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EDITORIALE

Siamo ormai prossimi alla pausa estiva. I primi sette mesi 
dell’anno sono passati sulle montagne russe disegnate dai 
dati Istat sulla crescita del nostro paese. Le recenti indicazioni 

di Bankitalia rivedono al rialzo le stime di inizio anno, per cui il 
PIL segnerà sul 2016 un +1,4%.
Che dire della macchina utensile? Visto che siamo in vena di dati 
vediamo quelli ufficiali comunicati da Ucimu - Sistemi per Pro-
durre durante l’assemblea generale dell’associazione. Gli ordini 
di macchine utensili nel primo semestre 2017 crescono del 9,9%. 
+24,8% gli ordini interni; +5,6% gli ordini esteri. Prosegue ormai 
da tempo il trend positivo degli ordini interni, chiaro indice di 
ripresa degli investimenti in tecnologie di produzione. Quanto 
questa tendenza sia “drogata” dall’effetto dal “Piano Nazionale 
Industria 4.0” è difficile da misurare, certamente sta funzionan-
do da stimolo positivo per chi era in procinto di dare una scossa 
innovativa alla propria azienda. Ci trova d’accordo però Roberto 
Maietti, Strategic Advisor di SPS Italia, intervenuto alla tavola 
rotonda sul tema Industria 4.0 – Automazione – di cui diamo ampio 
resoconto in questo numero – secondo il quale “c’è da augurarsi 
che i passi fatti dalle singole aziende non siano solamente guidati 
dai vantaggi fiscali del momento”. Detto ciò occorre dare atto che 
nessun altro paese, tra i leader di settore, registrerà incrementi 
tanto significativi quanto quelli messi a segno dall’Italia.
Molto significativo anche il dato sul consumo di macchine utensili 
nel nostro paese che ha registrato, per il terzo anno consecutivo, 
un incremento a doppia cifra, attestandosi a 3.859 milioni di euro, 
il 15,3% in più rispetto al 2015.
Parlando di Industria 4.0, segnaliamo l’interesse sempre più cre-
scente per la manifattura additiva, considerata tecnologia abili-
tante, invitandovi a leggere l’intervista al professor Luca Iuliano, 
uno dei principali esperti del settore.
Buone vacanze e arrivederci alla EMO!

Fabio Chiavieri

Un segno “più” in valigia
SPECIALE MANIFATTURA ADDITIVA

La connettività sarà la parola d’ordine dell’industria manifatturie-
ra del futuro e Industria 4.0 servirà a rendere le nostre aziende più 
competitive 
con l’aiuto 
di personale 
qualif icato. 
Grazie a Bo-
sch abbiamo 
scoperto ap-
plicazioni sor-
prendenti che 
vanno proprio 
in questa dire-
zione

Nel corso di SPS IPC Drives Italia Sick ha presentato una nuova 
gamma di sistemi per soddisfare le esigenze della Smart Factory

Non solo 
macchine 
u t e n s i l i , 
ma anche 
molti di-
battiti si 
sono sus-
s e g u i t i 
nella cor-
nice dell’o-
pen hou-
se DMG 
MORI te-
nutasi a Brembate di Sopra lo scorso maggio. Industria 4.0 ha fatto 
da filo conduttore a ogni incontro, tra i più seguiti quello con il fo-
cus dedicato all’Automazione

Quando si parla di Rollon il pensiero corre immediatamente al 
mondo della movimentazione lineare. Alla fiera SPS Italia, l’azien-
da di Vimercate ha nuovamente sorpreso introducendo sul merca-
to alcune importanti novità

Nell’ambito di questo nostro 
servizio dedicato all’AM, 
abbiamo intervistato uno 
dei maggiori esperti italiani 
sull’argomento, il professore 
Luca Iuliano del Politecnico 
di Torino, e membro del 
Consiglio Direttivo di AITA, 
Associazione Italiana 
Tecnologie Additive

La personalizzazione 
di una mountain bike 
è stata per anni il 
sogno degli amanti di 
ciclisti professionisti 
e non professionisti. 
Con la stampa 3D ora 
è davvero possibile 
grazie al lavoro svolto 
da Renishaw

Additive Manufacturing: 
punto di arrivo o di 
partenza?

In Mountain Bike con la 
stampa 3D
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Scenari in evoluzione costante

Genialità “lineare”

Lasciarsi guidare dall’esperienza Hardware e software al servizio 
della fabbrica intelligente

INDUSTRIA 4.0 E AUTOMAZIONE

MOVIMENTAZIONE LINEARE

CASI APPLICATIVI SENSORISTICA

EMO HANNOVER 2017INDUSTRIA 4.0
“Connecting systems for intelligent production”La rivoluzione non s’improvvisa mai A PAGINA 17A PAGINA 16
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La meccanica investe. Dagli studi ANIMA dal 1990 ad oggi il trend degli investimenti può dirsi positivo.
L’industria italiana dà notizie positive: le previsioni 2017 della produzione meccanica segnano un 

+3,7%, pari a 46,6 miliadi di euro e export (+2,5%) in crescita. Un salto rispetto ai 45 miliardi di euro 
a consuntivo 2016, che aveva superato i risultati del 2015 con un +1,1%. Nessuno dei 36 settori rappre-
sentati da Federazione Anima riporta un segno negativo.
Dal 1990 al 2017 la produzione è cresciuta stabilmente a ritmi costanti, con soltanto alcune eccezioni, 
fino al 2008. Dal 2009, come in tanti altri settori, si sono persi improvvisamente 16 punti. I valori della 
produzione hanno iniziato la risalita solo nel 2015 e si prospetta un buon balzo nel 2017.
«La moderata euforia deriva anche dall’accelerazione degli investimenti in tecnologie, che si è attivata già 
nel 2016», dice il presidente di Anima/Confindustria, Alberto Caprari. «Gli incentivi del Piano nazio-
nale Industria 4.0 hanno dato a imprese e imprenditori un contributo, anche psicologico, a una crescita 
che ora deve diventare solida e strutturale». Una percezione che trova conferma nei dati degli investi-
menti, che tra il 2015 e il 2016 hanno segnato appena un +0,3%, mentre nel 2017 è prevista una cre-
scita consistente del +13,3%. «Sono bei numeri che non si leggevano da diversi anni. Parliamo di inno-
vazione tecnologica iniettata nelle nostre fabbriche, sia in termini di miglioramento ed efficienza nei pro-
cessi produttivi, ma anche di sviluppo di nuovi prodotti e servizi 4.0», continua Caprari.
L’Ufficio studi Anima ha analizzato quali sono i settori rappresentati dalla Federazione, maggiormente 
coinvolti nelle incentivazioni previste dal Piano nazionale Industria 4.0, promosso dal ministero dello 
Sviluppo economico.
In particolare le tecnologie alimentari, le valvole industriali e la caldareria hanno investito milioni di 
euro in tecnologie 4.0 per i processi e i prodotti sia nel 2016 che nel 2017, in forza della sola misura dell’i-
perammortamento applicata a beni materiali e immateriali, così come indicato dagli allegati A e B del 
Piano ministeriale. La tabella evidenzia come la crescita dei settori “di ingresso” del 4.0 in azienda sia 
ben più incisiva (+6,4% come produzione e + 16,9% come investimenti) rispetto alla media dei com-
parti Anima.
Per quanto riguarda l’export il 2016, rispetto all’anno precedente, è cresciuto del +0,9%. Secondo le 
previsioni 2017, si esporterà un valore di merci pari al +2,5%. Si passa perciò dai 26,3 miliardi di euro 
del 2016 ai 26,9 miliardi di euro nel corso di quest’anno. La quota export 2016 ha rappresentato il 58,4% 
del totale delle produzioni, mentre nel 2017 si stima sarà pari al 57,8%. Risulta evidente pertanto, il 

contributo positivo apportato dal mercato interno italiano, che sta mostrando segni di ripresa.
«I comparti rappresentati da Federazione Anima esportano la gran parte di quel che producono, con 
punte del 90% in alcuni settori delle tecnologie per l’edilizia o della componentistica specializzata», 
puntualizza Caprari. «Gli Stati Uniti sono divenuti il primo paese export per la meccanica italiana. 
Con un sostenuto ritmo di crescita dal 2012 a oggi gli Usa hanno richiesto in misura maggiore tecno-
logie meccaniche, superando la Germania e la Francia, che hanno mantenuto un andamento costante 
negli anni di crisi, con un leggero aumento negli ultimi tre semestri. Stabile anche il Regno Unito, in 
quarta posizione, nonostante i timori Brexit. Preoccupante il decremento della Russia che sta ridu-
cendo il suo valore export, scendendo in ottava posizione», commenta il presidente Caprari. «Le san-
zioni, appena rinnovate, stanno aggravando le difficoltà della eccellenza che è la meccanica italiana, 
non solo molto richiesta ma fondamentale per lo sviluppo di questo grande paese. Negli ultimi mesi, 
le imprese stanno operando con soluzioni alternative come joint venture o partnership industriali».
Tra i paesi da cui importiamo componenti e macchinari la Germania occupa il primo posto. La 
Cina aumenta il suo valore, mantenendo però un divario importante dal partner tradizionale e 
storico tedesco.

Meccanica salgono gli investimenti grazie a 4.0
ECONOMIA E MERCATI

CAMBIA AL VERTICE

AQUISIZIONI

Andrew Anagnost è il nuovo 
Presidente e CEO di Autodesk
Andrew Anagnost, attuale co-chief executive 

officer e chief marketing officer ad interim, è 
il nuovo Presidente e CEO dell’azienda. Anagnost 
entrerà a far parte del Consiglio di Amministra-
zione.
“Siamo contenti che sia Andrew a guidare Autodesk 
verso una nuova crescita”, ha commentato Crawford 
W. Beveridge, Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione di Autodesk. “Andrew è stato determinante 
nello sviluppo e nell’attuazione della transizione di 
Autodesk verso una modalità di business vincente e 
siamo certi che il nostro passaggio al cloud e a un 
modello di subscription continuerà ad avere successo”.
Anagnost, che ha conseguito il dottorato in Inge-
gneria Aeronautica e Scienze Informatiche alla 
Stanford University, ha iniziato la sua carriere 
presso la società Lockheed Aeronautical Systems 
e come ricercatore dell’Ames Research Center della 
NASA. Dopo essere entrato a far parte di Autodesk 
nel 1997, ha ricoperto diversi ruoli tecnici e stra-
tegici.
Anagnost ha guidato lo sviluppo di Autodesk 
Inventor, lo strumento di progettazione e ingegne-
rizzazione basato su modelli 3D, con una crescita 
del fatturato di cinque volte durante il suo man-
dato. In qualità di senior vice president of business 
strategy and marketing, ha guidato con successo 
la transizione verso un modello di business basato 
sulla sottoscrizione, e ha favorito l’adozione delle tecnologie cloud di Autodesk. La biografia com-
pleta di Anagnost è disponibile al seguente link: http://autode.sk/anagnost.
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MIRKA, leader nel settore degli abrasivi e nelle macchine utensili, annuncia l’acquisizione del 
100% delle azioni di CAFRO SpA, azienda di Fino Mornasco specializzata nel settore delle 

mole e degli utensili superabrasivi. Mirka fa parte del gruppo finlandese a conduzione familiare 
KWH e offre una gamma completa di soluzioni superiori per la levigatura e la finitura superfi-
ciale di alta qualità. L’acquisizione è parte integrante della strategia di espansione di Mirka nel 
settore dei superabrasivi e delle soluzioni di rettifica.
“Diamo il benvenuto a Cafro nel gruppo Mirka e 
siamo veramente entusiasti per le nuove oppor-
tunità che potremmo sviluppare assieme. C’è 
un’ottima corrispondenza tra il know-how spe-
cializzato e la capacità produttiva di Cafro con 
la presenza nel mercato globale di Mirka. Pre-
vedo una rapida espansione a partire dall’u-
nione delle nostre forze” dichiara Stefan 
Sjöberg, Presidente di Mirka.
“Questa per Cafro è una grandissima oppor-
tunità. Un passaggio evolutivo per la nostra 
azienda per creare un vero mercato globale, 
che ora può realizzarsi. Nel corso degli anni 
abbiamo sistematicamente sviluppato prodotti 
e processi unici, diventando così uno dei pochi 
produttori che possono offrire una gamma com-
pleta di superabrasivi per l’industria meccanica 
di precisione. Ora possiamo notevolmente acce-
lerare la nostra crescita con Mirka” dichiara 
Mario Mancina, appena nominato Ammini-
stratore Delegato di Cafro.
La terza generazione della famiglia Mancina, 
proprietari della Cafro dal 1955, continuerà 
a guidare l’azienda all’interno del Gruppo 
Mirka.

Mirka e Cafro uniscono le forze per 
espandersi nel campo dei Superabrasivi

2015 2016 2017*
16/15 17/16

% %

PRODUZIONE
milioni euro

44.525 45.019 46.663 1,1 3,7

EXPORT
milioni euro

26.068 26.309 26.955 0,9 2,5

INVESTIMENTI
milioni euro

952 955 1.082 0,3 13,3

OCCUPAZIONE
numero di 
addetti

212.376 212.567 212.888 0,1 0,2

Consuntivo 2016 e previsioni 2017 - Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - Giugno 2017

SETTORE
Preconsuntivo 2016 (mln euro) Previsioni 2017 (mln euro)

Produzione lnvestimenti Produzione lnvestimenti

ANASTA Saldatura e taglia laser 1.050 20,00 1. 128 25,00

ASSOFOODTEC Tecnologie alimentari 4.046 113,07 4.229 129,79

CICOF Forni industriali 1.085 32,00 1.140 34,20

UCIF lmpianti per la fi nitura di superfi ci 660 11,20 705 14,20

AISEM Sollevamento e movimentazione 4.393 31,55 5.185 43,20

UCOMESA
Macchine edili, stradali, 
minerarie ed affi ni

2.650 8,00 2.725 8,00

AVR Valvole Industriali 6.995 88,50 7.285 98,50

ASSOPOMPE Pompe 2.000 26,00 2.068 31,50

COMPO Compressori per aria 695 16,35 725 19,20

UCC Caldareria 3.040 88,50 3.115 105,00

UCRS Regolatori per gas 19,3 0,38 20,0 0,38

TOTALE degli 11 settori 26.633 436 28.324 509

Settore investimenti - Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - Giugno 2017

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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CERTIFICAZIONI

Premiata la sostenibilità di insulbar
I profili termoisolanti di Ensinger non aumentano solo l'efficienza energetica degli edifici ma sod-

disfano anche i massimi standard in fatto di sostenibilità: sottoposti a verifica secondo i severi 
criteri dell'organizzazione Cradle to Cradle Products Innovation Institute, insulbar ESP e insulbar 
REG hanno conquistato la medaglia d’oro della certificazione Material Health.
Cosa rende un prodotto veramente sostenibile? Il chimico e tecnico dei processi Prof. Dr. Michael 
Braungart, precursore dell'economia circolare, ha trovato una risposta in proposito: tutti i compo-
nenti, nonché la produzione degli stessi devono essere innocui per la salute e l'ambiente, per soste-
nere una completa riconduzione nel ciclo dei materiali riciclabili. Nella valutazione del prodotto da 
parte di istituti di prova come l'EPEA viene presa in esame l'intera filiera della produzione – “cradle 
to cradle” dalla culla alla culla - infatti.
"Tutti i materiali impiegati nel prodotto finito e i loro componenti chimici vengono scientificamente 
e periodicamente valutati sin nei minimi dettagli ogni due anni nel corso di un audit", spiega il Dr. 
Michael Möller, del reparto Research and Material Development di Ensinger. "La certificazione 
conseguita secondo il processo di valutazione Cradle to Cradle Material Health documenta il nostro 
impegno a favore dell'innovazione, della trasparenza e della sostenibilità, nonché quello dei nostri 
clienti che valorizzano le proprie finestre, porte e facciate con insulbar."
Ad entrambi i prodotti è stato assegnato l'oro nella categoria Material Health, che valuta l'impatto 
dei prodotti su salute e ambiente. Il profilo universale, insulbar REG, rinforzato con fibre di vetro ed 
estremamente resistente, si presta ottimamente per tutti i più comuni profili di telai in alluminio. 
insulbar ESP, è un profilo speciale con proprietà elettrostatiche ottimizzate per un efficiente rive-
stimento a polveri. Come per la Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), già a disposizione 
per insulbar RE, anche il Cradle to Cradle Material Health Certificate significa importanti crediti 
nella certificazione degli edifici, ad esempio secondo lo standard LEED.
Per ulteriori informazioni consultare i siti web www.insulbar.de/it e www.c2ccertified.org.

CERTIFICAZIONI

Giuliano Melzani è da oltre 
15 anni l’Executive Chief 

di MGL, azienda specializ-
zata in engineering e proget-
tazione elettrica per l’automa-
zione industriale, con sede ad 
Idro, in provincia di Brescia; 
utilizzatore EPLAN sin dall’i-
nizio della sua attività, Mel-
zani ha da poco conseguito la 
certificazione “EPLAN Certi-
fied Engineer”, superando con 
un ottimo punteggio l’esame 
dell’Università di Colonia.
Gli studi ed i progetti MGL tro-
vano applicazione in vari settori 
di automazione industriale, in 
particolare l’assemblaggio, il siderurgico, l’Oil & Gas e l’alluminio, dove l’azienda annovera refe-
renze leader. Al fine di offrire soluzioni al più elevato livello di innovazione, Melzani ha deciso di 
accrescere ed ampliare le sue competenze aderendo, a fine 2015, al piano “EPLAN Academy”. Il per-
corso formativo fornisce un bagaglio tecnico e una competenza all’avanguardia sia sull’utilizzo degli 
strumenti di progettazione, sia sulla gestione dei processi che li regolano.
“Un’azienda come MGL - spiega Melzani – ha il dovere di proporre soluzioni sempre più innovative in 
quanto specialista nel processo di ingegnerizzazione e progettazione. La scelta di seguire un iter che 
portasse al completamento ed alla certificazione delle nostre capacità progettuali è stata quindi quasi 
automatica. L’intero processo formativo mi ha dato la possibilità di approfondire ulteriormente la cono-
scenza di EPLAN e di acquisire le competenze necessarie per poter affrontare casi di studio di comples-
sità ancora più elevata rispetto alle sfide affrontate finora. Il percorso è stato anche un’occasione per 
dialogare con realtà di altre nazioni, con approcci e metodi progettuali differenti, utilizzando un lin-
guaggio comune che ha portato a comprendere i grandi vantaggi che derivano da questo strumento. 
Uno di questi è la standardizzazione nella gestione delle specifiche del cliente, che permette di rendere 
facilmente fruibili e identificabili i metodi utilizzati ed i risultati raggiunti, facilitando l’integrazione 
di diverse attività in processi interconnessi e ottimizzati in funzione dei concetti di Industry 4.0”.
Il percorso di formazione per diventare “EPLAN Certified Engineer” è un piano formativo strutturato 
che prevede diversi moduli di formazione comprendenti fasi teoriche, esercizi pratici, test intermedi ed 
esami di verifica. L’esame finale, a completamento del percorso, ha luogo presso la Rheinische Fachho-
chschule Köln (Università delle Scienze Applicate di Colonia). Questo Ateneo ha infatti stabilito gli stan-
dard qualitativi nel campo dell’ingegneria elettrica e della progettazione ed è l’Ente esaminatore indi-
pendente accreditato per la valutazione degli esami di Ingegnere Certificato EPLAN di tutto il mondo.

Giuliano Melzani è il primo “EPLAN 
Certified Engineer” in Italia

Da sinistra, Stefano 
Cappelletti Technical 

Manager EPLAN, 
Giuliano Melzani, Lorena 

Colombo Responsabile 
Marketing EPLAN

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.
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FERCAM Tunisie Sarl ha inaugurato alla presenza dell’Amministratore Delegato, Hannes Baum-
gartner, di autorità, clienti e collaboratori la sua nuova sede tunisina, sita nella zona industriale 

di Rades, in prossimità del porto.
FERCAM è presente in Tunisia dal 2012 e, in seguito al consolidamento dei traffici tra le due sponde 
del Mediterraneo e alla competenza delle risorse umane, è riuscita in questi anni a proporsi come 
operatore logistico altamente affidabile nei collegamenti tra il Nord Africa e l’Europa e non solo.
Vengono infatti offerti servizi di trasporto FTL per carichi completi con 5 partenze settimanali, traf-
fici LTL da e per tutta Europa - con tempi di resa da fast courier, trasporto di merci a temperatura 
controllata ATP con semirimorchi frigoriferi, spedizione di container da e per tutti i porti interna-
zionali e servizi logistici di distribuzione e raccolta capillare su tutto il territorio tunisino. In Italia 
la filiale FERCAM Livorno – dedicata a questo business – coordina le attività di presa e consegna 
delle merci nelle due direzioni del flusso camionistico Europa-Tunisia, con servizio giornaliero dai 
porti di Genova, Livorno, Civitavecchia, Salerno e Palermo.
La sua nuova sede si estende su una superficie di 7000 mq. di cui 2000 mq. dedicati a magazzino per 
la manipolazione e la gestione delle merci in ambiente doganale e 800 mq. di uffici operativi. Ven-
gono offerti anche servizi di consulenza doganale, gestione e controllo dei documenti di trasporto 
e crediti documentari. A garanzia delle merci gestite dalla filiale tunisina, l’area è protetta e sorve-
gliata 24 ore su 24 e prevede il monitoraggio di tutti gli automezzi in entrata ed uscita dall’impianto.

Nuova sede per FERCAM Tunisia

Hoffmann SE, il System Partner leader in Europa per utensili di qua-
lità, e Contorion GmbH, specialista nel settore digitale degli utensili 

manuali e da officina, hanno firmato un contratto che prevede l’acquisi-
zione di Contorion da parte di Hoffmann Group.
Le parti hanno stabilito di non rendere pubblici i dettagli relativi agli 
accordi finanziari della transazione. La conclusione dell’acquisizione („Clo-
sing“) vale a condizione che anche gli enti antitrust diano il loro consenso.
“Contorion rappresenta per noi il partner perfetto”, spiega Dr. Robert 
Blackburn, presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO di Hoff-
mann SE. “Con questa mossa strategica ampliamo decisamente la nostra 
competenza nella digitalizzazione.”
“Siamo felici di poter sfruttare ancora al meglio i nostri punti di forza all’in-

terno di Hoffmann Group”, afferma Dr. Frederick Roehder, fondatore e 
amministratore delegato di Contorion. “Metteremo insieme le competenze 
di entrambe le aziende, le amplieremo e faremo fronte con maggiori capa-
cità alle esigenze del mercato sfruttandone al meglio il potenziale. Lavore-
remo all’insegna della crescita.”
Contorion è stata fondata nel 2014 dal Dr. Frederick Roehder, dal Dr. 
Richard Schwenke e da Tobias Tschötsch crescendo fin da subito in maniera 
esponenziale. Con circa 130 dipendenti presso la sede di Berlino, l’azienda 
nei primi sei mesi del 2017, ha raggiunto un fatturato di circa 20 Mio. €. 
Contorion sarà un marchio autonomo all’interno di Hoffmann Group e 
si prevede di ampliare la sede di Contorion a Berlino.

Hoffmann rileva Contorion
AQUISIZIONI

IN PRIMO PIANO
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ROLLON APRE UNA FILIALE IN 
GIAPPONE

Rinforzare la propria presenza in 
un hub strategico per l’industria 

delle macchine utensili, della robo-
tica e dell’automazione: è questo l’o-
biettivo di Rollon, Gruppo di Vimer-
cate specialista in soluzioni per la 
movimentazione lineare, che ha 
recentemente aperto una filiale a 
Tokyo, in Giappone. Ultima tappa 
del percorso di internazionalizza-
zione della società, che tra uffici e 
filiali conta oggi nove sedi estere 
di cui due già esistenti in Asia, a 
Shangai (Cina) e Bangalore (India), 
un mercato sempre più importante 
per la crescita di Rollon. La filiale 
giapponese del Gruppo parte con un 
carattere commerciale e di supporto 
per il distributore locale, con cui l’a-
zienda collabora già da diversi anni. 
Grazie alla nuova struttura, Rollon 
punta a intensificare la propria pre-
senza in Giappone, un mercato stra-
tegico per l’industria delle macchine 
utensili, della robotica e dell’auto-
mazione: settori in cui il Paese del 
Sol Levante figura stabilmente tra i 
principali produttori ed esportatori 
di tecnologie. Una presenza in loco 
più strutturata si tradurrà in tempi 
di consegna ridotti, migliore assistenza e tempestività, ma anche in una maggiore vicinanza cultu-
rale, grazie alla presenza di personale locale in grado di garantire a Rollon un approccio più funzio-
nale ed efficace verso il mercato. Un percorso di consolidamento in Asia che il Gruppo di Vimercate 
ha già seguito con successo nelle due filiali di Bangalore (India) e Shangai (Cina), dove i clienti si 
possono rapportare direttamente con lo staff tecnico locale con maggiore facilità e immediatezza.
“L’apertura di una filiale in Giappone non è un traguardo ma un nuovo punto di partenza”, ha affer-
mato Eraldo Bianchessi, Presidente e CEO di Rollon. “L’85% del nostro fatturato è realizzato all’e-
stero: per noi l’export ha un’importanza fondamentale e in quest’ottica guardiamo con sempre mag-
giore attenzione all’Asia, un mercato da cui ci aspettiamo una crescita notevole anche per i prossimi 
anni. L’apertura di una nuova filiale in un hub internazionale della grande industria come il Giap-
pone ha inoltre una profonda valenza strategica, dato che ci permette di avvicinarci ai centri direzio-
nali dei principali produttori di macchine utensili del mondo”.

INDUSTRIA 
Dinamica

INTERCONNESSA
E ROBOTIZZATA

Tel. : +39 011 966 48 73   -   info@erowa.it 
www.erowa.com

industria

4.
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UNIVERSAL ROBOTS+  
è il  BEST OF 2017

La giuria di INDUSTRIEPREIS 2017, prestigioso premio assegnato in Germania alle 
soluzioni industriali innovative in grado di combinare vantaggi economici e tec-

nologici a benefici sociali e ambientali, ha conferito a “Universal Robots+”, la piatta-
forma online che offre accessori plug&play (end effector, sistemi di visione, sensori, 
software, ecc.) per personalizzare i robot UR e le applicazioni connesse di robotica 
collaborativa, la qualifica “Best of 2017” nella categoria “Servizi”.
Il gruppo indipendente di giudici - composto da esperti di settore, insegnanti e gior-
nalisti professionisti - ha riconosciuto a “Universal Robots+” la capacità di aiutare le 
piccole e medie imprese ad avviare l’automazione in maniera semplice ed intuitiva 
favorendo il loro ingresso nell’Industria 4.0.
«Siamo molto contenti di questo premio. Per noi è un’ulteriore conferma della bontà 
del nostro lavoro e del ruolo di pionieri che ci siamo costruiti – ha dichiarato Helmut 
Schmid, amministratore delegato di Universal Robots (Germany) GmbH e General 
Manager Western Europe».
«Universal Robots+ - prosegue il manager tedesco - è una componente chiave della 
nostra strategia “fai da te» che mira a ridurre significativamente gli ostacoli all’auto-
mazione riducendone complessità e costo di implementazione. Le applicazioni robotiz-
zate – aggiunge Schmid - devono diventare sempre più facili da implementare affinché 
siano davvero alla portata di tutti».
Dal suo lancio “Universal Robots+“ è via via diventata un ecosistema per sviluppa-
tori, distributori e clienti finali, in cui trovare, ma anche progettare e proporre, appli-
cazioni concepite per i robot collaborativi UR3, UR5 e UR10.
La piattaforma si suddivide in due parti: lo “showroom” dove selezionare end-effec-
tors, accessori e soluzioni software tutti rigorosamente “plug&play” per una piena 
integrazione tra robot e accessorio. A questa sezione si aggiungono un’area di supporto 
e una piattaforma di marketing per gli sviluppatori che possono partecipare, gratu-
itamente, al programma “UR+ Developer”. Con la partecipazione al programma si 
ottiene non solo il supporto tecnico gratuito nello sviluppo di nuovi accessori per i robot, 
ma anche l’accesso ad un network di distributori e partner in continua espansione.
Attualmente il numero di prodotti “UR+” è salito a 35 e raggiungerà probabilmente 
100 entro la fine del 2017. Contemporaneamente 260 sviluppatori sono già registrati 
per il programma “UR+ Developer”, un numero che l’azienda conta di portare a circa 
400 entro la fine dell’anno.

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

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

The New Choice

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

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

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

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

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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INDUSTRIA 4.0

Lasciarsi guidare dall’esperienza
La connettività sarà la parola d’ordine dell’industria 
manifatturiera del futuro e Industria 4.0 servirà a rendere 
le nostre aziende più competitive con l’aiuto di personale 
qualificato. Grazie a Bosch abbiamo scoperto applicazioni 
sorprendenti che vanno proprio in questa direzione

Maurizio Bogoni, Direttore 
Tenute Ruffino, uno dei produt-
tori di vini più noti sia in Italia 
che all’estero, ha portato all’at-
tenzione dei partecipanti quel 
processo di cambiamento legato 
a Industria 4.0 che può riguar-
dare anche un’azienda agricola, 
in particolare nell’ambito della 
produzione di alimenti. Il vino è 
un alimento della storia italiana 
la cui qualità ha reso grande il 
nostro paese nel mondo; le 
Tenute Ruffino simboleggiano 
pertanto un’arte antica in con-
tinuo cambiamento e adatta-
mento: «Il cambiamento è neces-
sario perché i nostri campi sono 
all’aperto e l’effetto annata è for-
tissimo, d’altronde lavoriamo con 
esseri viventi che sono le nostre 
migliaia di piante. Un essere 
vivente che si adatta e cambia a 
seconda del suo rapporto con il 
clima e l’andamento meteorolo-
gico stagionale, il terreno e altri 
fattori che portano un’incertezza 
sui risultati finali. Le tipologie di 
suolo su cui si sviluppano le viti 
sono anch’esse molto differenti, 
anche all’interno di uno stesso 
vigneto».
La necessità di aumentare la 
qualità a fronte delle proble-
matiche accennate da Bogoni 
ha portato l’azienda a ripen-
sare il processo di vendemmia 
che tradizionalmente viene fatta 
ancora a mano.
«Abbiamo pensato di esasperare 
questa operazione – dice Bogoni 
– conservando gli stessi risultati 
della vendemmia manuale, ma 

«Nei prossimi decenni il 
lavoro quotidiano nel set-
tore manifatturiero subirà 

una radicale trasformazione. 
La collaborazione tra persone 
e macchine diventerà molto più 
intensa. L’Industry 4.0 aiuta le 
aziende e i lavoratori rendendo 
il lavoro più semplice. Inoltre, 
con una struttura di produzio-
ne flessibile, le aziende possono 
reagire meglio alle effettive esi-
genze del mercato».
Le parole di Gerhard Dam-
bach, AD Bosch Italia, hanno 
dato l’abbrivio all’evento dal 
titolo “Industry 4.0 @Bosch. 
Lasciati ispirare. Concreta-
mente”, un incontro organiz-
zato per fornire certamente 
spunti di rif lessione, ma 
soprattutto dimostrare che 
già molte imprese hanno fatto 
loro, magari a piccoli passi, i 
concetti della fabbrica digitale.
Per portare avanti questi 
discorsi occorre ovviamente 
circondarsi di partner compe-
tenti quali appunto Bosch che 
offre tutto ciò che riguarda la 
connettività in un’unica solu-
zione.
L’azienda tedesca lavora alle 
soluzioni Industry 4.0 già da 
diversi anni. Con oltre 270 
stabilimenti di produzione 
in tutto il mondo, Bosch ha 

conoscenza dei nostri impianti, 
sia di costruttori di tecnologie 
abilitanti, senza dimenticare 
l’impatto organizzativo e delle 
competenze» spiega Sabrina 
Castellan Responsabile di TEC 
la scuola di formazione Bosch 
in Italia.
«Bosch ha la fortuna di essere, 
con i suoi 250 stabilimenti, l’uti-
lizzatore finale di tecnologie tra 
i più grandi al mondo, per contro 
nel Gruppo esistono Divisioni che 
questa tecnologia la producono, 
la sviluppano e la testano nei 
plant Bosch direttamente» sotto-
linea Marino Crippa, Responsa-
bile di Digital Factory @ Bosch 
Rexroth, e aggiunge «…Indu-
stria 4.0 non è solo tecnologia abi-
litante, peraltro già disponibile 
e usufruibile in ambienti indu-
striali, ma soprattutto impone 
di ripensare i processi per creare 
vantaggio competitivo rispetto a 
un mercato che è cambiato. Non 
esistono ricette per Industria 
4.0 ma ogni azienda deve cer-
carsi la propria strada proprio 
come hanno fatto le imprese che 
hanno presentato i casi appli-
cativi in questa giornata che ha 
visto protagonista anche Bosch 
dal punto di vista del supporto 
realizzativo e dei prodotti».

Un esempio dal 
mondo agricolo
Quando si parla di digitaliz-
zazione delle imprese si pensa 
immediatamente agli stabili-
menti produttivi piuttosto com-
plessi con prodotti di serie, ma in 
realtà non esiste limite all’appli-
cazione dei concetti cari a Indu-
stria 4.0, dal settore Meccanico 
a quello Alimentare, da quello 
Automotive a quello dell’Agri-
coltura.

utilizzando una macchina inno-
vativa, per automatizzare il pro-
cesso, in grado di selezionare il 
prodotto in termini sia di pulizia 
che qualitativi».
Una macchina “pensante” 
dunque capace di utilizzare le 
informazioni derivanti da sen-
sori per determinare la qualità 
dell’uva secondo il concetto di 
Precision Farming - agricoltura 
di precisione - quindi, adattando 
le scelte gestionali al comporta-
mento del vigneto. Questa mac-
china, grazie all’uso di un GPS 
che segue le mappe dei vigneti 
caricate sul software, oltre a 
percorrere il vigneto filare per 
filare, possiede due tramogge 
di carico: in una manderà l’uva 
di alta qualità, nell’altra l’uva 
di qualità media e comunque 
inferiore, in altre parole essa 
segue un percorso qualitativo. 
Chiaramente l’uva raccolta in 
questo modo seguirà due per-
corsi diversi anche nella lavo-
razione.
«Un’analisi della sostenibilità eco-
nomica di questo investimento, 
che ha imposto un tipo di orga-
nizzazione totalmente diversa, 
ha evidenziato un incremento del 
costo a ettaro pari a 253 euro – 
su una spesa complessiva di 6-7 
mila euro ad ettaro per produrre 
i nostri vini - il che significa 0,06 
centesimi in più a litro, pari a 
mezzo euro in più a cassa; asso-
lutamente sostenibili in rapporto 
alla resa del vigneto e alla altis-
sima qualità ottenuta» conclude 
Bogoni.

un’ampia esperienza nella tec-
nologia industriale e nell’uso 
del software, dei servizi e delle 
soluzioni di cloud computing, 
essendone essa utilizzatrice e 
fornitrice contemporaneamente. 
L’azienda offre tutto quello che 
occorre per la produzione e per 
l’intera catena di distribuzione 
in un’unica soluzione.
Le offerte Industry 4.0 per i 
clienti non comprendono sol-
tanto le applicazioni software 
e i prodotti per la produzione e 
la logistica, ma anche servizi e 
consulenza. Questo permette di 
realizzare soluzioni su misura 
per ogni cliente. Nel 2020, Bosch 
prevede, con queste soluzioni 
di Industry 4.0, di aumentare il 
fatturato di oltre un miliardo di 
euro e di risparmiarne un altro 
miliardo. Una delle caratteri-
stiche dell’offerta Bosch è l’aper-
tura dei sistemi che si basano su 
piattaforme open source, quindi 
una integrazione, rispetto al 
panorama del mercato, molto 
più flessibile.
«Abbiamo pensato a questa gior-
nata “Industry 4.0 by Bosch”, con 
l’obiettivo di presentare il nostro 
approccio a questa nuovo para-
digma industriale attraverso 
tanti casi concreti e sfruttando 
il nostro duplice punto di vista 
sia di utilizzatori, grazie alla 

Luca Vieri

CASI APPLICATIVI

Con la propria scuola di formazione TEC, Bosch mette a disposizione la propria 
esperienza tecnologica attraverso un’ampia gamma di corsi di alto profilo tecnico 
e innovativo dedicati all’Industry 4.0. TEC crede nella formazione quale strumento 
concreto di crescita per un’azienda ed è nata per rispondere alle esigenze di for-
mazione manageriale e tecnologica di collaboratori e clienti. Grazie alle espe-
rienze capitalizzate in questo contesto, TEC vanta un’elevata comprensione dei 
processi aziendali e delle tecnologie industriali ed è apprezzata dai clienti per l’of-
ferta di consulenza, il reclutamento delle risorse e la capacità di mettere a punto 
percorsi formativi ad hoc.
Mattia Macellari, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Assolombarda 
Milano Monza e Brianza intervenuto all’evento Bosch su Industry 4.0 dice: «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».

Bosch TEC, consulenza e formazione Industry 4.0
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INDUSTRIA 4.0 E AUTOMAZIONE

Scenari in evoluzione costante

Non solo macchine utensili, ma anche molti dibattiti si sono susseguiti 
nella cornice dell’open house DMG MORI tenutasi a Brembate di 
Sopra lo scorso maggio. Industria 4.0 ha fatto da filo conduttore a ogni 
incontro, tra i più seguiti quello con il focus dedicato all’Automazione

vanissima che nel 2015 ha presen-
tato a Milano una prima piatta-
forma digitale Cloud Based che 
performava, realizzava e imple-
mentava tutti i concept del mondo 
IoT. Abbiamo implementato queste 
soluzioni di connettività sui nostri 
impianti integrando e svilup-
pando in questi pacchetti software 
le competenze delle maestranze e 
dei tecnici della tradizione mani-
fatturiera della nostra azienda. 
In questo modo abbiamo toccato 
con mano le problematiche che 
le aziende italiane iniziano ad 
affrontare ora, progettando solu-
zioni ad hoc che puntano a obiet-
tivi molto concreti: flessibilità, 
ottimizzazione dei costi, moni-
toraggio della qualità».
Uno dei temi molto ricorrenti 
legato alla digitalizzazione delle 
fabbriche è il modo con cui ini-
ziare a intraprendere la strada 
Industria 4.0. In altre parole, 
partendo dal presupposto che 
un’azienda non può essere rasa 
al suolo e ricostruita secondo 
la logica della Fabbrica Intelli-
gente, quanto può essere com-

Che la multidisciplina-
rità faccia parte di un 
modo nuovo di conce-

pire un processo produttivo 
- espressione di elevati stan-
dard qualitativi nell’ambito di 
macchine, utensili, sensoristi-
ca, componentistica elettrica, 
pneumatica e oleodinamica, 
automazione, software e tut-
te le tecnologie abilitanti di 
Industria 4.0 quali l’Additive 
Manufacturing, IoT, Big Data, 
Cloud ecc. – è ormai assoda-
to. Tutto ciò è confermato dai 
numerosi convegni, dibatti 
e tavole rotonde che, soprat-
tutto in questo 2017 anno del 
Piano Nazionale Industria 
4.0, hanno arricchito eventi, 
fiere, open house a cui par-
tecipano esponenti di primo 
piano del mondo industriale 
in rappresentanza delle disci-
pline sopra elencate. In que-
sta logica rientrano le tavole 
rotonde organizzate da DMG 
MORI a corollario dell’open 
house tenutasi a Brembate di 
Sopra lo scorso maggio con 
filo conduttore Industria 4.0 
ma focalizzati di volta in volta 
su differenti argomenti, quali 
per esempio l’automazione, gli 
aspetti fiscali e amministrati-
vi, nonché focus sui principali 
settori applicativi quali l’Ener-
gy e l’Aerospace.

Cultura che deve 
guardare al futuro
«Questi incontri servono a 
fare cultura nel nostro settore 

il Piano Calenda, finalmente un 
progetto industriale dopo anni 
di silenzio da parte dell’Italia, ha 
scatenato molto interesse attorno 
all’argomento, tanto da aspet-
tarsi anche un’impennata delle 
vendite di macchine, sistemi, 
automazione e via dicendo.
«Bisogna sottolineare che ci sono 
due aspetti da considerare, uno di 
breve termine più legato al Piano 
Calenda, peraltro ben struttu-
rato, e uno che ha inevitabilmente 
una visione di medio-lungo ter-
mine affinché i passi fatti dalle 
singole aziende non siano sola-
mente guidati dai vantaggi fiscali 
del momento» precisa Maietti.
Dunque, analizzare l’opportunità 
dell’immediato offerta da Indu-
stria 4.0 senza farsi ossessio-
nare dal dover realizzare subito 
qualcosa, imposta da Industria 
4.0, con una visione, quindi, 
che guarda più al futuro, con-
siderando che la rivoluzione di 
questo nuovo paradigma indu-
striale avrà il suo completamento 
nell’arco di una decina d’anni.

Industria 4.0 e 
automazione
Sotto il cappello di “Industria 
4.0 e Automazione”, DMG MORI 
Italia, in collaborazione con SPS 
Italia, ha riunito alcuni rappre-
sentanti di aziende che con le loro 
competenze e prodotti costitui-
scono la parte tecnologica di ciò 
che è il mondo di Industria 4.0.
Come iniziale considera-
zione propedeutica al dibat-
tito, Maietti fa presente che le 
aziende presenti, oltre a essere 
fornitori di tecnologie abili-
tanti, quindi attori primari per 
la trasformazione verso Indu-
stria 4.0, sono loro stesse pro-
duttori e fruitori di tali tecno-
logie e che quindi hanno spe-
rimentato, all’interno delle 
loro fabbriche, l’applicabilità di 
Industria 4.0, come conferma 
Cristian Locatelli General 
Manager di Camozzi Digital 
nata nel 2011, appartenente al 
Gruppo Camozzi che principal-
mente opera nel settore dell’Au-
tomazione Pneumatica.
«Camozzi Digital è una realtà gio-

plesso lavorare su linee che sono 
già operative?
Balluff è in prima linea sul tema 
della digitalizzazione delle fab-
briche e della raccolta dati perché 
la sensoristica ha un ruolo fon-
damentale in questo contesto. 
Sergio Paganelli, responsabile 
della filiale italiana, dice: «Tutto 
si può fare ma bisogna volerlo. Bal-
luff ha iniziato nel 1983 a pro-
durre sistemi Rfid per macchine 
utensili, maturando una grande 
esperienza nel corso degli anni. Nel 
2010, appena dopo la grande crisi 
ma ancora prima che si parlasse 
di Industria 4.0, abbiamo iniziato 
a sviluppare in Italia l’idea della 
digitalizzazione sulle macchine 
utensili spingendo l’applicazione 
dell’Rfid anche su macchine non 
adeguate da questo punto di vista. 
All’epoca la risposta fu buona, ma 
le famose PMI hanno dimostrato 
una resistenza enorme al cam-
biamento mirante al controllo e 
al monitoraggio del parco uten-
sili. Con l’introduzione di Indu-
stria 4.0 l’interesse è notevolmente 
aumentato, però reputo che l’indu-

e non solo; quest’anno non pote-
vamo non toccare il tema impor-
tante di Industria 4.0, sentendo il 
parere di importanti personaggi 
in rappresentanza di altrettante 
realtà internazionali, che per noi 
rappresentano in alcuni casi sia 
fornitori che clienti» spiega sinte-
tizzando il concetto Diego Spini, 
CEO in DMG MORI Italia.
Le realtà introdotte da Spini 
sono aziende del calibro di 
Camozzi, Heidenhain, Sie-
mens, Mitsubishi Electric e 
Balluff. Moderatore dell’in-
contro Roberto Maietti, Stra-
tegic Advisor di SPS Italia, 
manifestazione fieristica che 
da diversi anni mette in campo 
tutte le dinamiche per informare 
e aggiornare i visitatori su cosa 
significhi realmente ragionare 
in ottica Industria 4.0, soprat-
tutto per un tessuto di PMI come 
quello italiano.
«In questi ultimi mesi il tema di 
Industria 4.0 è stato molto per-
vasivo da un punto di vista del 
bombardamento mediatico su 
questo termine, però abbiamo 
avuto l’occasione di incontrare 
sul territorio italiano circa 800 
aziende, essenzialmente PMI, 
e devo dire che questo ci ha per-
messo di capire che molte cose non 
sono ancora state recepite corret-
tamente» dice Maietti.
Il tema d’altronde è più grande 
di quanto si possa immaginare 
da poter essere catalogato con 
alcuni dettagli. Esso riguarda 
una vera rivoluzione dal punto 
di vista dei processi produttivi e 
aziendali, premettendo che non 
si parla solo di tecnologia come 
spiega Maietti: «Il cambiamento 
più basso richiesto alle aziende 
riguarda la comprensione dei 
concetti che si nascondo dietro 
la trasformazione digitale in 
atto e ciò comporta anche il cam-
biamento di molti paradigmi 
delle nostre aziende e molti pro-
fili di professionalità che sono e 
saranno richiesti in futuro».
Quindi capire quali passi e in 
che direzione vuole andare un’a-
zienda è altrettanto importante 
che sfruttare le tecnologie abili-
tanti già disponibili. Il 2017, con 

Fabio Chiavieri

TAVOLA ROTONDA

Roberto 
Maietti, 

moderatore 
dell’incontro 

“Industria 4.0 e 
Automazione” 
promosso da 

DMG MORI Italia

Diego Spini, 
CEO DMG MORI 

Italia

Vista panoramica della show room DMG MORI di Brembate di Sopra

Nel tempo in cui si è svolta la tavola rotonda 
“Industria 4.0 – Automazione”, circa due ore, 
ben mezzo milione oggetti, macchine o device 
sono stati collegati a IoT, ciò significa che entro 
il 2020 saranno 50 miliardi gli oggetti connessi 
nel contesto di Internet of Things.

Il mondo digitale è in continua evoluzione
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zioni integrate e complete anche 
in ambito di Big Data e Cyber 
Security. Quest’ultimo tema è 
forse il punto più debole che rin-
guarda il Cloud, poiché le aziende 
hanno la necessità di proteggersi 
da eventuali attacchi informatici. 
Per questo mettiamo a dispo-
sizione un modulo MES inter-
face in grado di raccogliere i dati 
dallo shop floor, inviandoli verso 
i sistemi informatici, garantendo 
nel contempo una totale immu-
nità dai Cyber attack.
Per concludere, e-F@ctory ci per-
mette di diffondere il concetto di 
Industria 4.0 presso le PMI, che 
sono alla continua ricerca di 
informazioni su questo argo-
mento per capire come miglio-
rare la propria offerta, aumen-
tando la loro competitività».
«In molti mercati – dice Alberto 
Cattaneo responsabile tecni-
co-applicativo di Haidenhain 
Italiana, azienda tedesca che 
produce controlli numerici e 
sistemi di misura per applica-
zioni industriali il cui mercato 
di riferimento è quello delle 
macchine utensili – c’è ancora 
molta voglia di capire cosa signi-
fica Industria 4.0. Noi siamo in 
contatto con tante PMI e vediamo 

quotidianamente ancora molta 
confusione soprattutto sugli inve-
stimenti da fare per ottenere gli 
sgravi fiscali. Sebbene dal punto 
di vista legislativo le linee guida 
sono molto chiare è anche vero 
che ci sono dei forti dubbi su come 
saranno valutati questi fattori, 
soprattutto tra quelli definiti 
come “ulteriori caratteristiche”. 
Tra questi cito come esempio cri-
tico e dibattuto la corretta inter-
pretazione dei termini “adatti-
vità alle derive di processo” del 
secondo requisito. Le interpre-
tazioni sono molto diverse e con-
ducono a soluzioni con impatti e 
relativi investimenti significati-
vamente diversi».

Conclusione
Nel mondo della robotica, 
dell’IoT, dell’intelligenza artifi-
ciale si stanno facendo dei grossi 
passi avanti e in tempi molto 
rapidi, per cui i grossi gruppi 
stanno agendo per acquisizioni 
implementando vie di sviluppo 
davvero importanti. Il Cloud da 
un lato lascia la porta aperta per 
tutte queste future implementa-
zioni, ed è per questo che avere 
una visione chiara sul futuro è 
davvero molto importante.

stria italiana debba fare un salto 
di maturità».
A questo livello decisionale è un 
dato di fatto che le dimensioni 
aziendali, in termini non solo di 
fatturato ma di patrimonialità e 
possibilità di fare investimenti, 
contano parecchio.
Ad alcuni mesi dall’introdu-
zione del piano del governo 
Industria 4.0 sembrano pian 
piano dileguarsi le resistenze 
da parte delle aziende non 
solo sull’implementazione 
della sensoristica, ma anche 
sul Cloud e sui data analytics, 
che rappresentavano nell’im-
maginario collettivo la parte 
meno conosciuta e più evolu-
tiva di Industria 4.0.
Con il termine cloud compu-
ting, così detta “nuvola infor-
matica”, ci si riferisce a un 
insieme di tecnologie e di 
modalità di fruizione di ser-
vizi informatici che favori-
scono l’utilizzo e l’erogazione 
di software e la possibilità di 
conservare grandi quantità di 
informazioni via internet.
Il focus su cloud coumputing 
e più in generale sulla digi-
talizzazione è testimoniato 
anche dagli ingenti investi-

menti specifici di multinazio-
nali quali Siemens, leader glo-
bale dell’automazione e del sof-
tware industriale, come spiega 
Filippo Giannini direttore del 
business segment Macchine 
Utensili di Siemens Italia. Il 
gruppo Siemens negli ultimi 
anni, infatti, ha investito circa 
10 miliardi di dollari nell’acqui-
sizione di società di IT e di sof-
tware industriale in primis per 
potere utilizzare la digitaliz-
zazione nei propri siti produt-
tivi garantendone la competiti-
vità e quindi per poter mettere a 
disposizione dei clienti il proprio 
know tecnologico e di domino 
congiuntamente ad un portfolio 
integrato con l’obiettivo di sup-
portare anche l’evoluzione digi-
tale delle piccole medie imprese 
e delle grandi realtà industriali.
«Il Piano del Governo si basa sulla 
presa di coscienza della obsole-
scenza dei beni strumentali in 
Italia e individua nella “connet-
tività” il driver fondamentale per 
lo sviluppo delle PMI e anche della 
filiera.
Siemens Italia è focalizzata a 
soddisfare le ben conosciute esi-
genze delle PMI: queste ci chie-
dono di connettere le loro mac-

dai costruttori di macchine, sia 
APP specifiche sviluppate da sof-
tware house, system integrator, 
da o per clienti finali.
Mindsphere permetterà l’intro-
duzione di nuovi modelli di busi-
ness nella filiera industriale e lo 
sviluppo di nuovi servizi digitali».
Secondo Roberto Beccalli Pro-
duct Manager Servo & Motion 
South EMEA della divisione 
Factory Automation di Mitsu-
bishi Electric: «Diverse aziende 
che operano nel settore dei CN e 
dell’automazione industriale uti-
lizzano le loro tecnologie per digi-
talizzare i propri impianti pro-
duttivi di una certa dimensione, 
necessità sulla quale si è concen-
trata anche Mitsubishi Electric. 
Nel 2003, infatti, la nostra 
azienda lanciava il concetto di 
e-F@ctory e a partire dal 2007 
realizzava le prime Smart factory 
applicate sia ai propri siti produt-
tivi in Giappone sia ad aziende 
internazionali con l’intento di 
migliorare la produttività.
Il concetto e-F@ctory è la nostra 
risposta a Industria 4.0, sfrut-
tando la collaborazione con oltre 
3500 realtà produttive esterne 
che fanno parte della e-F@ctory 
Alliance in grado di fornire solu-

chine senza eccessivi investi-
menti, garantendo soluzioni che 
non diventino obsolete in pochi 
anni, che non richiedano neces-
sariamente la presenza di un 
ufficio di esperti in information 
technology, che garantiscano la 
cyber security e che permettano 
di toccare con mano, in breve 
tempo, i vantaggi della digitaliz-
zazione. Siemens mette a disposi-
zione di costruttori di macchine 
e utilizzatori finali una piatta-
forma cloud based per l’Internet 
of Things chiamata Mindsphere 
che è modulare è che risponde alle 
necessità del mercato Italiano in 
quanto adatta a collegare, con un 
investimento iniziale ridotto, sia 
grandi realtà industriali sia pic-
cole e medie aziende e le relative 
filiere nel cloud.L’Obiettivo: ren-
dere le singole aziende e la filiera 
più competitive.
Ma la novità di approccio di Sie-
mens è rappresentata dall’in-
troduzione sul mercato di Mind-
sphere come ecosistema aperto, 
come market place in cui è pos-
sibile utilizzare sia APP di Sie-
mens, come ad esempio Manage 
my Machines dedicata alla mac-
china utensile, sia APP svilup-
pate e utilizzate direttamente 
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Quando si parla di Rollon il pensiero corre immediatamente 
al mondo della movimentazione lineare. Alla fiera SPS 
IPC Drives Italia, l’azienda di Vimercate ha nuovamente 
sorpreso introducendo sul mercato alcune importanti novità

in cui serve avere un asse in più 
per aumentare il raggio d’azione 
del robot, per esempio in verni-
ciatura, saldatura o l’incollaggio 
nel settore dell’automotive.
Facilmente integrabile con 
ogni tipo di robot, la struttura 
è composta da profili in allu-
minio anodizzato che offrono 
notevoli vantaggi in termini di 
peso, trasportabilità e modu-
larità, mantenendo un’elevata 
rigidezza. Sono disponibili ver-
sioni a singolo profilo e versioni 
con 2 profili e traversine di con-
nessione. Le guide lineari sono 
a ricircolo di rulli o a ricircolo 
di sfere, mentre l’azionamento 
con cinghia o con pignone e cre-
magliera a denti inclinati rettifi-
cati. Con due diverse configura-
zioni di piedini regolabili è possi-
bile gestire al meglio il disalline-
amento anche su superfici irre-
golari, consentendo di montare 
il sistema in maniera semplice 
e veloce senza pregiudicarne in 
alcun modo 
l’efficienza.
La gamma 
del Seventh 
Axis è strut-
t u r at a  i n 
sette diverse 
s olu z ion i , 
a b b i n a -
bili a diffe-
renti robot 
per tipologia e marca. Per poter 
operare con efficienza anche 
negli ambienti più sporchi, 
sono disponibili tre versioni 
di protezione: si va da una leg-
gera protezione lungo la crema-
gliera a una copertura calpesta-
bile completa dell’asse, opzione 
adatta alle applicazioni con mag-
giori residui di lavorazione, come 
le operazioni di saldatura. Il 
sistema può essere configurato 
per un montaggio con binari a 
terra, a parete o a soffitto.
«Negli scenari dei settimi assi – 
dice Roberto Toniolo - abbiamo 
visto una predominanza di pro-
fili strutturali in acciaio, mentre 
noi abbiamo optato per l’allu-
minio. La sfida da affrontare è 
stata dimostrare la precisione e 
la rigidezza strutturale del nostro 
Seventh Axis e rispondere a quelle 
esigenze applicative per le quali 
l’alluminio risulta migliore, tro-

vandoci quindi ad essere comple-
mentari ad alcuni concorrenti che 
lo realizzano solo in acciaio. Ci 
sono settori, quali per esempio 
l’alimentare, il farmaceutico, 
il medicale, l’elettronica, in cui 
sono molto ben viste le soluzioni 
di alluminio per questioni igie-
niche, ma abbiamo anche trovato 
delle nicchie applicative in solu-
zioni originali dove per esempio il 
robot viene agganciato al soffitto, 
per cui il peso totale della strut-
tura ha una notevole rilevanza».

Seventh Axis; l’altra si chiama 
Speedy Rail, una speciale guida-au-
toportante e auto-allineante».
Questi due prodotti, sebbene 
rispecchianti le strategie azien-
dali, hanno due derivazioni dif-
ferenti: «Infatti – spiega Toniolo 
– mentre Speedy Rail, derivante 
dall’acquisizione di TMT, è un 
ampliamento della gamma con 
una soluzione complementare a 
quelle esistenti, il Seventh Axis, 
realizzato sulle tecnologie di 
base dei nostri attuatori, è di 
fatto il frutto del nostro reparto 
di Ricerca e Sviluppo».
Tra l’altro, proprio l’acquisi-
zione dell’azienda milanese 
TMT, dello scorso dicembre, è 
l’ultimo tassello in ordine cro-
nologico per il consolidamento 
della posizione come produt-
tore di sistemi lineari per il set-
tore delle macchine industriali e 
nelle applicazioni per l’industria 
dell’automotive, di ceramica, 
vetro e metalli, del packaging.
«Ma potrebbe non essere finita 

qua – dice ammiccando 
Toniolo – sempre, ovviamente, 
coerentemente con le nostre 
strategie sulle acquisizioni, che 
si basano sulla complementa-
rietà di prodotto e sull’intro-
duzione di nuove tecnologie e 
know-how».

Sistemi lineari e 
fabbrica intelligente: 
quale filo conduttore?
Come sappiamo la Robotica 
fa parte delle tecnologie abi-
litanti per Industria 4.0. Il 
mercato dei robot antropo-
morfi, che rientrano nella 
categoria accennata, è for-
temente in crescita e lo sarà 
ancora nei prossimi anni, sia 
perché oggi è sicuramente 
più semplice l’approccio alla 
sua programmazione e al suo 
utilizzo, sia perché è molto 
vicino alla logica di 
automazione della 
fabbrica intelligente.
Il Robot, e in par-
ticolare il Seventh 
Axis, pertanto, è più 
che mai l’anello che 
unisce fortemente 
Rollon all’automa-
zione industriale: 
«Sebbene avessimo 
già fatto qualcosa di 
simile anni fa su speci-
fiche richieste – spiega Toniolo 
– abbiamo deciso di industria-
lizzare questa applicazione 
che per noi era nuova. Essa va 
a colmare il limite intrinseco 
del robot che è il suo raggio d’a-
zione». Vediamo con qualche 
dettaglio aggiuntivo cosa è 
effettivamente il Seventh 
Axis.
Come accennato, il sistema 
rappresenta una soluzione 
ideale per l’automazione 
industriale in tutti i contesti 

Speedy Rail: l’idea geniale 
di una guida strutturale
Speedy Rail è la speciale guida 
auto-portante e auto-allineante 
in alluminio estruso con tratta-
mento superficiale anodico duro 
profondo che offre dinamiche 
molto elevate, grande capacità 
di carico, assenza di manuten-
zione e lubrificazione, totale 
affidabilità anche in ambienti 
sporchi e silenziosità unica. 
La guida ha una durata fino a 
80.000 km grazie all’anodizza-
zione delle piste di rotolamento 
che permette di raggiungere una 
durezza di 700 HV per circa 60 
micron di profondità. Il pattino 
oscillante garantisce inoltre una 
distribuzione ottimale del carico 
tra le rotelle. La grande inno-
vazione consiste nel fatto che 
Speedy Rail sia autoportante, il 
che significa che grazie ai pro-
fili strutturali in alluminio resi-
stenti e leggeri non necessità di 
basamento o struttura con rela-

tive lavora-
zioni e offre 
una compo-
nentist ica 
c o m p l e t a 
per il f is-
saggio. Tra 
i dati dina-
mici essen-
ziali ricor-
d i a mo l a 

velocità che può raggiungere i 
15 m/s e l’accelerazione mas-
sima di 10 m/s2 nella versione 
con rotelle cilindriche, ma le 
dinamiche rimangono elevate 
anche con barre mobili.
Il carico sopportabile da Speedy 
Rail arriva fino a 3.000 kg per 
configurazione gantry con 4 cur-
sori a 8 rotelle. Un’altra impor-
tante caratteristica di questa 
guida è legata al rivestimento 
delle rotelle in compound pla-
stico, che è in gradi di inglobare 
eventuali impurità dure e residui 
di saldatura caldi. La combina-
zione dei profili in alluminio con 
le rotelle rivestite in compound 
plastico non necessita di nessuna 
lubrificazione.
Spiega Toniolo: «Speedy Rail 
cambia completamente il modo di 
pensare una struttura da parte dei 
progettisti, assolvendo esso stesso 
il compito di elemento portante. 

Questo modo diverso di 
progettare una struttura 
evita i costi legati alla 
realizzazione di un basa-
mento su cui vanno collo-
cate delle guide a ricircolo 
di sfere. I principali campi 
applicativi sono quei set-
tori dove si possono tro-
vare ambienti sporchi, 
per esempio dove vengono 
svolte delle saldature dove 
le eventuali scorie incan-

descenti vengono inglobate dal 
compound plastico, la cui carat-
teristica è proprio quella di assor-
bire al proprio interno particelle 
di sporco anche grossolane. Per 
questo abbiamo applicazioni 
anche estreme sulle perforatrici 
di marmo che rimuovono i primo 
blocchi di materiale dalla mon-
tagna. Nell’industria manifattu-
riera pensiamo a tutto ciò che pro-
duce detriti, per esempio al mondo 
della lavorazione della ceramica, 
del legno ecc.».

Basterebbe citare i numeri 
– 450 dipendenti nel mon-
do, 6 filiali estere, fattu-

rato 2016 da 82 milioni di euro 
(che dovrebbe salire nel 2017 a 
91 milioni) ecc. – per capire che 
Rollon rappresenta un’eccellenza 
italiana nel comparto della mo-
vimentazione lineare, settore in 
cui è cresciuta negli anni grazie 
a una politica di investimenti in 
innovazione tecnologica, a cui 
è stata affiancata una strategia 
vincente basata sull’internazio-
nalizzazione dei mercati e le ac-
quisizioni di marchi storici italia-
ni e non, sempre nell’ambito dei 
sistemi lineari. A ogni evento fie-
ristico a cui il Gruppo partecipa 
c’è sempre da attendersi qualche 
importante novità sapientemen-
te raccontata da Roberto Toniolo, 
Direttore Marketing di Rollon, 
piacevole interlocutore del no-
stro giornale.
«Due sono le novità maggiori: una è 
la movimentazione di robot antro-
pomorfi con il sistema a navetta 

Fabio Chiavieri

Genialità “lineare”
SISTEMI PER AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

MOVIMENTAZIONE LINEARE

Roberto Toniolo, Direttore Marketing di Rollon

La struttura di Seventh Axis Rollon è composta 
da profili in alluminio anodizzato

Un’altra possibile applicazione di Seventh Axis

Rollon Speedy Rail,
la speciale guida
auto-portante e auto-allineante
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A cura della Redazione

A integrazione del servizio dedicato alla robotica collaborativa uscito sulla scorsa 
edizione (n.6 giugno), abbiamo chiesto l’intervento di Federico Vicentini, Ricercatore 
CNR ITIA. Vicentini si occupa di sicurezza dei robot e interazione uomo-robot ed è 
coordinatore del gruppo di normazione UNI/CT24/GL09 “robot e sistemi robotizzati”

La parola alla Ricerca
ROBOTICA COLLABORATIVA

SPECIALE COBOT

comodi ed intuitivi, spazi suffi-
cienti, accessi non ostacolati, ecc) 
e per non abbassare il livello di 
attenzione e consapevolezza. Il 
robot-collega è insomma una pre-
senza con cui convivere e da sfrut-
tare al meglio, non è un robot-a-
mico, bensì un robot-strumento.

Il robot collaborativo è consi-
derato tecnologia abilitante nel 
contesto di Industria 4.0. C’è chi 
sostiene che la robotica colla-
borativa rappresenti il futuro 
della fabbrica intelligente. È 
davvero così?

Potrebbe rappresentarlo, ma è 
solo uno strumento. Dipende 
molto dalla propensione alla 
innovazione e alla capacità di 
intercettare le opportunità dello 
stato dell’arte della robotica da 
parte delle imprese. I robot hanno 
notevoli e molteplici capacità, tra 
cui le più notevoli sono la facilità 
di programmazione e di configu-
razione, che servono per adat-

Ingegner Vicentini, l’aspetto 
più suggestivo dell’impiego di 
robot collaborativi è il rap-
porto che necessariamente 
si crea tra macchina e opera-
tore che devono lavorare uno 
accanto all’altro. Un cambio, 
se vogliamo, anche culturale 
all’interno di un’azienda. 
Qual è il suo punto di vista?

Esistono almeno due livelli di 
impatto immediato sulle per-
sone, ed entrambi coinvolgono 
gli aspetti sia di salute e che di 
sicurezza: il primo riguarda l’in-
dividuo, il secondo coinvolge il 
fornitore di tecnologia (sia inte-
gratore sia datore di lavoro).
L’operatore utilizza una mac-
china chiaramente diversa dal 
consueto: se è la prima espe-
rienza di robot, allora è proba-
bile che la percezione sia molto 
naturale. Diventa molto impor-
tante disegnare adeguatamente 
gli spazi e progettare l’uso per 
favorire la massima usabilità 

delle operazioni. La maggiore effi-
cacia nell’uso di soluzioni collabo-
rative si ottiene probabilmente 
rimodulando il flusso di attività 
intorno all’operatore e/o il robot. 
Spazi aperti, facilità di accesso al 
robot, postazioni semplici, possi-
bilità di ricollocare il robot, sono 
esempi di condizioni più favore-
voli in partenza per la sicurezza. Il 
cambiamento culturale maggiore, 
di metodo soprattutto, riguarda 
quindi la volontà di approfon-
dire le possibilità di uso sicuro, di 
analizzare, comprendere e gestire 
i rischi. È certamente più sfidante 
rispetto al ritenere che la separa-
zione dietro barriere risolva in 
blocco il problema, ma è essen-
ziale per sfruttare le opportunità 
dei collaborativi.
La cultura della sicurezza si tra-
duce poi nell’attenzione alle 
operazioni quotidiane: l’abi-
tudine all’uso dovrebbe essere 
sfruttata per verificare o miglio-
rare le applicazioni (movimenti 

tarsi alle contingenze. La con-
nettività e lo scambio di infor-
mazioni da parte dei robot sono 
soltanto un prerequisito: ciò che 
conta è quanto un’impianto riesce 
a sfruttare queste opportunità nel 
costruire postazioni robotizzate 
in grado di cambiare ed ottimiz-
zare il loro comportamento. Pre-
sentare dati all’operatore è relati-
vamente facile, ma un robot può 
elaborare una diversa moda-
lità di controllo e presentare 
una proposta alternativa all’o-
peratore, visualizzarla e simu-
larla. Proporre una serie di atti-
vità “fuori programma” (punti di 
ispezione per un test, piano di kit-
ting, micrologistica ecc.) in base 
alle informazioni memorizzate 
sul campo è una capacità note-
vole. Ma resta solo in potenza se 
non se ne sente la necessità o se ne 
sottovaluta il valore aggiunto. Il 
robot collaborativo può essere in 
grado di dialogare: serve qualcosa 
da dire e qualcuno che risponda.

del robot. L’ergonomia e la faci-
litazione delle operazioni sono, 
infatti, uno dei principali motivi 
che favoriscono l’uso delle solu-
zioni collaborative. D’altra parte 
è anche necessario, e naturale, 
che l’uso ravvicinato dei robot si 
accompagni ad un aumento delle 
skill dell’operatore stesso, a par-
tire dalla formazione, compreso 
l’aggiornamento professionale. Un 
utilizzatore preparato è un utiliz-
zatore non solo sicuro ma anche 
efficace (pochi errori, rari fermi 
macchina, manutenzione effi-
ciente e sicura ecc). Da questo sce-
nario ho trascurato volutamente 
il tema job insecurity, che esiste, 
poiché molte idee di robotica col-
laborativa vanno invece nella dire-
zione della crescita e dell’apertura 
di nuove applicazioni.
A livello di integratori e datori di 
lavoro, variamente coinvolti nella 
messa in servizio, il cambiamento 
culturale riguarda non solo la 
sicurezza ma anche l’impostazione 

CORBETTA (MI) comodo uscita
autrostradale cediamo CENTRO
ESTETICO SOLARIUM BENESSERE -

importanti incassi - superficie 
di mq. 250 circa - attività ventennale -

ideale per famiglia, imprenditori 
o aziende

11403

FIRENZE 
in zona in forte sviluppo e strategica

vendiamo AUTORIMESSA con OFFICINA e
LAVAGGIO con trattativa anche 

separata per la zona parcheggio 98 auto
attività con licenza vendita auto usate -

ottima opportunità per lo sviluppo
dell’autorimessa

13070

PIEMONTE - AZIENDA 
storica operante settore MODELLI di STILE

e PROTOTIPI valuta cessione delle strutture
ed attrezzature di ultima generazione -

IMMOBILE di MQ 1.600 con aree di accesso,
uffici, zone lavorazione e presentazione
di grandi dimensioni - posizione unica -

investimento sicuro - trattative 
rigorosamente riservate 13127

RICERCHIAMO SOCIO per avviata AZIENDA
specializzata nella VENDITA ON LINE di

ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI SPORTIVI +
COOPERATIVA settore dei SERVIZI alle

AZIENDE sempre nel mondo dell’e-
commerce anche su piattaforme

internazionali tipo AMAZON – fatturato in
continua crescita – PROPOSTA MOLTO

INTERESSANTE 13130

PINETO (TE) vendiamo storica attività 
di BAR TABACCHERIA SALA SLOT con

RISTORAZIONE a modi SELF-SERVICE – lavoro
tutto l’anno con AZIENDE ubicate in zona

industriale/commerciale –  oltre ad
immobile commerciale/residenziale 

di pertinenza – attività adatta a nuclei
familiari 13131

IMPORTANTE CITTADINA PROVINCIA
VERCELLI vendesi in posizione centrale

unico NEGOZIO ARTICOLI per ANIMALI con
annessa TOELETTATURA - ottimi incassi
dimostrabili e incrementabili - sicuro

investimento lavorativo per coppia giovani
richiesta inferiore al suo valore 13137

MADE in ITALY AZIENDA specializzata in
SOLUZIONI ORTOPEDICHE all’avanguardia -
ideatrice di innovativo tutore studiato per
alleviare il dolore con brevetto certificato
europeo esamina la cessione in quanto
priva di rete commerciale o la ricerca 

di un partner commerciale
13138

MODENA
vendiamo GELATERIA DA PASSEGGIO
ubicata in noto centro commerciale -

ottimi margini di guadagno 
se gestita da nuclei familiari -

affiancamento garantito anche di
lunga durata

13139

PROVINCIA DI COMO
vicinanze confine svizzero vendiamo con
IMMOBILE attività di RISTORANTE PIZZERIA
DISCOTECA TABACCHI - ampie superfici

commerciali e residenziali (3
appartamenti) rendono l’opportunità

unica nel suo genere ed un ottimo
investimento commerciale / immobiliare

13143

SPAGNA GRANCANARIA - PLAYA DE
MELENARA - società vende prestigioso
RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA con
acceso diretto alla spiaggia - locale

conosciuto e famoso con ottimo incasso 
e ampio margine di guadagno - 

80 posti a sedere - ideale per famiglia -
sicuro investimento lavorativo - 

richiesta inferiore al valore 13145

RIMINI FIERA - ingresso sud - vendiamo
CAPANNONE ARTIGIANALE con annesso

spaccio aziendale in posizione ottimale per
cambio di  destinazione in commerciale -

finiture di qualità pari al nuovo -
riscaldamento a pavimento - cappotto

termico - circa mq. 800 oltre a 5 posti auto
fronte strada - occasione irripetibile

13147

CREMONA CENTRO - 
cedesi avviato BISTROT COCKTAIL BAR

ottimamente strutturato con ampio
dehors estivo coperto - buoni incassi

notevolmente incrementabili - garantito
ottimo investimento lavorativo

13154

PROVINCIA di VARESE 
su strada di fortissimo passaggio
vendiamo con IMMOBILE storico

NEGOZIO di ELETTRODOMESTICI ed
AFFINI con annesso servizio di

assistenza e riparazione elettricista
13156

MILANO cediamo totalmente /
parzialmente STUDIO PROFESSIONALE

specializzato INDAGINI IPOCATASTALI, STIME
IMMOBILIARI etc. - importante portafoglio
clienti costituito in oltre 40 anni di attività -

garantita assistenza del titolare - ideale
anche per dirigenti d’azienda

13162

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE POGGIO
IMPERIALE a 500 mt dallo svincolo

autostradale - cedesi MARMERIA con
IMMOBILE di circa mq. 1.000 - completa 

di macchinari (carroponte - tagliablocchi -
lucidatrice  - fresa a ponte - fresa a

bandiera - sfilatrice - utensili)
13167

CALABRIA ZONA INDUSTRIALE CORIGLIANO
CALABRO - AZIENDA di PRODUZIONE

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

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

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

13170

BOLOGNA PROVINCIA
- vendiamo storica ed affermata
PASTICCERIA BAR GASTRONOMIA

caratterizzata da posizione strategica
provvista di ampio parcheggio - arredi

ed attrezzature completi - ottima
opportunità per nuclei familiari motivati

per attività redditizia definitiva 13171

LOMBARDIA importante AZIENDA
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI e

CONDIZIONAMENTO primarie marche
notevole portafoglio clienti (aziende e privati)

- fidelizzati con contratti di assistenza -
personale qualificato - altissimo fatturato con

elevati utili ancora incrementabile - elevati utili
- valuta proposte cessione totale con o senza
immobile (uffici e magazzino) di proprietà - si

garantisce adeguato affiancamento 13172

VIGEVANO (PV)
in ottima posizione vendesi grazioso

MINIMARKET ALIMENTARI con PANETTERIA
PASTICCERIA + PRODOTTI FRESCHI e SECCHI +
reparto SALUMI e FORMAGGI - prodotti di alta
qualità forniti dai produttori - richiesta irrisoria

per ritiro attività (pensione) - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare

13173

PROVINCIA COMO
adiacenze Cantù vendiamo AZIENDINA

ARTIGIANALE settore STAMPAGGIO
ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE e

ASSEMBLAGGIO - portafoglio clienti
consolidato - fatturato con possibilità di

crescita - garantita assistenza
13174

POSIZIONE SUPER STRATEGICA 
A POCHI KM DA SPOLETO, NORCIA, FOLIGNO E

ASSISI vendiamo LOCALE MULTITASKING:
RISTORAZIONE INNOVATIVA, COLAZIONERIA,

BRACERIA, MACELLERIA, GASTRONOMIA,
HAMBURGERIA, OSTERIA, GELATERIA, YOGURTERIA,
ORTOFRUTTA, LATTERIA, VENDITA OLIO di OLIVA con

FRANTOIO - azienda comprensiva di IMMOBILE -
ampio parcheggio – possibilità di creare STRUTTURA

RICETTIVA CON CAMERE e PISCINA
13176

MADE IN ITALY prestigiosa AZIENDA inserita nel
mercato globale specializzata in

PROGETTAZIONE e PRODUZIONE A MARCHIO
PROPRIO di CUCINE, banchi, attrezzature, MOBILI

IN ACCIAIO INOX - esamina il subentro di un
SOCIO di CAPITALI al fine di ampliare i propri

servizi al settore ospedaliero - si esamina inoltre
la vendita del proprio patrimonio immobiliare
garantendo il relativo reddito da locazione

commerciale 13179

FERRARA CENTRO
si esamina la vendita contestuale o

separata di due affermate attività di
BAR e DEGUSTERIA - arredi rinnovati -
posizione di sicuro interesse - ottima

soluzione per nuclei familiari
13191

1 - RAVENNA vendiamo TERRENO URBANIZZATO in
posizione centrale adatto alla edificazione 

di 4 VILLETTE il cui valore medio al MQ è di € 2.500 sul
finito - cifra di vendita richiesta € 200.000 

2 - ISOLA D’ISTRIA - LOCALITA’ MALIO - vendiamo 
TERRENO EDIFICABILE URBANIZZATO in posizione 

collinare di prestigio adatto alla edificazione di 7
appartamenti il cui valore medio al MQ è di € 3.000 -

prezzo di vendita richiesto € 400.000 13193

STORICA SOCIETA’ INTERNAZIONALE
nel settore della COMUNICAZIONE -
per ampliamento in altri settori cerca

SOCI

13197

BIELLA 
posizione di passaggio vendiamo

attività di POSTE PRIVATE con
avviamento in crescita - 

ideale anche per giovani

13207

CALABRIA - MONTALTO UFFUGO - 
LOC. TAVERNA (CS) - cedesi attività di

RIVENDITA ARTICOLI e ARREDI per
UFFICIO - avviamento quarantennale -

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

3 vetrine - deposito merce
13220

VIGEVANO (PV) cedesi centralissima e
avviata GELATERIA CREPERIA con

PRODUZIONE ARTIGIANALE - attività
ottimamente strutturata con ubicazione

di estremo interesse su strada ad alta
densità pedonale e veicolare - 

richiesta di estremo interesse
13239

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ
COMMERCIALE con annesso 

LOCALE di circa mq. 220

13241

CALABRIA in comune nella 
PIANA DI GIOIA TAURO a 20 Km dallo 

svincolo dell’autostrada cedesi IMMOBILE
attualmente locato parzialmente ad una

società di distribuzione alimentare - mq. 900
piano terra + mq. 800 primo piano + mq. 600

mansarda + mq. 900 piano interrato - in
ottimo stato con servizi e accessori

indipendenti 13246

RHO (MI) 
cedesi avviato e centralissimo

AMERICAN BAR TAVOLA CALDA - locale
spazioso e ottimamente strutturato -

tutto a norma - buoni incassi
documentabili - richiesta vantaggiosa

13277

IN NOTA LOCALITA’ DELLA BRIANZA
MONZESE cedesi avviatissimo

BAR TAVOLA FREDDA - locale in ottime
condizioni d’uso e manutenzione

perfettamente strutturato con ampio
spazio interno - ubicazione di estremo

interesse nel centro cittadino - richiesta
estremamente interessante

13279

IN NOTA LOCALITA’ DELLA
FRANCIACORTA (BS) - cedesi con 

o senza IMMOBILE - avviato STUDIO
DENTISTICO perfettamente e

completamente attrezzato - garantita
ottima opportunità lavorativa per

operatori del settore
13280

IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA 
di BRESCIA cedesi avviatissimo e grande
RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA e PUB -

locale ottimamente strutturato con ampi spazi
interni ed esterni e comodo parcheggio

antistante - notevoli gli incassi ampiamente
incrementabili - richiesta estremamente

vantaggiosa
13288

MILANO
zona NORD comodo primarie arterie di
comunicazione vendiamo IMMOBILE

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

utilizzi anche attività settore pubblico
esercizio viste le caratteristiche di

archeologia  industriale 13289

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

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

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

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

comprensiva di tutte le attrezzature13293

RAVENNA società specializzata in
ALLESTIMENTI rivolti ad aziende e privati -

caratterizzata da professionalità ed
affidabilità - in possesso di know-how e
portafoglio clienti fidelizzato - esamina il

subentro di un SOCIO o la cessione totale
causa mancanza di ricambio

generazionale
13306

PUGLIA a confine col Materano - AZIENDA di
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE

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

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

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

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

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE MONOPOLI
(BA) cedesi CAPANNONE IMMOBILE

INDUSTRIALE fronte mare -
mq. 4.500 circa su superficie coperta

oltre piazzale perimetrale - valuta
proposte di cessione e/o locazione

13320

PROVINCIA di VARESE 
vendiamo SOCIETA’ SRL specializzata

SETTORE SERRAMENTI, PORTE 
ed AFFINI - due prestigiosi punti 

vendita in posizioni molto interessanti -
garantita assistenza - ottimo fatturato

incrementabile
13331

CASTELLETTO TICINO (NO) in splendida
posizione sulla Statale del Sempione

adiacente ipermercati prestigioso EDIFICIO a
destinazione commerciale di mq. 1.500 su

area di mq 4.000 vendesi con o senza attività
commerciale esistente - 

gradite le trattative con professionisti/
immobiliaristi/ consulenti societari

30040

MILANO in interessante posizione
cediamo PRESTIGIOSO CENTRO di
MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA

completamente ristrutturato 
ed arredato - database con circa 50.000

contatti – ottima opportunità per
professionisti o imprenditori

30155

LOMBARDIA
vendiamo con IMMOBILE – AZIENDA

MECCANICA produzione MACCHINE nel
settore riciclaggio – consolidato

portafoglio clienti - ottima redditività
proposta valida anche per investitori

30164

BRIANZA VICINANZE IMPORTANTI ARTERIE COMUNICAZIONE
VENDIAMO COMPLESSO INDUSTRIALE  SU AREA DI CIRCA
MQ. 15.000  AVENTE UNA SUPERFICIE COPERTA  DI CIRCA

MQ. 11.000 COMPRENSIVI DI AMPIA PALAZZINA UFFICI
MENSA DEPOSITI E PORTINERIA ALL’INGRESSO - L’IMMOBILE

SI PRESENZA IN OTTIMO STATO DI MANUTENZIONE PER LE SUE
CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE - SI RITIENE VALIDO
COME SEDE PRODUTTIVA/COMMERCIALE DI PRESTIGIO

30466

PROVINCIA di VARESE
adiacente uscita autostradale zona lago

Maggiore (ARONA) AZIENDA vende proprio
IMMOBILE INDUSTRIALE con appartamento

soprastante totali circa MQ 1.200 - garantito
congruo affitto all’investitore - rifiniture di

pregio superiori alla media - ulteriore
edificabilità

30503

MONZA (MB) adiacente centro
vendiamo TERRENO EDIFICABILE

RESIDENZIALE / COMMERCIALE di circa
MQ 18.000, cubatura realizzabile circa

MC 42.000 - PROGETTO GIA’
APPROVATO con possibili varianti

30560

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

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

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

norma e certificazioni energetiche
30565

TRA PAVIA e VOGHERA BELLISSIMA
STRUTTURA IMMOBILIARE di recente

costruzione uso
COMMERCIALE/ARTIGIANALE

POLIVALENTE di MQ 500 + parcheggio
riservato vendesi a prezzo inferiore al suo

valore ed attualmente a reddito
30581

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

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

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

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

parzialmente edificabile 30582

CANTU’ (CO)
vendiamo SPLENDIDO RISTORANTE

PIZZERIA completamente attrezzato in
posizione di passaggio -

ottimo per nucleo familiare 
incassi incrementabili

30593

VALSESIA (VC) PRESTIGIOSO IMMOBILE,
VILLA di MQ 800 circa con laboratorio,

magazzino, ufficio, abitazione e terrazza
coperta - SOCIETA’ proprietaria vende a
prezzo inferiore alla perizia garantendo
contratto locazione con reddito del 7%

annuo con l’eventuale possibilità di
riacquisto 30598

ZONA LAGO D’ISEO (BS) 
vendesi con o senza IMMOBILE

avviatissimo BAR TABACCHI EDICOLA
CARTOLERIA etc. - ottimamente

strutturato con ampio spazio interno 
ed esterno - buonissimi incassi

documentabili - richiesta
estremamente vantaggiosa 30689

BRIANZA - LISSONE (MB) 
importante cittadina vendiamo in
posizione ottimale avviato STUDIO
ODONTOIATRICO con possibilità 

di incremento lavoro - 
attrezzature completissime

30692

MILANO cediamo totalmente /
parzialmente STUDIO PROFESSIONALE
specializzato INDAGINI IPOCATASTALI,
STIME IMMOBILIARI etc. - importante
portafoglio clienti costituito in oltre 40
anni di attività - garantita assistenza 

del titolare - ideale anche per 
dirigenti d’azienda 30695

MILANO cedesi con o senza IMMOBILE
avviata attività commerciale e di

assistenza settore MODELLISMO
specializzato nello specifico in droni -

attività con ottimi incassi documentabili e
notevolmente incrementabili - richiesta

molto vantaggiosa
30702

IMMEDIATE VICINANZE VARALLO SESIA (VC)
località turistica posizione panoramica

vendesi AGRITURISMO con RISTORAZIONE -
IMMOBILE di PROPRIETA’, terreno adiacente
di mq. 3.810 - proposta valida anche come

ABITAZIONE per gli amanti della natura
30715

ORTONA (CH)
vendiamo PUB/RISTORANTE/PIZZERIA

caratterizzato da avviamento
trentennale - posizione panoramica

direttamente sul mare -
locale di tipo annuale con apertura

esclusivamente serale
30785

MILANO cedesi avviato PANCAFE’, 
TAVOLA CALDA e PASTICCERIA con
PRODUZIONE PROPRIA - attività ben

strutturata e  improntata su pranzi di lavoro -
ubicazione di estremo interesse in zona con

uffici e terziario - garantita ottima
opportunità per operatori del settore

30801

PROVINCIA di COMO adiacente ERBA su
strada statale di grande importanza e

transito vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
di CIRCA MQ 2.500 COPERTI + PALAZZINA

UFFICI, affittato a reddito - terreno
edificabile di circa MQ 10.000 vendibile

anche separatamente
30810

ADIACENTE MILANO in importante
cittadina vendiamo 

RISTORANTE / PIZZERIA con parco
giochi per bimbi  - superficie mq. 700 -

elevati incassi in continua crescita -
vero affare per nucleo familiare

30815

ITALIA DEL NORD 
vendiamo diversi PUNTI VENDITA SETTORE

DETTAGLIO PRODOTTI BIOLOGICI -
importante immobile di proprietà -

gruppo acquisibile attraverso
organizzazione quote holding straniera

30820

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

storico RISTORANTE PIZZERIA
completamente attrezzato ed arredato

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

antistante - ottimi incassi incrementabili
30824

BRUGHERIO (MB) 
vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di

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

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

acquistarlo completamente attrezzato
30829

STATALE VARESINA 
vicinanze SARONNO (CO) in posizione

centrale vendiamo BAR TRATTORIA
completamente attrezzato ed arredato

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

ulteriormente incrementabili - ideale per
nucleo familiare

30830

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

con PRODUZIONE ARTIGIANALE - 
locale perfettamente strutturato con ampi
spazi commerciali e produttivi + comodo

dehors estivo - richiesta estremamente
vantaggiosa

30834

MILANO 
zona CANONICA ang. PAOLO SARPI

vendiamo NEGOZIO di SARTORIA/ABITI
su MISURA - immagine di prestigio -
ottimo fatturato incrementabile -

garantita assistenza
30837

MILANO - MELOZZO DA FORLI’ 
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
di circa MQ 45 - 1 vetrina + cantina
sottostante - ideale per molteplici 

attività commerciali - richiesta molto
interessante

30839

AZIENDA leader in CREAZIONI e
APPLICAZIONI GRAFICHE - 

settore di nicchia in costante crescita -
esamina la cessione totale di quote

societarie - si garantisce un affiancamento
di lunga durata - investimento adatto a

società del settore
30842

BOLOGNA storico MAGAZZINO EDILE
ubicato in posizione strategica adatta alla

VENDITA al DETTAGLIO e all’INGROSSO
esamina la cessione aziendale causa

mancanza di ricambio generazionale -
acquisto adatto a società/brand del

settore e non
30845

LAGO MAGGIORE (VB) sul confine Svizzero
(vicinanze Locarno) vendiamo anche

separatamente attività NEGOZIO PRODOTTI
BIOLOGICI + RISTORANTE BIO - ubicato in
IMMOBILE D’EPOCA di grande fascino a
pochi passi dal lago attività ideale per

famiglia
30850

COMO 
adiacente centro storico in IMMOBILE
D’EPOCA vendiamo BAR RISTORANTE

MUSICA dal VIVO - ambiente
affascinante con incasso in continua

crescita - proposta unica nel suo genere
30852

MILANO 
importante cittadina adiacente

tangenziale ovest in zona artigianale
vendiamo con IMMOBILE SELF SERVICE

RISTORANTE -  trentennale attività - 
ottimi incassi incrementabili con

apertura serale
30855

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

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

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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www.gerardi.it

Gerardi ZERO POINT

PRECISO, RAPIDO E SICURO

FORNITORE UNICO - SOLUZIONI PERSONALIZZATE

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO - GARANZIA ESTESA

L’ EFFICIENZA E LA 

PRODUTTIVITÁ

SONO SERVITE !!!

DOPPIO EFFETTO
PER ZERO POINT
SINGOLO

RISPARMIO SULLE  
ATTREZZATURE

INCREMENTO FORZA 
DI SERRAGGIO 
ZERO POINT MULTIPLO

ABBATTIMENTO 
DEI TEMPI DI 
ALLESTIMENTO MACCHINA

€

PNEUMATICO 
Montaggio INCASSATO

Art.664S

Art.665S

PNEUMATICO 
Montaggio CON FLANGIA

Made in Italy

1          GARANZIA

   U
N ANNO 
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A cura di Mattia Barattolo

Nel corso di SPS 
IPC Drives Italia  
Sick ha 
presentato una 
nuova gamma 
di sistemi per 
soddisfare le 
esigenze della 
Smart Factory

Hardware e software al servizio 
della fabbrica intelligente

INDUSTRIA 4.0

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Tra gli ingredienti del successo di Sick vanno 
sicuramente annoverati la grande affidabi-
lità e l’alto grado di innovazione delle so-

luzioni offerte, traguardi che l’azienda raggiunge 
grazie all’investimento del 10,5% del proprio fat-
turato in Ricerca e Sviluppo. Solo in questo modo 
il catalogo, che oggi conta circa 40.000 articoli, 
può essere costantemente aggiornato con nuove 
tipologie di sensori e nuove release per prodotti 
sempre più precisi, potenti ed intelligenti, così 
come testimoniano i 3.500 brevetti attivi.
«In oltre 70 anni di innovazione e tecnologia in solu-
zioni per l’automazione di fabbrica logistica e di pro-
cesso abbiamo acquisito un know-how unico. Oggi ci 
sentiamo pronti e sicuri per una nuova sfida, e l’ab-
biamo scritto a chiare lettere sul nostro stand: Dri-
ving your Industry 4ward. Da mesi ormai si sente 
parlare con insistenza di Industry 4.0 e di piano di 
super e iper ammortamento» dice Andrea Giane-
sini, Strategic Industry Manager Drives & Con-
trols di Sick S.p.A. «Questo testimonia la lungi-
miranza di Sick nello studiare ed offrire ai propri 
clienti Smart sensor con funzioni di diagnostica, 
manutenzione predittiva e task intelligenti integrati 
per l’elaborazione dei dati. Tutte caratteristiche che 
portano naturalmente gli end user, almeno da un 
punto di vista tecnologico, verso una produzione 
automatizzata, interconnessa e intelligente».

A tutta interconnessione
È proprio l’interconnessione una delle principali 
caratteristiche dei nuovi prodotti mostrati a SPS 
da Sick, sensori con interfacce di comunicazione 
Profibus, Ethernet e IO-Link per una semplice e 
immediata trasmissione dei dati ai PLC.
Un ulteriore passo avanti fatto dall’azienda per 
rendere i clienti autonomi ed offrire soluzioni 
sempre più flessibili è rappresentato da AppSpace, 
un particolare ecosistema grazie al quale gli utenti 
con capacità di programmazione possono perso-
nalizzare alcune tipologie di sensori in base alle 
proprie specifiche esigenze. Tra le altre novità 
annunciate in fiera, e presentate con celle demo, 
da Andrea Gianesini segnaliamo i sistemi com-
pleti per il controllo qualità, il track&trace, la 
guida robot e molto altro ancora. A concludere 
l’offerta Sick, il LifeTime Service, un servizio che 
segue il cliente dalla fase di progettazione di nuovi 
impianti o revamping, in ottemperanza a tutte le 
direttive di sicurezza, all’installazione, fino alla 
fase di post-vendita e manutenzione 24/7.

Andrea Gianesini, Strategic Industry 
Manager Drives & Controls di Sick S.p.A.

Con un incremento delle vendite del 7,4%, che si traduce in un fatturato di circa 1,4 miliardi di Euro, 
il Gruppo SICK si sta avvicinando a grandi passi all’obiettivo del 2.0, ossia al raggiungimento dei 
2 miliardi di Euro entro il 2020.
I risultati a livello globale trovano un riscontro diretto anche nella filiale italiana, che quest’anno si 
è presentata a SPS Italia con un raddoppio dello stand per ospitare le numerose novità hardware 
e software. “La casa madre ripone in noi grande fiducia e stima, come dimostra il fatto che per la 
prima volta nella storia del Gruppo SICK è stato scelto di lanciare un nuovo prodotto, il motor fee-
dback EEx37, al di fuori delle fiere tedesche, scegliendo proprio l’Italia e la nostra edizione nazio-
nale di SPS come trampolino di lancio”, ha affermato Andrea Gianesini, durante la conferenza 
stampa tenutasi in fiera.

L’intelligenza dei sensori di ultima generazione è ampliata anche dalla possibilità di personalizzarli 
in base alle diverse esigenze. Motivo per cui SICK ha sviluppato per i propri clienti con capacità 
di sviluppo software, in particolare integratori di sistemi di visione ed OEM, AppSpace, un eco-
sistema composto da AppStudio, un ambiente di sviluppo per la creazione di applicazioni, e da 
un’ampia gamma di sensori programmabili per l’elaborazione immagini, l’identificazione e la misura.
Arricchito con il modulo di runtime della libreria per l’elaborazione di immagini HALCON, da sva-
riati algoritmi sviluppati da SICK e da una vasta scelta di funzioni di base, AppStudio permette 
l’esecuzione delle applicazioni direttamente sugli hardware predisposti. L’ambiente comprende 
inoltre il modulo ViewBuilder per la creazione grafica di interfacce utente.
Grazie a questo nuovo strumento, i sensori di visione, i dispositivi RFID e i laser scanner multi-
dimensionali di misura di SICK si aprono a nuove ed infinite possibilità di utilizzo per risolvere in 
modo sempre più preciso le esigenze degli utenti legate alla visione industriale e ai mercati del 
packaging, dell’automotive e della logistica.
AppSpace si muove nella direzione di Industry 4.0 rendendo flessibili i sensori e permettendone il 
dialogo diretto con gli strati più alti dell’architettura di rete, per un rapido scambio di informazioni 
volto a rendere più snello ed efficiente l’intero processo produttivo.
Disponibile 24/7 in qualsiasi parte del mondo, la piattaforma di supporto offre anche strumenti, 
suggerimenti e corsi online di approfondimento su ogni step della programmazione per aiutare gli 
utilizzatori nella personalizzazione dei propri sensori. L’ecosistema AppSpace comprende inoltre 
una community di aggregazione e scambio di informazioni tra gli iscritti del SICK AppSpace Deve-
lopers Club.
SICK può, infine, realizzare sistemi completi basati su AppSpace, per risolvere direttamente le 
esigenze dei clienti.

Il sistema PLB (Part Localization in Bins) di SICK si occupa della localizzazione precisa e nelle tre 
dimensioni di oggetti posti alla rinfusa in cassoni. Lo scanning Ruler S di cui è dotato utilizza una 
telecamera 3D per acquisire immagini in alta qualità, indipendentemente dalle variazioni di con-
trasto e colore. Il software gestisce la completa rotazione dei pezzi e la loro sovrapposizione per 
personalizzare ogni applicazione. La localizzazione delle parti avviene confrontando i dati 3D 
acquisiti con il modello CAD dell’oggetto. Una volta determinata la posizione del pezzo, il sistema 
verifica che esso possa essere prelevato senza collisioni sfruttando il modello CAD del gripper 
del robot. Infine, il sistema fornisce come output la posizione dell’oggetto, nel sistema di coordi-
nate del robot, e la lista delle posizioni di presa valide con cui il robot può prelevare il campione 
senza entrare in collisione con l’ambiente circostante.
Per effettuare, invece, la localizzazione in 2D di pezzi su nastri di trasporto, SICK propone PLOC 
(Part Localizator On Conveyor). Questa soluzione si basa sull’utilizzo delle camere 2D della serie 
InspectorP654 ed è sviluppata interamente con AppStudio. L’elaborazione delle immagini avviene 
sfruttando le librerie di visione HALCON. La presenza di un web socket integrato nel device per-
mette di accedere alla user interface attraverso un qualsiasi browser web.
Essendo un sistema stand-alone, una volta configurato e avviato, non necessita dell’uso di PC 
industriali ed è dotato di un’interfaccia di comunicazione robot generica; inoltre, le informazioni 
riguardanti la posizione del pezzo, sono fornite nel sistema di coordinate del robot semplificando 
in questo modo l’integrazione del sistema.

Obiettivo quasi raggiunto

Sick AppSpace

Il riconoscimento oggetti per sistemi robotizzati
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P.E.I. SRL (www.pei.eu), Gruppo Bolognese tra i 
leader nella produzione di protezioni dinamiche 
per la copertura delle guide di macchine uten-
sili, si presenta all’edizione 2017 di EMO e MSV 
con una gamma ampliata di soluzioni per mac-
chine industriali.
P.E.I. SRL presenta la nuova culla “SMART 
DRIVE” per la versione motorizzata del WAVE 
SKY, il soffi etto che limita la fuoriuscita di fumi, 
polveri e trucioli dall’area di lavorazione del 
pezzo, che riduce la dimensione di ingombro 
del vano motore. Questa innovazione rende 
la protezione più silenziosa, leggera ed eco-
nomica.
Due modelli di protezione telescopica Snap 
Telescopic Cover, in esposizione a EMO e 
MSV 2017. Questa nuova protezione con-

sente un facile accesso alla macchina uten-
sile in quanto si smonta completamente nei 

suoi componenti sulla macchina stessa. Snap 
Telescopic Cover è realizzata in acciaio ad 
altissima resistenza e raschiaolio in poliure-
tano, con dimensioni fi no a 1 metro di larghezza 
e 4,5 metri di altezza raggiunge velocità fi no a 
150 m/min. e accelerazioni fi no a 2g.
Domanda di brevetto depositata.
Le tapparelle serie “J” prodotte da P.E.I. sono 
testate all’impatto secondo la norma EN12417 
presso un istituto accreditato tedesco. La ver-
sione dotata di motorizzazione, adatta a sepa-
rare la zona di lavoro dall’operatore e un rapido 
cambio dei pezzi o degli utensili trova largo 
impiego nelle stazioni di lavoro ad alta auto-
mazione. In mostra il campione esplicativo 
del test.
Per rispondere alla crescente richiesta del mer-
cato dei costruttori di centri di lavoro, PEI pre-
senta la nuova organizzazione tecnica, commer-

ciale e produttiva per la produzione di SCUDI X-Y 
composti da soffi etti termosaldati con lamelle in 
acciaio INOX. A completamento dell’offerta di 
soffi etti con lamelle, PEI espone MULTI-STEEL, 
l’innovativo sistema di protezione totale del cielo 
e traversa nei centri di lavoro multi-asse.
P.E.I. SRL sarà a EMO Hannover al padiglione 
7 stand B58.

Per informazioni: www.pei.eu

Lo scudo X-Y di P.E.I.

La protezione telescopica SNAP 
sarà in esposizione alla EMO

 PROTEZIONI NEL SETTORE DELLA MACCHINA UTENSILE P.E.I. a EMO

NEWS DALLE AZIENDE

• Nuova culla “SMART DRIVE” compatta ed econo-
mica per la motorizzazione del Wave-Sky.

• Ampliata la gamma di Snap Telescopic Cover, l’in-
novativa copertura totalmente smontabile.

• Le tapparelle serie “J”, testate all’impatto secondo 
la norma EN 12417 dotate di motore

• Scudi con soffietti a lamelle in acciaio INOX.
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INDUSTRIA 4.0

La rivoluzione non s’improvvisa mai

Il 2017 sarà l’anno decisivo a imprimere una svolta radicale al sistema di produzione attuale, dando il 
via alla cosiddetta “IV Rivoluzione Industriale”, quella del “questa volta o mai più”, del “dentro o fuori”

agevolativo che fa differire 
tra un ammortamento Super 
(140%) ed uno Iper (250%) è 
l’interconnessione del bene stru-
mentale ai sistemi informatici di 
fabbrica e la sua integrazione 
automatizzata con altre mac-
chine e/o con il sistema logi-
stico e/o rete di fornitura.
Si comprenderà facilmente come 
questi due requisiti, che devono 
esse riscontrati da un’analisi 
tecnica specifica, sono comple-
tamente a carico dell’Azienda 
acquirente il bene strumentale e 
vanno ad agire prevalentemente 
sulla sua organizzazione interna 
e sulla relativa tecnologia infor-
matica utilizzata.
L’utilizzo dello strumento dell’I-
perammortamento, sebbene 
automatico e privo di richieste 
formali da inoltrare a qualsiasi 
Ente, non può essere preso a 
cuor leggero e deve essere valu-
tato nello specifico verificando 
costi e benefici di eventuali ade-
guamenti organizzativi/tecno-
logici da implementare.
Si tenga presente che, così come 
richiesto dalla normativa, in 
base al valore del bene, se supe-
riore o inferiore ai 500.000 euro, 
è necessario far periziare o auto-

Una rivoluzione che assu-
me le forme di un piano 
da 13 Miliardi di euro, 

stanziati dall’ultima Legge di 
Bilancio, e più comunemente 
noto come “Piano Industria 
4.0”: un processo di ammo-
dernamento che consente 
a tutte le aziende, di pro-
duzione e commerciali, di 
migliorare e automatizzare 
i processi, ridurre a zero gli 
sprechi, ottimizzare le risorse 
uomo-macchina, e che, certa-
mente, rappresenta un salto 
di qualità nella programma-
zione economica del Paese, 
incidendo non solo nella pos-
sibilità per le PMI di accedere a 
nuove forme di finanziamento, 
ma cambiando la qualità stessa 
della produzione, da un punto 
di vista strutturale, miglioran-
done l’efficacia e l’efficienza.
E, prima di tutto, ciò che va 
migliorata è l’efficacia e 
l’efficienza della comuni-
cazione in merito, mettendo 
un po’ d’ordine nel tourbillon 
di voci sorte attorno al tema: 
chiunque, spesso in maniera 
alquanto dilettantesca e raf-
fazzonata, ha pensato di “inse-
rirsi” nel discorso improv-

volativi ha una specifica mis-
sione, ma tutti concordano nel 
cercare di far migrare l’industria 
italiana verso le tecnologie 4.0 e 
più genericamente verso l’inno-
vazione e la ricerca strutturata.
Entrando maggiormente nella 
specificità degli strumenti si 
continua ampiamente a discu-
tere in merito all’Iperammor-
tamento e alla possibilità ed 
opportunità di utilizzarlo per 
incentivare gli investimenti tec-
nologici dell’Azienda.
Sebbene questo strumento 
sia veramente importante (il 
risparmio netto è del 36% sul 
costo del macchinario), devono 
essere verificabili alcuni requi-
siti, sia per il bene strumentale 
che si vuole acquistare, sia per 
l’Azienda acquirente.
Se da un lato i produttori di 
macchine utensili si sono velo-
cemente adeguati ed hanno 
reso i loro prodotti in linea 
con le caratteristiche tecniche 
richieste dalla normativa, più 
laborioso è l’adeguamento tec-
nologico ed organizzativo che, 
se non già presente, deve effet-
tuare l’Azienda che intende usu-
fruire dell’Iperammortamento.
Il punto focale dello strumento 

certificare il possesso di tutte le 
caratteristiche richieste dalla 
norma prima di applicare l’in-
cremento dell’ammortamento 
al 250%.
Per chi ritiene più facile e meno 
oneroso il “fai da te”, vale a dire 
l’autocertificazione, è da consi-
derare il rischio di trovarsi, in 
seguito ad una verifica, di fronte 
ad un documento non corretto 
riscontrante caratteristiche 
non possedute, false, dovendo 
subirne rilevanze amministra-
tive ed eventualmente penali.
Per quanto detto, diviene strate-
gico e lungimirante farsi affian-
care da un consulente tecnico 
qualificato che possa aiutare 
l’azienda non solo nel redigere 
la perizia, ma anche nel con-
sigliare gli eventuali adegua-
menti necessari ad osservare i 
dettami normativi per non tro-
varsi un domani compartecipi 
in un tentativo di frode fiscale.
Il 2017 è un anno importante 
per investire grazie agli impor-
tanti aiuti messi a disposizione, 
ma è necessario che questi ven-
gano attivati con l’aiuto di per-
sone capaci e qualificate per 
non ritrovarsi in futuro a gestire 
notevoli problemi con il Fisco.

visandosi esperto di automa-
zione industriale, ventilando l’i-
potesi che accedere ai benefici 
del “Piano Industria 4.0” fosse 
semplice come bere un bicchier 
d’acqua, magari ingegnandosi 
in un semplice maquillage di fac-
ciata nell’ambito dell’intervento 
previsto.
Il Piano Industria 4.0, come 
detto, rappresenta l’occasione 
per tutte le aziende che vogliono 
cogliere le opportunità legate 
alla IV Rivoluzione Industriale. 
Esso prevede misure concrete sia 
sotto forma d’incentivi fiscali, 
sia di facilitazione all’accesso 
al credito, basate su tre princi-
pali linee guida:
• Operare in una logica di neu-

tralità tecnologica
• Intervenire con azioni orizzon-

tali e non verticali o settoriali
• Agire su fattori abilitanti
Le azioni messe in campo dal 
Governo con la Legge di Bilancio 
2017 sono diverse:
• Iper e Super Ammortamento
• Nuova Sabatini
• Fondo di Garanzia
• Credito d’imposta R&S
• Startup e PMI innovative
• Patent Box
Ognuno di questi strumenti age-

A cura di Valore Consulting
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FIERE

Il presidente della Germania Frank-Walter Stein-
meier inaugurerà in settembre la EMO Hannover 
2017. “Siamo assolutamente deliziati dal fatto che 
il nostro capo di Stato onorerà l’EMO Hannover 
con la sua presenza, confermando quindi l’impor-
tanza riconosciuta al settore industriale nazionale“, 
afferma Carl Martin Welcker, commissario gene-
rale dell’EMO Hannover, commentando l’EMO 
Preview 2017.
Dopo una pausa di quattro anni, la prima fiera 
mondiale per il settore della lavorazione del 
metallo si apre ancora una volta a Hannover, dal 
18 al 23 settembre 2017. Con il suo motto Con-
necting systems for intelligent production (sistemi 
di connessione per la produzione intelligente), i 
focus della manifestazione saranno la digitaliz-
zazione e i sistemi di networking per le opera-
zioni di produzione.
All’inizio di giugno 2017, più di 2.050 aziende pro-
venienti da 45 paesi si erano registrate. Esistono 
più di 1.400 espositori solo in Europa. Il numero 
di partecipanti asiatici è aumentato dal 21 al 25 
per cento. “Questo significa che lo stato di registra-
zione corrente è notevolmente superiore alla somma 

comparabile dell’evento precedente”, spiega Wel-
cker. Ci sono molte indicazioni che EMO Han-
nover 2017 sta andando verso un livello di par-
tecipazione record.
La cerimonia di apertura è prevista il 18 set-
tembre. Oltre a Frank-Walter Steinmeier, anche 
il primo ministro della Bassa Sassonia Stephan 
Weil e il presidente del CECIMO, Luigi Galdabini, 
interverranno. Al termine, il Presidente visiterà 
la manifestazione. “Mostreremo e dimostreremo 
al Presidente le capacità innovative del nostro set-
tore e la gamma di soluzioni che offriamo nell’am-
biente della digitalizzazione”, ha aggiunto Carl 
Martin Welcker.

Produzione intelligente in 
una rete di possibilità
Gli argomenti fondamentali di discussione inter-
nazionale sulle tecnologie di produzione sono la 
digitalizzazione e la creazione direti, come indica 
il motto di EMO. Gli organizzatori delle fiera sono 
convinti che EMO Hannover 2017 genererà un 
impulso importante per attuare il concetto molto 
discusso di Industry 4.0 o Internet of Things (IoT).
Un’ anteprima è stata fornita dall’EMO Han-
nover 2017 Preview ad Hannover il 21 giugno, 
in cui 36 espositori hanno svelato le loro inno-
vazioni ai media in modo esclusivo.
“Nelle operazioni di attrezzaggio della macchina 
abbiamo da tempo implementato la digitalizza-
zione”, afferma Carl Martin Welcker. “Anche le 
immagini digitali, per esempio, per le simulazioni 
sono possibili già da molto tempo”. L’attività da 
sviluppare sotto la parola chiave di industria 4.0 
è quella di collegare l’intera operazione di produ-
zione e crearne del valore aggiunto.
In una linea di produzione costantemente in 
rete, è possibile realizzare una produzione fles-

sibile con sequenze ottimizzate, in modo da poter 
gestire anche ordini di punta in piccole dimen-
sioni. La comunicazione e il controllo in tempo 
reale creano un valore aggiunto massimo per le 
aziende. All’interno della catena, inoltre, è impor-
tante collegare non solo i fornitori di componenti, 
ma anche i partner logistici e i clienti coinvolti, in 
modo da ottenere la massima produttività, flessi-
bilità e efficienza. “Se tutto ciò riesce, significa un 
salto in termini di produttività e catapultarsi tra i 
protagonisti internazionali del mercato”, è il ver-
detto conciso del commissario generale dell’OMO, 

Carl Martin Welcker.
In qualità di forum di innovazione e trendsetter, 
EMO Hannover 2017 sarà inoltre in grado di pre-
sentare un ampio programma di supporto su temi 
commerciali e tecnici. Le parole chiave qui inclu-
dono l’industria 4.0, le operazioni di produzione 
di domani, i processi di produzione addizionali, 
il taglio dei metalli nell’industria aerospaziale, 
la sicurezza delle macchine utensili, lo sviluppo 
dei mercati negli USA, Messico e India, start-up 
per una produzione intelligente, Reclutamento 
dei giovani, ecc.

“Connecting systems for intelligent production”
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Storie di aziende,  
storie di persone

CHIEDI SUBITO 
l’inserimento anagrafico 

gratuito della tua azienda

La forza di un’azienda è la forza del lavoro  
di squadra: donne  e uomini che ogni giorno  
si  mettono in gioco per raggiungere 
 piccole  e grandi mete.

Nasce il nuovo progetto 
“Who’s Who”,  
una guida unica  
per raccogliere 
l’eccellenza  
della meccanica

La guida verrà distribuita in occasione 
degli eventi più rilevanti:

FEBBRAIO 2018  
Pordenone

FEBBRAIO 2018
 Erba

MARZO 2018  
Parma

APRILE 2018  
Torino

OTTOBRE 2018 
 Milano

SETTEMBRE 2018 
 Milano

APRILE 2018  
Milano-Verona

MAGGIO 2018  
Milano

MAGGIO 2018  
Milano

Storie di aziende, 

La forza di un’azienda è la forza del lavoro 
di squadra: donne 
si  mettono in gioco per raggiungere 
piccole  e grandi mete.
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Speciale Manifattura Additiva

A cura di Luca Vieri

Nell’ambito di questo nostro servizio dedicato all’AM, abbiamo intervistato 
uno dei maggiori esperti italiani sull’argomento, il professore Luca 
Iuliano del Politecnico di Torino, e membro del Consiglio 
Direttivo di AITA, Associazione Italiana Tecnologie Additive

Additive Manufacturing: 
punto di arrivo o di partenza?

INTERVISTA

impiego sicu-
ramente nella realiz-
zazione dei prototipi, ma non 
può essere utilizzata per la 
produzione. Può tuttavia tro-
vare applicazione nella realiz-
zazione dei ricambi limitando 
costi di giacenza in magazzino.
Nel secondo caso il prodotto 
viene progettato per essere rea-
lizzato con l’AM, utilizzando 
l’ottimizzazione topologica, in 
questo modo si possono sfrut-
tare tutti vantaggi derivanti 
dall’assenza dei vincoli della 
produzione convenzionale, 
legati alla presenza delle attrez-
zature che limitano fortemente 
la geometria del componente. Al 
momento questo è possibile solo 
quando i volumi delle serie pro-
duttive sono limitate, con l’av-
vento dei sistemi di AM di nuova 
generazione nei prossimi 5 anni 
si assisterà sicuramente a una 
espansione in altri settori tra i 
quali il segmento premium delle 
autovetture.

L’avvento della manifattura 
additiva è destinato a sovver-
tire la stessa classificazione dei 
processi produttivi? Per inten-
derci, nasce un nuovo concetto 
di produzione industriale 
basato non solo sulla nume-
rosità e sulla dimensione della 
serie, ma anche e soprattutto 
sulla qualità del prodotto, sul 
suo valore aggiunto dettato 
dalla personalizzazione e dalla 
non possibilità di poter essere 
ottenuto con altre tecnologie 
convenzionali?

Le motivazione che portano 
all’utilizzo di questo nuovo 
paradigma produttivo quale è 
la manifattura additiva sono 
la possibilità di semplificare la 
produzione e di ridurre drasti-
camente i pesi a parità di pre-

Prof. Iuliano, da molti anni si 
occupa di tecnologie di produ-
zione additive, in particolare, 
all’inizio, di Prototipazione 
Rapida e ora di Stampa 3D. 
È possibile fare un parallelo 
su quale fu, agli albori, l’in-
teresse per la PR da parte 
del mercato, e quella che sta 
riscuotendo ora l’AM?

In Italia le tecnologie additive 
sono state introdotte alla fine 
degli anni ‘80 ed erano desti-
nate principalmente alla pro-
duzione di prototipi di com-
ponenti in materiale polime-
rico per il settore automobili-
stico. Successivamente, grazie 
alle potenzialità che garanti-
scono, si sono estese a tutti i 
settori industriali e non com-
preso il biomedicale e quella 
delle moda.
Da poco meno di dieci anni, 
grazie alla disponibilità di 
polveri di materiali metallici 
definitivi, con queste tecniche 
è diventato possibile produrre 
elementi definitivi, in alterna-
tiva/integrazione con i processi 
convenzionali. Si è pertanto 
aperta una nuova era nell’am-
bito di Industria 4.0 soprattutto 
in quei settori dove i volumi 
produttivi non permettono 
un adeguato ammortamento 
delle attrezzature e precisa-
mente nell’Aerospaziale, nel 
Medicale e nel Racing.
Si tratta comunque di veri e 
propri sistemi industriali che 
richiedono investimenti rile-
vanti e del tutto analoghi a 
quelli dei settori manifatturieri 
convenzionali. Questi impianti 
non devono essere confusi con 
le stampanti 3D a basso costo, 
nate a seguito della scadenza 
del brevetto FDM di Stratasys, 
che sono state pensate per il 
settore Home.

In un mercato fortemente 
concorrenziale, in cui oltre 
alla qualità del prodotto 
finito viene richiesta sempre 

che attende l’Additive Manu-
facturing è il superamento di 
questi due limiti, pena il man-
cato consolidamento sul mer-
cato. Le premesse tuttavia sono 
incoraggianti grazie all’in-
gresso nel mercato dei produt-
tori di General Electric con l’ac-
quisizione di Arcam (sistemi 
EBM metallo) e Concept Laser 
(sistemi SLS metallo) che potrà 
dare un forte stimolo alla realiz-
zazione di impianti di AM desti-
nati alla produzione. Si stanno, 
inoltre, consolidando nuovi pro-
duttori di polveri che potranno 
spezzare l’attuale monopolio che 
di fatto è presente sul mercato.
Un importante contributo in 
questo ambito verrà dalle atti-
vità di ricerca del Politecnico di 
Torino che ha attivato il Centro 
Interdipartimentale di Addi-
tive Manufacturing (IAM@
Polito) e che con un finanzia-
mento interno di 3 milioni di 
euro andrà a completare la già 
ricca dotazione di attrezzature di 
AM polimero e metallo. L’obiet-
tivo del centro, grazie alle sue 
attrezzature che comprendono: 
un gas atomizzatore, due sistemi 
a letto di polvere con sorgente 
laser, un sistema a letto di pol-
vere con sorgente a fascio di elet-
troni, un sistema a deposizione 
di polvere con sorgente laser, un 
sistema di hot hysostatic pressing 
e un CT Scan tridimensionale, è 
quello di dominare la tecnologia 
dell’AM nella sua interezza: dalla 
produzione delle polveri al col-
laudo dei componente passando 
per la loro produzione.

Secondo la sua esperienza, in 
quali contesti produttivi si col-
loca l’AM?

Occorre innanzitutto fare una 
distinzione tra il caso in cui il 
prodotto viene progettato per 
essere realizzato con le tecniche 
convenzionali e quello dove si 
utilizza il design for additive 
manufacturing
Nel primo caso l’AM trova 

st a zion i m e c c a n i c h e . 
Come conseguenza si ha la ridu-
zione del time to market, dei 
costi e la possibilità di realizzare 
personalizzazioni del prodotto 
sempre più spinte.
Un aspetto importante da sot-
tolineare è la sostenibilità 
dell’AM, con una potenza di 
pochi kW è possibile realizzare 
pezzi metallici, senza alcun pro-
blema di impatto ambientale. 
Paradossalmente si può pen-
sare di riportare le produzioni 
nei centri delle città.
Un ultimo punto da non tra-
scurare è che viene a cadere il 
vantaggio di produrre nei paesi 
dove il costo della manodopera 
è più basso. Avendo a che fare 
con impianti che operano senza 
presidio e che assorbono pochis-
sima energia non vi è più nessun 
vantaggio a decentrare le pro-
duzioni.

Non è possibile non fare riferi-
mento a Industria 4.0, essendo 
l’AM considerata tecnologia 
abilitante. Può farci esempi 
operativi che ben si sposano 
con i concetti di I4.0?

L’AM è una delle tecnologie abi-
litanti del piano nazionale Indu-
stria 4.0 anche se è stata impro-
priamente chiamata Stampa 3D. 
Industria 4.0 permette il miglio-
ramento dell’efficienza e della 
produttività dell’intera catena 
del valore tenendo conto dei cam-
biamenti demografici e dei rela-
tivi aspetti sociali. Il suo para-
digma è “lotto economico di pro-
duzione = 1” e come si intuisce 
questo risultato è perseguibile 
unicamente con l’introduzione 
della fabbricazione additiva nelle 
aziende manifatturiere.

maggiore flessibilità produt-
tiva, come si colloca l’AM?

L’AM è la tecnologia principe per 
la flessibilità: con la stessa mac-
china possiamo infatti produrre 
per esempio una paletta di tur-
bina, una protesi anatomica, un 
pistone. È sufficiente selezionare 
il file e caricare la polvere poli-
merica o metallica.
Per poter sfruttare questa oppor-
tunità è necessario diffondere 
la cultura dell’AM evidenziando 
contemporaneamente van-
taggi e limiti per evitare facili 
entusiasmi e aspettative che 
se non soddisfatte arrecano 
danni all’intero settore. Allo 
stato attuale sono i settori citati 
prima, viste le limitare tirature 
delle serie produttive, che bene-
ficiano maggiormente di questa 
flessibilità produttiva.
Un aspetto importante da sotto-
lineare è che tutti gli attori del 
mercato quali aziende, scuole, 
università, associazioni di cate-
goria, Regioni e Stato devono 
fare la loro parte per non per-
dere un treno che è ormai in 
corsa da diversi anni.

A che punto siamo arrivati e 
quali sono i margini di miglio-
ramento di questa tecnologia?

La tecnologia della fabbrica-
zione additiva allo stato attuale, 
con particolare riferimento al 
settore dei metalli, soffre di 
due limiti.
Il primo è legato al fatto che gli 
impianti di AM sono stati pen-
sati e sviluppati per la costru-
zione di prototipi e mal si pre-
stano a essere impiegati come 
veri e propri sistemi di produ-
zione, volendo fare un paral-
lelo con il mondo delle mac-
chine utensili è come voler uti-
lizzare una fresatrice desti-
nata alla realizzazione di pro-
totipi per lavorare i basamenti 
motori per il settore automobili-
stico dove le cadenze produttive 
sono molto più strette rispetto a 
quelle richieste per i prototipi. 
Tranne che poche eccezioni i 
sistemi di AM non sono equipag-
giati con sistemi di automazione 
per il caricamento delle polvere, 
estrazione dei pezzi dalla piat-
taforma, recupero delle polveri.
Il secondo limite è legato all’an-
cora troppo ridotto numero di 
materiali disponibili rispetto a 
quelli utilizzati nelle produzione 
convenzionale. In alcuni casi si 
assiste, inoltre, a comportamenti 
“vessatori” nei rapporti tra clienti 
e produttori delle macchine AM 
che di fatto impediscono l’uti-
lizzo di polveri che potrebbero 
essere reperite sul mercato a 
prezzi decisamente inferiori.
La sfida del prossimo futuro 

Per gentile concessione Renishaw
 S.p.A.

Luca Iuliano, 
Professore 

Ordinario al 
Politecnico di 

Torino, e membro 
del Consiglio 

Direttivo di AITA, 
Associazione 

Italiana Tecnologie 
Additive

FCA Italia e OLIVETTI sono entrate a far parte di AITA-ASSOCIAZIONE TECNO-
LOGIE ADDITIVE, nata nel 2014 con l’obiettivo di approfondire e analizzare le tema-
tiche legate alle tecnologie additive e favorire il confronto tra gli attori di questo 
innovativo comparto manifatturiero che opera per aggregazione di materiali.
I due prestigiosi brand, espressione delle radici e della tradizione industriale del 
paese, si stanno infatti orientando verso questa nuova frontiera di produzione. 
Con l’ingresso di FCA Italia e OLIVETTI, il numero degli associati a AITA cresce a 
104 rafforzando ulteriormente la rappresentatività dell’associazione che già anno-
vera grandi aziende quali: AIR LIQUIDE, EL.EN, GE AVIO, LLOYD’S REGISTER, 
LINDE, PRIMA INDUSTRIE, RENISHAW e SIEMENS.
Luigi Galdabini, presidente di AITA ha così commentato: “siamo onorati di acco-
gliere FCA Italia e Olivetti nella nostra associazione e certi che il loro contributo 
sarà fondamentale al dibattito e al confronto sul tema che evidentemente riguarda 
aree sempre più ampie di manifatturiero”.

Due big dell’industria italiana si associano a AITA
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Speciale Manifattura Additiva

Luca Vieri

La personalizzazione di una mountain bike 
è stata per anni il sogno degli amanti di 
ciclisti professionisti e non professionisti. 
Con la stampa 3D ora è davvero possibile 
grazie al lavoro svolto da Renishaw

In Mountain Bike 
con la stampa 3D

CASI APPLICATIVI

zazione di undici giunti in titanio 
e di otto tubi in fibra di carbonio, 
per creare un modello unico ed 
esclusivo per ciascun ciclista. Si 
tratta di un sistema di configura-
zione molto sofisticato che, inte-
grato con il sito Web di Robot Bike 
Co, esegue tutti i calcoli in appena 
20 secondi. Mentre Renishaw si 
è occupata di convertire i vari 
modelli CAD in pezzi finiti.

Costruzione dei 
giunti in titanio
I giunti in titanio sono prodotti 
per mezzo di fusione laser selet-
tiva di Renishaw, un processo di 
additive manufacturing che per-
mette di creare i pezzi diretta-
mente da disegno CAD, mediante 
sottili polveri di metallo.
Ingegnerizzazione e produzione 
iniziale dei giunti sono avvenute 
presso il Solutions Centre Reni-
shaw, situato a Stone, nel Regno 
Unito. Il processo parte da una 
serie di geometrie CAD, adat-
tate al cliente e importate diret-
tamente nel software QuantAM 
di Renishaw. Qui si seleziona l’o-
rientamento ottimale di ciascun 
pezzo e vengono specificate le 
strutture di supporto necessarie 
per garantire una corretta lavo-
razione. Gli undici giunti ven-
gono riuniti in un unico set e pro-
dotti con una sola lavorazione. A 
questo punto la geometria CAD 
combinata viene «sezionata» in 
oltre 2.500 strati, ognuno con 
spessore di 60 micron. Infine, 
il software QuantAM definisce 
i percorsi di scansione da utiliz-
zare per fondere la polvere di 
titanio e produrre i vari strati.
Il processo avviene all’interno 
di una una macchina per fusioni 
laser AM250. Un laser da 200 W 
viene convogliato su un letto di 
polvere di metallo per fonderla 
e creare una struttura estre-
mamente densa e robusta. La 
fusione avviene in un’atmo-
sfera resa inerte dal gas argon, 
che preserva la purezza della 
lega di titanio e assicura la 
massima resistenza e durata 
del pezzo finito. Nei prossimi 
mesi la produzione verrà spo-
stata sul nuovo sistema Reni-

Negli ultimi anni, il nu-
mero di ciclisti pro-
fessionisti e semipro-

fessionisti è cresciuto enor-
memente e la domanda di 
biciclette dalle caratteristiche 
avanzate ha conosciuto un vero 
e proprio boom. Questa ten-
denza ha indotto i produttori 
di mountain bike a progettare 
sospensioni dal design sempre 
più spinto e a sperimentare ma-
teriali innovativi e tecniche 
costruttive all’avanguardia, 
prese in prestito dai settori a 
più alto contenuto tecnologico 
come l’Aerospace e il Racing. 
Per coloro che non badano a 
spese è inoltre possibile sce-
gliere telai personalizzati, 
adattabili al proprio fisico e al 
proprio stile di corsa. Un esem-
pio estremo di prodotto custo-
mizzato e flessibilità operativa.
«In generale, l’Additive Manu-
facturing soddisfa appieno 
questa aspettativa, permettendo 
una gestione logistica flessibile e 
distribuita, associata a possibi-
lità di grandissima personaliz-
zazione e modifiche di progetto 
anche a livello di componente 
individuale. Per poter accedere 
a questi benefici è necessario svi-
luppare processi conformi con i 
requisiti della tecnologia e tener 
conto di requisiti di post-processo 

un numero ristretto di taglie. Per 
contro, la flessibilità offerta dalle 
lavorazioni AM consente di per-
sonalizzare ogni singolo telaio, 
adattandolo alle proporzioni e 
alle specifiche individuali di cia-
scun cliente. Inoltre, dato che il 
processo di produzione non è vin-
colato ad uno stampo, il telaio può 
essere costantemente migliorato, 
man mano che si rendono disponi-
bili nuove soluzioni tecnologiche. 
L’innovativo telaio della mountain 
bike di Robot Bike Co. è il prodotto 
di una stretta collaborazione fra 
Altair, HiETA Technologies e 
Renishaw. Ogni partner ha river-
sato nel progetto la propria espe-
rienza e il proprio know-how al 
fine di ottenere un prodotto di 
alta qualità. Robot Bike Co ha 
sviluppato il progetto e ha lavo-
rato con Dave Weagle per creare le 
esclusive sospensioni progressive 
dw6. Grazie all’eccezionale livello 
di personalizzazione garantito 
dalla tecnologia additiva è pos-
sibile adattare buona parte delle 
caratteristiche del mezzo (ad 
esempio, sospensioni, impugna-
tura e pedalata) alle esigenze del 
cliente. Altair ha messo a disposi-
zione i suoi potenti software CAD 
per produrre l’ottimizzazione 
topologica dei giunti. Tale opera-
zione richiede l’analisi dei carichi 
a cui sono sottoposte le giunzioni, 
modificandone la forma e lo spes-
sore in modo che il materiale 
venga depositato solo nei punti 
di maggiore sollecitazione, per 
ridurre al minimo il peso, senza 
comprometterne le prestazioni. 
HiETA è un’azienda specializ-
zata nella progettazione per l’ad-
ditive manufacturing e si è occu-
pata della creazione di un design 
CAD 3D parametrico per consen-
tire la personalizzazione rapida 
del telaio, in base alle esigenze 
del cliente. Ciò include l’ottimiz-

shaw RenAM 500M, dotato di 
un laser più potente (500 W) e 
di un sistema integrato di setac-
ciatura e ricircolo delle polveri.
La piastra con gli undici giunti 
viene estratta dalla macchina 
AM e sottoposta a trattamento 
termico, sempre sotto argon. 
Alcuni giunti sono poi sottoposti 
a finitura in base alle esigenze 
del progetto. I processi di lavora-
zione vengono impostati e con-
trollati tramite i sistemi di ispe-
zione a bordo macchina: Infine, il 
processo di produzione dei giunti 
viene completato con un’ispezione 
tramite macchina di misura.
«Da questa applicazione, si 
capisce che i livelli raggiunti da 
questa tecnologia, in particolare 
dalla nostra macchina, permet-
tono ora la realizzazione di pro-
dotti funzionali e con prestazioni 
superiori rispetto a oggetti pro-
dotti in maniera tradizionale. 
L’applicazione è al momento con-
centrata in settori ad alto valore 
aggiunto dei componenti, ad 
esempio aeronautico, medicale, 
racing, stampi ad alte presta-
zioni, idraulica ad alte presta-
zioni. La sfida per il futuro sta 
nell’allargamento ad ambiti pro-
duttivi caratterizzati da numeri 
più grandi» prosegue Orsi.
Al di là della singola applicazione, 
interessante è ora capire in quale 
contesti produttivi si deve collo-
care l’Additive Manufacturing.
«Il contesto è quello di produzione 
di componenti meccanici di nuova 
concezione, per i quali si possono 
realizzare semilavorati altrimenti 
impossibili, e che superino in pre-
stazioni quelli tradizionali. L’am-
bito tipico è quello dell’officina 
meccanica dotata di macchine 
utensili a controllo numerico, 
alle quali affiancare la tecnologia 
additiva. I due modelli di lavora-
zione, additiva e sottrattiva, non 
sono alternativi uno all’altro, sono 
piuttosto complementari e per-
mettono di realizzare una catena 
produttiva con uno sbocco ad alto 
valore» spiega Orsi.

Si ringrazia Renishaw S.p.A. per 
le informazioni e la documenta-
zione fornite

e di integrazione in catene di for-
nitura esistenti. Un esempio per-
fetto è la bicicletta R160 del pro-
duttore inglese Robot Bike, proget-
tata a livello individuale e prodotta 
utilizzando Additive Manufactu-
ring» dice Enrico Orsi, Product 
Manager – Additive Manufactu-
ring Products di Renishaw S.p.A.

Un telaio su misura in 
titanio e carbonio
Oggi una nuova azienda, la Robot 
Bike Co, ha compiuto un ulteriore 
passo avanti, abbinando tecno-
logie all’avanguardia e antropo-
metria per creare un telaio per 
Mountain Bike ad altissime pre-
stazioni e personalizzabile. Il 
modello R160 vanta una tecnica 
di costruzione assolutamente 
unica nel suo genere, grazie ai 
giunti in titanio, prodotti con tec-
nologia additiva, ai tubi in fibra 
di carbonio e al design a doppio 
giunto sovrapposto. Tutti i cavi 
corrono all’interno dei tubi e il 
design del telaio include anche 
un set completo di sospensioni 
posteriori, progettate apposita-
mente da Dave Weagle, il quale 
ha curato anche il design dei tubi 
anteriori, superiori e del sellino.
La maggior parte delle bici MTB 
di fascia alta è prodotta in fibra 
di carbonio, ma i costi per gli 
stampi limitano la produzione a 

Enrico Orsi, 
Product 
Manager 
– Additive 
Manufacturing 
Products di 
Renishaw 
S.p.A.
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Riduttori più performanti per robot 
più veloci

Machines Pagès è un pro-
duttore specializzato 
in sistemi robotizzati 

ad alta velocità. L’azienda, nata 
nel 1984, ha sede in Francia a 
Foncine-le-Haut, nei pressi del 
confine con la Svizzera), inoltre 
è presente con filiali in Asia e in 
Nordamerica.
I robot sono dedicati princi-
palmente ai settori dell’imbal-
laggio, dei macchinari medi-
cali e delle linee di produzione e 
assemblaggio di componenti. Le 

macchine Machines Pagès sono 
adatte non soltanto per le appli-
cazioni pick-and-place ad alta 
velocità, ma anche per applica-
zioni di manipolazione, come il 
posizionamento di stampi per 
stampaggio a iniezione.
L’azienda francese esegue in 
proprio tutte le fasi della pro-
duzione – dalla costruzione, alla 
fabbricazione delle parti, allo 
sviluppo software, fino al mon-
taggio e alla messa in funzione 
– il tutto con l’obiettivo di offrire 

ai propri clienti la miglior qua-
lità del prodotto e la massima 
sicurezza di esercizio.

Sei metri al secondo con 
precisione elevatissima
I livelli di efficienza, precisione 
e affidabilità offerti dalle solu-
zioni Machines Pagès sono messi 
in evidenza dai robot Delta uti-
lizzati nelle applicazioni di pick-
and-place nel settore del confe-
zionamento alimentare. I bracci 
dei robot ad alta velocità sono 

realizzati in fibra di carbonio e si 
muovono a velocità che possono 
superare i sei metri al secondo. 
In presenza di dinamiche tanto 
elevate sono indispensabili 
riduttori di altra precisione ed 
al contempo di lunga durata.
Finora per queste applicazioni 
Machines Pagès ha utilizzato 
riduttori di tipo epiciclodale, 
che però, presentano anche un 
grosso svantaggio, che emerge 
in particolare nelle applicazioni 
pick-and-place che richiedono 

maggior dinamica: la durata è 
piuttosto limitata. “In queste 
applicazioni, i riduttori epi-
cicloidali si usurano rapi-
damente“, afferma Robert 
Losch, ingegnere addetto alle 
vendite in Nabtesco.

I riduttori cicloidali 
allungano la vita 
di servizio
Nell’ambito di un progetto 
attualmente in fase di svi-
luppo, Machines Pagès ha 
quindi scelto i riduttori cicloi-
dali della nuova serie RF-P di 
Nabtesco. I riduttori di questo 
tipo sono costituiti sostanzial-
mente da quattro elementi: 
un albero di ingresso, tre 
alberi eccentrici, due dischi 
a profilo cicloidale e un albero 
di uscita. Nel primo stadio, il 
moto rotatorio del motore è 
trasmesso - tramite l’albero di 
ingresso - alle ruote dentate 
cilindriche. In questo modo 
il numero di giri si riduce in 
ragione del rapporto di ridu-
zione tra l’albero di ingresso 
e le ruote dentate. Per realiz-
zare il secondo stadio di ridu-
zione, nella parte interna 
della carcassa sono lavorate 
delle sedi di forma semi-cir-
colare all’interno delle quali 
alloggiano dei rulli cilindrici 
che corrispondono al profilo 
dei dischi cicloidali. I rulli 
trasmettono il moto all’al-
bero di uscita del riduttore; 
poiché i rulli sono in numero 
maggiore di uno rispetto alle 
anse presenti sui dischi cicloi-
dali, quando gli alberi eccen-
trici effettuano una rotazione 
completa, i dischi cicloidali 
ruotano di un angolo corri-
spondente all’intervallo tra 
due rulli.
Riduttori cicloidali come 

quelli della serie RF-P di 
Nabtesco sono privi di ingra-
naggi nel secondo stadio di ridu-
zione, questo riduce il rischio di 
avarie improvvise dovute a urti. 
La distribuzione uniforme del 
carico all’interno del riduttore, 
l’elevata resistenza agli urti e il 
contatto creato mediante rulli 
tra i dischi cicloidali e la car-
cassa assicurano un funziona-
mento particolarmente poco 
usurante. “Rispetto ai ridut-
tori epicicloidali convenzionali, 
i riduttori cicloidali presen-
tano una vita di servizio netta-
mente maggiore“, afferma l’in-
gegner Losch. Un ulteriore van-
taggio rispetto ai riduttori epi-
cicloidali è costituito dal mag-
gior rapporto di riduzione che 
è possibile ottenere: poiché il 
secondo stadio genera una ridu-
zione superiore a quella che si 
può ottenere con un sistema 
ad ingranaggi, è possibile rea-
lizzare rapporti di riduzione 
che variano da 30:1 fino a oltre 
300:1.

I riduttori serie RF-P 
di Nabtesco andranno 
a sostituire i riduttori 
epicicloidali
La nuova serie RF-P si basa sui 
riduttori RV di Nabtesco con 
principio di riduzione a due 
stadi ed è concepita in maniera 
specifica per l’impiego negli 
assi dei robot Delta e SCARA. I 
riduttori RF-P offrono velocità 
di uscita molto elevate (fino 
a 200 giri/min.) e, grazie alle 
dimensioni compatte, hanno 
un ingombro minimo; la loro 
struttura costruttiva assicura 
un ottimo comportamento, sia 
in termini di dinamica che di 
precisione di ripetibilità e di tra-
iettoria, anche per i movimenti 
rapidi e bruschi caratteristici 

della moderna automazione. I 
riduttori RF-P sono in grado di 
mantenere la precisione di fun-
zionamento (gioco di inversione 
< 2 arc.min) per un tempo molto 
prolungato – un vantaggio deci-
sivo rispetto ai riduttori epici-
cloidali, che nel corso del tempo 
accusano un notevole aumento 
del gioco.
I riduttori RF-P sono disponibili 
in due taglie, RF-19P ed RF-32P, 
che ammettono rispettivamente 
coppie di accelerazione pari 
a 570 e 960 Nm (il triplo della 
coppia nominale). La taglia 
RF-19-P è pensata per robot ad 
alta velocità per la manipola-
zione di pezzi di ridotte dimen-
sioni (ad esempio componenti 
elettronici) dove la taglia 32-P 
risulterebbe sovradimensionata.
Per i nf or ma z ioni :  w w w.
nabtesco.de

Esattamente come gli sportivi 
professionisti, anche i veloci robot 
Delta hanno bisogno di articolazioni 
robuste e ben lubrifi cate. Il produttore 
di robot francese Machines Pagès ha 
scommesso sui riduttori cicloidali della 
nuova serie RF-P di Nabtesco. Sui robot, 
emergono con tutta chiarezza i vantaggi 
dei riduttori a principio cicloidale

I riduttori RF-P offrono velocità di 
uscita molto elevate (fi no a 200 giri/
min.) e, grazie alle dimensioni compatte, 
hanno un ingombro minimo

La serie RF-P si basa sui riduttori 
RV di Nabtesco con principio di 

riduzione a due stadi

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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KABELSCHLEPP presenta il sistema 
Easy Guide, un nuovo sistema di ca-
nali per la guida delle catene porta-
cavi, che rappresenta una soluzione 
semplice e fl essibile per tutti i tipi di 
gru, adatto anche ad altri settori ap-
plicativi. Ad esempio il sistema Easy 
Guide può essere installato su car-
roponte con catene portacavi in so-
stituzione dei festoni oppure essere 
utilizzato in combinazione con siste-
mi alluminio KBK, nell’ intralogistica, 
negli impianti di verniciatura, impian-
ti di depurazione, in sostituzione di 
linee per la corrente nelle installazio-
ni antidefl agranti, negli impianti di 
irrigazione, per le telecamere High-
speed, nella costruzione di portoni o 
paranchi di sollevamento.
Le esigenze dei moderni impianti di 
gru e carroponte diventano sempre più complesse: Peter Sebastian Pütz, responsabile Crane 
Business di TSUBAKI KABELSCHLEPP spiega come in primo piano vi siano i tempi elevati di fer-
mo impianto e una tensione ininterrotta alle massime prestazioni: “Per la progettazione del nostro 
nuovo sistema di canali ci siamo concentrati soprattutto sulle esigenze dei tipi di gru standard”. 
Easy Guide System è infatti un sistema di guida standardizzato per catene portacavi, perfetta-
mente adatto per l’alimentazione e per le lunghe corse richieste, ma anche per altre applicazioni 
che riguardano la varietà delle gru e i set completi così come le gru di processo più contenute.
Questo sistema si caratterizza per la ridotta dimensione e la facilità di montaggio.
Il canale di guida è zincato oppure disponibile nelle varianti di acciaio inossidabile e si puo’ in-
stallare non solo in verticale, bensì, contrariamente ai sistemi comparabili, anche in orizzontale e 
rimane regolabile anche dopo il montaggio. La copertura installabile in opzione è una protezione 
meccanica e protegge le catene dagli agenti esterni atmosferici, da cadute di oggetti e da colpi. 
Le catene vengono guidate in modo ottimale in diverse posizioni, anche girate in costa. Il canale 
non richiede la realizzazione di costose strutture in acciaio ed è adatto a tutti i tipi di supporti. Ogni 
850 mm vengono eseguiti i fori di montaggio per le catene e la guida dei cavi e KABELSCHLEPP 
offre lo stesso supporto al montaggio per le diverse grandezze di canaline e i tipi di catena. I cavi 
alloggiati possono essere facilmente fi ssati dietro la canalina direttamente sul supporto in modo 
da evitare l’impiego di ulteriori canali di guida ed evitare quindi perdite di tempo e sprechi al mon-
taggio. L’installazione del sistema richiede l’intervento di un solo montatore.

Per informazioni: Kabelschlepp Italia Srl – tel. +39 0331 350962

            Rivit propone una serie di modelli di piegatrici manuali da offi cina, indispensabili per la lavora-
zione della lamiera. RVE200 è una piegatrice di 2metri completa di cesoia e di facile manovrabilità.
La piegatrice RVE200 è una macchina completa di cesoia manuale e facilmente trasportabile, 
grazie al peso contenuto. Ha la parte posteriore aperta ed è dotata di lame rotanti. La sua struttura 
in acciaio saldato consente alla mac-
china di avere un’ottima resa. Le ruote 
sono a richiesta.
Dati tecnici
Larghezza piega: 2005 mm
Spessore massimo lamiera acciaio 
400N/mm2: 6,5/10 - alluminio: 10/10
Spessore massimo lamiera rame: 
8,5/10 - zinco: 8,5/10
Apertura bocca: 50 mm
Angolo di bloccaggio: 165°
Dimensioni: 2400x900x1150
Peso netto: 100Kg - Peso lordo: 120Kg

Per informazioni: Rivit Srl – www.rivit.it

  Piegatrici manuali RVE200  Easy Guide System la tecnica 
innovativa per applicazioni su gru

 Sono stati presentati durante la fi era SPS IPC DRIVES di 
Parma i nuovi modelli delle serie GT21 e GT25 con display Wide-
Screen della famiglia di pannelli operatore GOT2000.
Il nuovo nato nella serie GT21 è caratterizzato da una struttura 
compatta con una cornice elegante e sottile, disponibile nel nuo-
vo colore metallo introdotto proprio per i pannelli WideScreen. 
Oltre ad un display industriale da 7” con risoluzione 800x480, 
l’innovativo GT2107-W dispone di una porta di programmazione 
USB sul frontale, una porta USB host sul retro, uno slot per SD, 
una porta Ethernet e due porte seriali.
GT2107-W permette l’accesso da remoto alle schermate del pannello tramite la funzione VNC 
mediante un qualsiasi dispositivo - sia esso smartphone, tablet o PC.
Le novità per la fortunata serie GT25 sono invece rappresentate dai 2 nuovi modelli con display 
WideScreen da 7» e 10». Disponibili nella nuova versione con cornice color metallo, sono dotati 
di display con risoluzioni fi no a 1280x800, una memoria interna estesa e possibilità di aggiungere 
l’opzione WiFi per connettere il pannello ad una rete esistente o per fare da HotSpot di macchina. 
È inoltre possibile la gestione di un secondo canale Ethernet per separare la rete di macchina da 
quella di fabbrica e utilizzo della funzione GOT MOBILE, un WebServer avanzato che permettere 
di collegare fi no a 5 client remoti contemporaneamente tramite una semplice interfaccia Web.

Per informazioni: MITSUBISHI ELECTRIC – FACTORY AUTOMATION - it3a.mitsubishielectric.com

  Nuovi GOT2000 Widescreen

Easy Guide System 
di KABELSCHLEPP 
è un sistema 
portacavi fl essibile, 
facile da montare 
per le gru standard

RVE200 piegatrice 
manuale completa 
di cesoia e facile da 
traportare

Wide screen il nuovo display Mitsubishi 
presentato a SPS IPC Drives di Parma

Con noi... tutto Quadra!Con noi... tutto Quadra!

Noi siamo 
risolutori di problemi

da sempre, come attitudine.
Tutte le nostre rettificatrici 

senza centri sono infatti costruite
secondo le specifiche esigenze 
dei clienti. Qualità, precisione 

micrometrica, produttività, 
affidabilità, service;
 alla fine, con noi 

tutto quadra.
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M A C H I N E  G U A R D S

L’EVOLUZIONE 
DELLA SICUREZZA

wwwwwwww .repar2.com 

info@repar2.com Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy
Tel. +39 0331 465727 Fax: +39 0331 465728
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lo sfarfallamento garantendo il massimo comfort all’operatore. 

100% Made in Italy. Gamma completa, alta qualità, elevata 
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        FANUC ha presentato durante l’annuale 
Open House, che si è di recente tenuta nella 
sede centrale europea di Echternach (Lussem-
burgo), i suoi nuovi controllori per robot R-30iB 
Plus e R-30iB Mate Plus, con i quali intende sem-
plifi care l’utilizzo dei robot e favorire l’adozione di 
soluzioni di automazione in produzione.
Entrambi i controllori sono completi di iPendant, 
il dispositivo intuitivo e semplice che facilita l’u-
tilizzo del controllore per tutti coloro che sono 
coinvolti nel ciclo produttivo; tra le caratteristi-
che migliorate, una maggior risoluzione dello 
schermo e prestazioni ancora più potenti, che 
assicurano l’avvio rapido, la massima stabilità e 
l’integrazione di funzionalità intelligenti.
La nuova interfaccia iHMI offre l’esperienza di un ambiente fl essibile e user-friendly, che supporta 
l’operatore permettendo la visualizzazione di tutorial e di guide per la confi gurazione e la pro-
grammazione. Il design comune con i CNC FANUC riduce ulteriormente la curva di apprendimen-
to, rendendo di fatto l’utilizzo dei robot molto semplice.
Grazie al prezioso supporto offerto dalla guida alla programmazione, perfi no gli operatori meno 
esperti nel controllo di robot possono creare un programma di movimentazione e renderlo ese-
cutivo nel giro di pochi minuti.
La navigazione intuitiva facilita la confi gurazione e gestione dell’intero sistema, aumentando 
considerevolmente l’effi cienza produttiva. Gli operatori potranno in qualsiasi momento scegliere 
se utilizzare la nuova HMI o se tornare alla versione precedente con cui erano abituati a lavorare, 
a seconda delle preferenze personali.
Le prestazioni hardware e software sono state migliorate apprezzabilmente, e il ciclo di elaborazione 
del segnale è stato ulteriormente ridotto. In confronto ai controllori precedenti, l’uscita del segnale è 
stata resa più veloce, aprendo così nuove possibilità di applicazione per tutti quei sistemi che richiedo-
no un livello estremamente preciso di posizionamento, come ad esempio le applicazioni laser.
Il sistema di visione è ancora più effi ciente, grazie alla nuova interfaccia che aumenta di 4 volte la velocità 
di trasmissione delle immagini dalla telecamera e di una confi gurazione dei cavi ancora più agevole.

Per informazioni: FANUC Italia – tel. 02 36 015 015

       Fin dalla sua fon-
dazione oltre 100 anni 
fa, SUHNER si occupa 
dell’automatizzazio-
ne a costi contenuti e 
oggi è uno specialista 
nel campo delle uni-
tà di lavorazione per 
operazioni di foratura, 
fresatura e fi lettatura.
Assistiamo i nostri 
clienti con le nostre co-
noscenze tecniche e con prodotti ampiamente collaudati, dalle prime fasi dell’automatizzazione con 
lavorazioni a mandrino singolo e multiplo fi no a processi produttivi complessi, autonomi e sorvegliati.
Tra i diametri di foratura da 0,1 a 80 mm (nell’acciaio 600 N/mm) è disponibile una vasta gamma di 
prodotti standard, con diversi sistemi di avanzamento e di azionamento: pneumatico, idraulico, 
CNC fi no all’albero fl essibile.
Come sistema modulare, queste unità di lavorazione sono coordinate fra loro in modo intelligente 
e razionale. Esse – incluso un grande assortimento di accessori – si possono anche combinare 
tra loro in modo fl essibile; grazie a ciò, si offrono ai nostri clienti possibilità pressoché illimitate per 
costruire soluzioni su misura. In tal modo si possono superare in modo ottimale le sfi de quotidiane 
nelle produzioni che implicano la formazione di trucioli.
Qualora nonostante ciò non fosse possibile soddisfare l’esigenza di un cliente, SUHNER realizza 
e costruisce in qualsiasi momento soluzioni specifi che per il cliente o per una determinata appli-
cazione, come macchine speciali completi o componenti pronti per l’installazione.
Se, ad esempio, le condizioni di installazione per un mandrino dovessero essere troppo restrittive 
o dovesse risultare conveniente separare con un certo spazio i componenti elettrici dal mandrino, 
SUHNER offre una soluzione unica al mondo: con i nostri alberi fl essibili possiamo trasmettere la 
potenza motrice dal motore al mandrino.
Negli anni passati SUHNER ha utilizzato sempre più anche le conoscenze proprie degli altri set-
tori industriali per sviluppare prodotti di nuova concezione. Così è nata una famiglia completa di 
utensili per la smerigliatura, destinati all’utilizzo prolungato su robot industriali. Con ciò non solo 
abbiamo ampliato il nostro portafoglio di prodotti con utensili per le lavorazioni robotizzate, ma 
possiamo anche soddisfare richieste future.
Dalla smerigliatura alla levigatura, dal taglio alla raspatura, vi proponiamo degli utensili che porta-
no le vostre lavorazioni in una dimensione nuova e orientata al futuro. Sempre più spesso i robot 
eseguono infatti, in modo completamente autonomo, gran parte dei processi standardizzati, più 
semplici da gestire e regolare, consentendo così di controllare al meglio le procedure. Con questo 
SUHNER vi apre una prima porta in direzione dell’industria 4.0. Ciò che oggi è ancora considerata 
soltanto una parola di moda, ben presto ridefi nirà il mondo della produzione e aprirà possibilità 
che fi nora sono solo vagamente immaginabili.

Per informazioni: Suhner – tel. 051 6166673

 Nuovi controllori per robot FANUC Combinare in modo fl essibile
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I nuovi controllori FANUC per robot R-30iB Plus e R-30iB 
Mate Plus completi di iPendant ne semplifi cano l’utilizzo

SUHNER offre da oltre 100 anni ai propri soluzioni complete e adattabili ad ogni esigenza
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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
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MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

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

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

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

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte 
tra passato e futuro

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

FINANZIAMENTI PMI

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

UTENSILI

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

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

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

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

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

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni
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MACCHINE UTENSILI

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

La copertura
“EASY-ACCESS”“EASY-ACCESS”

Testata all’impatto EN12417 
con tapparella Serie “J”

SNAP
TELESCOPIC COVER

MOTOR
ROLL-UP COVER
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Una barriera contro il truciolo

con tapparella Serie “J”
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