo. I moduli sono realizzati 
con design a mensola e offrono 
la più elevata personalizzazione 
possibile nella disposizione dei 
pallet / dei pezzi. Possono essere 
ordinati fino a quattro ripiani 
con un massimo di 20 posti per 
ciascun modulo magazzino 
pallet. In tal modo, con l’uti-
lizzo di due moduli di magaz-
zino sono disponibili fino a 40 
posti pallet. Mediante un gene-
ratore di magazzino sviluppato 
dall’azienda, che verifica sia le 
dimensioni che i pesi consentiti 
(poiché sono possibili i modelli 
di macchina più diversi tra 
loro), la mappa del magazzino 
può essere impostata in modo 
facile e veloce.
HS f lex viene controllato e 

Come ogni 
anno ricca la 
partecipazione 
di clienti 
all’open house 
Hermle

Cosa ci attende alla EMO

Pur senza entrare molto nei dettagli tecnici, Daniele Bologna 
alla nostra domanda di anticipare quanto verrà presentato di 
nuovo alla prossima EMO di Hannover da parte di Hermle ha così 
risposto: «la nostra gamma di prodotto si divide in High Perfor-
mance Line, che va dal modello C12 alla C62, quindi macchine 
con un elevato grado di confi gurabilità, una gamma mandrino 
molto diversifi cata, con possibilità di automazioni e in Perfomance 
Line composta dalla C250 e C400 con il concetto di macchina a 
pacchetto, con possibilità di allestimento predefi nite che però 
va a coprire una buona parte dello spettro di applicazioni come 
dimostra il successo che ha avuto la C400. Il concetto che si cela 
dietro la Performance Line è quello di standardizzare e fare eco-
nomie di scala per poter proporre questa gamma di macchine a 
un prezzo più competitivo senza rinunciare a precisione o qualità 
costruttiva della macchina, ivi incluse le procedure di collaudo 
Alla EMO, padiglione 12 stand C36, dovrete attendervi novità 
importanti oltre che l’esposizione della C 250 High-Performan-
ce-Line, C 12 U con Robot System RS 05 e C 42 U dynamic con 
Handling System HS fl ex».
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I semilavorati che non ti aspetti
Dalla grande 
esperienza 
Ensinger 
sui materiali 
termoplastici, 
nasce un nuovo 
servizio di pre-
lavorazione di 
semilavorati per 
avvicinarsi ancora 
di più alle esigenze 
del cliente finale

Fabio Chiavieri

SERVIZIO E PROCESSI DI LAVORAZIONE

MATERIE PLASTICHE

Ensinger Italia nasce nel 
1991 come filiale della 
casa madre tedesca pro-

duttrice di materiali plastici ad 
elevate prestazioni. Fin dagli 
inizi l’azienda ha percorso la 
strada del servizio di lavora-
zione sul semilavorato, affian-
cando al vasto magazzino di 
materie plastiche lastre, tondi 
e barre forate, una prima mac-
china da taglio.
«A dire il vero – rivela Paolo 
Senatore, Direttore Gene-
rale Divisione Semilavorati 
di Ensinger Italia – fino a due 
anni fa l’azienda produceva 
anche pezzi finiti, attività che 
è poi stata ceduta con lo speci-
fico intento di concentrarci su 
quelle che sono ad oggi le due 
divisioni principali, Semilavo-
rati e Taglio termico - la quale si 
occupa dei profili termoisolanti 
insulbar impiegati per abbat-

«Il Conversion Service è solo 
una parte della nostra attività 
- spiega Paolo Senatore. Il tutto 
parte dal nostro magazzino che 
vanta l’intera gamma di termo-
plastici suddivisi per temperatura 
di utilizzo: abbiamo materiali che 
si utilizzano a 60-70° fino a 300-
350°. Tra i materiali disponibili 
annoveriamo anche alcuni pro-
dotti complementari ai nostri 
e brandizzati Simona, un altro 
produttore tedesco di materie pla-
stiche di cui siamo distributori sul 
territorio nazionale.
Oltre alla temperatura, numerosi 
sono i fattori determinanti per la 
realizzazione di un particolare a 
disegno. Conoscere l’applicazione 
del prodotto finale è molto impor-
tante per la scelta del materiale, 
per questo, pur non realizzando 
pezzi finiti, la nostra conoscenza 
dei polimeri e l’esperienza matu-
rata in venticinque anni in questo 
settore ci consentono di poter dare 
consigli utili sia al trasforma-
tore, sia al costruttore di mac-

forati, polimeri che variano da 2 
a 120-150 euro al kilo - in grado 
di rendere disponibile pressoché 
just in time qualsiasi materiale 
termoplastico, richiede un 
impegno finanziario non da 
poco per la sua gestione. Spe-
cifica Paolo Senatore: «Bisogna 
partire dal presupposto che le 
materie plastiche non sono più 
così estranee al mondo della 

tere il ponte termico nei serra-
menti in alluminio».
La strada del servizio alla lavo-
razione oggi è praticata attra-
verso l’attività di pre-lavora-
zione dei semilavorati, la quale 
ha acquisito un’importanza 
notevole all’interno dell’a-
zienda, essendo Ensinger una 
delle poche in grado di proporle 
sul mercato con tale ampiezza 
di soluzioni. Ovviamente tutto 
ciò ha implicato notevoli investi-
menti in nuove macchine tecno-
logicamente molto avanzate che 
consentono di eseguire:
• taglio di lastre con spessore da 

0,5 a 200 mm
• taglio di tondi con diametro da 

4 a 600 mm
• piallatura di lastre con spes-

sore da 6 a 200 mm, larghezza 
massima 1000 mm

• lavorazione in squadra di 
listelli rettangolari

• calibratura tondi con diametro 
da 8 a 50 mm

• rettifica centesimale di tondi 
dal diametro 2 al 90 mm

• trattamenti termici su mate-
riali plastici sino a 3 m di lun-
ghezza.

In tutti i casi, possono essere 
mantenuti campi di tolleranza 
stringenti: 1  mm sul taglio 
lastre, 0,4 mm in piallatura (con 
possibilità di 0,2 mm se richiesta 
dal cliente), 0,2 mm nella cali-
bratura tondi.

Il Conversion Service
Il reparto Conversion Service 
di Ensinger propone specifiche 
lavorazioni delle superfici e ser-
vizi accessori in grado di sem-
plificare l’utilizzo dei semilavo-
rati durante le lavorazioni mec-
caniche e ottimizzare le proce-
dure di realizzazione dei parti-
colari a disegno.

chine sulle quali andrà montato il 
pezzo. Il servizio che noi offriamo 
è chiaramente propedeutico alla 
vendita del materiale, e non si 
ferma solo al reparto taglio e alla 
consulenza tecnica, ma coinvolge 
anche la logistica, l’imballaggio, 
il trasporto ecc.»
Un magazzino così rifornito – 
mediamente con 350 t di materia 
prima stoccata tra lastre, tondi e 

Uno sguardo alla stampa 3D

Il mondo dell’additive manufacturing sta acquisendo sempre più importanza in 
ambito industriale, essendo, tra l’altro, la stampa 3D considerata tecnologia abi-
litante per Industria 4.0.
«Ensinger, è un’azienda che processa materie plastiche, quindi, non realizza solo 
prodotti per estrusione quali lastre e tondi, ma all’interno di questa diversifica-
zione c’è un reparto in grado di estrudere materiali particolarmente prestazionali 
non comuni sul mercato sotto forma di filo. Questo filamento viene applicato in 
alcune stampanti 3D che hanno la capacità di salire a più di 350-400°,» afferma 
Senatore. Nel panorama della stampa 3D esistono varie tecnologie con risultati 
diversi per proprietà meccaniche e finiture. Ensinger sta lavorando su più fronti, 
focalizzandosi però principalmente sulla tecnologia a fusione di filamento - FFF 
Fused Filament Fabrication - un processo additivo nel quale l’oggetto è costruito 
strato dopo strato partendo dalla base e che prospetta uno sviluppo particolar-
mente interessante per le materie termoplastiche ad elevate prestazioni.
I filamenti, prodotti in Germania dalla divisione Profili e Tubi industriali di Ensinger, 
trovano utilizzo nella produzione di oggetti in piccoli lotti, per applicazioni spe-
ciali o prototipi.

Flavio Granato (a sinistra) 
e Paolo Senatore alle 
cui spalle si può vedere 
fotografato Wilfrid Ensinger

Panoramica del magazzino di materie plastiche  
alla Ensinger Italia nella sede di Olcella di Busto Garolfo
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MATERIE PLASTICHE

settori diversi e così anche diverse 
normative. È questa la difficoltà 
di proporre un’ampia gamma di 
materiali che rispettino le norma-
tive specifiche, considerando che 
la plastica in ambito industriale 
occupa ancora una piccola parte. 
Rispetto agli acciai, la poca cono-
scenza del materiale plastico, che 
fino a 10 anni fa era molto limi-
tata, non permette a tutti i clienti 
di fare le scelte corrette. In Ger-
mania Ensinger ha un ufficio 

dedicato alla Compliance che 
costantemente verifica che i pro-
dotti siano conformi alle norma-
tive richieste: se ne esce una nuova 
vanno a verificare che le formu-
lazioni siano conformi e se neces-
sario vanno a modificarle o intra-
prendono il processo di certifica-
zione del prodotto. È sempre un 
processo in evoluzione e che negli 
ultimi cinque anni ha avuto delle 
richieste sempre più importanti 
dal mercato».

mite procedimenti di taglio, lavo-
razione delle superfici e riduzione 
delle tolleranze dimensionali 
che consentono di ottenere eccel-
lenti finiture, il trasformatore 
può beneficiare di un processo 
di lavoro più rapido e lineare 
rispetto a quello che parte da un 
semilavorato grezzo».
Il tema dello smaltimento degli 
scarti di lavorazione è molto sen-
tito da Ensinger che possiede un 
sistema di smaltimento cumu-
lativo che separa la plastica 
da tutto ciò che non lo è, e un 
sistema di smaltimento che pre-
vede la possibilità di recuperare 
alcuni materiali divisi per poli-
mero: «Noi non impieghiamo 
materiali riciclati – precisa Paolo 
Senatore – ma ci sono aziende 
specializzate che per settori meno 
critici di quello meccanico riuti-
lizzano le materie plastiche e dei 
cui servizi usufruiamo mensil-
mente. Per Ensinger questo è un 
altro servizio aggiuntivo oltre 
a quelli che abbiamo elencato 
perché per i trasformatori diventa 
sempre più complicato smaltire le 
materie plastiche e sempre di più 
i clienti ci chiedono come fare. In 
questo caso mettiamo in campo 
la nostra esperienza e cerchiamo 
di dare qualche consiglio per ese-
guire uno smaltimento nei ter-
mini di legge, soprattutto quando 
le quantità cominciano a essere 
importanti».

L’iter produttivo
All’interno dello stabilimento 
Ensinger Italia vige l’ordine più 
totale che si abbina perfetta-
mente alla qualità del servizio 
fornito dall’azienda. Il grado 
di automazione è gestito da un 
sistema informatico che guida 
in modo preciso la supply chain 
all’interno dei vari reparti. Ogni 
passaggio del materiale, dallo 
scaffale al reparto produttivo, al 
packaging sino alla spedizione è 
seguito con una commessa che 
ne garantisce la tracciabilità. Il 
tutto con l’apporto delle persone, 
irrinunciabile per la prepara-
zione, il prelevamento dei mate-
riali, l’imballaggio e così via.
«Sul packaging investiamo molto 
denaro – dice Senatore - conside-
randolo un servizio fondamen-
tale per i nostri clienti qua in 
Italia così come in tutte le altre 
filiali del mondo. La cura che met-
tiamo nell’imballare i semilavo-
rati da spedire ai clienti è neces-
saria perché vogliamo che il mate-
riale non si rovini. Quindi, met-
tiamo diversi strati di plastica, 
diversi livelli di regge. Anche 
la logistica riveste un aspetto 
importante e costoso poiché ogni 
commessa è diversa dall’altra, ci 
sono bancali onerosi per peso e 
volume e che non possono essere 

dati e sulla base di questi fac-
ciamo una proposta per miglio-
rare la situazione. Poi c’è il sup-
porto di Compliance normativa 
di prodotto con riferimento alle 
diverse normative vigenti nei set-
tori medicale, alimentare, aero-
spaziale. Ogni mercato tende ad 
avere una sempre maggiore spe-
cializzazione e requisiti specifici 
che vengono richiesti anche ai 
materiali plastici. Ensinger ha a 
che fare trasversalmente con tanti 

sovrapposti uno sull’altro; spesso 
siamo noi a consegnare ai nostri 
clienti a volte chiedendo un pic-
colo contributo per i costi di 
gestione, però tutte le sere cari-
chiamo diversi camion e siamo 
sicuri che entro le 24 ore, almeno 
nell’ambito del centro nord, il 
materiale arriva a destinazione».

La Compliance aziendale
Nell’ultimo anno fiscale appena 
conclusosi (aprile 2016-marzo 
2017) Ensinger Italia con tutte 
le sue divisioni ha fatturato 
circa 24 milioni di euro, con 
buone prospettive per l’anno in 
corso visto il buon andamento 
del comparto manifatturiero in 
generale e meccanico in parti-
colare. La produzione Ensinger 
avviene in Germania, Austria, 
USA con vari stabilimenti, Bra-
sile, Malesia e Cina dove oltre 
a gestire stock di semilavorati 
vengono processati anche par-
ticolari a disegno. Sono 28, in 
totale, i siti produttivi e le filiali 
commerciali Ensinger sparse nel 
mondo.
Ensinger è stata fondata nel 
1966 per l’intuizione di Wilfrid 
Ensinger: «Nonostante i circa 
2500 dipendenti nel mondo, un 
fatturato globale che si aggira 
intorno ai 400 milioni di euro, 
l’azienda è ancora a conduzione 
famigliare con la terza genera-
zione pronta per entrare a far 
parte del management» sotto-
linea Paolo Senatore.
Una funzione di cui si sente 
sempre più spesso parlare in 
qualità di elemento fondamen-
tale per la competitività di un’a-
zienda è la Compliance azien-
dale. La strategia di un’azienda 
che punta al consolidamento 
della propria immagine, lavo-
rando per settori dove le nor-
mative sono all’ordine del 
giorno, dove la fiducia è alla 
base del business, non può 
prescindere da una Com-
pliance attenta a mantenere 
la reputazione dell’azienda 
nei confronti dei clienti. Per-
lomeno è ciò che fa Ensinger 
Italia: «Compliance per noi 
significa molte cose: settori 
applicativi, normative e molto 
altro ancora – spiega Flavio 
Granato. Tra i servizi che 
proponiamo ai nostri clienti 
c’è anche un supporto che si 
declina in tecnico applicativo, 
ovvero, la scelta del materiale 
per una nuova applicazione, 
come migliorare un’applica-
zione esistente, come risol-
vere problematiche legate 
all’impiego delle macchine 
ecc. Svolgiamo questo tipo di 
servizio andando, se neces-
sario, dal cliente: discutendo 
con i loro tecnici raccogliamo 

produzione come 10-15 anni 
fa. Ora possono essere conside-
rate commodities al pari degli 
acciai, delle leghe, degli elasto-
meri e così via. Ciò significa che 
l’azienda oltre a offrire dei ser-
vizi, offre una solidità finan-
ziaria che mette a disposizione 
dei clienti operanti in mercati 
diversi, permettendo di attin-
gere ad un ampia gamma di 
prodotti disponibili a magaz-
zino. I mercati di sbocco per noi 
sono essenzialmente il Food, il 
Packaging e comunque tutto ciò 
che è associato alla movimenta-
zione di pesi non eccessivi nella 
meccanica in genere. I prodotti 
più tipici che vengono realizzati 
sono molto vari, possono essere 
boccole, pattini, dosatori, val-
vole, guarnizioni, tenute, 
ingranaggi. Questo modello di 
business lo abbiamo mutuato 
anche nel secondo nostro sta-
bilimento di Cassino che opera 
nell’area Centro-Sud».

Il servizio del 
reparto taglio
Le lavorazioni che vengono 
eseguite all’interno del reparto 
taglio hanno l’obiettivo di con-
segnare al cliente il semilavo-
rato nelle tolleranze richieste, 
e non solo. Attraverso opera-
zioni di taglio, tornitura e pial-
latura le lastre vengono por-
tate a spessore mentre i dia-
metri dei tondi vengono ridotti 
fino ad arrivare alle tolleranze 
più strette: «Abitualmente – ci 
spiega Senatore - le materie 
plastiche hanno dei formati 
maggiorati, cosiddetti sovra-
metalli, quindi, se per esempio 
abbiamo una lastra con uno 
spessore nominale di 20 mm, 
realisticamente avrà uno spes-
sore di 20,5-21 mm. Il cliente 
invece vuole una tolleranza pre-
cisa in modo da poter ricavare 
il pezzo finito senza fare altre 
lavorazioni. Il nostro obiet-
tivo è dare al cliente il semila-
vorato con il maggior valore 
aggiunto possibile, e le pre-lavo-
razioni, eseguite con macchine 
semplici che hanno un costo 
orario inferiore permettono 
al trasformatore di impiegare 
tempo, risorse ed energie con 
macchine che hanno un costo 
orario più alto, senza conside-
rare che la gestione di eventuali 
scarti di produzione è notevol-
mente agevolata e ridotta, con 
minori costi di smaltimento».
«Anche un semplice blocchetto 
di plastica si può trasformare 
in un componente ad alta tecno-
logia - spiega Flavio Granato, 
Technical Manager Divisione 
Semilavorati di Ensinger Italia. 
Grazie alla preparazione accu-
rata di ogni singolo pezzo tra-

La piramide di classificazione 
delle materie plastiche in base alle 
temperature di utilizzo

Operazione di 
taglio a misura 
di una lastra
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INTRALOGISTICA
 INDUSTRIA 4.0

Componenti e competenze
In occasione dell’annuncio della partecipazione a SPS 
Italia da poco conclusasi, Interroll ha invitato il Prof. Marco 
Taisch per dibattere sul tema Industria 4.0 e le opportunità 
a esso legate per il comparto manifatturiero italiano

cità di Interroll in questo campo: 
«Interroll guarda con entusiasmo 
alla quarta rivoluzione indu-
striale. Il mondo industriale, il 
mondo della produzione si rin-
nova, si amplia. E questo ci coin-
volge. Dove c’è la necessità di 
muovere oggetti, beni, prodotti 
e semilavorati, più velocemente, 
con più precisione, con maggiore 
sostenibilità, con più attenzione 
al ROI, con più attenzione all’am-
biente in generale e all’ambiente 
lavorativo in particolare, dove 
c’è la necessità di una stretta col-
laborazione con gli integratori 
di sistemi e con i clienti finali, lì 
siamo presenti con la soluzione 
ideale. I nostri componenti sono 
già presenti in moltissimi siti, 
macchinari, magazzini dove 
l’automazione è di casa. E auto-
mazione è in assoluto un trend 
in crescita. Il nostro impegno in 
R&S è concentrato nella crea-
zione di componenti “visionari” 
dove il massimo della usabilità 
si coniuga con il top della tecno-
logia. Questo ci consente di offrire 
ai nostri clienti e partner le solu-
zioni più “smart” ottenibili sul 
mercato a totale beneficio della 
produttività. Inoltre vantiamo 
le professionalità più elevate per 
poter offrire al mercato soluzioni 
uniche basate sull’eccellenza dei 
componenti. In sostanza cer-
chiamo di rapportarci proatti-
vamente alla sempre più inci-
piente rivoluzione industriale 
grazie all’analisi, alla capacità, 
all’esperienza e all’eccellenza del 
nostro prodotto.»
Il prof. Taisch sottolinea che 
«…L’analisi dev’essere opportu-
namente orientata per cogliere 
appieno le potenzialità che le 
nuove tecnologie offrono già 
oggi alla competitività delle 
nostre imprese. Si tratta innan-
zitutto di comprenderle nella loro 
essenza più profondamente ‘tec-
nologica’, per poi analizzarne la 
loro potenzialità che è basata su 
un aspetto ad esse comune e tra-

industriale.
Un concetto più immateriale e 
attinente alla cultura. Ma ogni 
rivoluzione parte da un cambio 
culturale.
Il postino non porta più le lettere 
in un mondo che comunica con 
l’e-mail, si è dovuto ripensare e 
riqualificare. Così accadrà agli 
addetti della nuova industria.
Marco Taisch: «Le competenze 
delle diverse figure aziendali, a 
tutti i livelli dell’impresa, devono 
necessariamente evolvere verso 
un mondo in cui l’aspetto ‘fisico’ 
e tangibile si accompagna a 
quello ‘digitale’ e virtuale basato 
sul dato. La capacità di leggere, 
analizzare gestire dati e infor-
mazioni diventa l’elemento fon-
dante di ogni professionalità del 
futuro. Le decisioni, che una volta 
potevano essere basate su intuito, 
devono oggi lasciare il posto a 
razionali e quantitative analisi 
di contesto. Per queste ragioni, 
quella che stiamo vivendo oggi 
non è solo una rivoluzione tec-
nologica ma anche e soprattutto 
culturale.»
La qualità dei componenti del 
motion resta una delle centra-
lità del rivoluzionario modo 
di fare industria, connessa e 
comunicante. Dove i processi a 
monte e a valle della produzione 
sono sempre più automatizzati, 
dove i comandi sono sempre più 
robotizzati, remotizzati e deter-
minati da sistemi ciberfisici, il 
componente nell’impianto non 
può fallire.
Claudio Carnino esalta le capa-

sversale: il dato e l’informazione. 
Infatti, tutte le tecnologie che con-
corrono alla quarta rivoluzione 
industriale hanno alla base la 
raccolta, la gestione, l’interpreta-
zione, l’interazione di dati e infor-
mazioni. Si deve in questo senso 
cominciare a parlare di ciclo di 
vita del dato, dalla sua raccolta 
(begin of life) al suo utilizzo in 
varie forme (end of life).»

Un’inarrestabile 
tendenza industriale
Alla manifestazione SPS IPC 
Drives di Parma si è visto un 
panorama di offerte di sistemi e 
soluzioni di automazione orien-
tate a questa inarrestabile ten-
denza industriale e produttiva. 
Anche Interroll, ovviamente, ha 
fatto la sua parte.
Carnino: «Vedendo crescere il 
tasso di automazione in tutti i 
mercati industriali, siamo ragio-
nevolmente certi della nostra 
crescita nel mondo del motion. 
Industry 4.0 ha un significato 
enorme anche per noi, e non solo 
come mercato. La nostra R&D 
globale ci sta lavorando. Molti 
nostri clienti sono già entrati nel 
mondo Industry 4.0 o si appre-
stano ad entrarvi. E noi saremo 
pronti a supportarli con solu-
zioni adeguate ai loro attuali e 
futuri modelli di business e di 
produzione. A SPS IPC Drives 
a Parma abbiamo presentato 
nuovi componenti e nuove solu-
zioni, discutendo con tutti i 
nostri ospiti e visitatori i loro pro-
blemi produttivi, sapendo già di 
essere in grado di proporre una 
soluzione adeguata e a prova di 
futuro. Questa certezza matura 
dalla nostra struttura globale e 
presenza nei cinque continenti. 
Abbiamo esperienze globali che 
possono ispirare soluzioni locali 
adattate alle locali esigenze. 
Non abbiamo confini sia si tratti 
di problemi produttivi sia di esi-
genze di storage o di movimenta-
zione.»

Secondo Interroll, azien-
da con sede centrale a 
Sant’Antonino in Sviz-

zera, circa 2000 dipendenti in 
32 società nel mondo, due tra i 
pilastri portanti di Industry 4.0 
sono i componenti degli impianti 
e le competenze necessarie ad 
assecondare le esigenze della 
quarta rivoluzione industriale.
Nel corso di un incontro le rifles-
sioni sull’evoluzione del mondo 
industriale e manifatturiero 
sono state affidate a Claudio 
Carnino, direttore commer-
ciale e country speaker di Inter-
roll Italia e a Marco Taisch, pro-
fessore ordinario al Politec-
nico di Milano, Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale, dove 
insegna Advanced and Sustai-
nable Manufacturing.
L’evoluzione dell’industria 
passa attraverso le tecnologie, 
le nuove applicazioni, attraverso 
la convergenza e la contamina-
zione tra settori attigui con l’o-
biettivo di generare qualità più 
elevata, velocità, maggiore pro-
duttività, risparmio energetico 
e di risorse, ambienti produttivi 
più rispettosi e vivibili.
Come cambierà il mercato e la 
produzione? Quali saranno le 
basilari necessità?
Per Claudio Carnino un ele-
mento fondamentale dell’evo-
luzione industriale è la sempre 
più pressante automazione dei 
processi produttivi e di quelli 
distributivi. Prima, durante 
e dopo la manifattura di un 
determinato bene vi è oggi un 
processo sempre più automatiz-
zato. La ricerca persegue l’obiet-
tivo di processi a sempre mag-
giore efficienza, efficacia, velo-
cità, produttività.
«Interroll ha intensificato da 
qualche anno la sua presenza nel 
mondo dell’industria manifattu-
riera e dell’automazione. A buon 
diritto possiamo definire l’a-
zienda leader globale dell’intra-
logistica e del motion. Ciò signi-
fica che quando si deve spostare 
un oggetto A da b a c, è richiesta 
la nostra presenza. E questo in 
qualsiasi momento della catena 
produttiva; quando si produce, 
quando si immagazzina, quando 
si consegna.» afferma Carnino
Industry 4.0 si definisce ten-
denza dell'automazione indu-
striale ad integrare nuove tec-
nologie produttive per miglio-
rare le condizioni di lavoro e 
aumentare la produttività e la 
qualità produttiva degli impianti 
e di conseguenza dei prodotti. 
Dunque dobbiamo aspettarci 
un cambiamento sia nelle tecno-
logie e nelle capacità di dialogo 
tra esse ma anche un cambio di 
passo e di profilo in coloro i quali 
sono e saranno demandati a gui-
dare questa nuova rivoluzione 

Luca Vieri

Claudio Carnino, direttore 
commerciale e country 
speaker di Interroll Italia

Marco Taisch, professore 
ordinario al Politecnico di Milano, 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Lo stand Interroll alla 
recente SPS ItaliaInterroll ha presentato i 

Drum Motor, mototamburi per 
trasportatori a nastro in numerose 
applicazioni industriali

Interroll a SPS Italia

Tra le soluzioni presentate alla recente edizione di SPS Italia di Parma, segna-
liamo le Unità di Controllo che grazie alla semplicità di cablaggio e configura-
zione i moduli di controllo si installano e sono immediatamente pronte all'uso.
Grazie alla facilità di montaggio e alla particolare efficienza energetica delle unità 
di comando della serie di prodotti a 24 V i trasportatori sono aggiornabili per l'uso 
in applicazioni senza pressione statica e senza dover modificare il telaio di tra-
sporto. I moduli di comando DriveControl 20 DriveControl 54 sono le interfacce 
universali per il Roller Drive EC310. 15 livelli di velocità e senso di rotazione sono 
impostabili tramite interruttori DIP-switch. Gli ingressi e le uscite a disaccoppia-
mento ottico fungono da interfaccia con un PLC. Nel campo dei rulli motorizzati, 
dove Interroll è tra i leader al mondo, sono stati presentati i Roller Drive e i Con-
trol Interroll utilizzati nella movimentazione automatica dei materiali. Il Roller 
Drive di Interroll è un motore brushless da 24 VCC integrato in un rullo traspor-
tatore che trova applicazione nei più svariati sistemi di trasporto. La pluriennale 
esperienza e le centinaia di migliaia di rulli motorizzati da 24V in esercizio fanno 
di Interroll il costruttore leader nel settore. Un'ampia gamma di unità di controllo 
consente un'integrazione semplice e flessibile in diverse applicazioni.Il Roller 
Drive è basato sul principio fondamentale del decentramento e modularità dei 
trasportatori senza pressione statica. I tratti di trasporto convenzionali sono azio-
nati da motoriduttori da 400V.
Nel segmento dei mototamburi Interroll ha presentato i Drum Motor che sono 
soluzioni di azionamento perfette per trasportatori a nastro in numerose appli-
cazioni industriali.
Sistemi di trasporto per impianti di imballaggio e di smistamento, per l’industria 
alimentare, per gli aeroporti e per la logistica e magazzini: tutti questi settori si 
avvalgono della struttura compatta e dell‘alta efficienza dei mototamburi Inter-
roll in versione asincrona e sincrona.



Giugno 2017
www.ammonitore.com 13

L’EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA

Protezioni per torni a luce diretta. La tecnologia LED evita 
lo sfarfallamento garantendo il massimo comfort all’operatore. 
100% Made in Italy. Gamma completa, alta qualità, elevata 
affidabilità e giusto prezzo per una sicurezza senza limiti.

wwwwwwww .repar2.com - info@repar2.com
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PRODOTTI

Le maschiatrici proposte da Lario Macchine Utensili, possono essere di due tipi: pneu-
matiche ed elettriche, da M3 a M24. Le maschiatrici pneumatiche hanno una dotazione 
standard composta da un braccio mobile a pantografo orientabile a 360°, un mandrino 
pneumatico, un gruppo di lubrificazione con manometro, una piastra di fissaggio e il 
supporto per il mandrino fisso o, come opzione, orientabile da 0 a 90° (disponibile anche 
per le versioni elettriche).
In base al range di maschiatura variano la velocità di rotazione del mandrino e lo sbraccio.
Le maschiatrici elettriche sono proposte in due modelli: ET, con braccio a pantografo 
e ER con braccio a snodo. In questo caso la dotazione standard prevede il mandrino 
elettrico di maschiatura, il braccio estensibile, una colonna di supporto (da tavolo) e il 
quadro elettrico. Anche per le maschiatrici elettriche velocità e sbraccio variano in virtù 
dei modelli e del range di maschiatura, così come la potenza del motore (variabile da 0,4 
a 0,6 kW).

Per informazioni: Lario Macchine Utensili tel. 0341 550295

  Maschiatrici pneumatiche 
ed elettriche

La SUHNER STACKmaster, un’unità di foratura automatica (Automatic Drilling Unit – ADU), apre un nuovo 
capitolo nella tecnologia di foratura per componenti multistrato (Stacks). Questo innovativo unità portatile 
è stato concepito per le forature di STACK nell’industria aeronautica e aerospaziale.
Inoltre, il sistema Advanced Stack Drilling (ASD), sviluppato e brevettato da SUHNER, offre un rileva-
mento attivo degli strati durante la foratura di materiali multistrato (STACKS). Tale rilevamento fa sì che 
ogni singolo strato venga forato con gli parametri di taglio ottimali. L’unità di foratura viene azionata da 
due servomotori. Il controllo della lavorazione single-shot è reso possibile dal software CNC SUHNER e 
dall’impianto elettronico di controllo SUHNER, entrambi brevettati. Fino a un diametro di 9/16" in titanio 
la capacità di foratura è di un foro al secondo.
L’indicatore integrato dell’utensile (RFID), in combinazione con molteplici tipologie di funzionamento, 
funzioni di sorveglianza del sistema e di acquisizione dati, offre un’unità di foratura all-in-one a prova di 
guasto e a costi contenuti. Questa novità mondiale di SUHNER semplifica con ciò i processi produttivi 
critici e offre un’affidabilità e una produttività molto maggiori.
La rete globale di distribuzione e partner SUHNER si trova anche nelle vostre immediate vicinanze, per 
offrirvi il servizio migliore.

Per informazioni: Suhner tel. 051 6166673 – www.suhner.com

Alla EMO 2017 - in programma dal 18 al 23 settembre ad Han-
nover -, Sandvik Coromant presenterà soluzioni innovative, in 
grado di rendere più efficienti i processi di produzione. Il futuro 
delle attività di lavorazione e produzione prenderà forma sotto 
i riflettori dello stand dell'azienda, che si estende su 528 metri 
quadri nel padiglione 5, stand B18. Fedele al motto “Together we 
shape the future of manufacturing – Let‘s connect!” (“Insieme, 
costruiamo il futuro dell'industria manifatturiera all'insegna della 
connettività!”), Sandvik Coromant propone un vero e proprio 
salto in avanti offrendo nuove soluzioni digitali e abilitando la 
connessione dei processi, per aumentare la redditività attraver-
so l'ottimizzazione della lavorazione e dei processi decisionali.
 Un team internazionale di 40 specialisti si occuperà di presenta-
re le innovazioni dell'azienda e di rispondere a tutte le domande 
poste dai visitatori sulle ultime tendenze nella lavorazione. Tra le 
soluzioni in primo piano di quest'anno ci sono il nuovo metodo 
PrimeTurning™ e i corrispondenti utensili di tornitura CoroTurn® 
Prime, la prima soluzione del settore per la tornitura in tutte le 
direzioni che ottimizza flessibilità di lavorazione, produttività e 
durata utensile. Grande attenzione sarà dedicata anche ai più 

recenti sviluppi delle soluzioni CoroPlus®, già pronte per Indu-
stry 4.0. Questa piattaforma prevede il collegamento delle diver-
se fasi di pianificazione delle operazioni, pianificazione dei pro-
cessi e lavorazioni, oltre che un'estesa analisi della produzione 
per assicurare una produzione più redditizia e sostenibile. "La 
digitalizzazione sta trasformando il nostro mondo e l'industria 
manifatturiera non fa eccezione. Noi di Sandvik Coromant vo-
gliamo cogliere tutte le opportunità che questa trasformazione 
ha da offrire, nell'interesse dei nostri clienti. Il nostro obiettivo è 
di sfruttare appieno il potenziale della digitalizzazione con idee 
e soluzioni intelligenti ed innovative" spiega Nadine Crauwels, 
President Sandvik Coromant.
 Ad Hannover, grazie alla collaborazione di numerosi costruttori 
di macchine, sarà possibile vedere in azione le più avanzate so-
luzioni di attrezzamento dell'azienda non solo presso lo stand 
ma anche in altri punti della fiera.
Un service team consolidato di tecnici esperti supporterà e con-
siglierà gli espositori prima e durante la EMO. Costituito da 20 
persone e reperibile al padiglione P35, questo team sarà sul po-
sto una settimana prima dell'apertura della fiera.

 Tecnologia di foratura

 Sandvik Coromant: focus su digitalizzazione e soluzioni di tornitura alla EMO 2017

www.pneumaxspa.com
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Fabio ChiavieriI robot collaborativi o Cobot 
aprono nuovi orizzonti 
applicativi che vedono la 
macchina agire in sicurezza 
e a stretto contatto con 
l’uomo. Un altro cambio 
culturale attende quindi 
gli operatori delle aziende 
manifatturiere già alle prese 
con i dettami di Industria 4.0

Collega Robot
ROBOTICA COLLABORATIVA

INCHIESTA

Robot al servizio 
dell’industria
I Cobot (Collaborative Robot) 
come li conosciamo oggi sono 
perlopiù antropomorfi ma non 
necessariamente umanoidi, in 
particolare sono dotati di bracci 
flessibili, telecamere e una mol-
teplicità di sensori, meccanismi 
di sicurezza, sistemi di monito-
raggio e anticollisione. Il cobot 
è stato pensato per incremen-
tare l’efficienza produttiva sol-
levando l’operatore da lavori 
ripetitivi e usuranti sia in ambito 
industriale, sia in altri ambiti 
altrettanto importanti quali 
per esempio quello medico, basti 
pensare all’attività di riabilita-
zione di un arto compromesso. 

alla robotica collaborativa e con-
tinua a sfruttare il proprio van-
taggio competitivo e la posizione 
di pioniere in questo ramo speci-
fico della robotica. Fin dall’inizio 
abbiamo pensato al Cobot come 
un prodotto industriale molto 
affidabile ma semplice e alla 
portata di tutti. Già con il primo 
robot UR5 immesso sul mercato 
nel 2009 erano chiari questi con-
cetti. La forza dei Cobot consiste 
nel fatto che non ci sono più bar-
riere fisiche tra operatore e robot 
grazie a sistemi di sicurezza sofi-
sticati che fanno in modo che 
questi due attori del processo pro-
duttivo possano lavorare a stretto 
contatto anche in lay-out molto 
compatti».

Il robot collaborativo ha, inoltre, 
la possibilità di autoapprendere 
quelle che sono le proprie fun-
zioni direttamente sul posto di 
lavoro, replicando le manovre 
insegnatele dal collega umano 
solo pochi istanti prima.
Allo stato attuale i Cobot tro-
vano impiego sia nella picco-
le-media impresa, sia nelle gradi 
realtà industriali più strutturate 
anche in comparti strategici e 
trainanti quale per esempio l’Au-
tomotive.
Dice Alessio Cocchi Sales Deve-
lopment Manager di Universal 
Robots, azienda che dal 2015 al 
2016 ha segnato un tasso di cre-
scita nel mondo del 62%: «Uni-
versal Robots ha aperto la strada 
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INCHIESTA ROBOTICA COLLABORATIVA

mative vigenti vedono di abbrac-
ciare concetti anche più estesi che 
riguardano non soltanto il robot 
collaborativo, ma anche l’am-
biente di lavoro collaborativo, 
poiché in funzione delle categorie 
di produzione richieste dall’uti-
lizzatore finale andrà valutato 
come far coincidere o come bilan-
ciare le esigenze di produttività 
con le necessità di sicurezza».
Oscar Ferrato, Business Deve-
lopment Specialist all’interno 
di ABB Italia, espone il proprio 
pensiero partendo dalla posi-
zione della sua azienda: «La 
robotica collaborativa si declina 
in questo momento con Yumi, il 
cui nome sta per You and Me, pro-
prio a sottolineare la possibilita’ 
di effettuare attività collabora-
tive. Yumi è nato per applicazioni 
di assemblaggio veloce e preciso 
ma viene anche utilizzato per 
attivita’ di avvitatura, controllo 
qualita’ e packaging.
Dal 2015 ABB ha approcciato 
questo mercato in cui vediamo 
delle grosse possibilità di crescita 
per diversi motivi, quali l’au-
mentata richiesta di flessibilità 
in produzione, o per esempio la 
necessita per alcune applicazioni 
di sgravare l’operatore da compiti 
logoranti. Per questo motivo per 
ABB la robotica collaborativa e’ 
complementare alla robotica tra-
dizionale».
Sul tema sicurezza dice Mas-
simo Calvetto Sales General 
Industry Italia di Comau 
che ricorda come 
« a nc h e 

la normativa si sta adat-
tando a questo tipo di macchine 
considerando oggi non solo il 
robot fine a sé stesso chiuso da 
barriere, ma l’applicazione nel 
suo complesso e quindi l’ambiente 
di lavoro. A seconda dell’applica-
zione fatta ci possono essere dei 
rischi a essa collegati e quindi 
un’analisi dei rischi va sempre 
eseguita. La robotica grazie 
anche allo sviluppo dei sistemi 
al contorno quali software, sen-
soristica ecc. sta vivendo una 
fase di crescita notevolissima; 
il robot collaborativo aggiunge 
a tutto ciò la possibilità di lavo-
rare accanto all’operatore senza 
barriere trovando lo sbocco 
principale nelle operazioni di 

robot. Rimanendo al tema dell’in-
chiesta, parliamo di vera e pro-
pria collaboratività fisica, perché 
il robot entra in contatto con l’o-
peratore. Per questo i robot KUKA 
LBR iiwa sono dotati di sensori-
stica ed elettronica a bordo in 
grado di monitorare coppie e 
forze in gioco, che li rendono 
adatti anche per applicazioni 
non collaborative ma sensitive 
assembly».
Anche Franco Codini, Ammi-
nistratore Delegato di Evolut, 
è allineato alla definizione 
di robotica collaborativa: «Al 
momento definiamo robot colla-
borativi quelli che possono inte-
ragire in sicurezza con perso-
nale umano. Si tratta, allo stato 
attuale delle cose, di macchine a 
bassa portata e bassa velocità e/o 
dotate di “senso tattile”, ovvero 
in grado di percepire l’eventuale 
contatto con l’operatore e fer-
marsi. Ma questa è solo la situa-
zione attuale, destinata ad esten-
dersi in tempi decisamente brevi 
anche a macchine di portata e 
velocità superiori. Sicuramente 
questo è uno degli ambiti di svi-
luppo del settore».
«La differenza sostanziale – pre-
cisa Nicola Giordani, Sales Exe-

c u t i v e 
R o b o t 
FANUC 
Italia - 
è insita 
n e l l a 
parola 
s t e s s a 

che li descr ive, e 
quindi la loro capa-

cità di 
lavorare a con-

tatto con l’operatore e 
in aiuto dello stesso. Principale 
caratteristica dei robot collabo-
rativi è quindi quella di un livello 
di sicurezza aumentato rispetto 
allo standard».
Pone l’accento sul tema della 
sicurezza Maurizio Ravelli, 
Presidente e direttore com-
merciale di Tiesse Robot: «Il 
concetto di robot collaborativo 
prevede l’interazione in spazi 
di lavoro condivisi tra braccio 
robotizzato e operatore, garan-
tendo a quest’ultimo quei livelli 
di sicurezza che le recenti norma-
tive richiedono. In realtà, le nor-

questo apre una serie di opzioni 
che vedono implicati sia i robot 
collaborativi veri e propri, sia i 
robot industriali tradizionali 
dotati di sistemi di sicurezza 
abbinati per esempio a sensori 
esterni che monitorano la pre-
senza dell’operatore vicina al 

Sulla stessa lunghezza d’onda 
anche Alberto Pellero Stra-
tegy & Marketing Manager di 
KUKA Roboter Italia: «Quando 
si parla di robotica collabora-
tiva parliamo di robot capaci 
di lavorare accanto all’ope-
ratore in maniera sicura, e 

Alessio 
Cocchi, Sales 
Development 
Manager Italy 
di Universal 
Robots

L’ultra fl essibile

L’UR3 ultra fl essibile della Universal Robots UR3 garan-
tisce alta accuratezza e precisione per ambienti pro-
duttivi più piccoli. L’UR3 può modulare un carico utile 
fi no a 3 kg, contribuendo a migliorare impianti 
scientifi ci, farmaceutici, agrari, elettronici e 
tecnologici. Le operazioni in cui l’UR3 eccelle 
includono: montaggio di piccoli oggetti, 
incollaggio, avvitamento, azionamento 
di strumenti, saldatura e verniciatura.
Progettato per contesti a più bassa 
portata, l’UR3 ha un raggio di portata 
fi no a 500 mm perciò può essere col-
locato in spazi stretti e, virtualmente, 
aggiungere valore a tutti gli ambienti 
produttivi. L’UR3 è dotato inoltre di Infi -
niteSpin™, rotazione infi nita, alla sua 
estremità che vi permette di usarlo 
per operazioni di avvitamento senza 
la necessità di aggiungere ulteriori 
dispositivi.
L’UR3 della Universal Robots è 
facile da programmare, offre un’in-
stallazione veloce, è collabora-
tivo e sicuro e, come gli altri nostri 
robot collaborativi, offre uno dei 
più brevi periodi di recupero 
dell’investimento del settore.

per diversi motivi, quali l’au-
mentata richiesta di flessibilità 
in produzione, o per esempio la 
necessita per alcune applicazioni 
di sgravare l’operatore da compiti 
logoranti. Per questo motivo per 
ABB la robotica collaborativa e’ 
complementare alla robotica tra-
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considerando oggi non solo il 
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barriere, ma l’applicazione nel 
suo complesso e quindi l’ambiente 
di lavoro. A seconda dell’applica-
zione fatta ci possono essere dei 
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eseguita. La robotica grazie 
anche allo sviluppo dei sistemi 
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soristica ecc. sta vivendo una 
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rare accanto all’operatore senza 
barriere trovando lo sbocco 
principale nelle operazioni di 
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questo è uno degli ambiti di svi-
luppo del settore».
«La differenza sostanziale – pre-
cisa Nicola Giordani, Sales Exe-

c u t i v e 
R o b o t 
FANUC 
Italia - 
è insita 
n e l l a 
parola 
s t e s s a 

che li descr ive, e 
quindi la loro capa-

cità di 
lavorare a con-

tatto con l’operatore e 
in aiuto dello stesso. Principale 
caratteristica dei robot collabo-
rativi è quindi quella di un livello 
di sicurezza aumentato rispetto 
allo standard».
Pone l’accento sul tema della 
sicurezza Maurizio Ravelli, 
Presidente e direttore com-
merciale di Tiesse Robot: «Il 
concetto di robot collaborativo 
prevede l’interazione in spazi 
di lavoro condivisi tra braccio 
robotizzato e operatore, garan-
tendo a quest’ultimo quei livelli 
di sicurezza che le recenti norma-
tive richiedono. In realtà, le nor-

questo apre una serie di opzioni 
che vedono implicati sia i robot 
collaborativi veri e propri, sia i 
robot industriali tradizionali 
dotati di sistemi di sicurezza 
abbinati per esempio a sensori 
esterni che monitorano la pre-
senza dell’operatore vicina al 

Sulla stessa lunghezza d’onda 
Alberto Pellero Stra-

tegy & Marketing Manager di 
KUKA Roboter Italia: «Quando 
si parla di robotica collabora-
tiva parliamo di robot capaci 
di lavorare accanto all’ope-
ratore in maniera sicura, e 

Cocchi, Sales 
Development 
Manager Italy 
di Universal
Robots

L’ultra fl essibile

L’UR3 ultra fl essibile della Universal Robots UR3 garan-
tisce alta accuratezza e precisione per ambienti pro-
duttivi più piccoli. L’UR3 può modulare un carico utile 
fi no a 3 kg, contribuendo a migliorare impianti 
scientifi ci, farmaceutici, agrari, elettronici e 
tecnologici. Le operazioni in cui l’UR3 eccelle 
includono: montaggio di piccoli oggetti, 
incollaggio, avvitamento, azionamento 
di strumenti, saldatura e verniciatura.
Progettato per contesti a più bassa 
portata, l’UR3 ha un raggio di portata 
fi no a 500 mm perciò può essere col-
locato in spazi stretti e, virtualmente, 
aggiungere valore a tutti gli ambienti 
produttivi. L’UR3 è dotato inoltre di Infi -
niteSpin™, rotazione infi nita, alla sua 
estremità che vi permette di usarlo 
per operazioni di avvitamento senza 
la necessità di aggiungere ulteriori 
dispositivi.
L’UR3 della Universal Robots è 
facile da programmare, offre un’in-
stallazione veloce, è collabora-
tivo e sicuro e, come gli altri nostri 
robot collaborativi, offre uno dei 
più brevi periodi di recupero 
dell’investimento del settore.

Alberto 
Pellero 

Strategy & 
Marketing 
Managar 
di KUKA 

Roboter Italia
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bisogna iniziare a pensare il robot 
in forma diversa da quella antro-
pomorfa cui siamo abituati. Pro-
viamo ad immaginare situazioni 
di logistica con robot che si muo-
vono per le aree produttive. Un 
altro punto importantissimo è 
rappresentato dal fatto che l’uso 
di robot collaborativi può aiutare 
a ridurre le aree di lavoro e sap-
piamo benissimo che lo spazio è 
un bene costoso.
Andare a pensare all’uso di robot 
collaborativi significa, di fatto, 
ripensare al processo produttivo 
per renderlo più performante, più 
redditizio e meno inquinante».
Con riferimento ai settori appli-
cativi dice Nicola Giordani: 
«A livello generale la funzione 
di un robot collaborativo non si 

assemblaggio a basso valore 
aggiunto che liberano l’opera-
tore per altre lavorazioni più 
redditizie».
Per Fanuc il tema sicurezza 
dei Cobot è fondamentale, 
dice Giordani: «La componente 
principale è senza dubbio quella 
di sicurezza. Fanuc garantisce 
sicurezza grazie all’utilizzo di 
specifici sensori di sforzo a celle 
di carico, insiti nella struttura 
del robot in grado di riconoscere 
ogni sforzo applicato sia diret-
tamente al robot che anche al 
tool utilizzato o all’oggetto tra-
sportato, oltre che all’assorbi-
mento di coppia dei motori 
stessi. Il tutto viene poi garan-
tito a livello di controllo sof-
tware dalla funzionalità Dual 
Check Safety Fanuc situata 
all’interno del CNC con doppia 
CPU del controllore, presente su 
tutti i modelli di robot Fanuc».
Per quanto riguarda le appli-
cazioni che maggiormente tro-
veranno spazio per la robotica 
collaborativa Ravelli non ha 
dubbi: «…sicuramente tutte 
quelle attività quali montaggio, 
test di controllo qualità del pro-
dotto, manipolazione nel set-
tore food e componentistica 
elettronica e nelle operazioni 
gestite nell’ambito di un’area 
di lavoro similare a quella 
gestita da un operatore umano 
coprendone la medesima area di 
lavoro; in pratica in tutte quelle 
operazioni che permettono di 
scaricare operazioni ripetitive 
e a basso costo eseguite dall’o-
peratore e lasciare allo stesso le 
funzioni di più difficile ingegne-
rizzazione».
«L‘applicazione più diffusa 
dei robot collaborativi – illu-
stra Codini - è attualmente 
nel settore dell’assemblaggio. 
All’interno di una cella condi-
visa vengono affidate al robot 
le operazioni più ripetitive/
precise e soggette ad errore 
anche minimo, mentre l’ope-
ratore si occupa di attività che 
richiedono decisionalità e sen-
sibilità. Ma lo sviluppo riguar-
derà tutte le attività, anche se 

Il robot leggero

Con LBR iiwa KUKA, robot leggero per lavori di montaggio delicati, le recinzioni protettive potranno 
essere eliminate dallo spazio operativo lasciando così spazio per la collaborazione uomo-macchina.

LBR iiwa è il primo robot sensibile prodotto in serie ed è pertanto compatibile con HRC (Human Robot 
Collaboration). LBR è l’acronimo di «Leichtbauroboter», «robot leggero», mentre iiwa signifi ca «intel-
ligent industrial work assistant». Comincia una nuova era nella robotica industriale sensibile: questo 

robot getta la pietra miliare per innovativi processi di produzione che avverrano in futuro. 
Per la prima volta uomini e robot potranno lavorare fi anco a fi anco nella risoluzione di 

compiti altamente complessi. Nascono nuovi spazi operativi che spianano la strada 
verso maggior redditività ed effi cienza. Estremamente collaborativo e sensibile, 
il robot LBR iiwa è disponibile in due versioni, con capacità di carico di 7 e 14 kg.
Grazie ai sensori di coppia, LBR iiwa riconosce subito i contatti e riduce immediata-
mente la forza e la velocità. È in grado di maneggiare componenti delicati grazie alla 
regolazione della posizione e della fl essibilità senza pericolo di taglio o di incastro.
Questo robot leggero con regolazione di qualità riconosce i contorni in modo rapido 
e con forza regolabile. Rileva la corretta posizione di montaggio, monta i componenti 

rapidamente e con una precisione di momento specifi ca per l’asse pari a ±2% del 
momento massimo. LBR iiwa trova piccoli pezzi fi ligranati in un attimo, anche senza 

il vostro aiuto.
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il vostro aiuto.

DUARO 2 KG SERIE MG
1000 KG E 1500 KG
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come una macchina che sta a con-
tatto con l’operatore con o senza 
barriere».
Una visione molto positiva è 
quella di Franco Codini: «Porre 
un robot e un operatore all’in-
terno della stessa isola cambia 
radicalmente l’approccio alla pro-
duzione. Il discorso va però esteso 
al concetto di “Tecnologie colla-
borative”, ovvero non ci si ferma 
al semplice fatto di far manipo-
lare al robot sostanze dannose o 
di impiegarlo in situazioni poten-
zialmente pericolose per l’uomo, 
ma a esso vengono assegnate 
anche tutte quelle operazioni 
ripetitive che andrebbero a gra-
vare sull’operatore, miglioran-
done di fatto la condizione lavo-
rativa».
«Al momento attuale – prosegue 
Codini - il robot collaborativo è 
ancora una macchina di tipo tra-
dizionale che gestisce a mezzo di 

zione o di aree di lavoro, in par-
ticolare sui robot di servizio. Cer-
tamente, l’espansione nel futuro 
prossimo di questi modelli richie-
derà anche un adeguamento psi-
cologico degli operatori nel condi-
videre gli spazi di lavoro e abbrac-
ciare una nuova filosofia di mac-
china, ma si tratta di una strada 
ormai tracciata».
Non vede un grosso problema 
culturale Massimo Calvetto 
secondo il quale «…Negli ultimi 
periodi l’inserimento di un robot 
all’interno di una realtà indu-
striale non è più un evento epo-
cale, ma è diventato quasi nor-
male perlomeno nella maggior 
parte dei casi. Anche il fatto che 
molti marchi, tra cui Comau, non 
impiegano solo colori forti che 
distinguono bene la macchina in 
movimento, ma anche colori più 
chiari o il nero, significa andare 
nella direzione di vedere il robot 

presenta comunque un affianca-
mento alle operazioni manuali, 
quindi il robot non viene pen-
sato per sostituire totalmente 
l’operatore, ma per farsi carico 
di eventuali operazioni rischiose 
o ripetitive che a lui prima erano 
attribuite, lasciando all’opera-
tore stesso quelle operazioni che 
più si addicono all’intelligenza 
di un essere umano. «Natural-
mente questo nuovo rapporto o 
interazione che si dovrà creare tra 
operatore e braccio robotizzato 
creerà non solo in ambito indu-
striale, ma anche in ambito di 
servizio, degli adeguamenti dal 
punto di vista mentale, sia per 
quanto riguarda le abitudini, sia 
per l’etica sul lavoro. Non si tratta 
di un approccio secondario, dato 
che in una prospettiva futura 
potrebbe essere richiesta anche 
una rivisitazione delle logistiche 
e dei concetti di linee di produ-

dove è ancora presente un basso 
livello di automazione, in parti-
colare su quello che viene defi-
nito Total Quality Management.
«Il salto culturale – prosegue 
Cocchi - consiste nell’accetta-
zione del robot non più chiuso 
in una scatola da parte dell’ope-
ratore, e per fare in modo che ciò 
avvenga occorre puntare tutto 
sulla formazione delle persone, 
spiegare la tecnologia e come deve 
essere gestita. Dal canto nostro 
ci occupiamo sia della parte 
informativa con workshop dedi-
cati e formativa con corsi di pro-
grammazione. Ci sono dei tas-
selli legati al Risk Assessment 
che invece toccano a chi fornisce 
l’impianto chiavi in mano e all’u-
tilizzatore finale».
Sul tema legato all’aspetto eti-
co-culturale legato all’impiego 
dei Cobot, Maurizio Ravelli 
precisa che il suo utilizzo rap-

discosta di molto dalla funzione 
di un robot standard. Entrambe 
infatti alleviano l’operatore da 
quelle operazioni che risultano 
oltre che ripetitive sempre più 
logoranti. Ma a differenza del 
robot standard, i robot colla-
borativi spostano più in alto 
l’asticella e allargano il campo 
delle applicazioni gravose dove 
l’uomo può essere per così dire 
non rimpiazzato ma affiancato, 
lasciando all’uomo la parte che 
rimane discriminante per skill. 
L’uomo quindi viene utilizzato 
per la parte di intelligenza supe-
riore, facendosi aiutare dalla 
macchina».
In tutti i casi l’impiego di questi 
automi implica certamente un 
salto culturale soprattutto tra 
coloro che devono condivi-
dere un’esperienza collabora-
tiva nuova accanto a una mac-
china anziché a un collega in 
carne e ossa. Trattandosi poi 
di una tecnologia considerata 
abilitante per quanto riguarda 
Industria 4.0, essa andrà 
necessariamente a costituire 
un nuovo ambiente di lavoro 
dove macchine intelligenti, 
IoT, realtà aumentata, sof-
tware, robot e, appunto, Cobot 
apriranno dibattiti già aperti 
su quale sarà il ruolo dell’uomo 
nella filiera produttiva.
Dice Alessio Cocchi: «Le pro-
iezioni di mercato dicono che 
entro il 2020 sarà installato 
mezzo milione di robot col-
laborativi e che l’85% delle 
aziende manifatturiere vede 
come un’evoluzione naturale 
avere dei Cobot accanto agli 
operatori. Ciò significa che 
anche all’operatore di linea 
deve essere opportunamente 
seguito soprattutto nelle prime 
fasi di installazione, per aiu-
tarlo ad affrontare un’ope-
razione diversa da quella che 
era abituato a fare, facendo 
cadere le iniziali diffidenze 
legate soprattutto al problema 
della sua sicurezza. Questa bar-
riera psicologica è destinata a 
sparire man mano che i Cobot 
saranno sempre più presenti 
nelle aziende. D’altronde tutti 
i cambiamenti forti creano delle 
normali riluttanze dettate più 
dalla non conoscenza del feno-
meno piuttosto che da una reale 
resistenza al cambiamento».
I Cobot non solo miglioreranno 
le condizioni lavorative ma 
interverranno positivamente 
sulla qualità delle lavorazioni 

Maurizio 
Ravelli, 
Presidente 
e Direttore 
Commerciale di 
Tiesse Robot

Due bracci meglio di uno

Insieme per una visione collaborativa

Già da tempo Kawasaki ha valutato di potersi introdurre nel set-
tore dei roboto collaborativi, proponendo non un singolo braccio, 
ma un doppio braccio robotizzato denominato Duaro che può 
essere installato ed eventualmente anche rimosso in modo estre-
mamente rapido in postazioni di lavoro dove sono già presenti 
degli operatori ed in aree con operazioni di assemblaggio, di test 
o di ispezione, di particolari meccanici, elettronici etc. E questo 
senza la necessità di modifi care la confi gurazione della linea di 
lavoro stessa. Il robot risulta compatto e montato su un carrello 
mobile, e quindi facilmente trasportabile, che contiene anche l’u-
nità di controllo dei due bracci robotizzati. Particolari concezioni 
dell’hardware, del software e la limitazione dei motori a potenze 
di 80 watt, danno accesso alla certifi cazione riguardo la sicu-
rezza nelle aree di lavoro secondo le nuove normative esistenti.
Duaro può avere una confi gurazione minima di 4 più 4 assi con 
applicati alle estremità degli end effector di tipo pneumatico, fi no 
a un massimo di 6 più 6 assi per rendere il sistema più fl essibile 
nella gestione delle operazioni da svolgere. La facilità di installa-
zione si affi anca anche ad operazioni di teaching molto facilitate 
tramite tablet o mediante operatore, che può muovere diretta-
mente i singoli assi nelle posizioni richieste. Il robot può essere 

collegato a sistemi di visione che gli permettono una maggiore 
fl essibilità di utilizzo; estremamente semplice è la riconfi gurazione 
della lunghezza dei bracci e del polso a seconda della necessità 
del cliente. Duaro è certifi cato ISO 13849-1– EN ISO 10218-1.0

Inspector PIM60 di SICK è ora uffi cialmente sup-
portato dalla gamma di robot collaborativi di Uni-
versal Robots. Questo sensore di visione indu-
striale, dotato di ottiche intercambiabili ed illu-
minazione integrata, è realizzato con caratteri-
stiche di robustezza e connettività industriali. 
Utilizzando i potenti algoritmi di elaborazione 
eseguiti direttamente a bordo, consente di rea-
lizzare applicazioni di guida robot, controllo qua-
lità e misurazione.
Grazie alla creazione di un plugin software 
URCap, è semplicissimo utilizzare il sensore 
di visione PIM60 direttamente dal controller 
Universal Robots. Tramite l’interfaccia del 
plugin è, infatti, possibile effettuare la calibra-
zione del sensore di visione, allineare le coor-
dinate camera con quelle del robot, gestire più 
confi gurazioni e visualizzare le immagini della 
camera direttamente sul controller. La connes-
sione fra robot e sensore di visione avviene tra-
mite interfaccia Ethernet, senza necessità di 
unità di elaborazione esterne o moduli di inter-
faccia aggiuntivi.
Le applicazioni realizzabili non si limitano solo 
alla localizzazione e presa di oggetti nel campo 
di lavoro, ma è possibile realizzare applicazioni 
di controllo difetti, verifi ca assemblaggio o misu-
razioni senza contatto.
L’unione della visione industriale con la robotica 
collaborativa consente la realizzazione di appli-
cazioni in cui il robot svolge compiti in maniera 
automatica, coadiuvato dal sensore di visione, 
condividendo lo spazio di lavoro con un opera-
tore, grazie alle sue caratteristiche specifi che 
di funzionamento.
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col sistema informativo azien-
dale, più che con lo strumento 
produttivo che ne costituisce sol-
tanto una componente.
«Tutti i nostri Robot – dice 
Alessio Cocchi - sono già alli-
neati ai dettami di Industria 4.0 
in base ai punti chiave del Piano 
Calenda. In tale ambito il robot 
collaborativo, proprio per la sua 
specificità e flessibilità, può essere 
visto come una vera e propria 
sentinella sulle sue postazioni 
di lavoro per la raccolta e analisi 
di dati inerenti al processo, alle 
derive ecc.».
Secondo Alberto Pellero: «…
Industria 4.0 è un concetto molto 
ampio che include i sistemi cyber 
fisici come il nostro LBR, a cui 
seguono i metodi per connettere e 
far girare le macchine – da sempre 

fabbrica, sebbene, come sotto-
linea Ravelli: «il concetto di 
Industry 4.0 e quindi della fab-
brica intelligente non è stretta-
mente legato o meno alla pre-
senza di robot collaborativi, 
tenuto conto del fatto che gli 
stessi rappresenteranno solo una 
percentuale sempre minima del 
numero globale di robot prodotti 
in un anno dalle varie aziende 
fornitrici».
Rimane però il fatto che in gene-
rale i robot costituiscono uno dei 
terminali relativi alla gestione 
e allo scambio di flussi di infor-
mazione e dati previsti dal con-
cetto stesso di Industria 4.0. Il 
concetto di fabbrica intelligente 
deriva soprattutto dalla capacità 
di interconnessione e gestione 
dei dati, nonché di integrazione 

sensori appropriati il rapporto 
con l’operatore. L’obiettivo, più 
che relativo al movimento o alla 
funzionalità, dovrà essere cen-
trato sulla facilità di istruzione 
del robot, quella che ora chia-
miamo ancora “programma-
zione”, che dovrà diventare 
molto più semplice e imme-
diata, alla portata anche di 
personale non specificatamente 
formato, in modo tale da poter 
gestire il robot con immedia-
tezza e semplicità».
Non ha dubbi Giordani sul 
fatto che: «questo tipo di 
macchine devono, per prima 
cosa, essere assecondate da 
un cambio di mentalità e di 
approccio alle stesse da parte 
degli operatori oltre che in fase 
di progettazione delle posta-
zioni di lavoro. Chi si aspetta 
infatti una macchina con le 
stesse performance velocistiche 
di un robot “normale” dovrà 
rivedere sicuramente i propri 
obbiettivi e quindi affrontare 
le applicazioni sotto un’altra 
ottica. Per quello che riguarda 
l’operatore invece, questo con-
correrà al contrario a una ulte-
riore “fiducia” nei confronti 
della macchina».
Oscar Ferrato spiega che 
sta assistendo a due tipi 
di approcci da parte delle 
aziende italiane: «c’è l’azienda 
più consapevole dell’applica-
zione con robot collaborativi, 

qui ndi 
a v a n t i 
nel lo s v i-
luppo, e altre 
realtà che si trovano ancora in 
una fase preliminare. Le pic-
cole e medie imprese italiane 
trovano dei grossi benefici 
dall’impiego dei robot collabo-
rativi per via della flessibilità, 
mentre per quanto riguarda 
le applicazioni occorre valu-
tare di volta in volta perché a 
volte potrebbe essere più conve-
niente l’impiego di robot tradi-
zionali. Un concetto particolar-
mente importante è che fino a 
ora le richiesta di applicazioni 
di robotica collaborativa vanno 
nell’ottica di assemblare un pro-
dotto pensato alcuni anni fa, 
quindi, con un’idea di automa-
zione che non è aggiornata alle 
nuove tecnologie. Per cui risulta 
in questo momento importante 
anche mantenere un approccio 
innovativo sul prodotto in fun-
zione del tipo di nuove tecno-
logie, una fra tutte appunto la 
robotica collaborativa».

Cobot e Industria 4.0
Il robot e quindi anche il Cobot 
è considerata tecnologia abili-
tante per Industria 4.0. Tutto 
ciò oltre a rientrare a pieno 
diritto all’interno delle age-
volazioni fiscali dell’iper-am-
mortamento, ha anche delle 
evidenti implicazioni nell’in-
tegrazione dei robot, in parti-
colare collaborativo, nel pro-
cesso di digitalizzazione della 

Massimo 
Calvetto, 
Sales Manager 
General Industry 
Italia di Comau

Cooperazione estesa e senza compromessi

Comau presenta un concept e una modalità di intendere la tecnologia di robotica 
collaborativa che rivoluziona l’approccio sinora conosciuto, tanto a livello tecno-
logico, quando a quello di opportunità applicative
Aura, il robot collaborativo Comau, segna un reale cambio di passo per l’in-
tera industry della robotica perché, per la prima volta in assoluto, rende possi-

bile il lavoro collaborativo tra un robot anche con payload superiore a 100 chi-
logrammi e l’uomo.
L’estensione delle features di robot collaborativo fi no a macchine con por-
tata così ampia, signifi ca consentire a ogni tipologia di settore industriale la 
creazione di applicazioni sicure per un ampio spettro di fasi di lavoro. Anche 
l’industria pesante potrà pensare a soluzioni di questo tipo.
Le caratteristiche tecniche di AURA sono uniche nel panorama dei robot 
collaborativi.

L’uso combinato e integrato di sensori infatti è implementabile su un 
Robot industriale standard, permettendo così di creare soluzioni 

collaborative anche con capacità di carico molto elevate.
AURA presenta signifi cativi vantaggi:
• Robot collaborativo con la più elevata capacità di carico 
sul mercato
• Rivestimento protettivo in materiale espanso
• Prevenzione di urti e collisioni con l’operatore
• Touch sense

• Resistenza alle vibrazioni dell’ambiente circostante
• Soluzione Hollow wrist che permette l’alimentazione del tool 
integrata nel braccio meccanico
• Massima velocità possibile in modalità non collaborativa, con 

opzione scanlaser presente
La tecnologia AURA Comau è inoltre implementabile alle attrezzature a 

corredo di soluzioni collaborative complesse ed integrate: assieme al robot, oggi 
Comau propone anche il gripper e la tavola rotante in versione AURA, rappresen-
tando il primo caso assoluto a livello mondiale.

linea Ravelli: «il concetto di 
Industry 4.0 e quindi della fab-
brica intelligente non è stretta-
mente legato o meno alla pre-
senza di robot collaborativi, 
tenuto conto del fatto che gli 
stessi rappresenteranno solo una 
percentuale sempre minima del 
numero globale di robot prodotti 
in un anno dalle varie aziende 
fornitrici».
Rimane però il fatto che in gene-
rale i robot costituiscono uno dei 
terminali relativi alla gestione 
e allo scambio di flussi di infor-
mazione e dati previsti dal con-
cetto stesso di Industria 4.0. Il 
concetto di fabbrica intelligente 
deriva soprattutto dalla capacità 
di interconnessione e gestione 
dei dati, nonché di integrazione 

qui ndi 
a v a n t i 
nel lo s v i-
luppo, e altre 
realtà che si trovano ancora in 
una fase preliminare. Le pic-
cole e medie imprese italiane 
trovano dei grossi benefici 
dall’impiego dei robot collabo-
rativi per via della flessibilità, 
mentre per quanto riguarda 
le applicazioni occorre valu-
tare di volta in volta perché a 
volte potrebbe essere più conve-
niente l’impiego di robot tradi-
zionali. Un concetto particolar-
mente importante è che fino a 
ora le richiesta di applicazioni 
di robotica collaborativa vanno 
nell’ottica di assemblare un pro-
dotto pensato alcuni anni fa, 
quindi, con un’idea di automa-
zione che non è aggiornata alle 
nuove tecnologie. Per cui risulta 
in questo momento importante 
anche mantenere un approccio 
innovativo sul prodotto in fun-
zione del tipo di nuove tecno-
logie, una fra tutte appunto la 
robotica collaborativa».

Cobot e Industria 4.0
Il robot e quindi anche il Cobot 
è considerata tecnologia abili-
tante per Industria 4.0. Tutto 
ciò oltre a rientrare a pieno 
diritto all’interno delle age-
volazioni fiscali dell’iper-am-
mortamento, ha anche delle 
evidenti implicazioni nell’in-
tegrazione dei robot, in parti-
colare collaborativo, nel pro-
cesso di digitalizzazione della 

Cooperazione estesa e senza compromessi

Comau presenta un concept e una modalità di intendere la tecnologia di robotica 
collaborativa che rivoluziona l’approccio sinora conosciuto, tanto a livello tecno-
logico, quando a quello di opportunità applicative
Aura, il robot collaborativo Comau, segna un reale cambio di passo per l’in-
tera industry della robotica perché, per la prima volta in assoluto, rende possi-

bile il lavoro collaborativo tra un robot anche con payload superiore a 100 chi-
logrammi e l’uomo.
L’estensione delle features di robot collaborativo fi no a macchine con por-
tata così ampia, signifi ca consentire a ogni tipologia di settore industriale la 
creazione di applicazioni sicure per un ampio spettro di fasi di lavoro. Anche 
l’industria pesante potrà pensare a soluzioni di questo tipo.
Le caratteristiche tecniche di AURA sono uniche nel panorama dei robot 
collaborativi.

L’uso combinato e integrato di sensori infatti è implementabile su un 
Robot industriale standard, permettendo così di creare soluzioni 

collaborative anche con capacità di carico molto elevate.
AURA presenta signifi cativi vantaggi:
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• Touch sense

• Resistenza alle vibrazioni dell’ambiente circostante
• Soluzione Hollow wrist che permette l’alimentazione del tool 
integrata nel braccio meccanico
• Massima velocità possibile in modalità non collaborativa, con 

opzione scanlaser presente
La tecnologia AURA Comau è inoltre implementabile alle attrezzature a 

corredo di soluzioni collaborative complesse ed integrate: assieme al robot, oggi 
Comau propone anche il gripper e la tavola rotante in versione AURA, rappresen-
tando il primo caso assoluto a livello mondiale.
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renti di assorbimento dei motori 
o della presenza di giochi mecca-
nici, che consentiranno al robot 
di essere parte attiva di una filo-
sofia di manutenzione predit-
tiva, condividendo queste infor-
mazioni con il fornitore e con l’u-
tilizzatore del robot».
Uno dei punti nodali del Piano 
Nazionale Industria 4.0 è l’im-
piego della robotica collabora-
tiva e no all’interno delle fab-
briche digitali. Da Massimo 
Calvetto arriva un consiglio: 
«l’investimento anche in questo 
caso va tutto contestualizzato. Un 
robot installato e isolato all’in-
terno di uno stabilimento non è 
Industria 4.0 perché l’applica-
zione va vista nel contesto dell’in-
terconnessione con il resto dello 
stabilimento. Per cui mi sento di 
dare questo consiglio: è richiesta 
la valutazione di esperti sopra i 
500 mila euro di investimento 
per il riconoscimento dei bene-
fici fiscali, ma conviene fare delle 

i robot hanno un PC interno 
collegato al web tramite una 
scheda Ethernet per dialogare 
con un sistema ERP aziendale – 
fino all’IoT ovvero la possibilità 
di avere software e applicazioni 
che vanno a gestire le informa-
zioni che arrivano dal campo, 
come per esempio la nostra solu-
zione KUKA Connect. L’analisi 
di questa grande quantità di 
dati per ottenere informazioni 
utili per esempio per riprogram-
mare le linee robotizzate in base 
al cambio di produzione, farle 
lavorare in base all’assorbi-
mento dell’energia ecc. è alla 
base di Industria 4.0».
Pone l’accento sull’integra-
zione Maurizio Ravelli: 
«Tutti i robot sono integrabili 
in sistemi di rete aziendale e 
quindi potranno interagire 
con le piattaforme in fase di 
sviluppo per Industry 4.0: un 
esempio è l’introduzione di sof-
tware di monitoraggio delle cor-

valutazioni anche al di sotto di 
questa cifra per essere certi che 
la soluzione che si sta pensando 
dall’integratore o dall’utilizza-
tore finale sia a tutti gli effetti 
confacente a Industria 4.0. L’ap-
proccio di COMAU ai robot col-
laborativi si differenzia dagli 
altri player sul mercato: AURA, 
il robot collaborativo Comau, è 
basato su un robot standard a cui 
vengono applicati dei sistemi con 
pelli, sensori ridondanti, laser 
scanner tutti sistemi che rendono 
il robot “collaborativo”. Già di per 
sé pertanto un robot standard è 
in grado di scambiare via PLC 
o direttamente i dati con tutto 

il mondo che lo circonda. Tutto 
questo consente a Comau di pro-
porre sul mercato un cobot di 
taglia grande con payload supe-
riore ai 100 kg, che apre ulte-
riori spazi alla robotica collabo-
rativa».
Non sarà solo robotica collabo-
rativa nella fabbrica digitale 
secondo Codini: «La fabbrica 
intelligente si basa sul concetto 
che la gestione di masse enormi 
di dati, il famoso Big Data, per-
metterà di controllare e miglio-
rare tutte le funzioni produttive. 
I robot collaborativi sono solo 
una di queste funzioni. Come già 
detto in precedenza, occorre però 

Franco Codini, 
Amministratore 
Delegato di 
Evolut

La visione dell’integratore

Evolut sta già proponendo linee di assemblaggio 
molto semplificate rispetto alle tradizionali, con 
inserimento di robot collaborativi. O isole di pro-
cesso che, grazie all’adozione di questi robot, 
riducono gli spazi. Oltre il 50% delle soluzioni 
che realizza Evolut attualmente annovera al suo 
interno componenti collaborativi. Vale a dire che, 
anche se non è inserito un robot collaborativo, 
l’impianto è in grado di percepire la presenza 
dell’operatore e di modularsi di conseguenza, 
fino a interrompere il ciclo. In ogni caso, tutti i 
robot che Evolut fornisce da un anno a questa 
parte offrono quello che viene definito “movi-
mento in sicurezza”, e potrebbero essere definiti 
“parzialmente collaborativi”, con funzioni avan-
zate che, all’ingresso dell’operatore nella cella, 
ne regolano automaticamente l’arresto, per poi 
riavviare il ciclo produttivo all’uscita dello stesso.
«Credo che la parte migliore del nostro lavoro, 
tecnologicamente parlando, sia la prospettiva di 
quanta strada si possa ancora compiere, consi-
derati i progressi ottenuti in così breve tempo» 
dice Codini.
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«FANUC parla di Industria 4.0 a 
prescindere dalla robotica colla-
borativa - precisa Nicola Gior-
dani. Tutti i nostri prodotti 
infatti sono abilitanti alla così 
detta Industria 4.0 in quanto 
prodotti “intelligenti”. Oggi con i 
pacchetti software studiati appo-
sitamente lo sono ad un livello 
anche superiore. Direi quindi che 
il robot collaborativo completa la 
gamma per un lavoro basato su 
Industria 4.0».
Parte dalla definizione di Indu-
stria 4.0 Oscar Ferrato: «Il con-
cetto di Industria 4.0 si basa sulla 
digitalizzazione, sulla necessità 
di una produzione che tenda alla 
customizzazione di massa dei pro-
dotti, sulla richiesta di linee in 
gradi di riattrezzarsi facilmente, 
di impianti connessi in rete per il 
monitoraggio e la diagnostica. 
Tutti questi concetti si riassu-
mono con il termine flessibilità. Il 
robot collaborativo, unitamente 
alla sua facilità di programma-
zione, annovera una serie di sen-
sori di forza e visione che aiutano 
le imprese nel passaggio verso 
questa flessibilità più spinta».

immaginare il robot al di fuori 
della forma antropomorfa cui 
siamo abituati e pensarlo come 
realtà produttivo-logistica. 
Nella fabbrica intelligente si svi-
lupperanno delle procedure pro-

duttive più efficienti, per le quali è 
sicuramente più indicata la mac-
china. Si tratta quindi di liberare 
l’uomo da compiti ripetitivi per 
assegnargli mansioni che richie-
dono capacità più sofisticate».

Una gamma unica

Yumi è la soluzione ABB per quanto riguarda i robot collabora-
tivi. Si tratta di un robot a due braccia in grado di svolgere com-
piti particolarmente complessi, pensato e progettato per fare 
assemblaggi precisi e veloci di piccoli componenti. Esso può 
essere equipaggiato inoltre di mani flessibili, sistemi per l’alimen-
tazione dei pezzi, telecamera per il riconoscimento delle parti e 
controllo integrato. I robot a due bracci di ABB si distinguono 
per la visione precisa, la destrezza della presa, la flessibilità del 
software e le funzionalità di sicurezza integrate. Insieme, tutte 
queste caratteristiche consentono la programmazione mediante 
apprendimento diretto invece che compilazione di codice. Yumi 
è in grado di lavorare gomito a gomito con un operatore alla velo-
cità di 1,5 m/s senza necessità di protezioni. All’interno del con-
trollo, il safety software permette al robot di fermarsi immediata-
mente in caso di collisione con un elemento esterno, sfruttando 
anche le caratteristiche meccaniche dei bracci stessi realizzati in 
magnesio, quindi ultra leggeri e con bassissime inerzie. La pos-
sibilità di connettere Yumi in cluod direttamente dal controllo per 
fare telediagnostica e modifiche di processo infine lo annovera 
fra i beni funzionali del piano Industria 4.0. «Dalle decine di unità 
installate nel primo anno del suo lancio sul mercato, adesso siamo 
in un fase di consapevolezza con parecchi progetti in corso con 
aziende sia medio piccole che grandi» afferma Oscar Ferrato.

Le soluzioni collaborative di Fanuc sono molte-
plici e in continuo ampliamento. Partendo dal 
CR-35iA unico robot collaborativo a 6 assi con 
portata di 35 kg al polso e proseguendo poi con 
la gamma dei collaborativi più piccoli sempre 6 
assi, quali CR-4iA con portata 4 kg e sbraccio di 
515 mm, CR-7iA portata incrementata a 7 kg e 
sbraccio 717 mm ed infine CR-7iA/L stessa por-
tata rispetto al CR-7iA ma sbraccio di 911 mm. A 
breve l’arrivo di una ulteriore versione intermedia 
per affrontare le richieste di mercato.

Nicola Giordani, Sales Executive 
Robot FANUC Italia

Oscar Ferrato, 
Business 

Development 
Specialist di 

ABB Italia

Davvero collaborativo
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 Pura  
 potenza.  

Più snella, più compatta, più robusta. È la serie KR QUANTEC. Pura potenza alle massime portate: la 
famiglia di robot più versatile e prestante di sempre. Una dinamicità ineguagliata per tempi di ciclo ridotti 
al minimo. Con raggi d‘azione da 1.570 a 3.900 mm e portate fino a 300 kg. La nostra ambizione. La vostra 
maggiore efficienza.

Tutte le principali informazioni sulla potenza 
alle massime portate: kuka-robotics.it
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Fabio Chiavieri

Prodotti innovativi e una serie di trasformazioni organizzative e digitali sono i pilastri della 
strategia di rilancio di IMI Norgren appartenente al Gruppo IMI Precision Engineering

Un mondo meraviglioso
CONTROLLO E MOVIMENTAZIONE DEI FLUIDI

PNEUMATICA

La passione per 
il controllo e la 
movimentazione 
dei fluidi
IMI Precision Engineering è 
tra i leader a livello mondiale 
del controllo e della movimen-
tazione dei fluidi avendo un’e-
sperienza quasi centenaria nel 
settore grazie alla nascita di 
Norgren nel 1925 entrata poi a 
far parte del gruppo nel 1972. 
Nel 2016 il gruppo ha fatturato 
globalmente 1,65 miliardi di 
sterline, vanta 11.000 dipen-
denti in oltre 50 paesi ed è par-
tner strategico di più di 100 
clienti di grande rilievo.
L’azienda offre grandi solu-
zioni ai propri clienti affron-
tando sfide tecniche sempre 

bali; i prodotti IMI vengono 
impiegati anche sulle piatta-
forme petrolifere e nelle cen-
trali elettriche per il buon fun-
zionamento delle apparecchia-
ture e la sicurezza dei lavoratori. 
Il parco prodotti dalle elevate 
prestazioni include alcuni dei 
marchi più prestigiosi a livello 
mondiale nel settore della movi-
mentazione dei fluidi quali IMI 
Norgren, IMI Buschjost, IMI 
Fas, IMI Herion e IMI Maxseal. 
Alla produzione di primordine 
si affianca una rete di vendita e 
assistenza in 75 paesi e un pra-
tico servizio per le ordinazioni 
online rapide e affidabili.
Il gruppo comprende 3 divisioni:
• IMI Critical Engineering è 

leader mondiale nella forni-

di un gruppo diversificato come 
il nostro sta nel fatto che si cerca 
di avere un’organizzazione unica 
per soddisfare tutti i settori dove 
si opera, ma le caratteristiche 
dei vari ambiti industriali sono 
molto diverse tra loro. Per questo 
abbiamo deciso di optare per 
un’organizzazione verticale in 
modo che ogni cliente possa par-
lare con persone specializzate e 
con un’organizzazione che identi-
fica le priorità coerenti alle aspet-
tative del settore».
«Per l’eccellenza operativa – 
spiega Grassi - abbiamo ini-
ziato due anni e mezzo fa quello 
che chiamiamo Lean Journey, un 
viaggio di trasformazione che 
dall’inizio a oggi ha portato il 
gruppo da un Lean Score del 34% 
al valore attuale del 66%. La Lean 
Production o produzione snella 
è un processo ben noto inventato 
dalla Toyota che mira a elimi-
nare tutti i processi all’interno 
dell’azienda che non aggiungono 
valore per il prodotto e poi per il 
cliente. Il miglioramento dell’ef-
ficienza operativa è per noi uno 
degli obiettivi strategici».

La trasformazione digitale
La soddisfazione dei clienti è 
fondamentale e per contribuire 
a tutto ciò IMI ha investito molto 
nella trasformazione digitale: 
«nella pratica – ci dice Massimo 
Grassi – abbiamo fatto due cose 
molto tangibili. Primo abbiamo 
investito in un sito web come ce 
ne sono pochi nel nostro settore, 
dove si ha la possibilità non solo 
di consultare servizi e prodotti, 
ma anche di ordinare un prodotto 
componendolo in base alle speci-
fiche esigenze. L’altra novità in 
termini di trasformazione digi-
tale è la nuova App che opera sia 
su iOS che su Android che per-
mette agli utilizzatori finali di 
avere una soluzione rapidissima 
ai loro problemi».
Questa App gode di tutti i van-
taggi derivanti dall’utilizzo 
di uno smartphone e rende 
più facile ordinare i prodotti. 
Si tratta di un modo nuovo di 
servire i clienti attraverso un 
sistema pratico e al passo con i 
tempi. L’App consente di scan-
sionare le etichette che vengono 
verificate nel database IMI per 
poi presentare il prodotto iden-
tificato; scansionare i codici QR 
per i prodotti più nuovi, andando 
direttamente al contenuto tec-
nico per la gamma relativa o il 
part number; identificare pro-
dotti utilizzando una foto; con-
sente, infine, di trovare il distri-
butore locale, se disponibile, o 
acquistare direttamente online 
tramite il Webstore IMI Norgren.

Il mercato europeo
IMI Precision Engineering è 
presente in Europa con 20 sales 
company, quindi con aziende 
che si occupano di distribuire 

più difficili in tutto il mondo, 
nell’automazione industriale 
i prodotti proposti da IMI aiu-
tano a ridurre i tempi di inat-
tività e i consumi di energia; 
nell’industria alimentare e delle 
bevande aiutano i produttori a 
fornire quotidianamente milioni 
di bottiglie; le soluzioni ferro-
viarie aiutano i treni a muoversi 
in modo sicuro ed efficiente; per 
il settore elettromedicale i pro-
dotti IMI sono inseriti all’in-
terno di apparecchiature di ven-
tilazione, respiratori e disposi-
tivi per anestesia; gli esperti del 
Gruppo aiutano i produttori di 
veicoli commerciali a offrire 
soluzioni per risparmiare car-
burante nel pieno rispetto delle 
normative sulle emissioni glo-

tura di soluzioni per il con-
trollo di fluidi in ambienti cri-
tici, che consentono alle indu-
strie del settore energy e di 
processo di operare in sicu-
rezza, in modo pulito, affida-
bile e più efficiente;

• IMI Precision Engineering è 
specializzata nello sviluppo di 
tecnologie per il movimento ed 
il controllo dei fluidi in quelle 
applicazioni in cui sono fonda-
mentali la precisione, la velo-
cità e l’affidabilità;

• IMI Hydronic Engineering è il 
principale fornitore mondiale 
di sistemi di distribuzione idro-
nici. Al servizio del settore di 
edilizia residenziale e commer-
ciale IMI Hydronic produce 
sistemi di riscaldamento e di 
raffreddamento ottimali e più 
efficienti.

Il fatturato globale 2016 di IMI 
Precision Engineering è di 710 
milioni di sterline (circa un 
miliardo di euro) e rappresenta 
il 43% del fatturato globale del 
gruppo IMI, con un numero di 
dipendenti pari a 5800.
«La divisione Precision Engine-
ering – spiega Massimo Grassi 
Amministratore Delegato della 
Divisione IMI Precision Enginee-
ring – ha 4 Centri Tecnici Globali, 
a dire il vero ogni stabilimento ne 
possiede uno, ma quelli definiti 
di eccellenza si trovano in USA, 
Germania, Cina e Regno Unito. 
In totale abbiamo ben 26 siti pro-
duttivi Stati Uniti, Germania, 
Cina, India, Regno Unito, Sviz-
zera, Repubblica Ceca, Messico 
e Brasile. In termini di fatturato 
l’Europa è la regione più impor-
tante per noi visto che più della 
metà del fatturato viene realiz-
zato in quest’area. Abbiamo 5 
marchi molto forti che hanno 
avuto un’evoluzione tecnologica 
per essere considerati parte del 
portafoglio IMI, per esempio la 
più nota Norgren ora si chiama 
IMI Norgren. La gamma princi-
pale dei nostri prodotti standard 
comprende valvole pneumatiche, 
valvole di controllo fluidi, attua-
tori pneumatici, sistemi di tratta-
mento aria, raccordi pneumatici. 
Nel settore dei veicoli commerciali 
realizziamo prodotti su specifiche 
dei clienti e quindi sono ogni volta 
prodotti unici. Norgren è il mar-
chio più conosciuto per il quale 
siamo reputati a livello mondiale».
«I nostri obiettivi strategici – pro-
segue Grassi - si possono riassu-
mere in tre pilastri fondamen-
tali: crescita profittevole, soddi-
sfazione del cliente ed eccellenza 
operativa. La crescita è per ovvi 
motivi molto importante ma otte-
nuta attraverso la soddisfazione 
dei clienti; il nostro impulso è una 
nuova gamma di prodotti inno-
vativi che finalmente IMI Nor-
gren torna a immettere sul mer-
cato dopo tanti anni. Facciamo 
anche qualcosa di diverso in ter-
mini organizzativi. Il problema 

Da sinistra: Danilo Carrara, 
Amministratore Delegato 
di IMI Norgren Italy, 
Lorenzo Ricci Sales 
Manager per la Divisione 
Food&Beverage e 
Massimo Grassi, 
Amministratore Delegato 
globale di IMI Precision 
Engineering.

Massimo Grassi illustra 
l’unità di trattamento 
aria Exelon® Plus
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Particolari sistemi atti a impe-
dire eventuali manomissioni 
vengono forniti di serie e com-
prendono:
• Dispositivi di blocco sulle val-

vole di intercettazione e sul 
regolatore;

• Una valvola di intercettazione 
rotante di sicurezza, che faci-
lita l’isolamento del sistema 
senza pregiudicarne le pre-
stazioni;

• Un unico blocco di sicurezza 
doppio della tazza con un 
fermo dallo scatto udibile che, 
una volta in pressione, impe-
disce la rimozione della tazza 
durante l’uso.

il prodotto con l’attività com-
merciale e diversi centri tec-
nici: «Tendenzialmente – dice 
Danilo Carrara, Amministra-
tore Delegato di IMI Norgren 
Italy – abbiamo un’organizza-
zione dove una fabbrica è anche 
centro di competenza per una 
determinata linea di prodotto». 
In Germania si trova anche il 
centro logistico da cui partono 
tutti i prodotti con consegne 
entro le 24 ore. In Italia si trova 
una Sales Company con sede dal 
2006 a Vimercate con 43 per-
sone: «L’attività che svolgiamo in 
Italia – continua Carrara - è pre-
valentemente di vendita con sup-
porto tecnico e di customer ser-
vice, visto che il centro logistico è 
concentrato in Germania. Esiste 
anche una piccola area dedicata 
all’assemblaggio perché l’obiet-
tivo è sempre quello di essere fles-
sibili di fronte alle esigenze del 
cliente. In un mercato nazionale 
la distribuzione è molto impor-
tante, secondo i dati Assofluid 
più o meno il 40% del fatturato 
nel mondo della pneumatica 
transita tramite la distribu-
zione. Noi lavoriamo con circa 40 
distributori selezionati presenti 
su tutto il territorio nazionale.
Nell’arco del tempo IMI Preci-
sion Engineering si è concen-
trata nello sviluppo di applica-
zioni in ambiti specifici, acqui-
sendo negli ultimi 10 anni 
una fortissima competenza 
in alcuni mercati verticali 
quali il Food&Beverage, con 
una nostra tecnologia brevet-
tata che lavora a 40 bar per il 
‘’blocco di soffiaggio’’ utilizzata 
per soffiare aria nella forma-
tura di bottiglie PET, l’Oil&Gas, 
il Commercial Veicle, ovvero 
il mondo dei trasporti pesanti 
con applicazioni dedicate al 
controllo delle emissioni euro 
6, il Life Science e il Rail.
«Oggi abbiamo fatto un passo 
avanti – spiega Carrara. Se è 
vero che l’Industrial Automa-
tion rappresenta più del 50% 
del nostro fatturato, vogliamo 
concentrarci ancora di più su 
questo comparto con una stra-
tegia iniziata due anni fa con 
varie attività tra cui quella 
legata alla riorganizzazione 
aziendale secondo la logica 
Lean e l’introduzione di nuovi 
prodotti. Secondo questa atti-
vità ci siamo resi conto che era 
necessario focalizzare l’atten-
zione sulla tipologia del cliente. 

Ciò significa essere flessibili dal 
punto di vista della nostra orga-
nizzazione interna, ma chia-
ramente presenti su tutti i mer-
cati senza creare compartimenti 
stagni. La produzione Lean con-
sente ai processi operativi di 
essere molto più efficaci».

L’anno del cambiamento
L’edizione 2017 dell’Hannover 
Messe ha contribuito a mettere 
in evidenza le nuove soluzioni 
per il controllo e la movimenta-
zione dei fluidi di IMI Precision 
Engineering con un’esposizione 
altamente interattiva. L’impor-
tante vetrina internazionale è 
servita, pertanto, come tram-
polino di lancio per le novità di 
prodotto che hanno principal-
mente coinvolto IMI Norgren 
con una nuova generazione di 
prodotti pneumatici denomi-
nata ISOLineTM, un’avanzata 
gamma di cilindri pneumatici di 
standard ISO, e la nuova gamma 
modulare per il trattamento aria 
denominata Exelon® Plus. La 
ben collaudata gamma di isole 
di valvole VM e VS è stata equi-
paggiata con i protocolli Profinet 
IRT e Ethernet/IP.
Potenziando il movimento delle 
migliori macchine esistenti, la 
gamma ISOLineTM presenta il 
Sistema di Ammortizzo Auto-
matico IMI Norgren ACS (Adap-
tive Cushioning System). L’ACS 

riore. Disponibile nelle dimen-
sioni 32-125 mm, il design essen-
ziale di ISOLineTM vanta un look 
moderno dal profilo pulito. Per 
i produttori del sistema, l’ulte-
riore montaggio dei sensori con-
tribuisce a rendere più flessibile 
la progettazione.
IMI Norgren Exelon® Plus è un’u-
nità per il trattamento dell’aria 
di ultima generazione, trattan-
dosi di un tipo di Filtro Regola-
tore Lubrificatore (FRL) idoneo 
per qualsiasi applicazione indu-
striale. Progettato con partico-
lare attenzione alla sicurezza, 
coniuga ottime prestazioni, 
compattezza e leggerezza.

regola automaticamente l’am-
mortizzo del cilindro per carichi 
variabili; in questo modo non è 
richiesta la regolazione manuale 
della relativa vite. Inoltre, non 
è necessario avere una cono-
scenza specialistica e il pro-
cesso d’istallazione risulta sem-
plificato, per un funzionamento 
migliore e più sicuro.
Conformemente alla norma ISO 
15552, i prodotti della presente 
gamma sono il 20% più leggeri 
rispetto ai cilindri pneumatici 
precedenti. La ISOLineTM offre 
prestazioni eccellenti; presenta 
una pressione di spunto più bassa 
e una velocità minima infe-

La gamma di isole di valvole VM (nella foto) e VS è stata 
equipaggiata con i protocolli Profinet IRT e Ethernet/IP

Il cilindro pneumatico 
ISOLineTM
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Gli iraniani hanno una 
sincera simpatia per 
l’Italia e gli italiani, ap-

prezzano le nostre macchine e 
i nostri prodotti, ma fanno più 
affari e mantengono relazio-

ni commerciali ben più strette 
con i tedeschi. Non tanto per una 
presunta superiorità tecnologica 
del made in Germany, ma piut-
tosto per l’effetto dirompente 
che le imprese tedesche riesco-
no a ottenere nei mercati esteri 
facendo sistema e applicando 
un efficace gioco di squadra 
che coinvolge associazioni in-
dustriali, iniziative politiche e 
azioni diplomatiche. Diventano 
pertanto ancor più importanti e 
significativi i successi ottenuti 
dalle PMI italiane, costrette a 
muoversi da sole o con il soste-
gno di associazioni di categoria 
che, come l’Ucimu, si sforzano di 
stimolare l’internazionalizzazio-
ne delle nostre imprese. Ma le 
risorse messe in campo non sono 
comparabili. È questa l’impres-
sione a caldo percepita durante 
la seconda edizione di AMB Iran, 
la fiera dedicata alle macchine e 
ai sistemi per la lavorazione dei 
metalli che si è tenuta a Tehe-
ran dal 23 al 26 maggio scorsi. 
Organizzata dalla Fiera di Stoc-
carda insieme all’Associazione 
tedesca dei produttori di mac-
chine utensili (VDW), la fiera ha 
confermato da un lato il bisogno 
di tecnologie moderne dell’Iran, 
che nonostante le sanzioni rima-
ne il paese più industrializzato 
del Medio Oriente e l’unico con 
due importanti produttori di 
automobili e veicoli leggeri, ma 
anche il forte interesse dell’in-
dustria tedesca a partecipare 
allo sviluppo di questo merca-
to ad altissimo potenziale. Un 
interesse che nei padiglioni 
del nuovissimo e gigantesco 

Roberto Guccione

L’Iran apre alle aziende europee dopo la revoca delle sanzioni. Ottime prospettive per 
le imprese italiane, che devono però guardarsi dalla concorrenza tedesca

Aria di boom economico
a AMB Iran 2017

AMB IRAN 2017

FIERE

Mohammad Reza 
Nematzadeh, ministro 
iraniano dell’industria, 
dell’industria mineraria e 
del commercio, inaugura la 
AMB Iran 2017 con Ulrich 
Kromer (Messe Stuttgart) 
e Wilfried Schäfer (VDW)

Scorcio dell’area Made 
in Germany che 
riuniva la maggioranza 
degli espositori tedeschi

Forse non succederà subito, ma certamente l’Iran è pronto per un nuovo boom 
economico e le imprese italiane, nonostante l’ingombrante presenza tedesca, 
potrebbero ritagliarsi fette importanti del mercato. Ma condizione perché ciò 
avvenga, oltre alla stabilità del quadro geopolitico internazionale, è anche l’avvio 
del pacchetto di riforme del governo Rouhani per modernizzare il sistema ban-
cario e semplificare la burocrazia, in particolare per gli scambi con l’estero. Su 
questo punto concordano tutti gli operatori italiani che abbiamo incontrato in fiera, 
soprattutto quelli che hanno una lunga presenza in Iran. Rettificatrici Ghirin-
ghelli, per esempio, vanta un parco macchine installato di oltre 40 rettifiche senza 
centri, alcune risalenti agli anni ’70 del secolo scorso e perfettamente funzionanti. 
La fiera, ci dicono allo stand, è stata l’occasione di riallacciare contatti diretti con 
tutti i clienti, alla ricerca di macchine più performanti in grado di garantire alta 
precisione e maggior produttività. L’intenzione è anche quella di entrare in con-
tatto con nuovi clienti finali, in particolare dell’ampio indotto automotive. Ma per 
il momento si parla poco di nuovi ordini, anche per le difficoltà di un sistema ban-
cario internazionale che penalizza il credito per le esportazioni verso l’Iran. Un’altra 
difficoltà per le aziende che esportano macchinari di ultima generazione, è quella 
dell’assistenza tecnica. Un tema questo che Giuliani (Gruppo Bucci), costruttore 
di macchine transfer di alta gamma, intende superare accordandosi con un par-
tner locale “La scelta è caduta su Farazgaman Group, con il quale stiamo con-
solidando una patnership qui in fiera”, spiega Giovanni Banzola, senior sales 
manager di Giuliani. “È un gruppo industriale che non solo produce componen-
tistica per l’automotive e il settore oil & gas, ma anche macchine utensili, acces-
sori, stampi e matrici per stampaggio ed estrusione. Il gruppo controlla anche una 
società di rappresentanze commerciali e vendita di macchine utensili e accessori 
(mandrini, motori, controller) per conto di vari marchi europei, con una propria rete 
di assistenza tecnica ben distribuita nel paese. Questa partnership, se si consoli-
derà, ci permetterebbe di rivolgerci a quei clienti iraniani in grado di sostenere la 
produttività e i numeri delle nostre macchine transfer, ma ai quali è indispensa-
bile garantire un’assistenza tecnica puntuale e tempestiva in loco”.
IMT Intermato, produttore di torni verticali automatici con diametro tornibile fino 
a 7000 millimetri, ha scelto di operare in Iran attraverso una società locale di rap-
presentanza esclusiva: “IMT ha oltre 150 clienti attivi in Iran”, spiega Khosyo Ali-
panahi, responsabile commerciale per l’Iran di IMT, “e considerata la comples-
sità dei nostri torni è indispensabile una struttura locale al servizio del cliente. 
Dagli incontri avuti qui in fiera, questa presenza fissa è un valore aggiunto molto 
apprezzato dalle aziende interessate alle nostre macchine”.
La partecipazione ad AMB è stata per molte aziende l’occasione per affacciarsi 
al mercato iraniano e rendersi conto direttamente di opportunità e difficoltà. “È la 
prima volta che partecipiamo a una fiera in Iran e lo consideriamo un investimento 
a medio termine”, dice Paolo Bonfitto, area manager di Gasparini Spa, pro-
duttore di macchine profilatrici ad alte prestazioni per la lavorazione della lamiera. 
“L’Iran è uno sbocco ideale per i nostri impianti, ma è un mercato da avvicinare 
con serietà e preparazione. Siamo qui per conoscerne le dinamiche e prendere 
contatto con clienti e possibili partner locali”.

Le imprese italiane guardano al boom economico iraniano

Il nuovo nuovo polo fieristico 
Shahr-e-Aftab a Theran
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FIERE

e quelle italiane hanno un’ot-
tima reputazione in Iran. Ora, 
se il Governo riuscirà a varare le 
riforme annunciate e le sanzioni 
saranno definitivamente archi-
viate, si aprirà un nuovo periodo 
di grande sviluppo”.

complesso fieristico Shahr-e-
Aftab, un progetto in diveni-
re che occupa un’area di 138 
ettari adiacente al Mausoleo 
dedicato all’Imam Khomeini, 
saltava agli occhi dei visitatori 
anche per il particolare alle-
stimento unitario degli stand 
tedeschi. Gli 88 espositori te-
deschi erano infatti raggrup-
pati quasi tutti in nove grandi 
isole, situate in posizione stra-
tegica all’ingresso principale 
e caratterizzate dalla stessa 
immagine coordinata, con il 
colore bianco protagonista e 
lo slogan ‘Made in Germany’ 
con i colori della bandiera na-
zionale usato come elemento 
unificatore. Un impatto visi-
vo di grande potenza che ha 
certamente colpito più di un 
visitatore.

Iran, locomotiva del 
Medio Oriente?
Una volta oltrepassata la ‘coraz-
zata tedesca’ degli espositori 
d’oltralpe, tra gli stand emer-
geva la grande dinamicità del 
tessuto industriale iraniano, 
che con 42 espositori era il 
secondo paese per aziende pre-
senti, seguito dall’Italia con 
27 presenze. Ben diciotto di 
queste hanno partecipato con 
il sostegno logistico di Ucimu, 
presente in fiera per promuo-
vere la partecipazione delle 
aziende iraniane alle princi-
pali fiere italiane del settore. I 
visitatori professionali, secondo 
i dati ufficiali diffusi dagli orga-
nizzatori, sono stati quasi 6.000, 
il triplo rispetto alla prima edi-
zione del 2016, con una pre-
valenza di operatori del set-
tore automotive e della mecca-
nica in genere. Numeri che non 
sono confrontabili con i risul-
tati delle grandi fiere europee 
dedicate alla meccanica, ma che 

Rouhani, rieletto proprio pochi 
giorni prima dell’inaugurazione 
di AMB Iran, intende avviare 
immediatamente, in particolare 
strade, ferrovie e reti di teleco-
municazione.

Il superamento 
delle sanzioni
In effetti, l’ottimismo e la spe-
ranza di un pieno ritorno ira-
niano nel sistema economico 
mondiale era il sentimento più 
diffuso percepito tra gli esposi-
tori di ogni nazionalità. Un sen-
timento parzialmente venato 
d’incertezza dopo le dichiara-
zioni di chiusura nei confronti 
dell’Iran rilasciate dal presi-
dente americano Trump, che in 
contemporanea con la fiera ira-
niana effettuava il suo primo 
viaggio ufficiale all’estero toc-
cando Arabia Saudita e Israele. 
“Il superamento dell’embargo e 
delle sanzioni sarebbe una solu-
zione win-win per tutti e non esi-
stono motivi oggettivi per tor-
nare indietro", dice Koorosh 
Nadimi, general manager Mar-
keting e Vendite dell’iraniana 
IHDM, la divisione macchine 
utensili e tools del conglomerato 
industriale SAPA Group. “I citta-
dini iraniani vogliono pace e svi-
luppo, basta girare per le strade 
di Tehran per rendersene conto. 
Il nostro gruppo è attivo in quasi 
tutti i comparti industriali, 
dall’energia alla produzione di 
componenti automotive, alla 
costruzione di macchine uten-
sili e stampi. Abbiamo sempre 
perseguito una politica di alle-
anze e collaborazioni con le 
imprese europee, che si è molto 
limitata nell’ultimo decennio, 

sono invece significativi per il 
contesto iraniano, dove le san-
zioni imposte nel 2006 da Usa 
e Unione Europea per contra-
stare il programma nucleare 
hanno fortemente penalizzato 
l’evoluzione e l’innovazione 
dell’intero comparto produt-
tivo. Che tuttavia non si sono 
mai arrestate, soprattutto grazie 
al sostegno e agli scambi con 
Cina e India, contrarie alle san-
zioni. Oggi l’Europa ha l’oppor-
tunità di tornare a pieno titolo 
tra i partner industriali e tec-
nologici dell’Iran. Il fatto che 
AMB 2017 sia stata aperta uffi-
cialmente dal ministro per l’in-
dustria, l’industria mineraria 
e il commercio Mohammad 
Reza Nematzadeh, che per la 
prima volta ha inaugurato una 
fiera non statale, è un chiaro 
segnale di disponibilità da 
parte del Governo, soprattutto 
con la revoca progressiva delle 
sanzioni annunciata nel 2016 
e lo sblocco dei fondi congelati 
all’estero frutto della vendita di 
gas e petrolio. Questo vale per 
le grandi aziende dell’automo-
tive e dell’energia, che puntano a 
colmare il gap tecnologico pun-
tando su macchine ad alte pre-
stazioni e automazione spinta, 
ma anche per le numerosissime 
piccole e medie aziende, attive 
soprattutto nei comparti della 
meccanica, che vogliono rinno-
vare un parco macchine ormai 
datato. Ma si aprono anche 
grandi opportunità di investi-
mento per le grandi imprese 
occidentali che potrebbero par-
tecipare alla realizzazione del 
piano di infrastrutture che il 
Governo del presidente Hassan 

Il training center di 
Farazgaman Group per 
testare le ultime versioni dei 
software di controllo

Alcuni degli stand italiani presenti ad AMB Iran

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

Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

Varietà 
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Speciale

Dal 18 al 23 settembre 2017, i produttori internazionali delle tecnologie di produzione metteranno in 
luce "Sistemi di connessione per la produzione intelligente" presso EMO Hannover 2017. Ci saranno 
le ultime novità in campo tecnologico, dalle macchine alle soluzioni tecniche efficienti, ai servizi di 
supporto ai prodotti, alla sostenibilità nel processo produttivo e molto altro ancora. EMO Hannover 
è il punto di incontro internazionale più importante al mondo per gli specialisti del settore. Nel 2013 
ad Hannover, la fiera ha attirato più di 2.130 espositori e circa 143.000 visitatori di oltre 100 paesi

SPECIALE ANTEPRIMA EMO

EMO Hannover

La parole chiave di questa 5° edi-
zione di Emo per l’azienda Alberti 
sarà: innovazione. Lo sguardo 
dell’azienda saronnese è proiet-
tato in avanti verso nuove tecno-
logie e nuovi progetti per un con-
cetto di testa angolare sempre 
più “Smart”. Innanzitutto il pro-
gramma di teste angolari, core 
business dell’azienda, da 39 
anni presente sul mercato e cono-
sciuta ormai in tutto il mondo, si 
è ingrandito di nuove linee. Linea 
Top Line, o TH, con alta pressione 
fino a 100 bar e alta velocità fino 
a 12.000 RPM con possibilità di 
ruotare anche a secco. Le teste 
HP con ingranaggi potenziati sono 
disponibili anche nelle versioni 
più lunghe, fino a 1 mt. Al fianco 
della gamma standard con corpo 
in ghisa è nata anche una linea 
di teste light – Linea Aluminum, 
per soddisfare le richieste sempre 
più numerose di attrezzature per 
macchine utensili di dimensioni 
più piccole, che hanno bisogno di 
alte velocità ma hanno limitazioni 
di peso al cambio utensile. Queste 
attrezzature sono particolarmente 
adatte ad essere montate su mac-
chine di piccole dimensioni con 
coni ISO-BT 30 o ISO-BT 40 per 
es. Fanuc Robodrill, Brother, 
Haas, ecc. Tutte le teste Alberti 
di una certa dimensione delle 
varie linee hanno inoltre la pos-
sibilità di avere il cambio rapido, 
Smart Change. Questo sistema 
facile e innovativo funziona grazie ad un triplo contatto 
che riesce a garantire una maggior rigidità e permette 
una miglior precisione durante la lavorazione. La modu-
larità del sistema dà la possibilità all’operatore di poter 
usufruire di vari adattatori di diversa dimensione che pos-

sono essere presettati fuori macchina, aumentando così 
la produttività e diminuendo tempi e costi di attrezza-
mento macchina. Lo stand futuristico ed elegante pen-
sato per questa Emo accoglierà ancora altre novità nel 
campo delle teste angolari ma si concentrerà soprat-

tutto sui campi di applicazione delle stesse, per dimo-
strare che non basta un prodotto di qualità per fare la dif-
ferenza, ma serve anche un efficiente supporto tecnico.

Per informazioni: www.albertiumberto.com

ALL’INSEGNA DELL’INNOVAZIONE  ALBERTI UMBERTO pad 5 stand D34 

Testa Alberti con 
attacco rapido 
Smart Change

www.mikron.com
www.youtube.com/mikrongroup

Mikron SA Agno 
Via Ginnasio 17 - CH 6982 Agno - Switzerland
tel. +41 91 610 61 11 - mag@mikron.com

EMO 2017 
Mikron presenta le 
soluzioni per abbattere 
i costi di produzione

Padiglione 17 

Stand C65

SUL

NOSTRO 

STAND

Modulo di carico

1. Modulo di lavorazione 5 assi

2. Modulo di lavorazione 5 assi

3. Modulo di lavorazione 5 assi

SUL

NOSTRO 

STAND

Mikron Multistep XT-200 
Il successo grazie alla modularità.

Mikron Multistar LX-24 
La star della produttività.

Tempo di cambio utensile inferiore a 1 secondo 
(truciolo -truciolo) anche a velocità massima 
dei mandrini.

24 stazioni con un massimo di 44 unità di lavorazione 
in azione simultanea, assicurano una produttività 
fi no a 600 pezzi/minuto.
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Speciale

Jobs, con il suo brand Sigma, esporrà ad EMO 2017 la 
rinnovata linea di centri di lavoro Flexi, concepita per 
lavorare pezzi complessi su 5 facce con un solo piazza-
mento, di piccole e grandi serie, nella meccanica di pre-
cisione, nei settori dell’industria automobilistica, medi-
cale, aeronautica, stampi e matrici.
La versatilità dei centri di lavoro Flexi soddisfa ogni esi-
genza produttiva del cliente ed è ottenuta sfruttando 
una testa mandrino basculante (asse B) che consente 
una rotazione di ±110° mediante l’utilizzo di un motore 
torque, che trasmette direttamente il movimento elimi-
nando tutti gli organi rotanti soggetti a errori di precisione 
e deterioramento nel tempo. Nelle fasi di posizionamento 
è possibile bloccare l’asse agendo su un freno idraulico.
La stessa tecnologia è applicata alla tavola girevole della 
macchina (asse C) che è annegata nella tavola piana ed 

ha un diametro di 660 mm. La tavola girevole può essere 
utilizzata durante la lavorazione di pezzi complessi a 5 
assi, potendo sfruttare un diametro di volteggio pezzo 
fino a 1000 mm.
Flexi integra diverse funzionalità: ergonomia, facilità di 
accesso all’area di lavoro, ampia visibilità dell’area ope-
rativa durante le lavorazioni, facilità di carico/scarico dei 
particolari contenimento dei fumi e dei residui delle lavo-
razioni, facilità di utilizzo e manutenzione.
Dati tecnici: corse X da 1250 a 2100 mm, Y 800 mm, 
Z 950 mm, potenza max 33 kW, coppia max 180 Nm, 
velocità motomandrino 12000 e 18000 giri/min, cono 
SK40, BT40 o HSK-A-63, rapidi 50 m/min, magazzino 
utensili fino a 60 posti, braccio di scambio elettromec-
canico, controlli numerici Heidenhain, Fanuc e Siemens 
di ultima generazione.

Per informazioni: www.jobs.it

FLEXI LA LINEA DI CENTRI DI LAVORO VERTICALI MULTIASSE A TAVOLA MOBILE 
  JOBS pad 14 

La nuova linea linea 
di centri di lavoro 
Flexi sarà in mostra 
a EMO Hannover

Piccola ma storica AZIENDA BIELLESE
PRODUZIONE TESSUTI PREGIATI PER

ABBIGLIAMENTO MASCHILE - prestigioso
marchio registrato (Biella Cloth) -
copertura mondiale - clientela 

selezionata e fidelizzata Italia/Estero 
valuta cessione totale/parziale, partner 

o joint-venture - vero affare
12512

SARDEGNA - LOCALITA’ CODA CAVALLO
(OT) - vendiamo ampio appartamento

costituito da 4 camere da letto,
soggiorno, cucina - due bagni -

terrazza con vista mare - due posti
auto - ottimo stato manutentivo -

accesso diretto alla spiaggia - parco
marino protetto - basse spese

condominiali 12557

COMO posizione semicentrale
vendiamo con IMMOBILE di circa

MQ 200 e 6 vetrine STORICO
negozio di ABBIGLIAMENTO

immobile per le sue caratteristiche
ideale per molteplici utilizzi

30357

PIEMONTE - STORICA AZIENDA
COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI VITERIA IN

GENERE - immobile di proprietà di mq. 200
compresi ufficio e servizi + tettoia, magazzino 

e parcheggio - impianto elettrico a norma
scaffalatura a soppalco - magazzino merce

richiesta del 50% del valore di acquisto
vendesi a prezzo molto interessante causa

ritiro da attività lavorativa 30361

ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA di
VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO con due

impianti automatizzati ad alta capacità -
CERTIFICAZIONE ISO TS16949 in corso - su

superficie di mq 2.300 + area esterna di mq.700
- personale qualificato - valuta concrete

proposte di partner di capitale/joint-venture 
o eventuale cessione totale

12644

BIELLA ubicato su strada di notevole 
transito veicolare (INGRESSO CENTRO 

CITTÀ) stupendo NEGOZIO di mq. 450 tutto
vetrinato, parcheggio privato - vendesi 

o affittasi a prezzo inferiore al suo valore -
ottima opportunità anche per 

franchising 12667

RIVIERA LIGURE LEVANTE (GENOVA)
importante LOCALITÀ COMMERCIALE

BALNEARE storico STUDIO ODONTOIATRICO
con avviamento ultracinquantennale -

esamina proposte cessione attività
professionale - abbinata alla vendita del
relativo IMMOBILE utilizzato di mq. 105 - 
in posizione centralissima - garantendo

affiancamento e collaborazione 12668

COLOGNO MONZESE (MI) vendesi
importante COMPLESSO IMMOBILIARE

COMMERCIALE con parcheggio
multipiano di pertinenza - struttura con

ubicazione di estrema importanza fronte
studi televisivi MEDIASET ed adiacente a

svincoli autostradali - il tutto a reddito
vantaggioso e garantito

12694

VARAZZE (SV)
cedesi famoso e storico PANIFICIO
ARTIGIANALE con FOCACCERIA e

PASTICCERIA - laboratorio e negozio in
posizione centrale - fronte mare clientela
dettaglio e ingrosso con elevato volume 

di affari - ideale per nucleo familiare
numeroso 12712

MILANO 
vendiamo CON IMMOBILE - HOTEL

prestigioso 4 STELLE - con ottimi
incassi dimostrabili - ubicato in

immobile d’epoca ristrutturato di
fascino

12723

PROVINCIA di VARESE 
in centro paese vendiamo IMMOBILE
parzialmente ristrutturato con 4 ampi

APPARTAMENTI e TERRENO EDIFICABILE -
ideale per società edile o privato

12763

CASALE MONFERRATO (AL) zona Industriale Nord, a km. 3 
dal raccordo autostradale A26 vendesi COMPLESSO
INDUSTRIALE interamente attrezzato da carri ponte e

colonnina autonoma per rifornimento carburante
automezzi; include PALAZZINA DIREZIONALE con alloggio

custode - superficie totale coperta di mq. 43.633 polivalente
e riconvertibile in area di mq. 83.604 totali, lotto unico -
proposta veramente interessante- società  proprietaria

valuta la vendita in blocco - a disposizione perizia tribunale 
e documentazione amministrativa dettagliata

30238

PUGLIA - AZIENDA OFFICINA COSTRUZIONI
AERONAUTICHE - stabilimento industriale superficie
coperta di mq. 1.400 -- parco macchine 20 centri 

di lavoro CNC sino a mm 5.000 - know-how 
ventennale - personale altamente specializzato -

commesse nazionali ed internazionali – si valutano
proposte di cessione CON o SENZA IMMOBILE

oppure si ricerca SOCIO
12842

LOMBARDIA IN LOCALITA’ TERMALE
TURISTICA vendesi storico e prestigioso

RISTORANTE di alto livello - elegantemente
arredato e corredato finemente - possibilità

di affitto o acquisto IMMOBILE di circa 
mq. 1.000 con giardino - 3 appartamenti

soprastanti in villa liberty
12930

TOSCANA - AREZZO vendiamo CAPANNONE
con ottimo rapporto costo reddito di 

mq. 1.000 dove all’interno si svolge attività
FORNITURE ALL’INGROSSO di BEVANDE
che potrebbe liberare il capannone
oppure rinnovare il contratto di affitto

procurando un reddito al di sopra degli
attuali valori di mercato 12958

PUGLIA - SALENTO a pochi km da 
LECCE cedesi IMMOBILE ARTIGIANALE

prospiciente strada provinciale -
pianoterra mq. 900 + seminterrato 
mq. 1.100 + piano primo mq. 250 -
struttura in muratura adattabile a

ricezione/ristorazione - ottimo
investimento 12964

REGIONE UMBRIA - vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA
costituita da 47 ettari corpo unico con tre vie di
accesso - patrimonio immobiliare diversificato

caratterizzato da finiture di pregio ed impiantistica di
ultima generazione, oltre a fabbricati agricoli volti
all’ALLEVAMENTO lavorazioni a ciclo completo di

CARNI - VIGNA e CANTINA - FATTORIA DIDATTICA -
ricettivo con somministrazione in ambienti interni 

ed esterni di forte impatto estetico - oggetto unico
nel suo genere

12975

ACQUI TERME (AL)
posizione centralissima cedesi STORICA 

e RINOMATA CAFFETTERIA-PASTICCERIA-
BAR-ENOTECA con splendido dehor 

chiuso e riscaldato - 
richiesta adeguata agli incassi elevati -

sicuro investimento lavorativo per
professionisti e imprenditori

13006

STRADELLA (PV) 
posizione collinare e panoramica vendesi

SPLENDIDO APPARTAMENTO arredato composto
da salone, 2 camere, doppi servizi, taverna,

cantina, box doppio parcheggio, giardino, orto,
vigneto - no spese condominiali - riscaldamento
autonomo - prezzo molto interessante - ideale 
per amanti della natura e della tranquillità con

tutti i servizi e negozi nelle vicinanze 13008

PIEMONTE storica AZIENDA di PROGETTAZIONE e
COSTRUZIONE MACCHINARI e IMPIANTI di

DEPURAZIONE ACQUA e ARIA con sistemi di
controllo e ricircolo  - notevole know-how -

personale specializzato - esamina proposte di
aziende o PARTNER oppure valuta JOINT-VENTURE

per consolidamento mercato ed eventuale
cessione quote societarie

13010

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

turistico – privato vende stupendo attico 
di nuovissima costruzione in palazzina signorile

composto da: ampio soggiorno – angolo cottura  
2 camere – doppi servizi. Ampia terrazza panoramica

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

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

Bronda Alessandra – 339.8249418 13034

PUGLIA - NOTA LOCALITA’ FAMOSA per il
CARNEVALE a pochi km da Bari in zona

centrale sul corso principale - CEDIAMO o
VALUTIAMO GESTIONE di BAR GELATERIA -
completamente ristrutturato e arredato

dotato di macchinari per gelateria - 
area esterna 20 posti + 20 coperti interni -

RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE 13039

PROVINCIA di MILANO - zona Saronno -
vendiamo IMPRESA EDILE con iscrizioni SOA e
avviamento venticinquennale - IMMOBILI di
PROPRIETÀ - terreno industriale di mq. 4.500 
con capannone e villetta adiacente nuova

uscita Pedemontana + ufficio e appartamento
vero affare commerciale/immobiliare -

immobili con possibilità di vendita anche
separata 13043

TOSCANA - LOCALITA’ TURISTICA
MARITTIMA (LU) vendiamo decennale

ATTIVITA’ ORTOPEDIA SANITARIA 
nei pressi del vicino ospedale - ottima

opportunità causa mancanza ricambio
generazionale

13053

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

ventennale avviamento e giacenza
materiali - esclusiva di marchi leader

ottimo giro d’affari
13054

VICINANZE PAVIA 
vendesi stupendo CENTRO ESTETICO ben

avviato ed attrezzato - posizione centrale -
ottima visibilità - richiesta modica causa

trasferimento immediato - sicuro
investimento lavorativo per giovani

intraprendenti
13061

PROVINCIA PAVIA 
vendesi importante AZIENDA

AGRICOLA con CASA PADRONALE -
vari cascinali e casolari di ampie

superfici polivalenti - idonea a
coltivazioni biologiche di alta qualità 

e allevamenti intensivi certificati

AZIENDA nel 
SETTORE dell’IMPIANTISTICA NAVALE 
ed INDUSTRIALE operante da oltre 

50 anni con ottimo fatturato 
cedesi

13066

PROVINCIA di TERAMO vendiamo 
AZIENDA TERMOIDRAULICA specializzata

in impiantistica civile e industriale -
avviamento trentennale e parco clienti
fidelizzato - ottime possibilità di crescita -

causa mancanza di ricambio
generazionale - IMMOBILE di proprietà

incluso nell’offerta 13071

PARMA vendiamo importante ed affermata
AGENZIA PRATICHE AUTO caratterizzata da

volume d’affari nettamente superiore alla media
nazionale con margini di guadagno di sicuro

interesse - attività completamente autogestibile
dal personale dipendente in possesso di requisiti
professionali - ottima opportunità di investimento

anche per non addetti al settore
13072

ALFONSINE (RA) vendiamo 
CAPANNONE ARTIGIANALE di mq. 800 -

posizione angolare open space frazionabile
provvisto di 3 ingressi camionabili - 

altezza mt. 10,5 - pavimentazione industriale
facciate in ghiaietto lavato

ottima soluzione logistica/produttiva
facilmente posizionabile in affitto 

di locazione 13086

PROVINCIA PAVIA 
importante LOCALITA’ TERMALE - avviatissima

AGENZIA IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
(no franchising) - ottimo portafoglio clienti

fidelizzato - personale dipendente qualificato
fatturato in continua crescita ottima visibilità -

vendesi a condizioni interessanti causa
impegno settore costruzioni - affiancamento 

su richiesta 13090

NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE
CONTENITORI in PLASTICA - area di mq. 4.500 di

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

ben posizionata su mercato italiano ed estero -
ampio portafoglio clienti - consolidati rapporti

con principali produttori del settore - valuta
proposte di cessione

13091

IN NOTA LOCALITA’ dell’HINTERLAND
di MILANO - rinomata e affermata
AUTOFFICINA SPECIALIZZATA nella

PREPARAZIONE di VETTURE SPORTIVE -
valuta concrete proposte di cessione

totale del pacchetto societario
13092

PUGLIA - PROVINCIA DI FOGGIA -
cedesi AZIENDA AGRICOLA con 8

LINEE di PRODUZIONE/LAVORAZIONE
ORTAGGI - capannone di mq. 1.500
oltre piazzale mq. 5.000 (edificabili

ulteriori mq. 400) prospiciente SP 141 -
giro d’affari annuo € 2.000.000,00

13093

Vendesi a BACOLI (NA) avviata
attività commerciale di

ABBIGLIAMENTO 
con ottimo fatturato

13094

COLLAZZONE (PG) vendiamo
trentennale ATTIVITA’ 

di PASTICCERIA - PASTA FRESCA
ALIMENTARI - arredi pari al nuovo -

ampio parcheggio ad uso esclusivo -
basso costo di affitto - adatta per

nuclei familiari 
13096

PROVINCIA di BOLOGNA causa
infortunio invalidante vendiamo

AZIENDA TERMO-IDRAULICA -
ASSISTENZA CALDAIE con oltre 1.200
clienti attivi, fidelizzati in 30 anni di

operatività - si garantiranno due/tre
anni di affiancamento - acquisto
adatto ad imprenditori del settore

13098

COLOGNO MONZESE (MI) 
vendesi importante COMPLESSO IMMOBILIARE
COMMERCIALE con parcheggio multipiano di

pertinenza - struttura con ubicazione di estrema
importanza fronte studi televisivi MEDIASET ed
adiacente a svincoli autostradali - 2 unità a
reddito vantaggioso e garantito, una libera

ideale per commercio all'ingrosso ma facilmente
convertibile ad altri usi

30244

PROVINCIA ASTI - vendesi nuovissimo
RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA A
VISTA - elegantemente arredato e

corredato - attrezzature seminuove -
posizione di passaggio crocevia 
con ampio parcheggio - sicuro

investimento lavorativo per giovani
imprenditori

13109

TOSCANA provincia di AREZZO ottima
opportunità d’investimento causa mancanza
di ricambio generazionale si valuta la cessione

di POLO PRODUTTIVO specializzato in
CAMPIONARI e CONFEZIONI di ALTA MODA 

di ABBIGLIAMENTO DONNA 
azienda di nicchia con fatturato importante 

e personale specializzato italiano
30131

Importante città provincia di ALESSANDRIA
posizione panoramica dominante vendesi

SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine ‘800 di MQ
1.000 finemente decorata e ristrutturata nei

minimi dettagli ad uso HOTEL *** - 11 camere
RISTORANTE con dehor per 150 posti totali - area
di mq.  4.000 con ampio parcheggio - giardino e
locali di servizio vari - possibilità di ampliamento -

si accettano eventuali permute immobiliari
30136

IMPORTANTE LOCALITA' VALSESIA (VC)
cedesi il 50% di avviata AGENZIA
VIAGGI CAUSA PENSIONAMENTO

ottimo portafoglio clienti 
investimento lavorativo per giovani

volenterosi - capitale minimo
30145

FINALE LIGURE - PIA (SV) in ottima
posizione di forte passaggio pedonale
adiacente hotel e campeggi cedesi

storica EDICOLA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI ed ARTICOLI MARE - ampie

licenze - richiesta modica - ottimo
investimento lavorativo per coppia

13176

CASTELLANZA (VA) 
vendiamo SPLENDIDO negozio
ABBIGLIAMENTO di MQ. 400 -

immagine di prestigio - si richiede
SOLO VALORE MAGAZZINO

30177

BUSTO ARSIZIO (VA)
adiacente Milano comodo autostrada

vendiamo splendido NEGOZIO
PARRUCCHIERE eventualmente con
ESTETICA - vero affare per famiglia

30185

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
vendiamo PANIFICIO INDUSTRIALE con

PUNTO VENDITA BAR 
ideale per conduzione familiare

ottimi incassi incrementabili -
VERO AFFARE

30190

CERIALE (SV)
cedesi storica EDICOLA CARTOLIBRERIA

GIOCATTOLI SOUVENIR e 
ARTICOLI MARE - aperto tutto l’anno -

aggi elevati incrementabili 
sicuro investimento lavorativo 

per nucleo familiare
30201

Ricercasi SOCI/PARTNER FINANZIATORI 
per acquisto AZIENDA AGRICOLA di HA 65 e

costituzione SOCIETA’ DI GESTIONE ALLEVAMENTO
INTENSIVO - capitale richiesto da € 500.000,00 a 
€ 800.000,00 anche frazionato - garantiti ottimi
interessi proporzionati al capitale e alla durata

dell’investimento - progetto e planning finanziario
a disposizione degli interessati

30274

PROVINCIA DI VARESE 
comodo uscita autostradale zona

lago Maggiore vendiamo IMMOBILE
di circa mq. 700 su 2 piani di cui

mq. 350 commerciali - parcheggio
antistante - ideale molteplici utilizzi

30291

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE MARTINA
FRANCA (TA) cedesi 

EDIFICIO USO ARTIGIANALE
di mq. 1.600 suddiviso in piano terra

mq. 800  e 1° piano mq. 800
(appartamenti) - attualmente locato -

OTTIMO INVESTIMENTO
30295

AZIENDA settore BONIFICHE AMIANTO,
DEMOLIZIONI industriali e civili, 

RIFACIMENTO TETTI e LAVORI EDILI in GENERE -
PROGETTAZIONE e INSTALLAZIONE IMPIANTI

FOTOVOLTAICI - ISCRIZIONI SOA OG1 - OG2 -
OG12 cat. II - ABILITATA CCIAA TORINO PER
10A E 10B - VALUTA PROPOSTE DI CESSIONE

QUOTE SOCIETARIE
30309

NORD ITALIA storica AZIENDA DOLCIARIA
D’ELITE PRODOTTI DI NICCHIA - marchio
registrato - laboratorio completamente

automatizzato, ottimo fatturato e clientela
fidelizzata - per ampliamento e

consolidamento mercato Italia/Estero
valuta proposte di joint venture o partner -

concessione quote max 40%
30315

PROVINCIA BIELLA panoramica
posizione  centrale società vende

IMMOBILE di circa mq. 2.800 - superfici
convertibili polifunzionali e polivalenti 

su area di mq. 13.000 con ampio
parcheggio - parzialmente edificabile -

possibilità di frazionamento
30317

Vendesi AMPIO NEGOZIO in VARESE
CENTRO in Via Piave a poca distanza da
uscita autostrada Milano Laghi - 4 grandi

vetrine totalmente apribili su strada -
totale mq. 750 su 2 piani - posti auto
interni con accesso carraio esclusivo

direttamente da Via Piave
30319

LOMBARDIA ADIACENTE MILANO cediamo con
proprio patrimonio immobiliare AZIENDA STORICA

operante nel settore PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE MACCHINARI in ACCIAIO INOX
per LAVAGGIO applicabili in svariati processi
produttivi - elevato know-how e portafoglio 

clienti internazionale anche marca del lusso -
garantita assistenza dell’attuale titolare

30323

LIGURIA - CAPOLUOGO PROVINCIA
Stazione F.S. fronte biglietterie 

unica EDICOLA con ottimo fatturato
cedesi a prezzo inferiore al valore per

ritiro attività causa pensione
sicuro investimento lavorativo per nucleo

familiare o coppia
30332

TRA MILANO-PAVIA-LODI 
zona centrale vendesi PRESTIGIOSO IMMOBILE

di mq. 3.000 - h. mt. 5 sotto trave, cabina
elettrica - area mq. 7.500 - ubicato vicinanze
autostrade A1-A7-A21 - superfici polivalenti

e polifunzionali - idonee a molteplici usi
logistici/commerciali - richiesta inferiore al suo

valore con possibilità di valutare parziali
permute immobiliari

30333

PUGLIA (BT) cedesi IMMOBILI
COMMERCIALI unità 1 mq. 5.000 show

room + 1 capannone mq. 900 + 
2 capannoni di mq. 600 + 1 capannone

di mq. 800 prospicienti SS16 Bisceglie
Trani - si valutano proposte di cessione

totale e/o parziale
30347

PROVINCIA DI VARESE 
strada di forte passaggio IN CENTRO

PAESE vendiamo NEGOZIO di
ABBIGLIAMENTO - richiesta inferiore 
al reale valore - ideale anche per

giovani alla prima esperienza o punto
vendita franchising

30492

CREVOLADOSSOLA (VB) LAVANDERIA
ARTIGIANALE con affitto tovagliato per
ristoranti situata sulla SS del Sempione

adiacente centro commerciale Ipercoop
vendesi per motivi familiari - richiesta molto
inferiore al suo valore - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare
30497

MILANO PROVINCIA in nota località 
sulle rive dell’Adda cedesi avviato 
BAR TAVOLA FREDDA ottimamente
strutturato con ampi spazi interni e

grande dehor coperto ed attrezzato -
buoni incassi incrementabili - garantito

ottimo investimento lavorativo
30500

PROVINCIA di MILANO
in importante cittadina vendiamo

eventualmente con IMMOBILE STORICA
PESCHERIA GASTRONOMIA 

elevati incassi - appartamento
soprastante - ideale per famiglia -
parcheggio interno di proprietà

30511

PROVINCIA VARESE zona
BUSTO/MALPENSA adiacente primarie
arterie di comunicazione vendiamo

TERRENO INDUSTRIALE di circa MQ 10.000
con PROGETTO APPROVATO ed oneri 
già pagati per CAPANNONE di circa 

MQ 5.000 ARTIGIANALE/COMMERCIALE -
proposta unica nel suo genere

30513

IN CENTRO PAESE sulla Statale Varesina
provincia VARESE adiacente uscita

Pedemontana vendiamo con avviamento
quarantennale NEGOZIO PARRUCCHIERE
UOMO - attrezzato - ottimo avviamento -

ideale anche per giovani - ampio
parcheggio adiacente 

30525

RIVOLTA D’ADDA (CR)
fronte Strada Rivoltana IMMOBILE in 

perfette condizioni, ottima visibilità ed
immagine - superficie circa mq. 1.100 - 
h mt. 7,70 - cortile mq. 400 - posti auto -
dotato di tutti gli impianti  tecnologici

(antifurto e videosorveglianza) - vendesi ad
un prezzo inferiore al valore 30252

PROVINCIA di COMO zona montana con
splendida vista lago vendiamo CON

IMMOBILE completamente ristrutturato
attività di AGRITURISMO RISTORANTE e

camere, ampliabile - proposta di assoluto
interesse con richiesta molto interessante -

ideale anche come residenza
30530

VARESE posizione di forte passaggio con
parcheggio a 50 mt. PARRUCCHIERE DONNA

valuta la vendita di spazio per PARRUCCHIERE
UOMO - BARBER SHOP o SETTORE ESTETICA -

opportunità per incremento lavoro 
ideale anche per giovani capaci alle prime

esperienze - investimento minimo
30531

PROVINCIA PAVIA - Lomellina posizione
centrale vendesi grazioso RISTORANTE
PIZZERIA con forno a legna - 40 posti

climatizzati - ottimamente avviato con
clientela locale fidelizzata - sicuro

investimento lavorativo con ottimo
reddito per nucleo familiare

30535

BORGOSESIA (VC) cediamo in ottima
posizione bellissimo RISTORANTE 

PANETTERIA PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR
completamente nuovo ed arredamento

elegantemente - 60 posti interni con 
dehors - importanti incassi ulteriormente

incrementabili – ottimo investimento 
per nucleo familiare

30536

ITALIA NORD OVEST AFFERMATA AZIENDA settore
ENERGIE RINNOVABILI / IDROELETTRICO con

categorie SOA OG9 - OG6 - 0S18A fornitrice di
importanti multinazionali - certificata ISO 9001 –

EN1090 ottimamente attrezzata, IMMOBILI di
PROPRIETA’ - personale qualificato esamina

cessione QUOTE SOCIETARIE o ingresso di partner
operativi e di capitale oppure la costituzione di

joint venture - ottimo portafoglio ordini30551

PROVINCIA DI MILANO
comodo principali arterie di comunicazione

vendiamo AZIENDA METALMECCANICA
attrezzatissima con avviamento 

cinquantennale e fatturato prevalentemente
estero - immobile di proprietà in zona

residenziale - circa mq. 1.700 coperti su area 
di mq. 2.000 - immobile vendibile anche

separatamente 30721
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Per inserti M3-M12 2 fasi

RIV998 

Per inserti M3-M6 1 fase

RIV938S

Per fori esagonali

RIV990

Per inserti M3-M10 1 fase

RIV938

Per rivetti Ø 10.0

RIV511B

Per rivetti in cartuccia

RIV300

Per rivetti Ø 4.8

RIV503

Per rivetti Ø 6.0-6.4

RIV504

Testa girevole 360°

RIV536

Per rivetti  Ø 5.0

RIV750-760 12V

Per inserti M3-M8

RIV790 12V

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 
DI SISTEMI DI FISSAGGIO 
E RELATIVI UTENSILI PER LA POSARIVIT FASTENERS

RIVIT.IT
RIVIT srl | via Marconi 20 loc. Ponte Rizzoli | 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) 
tel +39 051 4171111 | fax +39 051 4171129 | www.rivit.it | rivit@rivit.it

Usa i nostri fissaggi per resistere con noi

RIVETTATRICI E TIRAINSERTI MANUALI

Per inserti M3-M12 
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Speciale

Il colore delle macchine FMB descrive al meglio la forza 
che consente a un’azienda nata oltre trent’anni fa di man-
tenere intatto l’entusiasmo del primo giorno.
FMB è un’azienda bergamasca che ha saputo consoli-
dare presenza e autorevolezza sul mercato internazio-
nale delle segatrici a nastro e delle foratrici industriali.
Manuali e assistenza telefonica multilingua, corsi di for-
mazione, tempestività nel garantire i pezzi (anche per 
macchine fuori produzione): questi sono solo alcuni dei 
servizi riservati a tutti i clienti, nuovi e consolidati.
L’alta qualità al giusto prezzo è la fi losofi a che guida nella 
selezione dei migliori fornitori sul mercato e nella realiz-
zazione di segatrici e foratrici uniche, secondo disegni e 
progetti di proprietà esclusiva.
Cuore pulsante dell’azienda è proprio l’Uffi cio Tecnico 

interno, promotore di una ricerca e sviluppo che si ali-
menta sul campo dell’esperienza e che produce mac-
chine costruite e testate per garantire performance senza 
eguali.
Temi come responsabilità sociale e ambientale sono da 
sempre molto sentiti.
Luci a led, parco fotovoltaico da 100 kWh, recupero 
dell’acqua piovana, uso di olii vegetali ecocompatibili 
nei macchinari sono solo alcune delle scelte effettuate 
con convinzione e senza troppi clamori.
Il coinvolgimento dei dipendenti a tutti i livelli è il segreto 
di un’innovazione continua e di un benessere diffuso, 
misurabile anche attraverso il parametro del bassissimo 
turn-over aziendale.

Per informazioni: www.fmb.it

GIALLO È ENERGIA  FMB pad 16 stand G11 

FMB da 30 
anni è presente 
sul mercato 
internazionale 
delle segatrici a 
nastro e foratrici 
industriali

Fagor Automation è una società cooperativa, nata a Mon-
dragón nei paesi baschi nel 1973, di circa 650 dipendenti 
totali, ed è parte del gruppo MCC, la più grande coope-
rativa del mondo con oltre 85.000 persone: la divisione 
Automation si occupa di progettazione e costruzione di 
sistemi per le macchine utensili. La gamma prodotti com-
prende CNC, drive di pilotaggio motori, sistemi di misura 
lineari e rotativi sia assoluti che incrementali. Sempli-
cità, prestazioni prodotto e qualità del servizio sono da 
sempre i capisaldi dello sviluppo di questa azienda. Di 
fondamentale importanza è la rete di supporto, grazie 
alle oltre 50 fi liali di Fagor Automation sparse nel mondo. 
In Italia Fagor è presente dal 1990 con la sua fi liale sto-
rica di Cassina de Pecchi (MI) dedicata al servizio ven-
dita e servizi, e con il centro R&S di Ivrea (TO), con un 
totale di 25 persone che forniscono supporto tecnico e 
commerciale diretto ai costruttori macchina, così come 
ai clienti utilizzatori.
In EMO 2017, l’Azienda presenta la gamma prodotti di 
entrambe le business unit: sistemi di misura e CNC.
Nel campo dei trasduttori, la novità è rappresentata dalla 
nuova serie 2: un rinnovamento di tutta la gamma che 

si modifi ca per facilitare montaggio e manutenzione, 
oltre che per migliorare la robustezza. Si aggiungono le 
nuove testine encoder con doppio connettore e doppia 
presa di pressurizzazione (una per lato).
Nella divisione CNC, novità che riguardano hardware: 
nuova variante con tasti meccanici per il CNC8065, due 
nuovi monitor multitouch 19”/21”, ed il terminale wire-
less per il comando remoto della macchina utensile. 
Novità anche nel software: nel CNC viene esteso il lin-
guaggio ProGTL3 con le nuove macro G8077/G8079/
G8777 (cave 2D e mezzo), supercicli fi ssi G8781/ G8791/ 
G8783/..etc, controllo Feed auto-adattativo e autocali-
brazione teste e tavole migliorata.
Infi ne, grande risalto al trend Industry 4.0. Nello stand 
sarà ricostruito un modello di fabbrica del futuro, in cui 
i CNC Fagor scambiano dati con un MES di gestione 
della produzione, e controllano sia le lavorazioni, sia un 
robot di manipolazione. Ma non è tutto qui: l’impegno 
di Fagor in queste nuove tecnologie è sottolineato da un 
secondo stand Fagor, posizionato nell’area tematica che 
quest’anno la EMO dedica a Industry 4.0.

Per informazioni: www.fagorautomation.it

LA FABBRICA DEL FUTURO IN MOSTRA  FAGOR AUTOMATION pad 25 stand E76 

Lo stand Fagor 
mostrerà il loro 
concetto di fabbrica 
del futuro

L’ultima nata in Breton garantisce il raddoppio del volume 
utile riducendo di quasi il 30% l’ingombro in pianta. Breton 
ritiene che questa struttura sia la migliore i componenti 
dei motori aerospace; il mandrino verticale facilita il posi-
zionamento del pezzo, la tavola basculante permette una 
migliore accessibilità e consente di pulire facilmente il 
particolare ed eliminare i trucioli ruotando l’asse A. La 
macchina garantisce un’ottima dinamica permettendo 
di eseguire con elevata produttività anche parti in allu-
minio con lavorazione a 5 assi in continuo.
Il design termosimmetrico consente di minimizzare le 
deformazioni strutturali, inoltre tutte le sorgenti di calore 
sono raffreddate.
Il basamento della macchina sfrutta il Metalquartz®, 
tecnologia proprietaria Breton, garantendo una struttura 
superiore ad un monoblocco in ghisa sia dal punto di 
vista della rigidità che dello smorzamento delle vibrazioni.
Tutti i servizi che richiedono l’attenzione dell’operatore 
sono raggruppati in una zona facilmente accessibile dal 
fronte macchina. Il cambio utensile prevede l’area di 
carico nella zona frontale, facilmente accessibile.
Nella parte posteriore sono previste una o due teste ango-
lari il cui carico e scarico viene gestito in modo comple-
tamente automatico. Il corpo della testa viene bloccato 
idraulicamente al RAM permettendo di trasferire l’intera 
coppia dell’elettromandrino. Il cambio utensile è anch’esso 

automatico garantendo una produttività di rilievo.
Il pulpito di controllo è regolabile in altezza ed inclinazione 
per adattarsi alle diverse fi sionomie degli operatori. L’acces-
sibilità è stata ulteriormente migliorata permettendo di arri-
vare a soli 15 cm dalla tavola di tornitura. L’apertura supe-
riore è completa agevolando le operazioni con il carroponte.
L’area di lavoro è interamente rivestita in acciaio inox ren-
dendola luminosa, facile da pulire ed inattaccabile dall’u-
sura dei trucioli. Tutti gli assi sono pressurizzati preve-
nendo infi ltrazioni.
Si possono eseguire asportazioni importanti di mate-
riale grazie all’innovativo elettromandrino da 600 Nm 
ed al RAM idrostatico.
Anche la barra di tornitura dedicata è stata oggetto di 
miglioramenti, consentendo di arrivare fi no ad un’esten-
sione di 450 mm.
L’asse A della bascula è mosso da due motori torque ad 
elevata coppia e bloccato con un doppio freno. Anche la 
tavola ruota grazie ad un motore di coppia che consente 
di raggiungere 450 RPM con una coppia di 4500 Nm.
La nuova Ultrix 1200 EVO e Xceeder 1400 sono le più 
grandi esistenti di questa tipologia; permettono un’ac-
cessibilità senza precedenti alle lavorazioni tipiche del 
mondo Aerospace, siano esse interne oppure esterne al 
particolare permettendo di completarne la lavorazione 
con una produttività elevatissima.

Per informazioni: www.breton.it

ULTRIX 1200 EVO  BRETON pad 13 stand C24 

Breton Ultrix 1200 EVO grazie 
alla facile accessibilità è l’ideale 

per le lavorazioni tipiche 
dell’Aerospace

HANNOVER EXPRESS

Mercoledì 
20 settembre 2017

da Milano Malpensa

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario per arrivare 
in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza è prevista alle ore 7.20 
da Milano Malpensa e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono 

direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. Alle ore 18.30 circa nuovo 

trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Milano Malpensa. 
L’arrivo è previsto alle ore 22.15 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

 
AMMONITORE segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 

di 660 Euro + IVA per persona per le prenotazioni confermate entro il 14 Luglio. 
Dopo tale data la quota è di 740 Euro + IVA
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Morse modulari, teste angolari, motorizzati, sistemi di 
cambio rapido Zero-Point, sono solo alcune delle solu-
zioni che l’azienda Gerardi SpA ha progettato e realiz-
zato per consentire di massimizzare le potenzialità delle 
macchine utensili.
Gerardi, 50 anni di esperienza e di ascolto delle più sva-
riate esigenze dei clienti, hanno consentito all’ azienda 
di compiere diversi miglioramenti tecnici, produttivi e 
commerciali.
Grazie a tutto questo la Gerardi è riuscita a superare la 
recente crisi economica, incrementando gli investimenti 
per lo sviluppo e la produzione di nuove soluzioni, tutte 
rigorosamente sviluppate e realizzate in Italia.
Attrezzatura per centri di lavoro a 5 assi.
Con l’indroduzione dei nuovi centri di lavoro a 5 assi, l’a-
zienda ha incrementato notevolmente la propria gamma 
di attrezzature modulari per il serraggio pezzo, in par-
ticolare creando due nuove famiglie di morse: Morse 
Multitasking (Autocentranti e / o eccentriche, partico-
larmente indicate per applicazioni avanzate su centri di 

lavoro a 5 assi) e le più recenti CompactGRIP, anch’esse 
autocentranti ma più compatte rispetto alle sorelle Mul-
titasking, con una maggiore tenuta grazie all’ innova-
tiva tecnologia GripTeeth.
Con i nuovi centri di lavoro a 5 assi e con la diffusione 
degli impianti robotizzati cresce l’esigenza di dover ser-
rare un solo pezzo in maniera autocentrante con la pos-
sibilità di poterlo lavorare sui 5 lati.
Per far fronte a tutte queste esigenze Gerardi ha pro-
gettato e realizzato la nuova gamma di morse Compact-
GRIP, grazie a trattamenti termici innovativi e soprattutto 
grazie ad una serie di diversi inserti modulari ottimizza 
il serraggio in base al materiale da lavorare, può essere 
integrata con i robot più diffusi sul mercato.
Nella parte inferiore della morsa troviamo la predispo-
sizione per i tiranti Zero Point, meccanici con apertura 
pneumatica, una soluzione dettata dalle nuove esigenze 
produttive, lo sviluppo dei sistemi Zero Point per il cambio 
rapido, preciso e sicuro delle attrezzature e delle relative 
automazioni si sta rivelando la scelta vincente.

Per informazioni: www.gerardi.it

Carminati Morse si occupa fi n dalla sua nascita della pro-
duzione di morse. Nel corso degli anni, forte dell’impegno 
nella ricerca di nuove soluzioni tecnologicamente avan-
zate, l’azienda ha saputo conquistare la fi ducia dei propri 
clienti diventandone un importante punto di riferimento.
Tra prodotti realizzati da Carminati Morse particolare 
attenzione meritano le morse di tipo Europa 03. Una 
morsa componibile ad altissima precisione con bloc-
caggio meccanico e copertura della vite di manovra. 
Può essere assemblata in tre diverse soluzioni a secondo 
delle esigenze di bloccaggio:
TIPO ED03 DOPPIA MORSA AUTOBLOCCANTE con pos-
sibilità di chiudere i due pezzi contemporaneamente con 
tolleranza fi no a 2 mm.
TIPO ES03 MORSA SINGOLA CON BLOCCAGGIO IN 
SPINTA
TIPO ET03 MORSA SINGOLA CON BLOCCAGGIO IN TIRO.
Con la copertura della vite e l'utilizzo di materiali al crono 

nichel temprati a 58 HRC si assicura una durata pres-
sochè illimitata. Rettifi cata su tutti i piani può essere 
utilizzata in piano o in squadra con tolleranza –0,02. Il 
bloccaggio avviene per mezzo di un moltiplicatore mec-
canico-meccanico e di un selettore di forza per avere 
sempre il controllo della spinta. Con l'utilizzo delle appo-
site ganasce a gradini si può posizionare il pezzo in tre 
altezze diverse evitando l'utilizzo delle parallele.
FORZA DI BLOCCAGGIO:
MOD. 100 CON KG./F 2000
MOD. 125 CON KG./F 3000
MOD. 150 CON KG./F 4000

Per informazioni: www.carminatimorse.it

ATTREZZATURE MODULARI PER IL SERRAGGIO DEI PEZZI  GERARDI pad 5 stand E69 

MORSE MADE IN ITALY  CARMINATI MORSE 

Morse CompactGRIP montate 
su sistema piramidale su 
centro di lavoro a 5 assi

>50%2X

CoroTurn® Prime e PrimeTurning™

La più grande 
innovazione di sempre 

nella tornitura

Vedere per credere: visitate il nostro sito per guardare PrimeTurning in azione. 
www.sandvik.coromant.com/primeturning

La nostra nuova soluzione di tornitura, composta dal metodo PrimeTurning  
e dall'utensile CoroTurn Prime, consente di eseguire operazioni di tornitura in tutte 
le direzioni garantendo notevoli guadagni in termini di produttività. Si tratta di una 

soluzione di tornitura diversa da qualsiasi alternativa attualmente disponibile,  
che aumenta la produttività fino al 50% rispetto alle soluzioni convenzionali.  

Quest'innovazione presenta infinite possibilità per eseguire le operazioni  
di tornitura in maniera molto più efficiente e produttiva.

Non si tratta semplicemente di un nuovo utensile, ma di un metodo  
di tornitura assolutamente inedito.

Aumento della  
produttività

Velocità e avanzamento 
raddoppiati

Inserti  
di maggiore durata

primeturning_ad_148x420.indd   1 2017-05-24   13:14:08
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La Maschinenfabrik Hermle AG di Gosheim è presente sul mer-
cato da oltre 70 anni e ha scelto la strada della specializzazione 
nella produzione di centri di lavoro verticali a 5 assi, ponendosi 
come obiettivo la perfezione del risultato e la massima affidabi-
lità. Un’altra scelta strategica dell’azienda tedesca è di effettuare 
interamente al proprio interno la progettazione e produzione delle 
macchine, mantenendo pieno controllo dell’enorme capitale di 
know-how. Scelte vincenti, che hanno permesso a Hermle di rag-
giungere risultati eccellenti nella fresatura e conquistare quote di 
mercato notevoli sia in Germania che a livello internazionale. Nel 
2006 viene costituita la Hermle Italia S.r.l., con sede a Rodano 
(MI), per servire direttamente il mercato italiano. Caratterizzati 
da una serie di soluzioni esclusive e brevettate, i centri di lavoro 
Hermle sono realizzati con una struttura in monoblocco brevet-
tata, detta “gantry modificato”, a tre o quattro guide sull’asse Y, 
che consente di ottenere eccezionali risultati in termini di preci-
sione e ripetibilità. I basamenti delle macchine, ad eccezione dei 
due modelli di taglia maggiore con lo stesso brevetto di struttura, 
sono realizzati in granito composito, materiale dotato di un’ele-

vata capacità di smorzamento delle vibrazioni e di una bassa con-
duttività termica. Versatile e dinamica, con varie soluzioni a 3, 4 
e 5 assi, la serie C si distingue per il notevole volume lavorabile a 
5 assi, l’ottima accessibilità ed ergonomia, per la ragguardevole 
coppia e potenza dei mandrini, per la distanza minima possibile 
tra mandrino e piano di lavoro.
Altro punto di forza è la progettazione e produzione interna dei 
moduli di automazione. Va sottolineata la modularità del concetto 
Hermle, che permette di implementare automazioni ed espansioni 
magazzino utensili anche in fasi successive, predisponendo oppor-
tunamente la macchina base.
Dalla macchina alla soluzione, Hermle può fornire la macchina 
stand alone o realizzare un progetto completo chiavi in mano. Da 
produttori di macchine a produttori di sistemi - ormai da tempo 
Hermle è in grado di trasformare una macchina in un’unità di 
produzione flessibile: così il processo iniziato con gli efficienti 
sistemi di cambio pallet termina nelle moderne soluzioni di han-
dling con robot.

Per informazioni: www.hermle-italia.it

SPECIALISTI IN CENTRI DI LAVORO VERTICALI  HERMLE pad 12 stand C36 

Alla prossima edizione di EMO, ISTech presenta la segatrice Power 360NC 
che sarà esposta con un caricatore automatico di barre.
Le segatrici ISTech della linea Power NC sono state progettate pensando ai 
grandi utilizzatori, a chi cioè ricerca i più alti livelli di produttività, anche nel 
taglio di materiali difficili quali superleghe, inossidabili, acciai da utensili o 
da stampi.
La prima caratteristica della nuova ISTech Power 360 NC è sicuramente la sua 
solidità costruttiva che porta evidenti benefici quali la silenziosità di taglio, 
l’assenza di vibrazioni e una prolungata vita delle lame. I tagli realizzati con 
le segatrici Power sono resi particolarmente precisi dall’unità di taglio che 
scorre su due colonne cromate e dalla grande cura posta nella realizzazione 
dei guida-lama che, particolarmente solidi, minimizzano i rischi di deviazione 
del taglio. Inoltre, con i suoi 4200 kg di peso, la nuova ISTech Power 360 NC 
è tra le più robuste della sua categoria.
L’innovativa motorizzazione del carro di avanzamento del materiale garan-
tisce una precisione di posizionamento senza pari, con margini di errore infe-
riori al centesimo di millimetro. Con le segatrici ISTech serie Power si ha la 
certezza di non sbagliare mai una misura.
Le segatrici della linea Power NC sono equipaggiate con PLC e un pannello 
di comando touch screen a colori da 7” commerciali. I dati di taglio possono 

essere ripresi selezionando da librerie con parametri di taglio precompilati. 
È possibile eseguire tagli singoli, ciclo automatico ed avvio senza taglio di 
intestatura. Il service da remoto è garantito dalla possibilità di colle-
gamento della macchina a una rete LAN e 
quindi accessibile (con autorizzazione) ai 
tecnici ISTech Segatrici, con evidenti 
vantaggi sui costi di assistenza e la 
continuità produttiva.
La linea Power NC di ISTech com-
prende 5 modelli con diverse capa-
cità di taglio, da 260 mm a 630 mm 
di diametro. Tutte disponibili 
anche in versione XL con 
corsa di carico lunga, fino 
a 3000 mm, e abbinabili 
a caricatori e scaricatori 
automatici.
La serie Power è la scelta 
ideale per officine mec-
caniche, depositi d’ac-

ciaio e per chiunque richieda alti standard produttivi e precisione di taglio.
In fiera sarà anche esposta la nuova segatrice Power 290 GO, la soluzione 
perfetta per tagliare acciai comuni e materiali difficili (quali inossidabili, acciai 

da utensili o da stampi) con produttività a budget contenuti.

Per informazioni: www.istech-segatrici.com

SEGATRICI ISTECH POWER NC  ISTECH SEGATRICI pad 15 stand B05 

La nuova segatrice Power 
360 di ISTech sarà presente ad 

Hannover

Hermle è 
specializzata nella 
produzione di 
centri di lavoro a 
5 assi con tavola 
roto-basculante.
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Il tornio parallelo a controllo numerico modello “GF/SC 
10 CNC” a quattro guide è caratterizzato dal fatto che le 
guide del carro e della contropunta sono tra loro com-
pletamente indipendenti. Questa caratteristica permette 
di evitare interferenza tra carro, lunette e contropunta 
e permette la possibilità di avere più carri operanti sulla 
stessa macchina.
La testa porta mandrino poggia sul bancale in modo da 
lasciare libere le guide del carro.
La stabilità della macchina viene garantita da un allarga-
mento della base di appoggio della testa sul banco. Questo 

permette di proteggere in modo economico e semplice 
le guide del bancale e l’alloggiamento della cremagliera 
con delle coperture telescopiche.
Il tornio è disponibile in diverse altezze punte (da 460 
a 560 mm) e può essere fornito con differenti motoriz-
zazioni del mandrino (40 o 60 kW) e con confi gurazioni 
differenti per meglio adattarsi alle esigenze produttive 
degli utilizzatori.
La macchina può essere equipaggiata di un motore torque 
direttamente calettato sul mandrino in modo da ottenere 
il migliore asse “C” possibile.

Per informazioni: www.gianaspa.it

TORNIO PARALLELO A CONTROLLO  GIANA 

di Claudio Tacchella
Lazzati S.p.A. di Rescaldina (MI) presenterà alla fi era 
internazionale EMO di Hannover la nuova fresalesatrice 
universale denominata HB2TF, facente parte della linea 
T-Type Ram Milling. È dotata di un Ram Fisso Prolungato 
di notevole sezione in grado di massimizzare la rigidezza 
dell’intero sistema, agevolare la lavorazione dei pezzi ed 
ottimizzare il campo di lavoro della macchina. Questo 
nuovo prodotto rientra nella strategia Lazzati di fornire 
una macchina completa, adatta a qualsiasi lavorazione 
per asportazione di truciolo, garantendo un uso estrema-
mente facile ed ergonomico della macchina ed il migliore 
approccio al pezzo da lavorare.
L’equipaggiamento Lazzati LHS T-Type con idrostatica su 
tutti gli assi, la completa dotazione di accessori e la ter-

mostabilizzazione costante delle strutture, consentono 
la massima potenza e rigidità della macchina. La HB2TF 
è dotata di una Testa Universale Automatica A UA 360, 
1°x1°, che oltrepassa il centro tavola sia in verticale che in 
orizzontale. Corsa trasversale della tavola girevole, asse 
X, di 3.000 – 4.000 – 5.000 – 6.000 mm; corsa verticale 
testa, asse Y, di 2.100 – 2.600 – 3.100 mm; corsa longi-
tudinale montante, asse Z, di 1.500 – 1.800 – 2.300 mm. 
La tavola girevole, asse B, con portata di 15÷30 tons. ha 
dimensione fi no a 1.600 x 2.000 ÷ 2.000 x 3.000 mm ed 
è dotata di un sistema a doppio pignone con recupero del 
gioco che lavora su una cremagliera a dentatura rettifi -
cata. La macchina, equipaggiata Industry 4.0, è dotata 
di serie con CNC Heidenhain e in opzione sono disponi-
bili i CNC Siemens, Fanuc e Fagor.

Per informazioni: www.lazzati.eu

NUOVA LINEA T-TYPE RAM MILLING HB2TF  LAZZATI 

La nuova fresalesatrice universale HB2TF di Lazzati è un sistema 
completo per ogni lavorazione ad asportazione di truciolo.

Il tornio parallelo “GF/SC 10 CNC” a quattro guid 
esi caratterizza per le guide del carro e della 
contropunta tra loro completamente indipendenti.

Buona la prima con VERICUT!

CGTech • Italia
Tel. +39 0422 583915

e-mai: info.italia@cgtech.com

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

macchine utensili CNC in ambiente virtuale.

Le aziende, dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM, possono simulare sia il 

codice CNC programmato manualmente che post-processato.

Con VERICUT si può lavorare il pezzo da subito su macchina non presidiata.
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Nella vasta gamma di motorizzati orientabili composta 
da oltre 90 modelli con più di 250 diverse confi gurazioni 
sviluppata da M.T. srl dal 2001 ad oggi, l’innovazione ha 
trovato ancora spazio di espressione.
L’azienda riminese ha ideato una nuova soluzione tecno-
logica che permette di ridurre considerevolmente i tempi 
di lavorazione e la complessità dell’operazione. Il motoriz-
zato orientabile tradizionale è stato dotato di un encoder e 
di un display digitale con risoluzione di 0,1° per la visua-
lizzazione dell’angolo in tempo reale.
La regolazione dell’angolo è un’operazione che di norma 
richiede circa 20 minuti e si attua impostando l’angolo ed 
effettuando la successiva verifi ca, con eventuale corre-
zione tramite il comparatore. Tutta l’operazione si svolge 

in macchina.
L’innovativo motorizzato orientabile con display digitale 
di M.T. consente di effettuare l’operazione visualizzando 
in tempo reale l’angolo tramite il display digitale, ridu-
cendo drasticamente il tempo necessario da 20 minuti 
a pochi secondi.
Inoltre l’operazione può essere effettuata sia in macchina 
che fuori macchina.
Il motorizzato orientabile con display digitale è l’ultimo 
nato tra i motorizzati orientabili M.T. e va a arricchire una 
ricca gamma che comprende versioni con
singola, doppia e tripla uscita
rapporto di moltiplica 1:1, 1:2,
possibilità di utilizzo con refrigerante interno fi no a 70 bar.

Per informazioni: www.mtmarchetti.com

MOTORIZZATO ORIENTABILE  MT MARCHETTI pad 4 stand B84 CENTRI DI LAVORO SEMPRE PIÙ MULTIPROCESSO  REMA CONTROL pad 27 stand F45 

di Claudio Tacchella
Alla prossima fi era EMO di Hannover, presso il Pad.27 - 
Stand F45, Rema Control di Stezzano (BG) proporrà la 
sua ampia gamma dei centri di lavoro verticali a montante 
mobile. Tra essi, in particolare, la linea Raffaello confi gu-
rata con soluzioni tecnologiche che desteranno grande 
interesse specie per il settore Hi-Tech quali stampi e aero-
space. Le innovazioni integrano funzioni che consentono 
la lavorazione completa del pezzo su una singola mac-
china. Raffaello si sviluppa in 4 taglie da 400x400 mm 
fi no a 1.400x1.400 mm con 5 assi che operano in con-
tinuo e simultaneamente. La dinamica permette di realiz-
zare pezzi a geometria complessa su cinque facce, anche 
in sottosquadro, in un unico piazzamento e sui mate-
riali più diversi come ad esempio acciai, leghe, alluminio, 
titanio o materiali compositi. La tavola rotobasculante a 
CN con diametro 630 mm x 200 Kg di carico è azionata 
da motori direct-drive torque. Asse C a 360° con coppia 
di bloccaggio fi no a 3.800 Nm, asse A di basculamento 
+/-120° con coppia di bloccaggio fi no a 6.000 Nm. Ope-

rando oltre i 1.000 giri/min con coppie da 160 a 240 Nm, 
si confi gura in un centro multiprocesso di fresatura + tor-
nitura ad elevata fl essibilità d’uso. Magazzino utensili 
fi no a 60 postazioni, elettromandrini da 24 kW a 35 kW, 
attacco ISO40 e velocità da 12.000 fi no a 42.000 giri/
min per coppie fi no a 142 Nm, unità CNC con libera scelta 
tra Fanuc, Heidenhain o Siemens e con tutte le princi-
pali opzioni software incluse. Tutti i centri di lavoro sono 
dotati di una sofi sticata elettronica, sensoristica, sof-
tware di monitoraggio, telediagnosi e controllo remoto e 
nascono già predisposti ad essere integrabili nei sistemi 
produttivi che impiegano i requisiti di Industria 4.0 da 
parte degli utilizzatori fi nali. Il software integrato Indu-
stryNet4, consente di connettere in rete ethernet ogni 
CNC macchina al sistema gestionale dello stabilimento 
(es. ERP), garantendo lo scambio bidirezionale dei dati 
in tempo reale tra produzione ed enti fabbrica come ad 
esempio progettazione, programmazione, qualità, manu-
tenzione, utensileria, magazzino, acquisti ecc. anche tra 
stabilimenti produttivi remoti.

Per informazioni: www.remacontrol.it

Il centro di lavoro Raffaello di Rema Control 
permette la lavorazione di geometrie com-
plesse su cinque facce anche in sottosquadro.

Il motorizzato orientabile 
con display digitale
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SEIM è una azienda 100% italiana che ivi produce dal 
1975 pompe a viti.
Dagli anni ’90 ha iniziato una produzione dedicata per 
l’alta pressione del fluido lubrorefrigerante nelle mac-
chine utensili.
La Serie di SEIM di pompe a viti espressamente realizzata 
per questa applicazione è, oramai da quasi un decennio, 
la PWO.
EMO 2017 vedrà SEIM presen-
tare tre nuovi prodotti, di cui due 
sono l’estensione della gamma 
nella Serie di grande successo e 
larghissima applicazione denomi-
nata PWO, e la nuova Serie PB.
La già affermata Serie PWO – carat-
terizzata da viti laterali bilanciate 
e supportate, impiegata fino a 120 
Bar e con portate fino a ca. 1.000 
L/minuto – viene affiancata da due 
nuovi modelli dedicati alle applica-
zioni più critiche in termini di inqui-
nante nel fluido pompato ad alta 
pressione: questi modelli sono la 
PWA e la PWE.
La nuova Serie PB è destinata a 
completare la gamma SEIM di 
pompe per lubrorefrigerazione, 
coprendo la fascia di pressioni fino 
a 40 bar e portate fino a ca. 150 
L/minuto.
Entrambe le Serie PWO e PB sono 
caratterizzate da:
• alta efficienza
• elevata affidabilità
• bassa rumorosità

• capacità autoadescante
• minime pulsazioni
L’uso della pompa Serie PWO e PB in sistemi dove il motore 
elettrico è governato da inverter evidenziano ulteriormente 
le qualità prestazionali di questa pompa, garantendo nel 
contempo un notevole risparmio in termini di energia e 
di prodotto lubrorefrigerante.
L’installazione della pompa Serie PWO e PB viene com-

pletata con l’impiego di una valvola SEIM – sia essa di 
sicurezza, che di controllo pressione.
IMPIEGHI TIPICI
• Lubrorefrigerazione per macchine lavorazione metalli
• Macchine per foratura profonda
• Pompaggio in genere di fluidi a basso potere lubrificante
• Unità centrali di scambio calore e di recupero energia
FORNITURA TIPICA SEIM INCLUDE:

• Pompa PWO asse nudo
• Pompa PWO completa di blocco valvola
• Pompa PWO completa di blocco valvola, piastra serba-

toio e accessori (raccorderia, tubi)
• Pompa PWO completi di lanterna o di lanterna e motore 

elettrico
• Combinazioni come sopra con motore avente inverter 

integrato

Per informazioni:   
www.seim.it/en/industriale.html

TRE NUOVE ANTEPRIME A EMO  SEIM pad 6 stand H30 

PWO e valvole in esposizione 
ad AMB Stoccarda 2016

Siamo espositori a
Hannover
Germania

12-18 NOVEMBRE 2017
PAD. 17 – STAND F18
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di Claudio Tacchella
Alla fiera internazionale EMO di Hannover, presso il Pad. 
11 - Stand D21, Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A. di Luino 
(VA) esporrà una particolare configurazione della famosa 
linea delle rettificatrici senza centri APG-S CNC8A nella 
quale si integra un robot Kuka che assolve sia ai com-
piti di alimentazione impianto che quelli verso i sistemi di 
pre e post-process previsti. Questa conformazione mac-
china robotizzata è stata sviluppata dai tecnici Ghiringhelli 
in stretta collaborazione con Siemens ed implementata 
sul CNC Sinumerik 840D SL con interfaccia di proprietà 
Ghiringhelli. Il sistema rappresenterà un esempio unico 

nel suo genere per queste tipologie di macchine. La ret-
tificatrice ad isola robotizzata APG-S CNC8A che sarà 
esposta, potrà essere dotata di mola operatrice con lar-
ghezza massima fino a 250 mm, diametro di 610 mm, 
potenza fino a 30 kW per velocità periferiche fino a 63 m/s. 
La mola conduttrice abbinata, avrà diametro esterno di 
305 mm con coppia fino a 11 Nm. La gamma APG è stata 
inoltre innovata con una nuova ed ergonomica consolle 
di comando CNC orientabile disposta in zona operatore 
e liberamente posizionabile per rendere ancora più age-
vole la conduzione del mezzo. Completano la configura-
zione, la ricca dotazione di accessori opzionali per soddi-

sfare le diverse esigenze degli utilizzatori finali. Da anni, 
tutte le rettificatrici senza centri Ghiringhelli si caratte-
rizzano per l’impiego di innovative tecnologie che le ren-
dono oggi già abilitanti ai requisiti previsti da Industria 4.0 
quali automazione, diagnostica, librerie mole profili, pro-
grammazione cicli, calcoli statistici per correzione quote 

in ciclo, manutenzione predittiva e controllo remoto. Oltre 
alla serie APG, i numerosi modelli disponibili della gamma 
M100, CF400 e CF600, trovano applicazione in diversi 
settori produttivi quali per esempio l’automotive, aero-
space, cuscinetti, motori elettrici, tessile, utensileria e la 
meccanica di precisione.

Per informazioni: www.ghiringhelli.it

NUOVA RETTIFICATRICE SENZA CENTRI APG-S CNC8A ROBOTIZZATA  RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI pad 11 stand D21 

SORALUCE durante la prossima fiera EMO HANNOVER 
2017 presenterà la nuova generazione di fresatrici, alesa-
trici e torni SORALUCE e le rivoluzionarie tecnologie bre-
vettate in collaborazione con il centro di R&S&I IK4-IDEKO. 
In particolare verranno presentate tre macchine SORA-
LUCE new generation modello FR, FMT e TA-Automatic.
La nuova generazione di macchine SORALUCE è basata 
su una revisione totale della macchina dal punto di vista 
dell’utilizzatore, concentrandosi sul miglioramento 
dell'efficienza operativa e sviluppando un concetto 
di “Total Machine”. Tutte le interazioni dell'operatore 
con i vari elementi della macchina sono analizzate ed 
implementate in modo ottimale. L'evoluzione del design 
rende più facile gestire e manutentare la macchina. Le 
macchine di nuova generazione SORALUCE hanno un 
ambiente di lavoro più ergonomico e garantiscono la 
massima sicurezza per l'operatore. SORALUCE è stata 
recentemente premiata con il Red Dot Award proprio 
per il suo design innovativo.
Tutte le macchine SORALUCE possono essere dotate di 
un pacchetto completo di monitoraggio, basato sul cloud 
computing rispondendo appieno ai requisiti “Industria 
4.0”. Grazie al SORALUCE MONITORING I4.0 il cliente è 
in grado di connettersi alla macchina da qualsiasi luogo 
e controllare la situazione in tempo reale attraverso gli 
indicatori della macchina (programma in corso, gli stru-
menti utilizzati, gli assi e la velocità mandrino, ecc).
Il centro di fresatura-alesatura SORALUCE modello FR 
che verrà presentato alla prossima EMO HANNOVER 
2017 è un centro di fresatura-alesatura a montante 
mobile ideale per numerose applicazioni in diversi set-
tori, quali quello dell’energia (turbine eoliche e del gas), 
navale, dei beni strumentali e di meccanica di preci-
sione, garantendo la massima precisione, produttività e 
affidabilità nelle lavorazioni estremamente complesse di 
componenti gravose, tutto ciò grazie a un design rigido 
e alle guide lineari a ricircolo di rulli ad elevata dina-
mica (sistema di guida e smorzamento combinato). La 
struttura modulare della macchina offre una notevole 
versatilità e permette la finitura di pezzi in un numero 
minimo di set-up; può essere dotata di un gran numero 
di accessori opzionali e un'ampia gamma di teste di fre-
satura-alesatura, consentendo alla macchina di essere 
adattata alle esigenze del cliente, con elevata efficienza 
e precisione. Inoltre, essendo una macchina a montante 
mobile, l'area di lavoro può essere configurata secondo 
le esigenze specifiche di ogni cliente, con una o più 

stazioni di lavoro, che permettono di effettuare lavo-
razioni simultanee. Possono inoltre essere integrati: 
piani di lavoro, squadre, tavole ausiliarie, tavole girevoli 
o rototraslanti e tavole di tornitura. Grazie al basamento 
compatto longitudinale e alla architettura dell’accop-
piamento della colonna con l’asse X, il centro di gra-
vità della macchina è mantenuto molto basso, con-
sentendo un’elevata stabilità della stessa, la riduzione 
dei costi di fondazione, il miglioramento nel funziona-
mento e una manutenzione più agevole grazie alla strut-
tura ergonomica.
La fresatrice a banco fisso SORALUCE modello TA-A 
porta con sé importanti miglioramenti nella manuten-
zione, ergonomia, elevate dinamiche e sicurezza nell’am-
biente di lavoro. La SORALUCE modello TA-A è dotata 
di grande rigidità e stabilità meccanica, permettendo 
un’elevata capacità di asportazione e estrema preci-
sione. È una macchina ad elevate prestazioni, proget-
tata in un formato compatto ed ergonomico. È la mac-
china ideale per effettuare lavorazioni di stampi ad alta 
precisione e lavorare pezzi di ingegneria di precisione 
di medie dimensioni, garantendo elevata efficienza.
Il centro di fresatura-tornitura multitasking SORALUCE 
modello FMT garantisce versatilità per una più elevata 
redditività ed è la soluzione ideale per ottenere il mas-
simo profitto nella lavorazione di grandi pezzi tecni-
camente complessi. L’ultima versione di questa mac-
china include il “new design concept” che incorpora 
numerosi miglioramenti in termini di ergonomia e sicu-
rezza i quali, sommati all’integrazione delle più avan-
zate tecnologie multifunzionali, completano una solu-
zione orientata alla massima produttività. L’ ampia area 
di lavoro dà la possibilità di lavorare grandi pezzi in un 
unico piazzamento. Grazie alle esclusive teste SORA-
LUCE, la FMT SORALUCE traduce l’elevata versatilità 
in una riduzione dei tempi di lavorazione, con risultati 
vantaggiosi per l’utilizzatore. Questa macchina multi-
tasking rende possibile completare, in un unico piaz-
zamento, tutte le operazioni di tornitura, fresatura, ale-
satura, foratura e filettatura di pezzi critici per i settori 
aeronautico, dell’energia o della meccanica di preci-
sione. Il centro FMT di SORALUCE rende possibile sia 
la produzione in serie che il pezzo singolo, e integra 
un’area di lavoro flessibile che può essere configurata 
a seconda delle esigenze del cliente con una o più sta-
zioni di lavoro, con tavole fisse o rotanti e con la possi-
bilità di integrare un sistema di cambio pallet.

Per informazioni: www.soraluce.com

LA LEADERSHIP TECNOLOGICA IN ESPOSIZIONE ALLA EMO  SORALUCE pad 13 stand B36 

Nuova rettificatrice senza centri APG-S CNC8A di 
Rettificatrici Ghiringhelli configurata ad isola robotizzata.

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni 
paralleli

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

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

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

20020 Magnago (MI) l Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 l fax 0331 305860 l e-mail  torgim@torgim.it l web www.torgim.it
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Dopo il notevole successo dei mandrini AP ed NT (erme-
tici senza passaggio barra) nei processi di alta produ-
zione di particolari con bloccaggio radiale (senza staf-
faggio attivo), il mercato ha richiesto dei mandrini con 
caratteristiche simili, ma con passaggio barra. Per sod-
disfare questa necessità la SMW-Autoblok ha disegnato 
e realizzato i mandrini tipo BP.
I mandrini BP hanno tutte le caratteristiche dei mandrini 
ermetici serie “proofline”:
• Lubrificazione costante e protezione dalla penetrazione 

di refrigerante, trucioli e calamina
• Forza di serraggio costante per una qualità costante 

del processo produttivo
• Bassa manutenzione
• Massima produttività grazie agli intervalli di manuten-

zione prolungati
• Ecologici grazie al minor uso di grasso e alla assenza 

di dispersione di grasso nel refrigerante
• Lunga vita operativa ad alta precisione
• Ideali per lavorazioni in ambienti ostili a causa di liquidi 

e polveri
• Ideali per lavorazioni con refrigerante ad alta pressione
• Economicamente redditizi, grazie alla vita operativa 5-10 

volte superiore rispetto ad un mandrino non ermetico
Le caratteristiche specifiche dei mandrini BP sono:
• Passaggio barra come i mandrini standard non erme-

tici della serie BH
• Accoppiamento ideale con i cilindri tipo VNK con gli 

stessi passaggi barra
• Corpo disegnato per altissima rigidità e limitata defor-

mazione durante il bloccaggio e la rotazione
• Manicotto anulare e piano inclinato sulla parte centrale 

della guida della griffa per ottenere il massimo di guida 
delle griffe nel corpo e garantire il massimo di rigidità

• Assenza di compensazione della forza centrifuga, ma 
comunque per alte velocità grazie alle griffe base molto 
leggere

• Versione con griffe base dentellate BP-D (pollici) o BP-M 
(metriche) con grande flessibilità di utilizzo per il bloc-
caggio di pezzi di piccolo diametro (alberi) con segmenti 
di pinze fissati nella parte centrale della griffa e per il 
bloccaggio di pezzi di grande diametro (flangiame) con 
morsetti montati tradizionalmente

• Versione con griffe ad incastro a croce BP-C per velo-
cità ancora superiori grazie alle griffe più leggere e 
quindi meno soggette a forza centrifuga

Il mandrino BP porta quindi tutti i vantaggi dei mandrini 
ermetici serie “proofline” anche nei mandrini standard 
con passaggio barra, permettendo anche sulle macchine 
di uso generalizzato di finalmente utilizzare un sistema 
di presa pezzo di ultima generazione.
I mandrini BP sono disponibili nei diametri: 220-260-320.

Per informazioni: www.smwautoblok.it

NUOVI MADRINI ERMETICI CON PASSAGGIO BARRA TIPO BP  AUTOBLOK 

Valdarno, dal 1949, è produttore di impianti per lo stam-
paggio a caldo dell’acciaio al carbonio, acciaio inossi-
dabile, titanio.
L’impianto è completamente automatico ed è stato pro-
gettato per la laminazione a caldo di anelli fino a un dia-
metro di 1000 mm.
La particolarità di tale impianto nasce dal fatto che il tipo 
di acciaio utilizzato per questi prodotti (destinato a pro-
durre anelli per cuscinetti, per macchine movimento terra 
e per aviazione) non è cesoiabile a freddo.
L’impianto è composto da un forno ad induzione da 
2000 kW, abbinato ad una cesoia per il taglio a 1200 °C 
di barre quadre e tonde, aventi sezioni fino a 180 mm.
Il forno è alimentato in automatico attraverso barre da 
10 metri di lunghezza.
Subito dopo il taglio degli spezzoni di barra, alla temperatura 

di 1200 °C, un robot posiziona il pezzo da preformare sotto 
la pressa idraulica da 1000 Tonnellate, ad alta velocità.
Il pezzo così preformato viene posato sotto la pressa di 
stampaggio e di foratura, mediante un secondo robot.
Terminata l’operazione di stampaggio il pezzo viene indi-
rizzato nel laminatoio per la laminazione finale, sempre 
mediante carico/scarico robotizzato. Dopo la laminazione 
l’anello così formato sarà posato sotto una pressa a cali-
brare da 600 Tonnellate.
Tutte queste operazioni avvengono in automatico; un 
apposito sistema laser controllerà le dimensioni i finali 
di tutti gli anelli formati.
La messa a punto, ad ogni cambio dimensionale dell’a-
nello, è gestita in remoto da apposito PLC.
La ns. esperienza ci permette di collaborare con i prin-
cipali produttori di anelli europei.

Per informazioni: www.valdarnopresse.com

IMPIANTI PER LO STAMPAGGIO A CALDO DELL’ACCIAIO AL CARBONIO 
  VALDARNO PRESSE pad 15 stand E05 

Una delle ultime realizzazioni 
Valdarno presse
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Il prodotto di punta della famiglia di CNC della Tex Com-
puter genera traiettorie interpolate molto precise grazie 
alle funzioni matematiche in virgola mobile a 64 bit ed al 
rigido determinismo con cui si regolano i loops di velo-
cità e posizione degli assi.
Per ottenere la massima precisione senza perdere in 
produttività le rampe ad S hanno il Jerk, cioè la varia-
zione di accelerazione, parametrizzabile indipendente-
mente sui tratti iniziali e finali delle fasi di accelerazione 
e decelerazione.
Il Power D consente di eseguire l’Interpolazione di fino a 
28 assi in modalità lineare, circolare, elicoidale, tangen-
ziale, nurbs spline, gearing e gantry.
L’esecutore ISO può essere attivo contemporaneamente 
in fino a 5 canali operativi indipendenti avvalendosi in tutti 
delle funzionalità RTCP (Rotating Tool Center Point), DNC 
(Direct Numerical Control) e Look Ahead.
La gestione degli azionamenti è attuabile, anche in moda-
lità mista, sia via fieldbus (EtherCAT, CANopen o Mecha-

trolink-II) che tramite le classiche interfacce analogiche 
(+/-10V) e digitali (Step/Direction).
La porta Ethernet 10-100T è accessibile tramite i proto-
colli TCP/IP, FTP e ModbusTCP; sono inoltre disponibili le 
funzioni OPC Server (lato Host) e WEB Server (lato CNC).
Il suo sistema operativo, non essendo basato su tecno-
logia PC, è inattaccabile dai virus informatici e poiché, 
oltre a gestire efficacemente la logica PLC, l’interfaccia 
HMI ed il Motion Control, esso consente anche l’elabora-
zione di ampie strutture di dati aquisibili in campo, è pos-
sibile interfacciarlo direttamente ai programmi di gestione 
globale della fabbrica quali gli ERP (Enterprise Resouce 
Planning), i MES (Manufacturing Execution Systems) e i 
PLM (Product Lifecycle Management).
Questa importante caratteristica offre l’opportunità di 
poter approciare immediatamente le tematiche relative ai 
sistemi cyber-fisici, previsi dal progetto strategico Indu-
stry 4.0, senza correre alcun rischio a livello informatico.

Per informazioni: www.texcomputer.com

L’azienda italiana 
Sorma presenta 
alla Fiera EMO 
2017 (Hall 5, Stand 
A84) un’importante 
serie di novità della 
gamma Osawa di 
utensili ad alto 
rendimento per 
la foratura e fre-
satura.
In primo piano la 
nuova generazione 
di punte HPU in 
metallo duro rive-
stito, in grado di 
garantire elevate 
prestazioni sia in 
caso di impiego 
per produzioni 
in serie che nella 
lavoraz ione d i 
piccoli lotti e su 
materiali diversi. 
La speciale geo-
metria a “S” e le 
gole molto ampie 
g a r a n t i s c o n o 
un’ottima evacua-
zione del truciolo; il 
tagliente con pro-
filo diritto e spigoli 
con smusso a 45° 
consente di otte-
nere una maggiore 
robustezza, anche 
in caso di avan-
zamenti elevati 
e materiali molto 
abrasivi con con-
seguente aumento 
della vita utensile. 
Questi utensili sono 
studiati per consentire una più facile ri-affilatura. Le punte 
HPU sono disponibili da 3 a 20 mm di diametro, con e 
senza refrigerazione interna, e nelle versioni 3xD e 5XD. 
Possono essere impiegate con successo nella lavora-
zione di acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, alluminio e 
superleghe.
In fresatura, la gamma HF EVOlution diventa la linea 
di frese universali ad elica variabile e passo diffe-
renziato più completa tra quelle presenti sul mercato, 
grazie all’ampliamento della selezione, che ora include 
frese raggiate extra-corte, frese lunghe per fresatura 
trocoidale, frese smooth cut per ridotti sforzi di taglio, e 

all’arricchimento della linea HF Alu per la lavorazione dei 
materiali non ferrosi.
Le punte HPU e la gamma completa di frese HF EVOlu-
tion saranno disponibili, insieme ad altre novità di rilievo 
e a tutti i prodotti a marchio Osawa nel nuovo catalogo 
in uscita per la EMO di Hannover.
In Fiera, oltre alle novità Osawa, sarà in focus anche la 
gamma di sistemi a fissaggio meccanico Nikko Tools, 
con importanti novità nella famiglia di soluzioni per fora-
tura, l'estensione della gamma di fresatura ad alto avan-
zamento e la nuova linea di inserti rettificati per tornitura.

Per informazioni: www.osawa.it e www.nikkotools.com

POWER D 28 ASSI INTERPOLATI CON PRECISIONE NANOMETRICA  TEX COMPUTER UTENSILI AD ALTO RENDIMENTO PER FORATURA E FRESATURA  SORMA pad 5 stand A84 

Sorma HPU offre 
elevate prestazioni per 
produzioni in serie 
che nella lavorazione 
di piccoli lotti e su 
materiali diversi
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DISTRIBUTORI A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA

VALVOLE PER IL CONTROLLO
DELLA PRESSIONE

(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI

IMPIANTI OLEODINAMICI

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

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI

POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI



Giugno 2017
www.ammonitore.com 39

L’ANGOLO DELL’USATO

M8 DATRON

NIKKEI VP 1500 MATSUURA MC510VG

Area di lavoro 1000x700x240mm 
(altezza portale rispetto al piano 
200mm)

Mandrino ad alta frequenza da 600W a 
60000 giri/min (upgradabile a 2kW)

Cambio utensili automatico a 15 
posizione

Sensore asse Z

Equipaggiabile con morse ed 
accessori diversi

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

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

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

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

Per informazioni: Remak – www.remak.it

KITAMURA HX630I BIGLIA B550YS
CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE 
TIPO: Con cambio pallet
MATRICOLA: 45107
CNC: FANUC 16iM
ANNO: 2007
NOTE: REVISIONATA

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

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO 
TIPO: Tornio a controllo numerico
MATRICOLA: 
CNC: FANUC 18 iT
ANNO: 2006
NOTE:  Inclusi Nr. 4 motorizzati ( 2 
radiali e 2 assiali) , serie di portautensili 
e serie di griffe in dotazione.

SPECIFICHE TECNICHE
Ø tornibile mm.: 296
Lungh. tornibile mm.: 550
Giri/min.: 4000
Potenza kw: 22/26
Capac.barra ø: 65
Diametro rotazione: 580 mm

Per informazioni: GMV Italia – www.gmvitalia.it

Quine srl
Via G. Spadolini, 7
20141 Milano - Italia
Tel. +39 02 864105
Fax. +39 02 70057190

DAL 1952 IL PERIODICO 

PER INGEGNERI E ARCHITETTI
NEWSLETTER

PROFESSIONALE VIA MAIL
Ogni 15 giorni raggiunge oltre 42.000 iscritti

di MATTEO PALO

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

Professionisti
al passo 
coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL

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

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

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

a pag. 7

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

a pag. 9

segue a pag. 2

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

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

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

a pag. 10

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

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

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

Nr.01 – VENERDì 13 GENNAIO 2017
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SCIA, operativo 
il modello unico

Tutti i rinvii
SPECIALE MILLEPROROGHE

infrastrutture del 2016infrastrutture del 2016

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

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

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

LA GUIDA DA PORTARE 
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RISCALDAMENTO
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Professionale 7
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www.quine.it
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TAVOLA ROTONDA 
50% da rinnovabili. Davvero possibile?

PROTOCOLLO DI MONTREAL: LUCI E OMBRE 
VIDEO REPORTAGE CHILLVENTA 2016
POMPE DI CALORE ELETTRICHE  
PER ACS AD ALTA TEMPERATURA
FOCUS 
Simulare l’illuminazione 
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MARCO 
BOSELLI

Bosch riparte Bosch riparte 
da… Boschda… Bosch

CLASSIFICHE 2015
Produttori e distributori: 

ce la si può fare!

ORGANO UFFICIALE ANGAISA (Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrotermosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno) 

ANTONIO
FALANGA

DISTRIBUZIONE
Quando la differenza 
la fa il “service”

TREND
Il bagno che ti 
calza a pennello

MARCO 
BOSELLI

Bosch riparte 
da… Bosch

ORGANO UFFICIALE ANGAISA (Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrotermosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno) 
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FOCUS

MATERIA 
CONNECTION

www.bluerosso.it
LA VOCE AUTOREVOLE DEL CANALE 

IDROTERMOSANITARIO PIÙ DINAMICA

CLASSIFICHE 2015
Produttori e distributori: 

ce la si può fare!

ANTONIO
FALANGA
Una passione 
sempre viva

ITS
Dove va la filiera?

FOCUS
Un anno di logistica

MATERIA 
CONNECTION

CLASSIFICHE 2015
Produttori e distributori: 

ce la si può fare!

CLASSIFICHE 2015
Produttori e distributori: 

ce la si può fare!

LA PIATTAFORMA ITALIANA DELLA PRODUZIONE MUSICALE 
E DELL’AUDIO PROFESSIONALE

www.audiofader.com
WEBSITE AGGIORNATO

QUOTIDIANAMENTE MAGAZINE MENSILE DIGITALE

IVO GRASSO e 

SALVATORE 
ADDEO
L’amore per l’SSL

STRUMENTI

AVID PRO TOOLS | DOCK
la soluzione per tutti

AVID PRO TOOLS | DOCK
la soluzione per tutti

AVID PRO TOOLS | DOCK

www.audiofader.com
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il sistema completo 
per la musica

il sistema completo 

SOFTUBE 
MODULAR
il modulare 
si virtualizza

ROLAND 
TR-09
torna la 
TR-909

HEDD 
TYPE 05

monitor con 
tweeter a nastro
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compressione 
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compressione 

valvolare vintage, 
compressione 

controlli moderni
valvolare vintage, 
controlli moderni
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IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER CHI 
OPERA NEL CAMPO DELLA PULIZIA 
INDUSTRIALE, SANIFICAZIONE E 
FACILITY MANAGEMENT

www.pulizia-industriale.it
DA 50 ANNI LA VOCE 

AUTOREVOLE DEL CLEANING

www.casaeclima.com
 L’INFORMAZIONE EFFICIENTE, COMPLETA E 

IN TEMPO REALE OLTRE 200.000 UTENTI MESE

Organo ufficiale FINCO
LA RIVISTA CHE HA PORTATO 
LA PROGETTAZIONE 
SOSTENIBILE IN ITALIA

SAIE INNOVATION 2016
MEDAGLIE D’ORO 
A “IMPATTO ZERO”

FOTOVOLTAICO INTEGRATO
STORIA E ITER PROGETTUALE

PCM
UNA SCELTA 
DA NON SOTTOVALUTARE Passo obbligato e grande opportunità Il ruolo del BIM nella sicurezza in cantiere

SPECIALE BIM

A SCUOLA  
DI EFFICIENZA 

bimestrale  Per PENSARE, PROGETTARE e COSTRUIRE SOSTENIBILE

ISSN: 2038-0895www.casaeclima.com
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Organo ufficiale

Il ruolo del BIM nella sicurezza in cantiere

www.commercioelettrico.comOrgano ufficiale FME 
IL BUSINESS MAGAZINE 
DEI DISTRIBUTORI 
E GROSSISTI DI 
MATERIALE ELETTRICO

www.terminidellameccanica.com
IL TRADUTTORE MULTILINGUE 
DELLA MECCATRONICA

LA RIVISTA PER PROGETTARE
LA SMART INDUSTRY

Organo ufficiale Confapi 
INFORMAZIONE 
TECNICO SCIENTIFICA 
PER LE PMI

www.rivistainnovare.it
MENSILE PER LA 
SUBFORNITURA E 
LA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE

www.ammonitore.com

MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

ROBOTICA

di Fabio Chiavieri

Editoriale MI

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

MACCHINE UTENSILI

www.ammonitore.com

MENSILE DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO PER IL 
MECCATRONICO

www.MTEDocs.it
INFORMAZIONE TECNICHE 
PER L’AUTORIPARAZIONE

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

www.meccanica-automazione.com

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

#4maggio 2016
mensile

STORIA DI COPERTINA

CAD/CAM unico 
per il settore Lamiera

IN QUESTO 
NUMERO

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

TENDENZE
Generative design, come 
cambierà il mondo

PANORAMA
La formazione salesiana 
professionale

SPECIALE
Robotica
Sempre più al centro 
dello sviluppo

DOSSIER 
Macchine di misura
Amici per il micron

STORIA DI COPERTINA

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

TUTTI I VOLTI E LE AZIENDE 
DELLA MECCATRONICA

URBAN & PARTNER

MILANO (I) WRODAW (PL) GALLARATE (I) PIACENZA (I) TIRANA (AL)SARAGOZZA (ES)MILANO (I)
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www.gerardi.it

SERIE LIGHT
Corpo in alluminio

ANGOLO FISSO
45°

ORIENTABILE ATC
0 - 180°

Made in Italy

NUOVICAMBI RAPIDI
MODULARI

COMPATIBILI CON QUALSIASI 

USCITA PORTAPINZA !!

CAMBI RAPIDI
MODULARI

COMPATIBILI CON QUALSIASI 

USCITA PORTAPINZA !!

1          GARANZIA

   U
N ANNO 

ANGOLO FISSO
90° 

ALTA 
VELOCITÀ
Fino a 10.000

REFRIGERANTE
INTERNO 
70 bar

ORIENTABILE MTC 
0 - 360°

EVOLUTION e CLASSIC LINE !!

TESTE ANGOLARI
Le teste angolari Gerardi della nuovissima Linea Classic e della Linea Evolution nascono da solide basi 
tecniche e dall’esperienza maturata in quasi 50 anni trascorsi al fianco dei nostri clienti durante i quali abbiamo 
risolto i problemi più variegati cercando la soluzione migliore e garantendo sempre l’elevata qualità ed affidabi-
lità dei nostri prodotti.  È da poco disponibile una nuova linea di Teste Angolari Light con corpo in alluminio.

■  Albero-Cono integrale in acciaio temprato 
e rettificato realizzato in un pezzo unico per 
una maggior compatezza

■  Compatibilità con le teste da sempre 
installate (stop block identici)

CLASSIC LINEEVOLUTION LINE

■   Una sola testa per più centri di lavoro. 
La modularità è data dal cono intercambiabile 
che avente doppio contatto cono-piano garantisce 
rigidità e precisione

■  Possibilità di sostituire solo il corpo testa 
mantenendo lo stesso gruppo antirotante con un 
notevole risparmio

Coppia di Ingranaggi 
spiroidali Gleason

Cuscinetti a contatto obliquo 
classe di precisione ABEC9

Corpo in acciaio ad alta resistenza
a corrosione e dilatazioni

Corpo in acciaio ad alta resistenzaCoppia di Ingranaggi 


