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Decisioni coraggiose
di Fabio Chiavieri

Dopo l’editoriale scor-
so in molti mi hanno
chiesto che cosa bevo
prima di andare a dor-
mire o se sul mio balco-
ne coltivo qualche
pianta allucinogena
che finisce per diventa-

re ingrediente principale della mia ti-
sana serale. Nulla di tutto ciò. Si tratta-
va, come certamente si sarà capito, di
un gioco, un modo per far sorridere i
lettori dandogli qualche speranza con-
dita di buon umore.
Non voglio dire che ci è rimasto solo da
sperare, anzi, prendo atto come tutti i
cittadini italiani del grande sforzo che
il Governo sta facendo, forse per la pri-
ma volta dopo tanti anni, per risolvere
le difficoltà del Paese. 
Non sarà tanto, ma solo il fatto di aver
messo sul tavolo in modo chiaro tutte
le problematiche che attanagliano la
nostra economia, in un contesto euro-
peo e mondiale non certo brillante, e
provare a porre rimedio analizzando-
ne una a una, ci deve necessariamente
rassicurare.
Dall’assemblea Ucimu – Sistemi per
Produrre è risuonata la stessa sinfonia
degli ultimi 5 anni oltre all’immancabi-
le inno di Mameli: l’Italia nel campo
delle macchine utensili, robot  e auto-
mazione regge grazie all’export. Si pen-
si che almeno per il 2012 siamo ancora
al terzo posto nel mondo tra gli espor-
tatori, mentre, tra i produttori, abbia-
mo ceduto il quarto posto seppur di po-
chissimo alla Corea del Sud.
Non è confortante, comunque, entrare
nel dettaglio dei numeri dove alle buo-
ne prestazioni del già citato export
(+11,1% per un valore record di 3.621
milioni di euro) fa da contraltare il da-
to della domanda interna: -18,1 % il
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La valutazione di un’azienda è magia
combinata con la scienza; con questo ar-
ticolo proviamo a suggerirvi degli accor-
gimenti utili affinché spuntiate il mag-
gior prezzo possibile [pag. 12]
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Come ottenere 
il prezzo che volete?

Gestione

Conferenza stampa ANIMA,
intervento di Marco Fortis

Economia

Il noto Docente di ”Economia industriale e
commercio estero” è intervenuto in occa-
sione  della presentazione dei  dati di pre-
consuntivo 2012 e previsioni 2013 dell'andamento della
meccanica varia in Italia.  

Editoriale
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Focus

Considerazioni sull’andamento del
trattamento con radiazioni e su
come le aziende possono far parte
del successo futuro di questa tecno-
logia.

[pag. 14][segue pag. 2]

Lavorazioni “illuminate” 
Il cliente Haas Thorlabs Inc. è diven-
tato un attore leader a livello globale
nella fornitura di prodotti di fotoni-
ca. Le macchine utensili CNC del
gruppo statunitense sono le protago-
niste dell’officina nella sede centrale
dell'azienda di Newton nel New Jer-
sey (USA). 

Casi applicativi

La flessibilità 
alla portata di tutti

Macchine utensili

Esiste una fascia di macchine utensili
cosiddette entry level che nulla
hanno a che invidiare alle sorelle
maggiori in termini di qualità e flessibilità, basta saperle usare
e attrezzare nel modo giusto. [pag. 16]

Aria nuova nella 
produzione di turbine

Utensili

I Technology Days Walter in collabo-
razione con Starrag Group hanno
presentato nuove tecnologie di uten-
sili e soluzioni di lavorazione per il settore energia.
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Esiste 
il trattamento 
perfetto?

Anteprima  Schweissen & Schneiden 2013  

Una chiara visione 
della vostra produzione

21052 Busto Arsizio (VA) ITALY 
Via Sacro Monte 3/1
tel  +39 0331 381789 380044/28
fax +39 0331/684344

www.magugliani.it    info@magugliani.it
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In primo piano
a cura di Cristina Gualdoni

Nasce il gruppo di lavoro italia-
no IWG per il comparto delle
attrezzature in pressione dal-
la sinergica e fattiva collabo-

razione di Ucc, Associazione Costruttori
Caldareria, con il comitato americano
ASME, associazione americana degli in-
gegneri meccanici.
«La creazione di questo progetto rappresenta
una seria opportunità per la nostra industria
meccanica per accedere a un sistema normati-
vo di caratura mondiale e per portare un vali-
do contributo tecnico e assumere un ruolo at-
tivo nel settore - dichiara Luca Pellizzer,
Presidente Ucc - L’esperienza pregressa in-
segna che i gruppi di lavoro internazionali
ASME, creati in India, Cina, Corea e Germa-
nia, hanno sortito buoni risultati. L’idea di ba-
se è volta al coinvolgimento di esperti prove-
nienti da tutto il mondo per la revisione e la
modifica delle normative internazionali. L’Ita-
lia in questo modo può esprimere la sua eccel-
lenza e la sua competitività anche nei confron-
ti di Cina e la Corea del Sud, paesi che sono
stati ammessi e partecipano alla stesura e alla
revisione del Codice ASME». 
In occasione dell’evento “Australia -
Oil&Gas Opportunità di accesso al mer-
cato più dinamico dei prossimi 10 anni”

previsto per il prossimo 11 giugno presso
il Teatro di Varese, l’intervento di un dele-
gato Asme Mr. Robert Lettieri (Vice Presi-
dent – Asme Asia Pacific/Manager – Glo-
bal Development, Asme Standards & Cer-
tification) sigillerà il riconoscimento uffi-
ciale e l’avvio del gruppo di lavoro IWG
(International Working Group) in Italia. 
Nel mese di luglio 2013 è programmata la
prima riunione del gruppo di lavoro ita-
liano IWG durante la quale si getteranno
le fondamenta per costruire un conclave
di tecnici competenti, esperti, motivati e
provenienti dal settore industriale, che
metteranno a disposizione idee, esperien-
ze e conoscenze utili per la buona riuscita
dell’iniziativa.
I due principali promotori dell’iniziativa,
Luca Pellizzer e Giancarlo Gobbi, vanta-
no una lunga esperienza nel settore.
Entrambi inoltre rivestono ruoli di re-
sponsabilità quali Pellizzer come Presi-
dente Ucc e Gobbi come membro interna-
zionale del comitato ASME per le certifi-
cazioni nucleari. 
Tali competenze e qualità hanno permes-
so di raggiungere l’interesse dei vertici
Asme e conquistare uno spazio operativo
di riguardevole prestigio.

Nasce ASME International 
Working Group Italia 

In occasione dell’Assemblea associa-
tiva, il dott. Alessandro Riello è stato
eletto all’unanimità Presidente
Co.Aer, l’Associazione dei costrutto-

ri di apparecchiature ed impianti aeraulici
federata ANIMA, per il biennio 2013-2015.
Fondatore, nel 1977, di RPM Spa, azienda
produttrice di motori elettrici di cui è tut-
tora Presidente, Alessandro Riello ricopre
anche i ruoli di Amministratore Delegato
e Vicepresidente di Aermec Spa, l’azienda
di famiglia leader italiana nel
campo della climatizzazione,
Amministratore della finan-
ziaria Giordano Riello Inter-
national Group Spa e Ammi-
nistratore Delegato di Sierra
Spa, azienda del Gruppo che
produce scambiatori di calo-
re. Vice Presidente Co.Aer dal
2007 al 2009, Riello è molto at-
tivo anche in campo associa-
tivo, con ruoli di rilievo in
Confindustria. Nel 2012 è sta-
to insignito della Stella al me-
rito del Lavoro.
«Ringrazio a nome di tutti gli
associati il past President Bellò
per aver dedicato parte del suo tempo all’As-
sociazione facendole fare un notevole passo
avanti in termini di rappresentatività e di vi-
sibilità – dichiara il neo eletto Presidente
Riello – e ringrazio per la fiducia che mi è sta-
ta accordata. Mi rendo conto di assumermi
un impegno particolarmente gravoso, visto il
momento di congiuntura fortemente negati-
va che stiamo vivendo, e conto sulla collabo-
razione diretta di tutte le aziende associate.
Nel mio biennio di presidenza intendo conti-
nuare sulla via tracciata da Bellò, dando am-
pio spazio alla comunicazione e alla difesa de-
gli interessi di un settore, quello della clima-
tizzazione, che vede nel nostro Paese molte ec-
cellenze a livello europeo e mondiale. Uno dei
compiti primari dell’Associazione nell’imme-
diato futuro sarà presidiare il settore norma-

tivo, che sta cambiando molto velocemente e
che avrà un forte impatto sul tessuto produt-
tivo. Dobbiamo lavorare affinché le nostre
aziende abbiano un quadro di riferimento sta-
bile che dia la possibilità di pianificare i pro-
getti e gli investimenti in termini di prodotti
e di tecnologie. Alcune delle difficoltà che in-
contriamo derivano dal fatto che non abbia-
mo un Paese che ci accompagna in Europa nel
momento in cui vengono redatte le norme, e
questo ci porta a subirne alcune concepite in

Paesi in cui il settore manifat-
turiero della climatizzazione è
totalmente marginale. Intendo
quindi portare avanti una forte
azione di lobby sia a livello ita-
liano sia europeo affinché le Isti-
tuzioni si rendano conto che gli
interessi del nostro settore coin-
cidono con gli interessi dell’Ita-
lia. Il Co.Aer ha una struttura
composta da persone competen-
ti e rodate, che conoscono bene
la materia, vorrei però trovare
sempre di più un coinvolgimen-
to diretto di tutti gli associati,
con una particolare collabora-
zione da parte delle aziende ma-

nifatturiere, perché non dobbiamo dimentica-
re che uno dei nostri obiettivi è ridare slancio
al lavoro nel nostro Paese. Infine – conclude
il Presidente Riello –  intendo rafforzare la co-
municazione sui vantaggi che una climatiz-
zazione a ciclo annuale con sistemi a pompa
di calore può portare in termini di maggiore
benessere, di risparmio e di riduzione di emis-
sioni di anidride carbonica».
Nel suo incarico Riello sarà affiancato da
un Consiglio Direttivo composto dai vice
Presidenti Michele Albieri (Rhoss), Luca
Binaghi (Sabiana), Davide Cattaneo (Alfa
Laval), Paolo Zenatto (Blue Box) e dai Con-
siglieri Pierluigi Ceccolin (Clivet), Marco
Dall’Ombra (Daikin), Riccardo Rompani
(Riello Group), Antonio Ragni (Carrier) e
Roberto Saccone (Olimpia Splendid).

Alessandro Riello 
nuovo Presidente Co.Aer

Decisioni coraggiose
consumo, -19,7% le consegne dei co-
struttori.
Come non essere d’accordo con Squinzi,
autorevole presidente di Confindustria,
quando afferma che l’internazionalizza-
zione delle nostre imprese è vitale per il
futuro del settore manifatturiero italia-
no. «Il problema è il sistema Paese che non è
forte. Troppo spesso ci sentiamo soli di fron-
te ai mercati internazionali. Compito dello
Stato dovrebbe essere quello di agevolare le
imprese sotto l’aspetto fiscale, dell’innova-
zione tecnologica, dell’energia, della buro-
crazia, ma su questi fronti si è aperto un nuo-
vo gap con i nostri concorrenti stranieri»,
ha dichiarato davanti ai colleghi impren-
ditori di beni strumentali.
E allora che fare? Ritorna così il tema
delle reti d’impresa: «Il nostro tessuto in-
dustriale è fatto di pmi e dobbiamo incre-
mentare  il numero di queste realtà  che

esportano stabilmente, magari attraverso le
reti di impresa che sono in grado di genera-
re un valore aggiunto. Confindustria ha
molto insistito per una nuova Legge Saba-
tini per l’acquisto di beni strumentali e il
provvedimento rappresenta un segnale im-
portante. In Italia c’è ancora spazio per da-
re un sostegno anche alla domanda interna
per ridare respiro e fiducia alla famiglie». 
Così ha concluso Squinzi e così vorrei
chiudere il mio editoriale. 
Internazionalizzarsi e guardare al mon-
do come se fosse il nostro orticello è cer-
tamente importante, ma se tutto ciò si
traduce in fuga totale della produzione
allora ciò può diventare un dramma. 
Ecco il vero bivio e, di conseguenza, le
scelte coraggiose del Governo Letta.

fabio.chiavieri@ammonitore.it
www.ammonitore.com

UCIF festeggia i 40 anni

UCIF, Unione Costruttori Im-
pianti di Finitura, federata
ad ANIMA celebra oggi as-
sieme a tutti i suoi soci i pri-

mi 40 anni di vita associativa.
«Abbiamo pensato a una cena di gala - di-
chiara Manuela Casali, Presidente Ucif -
per festeggiare  assieme le nostre vite, le no-
stre imprese, i rapporti di ami-
cizia che in questi anni sono
nati e fioriti, il supporto della
Federazione ANIMA, la vita-
lità dell’Associazione, il succe-
dersi di Presidenti valorosi che
hanno condotto con passione e
coraggio anche attraverso que-
sti anni di crisi». La serata di
festeggiamenti sarà anche
l’occasione per presentare
pubblicamente il libro dei 40
anni Ucif a cura di Giovanna Goi e illu-
strato dall’artista Chiara Castagna. 
«Volti, storie di persone, creazione e sviluppo

di imprese, innovazioni che non potevano es-
sere raccolti se non sotto un titolo meraviglio-
so che dice tutto quello che siamo “Dietro la
superficie” - aggiunge Manuela Casali,
Presidente Ucif - Raccontano e si racconta-
no i protagonisti del mondo della finitura che
ha dato un contributo formidabile alla diffu-
sione del Made in Italy. La cura con cui tutti

gli associati Ucif lavorano la su-
perficie degli strumenti, degli
apparecchi, dei prodotti è uno
degli elementi che caratterizza la
qualità del vero prodotto italia-
no. L’immagine di copertina, che
ne è perfetta sintesi - conclude
Manuela Casali - creata da una
giovane artista, appositamente
per Ucif, raffigura una giovane
donna che impugna gli stru-
menti tipici del nostro lavoro di

finitura. In fondo, ogni ricorrenza è sempre
un nuovo inizio, carico di tutta la storia vis-
suta. Buon inizio!»

DISTRIBUTORI A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA

VALVOLE PER IL CONTROLLO
DELLA PRESSIONE

(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI

IMPIANTI OLEODINAMICI

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

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI

POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI

Manuela Casali
Presidente Ucif

Alessandro Riello
Presidente Co.Aer

http://www.hydromatic.it
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PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE 
PER MACCHINE UTENSILI

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

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

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

e-mail: info@eig-group.it

Le nostre protezioni sono conformi 
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

SINCE 1970

Guarda altri modelli e applicazioni
su www.repar2.com

Una gamma 
completa 
dal progetto
al prodotto 
chiavi in mano 
per la sicurezza 
del vostro lavoro.

PROTEZIONI TORNI
PROTEZIONI FRESATRICI
PROTEZIONI RETTIFICHE
PROTEZIONI TRAPANI
PROTEZIONI ALESATRICI
PROTEZIONI SEGHETTI
PROTEZIONI TRAPANI
PROTEZIONI PRESSE
PROTEZIONI MOLE

LE SUPER PROTEZIONI !

SUPER

PROTEZIONE FRESATRICI

su www
da altrGuar

epar2.com.rsu www
i modelli e applicazionida altr

epar2.com
i modelli e applicazioni

o@eig-ge-mail: inf
: +39 02 33tt DepExpor

o@repar2.com  inf.rwww

oup.itro@eig-g
370361: +39 02 33

epar2.como@r

Simultaneamente

 

Per ulteriori informazioni:
Saloni Internazionali Francesi
Tel.: 02/43 43 53 26
Fax: 02/46 99 745
e-mail: mtajroldi@salonifrancesi.it
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www.midest.com

Cercate una soluzione all’avanguardia per un progetto in corso?
Desiderate trovare nuovi subfornitori?
Volete incontrare i Vostri fornitori in una giornata?
Desiderate conoscere i più recenti sviluppi in materia di tecnologia?
 

Trovate delle risposte efficaci e soluzioni  
competitive in 4 giorni d’incontri.  

TUTTO IL KNOW-HOW DELLA SUBFORNITURA  
INDUSTRIALE MONDIALE IN UNO STESSO LUOGO:
 Trasformazione dei metalli / 
 Trasformazione della plastica / Lavorazione della gomma / Compositi / 
 Elettronica-Elettricità /  
 Microtecniche / 
 Servizi per l’industria / 
 Lavorazione del legno /  
 Manutenzione industriale  

MIDEST 2012 IN CIFRE:
 1 721 espositori, di cui il 36% d’internazionali provenienti da 46 paesi
 39 347 operatori di 78 paesi e di tutti i settori d’attività
 Circa 100 conferenze tecniche, strategiche ed economiche.
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Codice: PZ

Focus 2013:
Sudafrica, invitato d’onore
Energia, settore d’onore

La piattaforma TV
Gli appuntamenti d’affari
L’applicazione mobile…

Restate connessi!

www.midest.com

Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale
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Riunione congiunta 
con il comitatoT.A.M.U.

A margine 
dell’Assemblea ASCOMUT

Lo scorso 15 maggio, i soci di ASCOMUT (As-
sociazione Italiana Macchine Tecnologie e
Utensili), hanno accolto nella loro prestigio-
sa sede a Milano i membri del Comitato

T.A.M.U. (Tecnologie Ausiliarie alla Macchina Uten-
sile) per una riunione congiunta. Ha fatto gli onori
di casa Andrea Bianchi, AD di Heidenhain Italiana S.r.l.
e neo Presidente di ASCOMUT, promotore dell’incon-
tro insieme a Sergio Bassanetti, coordinatore del Comi-
tato e Vice Presidente della D’Andrea S.p.A.
Gli intenti comuni e la passione per il settore hanno
favorito il clima cordiale e la reciproca conoscenza
tra le realtà presenti.
«La strada è stata aperta - sintetizza con soddisfazio-
ne Andrea Bianchi. Il senso dell'incontro è stato colto
pienamente, valorizzando l'opportunità di avere una tale
varietà di voci e di esperienze intorno allo stesso tavolo.
Nuove sinergie e nuovi percorsi di ricerca sono sicura-
mente una risposta attiva al grigiore che, nostro malgra-
do, continua a non abbandonarci».
Visto l’apprezzamento espresso da tutti i parteci-
panti, si è deciso di creare altre occasioni di incon-
tro.Si è messo in agenda un meeting informale post-
EMO animato dal Comitato T.A.M.U. 
Alfredo Mariotti, Direttore di UCIMU Sistemi per
produrre, ha inoltre invitato tutti ad una partecipa-
zione attiva alle “Assise della macchina utensile in
Italia: vivere il futuro”, che si terrà il prossimo 26 no-
vembre a Milano.
ASCOMUT è l’Associazione nazionale delle impre-
se che operano nell’importazione o distribuzione in
Italia di macchine utensili, utensileria, attrezzature
da officina, ausiliari e accessori, strumenti di misu-
ra, prodotti chimici per la produzione e la manuten-
zione.

Si è svolta a Milano il 26 giugno l’As-
semblea annuale di ASCOMUT. I lavo-
ri sono stati aperti dalla relazione del
Presidente, Andrea Bianchi, dedicata

all’analisi degli scenari di mercato e alla illu-
strazione delle principali aree tematiche che
vedono ASCOMUT protagonista.
Il Presidente ha esordito ricordando la diffici-
le situazione congiunturale: «Il contesto eco-
nomico generale continua ad essere fonte di
preoccupazione e conferma un andamento ne-
gativo che riguarda tutti i principali indicatori
economici.
Gli analisti concordano nel ritenere che anche
il 2013 sarà un anno difficile per le imprese e
per le famiglie, caratterizzato da una ulteriore
contrazione del Prodotto interno lordo e dei
consumi, che secondo i dati di Confcommer-
cio si contrarranno rispettivamente per l'1,7%
e il 2,4%. Rispetto al 2010, una contrazione di
quasi il 10% della produzione industriale, uni-
ta alla revisione al ribasso del PIL del primo
trimestre del 2013, fa temere che la ripresa del
quadro economico debba essere rinviata an-
cora una volta».
Bianchi si è poi soffermato sulla indifferibilità
di alcune misure a sostegno del comparto: «Un
altro punto centrale è il recupero di produttività e
competitività delle nostre aziende, che dovranno
crescere di scala, magari stimolate da specifici bo-
nus fiscali per i processi di fusione e aggregazione.
Come Ascomut abbiamo proposto di detassare gli
straordinari così come le tredicesime e le quattor-
dicesime. Questo si tradurrebbe in un vantaggio
sia per i lavoratori sia per le aziende, che potrebbe-
ro in questo modo affrontare meglio i picchi di do-

manda e i tempi di consegna, così importanti in un
quadro fortemente competitivo a livello internazio-
nale. Un'altra misura che sarebbe molto utile per
il settore della macchina utensile, e sostanzialmen-
te senza oneri per lo stato, consisterebbe nel detas-
sare gli investimenti in beni strumentali, lascian-
do libertà alle imprese di stabilire le quote di am-
mortamento degli investimenti in mezzi di produ-
zione. Per rilanciare gli investimenti, si è ritenuto
anche auspicabile reintrodurre, con le opportune
modifiche, la “Legge Sabatini” del 1965, che per-
mette alle imprese di acquistare macchinari a tasso
agevolato».

In primo piano

Esportazioni CECIMO a livello record

Nel 2012 la produzione euro-
pea di macchine utensili è
cresciuta del 6%, raggiun-
gendo i 22,2 miliardi di eu-

ro. Tenendo conto degli sviluppi eco-
nomici globali, si prevede una stabiliz-
zazione della produzione, che dovreb-
be raggiungere i 22,5 miliardi di euro
nel 2013. Questa prospettiva è sostenu-
ta da un aumento degli ordini del 15%
durante l'ultimo trimestre del 2012 ri-
spetto al trimestre precedente, con un
inizio d’anno moderatamente positivo.
Le macchine utensili europee sono ri-
chieste e spedite in tutto il mondo. Nel
2012 le esportazioni CECIMO hanno
raggiunto i 18,8 miliardi di euro, un au-
mento del 9% rispetto al record prece-
dente stabilito nel 2008. Le macchine
utensili europee sono altamente com-
petitive sui mercati globali, e contribui-
scono al commercio europeo con un bi-
lancio positivo di 10,5 miliardi di euro.
Il declino della fiducia dei mercati in
Europa lascia il segno sul consumo di
macchine utensili. Rispetto all‘anno
precedente, nel 2012 il consumo euro-
peo di macchine utensili è sceso del 2%.
Dalla crisi del 2008-2009 il settore della

macchina utensile ha sofferto a causa
della diminuzione dei crediti disponi-
bili e del sempre più limitato accesso
alle risorse finanziarie. Le incertezze
economiche hanno un impatto negati-
vo sugli investimenti delle aziende e,
allo stesso tempo, le istituzioni finan-
ziarie applicano criteri di prestito che
escludono dal loro portfolio le piccole
e medie aziende del settore macchine
utensili, a causa della natura ciclica del-
le loro attività. Questo accesso molto li-
mitato al credito ha un ruolo importan-
te nella contrazione della domanda in-
terna, mettendo il settore delle macchi-
ne utensili sotto forte pressione.
I consumi deludenti in Europa stanno
diventando un fenomeno preoccupan-
te per i produttori di macchine utensili
europei, malgrado il successo del set-
tore nei mercati emergenti. L’anno
scorso il rapporto export-produzione
ha raggiunto il 100%, specialmente in
alcuni paesi dell’Europa meridionale.
Le esportazioni implicano general-
mente costi più alti per i produttori e
quindi una dipendenza eccessiva dal-
le stesse crea una forte pressione sui
margini di profitto. 

«Un mercato domestico lento porta inoltre
alla rottura di legami vitali tra i fornitori e
i loro clienti tradizionali, sconvolgendo il
ciclo innovativo. Nell’industria delle mac-
chine utensili, l'innovazione prospera in
un forte ecosistema dove i produttori inte-
ragiscono in maniera serrata con i clienti.
Le PME, che rappresentano una spinta im-
portante per le innovazioni e che dipendo-
no in maniera pesante dai mercati europei,
ne sono particolarmente colpite» afferma
Martin Kapp, presidente di CECIMO.
Ripristinare la crescita dei consumi do-
mestici sarà quindi di vitale importan-
za per assicurare che future innovazio-
ni continuino ad essere sviluppate in
Europa.
Per questo motivo, CECIMO vede di
buon occhio la forte attenzione rivolta
all’industria degli  impianti di produ-
zione da parte della Commissione Eu-
ropea nell’ultima Comunicazione sul-
le politiche industriali. La Commissio-
ne ha indicato le “Tecnologie manifat-
turiere avanzate per una produzione
pulita” tra le sei priorità che guideran-
no la crescita in Europa. La nuova Task
Force per la Produzione Avanzata è
espressione del suo impegno totale a

lavorare su misure che facilitino il tra-
sferimento di tecnologie manifatturie-
re avanzate nell’industria manifattu-
riera europea. CECIMO sostiene pie-
namente la mobilitazione degli stru-
menti di finanziamento Europeo e dei
prestiti della Banca europea per gli in-
vestimenti per aiutare i clienti a rinno-
vare le proprie linee produttive con tec-
nologie di ultima generazione. Questo
tipo di modernizzazione aiuterà a in-
crementare sensibilmente la produtti-
vità e l'efficienza delle risorse nei set-
tori utilizzatori e contemporaneamen-
te a stimolare l'innovazione nel settore
della macchina utensile.
«Nel settore manifatturiero, il modo più di-
retto per fare fronte alla concorrenza glo-
bale è facilitare la promozione e la diffusio-
ne di nuove tecnologie produttive tra gli
utilizzatori industriali. Gli importanti mi-
glioramenti di produttività, di risorse e di
efficienza energetica offerti dal settore del-
la macchina utensile giocano un ruolo im-
portante per la transizione verso un'indu-
stria europea a basso livello di carbonio,
competitiva a livello mondiale» ha dichia-
rato Filip Geerts, Direttore Generale di
CECIMO.

Notizie da 

Andrea Bianchi
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LEADER NAZIONALE NELL’INTERMEDIAZIONE AZIENDALE

10774 - SARONNO (VA) posizione 
commerciale invidiabile cediamo 
SPLENDIDO BAR completamente attrezzato 
ed arredato a nuovo - vero affare per 
famiglia o giovani alla prima esperienza

10950 - TOSCANA - FIRENZE CENTRO causa 
trasferimento si cede attività ALIMENTARE 
PRODOTTI BIO TOSCANI al dettaglio con 
distributori alimentari - trattativa riservata

10963 - Importante cittadina della BRIANZA (MI) 
comodo uscita superstrada cediamo splendido 
RISTORANTE con forno per pizza e ampio 
parcheggio antistante - arredamento curato nei 
minimi particolari tanto da creare un ambiente 
unico nel suo genere - elevati incassi incrementabili

10969 - IMPORTANTE CITTADINA provincia 
BERGAMO cedesi attività di ABBIGLIAMENTO 
e ARTICOLI per L’INFANZIA - ampie superfici 
- 6 luci angolari - gestione ventennale

10979 - NORD ITALIA cediamo QUOTE SOCIETA’ 
SRL COMMERCIALIZZAZIONE ALL’INGROSSO 
e PRODUZIONE SISTEMI / PRODOTTI per la 
TELEFONIA e la SICUREZZA - consolidato portafoglio 
clienti su tutto il territorio nazionale - fatturato in forte 
crescita - progetto innovativo in start-up

10986 - IMPORTANTE e GRANDE GRUPPO operante 
nel SETTORE della MOTORIZZAZIONE con fatturato di 
oltre � 10.000.000,00 e proprietaria dell’INTERA AREA in 
cui opera - causa mancanza  di ricambio generazionale 
valuta serie e concrete proposte di acquisto dell’INTERO 
PACCHETTO SOCIETARIO - trattative riservate

11001 - RIMINI CITTA’ si cede signorile 
PALAZZINA INDIPENDENTE provvista di 
comoda area carrabile oltre a laboratorio / 
magazzino

10884 - BAVENO (VB) - Lago Maggiore Italy zona 
centrale porzione di ANTICO OPIFICIO totalmente 
ristrutturato con forte caratterizzazione architettonica 
di pregio - mq. 750 su tre piani - utilizzo polivalente 
(uffici, show-room, magazzino, appartamento di mq. 
200 in mansarda h. 4.20) vendesi con mutuo in essere

10953 - VENTIMIGLIA (IM) - ITALIA - PARAFARMACIA 
in zona centralissima ampi e luminosi locali su 2 piani 
provvisti di montacarichi - 5 grandi vetrine angolari 
sulla via principale - zona signorile vicino stazione 
F.S. comune e Chiesa parrocchiale - completa di 2 
studi/ambulatori e AUTORIZZATA ORTOPEDIA

10964 - CENTRO STORICO di IMPORTANTE 
CITTADINA BRIANZA MILANESE cedesi 
avviata attività di PARRUCCHIERE UNISEX

10970 - TOSCANA nelle immediate vicinanze 
del casello autostradale di AREZZO si valuta la 
cessione / affitto di BELLISSIMO CAPANNONE 
di MQ 1.700 più area circostante - già dotato 
di cablaggi elettrici e telefonici - proposta 
unica nel suo genere - trattativa riservata

10980 - BUSTO ARSIZIO (VA) posizionato 
sotto portici zona residenziale cediamo BAR 
TAVOLA FREDDA di circa mq. 110 - posti 60 
- ottimo asrredamento - ideale per famiglia 
- incassi molto incrementabili - richiesta 
minima

10991 - VENTIMIGLIA (IM)  - ITALIA zona CONFINE 
SUPERMERCATO ALIMENTARI - tutte le licenze 
compresa MACELLERIA e GIORNALI - superficie mq. 
260 - parcheggio privato - contratto affitto valido 11 anni 
con canone modicissimo - ottimi incassi documentabili - 
garantito affiancamento anche a lungo termine

11002 - TOSCANA adiacente alle mura di una delle 
più visitate città turistiche si valuta cessione grazioso 
e prestigioso ALBERGO di 17 camere con grande 
terrazzo adatto ad organizzare eventi  - operativo 
tutto l’anno con ottimi incassi -  ha un ottimo rapporto 
investimento con reddito - trattative riservate

10916 - PROVINCIA DI VARESE cediamo 
avviata attività di GRAFICA PUBBLICITARIA e 
STAMPA con ampio e consolidato portafoglio 
clienti in provincia di VA-CO-MI - attrezzature 
complete - trasferibile ovunque

10954 - VENTIMIGLIA (IM) in posizione 
centralissima adiacente mercato coperto 
vendesi storica PIZZERIA D’ASPORTO 
- ottimamente arredata ed attrezzata - 
richiesta inferiore al suo valore

10965 - PROVINCIA di VARESE comodo uscita autostradale 
opportunità unica nel suo genere vendiamo con IMMOBILE 
INDIPENDENTE di circa MQ 460, ampio piazzale e circa 
mq. 1.400 giardino privato attività di BAR TABACCHI con 
ottimi incassi notevolmente incrementabili - arredamento 
nuovo - vero affare immobiliare / commerciale

10971 - MILANO nord su strada di forte 
passaggio con ampio parcheggio antistante 
cediamo STORICO NEGOZIO specializzato in 
HOBBISTICA vari settori - superficie di oltre 
mq. 200 - immagine di prestigio - clientela 
fissa e fidelizzata - garantita assistenza

10982 - PROVINCIA PAVIA e PROVINCIA PIACENZA 
si cedono uno o due LABORATORI VETERINARI con 
unità immobiliare di pertinenza - clientela fidelizzata 
- avviamento ventennale - ottimo investimento per 
motivati con requisiti e per società del settore - 
dinamiche località in contesti paesaggistici di qualità

10993 - ROMA cedesi grande e super attrezzato 
RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA con sala 
fumatori - locale estremamente interessante 
ubicato in zona centrale su strada di forte 
passaggio pedonale e veicolare - notevoli incassi 
documentabili - eventuale AFFITTO D’AZIENDA

11008 - CUSANO MILANINO (MI) in posizione 
commerciale ottimale cediamo storica 
GIOIELLERIA completamente arredata 
su misura - dotata di tutti gli impianti di 
sicurezza ed allarme - ideale come location 
per qualsiasi attività anche franchising

10946 - MILANO cediamo ventennale 
società SETTORE PULIZIE con importanti 
appalti con enti pubblici, comuni etc. - 
possibilità di notevoli incrementi di fatturato 
con appalti in fase di definizione

10956 - PROVINCIA BERGAMO in posizione 
strategica cedesi compreso l’IMMOBILE 
PIZZERIA D’ASPORTO - ampie superfici - 
attrezzatissima

10966 - LOMBARDIA AZIENDA di 
PRODUZIONE MODA per CANI - 2 marchi 
- enormi potenzialità di  mercato anche a 
livello internazione esamina proposte di 
joint-venture - soci finanziatori e cessione 
totale

10974 - FERRARA contesto universitario si 
valuta la cessione di LIBRERIA SCIENTIFICA 
avviata dagli anni ‘70 - affiancamento 
garantito anche di lunga durata - attività 
definitiva anche per giovani conduttori

10983  - SAN PROSPERO (MO) si cede 
ATTIVITA’ / TERRENO AGRICOLO circa mq. 
55.000 e frutteto attrezzato di antigrandine 
oltre ad impianto di irrigazione e ricovero 
attrezzi di mq. 250 - posizione ideale 
provvista di acqua e servizi

10995 - TOSCANA a 30 km. da FIRENZE si 
valuta la cessione di importante attività al 
DETTAGLIO di PASTICCERIA PANIFICAZIONE, 
in possesso di licenza per cottura di legumi - 
ottimo fatturato - trattativa riservata

11011 - Società LEADER nell’organizzazione 
di EVENTI con INCONTRI COMMERCIALI 
ONE-TO-ONE - clientela rappresentata 
da primarie aziende multinazionali valuta 
cessione quote

10948 - SS ASOLANA (BS) in posizione 
strategica (fronte rotatoria) cedesi con 
l’IMMOBILE PUB RISTORANTE BIRRERIA 
- ampio parcheggio - appartamento 
soprastante - enormi possibilità di sviluppo

10958 - PROVINCIA RIMINI conosciuto 
e affermato PUNTO VENDITA sul mare 
di ARTICOLI per l’IGIENE per LA CASA/
PERSONA CASALINGHI COSMETICI PROFUMI 
ecc - valuta sia la cessione sia l’affitto 
d’azienda - attività definitiva - guadagni certi

10967 - TORINO PROVINCIA si cede 
attività di VENDITA e MONTAGGIO PORTE, 
SERRAMENTI, ZANZARIERE, TENDE da SOLE 
- AFFARE!!!

10977 - SOCIETA’ PROPRIETARIA di PROGETTI,  
COSTRUZIONE  MACCHINE STATICHE per PRODUZIONE 
suole, stivali e iniettato su tomaia per materiali T.R - P.V,.C 
e T.P.U compatto - marchio affermato e conosciuto a 
livello mondiale ultracinquantennale valuta cessione 
ramo d’azienda con know-how alto livello

10984 - SALSOMAGGIORE (PR) si cede 
tipico ALBERGO EMILIANO con IMMOBILE 
di pertinenza oltre a PISCINA in area estiva 
provvista di piccola SPA comunicante - 
ampio parcheggio privato - certificazione 
pompieri in regola

10997 - GALLARATE (VA) cediamo BAR 
completamente attrezzato ed arredato in 
modo splendido ed unico - ottimi incassi - 
garantita assistenza

11012 - TOSCANA - provincia FIRENZE 
direttamente su piazza si valuta la cessione 
di CENTRO  ESTETICA e BENESSERE arredato 
con gusto, attrezzature all’avanguardia - 
ottimo incasso ulteriormente incrementabile

10949 - LUGANO - SVIZZERA posizione 
commerciale molto interessante cediamo 
splendida FARMACIA completamente 
arredata ed attrezzata a nuovo - garantita 
assistenza dell’attuale proprietario - 
fatturato incrementabile

10961 - LUGANO posizione ottimale con 
parcheggio antistante vicinanze città 
cediamo CENTRO ESTETICO SOLARIUM 
circa mq. 300 - ampio portafoglio clienti - 
fatturato incrementabile

10968 - TORINO PRESTIGIO NAIL CENTER 
molto rinomato con clientela fidelizzata 
- nuova ristrutturazione - elegantemente 
arredato - importante fatturato cedesi

10978 - MILANO AFFERMATA IMPRESA 
EDILE con PROPRIO PATRIMONIO 
IMMOBILIARE valuta concrete proposte di 
partner-ship o di vendita totale/parziale 
quote societarie - trattative riservate

10985 - AZIENDA di seconda generazione 
settore COSTRUZIONI, OPERE FLUVIALI 
e STRADALI cede CAPANNONI vicinanze 
SALSOMAGGIORE (PR) - si valuta inoltre il 
subentro di un PARTNER con liquidità

10999 - PROVINCIA DI VARESE comodo uscita 
autostradale in centro paese posizione unica 
fronte parco comunale con parcheggi antistanti 
cediamo SPLENDIDO BAR WINE BAR con 
giardino estivo - arredamento curato nei minimi 
particolari - ottimi incassi incrementabili

11013 - ALBA (CN) posizione centralissima 
di pregio vendesi stupenda BOUTIQUE 
ABBIGLIAMENTO - 4 vetrine angolari e galleria 
- ampie superfici polivalenti, mq. 180 idonee 
anche per franchising - assolutamente da 
vedere!!! libero subito anche vuoto

VUOLE ACQUISTARE 
O VENDERE 

UN’ AZIENDA?
TEL 02 39261191 - 02 39261193

FAX 02 39262165 
VIA ARIMONDI, 5 - 20155 MILANO

 www.cogefim.com

http://www.oemerspa.com
http://www.nexoil.it
http://www.cogefim.com
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In primo piano

RadTech Europe (RTE), l’asso-
ciazione di settore a sostegno
delle tecnologie di tratta-
mento con UV e fascio di

elettroni, presenta i dettagli per la can-
didatura e la partecipazione ai suoi
“Innovation Awards”, premiazioni
che si tengono due volte l’anno e so-
no giunte alla sesta edizione. Il bando
di partecipazione è aperto a tutte le
aziende che presentano applicazioni
innovative realizzate utilizzando in-
chiostri, rivestimenti o adesivi tratta-
bili con UV o fascio di elettroni e/o
prodotte con qualsiasi tipo di stampa,
produzione o costruzione che si avva-
le della tecnologia di trattamento con
radiazioni. 
Il concorso è rivolto a tutti i settori in-
dustriali e si concluderà con la ceri-
monia di premiazione in occasione
della conferenza del 25°anniversario
di RadTech Europe, il 16 ottobre a Ba-

silea, in Svizzera. Il tema della confe-
renza e dell’evento, “la crescita me-
diante l’innovazione”, ruota attorno
al futuro del trattamento con radia-
zioni e prende in esame le tendenze e
le innovazioni emergenti, approfon-
dendo le nuove applicazioni del trat-
tamento con UV e fascio di elettroni.
Pertanto è la piattaforma ideale per
consegnare ai vincitori i premi per
l’innovazione 2013: un riconoscimen-
to agli sforzi e agli investimenti fatti
dalle aziende per estendere i vantag-
gi del trattamento con UV e fascio di
elettroni a una gamma di applicazio-
ni ancora più ampia. 
«RadTech Europe fornisce ai vincitori un
prestigioso strumento di vendita e mar-
keting - ha commentato David Helsby,
President, RadTech Europe.Una carat-
teristica distintiva che segnala ai clienti
il contributo dell’azienda vincente all’ec-
cellenza nella produzione mediante la tec-

nologia di trattamento con UV o fascio di
elettroni».
Per informazioni: http://www.rad-
tech-europe.com.

Bando di partecipazione 
ai RadTech Europe Innovation Awards

La Supply Chain Collaboration alla 
Commissione Economica e Sociale UE

La delegazione dei logistici eu-
ropei pone le basi per uno svi-
luppo nell’ambito delle nor-
me comunitarie. Interventi di

Paolo Bisogni (AILOG) e Davide Va-
lentini (Barilla).
«È stato un incontro molto si-
gnificativo, in cui sono state
poste concrete basi per lo svi-
luppo europeo della supply
chain collaboration: un’oppor-
tunità che era già all’attenzio-
ne dei vertici comunitari, i qua-
li hanno trovato nella nostra as-
sociazione l’interlocutore idea-
le»: così Paolo Bisogni, pre-
sidente AILOG, ha sintetiz-
zato l’esito dell’incontro che
ha avuto luogo a Bruxelles il
6 giugno scorso, al quale
hanno partecipato i rappre-
sentanti di ELA (Associazio-
ne Europea di Logistica) e di
EESC (Commissione Economica e
Sociale del parlamento europeo). 
«Lo sviluppo della supply chain collabo-
ration, ha proseguito Bisogni, è conside-

rato fondamentale per la ripresa dell’eco-
nomia e va inquadrato nell’ambito delle
strutture normative comunitarie per ga-
rantire agli operatori e agli utilizzatori i
massimi vantaggi e la massima traspa-
renza».

All’incontro hanno partecipato, per
conto di EESC, Philippe De Backer,
parlamentare e membro della Com-
missione Trasporti e Turismo, Jan Si-

mons, membro della Sezione Tra-
sporti, Energia, Infrastrutture e In-
formazione della Commissione, e Vi-
cenç Pedret Cuscó, Economic Advi-
ser della Commissione Europea –
DG Move.

Nel corso dell’incon-
tro, Paolo Bisogni ha
illustrato i risultati di
una survey sulla sup-
ply chain collabora-
tion, realizzata in col-
laborazione con l’Uni-
versità Cattolica del
Sacro Cuore di Piacen-
za. Il rilievo della par-
tecipazione italiana è
stata confermata dalla
relazione tenuta da
Davide Valentini,
Group Demand Plan-
ning Manager di Baril-
la, che ha illustrato co-

me la supply chain collaboration sia
un fattore decisivo per l’efficienza e
l’efficacia nelle relazioni tra Barilla e
i sui clienti.

Paolo Bisogni, presidente AILOG

Pier Luigi Streparava

Dietmar Dengler della ditta DELO
con il certificato Radtech Award vinto nella

precedente edizione

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

www.erowa.it

L’istituto, fondato nel 1970, haavuto il merito di essere tra le
prime istituzioni occidentali a
aprire un dialogo con il Paese

del Dragone. 
L’imprenditore bresciano, classe 1942, pre-

sidente della Streparava Spa (Adro), socie-
tà che produce macchine utensili e compo-
nentistica per il settore automotive, è at-
tualmente tesoriere di UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE e membro del board del-
l’associazione. 

Pier Luigi Streparava, nuovo presidente
della Camera di Commercio italo-cinese

http://www.erowa.com
http://www.aignep.com
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INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2013
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel. +49 69 756081-0 · Fax +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Informazioni e biglietti:

Fiera di Hannover

Via Paleocapa 1 · I-2
0121 Milano

Tel.: +39 02 70633292 · Fax: +39 02 70633412

E-Mail: in
fo@hfitaly.com

pacchetti v
iaggio:

Kuoni Italia S.p.A.

Via Tito Speri, 8 · I-2
0154 Milano

Tel.: +39 02 66812490 · Fax: +39 02 70049281

E-Mail: fie
re@kuoni.it · 

http://fie
re.kuoni.it

http://www.atlemevaltec.com
http://emo-hannover.de
http://www.fair-aid.de
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Qual è il peso del “web” 
e dei “social” nel marketing di oggi?

Per vendere qualsiasi bene o servizio,
oggi, sembra sia indispensabile una
presenza significativa  sul “web” e nei

cosiddetti “social network”.
In altre parole,  sembra che il web sia di-
ventato il più importante canale per poter
avere relazioni con il resto del mondo attra-
verso l’uso di strumenti quali l’invio di mes-
saggi personalizzati (DEM) o quelli che si
potrebbero definire “gruppi” all’interno dei
quali si scambiano informazioni ed imma-
gini come Facebook, Twitter, Linkedin e i
Blog. Non bisogna però dimenticare che,
per definizione, un social network (o rete so-
ciale) è costituito da un gruppo di individui
“connessi tra loro da diversi legami sociali”.
Cosa si intende, però, per legami sociali?
Fin dai tempi più remoti vi sono stati
gruppi di persone che si ritenevano vicine
tra loro, o affini, sia per rapporti interper-
sonali sia per interessi di altra natura tra cui
quelli di lavoro o commerciali.
Oggi, con lo sviluppo della “rete” e la di-
sponibilità dei “mobile” (smartphone prima
di tutto) si sono superate le barriere di spa-
zio, di  tempo e di luogo.
In pochi anni, se con i telefoni fissi il colle-
gamento era tra luogo e luogo, con la tele-
fonia cellulare il collegamento si è spostato
tra persona e persona, e oggi, con la diffu-
sione degli smartphone, si è creata di fatto
una rete sociale.
Sono così nati i servizi di social network, che
si sviluppano attraverso l’utilizzo di una
struttura informatica che gestisce nel web
le reti basate sulle relazioni sociali.
Di fatto, alla base di tutto, ci sono i cosid-

detti “siti di reti sociali”, in pratica siti Web
con caratteristiche particolari che permet-
tono di erogare una serie di servizi per la
gestione di informazioni quali la creazione
di un profilo pubblico o semi-pubblico al-
l'interno di un sistema “chiuso”, l’articola-
zione di una lista di contatti, la possibilità
di scorrere la lista di amici dei propri con-
tatti.
Le reti che si vengono così a creare, però,
sono molto ampie e, oramai, non è infre-
quente trovarsi di fronte a casi in cui le per-
sone che ne fanno parte decidono di
uscirne perché assillate dai troppi contatti
ed “amici”.
Escludendo questi casi particolari, i social
network costituiscono comunque un ele-
mento con cui il mercato deve confrontarsi
e di cui i produttori e distributori di beni  e
servizi destinati al grande pubblico devono
tenere conto nella definizione delle loro
campagne di comunicazione  e di vendita.
In altre parole, quando si definisce un
piano di marketing non si può più fare a
meno di valutare se e come utilizzare que-
sti strumenti e va ricordato come alcuni ele-
menti dei social network, come i Blog,
possono avere un peso non indifferente
nelle strategie di marketing “business to bu-
siness”.
Per motivi di spazio non possiamo  appro-
fondire ulteriormente l’argomento ma de-
dicheremo il prossimo numero alla “web
reputation”: una caratteristica del marketing
via web che in Italia è ancora abbastanza
sconosciuta ma che rischia, se non tenuta
sotto controllo, di rivelarsi un “boomerang”.  

di Eugenio Casucci

L’angolo del marketing

Una stagione di controsensi

Poco tempo fa il Presidente di Confindu-
stria ha dichiarato, senza mezzi termini,
che il sistema industriale nazionale non è

solo in crisi, ma rischia il collasso e che la situa-
zione economica è gravissima. Francamente, ol-
tre queste considerazioni di alto livello, basta
guardarsi intorno e seguire il numero di falli-
menti mese per mese, per rendersi conto che la
crisi prosegue, anziché essere arginata!
Con tali idee in mente, mi capita d’ascoltare il
dialogo tra una signora in banca che avrebbe
voluto comprare titoli di stato e l’addetto del-
l’ufficio presso l’istituto. La cliente chiede:
…perché non ricevo neppure il 4% annuo netto dai
titoli di stato? E l’impiegato risponde: conside-
rando che la borsa di Tokyo e quella di New York so-
no ai massimi, il rendimento dei titoli di stato italia-
ni e decisamente adeguato, forse andrebbe limato. La
risposta della signora è: aspetto, non compro, at-
tendendo che i tassi siano in linea con la reale condi-
zione del paese, ovvero intorno almeno al 4-5% net-
to.L’impiegato è rimasto “senza parole”, io sod-
disfatto per la stoccata che la cliente ha inflitto
al superficiale operatore in titoli e comunque
genericamente triste, considerando la visione
complessiva che sta vivendo la Nazione.
La tristezza che mi attanaglia non risiede solo
nel vedere che la Nazione non riesce ad avere
un riscatto, nonostante i troppi richiami e allar-
mi, ma nel riconoscere come una parte impor-
tante del Paese non focalizza, in un quadro com-
plessivo, quello che abbiamo sotto gli occhi.  È
come se alcuni vivessero “in un altro mondo” e
giudicasse con criteri non reali.
Insomma dov’è la verità? Non certamente nei
tassi d’interesse dei titoli pubblici italiani, dro-
gati volutamente al ribasso, per non pesare sul-

le casse dello Stato. Questo particolare introdu-
ce confusione sia nel rapporto banche-aziende
(che permane rigido) che fisco-imprese (non ho
parole per definirlo) per giungere agli attuali
sgravi sul costo del lavoro.
In pratica si nota una generalizzata comparti-
mentazione dei singoli aspetti dove, ad esem-
pio, la giustizia fa il suo corso sull’Ilva, ri-
schiando di chiudere 20mila posti di lavoro, la
Politica ragiona sul sistema elettorale e la disoc-
cupazione sfiora il 40%, Equitalia opera dei se-
questri tali che non è più possibile, tra l’altro,
versare l’IVA, entrando in ambito penale, por-
tando l’azienda anche al fallimento! La netta
sensazione è che il Paese sia afflitto da “cani
sciolti”, restii a una direzione unitaria in grado
di gestire le criticità della Nazione.
A questo punto il male da combattere non è più
solo la mancanza di lavoro o il fisco incurante
per un’equa contribuzione, oppure le banche
che speculano con i titoli pubblici (grazie a fon-
di regalati all’1% dalla BCE) negando però, al
contempo la liquidità alle imprese, ma la totale
confusione e mancanza di linee guida. Servono
dei principi di fondo. Ad esempio, in una fase
di carenza acuta di lavoro, è opportuno che
un’impresa chiuda per debiti verso l’erario
quando si potrebbero anche compensare? Non
è forse più dannoso, alla comunità nazionale so-
stenere 10-15 nuovi disoccupati in più, rispetto
a un diverso modo di gestire i debiti verso lo
Stato? Purtroppo sono domande che restano
senza risposta perché a chi andrebbero indiriz-
zate? In teoria al Governo e ai singoli ministri.
Se qualcuno può lo faccia, il quesito è semplice:
possiamo stabilire gli ordini d’importanza in
una società in crisi?

di Giovanni Carlini

Riflessioni

Consulta il nostro sito per le promozioni!
www.hotelrelaisbellaria.com

C M Y CM MY CY CMY K

L’iniziativa è promossa da
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Viale Fulvio Testi 128, Cinisello Balsamo MI

Per informazioni
Centro Studi & Cultura di Impresa, tel. 0226255.273, economic.studies@ucimu.it

     L’ASSISE
  DELLA MACCHINA UTENSILE
IN ITALIA: VIVERE IL FUTURO

26 novembre 2013, MiCo Milano Congressi

Media partner By

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
presenta

La complessa congiuntura internazionale e i repentini cambiamenti del contesto
economico, impongono un’attenta riflessione su stato dell’arte e prospettive di medio e
lungo termine per tutti coloro i quali operano nel settore dei sistemi di produzione.

Con la prima Assise della macchina utensile in Italia: vivere il futuro, UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione
e tecnologie ausiliarie, propone un confronto esteso a tutto il mondo della macchina
utensile.

Aperto alla partecipazione di costruttori italiani, agenti, importatori, distributori
e alti rappresentanti delle filiali di imprese straniere presenti in Italia, l’incontro sarà
ospitato, martedì 26 novembre, da MiCo Milano Congressi, il prestigioso centro congressuale
del capoluogo lombardo.

La presentazione del contesto e degli scenari futuri, prevista in mattinata a cura di
economisti e esperti, sarà utile allo svolgimento della sessione pomeridiana organizzata in
tre gruppi di lavoro paralleli dedicati a: economia, internazionalizzazione, tecnologia &
innovazione verso la produzione sostenibile.

I risultati emersi dai tavoli di lavoro saranno riassunti in un manifesto di proposte
concrete e condivise illustrato, in chiusura di giornata, ai rappresentanti delle istituzioni
invitate a partecipare.

Momento di analisi e confronto funzionali alla costruzione di un piano comune di
interventi a favore di uno dei settori strategici per l’intero sistema economico del paese, la
prima Assise della macchina utensile in Italia sarà laboratorio di idee e proposte per
“vivere il futuro”.

In ucimu.it informazioni dettagliate e,
a partire da settembre, servizio di iscrizione alla sessione plenaria e ai gruppi di lavoro.

http://www.ucimu.it
http://www.hotelrelaisbellaria.com
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FOCUS

Trattamenti 

Èun dato di fatto che molte perso-
ne, in vari settori industriali, cre-
dono che il trattamento mediante

UV o fascio di elettroni sia una tecnolo-
gia nuova o, al massimo, ancora agli ini-
zi. Non è così: ha mosso i primi passi 40
anni fa. Oggi entrambi i sistemi offrono
soluzioni altamente tecnologiche per il
trattamento (essiccazione o adesione) di
tutti i tipi di materiali, dai laminati com-
positi, alle scarpe e borse in plastica, agli
involucri esterni degli
smartphone, al getto
d'inchiostro e agli in-
chiostri di stampa.
Questa tecnologia è
veloce, affidabile e
conveniente.

L’obiettivo 
di RadTech
Quest’anno l’asso-
ciazione, creata dai
protagonisti della fi-
liera del trattamento con radiazioni,
compie 25 anni. In quanto presidente è
mio compito: promuovere le competen-
ze degli associati e promuovere mag-
giori adesioni nei mercati in espansio-
ne; divulgare ulteriormente le capacità
della nostra tecnologia chiave; e sfatar-
ne qualsiasi mito.

Trattamento con radiazioni:
caratteristiche fondamentali
Attualmente vengono impiegati due
percorsi paralleli per il trattamento me-
diante radiazioni: ultravioletti (UV) e fa-
scio di elettroni (EB). Il loro successo è
stato determinato dalla rapidità, dalla
possibilità di usarli con supporti termo-
sensibili, dal ridotto consumo energeti-
co rispetto ai metodi tradizionali di es-
siccazione e grazie alle loro ottime cre-
denziali ambientali: una combinazione
di vantaggi che si è dimostrata vincente.
Questo tipo di trattamento consente di
eliminare la maggior parte dei solventi
necessari nei processi tradizionali e, per
i fabbricanti di prodotti di tutti i tipi, può
spianare la strada verso la conformità al-

le normative relative ai composti orga-
nici volatili.

Il settore con i volumi maggiori:
i rivestimenti industriali
Complessivamente, il volume maggiore
in quanto a utilizzo di prodotti realizza-
ti con questo trattamento, si riscontra nel
settore dei rivestimenti industriali. Men-
tre i segmenti della plastica, dell'elettro-
nica, dell'optoelettronica e dei compo-
nenti per l'industria automobilistica so-
no quelli in più rapida crescita, nei rive-
stimenti industriali il core business è nel-
la catena di produzione per gli arreda-
menti laminati, i pannelli, i pavimenti in
legno, i prodotti in legno per esterni du-
revoli e altri laminati (compresi i prodot-
ti tessili). Un altro segmento importante
e in crescita è rappresentato dai rivesti-
menti per applicazioni specifiche come
pavimenti industriali, riparazioni auto-
mobilistiche e ristrutturazioni edili. Bo-
bine, barattoli e tubature, nonché finitu-
re per il settore automobilistico: sono
ambiti specifici che stanno suscitando un
interesse sempre maggiore. 

Il settore dell'industria grafica
Anche nei principali mercati dell'indu-
stria grafica viene fatto un consistente
impiego di questa tecnologia: si pensi al-
le vernici sovrastampate (un’applicazio-
ne da tempo affermata per un trattamen-
to rapido dopo la stampa, attualmente
molto apprezzata nel settore della stam-
pa degli imballaggi) e all’essiccazione
degli inchiostri stessi. Tutte le tecniche
di stampa lo usano per gli inchiostri: la
stampa flessografica a bobina in alti vo-
lumi; la litografia offset a bobina e a fo-
glio; la stampa digitale di etichette e in
grande e grandissimo formato; e persi-
no la serigrafia, con strati d'inchiostro
molto durevoli ma lenti in quanto a tem-
pi di essiccazione. La forte crescita nelle
applicazioni grafiche deriva da una com-
binazione di fattori, tra cui quelli chiave
sono: le innovazioni del settore degli im-
ballaggi, come ad esempio il passaggio
da materiali rigidi a flessibili; la stampa

di volumi elevati senza una riduzione
della qualità; la richiesta dei proprietari
dei marchi per consegne just-in-time; la
necessità di ridurre i costi complessivi
degli imballaggi.

Le innovazioni del mercato in mostra
RadTech Europe tiene regolarmente
eventi di settore, compresa la sua confe-
renza ed esposizione annuale (quest'an-
no a Basilea, Svizzera, dal 15 al 17 otto-
bre), aperta a tutti, anche agli utenti fina-
li. Lo scopo è illustrare i risultati ottenu-
ti, fornire indicazioni sulle applicazioni
future, e un momento di incontro. Una
sessione dedicata all'innovazione all’in-
terno di una recente conferenza ha evi-
denziato diversi interes-
santi mercati già attivi. Il
trattamento di interruttori
a membrana e pannelli di
circuiti, pannelli solari a
getto d’inchiostro, vetri per
il settore automobilistico e
riparazioni di parabrezza,
realizzazione rapida di
prototipi, strumenti medici
usa e getta, trattamenti
odontoiatrici e perfino la
decorazione delle unghie:
questi sono solo alcuni dei tanti mercati
"nuovi" che sfruttano i vantaggi del trat-
tamento con radiazioni. 

Ambiente e sostenibilità
Gli aspetti ambientali assumono sempre
maggiore importanza in tutto il mondo,
e legislazioni europee ed extra-europee
in materia di salute e sicurezza stanno
spingendo le aziende a ripensare i pro-
pri processi di produzione, per renderli
più sostenibili e per dare maggiore valo-
re al riciclo. I processi di trattamento tra-
mite UV e fascio di elettroni non aggiun-
gono elementi indesiderati a un prodot-
to o a un imballaggio, neanche a quelli
dei prodotti alimentari. Il loro potenzia-
le di riduzione del consumo energetico
e dei gas serra, nonché l'ampiamente do-
cumentata riduzione delle emissioni di
composti volatili organici (CVO) e di in-
quinanti atmosferici pericolosi (HAP –
hazardous air pollutants) possono con-
tribuire in modo significativo alla pro-
duzione sostenibile. 

Approccio equilibrato 
a livello locale e globale
La globalizzazione è ormai una realtà, e
a livello delle regioni e dei mercati spe-
cifici si richiede una risposta locale. Ciò
determina la necessità di creare un “om-
brello” tecnologico. Questo è un fattore
chiave per RadTech Europe. La salute e
la sicurezza dei consumatori, l’esigenza
di garantire l’aspetto della sicurezza per
i marchi, e lo svilupparsi di una più am-
pia gamma di competenze, rendono im-
portante creare un’interfaccia e una co-
noscenza di base internazionale, sia oriz-
zontalmente sia verticalmente, nei setto-
ri in cui siamo attivi. Dobbiamo agire al-
l’interno delle realtà e delle esigenze di
produzione locali, ma senza perdere di
vista il più ampio contesto degli svilup-
pi tecnologici in corso in tutto il mondo.
Condividiamo gli stessi clienti con i fab-
bricanti dei prodotti per i quali vengono
utilizzate le nostre tecniche di trattamen-
to, e le loro esigenze sono tanto impor-

tanti quanto quelle dei nostri partner
produttori di componenti. È per questo
che oggi noi e le nostre associazioni so-
relle in Nord America, Sud America, Ci-
na, Malesia, Giappone e Australia cre-
diamo sia importante interagire con al-
tre associazioni correlate a livello inter-
nazionale e regionale (come ad esempio
EUPIA, l’associazione europea dei pro-
duttori di inchiostri da stampa, e CEFIC,
il consiglio europeo dell’industria chimi-
ca).

Un appello
La piattaforma di trattamento mediante
UV e fascio di elettroni è senza dubbio
un partner dinamico per la tecnologia

odierna in diverse indu-
strie manifatturiere e in va-
rie aree geografiche.
L’EMEA costituisce attual-
mente il mercato più vasto
(soprattutto i paesi di lin-
gua tedesca) e RadTech Eu-
rope intende continuare
sulla strada della crescita
del mercato e delle compe-
tenze attraverso l'amplia-
mento delle partnership a
tutti i livelli della filiera, dai

fornitori di materie prime e apparecchia-
ture fino all'ultimo anello del processo
di produzione. Questo è il mio appello.
In questo periodo, in cui ci stiamo lenta-
mente riprendendo da una fase econo-
mica negativa, possiamo essere pronti ad
applicare i vantaggi del trattamento me-
diante UV e fascio di elettroni a una gam-
ma di aree di applicazione ancora più va-
sta, in un mercato che tiene conto sia del-
la sostenibilità e dell'ambiente sia di una
produzione a costi ottimizzati. È in que-
sto senso che credo che stiamo offrendo
il trattamento perfetto.

David Helsby 
Presidente 

RadTech Europe

RadTech Europe (RTE), fondata nel
1988 a Basilea (Svizzera) e con sede
centrale a L'Aia (Paesi Bassi), è l’asso-
ciazione settoriale europea che pro-
muove lo sviluppo, l'impiego e i van-
taggi delle tecnologie di trattamento
mediante UV e fascio di elettroni per
inchiostri, rivestimenti e adesivi. E ciò
per un’ampia varietà di settori indu-
striali, tra cui i rivestimenti, la stampa
e l'imballaggio, l'elettronica e tutta
una serie di applicazioni emergenti.
L’adesione a RTE offre accesso a una
piattaforma di collaborazione, per lo
scambio di competenze nell’ambito di
eventi formativi e di networking, e
consente di godere di un'efficace rap-
presentanza collettiva in iniziative
pubbliche. 
http://www.radtech-europe.com/

Chi è RadTech

Esiste 
il trattamento 
perfetto?

Considerazioni sull’andamento del trattamento con
radiazioni e su come le aziende possono far parte
del successo futuro di questa tecnologia.

di David Helsby -  Presidente RadTech Europe 
Associazione di settore a sostegno delle tecnologie di trattamento con radiazioni

Lampada per il trattamento con raggi UV

Luce LED
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Conferenza stampa ANIMA

Èancora l’export a tenere alte le sorti del nostro
paese, come dimostrano i dati di preconsunti-
vo illustrati da Andrea Orlando, Direttore Ge-

nerale Federazione ANIMA e Sandro Bonomi, Presi-
dente ANIMA, a fronte di un mercato in-
terno ormai fermo da troppo tempo. Non
è un caso quindi che la quota export del
fatturato delle nostre imprese meccani-
che sia giunta nel 2102 al 56%, valido per
quelle aziende che hanno ancora la for-
za di investire all’estero. Fatta la consi-
derazione che una nazione non può pen-
sare di crescere abbandonando il proprio
mercato interno, urgono assolutamente
delle politiche industriali ed energetiche
che diano linfa vitale all’economia del-
l’Italia. 
Entrando nei dettagli la nostra industria
continua ad essere apprezzata a livello in-
ternazionale e riesce a conquistare nuove ed importan-
ti quote di mercato nei mercati di sbocco tradizionali,
ma anche nei Paesi emergenti, che per alcuni nostri
comparti già oggi rappresentano realtà consolidate. Per
quanto riguarda il settore del Valvolame, i mercati asia-
tici ormai hanno raggiunto livelli di export sostanzial-
mente identici a quelli dell’Europa a 27. Infatti l’Asia
assorbe il 34% delle esportazioni del settore, rispetto
36% dell’Europa a 27.
In valore assoluto e per l’intera Meccanica Varia Rappre-
sentata da ANIMA, Francia e Germania si confermano
come nostri principali paesi di destinazio-
ne, mentre emerge in modo evidente la net-
ta ripresa del mercato statunitense dopo il
crollo dovuto alla crisi dei mutui subpri-
me, detonatore della crisi a livello interna-
zionale che ha prodotto i suoi maggiori ef-
fetti nel biennio 2009-2010.
Nel 2012 la destinazione delle esporta-
zioni per aerea geografi evidenzia il pri-
mato dell’Europa a 27, che assorbe il 40%
delle nostre esportazioni, la crescita del
mercato asiatico che ne rappresenta il
23%, l’aerea extra EU 27 il 12%, l’Ameri-
ca del Nord l’ 8%, l’America del Centro-Sud il 7%.
Il saldo commerciale, superato il biennio negativo
2009-2010, ha ripreso il suo trend ampiamente positi-
vo. Il mercato interno invece è in netta contrazione. Il
preconsuntivo 2012 indica un calo del 20% rispetto al
2008. Per il 2013 l’export dovrebbe confermarsi in
ascesa (+1%) mentre dovrebbero calare gli investi-
menti (-0,3%). Stabile dopo un 2012 in lieve diminu-
zione anche l’occupazione.
Come sempre incisivo e critico l’intervento del Prof.
Marco Fortis economista e vice Presidente della Fonda-
zione Edison: «La Meccanica e i mezzi di trasporto in Ita-
lia hanno un ruolo molto importante rappresentando or-
mai il Made in Italy. Il problema sta nella forbice tra il fat-

turato vero il mercato estero e  quello interno.
La media dell’industria italiano verso l’estero
ha ormai raggiunto il 60% certamente più al-
to dei nostro cugini d’Oltralpe e quasi alla pa-
ri con i tedeschi. Ma non è pensabile che un
paese manifatturiero come l’Italia non cerchi
di frenare la caduta libera dei consumi inter-

ni, e certamente non è con una
politica di austerity così drastica a poterlo
risolvere. La nostra capacità di presidiare i
mercati esteri è tra i primi al mondo questo
è un segnale che il nostro paese è fortemente
competitivo a dispetto di ciò che erronea-
mente si continua a pensare di noi. La no-
stra capacità di diversificare i mercati e i pro-
dotti, inoltre, è enorme avendo ottenuto ne-
gli ultimi due anni successi incredibili su
mercati periferici. Se analizziamo la bilancia
commerciale dell’Italia nei 14 principali ma-
cro settori industriali ci accorgiamo come il
nostro paese occupi nel mondo il primo po-
sto in svariati comparti, ma soprattutto  un

secondo posto nella meccanica non elettronica dietro la Ger-
mania».
L’Ammonitore: Professor Fortis, quanto ha danneg-
giato il nostro Paese la tendenza alla delocalizzazio-
ne indiscriminata?
«Il problema della delocalizzazione produttiva è molto com-
plesso. Un paese come l’Italia non può permettersi di delo-
calizzare il manifatturiero non avendo tra l’altro servizi li-
beralizzati tanto più durante una crisi come questa dove si
perdono molti posti di lavoro. L’Italia ha delocalizzato quel-
lo che ormai non si riusciva più a produrre all’interno per

esempio molte produzioni meccaniche seria-
li. Oggi abbiamo una quota all’estero pari al
18% del fatturato totale ma, fortunatamen-
te,  la maggior parte delle nostre piccole-me-
die imprese non possono e non vogliono de
localizzare; si tratta di gente che sta sul
territorio e non si fa abbindolare dai di-
scorsi della globalizzazione che ha am-
mazzato il manifatturiere europeo». 

L’Ammonitore: Perdita di posti di
lavoro e cinghia tirata: come è pos-
sibile pensare a una ripresa?

«Come il ceto medio americano e tedesco anche quello
italiano si sta impoverendo perché deve contribuire ad
abbattere il debito pubblico. Questo è una vergogna
perché l’Italia ha prodotto un avanzo primario di
715miliardi di euro in 20 anni per onorare il suo debi-
to,  mentre la Germania di 300 mld. Noi siamo in gra-
do di gestire il nostro debito ma nonostante questo ci
siamo autotassati con l’IMU per far vedere che siamo
in grado di tirar fuori i soldi per abbattere il rapporto
debito-pil, se facessimo il rapporto debito-ricchezza fa-
miglia siamo quasi uguali ai tedeschi. La Spagna è an-
data in crisi pur avendo il debito Pil più basso di quel-
lo della Germania perché si è sobbarcata tutti i debiti
legati all’edilizia, così Cipro non è andata in crisi per

un debito Pil grave ma perché è bastato che qualcuna di que-
ste banche investisse anche in titoli greci per mettere in cri-
si l’intero sistema bancario;  a quel punto il difetto deve es-
sere recuperato come debito pubblico ma è nato come un di-
fetto bancario; l’Irlanda aveva un debito basso e una cresci-
ta Pil del 4%, apparentemente un paese perfetto. Ma il Pil
cresceva perché era drogato dai debiti privati, quando è crol-
lata l’edilizia sono crollati i risparmi delle famiglie e poi le
banche e quindi lo stato in quattro giorni. L’Italia è vero che
ha un debito pubblico alto ma il vero problema è che noi non
abbiamo mai spiegato ai mercati che non è solo l’Italia in
queste condizioni ma in condizioni simili anche Francia, In-
ghilterra e Germania». 
L’Ammonitore: Allora perché solo noi dobbiamo sottosta-
re all’austerity?
«Tutti i posti di lavoro che stiamo perdendo sono dovuti a
questa stupidaggine di abbassare il rapporto debito-Pil.
Quando hai la ricchezza finanziaria privata che sostiene le
banche, depositi di famiglie e imprese italiane, a quel punto
le banche tengono in piedi lo stato. Gli altri cittadini euro-
pei, quali gli irlandesi e i ciprioti, non riuscirebbero a com-
prarsi il debito pubblico per mancanza di soldi, noi sì. Per-
ché l’Italia deve essere tratta come se fosse Cipro o l’Irlanda
solo per dimostrare a tre euroburocrati che sappiamo gesti-
re il debito? I paesi che avevano un Pil apparentemente al-
to, ma senza la ricchezza delle famiglie vola via  con la pri-
ma folata di vento. E chi ha il patrimonio non riesce a spie-
gare ai mercati che ce l’ha: questo è il nostro più grande de-
ficit. I problemi dell’occupazione sono quindi anche legati a
un problema di politica europea».

ECONOMIA

Marco Fortis: la Meccanica 
è un pilastro competitivo
per l’Italia

Il noto Docente di “Economia industriale e commercio estero” 
è intervenuto in occasione  della presentazione dei  dati di preconsuntivo

2012 e previsioni 2013 dell'andamento della meccanica varia in Italia. 

di Mattia Barattolo
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GESTIONE

Strategie imprenditoriali

Da qualche anno stiamo vivendo una situazio-
ne finanziaria e morale complessa. Il mondo
affronta nuove sfide e alcuni dei temi che in

passato sono stati trascurati o mal gestiti stanno fa-
cendo emergere gravi rischi alla stabilità globale (cer-
cherò di approfondire questi concetti in uno dei pros-
simi numeri).
Il sistema-Italia, oltre a vivere queste criticità globali ,
sta subendo i contraccolpi di una serie di fenomeni
(tutt’altro che inattesi e ormai da considerare consoli-
dati) come la globalizzazione dei mercati industriali e
finanziari, l’euro, la marginalizzazione in un conti-
nente periferico, la turbolenza politica dell’area medi-
terranea, l’incapacità e la rapacità dei nostri politici
professionisti, l’invecchiamento della popolazione, la
bassa natalità, il dissesto ambientale e idrogeologico,
la povertà delle infrastrutture, la presenza di diffuse
sacche oligopolistiche, l’inefficienza del sistema lega-
le e di larga parte della “macchina” pubblica, la delin-
quenza e la corruzione, l’evasione fiscale e il debito
pubblico, la mancata riorganizzazione del sistema cre-
ditizio.
Il combinarsi di minacce di rilevanza
globale e nazionale crea una miscela di-
rompente che sta minando le basi del
nostro modello economico e sociale. La
grande industria manifatturiera ha
spesso chiuso o delocalizzato la produ-
zione e le nostre PMI, in particolare, so-
no squassate da difficoltà commerciali,
perdite su crediti, ritardi di pagamento
(subiti e imposti), oneri contributivi e
fiscali, incertezze giuridiche, comples-
sità burocratiche e dalla stretta creditizia. Di frequen-
te gli imprenditori che le hanno create sono ancora al-
la guida delle loro “creature” in quanto, per imprevi-
denza o impossibilità, non hanno avviato tempestiva-
mente il ricambio generazionale. Con il trascorrere de-
gli anni, lo spirito creativo e il coraggio di questi “uo-
mini-azienda” rimangono imbrigliati da problemi sa-
nitari e dal progressivo decadimento fisico: conse-
guentemente le loro imprese perdono le caratteristi-
che che le hanno rese vincenti, la flessibilità e la possi-
bilità di esplorare e creare nuove opzioni. In questi
frangenti, anzi, si enfatizzano i principali fattori di de-
bolezza delle PMI: le ridotte dimensioni, la rivalità tra
concorrenti e la spiccata personalizzazione della ge-
stione. Imprese troppo piccole, con scarsa capacità as-
sociativa e intimamente legate al loro fondatore non
possono così reggere alle pressioni concentriche che il
sistema-Italia sta subendo e non hanno la forza (uma-
na, culturale, patrimoniale e finanziaria) per avviare
un cambiamento verso un assetto più favorevole.
Un imprenditore settantacinquenne che, insieme alla
sorella, guida un’azienda di lavorazioni meccaniche
con 25 dipendenti mi ha riferito che il punto di pareg-
gio economico della sua impresa sarebbe raggiunto
con un fatturato tra 3 e 3,5 milioni di euro (la differen-
za tra i valori non è marginale e denota l’empirismo
del controllo di gestione vigente…) e che, dato che i
ricavi 2012 si sono assestati a 2,5 milioni di euro, han-
no dovuto investire in azienda i proventi della cessio-

ne di alcuni immobili personali. Ora
però la situazione sta diventando
critica: gli ordini continuano a esse-
re fiacchi, alcuni clienti stanno ritar-
dando i pagamenti e potrebbero presto fallire, in Ita-
lia non ci sono quasi più potenziali clienti, il patrimo-
nio personale degli imprenditori è immobilizzato in
una serie di nuove costruzioni residenziali che al mo-
mento risultano invendibili (e sulle quali l’imprendi-
tore paga comunque l’IMU). Cosa può fare questo im-
prenditore per salvare l’impresa che ha fondato qua-
rant’anni fa e il patrimonio personale che ha faticosa-
mente accumulato? Dal punto di vista teorico ha un
ventaglio limitato di opzioni.
Innanzitutto potrebbe seguire il percorso ormai abi-
tuale: tirare avanti stringendo i denti. Questa strada
mi pare però non percorribile in quanto porterebbe
l’impresa alla morte per asfissia quando al continuo
calo degli ordini (non arginabile con nuovi clienti este-
ri di difficile conquista), si sommeranno le perdite sui
pochi crediti maturati, senza che i costi fissi possano

ridursi significativamente: non appena le perdite su-
pereranno la capacità dell’imprenditore d’iniettare li-
quidità (già compromessa dall’eccessiva immobiliz-
zazione del suo patrimonio), l’impresa subirà il tra-
collo definitivo.
Una seconda possibilità consisterebbe nell’aggregare
altre imprese (mediante acquisizioni o alleanze) con
lo scopo di conseguire risparmi sulle strutture, ristrut-
turare le capacità produttive e raggiungere una mas-
sa economica sufficiente per avviare un’aggressiva po-
litica d’internazionalizzazione commerciale e per ren-
dersi appetibili a potenziali partner finanziari. Per rea-
lizzare un progetto simile servono però energia psico-
fisica, cultura dell’M&A, liquidità e tempo: elementi
che in larga misura difettano nel nostro caso.
L’imprenditore scarta per definizione l’ipotesi della
liquidazione volontaria (anche se razionalmente var-
rebbe la pena valutarla) ed, eliminate le altre strade in
quanto impraticabili, sul tavolo gli resta solo la ces-
sione della società a un terzo, un soggetto più liquido
o commercialmente e anagraficamente più forte che
possa essere interessato al residuo avviamento e ai ce-
spiti dell’impresa che versa in difficoltà ormai croni-
ca. Una soluzione tutt’altro che disonorevole: nei Pae-
si anglosassoni, per esempio, è pratica diffusa per gli
imprenditori creare delle aziende e, poco prima che il
contributo del fondatore all’espansione venga meno,
cederle ad altri soggetti che possano valorizzarle ul-
teriormente. L’unica accortezza in questa fattispecie

consiste nel gestire oculatamente
e speditamente il processo di ven-
dita, cercando di massimizzare le

condizioni, il prezzo in primis. Si propongono di
seguito degli spunti utili per conseguire questo risul-
tato. Non preoccupatevi per eventuali termini “tecni-
ci”: nell’inquadrato troverete ogni spiegazione utile a
soddisfare le vostre curiosità.

Il prezzo di vendita è il nostro obiettivo
Capita spesso di sentir esprimere il prezzo di cessione
di un’azienda come un “multiplo”. Un imprenditore,
per esempio, mi ha detto recentemente: «mi hanno of-
ferto un multiplo di 4 volte e io non ho accettato: era troppo
basso. Cosa ne pensa?».Ammetto di aver dovuto medi-
tare la risposta per alcuni secondi. In effetti, la situa-
zione non era chiara. Innanzitutto questa frase sibilli-
na non spiegava se la proposta si riferisse a un multi-
plo dell’Ebitda o del fatturato (quest’ultimo caso era
improbabile, altrimenti l’imprenditore avrebbe com-
messo un errore nel rifiutare…). Anche una volta chia-

rita la questione, formulare un
commento non era agevole in
quanto ragionare in termini di
multipli è talora fuorviante: in
effetti preferisco aiutare i miei
clienti a ottenere il maggior
prezzo possibile, magari ben
più corposo delle loro attese,
anziché il multiplo più eleva-
to. L’esperienza mi dimostra
che il multiplo non è tutto, che
il concetto di Ebitda può con-

cretizzarsi in significati molteplici, che l’effettivo in-
casso dalla compravendita può tradursi in un am-
montare ben diverso dalle attese e da quanto risulta
da una mera relazione aritmetica, che le modalità di
pagamento possono avere un peso determinante nel
qualificare la convenienza di una proposta.
L’importante è ricevere un’offerta interessante, piut-
tosto che un buon multiplo e di seguito illustrerò bre-
vemente come sia possibile adottare dei trucchi valu-
tativi che possono aiutare a incamerare un prezzo re-
lativamente elevato.

Calcolare il multiplo implicito di valutazione
Quando si vende un ramo d’azienda o una società è
piacevole raccontare di aver ottenuto un alto multi-
plo di valutazione. Allo stesso modo, l’acquirente è fe-
lice quando può affermare di averne pagato uno bas-
so. Una tecnica per aumentare l’offerta consiste pro-
prio nello sfruttare quest’ultima sensazione per otte-
nere il vostro obiettivo ultimo, il prezzo più alto pos-
sibile.
Ipotizziamo che dall’ultimo bilancio della vostra
azienda emerga un Ebitda pari a € 1 milione. Siamo
al 30 giugno e il vostro Ebitda TTM è cresciuto sino a
€ 1,1 milioni: la società, infatti, sta iniziando a racco-
gliere i frutti di un nuovo prodotto che ha da poco ini-
ziato a commercializzare e prevedibilmente raggiun-
gerà un Ebitda NTM di € 1,5 milioni. Se la valutazio-
ne che vorreste ottenere è pari a € 5 milioni i multipli

Come ottenere 
il prezzo che volete?
La valutazione di un’azienda è magia combinata con la scienza; 
con questo articolo proviamo a suggerirvi degli accorgimenti
utili affinché spuntiate il maggior prezzo possibile.

di Guidalberto Gagliardi  -  Equity Factory S.A.
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impliciti saranno:
• 5x sull’Ebitda dell’ultimo bilancio
• 4,5x sull’Ebitda TTM
• 3,3x sull’Ebitda NTM
Se porterete il vostro interlocutore a ragionare in ter-
mini di Ebitda NTM, potrà raccontare a se stesso, al suo
consiglio di amministrazione, ai suoi investitori e agli
altri stakeholder che ha fatto un grande affare pagan-
do solo un multiplo poco superiore a 3 volte l’Ebitda.

Farsi un’idea del guadagno percentuale 
dell’acquirente
Un acquirente evoluto conoscerà il suo costo del capi-
tale e realizzerà solo gli investimenti che lasciano ipo-
tizzare un guadagno superiore a questo costo. Tale
rendimento obiettivo minimo può variare notevol-
mente a seconda del tipo di acquirente potenziale (in-
vestitore finanziario oppure operatore industriale),
del momento (cresce all’aumentare dell’incertezza e
al ridursi delle disponibilità di finanziamenti bancari)
e del settore sul quale si sta ragionando (è, per esem-
pio, più alto per attività innovative, poco sperimenta-
te, ad alto potenziale e alto rischio). Cercare di cono-
scerlo in anticipo la redditività cui punta il vostro in-
terlocutore (il cosiddetto IRR) e dimostrargli che po-
trà conseguirla pagandovi il prezzo che auspicate è
un buon modo per massimizzare il vostro risultato.
Vediamo come si potrebbe procedere:
1.  Fatevi un’idea di come l’acquirente potrebbe finan-
ziare l’acquisizione della vostra azienda. Potreste, per
esempio, parlare con un advisor di M&A o con un fun-
zionario di una banca d’affari per identificare l’attua-
le rapporto medio tra debiti e mezzi propri nell’M&A.
Agli inizi di questo arduo 2013, per esempio, è ipotiz-
zabile un rapporto al massimo paritetico. Tornando
all’esempio proposto in precedenza, si potrebbe pru-
dentemente pensare a € 3 milioni di capitale di rischio
ed € 2 milioni di finanziamenti.

2.  Costruite un piano industriale dell’azienda o, se già
l’avete, rivedetelo.
3.  Cercate di stimare a partire dal piano industriale i
flussi di cassa prospettici del prossimo lustro, conside-
rando anche il rimborso (per capitale e interessi) dei fi-
nanziamenti ritenuti necessari per l’acquisizione (nel
nostro esempio, potreste calcolare una rata di mutuo al
7% annuo circa su € 2 milioni di linee di credito, corri-
spondenti a € 140 mila annui di oneri finanziari).
4.  Provate a valutare a quale prezzo l’acquirente po-
trebbe vendere la vostra azienda tra cinque anni; co-
me tecnica teoricamente criticabile ma assai immedia-
ta potreste moltiplicare l’Ebitda previsto per l’ultimo
anno del piano previsionale per il multiplo su cui sta-
te per concludere la vostra operazione.
5.  Inserite in un foglio di calcolo l’investimento ini-
ziale in capitale di rischio che pensate la vostra con-
troparte farà (punto 1), la serie progressiva dei flussi
di cassa netti per ciascun anno (punto 3) e, da ultimo,
il valore terminale dell’azienda (punto 4).
Qualora quest’analisi confermasse che la valutazione
della vostra azienda darà un rendimento ragionevole
al potenziale acquirente (oggi i fondi di private equi-
ty operanti con le PMI italiane si aspettano un IRR
compreso tra il 20% e il 30%), l’operazione avrebbe un
senso e dovrebbe essere agevole ottenere il prezzo che
auspicate. Nel caso opposto, quando l’IRR da voi cal-
colato risulta inferiore a quello obiettivo dell’investi-
tore, è probabile che dobbiate rivedere al ribasso le vo-
stre attese economiche.

Mostrare le proprie carte
Una collaudata tecnica negoziale consiste nel comu-
nicare al potenziale acquirente la valutazione che vi
attendete, chiarendo i ragionamenti e i calcoli che la
supportano. Questo approccio è l’opposto del mecca-
nismo delle aste in cui il battitore fornisce agli interes-
sati sufficienti informazioni affinché formulino e pro-

nuncino una valutazione: qui siamo noi venditori ad
assumere un atteggiamento propositivo, senza atten-
dere che arrivino le offerte. 
Chi ha esperienza di M&A potrà smentire la frettolo-
sa impressione che questo metodo impedirebbe al
venditore di ottenere un prezzo elevato (in quanto la
dichiarazione della valutazione creerebbe un tetto
massimo a quanto l’acquirente potrebbe pagare).
L’unico modo perché ci siano offerte al rialzo in conti-
nua competizione tra loro, infatti, consiste nell’avere
un gran numero d’interessati, possibilmente operato-
ri industriali: uno scenario improbabile per una serie
di buone ragioni come la necessità di mantenere le
trattative riservate nei confronti di personale, fornito-
ri e clienti, i costi e le complicazioni connesse al coin-
volgimento contemporaneo nel processo di cessione
di un gran numero di soggetti, la scarsa attenzione di
molti operatori industriali verso l’M&A, la bassa pro-
pensione delle banche alla concessione di linee di cre-
dito incrementali…

Ottenere il supporto di un esperto
Valutare un’azienda è un’attività complessa che ri-
chiede competenze tecniche, cultura aziendalistica,
esperienza di M&A, conoscenza dei mercati finanzia-
ri, un’efficace due diligence, capacità di gestire con ri-
gore il processo valutativo e… un pizzico d’arte. E la
componente artistica assume una maggiore rilevanza
quando si tratta di passare dalla determinazione del
valore economico teorico dell’impresa al prezzo: qui
entrano prepotentemente in gioco anche l’efficacia con
cui si è preparata la cessione ma anche l’abilità dei ne-
goziatori, la forza contrattuale delle parti e altri fatto-
ri critici. Un esperto, miscelando scienza e magia, sa-
prà certamente aiutarvi nel conseguire il maggior
prezzo possibile e nell’evitare che sia l’acquirente a
dettare le assunzioni impiegate per determinare il va-
lore della vostra azienda.

GESTIONE

www.lucas.eu

http://www.lucas.eu
http://www.camut.it


14 Luglio/Agosto 2013 www.ammonitore.com

CASI APPLICATIVI

Molta tecnologia si basa sulla
luce, dagli scanner alle casse
dei supermercati fino alle ap-

parecchiature di imaging medico. Agli
ingegneri e agli scienziati che svilup-
pano la generazione futura di questa
tecnologia, Thorlabs offre una serie stu-
pefacente di 20.000 prodotti di fotoni-
ca diversi, tra cui componenti di opto-
meccanica, dispositivi di controllo del
movimento, ottica, fibre, disposi-
tivi di analisi della luce e disposi-
tivi di imaging:  in altre parole,
tutti i mattoni necessari per i si-
stemi laser e in fibra ottica sono
disponibili tramite il loro negozio
online. 
In totale, Thorlabs dispone di 15
stabilimenti di progettazione e
produzione, con sede in otto di-
versi paesi del mondo. A Newton,
nel New Jersey, ci sono quattro
edifici, uno dei quali si trova a po-
chi chilometri dagli altri tre che
costituiscono un campus.
L'imponente nuova sede centra-
le dell'azienda si trova in centro
città e ospita anche il dipartimen-
to di ingegneristica, di assem-
blaggio e gli uffici amministrati-
vi. La precedente sede centrale si
trova sulla Route 206 ed è ora oc-
cupata dall’officina dell’azienda,
che ospita sei centri di lavoro ad
alta velocità Haas VF3SS con di-
spositivi di sostituzione pallet au-
tomatici, tre centri di lavoro oriz-
zontali EC400 (due con sei stazio-
ni multi pallet) e un centro di ma-
schiatura DT-1.
Attualmente, Thorlabs produce
una parte dei suoi prodotti inter-
namente all’azienda, ma prevede
di incrementare questa percentuale
sensibilmente nei prossimi 3-5 anni.
Ora che la maggior parte delle opera-
zioni che non riguardano la produzio-
ne è stata trasferita dall'edificio della
Route 206, sono disponibili ampi spazi
per nuove attrezzature e l’azienda pre-
vede di raddoppiare la capacità della
propria officina. Patrick Mulvoy, del-
l’unità commerciale meccanica del-
l’azienda, è il supervisore dell’officina
e spiega la sua idea per un impianto di
produzione più grande e ampio.
«Lo spazio non ci manca ora che il resto
delle attività è stato trasferito nel nuovo
edificio. Per noi sarà possibile ospitare qui
in futuro più di 100 macchine, di cui pro-
babilmente avremo bisogno se saremo in
grado di raggiungere i nostri obiettivi
commerciali».
Si tratta di una notizia particolarmente

positiva per Haas, poiché Thorlabs è
orientata alla creazione di un'officina
con macchine prevalentemente di un
marchio.
«Cinque anni fa utilizzavamo macchine
utensili fornite da diversi produttori -
spiega Mulvoy. Abbiamo deciso di uni-
formarci e Haas è stata la prima azienda
in classifica: da allora è stata una partner
eccezionale. Le macchine hanno un costo
relativamente contenuto e sono estrema-
mente produttive. Disponiamo di tavole
girevoli sul 4º asse di Haas per tutte le

macchine VF, nonché sistemi di carico pal-
let».
L’impiego della tecnologia di sostitu-
zione del pallet consente a Thorlabs di
eseguire le operazioni di carico e scari-
co off-line mentre il mandrino è ancora
in fase di taglio. Usando i tubi porta-
pezzi sui centri di lavoro orizzontali
multi pallet EC400, Thorlabs può com-
pletare pezzi addirittura più complessi
con un massimo di due configurazio-
ni, mentre i centri di lavoro verticali sul
4º asse sono in grado di riprodurre al-
cuni dei processi eseguiti sugli EC400.
Mediante l’uso di multipallet, l’azien-
da americana ha potuto avvalersi della
lavorazione autonoma, senza operato-
ri, per poter mantenere il proprio livel-
lo di competitività nel settore. 
I materiali dei pezzi vanno dall’allumi-
nio all’acciaio inossidabile e i volumi

possono variare enormemente. Un
pezzo standard, come un supporto
per specchio, viene prodotto in quan-
tità pari a circa 40.000 unità all’anno.
Tuttavia, alcuni componenti vengo-
no prodotti in volumi annui che rag-
giungono le 110.000 unità o più.
L’azienda possiede diverse macchi-
ne Haas destinate alla creazione di
prototipi unici, gruppi di pezzi e
componenti prodotti in volumi ele-
vati. Indicando una stazione multi-
pallet EC400 specifica, Patrick affer-
ma: «Questa produrrà solamente due
componenti per il resto della sua vita.
L’abbiamo acquistata appositamente per
produrre elevati volumi specifici. Preve-
diamo una vita utile che raggiunga i 15
anni, il che rappresenta un ROI eccezio-
nale».
Il fatto di possedere determinate
macchine configurate per operazioni
e volumi specifici aiuta anche lo
schieramento del personale. 
«Gli operatori possono passare da un lavo-
ro all’altro senza problemi o senza richie-
dere assistenza da parte del personale più
esperto – spiega Patrick. Un centro di la-
voro Haas specifico produce una famiglia
costituita da 12 pezzi diversi. Qui diversi
componenti vengono caricati su una barra
per presa pezzi di 36 pollici, e possiamo ca-
povolgere l'intera fila e tagliare la parte po-
steriore. In effetti, questa configurazione
specifica consente di ottenere circa 70 pez-
zi per carico, il che consente all’operatore
di allontanarsi per occuparsi d’altro per
un’ora circa». 
Tutte le macchine Haas di Thorlabs so-
no dotate di sonde Renishaw, partico-
larmente utili durante la lavorazione di
alcuni pezzi in acciaio inossidabile poi-
ché l'azienda può utilizzare le funzioni
di rilevamento degli strumenti rotti tra
foratura a punti, foratura e maschiatu-
ra. 
Il presidente dell'azienda, Alex Cable,
ha fondato Thorlabs nello scantinato di

casa sua nel 1989 e le ha dato il nome
del suo cane, un labrador nero. Oggi
l’azienda conta 850 dipendenti in tutto
il mondo, la metà dei quali lavora nel
New Jersey. La maggior parte delle
vendite avviene tramite il sito Web e
quando gli ordini vengono effettuati, i
clienti possono essere certi che il pezzo
sia in stock e disponibile alla spedizio-
ne immediata. La responsabilità di ga-
rantire che ciò avvenga nell’unità com-
merciale meccanica rientra tra le com-
petenze di Rick Chiong, leader del-
l’unità commerciale meccanica, che af-
ferma di essere un “contabile di recu-
pero” e che lavora presso la nuova se-
de centrale di Thorlabs. Sempre atten-
to a cifre e precisione, è anche un esper-
to di aziende flessibili e del metodo Sei
Sigma: conoscenze che applica con ri-
gore per ottenere il massimo dalle mac-
chine utensili Haas.
«Le macchine Haas devono essere estrema-
mente agili – aggiunge – il che corrispon-
de al modello aziendale di Thorlabs. Offria-

mo ai nostri clienti un elenco
completo di qualsiasi pezzo e
prodotto immaginabile per gli
esperimenti con la luce. Tut-
tavia, se un cliente non trova
quello di cui ha bisogno sul
nostro sito, è molto semplice
effettuare una ricerca tramite
Web di prodotti simili presso
altri produttori, quindi dob-
biamo disporre sempre del
prodotto in magazzino ed es-
sere in grado di consegnarlo
senza ritardi”. Questo è quel-
lo che Rick definisce spesso co-
me la strategia "cliente-cen-
trica" dell'azienda e che rap-
presenta "in gran parte il mo-
tivo del nostro successo».

Lavorazioni “illuminate” 
Macchine utensili

Il cliente Haas Thorlabs Inc. è diventato un attore leader a livello globale 
nella fornitura di prodotti di fotonica. Le macchine utensili CNC 
del gruppo statunitense sono le protagoniste dell’officina nella sede centrale 
dell'azienda di Newton nel New Jersey (USA).

Thorlabs offre una serie stupefacente 
di 20.000 prodotti di fotonica diversi, incluso 

componenti di optomeccanica, dispositivi di controllo
del movimento, ottica, fibre, dispositivi di analisi

della luce e dispositivi di imaging

di Luca Vieri

Patrick Mulvoy, di Mechanics Business Unit,
spiega che 5 anni fa Thorlabs decise 

di standardizzare le loro machine utensili 
e Haas si presentò offrendo soluzioni 

relativamente a basso costo e molto produttive

Le macchine Haas hanno dimostrato a Thorlabs di
avere qualità estremamente  redditizie, mantenendo

rigide tolleranze, sono facilmente utilizzabili 
e possono alloggiare molti utensili, 

il che aiuta a rendere minimi i set-up

Gli operatori meccanici di Thor sono in grado di
muoversi liberamente tra le diverse macchine

Haas poiché esse utilizzano lo stesso CNC Haas

Il parco macchine della società comprende sei centri 
di lavoro ad alta velocità VF3SS con cambio applet automatico,

tre centri di lavoro orizzontali EC400 (due con sei stazioni
multipallet) e un centro di maschiatura  DT-1



15
Luglio/Agosto 2013www.ammonitore.com

UTENSILI

Nel corso di un even-
to organizzato in
collaborazione con

il costruttore di macchine
Starrag AG, con sede a Ror-
schacherberg, Walter AG ha
informato i clienti su nuove
tecnologie di utensili e so-
luzioni di lavorazione per il
settore energia. All'invito
del costruttore di utensili di
precisione di Tübingen
presso la sede di Starrag
hanno risposto oltre 180 par-
tecipanti di 80 aziende clien-
ti. L'evento, orientato alle di-
mostrazioni pratiche, ha di-
mostrato chiaramente come
Walter offra da un'unica
fonte tutte le soluzioni per
ogni tipo di pala per turbi-
ne. Durante la visita e rela-
tivo training sviluppatosi
su dieci postazioni all'inter-
no dello stabilimento di
Starrag, gli utilizzatoti han-
no potuto conoscere l'inte-
ro programma di utensili
Walter AG. 
Tra i focus dei Technology
Days, la lavorazione di
sgrossatura di pale per tur-
bine con refrigerazione
criogenica. Starrag è il pri-
mo costruttore di macchine
ad aver installato un im-
pianto in cui due fluidi re-
frigeranti vengono condot-
ti separatamente attraverso
l'utensile. Anziché con azo-

to, la refrigerazione crioge-
nica è stata realizzata me-
diante CO2. 
Questa nuova tecnica con-
sente un incremento di pro-
duttività del 70% nella lavo-
razione dell'acciaio inossi-
dabile. Altro punto salien-
te, la dimostrazione di una
lavorazione ad alte presta-
zioni di pale per turbine a
vapore con la nuova fresa
per spallamenti retti Walter
BlaxxTM: grazie alla nuova
filosofia dell'utensile con
più denti, maggiore profon-
dità di taglio e un avanza-
mento fra 7 e 8 metri, è sta-
to possibile realizzare una
pala per turbina a vapore in
soli 20 minuti. 
Un'altra importante dimo-
strazione pratica ha illu-
strato l'impiego di frese in
ceramica integrale per la
lavorazione di sgrossatura
di pale per turbine in una
superlega di difficile lavo-
rabilità. In un'altra posta-
zione, una lavorazione pa-
rallela di piedi di pale per
turbine con una fresa ad
abete e una in metallo du-
ro integrale ha dimostrato
come entrambe le varianti
di utensili consentano pari
qualità di finitura superfi-
ciale.
Durante il training, Walter
ha infine presentato il soft-
ware della società affiliata
TDM Systems per la gestio-

ne/programmazione degli
utensili e il programma di
servizi Walter Multiply. 
La parte pratica è stata inte-
grata da una conferenza del
Prof. Peter Jeschke del Poli-
tecnico Renania-Palatinato
(RWTH) di Aquisgrana, che
in qualità di primo relatore
ha discusso dei trend di svi-
luppo nel settore delle tur-
bomacchine per impieghi
stazionari e dei loro effetti
sulle tecnologie di produ-
zione. A dare ulteriore lu-
stro all'evento, la partecipa-
zione del Dipartimento Tec-
nologie ad Asportazione di
Truciolo dell'Università di
Scienze Applicate di Zwic-
kau e di altri Istituti Supe-
riori.
Spunto per la manifestazio-
ne, l'annuncio di una nuo-
va cooperazione tra Walter
e Starrag negli ambiti Svi-
luppo e Produzione, con
l'obiettivo di una partner-
ship tecnologica. Insieme
con Starrag, Walter prose-
guirà a lavorare soprattut-
to sulla refrigerazione crio-
genica, portandola in nuo-
vi settori di impiego. Nel
Progetto di Ricerca “Dyna-
mill”, promosso dall'UE,
cui aderisce, oltre a Walter
e Starrag, anche il Gruppo
del settore energia Alstom,
i partner della cooperazio-
ne si occuperanno inoltre di
oscillazioni nelle pale per

turbine.
I Technology Days, con la
loro concezione nuova per
Walter, volta a dimostrare
sul campo insieme a un co-
struttore di macchine nuo-
ve soluzioni di lavorazione,
daranno lo spunto per una
nuova serie di eventi. 
Il grande interesse dei clien-
ti, giunti da ogni Paese del
mondo per i due giorni del-
la manifestazione, è per
Walter ulteriore conferma
della validità dell'iniziativa. 
«Quello dell'energia è un set-
tore molto promettente: per
Walter, quindi, è importante
occupare una posizione prima-
ria in tale ambito»: così Mirko
Merlo, Presidente di Walter
AG, riassume l'evento.

Aria nuova nella 
produzione di turbine

Applicazioni

di E. Segafredo

All'evento dei Technology Days, tenutosi presso Starrag AG, nella
cittadina svizzera di Rorschacherberg, hanno risposto oltre 180

partecipanti di 80 aziende Clienti

Tecnologia testata nelle applicazioni di tutto il mondo
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I Technology Days Walter in collaborazione con 
Starrag Group hanno presentato nuove tecnologie di utensili e soluzioni 

di lavorazione per il settore energia.

Nei due giorni della manifestazione, i visitatori hanno potuto
osservare da vicino utensili per la lavorazione ad alte prestazioni

di pale per turbine a vapore
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Open house Mazak
MACCHINE UTENSILI

Mazak ha fatto la storia delle mac-
chine utensili multi-tasking, ov-
vero, di quanto più tecnologica-

mente avanzato offre oggi il mondo delle
macchine utensili. Sistemi di produzione
sofisticati, flessibili, in grado di realizzare
pezzi completi e complessi in un unico
piazzamento, un inno alla produttività in-
somma. Tutto bello, quindi, “ma quanto mi
costa?” direbbe qualcuno.
Effettivamente gli investimenti in queste
tipologie di macchine utensili non sono cer-
to trascurabili, come d’altronde non è tra-
scurabile l’esigenza di tutti i terzisti di pro-
durre con la massima precisione possibile
abbinata a un’altrettanta elevata flessibili-
tà.
Su queste considerazioni è stata studiata e
poi organizzata l’open house Mazak tenu-
tasi a metà aprile a Cerro Maggiore.
“Flessibilità e qualità per tutti” potrebbe
essere il motto che ben si adatta a questo
evento il cui cuore pulsante era costituito
dall’area allestita con varie isole di lavora-
zioni composte dalle macchine utensili più
semplici, le cosiddette entry level che per
Mazak hanno i nomi Quick Turn Smart,
Quick Turn Nexus ecc., attrezzate per l’oc-
casione, e grazie alla collaborazione con al-
cuni clienti, con particolari accorgimenti
tecnologici. Il tutto con un unico obiettivo:
dimostrare che essere flessibili e produtti-
vi è possibile purché si conoscano bene le
potenzialità della macchina installata in of-
ficina o che si vuole acquistare, indipen-
dentemente dal suo livello di complessità.
Concetto confermato da Massimo Giardiel-
lo, Direttore commerciale Mazak:«Anche
macchine utensili di utilizzo quotidiano come i
nostri più diffusi centri di lavoro o di
tornitura, se ben attrezzate, possono
offrire qualità e flessibilità insperate,
potendo passare in tempi brevi da un
materiale a un altro per differenti lot-
ti produttivi».
Non deve sorprendere, pertanto,
che su una Quick Turn Smart 200
si possa lavorare, come mostrato,
un componente in acciaio tempra-
to da 60 o 62 HRc alla velocità di
160 m/min.
«Sebbene la macchina sia di un livel-
lo tecnologico medio-basso, la sua ri-
gidità, unitamente alla veloce movi-
mentazione degli assi su guide a rul-
li, consente lavorazioni sul temprato
con notevoli profondità di passata e
avanzamento» dice il sig. Ivan Ver-

pilio responsabile Marketing Mazak.
La rigidità è una caratteristica fondamen-
tale anche della Quick Turn Smart 250, ver-
sione con utensili motorizzati per la realiz-
zazione di forature. Durante l’open house
su uno di questi modelli è stata lavorata
una barra forata in acciaio inox Sandvik 316
L ad alta lavorabilità. Oltre all’iniziale ri-
sparmio di costi dovuto all’impiego di una
barra forata anziché una piena,  il risultato
è una finitura superficiale eccellente e  l’im-
piego di parametri di taglio di tutto rispet-
to «superiori del 20% rispetto a un altro accia-
io inox con le stesse caratteristiche» dice Ro-
berto Brivio di Sandvik. 
La Quick Turn Smart 350M era esposta con
due soluzioni molto intelligenti: la torretta
attrezzata con sistema di cambio utensili
capto (invenzione Sandvik Coromant di-
venuta standard ISO), utensili motorizzati
e mandrino indexabile a 4 posizioni ideale
per la lavorazione di più facce sia in torni-
tura che in fresatura così come valvole in
generale.
Da notare che tutte le macchine esposte e
in funzione erano in rete e collegate a una
postazione in grado di simulare l’ufficio
tecnico di un’azienda. Dalla postazione era
possibile caricare e scaricare programmi e
inviarli al CNC delle macchine tutti rigo-
rosamente Mazatrol. 
Interessante anche il Centro Verticale Smart
530 sul quale è stato installato un sistema
di cambio rapido delle attrezzature già
adottato da un cliente Mazak. Sulla tavola
rotante che funge da quarto asse è stato
montata una piastra su cui poggia il siste-
ma di cambio rapido dell’attrezzatura che
viene bloccata tramite una pompa idrauli-

ca. Il set-up della macchina risulta così
estremamente rapido. Altra soluzione sem-
plice, ma studiata per una specifica lavora-
zione, è stata applicata su una Variaxis j-
500, macchina a 5 assi (4 assi +1  in posizio-
namento). Questa macchina è stata mostra-
ta all’opera  su un componente in allumi-
nio lavorato in modo completo su 5 facce,
bloccato su una morsa appositamente pro-
gettata per la tavola rotobasculante. A que-
sta applicazione è stata aggiunto un con-
trollo in process tramite un calibro di con-
trollo Renishaw che possiede all’interno
del software il modello 3D di ogni pezzo
lavorato, in modo da segnalare tempesti-
vamente alla macchina eventuali anomalie
dimensionali. 

Spunti di riflessione sul laser
Mazak possiede il doppio know how tec-
nologico, intendendo sia le competenze
sulle lavorazioni per asportazione di tru-
ciolo, sia sulle lavorazioni tramite laser. 
All’open house oggetto del nostro report,
oltre al noto cavallo di battaglia Optiplex,
macchina laser a ottica mobile, erano espo-
ste due STX nelle versioni da 2,5 e 6 kW.
Quest’ultimo modello viene prodotto fin
dagli anni ’90 ma la sua valenza sul merca-
to continua a essere elevata proprio per i
continui aggiornamenti. Ultimo e più si-

gnificativo è l’introduzione di
una nuova sorgente laser CO2
Mk III Green che consente di
abbattere i consumi energetici
e della miscela laserante. 
Spiega Giardiello «l’evoluzione
delle nostre macchine è continua
e per questo anche in questa occa-
sione, dedichiamo dei specifici se-
minari per comunicare ai nostri
clienti le migliorie apportate. Nel-
lo specifico caso della STX la mac-
china è rimasta la stessa anche co-
me ingombro al suolo, ma i con-
sumi si sono drasticamente ridot-
ti rispetto al passato e al contem-
po è migliorata la produttività». 
Chiediamo come laser e aspor-
tazione possono convivere in

officina. 
«Sono pochi i clienti che hanno in officina en-
trambe le tecnologie e questi pochi sono soprat-
tutto i costruttori di macchine utensili per
esempio. Certamente le due tecnologie convi-
vono bene e possono essere complementari an-
dando a rendere il pezzo lavorato ancora più
economico.
Oggi, più che altro, ci troviamo a dover consi-
gliare il nostro cliente sulla scelta della sorgen-
te più idonea alle sue esigenze. Noi possediamo
macchine sia con sorgente CO2 sia con sorgen-
te in fibra, pertanto, non abbiamo nessun inte-
resse a spingere l’una piuttosto che l’altra.
Certamente tutto dipende molto dalla tipologia
del cliente e dal settore in cui opera.
Vorrei invece sottolineare che oggi la nostra
consulenza non è più solo tecnica ma anche fi-
nanziaria. Già a partire da questa open house
mettiamo in contatto i nostri clienti con i no-
stri consulenti finanziari che hanno messo a
punto delle modalità di finanziamento innova-
tive quali leasing operativi e noleggio che po-
trebbero prendere piede in modo sempre più for-
te anche in Italia»

di Fabio Chiavieri

Il mondo della macchina
utensile è certamente
ampio e variegato.
Nell’immaginario
collettivo questi potenti
mezzi di produzione sono
impianti molto sofisticati
le cui caratteristiche 
si abbinano bene solo a chi
può permettersi 
investimenti onerosi. 
In parte è vero, 
ma non dimentichiamo 
che esiste una fascia 
di macchine cosiddette
entry level che nulla
hanno a che invidiare alle
sorelle maggiori in termini 
di qualità e flessibilità,
basta saperle usare 
e attrezzare 
nel modo giusto.

La flessibilità 
alla portata 
di tutti

La Quick Turn Smart 200 protagonista dell’applicazione
su acciaio temprato da 60 o 62 HRc

Sistema di cambio rapido attrezzature sul
Centro Verticale Smart 530

Componente in alluminio lavorato 
completamente su 5 facce su una Variaxis J 500.

In primo piano la tavola rotobasculante

Area di lavoro della Quick Turn Smart 250
dedicata alla lavorazione di una barra forata

Megaschermo installato nell’area dedicata ai
seminari per l’aggiornamento ai clienti
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AUTOMAZIONE

Alla presenza di una folta schiera di
giornalisti della stampa tecnica sì è
svolta la conferenza stampa orga-

nizzata dal gruppo italiano Cannon per da-
re visibilità alla società Automata, nata per
supportare a livello di automazione gli im-
pianti prodotti da Cannon stesso. A rota-
zione hanno preso la parola Bruno Fierro,
Direttore Marketing e Comunicazione del
Gruppo Cannon, Marco Fantoni,
Alessandro Mancini, Da-
niela Piatti, rispetti-
vamente respon-
sabile vendite,
direttore tec-
nico e diretto-
re generale di
Automata.
Tutti hanno ri-
badito, ciascuno
per le proprie compe-
tenze, che l’azienda si pro-
pone come Centro di Eccellenza con l’obiet-
tivo di mettere a frutto l’esperienza matu-
rata con un approccio creativo e dinamico
al mercato. Sebbene l’azienda si attiva sul
mercato da oltre 30 anni, in realtà ha svol-
to il lavoro all’ombra delle esigenze di Can-
non che realizza impianti e macchine per
poliuretano, attrezzature per termoforma-
tura, materiali compositi, pressofusione di
alluminio, controlli industriali elettronici,
impianti di trattamento acque e molto al-
tro ancora.
Da questa considerazione è nata l’esigenza
di creare un’immagine positiva di Automa-
ta come Azienda e Marchio, con un suo spe-
cifico obiettivo di mercato, nonché, aumen-
tare la percezione e conoscenza, da parte
dei potenziali clienti come partner per so-
luzioni tecnologiche avanzate così come la
percezione del valore del prodotto/servi-
zio offerto svincolato dal suo costo reale.
Dice Bruno Fierro «Automata nasce quan-
do ci siamo posti il problema di creare
un’idea proprietaria di controllo e automa-

zione delle macchine
Cannon.  Automata è

una società di ingegneria elettronica che è
capace di integrare quello che sul mercato
esiste a livello di prodotto customizzato ed
efficace per rispettare i requisiti richiesti da
l nostro cliente. Per capire bene Automata
bisogna anche entrare nell’ottica delle stra-
tegie di Cannon. Questo gruppo, totalmen-
te italiano, è composto da 25 medio piccole
realtà sparse un po’ in tutto il mondo che

garantiscono assistenza tecnica,
personale commerciale

e competenza dei
specifici merca-
ti in cui opera-
no. Il fattura-
to globale si
aggira intor-
no ai 200 mi-
lioni di euro tra

Europa, Stati Uni-
ti, Asia e Medio Orien-
te, questi due  ultimi in

forte espansione. Basti pensare che il 70%
dei frigoriferi in Cina sono prodotti con
macchine Cannon. La lavorazione del po-
liuretano rappresenta comunque solo il 3%
di quello che è il mercato totale della pla-

stica, pertanto, è da
considerarsi di nic-
chia. 
Ciò ha indotto Cannon
ha puntare molto sulla
ricerca e sviluppo im-
mettendo sul mercato

moltissimi brevetti per altret-
tanti processi innovativi i quali
hanno trovato sbocchi sul mer-
cato proprio grazie al suppor-
to di Automata. Questo è stato un primo
fondamentale coinvolgimento. Il secondo
passo, altrettanto importante, è stato quel-
lo di voltare Automata verso il mercato li-
bero sviluppando anche partnership con
aziende quali Bosch Rexroth, Edalab e Ser-
cos.
La terza idea, risalente a 5 anni fa, ha visto
l’applicazione delle soluzioni Automata
sulle caldaie industriali Bo-
no prodotte oggi in circa 250
esemplari l’anno». 
Il metodo Automata consiste
nel concentrare in un proget-
to le competenze da cui deve
nascere il valore aggiunto da
offrire al mercato come
“plus” tangibile. Lavorare in
stretta collaborazione con il
cliente, affiancandolo nei
passi fondamentali per il
buon risultato di uno svilup-
po complesso, è uno dei ca-
pisaldi della filosofia di que-

sta azienda. Questo significa de-
finire con il cliente orizzonte
d’intervento (obiettivi, risorse,
attori, logistica ecc.), proporre e
scegliere una tra le possibili so-
luzioni e implementare la stes-
sa.
La definizione dell’orizzonte di
un progetto significa esaminare
le variabili, valutare le criticità,
identificare le alternative. La

scelta delle soluzioni è un aspetto molto cri-
tico in un progetto in quanto significa con-
quistare la piena fiducia del cliente, condi-
videre le scelte condizionando così il buon
esito finale.
L’implementazione della soluzione scelta
è la dimostrazione delle capacità nel garan-
tire il raggiungimento dell’obiettivo nei ter-
mini concordati.

Strategie aziendali

di Fabio Chiavieri

Bruno Fierro e, a destra, Daniela Piatti

Alessandro Mancini

Si è tenuta a Milano la conferenza stampa per il
lancio di Automata – presente sul mercato da oltre

30 anni – come azienda e marchio
con un suo specifico obiettivo di mercato.

• Capacità di generare competenze tecniche
• Integrare queste competenze in progetti multidisciplinari.
Vantaggi dell’offerta Automata
• Possibilità da parte del cliente di sviluppare e rinnovare i prodotti in
modo efficace.

• Ridurre i tempi di sviluppo dei progetti per raggiungere il cliente fina-
le/mercato più velocemente con prodotti competitivi e più affidabili.

•Integrare le ultime innovazioni tecnologiche per offrire ai clienti nuove
funzionalità di prodotto, allargando così le sue quote di mercato.

• Rendere variabili i suoi costi di R&D alleggerendoli e permettendolo
così di concentrare gli investimenti dove serve, quando serve.

I punti di forza di Automata

L’offerta Automata è articolata in soluzioni hardware e soft-
ware per il controllo di processi di caldaie a fluido diatermi-
co, caldaie ad acqua surriscaldata, caldaie a tubi d’acqua e di
fumo, caldaie a recupero ed istantanee. Mettiamo le nostre
competenze al servizio di per realtà industriali in cui la pro-
duzione di calore, vapore e il recupero di energia termica so-
no critici per il processo e per gli aspetti ambientali: alimen-
tare e bevande, lavorazione del legno, produzione carta ed
imballaggi, lavanderie industriali, tessile, gomma, plastica e
farmaceutico.
Automata è inoltre presente nel settore energia: teleriscalda-
mento, produzione energia, impianti biomassa, impianti co-
generazione, oil & gas.
Bono società del Gruppo Cannon ha recentemente fornito, ad
uno dei maggiori produttori di birra, una caldaia molto spe-

ciale, in grado di assicurare più del 99% di efficienza. Questa
soluzione garantisce l’ottimizzazione della temperatura di
emissione in atmosfera dei fumi, senza produzione di con-
densati acidi e la produzione di vapore e acqua calda a cari-
chi e temperature richieste dalle esigenze produttive.
Caratterizzata da un basso livello di emissioni, inferiore a 100
Mg/m3 NOx e CO, questa caldaia è la migliore soluzione per
aziende attente all’ambiente e alla gestione dei costi di eserci-
zio.
Le alte prestazioni delle caldaie Bono sono frutto di un’otti-
ma progettazione termica, di un’innovativa tecnologia e del-
l’introduzione del sistema di controllo automatico Automata
in grado di gestire una caldaia oppure un’intera centrale ter-
mica, garantendo sicurezza, efficienza energetica, bassi costi
di gestione e rapida risposta alle variazioni di carico.

Cannon Automata e Bono Energia per l’efficienza energetica

Il tassello che mancava

Optispark-retro

Ellisse Cannon
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a cura di Luca Vieri

Esattamente come accade per i Giochi olimpici: ogni
quattro anni, la fiera SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
diventa il punto d’incontro internazionale del settore
specializzato in tecniche per la giunzione. Nel 2013,

gli esperti internazionali di tecnologia per la giunzione, il ta-
glio e il rivestimento, si incontrano per la 18ª volta a Essen.
Dal 16 al 21 settembre, circa 1.000 espositori provenienti da
oltre 40 nazioni presenteranno le loro innovazioni. La Fiera di
Essen e il suo partner ideale, DVS – Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren e. V. (Associazione te-
desca saldatura e procedimenti affini), attendono inoltre circa
55.000 visitatori provenienti da oltre 100 Paesi.

Esposizione internazionale del settore
Quale vetrina internazionale delle innovazioni, la
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN offre il contesto ottimale per
la presentazione di nuovi prodotti, procedimenti e servizi. A
Essen sono rappresentate tutte le grandi nazioni industria-
lizzate e i produttori di fama. Il gruppo più grande di espo-
sitori è rappresentato dalla Germania con 379 aziende, se-
guito dalla Cina (170 espositori), dall’Italia (96) e dagli USA
(41). La partecipazione straniera si aggira complessivamen-
te intorno al 61%,  un dato  molto positivo che sottolinea la
fama della fiera quale principale piattaforma internazionale
del settore per lo scambio di conoscenze, il networking e la
promozione delle giovani leve.

Stand collettivi delle nazioni
Molti Paesi si avvalgono della fiera specializzata di prim’or-

dine anche per presentare
in maniera concentrata,
presso stand collettivi na-
zionali, le capacità delle
proprie aziende. Tra questi
gli USA che sono rappre-
sentati con due stand nei
padiglioni 7 e 8 e la Repub-
blica Popolare Cinese con
tre esposizioni nazionali
nei padiglioni 7, 8.1 e 9.1. 
Altri stand collettivi sono
gestiti dalla Francia (padi-
glione 9), dal Giappone
(padiglione 7), da Taiwan
(padiglione 8), dall’Italia
(padiglione 6) e, per la pri-
ma volta, dalla Corea del
Sud (padiglione 7).
Le aziende italiane sono sempre rappresentate in misura con-
sistente: nel 2009 erano il secondo gruppo di espositori stra-
nieri in ordine di grandezza. Nel 2013, presso lo stand col-
lettivo italiano nel padiglione 6, esporranno specialisti dei
settori della tecnica della produzione, dell’automazione, si-
stemi di saldatura, attrezzature e robotic cell.
Tra le novità presentate figurano, per esempio, macchine per
la saldatura automatizzata di pali della luce e torri di illumi-
nazione nonché soluzioni tecniche per la costruzione di ci-
sterne per autocarri.

Un argomento importante: la spruzzatura a caldo
Tra i pezzi innovativi esposti alla SCHWEISSEN & SCHNEI-
DEN figurano dispositivi, impianti e materiali – non solo per
la saldatura e il taglio, ma anche per procedimenti affini qua-
li la brasatura, il trattamento termico o la spruzzatura a cal-
do. Pertanto, presso uno stand collettivo nel padiglione 5,
tredici aziende associate della Gemeinschaft Thermisches
Spritzen e.V. (GTS – Associazione spruzzatura a caldo),
esporranno diversi efficaci processi di rivestimento che pro-
teggono le superfici soggette a sollecitazioni elevate dal-
l’usura e dalla corrosione.

Aziende giovani e innovative debuttano alla fiera
La 18ª  edizione della SCHWEISSEN & SCHNEIDEN con-
centra la propria attenzione anche sulle aziende giovani e la
loro offerta innovativa. Su una superficie di circa 90 metri
quadrati, nel padiglione 9, otto esordienti tedeschi del mer-
cato mostrano il potenziale delle loro aziende e dei loro svi-
luppi. Tra i pezzi in esposizione rientrano, per esempio, graf-
fe di unione per la saldatura di radice, ugelli speciali e laser
mobili che possono essere utilizzati anche su navi o piatta-
forme per trivellazione. Le partecipazioni delle aziende gio-

vani e innovative sono promosse dal Ministe-
ro federale per l’Economia e la Tecnologia.

Forum per le nuove leve
Per le giovani leve della scienza, il congresso
DVS degli studenti, che si terrà alla
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN il 17 settem-
bre 2013 sarà una vera e propria piattaforma.
Studenti e giovani ingegneri possono riferire
dei loro lavori attuali, facendosi conoscere ad
un pubblico internazionale di specialisti. An-
che il congresso DVS degli studenti 2013 si
svolgerà nel forum, presso lo stand collettivo
DVS/GSI. Giovani saldatori di talento metto-
no alla prova le proprie capacità in occasione
dei “Concorsi per giovani saldatori” (Young

Welders‘ Competitions), che comprendono tre diversi con-
corsi. Accanto al decimo concorso federale DVS “Giovani
saldatori” (“Jugend schweißt“) si svolgerà, per la prima vol-
ta, anche il WELDCUP, durante il quale si sfideranno giova-
ni provenienti da 15 nazioni europee. Patrocinatrice sarà
l’EWA (European Welding Association). Nella giornata di
venerdì è inoltre in programma un concorso internazionale
tra Europa e Cina.

Per maggiori informazioni: http://www.schweissen-schneiden.com

Fiere & Congressi

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
16-21 Settembre – Essen  (Germania)

Nel 2013, presso lo stand 
collettivo italiano nel padiglione

6, esporranno specialisti 
dei settori della tecnica della

produzione, dell’automazione,
sistemi di saldatura, attrezzature

e robotic cell

Il gruppo più grande di espositori è rappresentato
dalla Germania con 379 aziende, 

seguito dalla Cina (170 espositori), 
dall’Italia (96) e dagli USA (41)

Composites Europe è il più im-
portante evento internazio-
nale dedicato ai materiali
compositi che si tiene in Ger-

mania. Una fiera di settore molto qua-
lificata, pensata come momento di in-
contro degli operatori dell’industria
mondiale per estendere l’utilizzo e lo
sviluppo dei materiali compositi.
La fiera si tiene ad anni alterni a Dus-
seldorf (contemporaneamente ad Allu-
minium World Trade Fair) e a Stoccar-
da. Nel corso degli ultimi anni, la cre-
scente domanda nel settore della co-
struzione con materiali leggeri ha in-
crementato la crescita dell’industria dei
materiali compositi. Dalle materie pri-
me ai semi-lavorati, ai prodotti finiti,
Composites Europe è focalizzato su
tutti i principali temi industriali e pro-
muove il dialogo tra tecnologia, ricerca
e industria. Una parte molto importan-
te è dedicata ai macchinari di processo
e agli impianti. 
Nella scorsa edizione a Dusseldorf, per
la prima volta la partecipazione italia-
na è stata notevole: ventitré espositori
in tutto, alcuni riuniti nell’Italian Pavil-
lon organizzato con Assocompositi e
altri che hanno partecipato individual-
mente. 

I commenti sono stati positivi e le opi-
nioni espresse dagli espositori si sono
dimostrate molto favorevoli, anche a
Stoccarda sarà presente l’Italian Pavil-
lon. Gli espositori che hanno preso par-
te all’edizione 2012 si sono dimostrati
fiduciosi e soddisfatti dei risultati otte-
nuti nel corso dell’evento, che ha visto
anche la partecipazione di visitatori
molto competenti e intenzionati al-
l’acquisto. Questo indica chia-
ramente il forte potenziale
del mercato dei compositi in
generale e di quello tedesco
in particolare.
Hans-Joachim Erbel, CEO di
Reed Exhibitions Deut-
schland GmbH, che or-
ganizza la fiera, ha di-
chiarato: "Composites Europe si carat-
terizza come lo show innovative  di
una delle più important industrie del
future.”
L’edizione 2013 sarà molto ricca di
eventi di alto livello tecnico e scienti-
fico. Si comincia il 16 (giorno prece-
dente all’apertura della fiera) con l’In-
ternational AVK Conference, AVK (as-
sociazione tedesca dei materiali com-
positi), che, come sempre, per due
giorni presenterà interventi da parte

dei maggiori esperti del settore a livel-
lo mondiale. 
All’interno dei padiglioni, la Product
Demonstration Area è diventata un
vero e proprio polo di attrazione. Qui
i visitatori possono vedere dal vero i
nuovi prodotti e processi presentati
“live” dagli espositori. Ma le opportu-
nità d’incontro e di scoprire nuove op-
portunità non sono finite, infatti, insie-
me a "Reinforced Plastics", la famosa
rivista dedicata ai materiali fibrorin-
forzati, Composites Europe presenta
il Composites Forum  nel quale le
aziende presentano le più recenti no-

vità nel campo industriale.
Dalla prima edizione nel
2006, la fiera ha registra-
to una costante crescita
di visitatori e espositori
passando da 200 (esposi-

tori) e 3.200 (visitato-
ri) a 426 espositori e
8,040 visitatori della

scorsa edizione a Dusseldorf.  
L’edizione 2013 vedrà anche una pri-
ma mondiale: Hybrid Expo, la fiera de-
dicata ai materiali ibridi, componenti
e tecnologie relative. Un evento che si
propone come un’ulteriore offerta di
grande valore dedicata al mercato del
futuro: i materiali leggeri, che combi-
nano le diverse proprietà di materiali
diversi come plastica, alluminio, cera-
mica e compositi potenziando le qua-
lità di ciascuno di essi. 

Italiani protagonisti

La mondiale dedicata al mondo della lavorazione
dei metalli, avrà tra i suoi più autorevoli protago-
nisti i costruttori italiani che hanno aderito in for-
ze alla manifestazione. L’offerta di made by Ita-

lians, espressione delle 235 imprese presenti, sarà propo-
sta su una superficie espositiva di circa 18.000 metri qua-
drati netti. D’altra parte la mondiale itinerante, alternati-
vamente ospitata da Hannover e Milano, rappresenta la
più importante occasione per le aziende italiane di pre-
sentare le novità al pubblico internazionale. Coordinata
da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, la partecipazione
italiana sarà identificata dal tricolore Made by Italians,
Technology and Creativity  che accompagnerà tutta la pro-
mozione organizzata dall’associazione dei costruttori ita-
liani di macchine utensili, robot e automazione.
A partire dal Made By Italians Welcome Point che, alle-
stito all’interno dell’aeroporto di Hannover, accoglierà i
visitatori presentando al centro uno degli oggetti più am-
biti e desiderati dagli appassionati di motociclismo e non
solo: la Ducati Diavel Carbon.
Gioiello di tecnologia italiana, la Diavel Carbon è stata
scelta quale oggetto rappresentativo del saper fare italia-
no applicato al settore dei veicoli, tra i principali per ac-
quisizione di sistemi di produzione made by Italians.
L’immagine coordinata della promozione made by Ita-
lians sarà riproposta dal segno distintivo esposto agli
stand delle imprese associate a UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE e su tutta la comunicazione che accompa-
gnerà la partecipazione italiana.

COMPOSITES EUROPE
17-19 settembre 2013 – Stoccarda (Germania)

EMO 16-21 settembre 2013
Hannover (Germania)
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ANDATA E RITORNO
in giornata da Milano

L’unica possibilità di visitare 
la fiera per 7 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

Mercoledì 18 settembre
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 7.30 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. 
Dopo un’intera giornata liberi di visitare gli stand, 

alle ore 18 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco 
sul volo per Milano. L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
sia dai visitatori italiani, sia dagli espositori che lo utilizzano per invitare 

in fiera clienti, rivenditori o proprio staff.

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

HANNOVER EXPRESS

L’AMMONITORE ha concordato una tariffa speciale ridotta
per i propri lettori: 640 € a persona per le prenotazioni confermate entro il 31 luglio.

Dopo tale data la quota è di 710 €.

Volo speciale

diretto
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TRANSPORT LOGISTIC 2013
Nel segno dell’internazionalità
e dell’ottimismo

MECSPE 27-29 marzo 2014 – Parma

Con la cifra record di 53.000 operatori specializzati (nel 2011
erano stati 51.310), si è concluso oggi a Monaco di Baviera il
più grande salone internazionale di logistica, mobilità, IT e
supply chain. transport logistic si è contraddistinto in parti-

colare per la crescente internazionalità degli espositori, con una quota
del 45 percento, e dei visitatori, vicini al 40 percento.
Il significato della manifestazione per il settore logistico è stato sotto-
lineato dal Ministro dei Trasporti tedesco, Dott. Peter Ramsauer, du-
rante la cerimonia inaugurale: «Tutto il settore si dà appuntamento qui, la
logistica è il volano dell’economia, non solo in Germania. Questo salone ha
confermato il suo ruolo di motore della crescita».
Analoga valutazione è stata espressa dal suo omologo lussemburghe-
se, Etienne Schneider, Ministro dell’Economia e del Commercio Este-
ro. La fiera ha registrato un incremento notevole di visitatori da Cina,
Francia, Russia e Turchia. I primi dieci Paesi per numero di visitatori,
oltre alla Germania, sono stati nell’ordine Austria, Paesi Bassi, Italia,
Svizzera, Francia, Repubblica Ceca, Belgio, Polonia, Gran Bretagna,
Belgio e Spagna.
Con 2.013 espositori (1.893 nel 2011) da 63 Paesi su 110.000 metri qua-
drati, transport logistic continua a crescere sul fronte degli espositori
e della superficie. L’incremento di 120 espositori è giunto soprattutto
dal fronte estero. I primi dieci Paesi per numero di espositori, oltre al-
la Germania, sono stati nell’ordine Paesi Bassi, Italia, Belgio, Francia,
Austria, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Svizzera, Spagna e Russia.
Per la prima volta è stato allestito CeMat@transportlogistic, un padi-
glione dedicato all’intralogistica in collaborazione con la Fiera di Han-
nover. Il programma convegnistico di transport logistic 2013, con le
conferenze Air Cargo Europe e marilog, ha registrato numerose pre-
senze. Particolarmente affollate le presentazioni dei mercati emergen-
ti come Russia e Asia, i convegni sulla sostenibilità e le tavole rotonde
sull’IT e la telematica, a conferma delle direzioni nelle quali il settore
della logistica si sta evolvendo.
La prossima edizione di transport logistic è in programma dal 5 all’8
maggio 2015.
Per informazioni: www.transportlogistic.de 

Utile, interessante e con-
sigliata: questi gli ag-
gettivi scelti dai visita-
tori per descrivere

l’edizione 2013 di MECSPE, la fie-
ra internazionale delle tecnologie
per l’innovazione, che con le sue
28.307 presenze ha segnato un
+3% rispetto a quella precedente.
Dall’analisi del profilo dei visita-
tori emerge che sono le figure
chiave dell’organizzazione azien-
dale ad aver partecipato alla ma-
nifestazione, ovvero i titolari, re-
sponsabili di uffici tecnici, re-
sponsabili acquisti e produzione,
provenienti principalmente dal
comparto dell’automotive, del-
l’elettromeccanica e dell’alimen-
tare, spinti dal bisogno di aggior-
namento su ciò che offre il merca-
to unito alla motivazione di cono-
scere e trovare nuovi prodotti e
nuovi fornitori.
A decretare il successo di MEC-
SPE, che rinnova il proprio ap-
puntamento nei padiglioni di Fie-
re di Parma dal 27 al 29 marzo
2014, la capacità di proporre con-
tenuti interessanti che quindi sia-
no utili e formativi per chi si reca
in fiera, tanto da attivare ‘il pas-
saparola’ e spingere colleghi,
amici e conoscenti a visitare la
manifestazione. Caratteristica pe-
culiare della manifestazione è, in-
fatti, quella di saper modulare e
declinare il format dell’esposizio-

ne sulle esigenze delle imprese,
creando una sinergia di Saloni a
cui si affiancano aree caratteriz-
zate da una forte impostazione
dinamica.  
L’area espositiva di MECSPE
2014 sarà infatti articolata in sette
Saloni tra loro indipendenti, per-
ché presentano tipologie merceo-
logiche diverse tra loro, ma allo
stesso tempo complementari per
riuscire a dare espressione al me-
glio della produzione del com-
parto della meccanica e della sub-
fornitura italiano.  
Il Salone Eurostampi metterà in
risalto la filiera degli stampi e del-
lo stampaggio, mentre Plastiexpo
sarà dedicato alla lavorazione
delle materie plastiche. Carpen-
teria metallica e costruzioni me-
talliche, le lavorazioni di precisio-
ni meccaniche, del filo, della gom-
ma e delle materie plastiche e la
saldatura saranno protagoniste di
Subfornitura, mentre Macchine e
Utensili sarà dedicato alla filiera
delle lavorazioni meccaniche ad
asportazione di truciolo. Se all’in-

terno di Logistica si parlerà di
movimentazione delle merci e ge-
stione dei processi produttivi,
Motek Italy sarà invece vetrina
per l’automazione, la robotica e le
trasmissioni di potenza. Il con-
trollo della qualità della produ-
zione sarà invece al centro di Con-
trol Italy.  
All’interno dei Saloni, saranno nu-
merose le aree dimostrative che
mostreranno dal vivo processi pro-
duttivi, grazie alla presenza di
macchinari in funzione. All’inter-
no delle isole di lavorazione, i vi-
sitatori avranno la possibilità di
“toccare con mano” tutte le solu-
zioni per migliorare la produzione
della propria azienda; le Unità di-
mostrative dal Progetto all’Ogget-
to insceneranno la creazione di un
oggetto originale dalla sua proget-
tazione sino alla sua realizzazione,
mentre università, associazioni,
distretti tecnologici e aziende met-
teranno in mostra nelle Piazze del-
l’eccellenza la loro expertise e il
meglio della loro produzione.
Per informazioni: www.senaf.it

http://fiere.kuoni.it
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Distrelec, distributore eu-
ropeo, e il Gruppo Pen-
tair USA, hanno siglato
un accordo di partner-

ship. Con questo accordo Distrelec
amplia il suo assortimento di pro-
dotti tecnici a 19 pollici con 3500
nuovi articoli.
Pentair beneficia della nuova par-
tnership grazie a un ampliamento
dei canali di distribuzione. Per Di-
strelec, la firma di questo contratto
comporta un ampliamento dell'as-
sortimento a 19 pollici dai prece-
denti 800 agli attuali 4300 articoli.
Il distributore high-service ora è in
grado di proporre tutti i prodotti
standard del marchio Pentair
"Schroff". Ad approfittare della
nuova varietà di prodotti sono so-
prattutto i clienti Distrelec di alcu-
ni settori specifici: elettronica indu-
striale, costruzione di controller, IT
e telecomunicazioni, tecnologie di
misurazione e controllo.
Per la firma del contratto, i rappre-
sentanti delle due aziende si sono
incontrati nei locali di Schroff
GmbH, affiliata tedesca di Pentair
e leader mondiale nello sviluppo e

nella produzione di sistemi di pac-
kaging elettronico. La gamma di
prodotti standard dell'azienda di
Straubenhardt spazia dagli arma-
di, case e supporti per moduli fino
ai sistemi strutturali per micro-
computer e include le alimentazio-
ni elettriche e i backplane.
«Vogliamo diventare i numeri 1 nel
settore della tecnologia a 19 pollici.
Con la firma del contratto di collabo-
razione con Pentair abbiamo compiu-
to un passo decisivo in questa direzio-
ne» afferma Dimitrios Deligeorgis,
Head of Strategic Purchasing.
Ricordiamo che Pentair è un'azien-
da ampiamente diversificata che
ha sede a Minneapolis, nello stato
USA del Minnesota. La sua divisio-
ne Water è leader mondiale con
prodotti e sistemi innovativi utiliz-
zati in tutto il mondo per il pom-
paggio, il trattamento, lo stoccag-
gio e l'utilizzo dell'acqua. Il grup-
po Pentair Equipment Protection è
numero uno al mondo nello svi-
luppo e nella produzione di arma-
di e case per componenti elettrici
ed elettronici sensibili e relativa cli-
matizzazione. 

Distrelec è un distributore specia-
lizzato nel c-article management
per componenti elettronici indu-
striali, automazione e tecnologie di
misura. Il suo operato di fornitore
di servizi nel settore della manu-
tenzione è incentrato su una dispo-
nibilità elevata e su tempi di rea-
zione rapidissimi.

Nuovo partner per Distrelec

Karrell, concessionario ufficiale OM Still con
quasi quarant’anni di storia, inaugura la
nuova modernissima sede di Mantova. Si-
tuata a Pontemerlano

di Roncoferraro, è cinque volte
più grande rispetto alla prece-
dente e impiega circa 30 persone.
Complessivamente la struttura
occupa un’area di 6.000 metri
quadrati, di cui 2600 coperti, e
ospita gli uffici amministrativi,
un’officina, un magazzino ri-
cambi, una sala per corsi di for-
mazione di circa 300 mq e ulte-
riori due piani dedicati a svilup-
pi futuri. Le aspettative di Karrell
sulla nuova struttura sono infatti
importati sia in termini di fatturato,  in considerazio-
ne della posizione strategica rispetto al nord Italia, sia

in termini di efficienza e produttività. La nuova sede
di Mantova è infatti dotata di strutture e tecnologie as-
solutamente all’avanguardia: officina meccanica ed

elettronica con pedane di sol-
levamento, carro ponte, siste-
mi di diagnostica e controllo, 2
forni di verniciatura, area di la-
vaggio e stoccaggio carrelli,
magazzino verticale automati-
co per i ricambi. Dotazioni,
queste, che contribuiranno a
fare della nuova sede un cen-
tro di manutenzione e di com-
mercializzazione d’eccellenza
per carrelli nuovi e usati. 

In totale sono tre le sedi del grup-
po Karrell, già concessionario uffi-

ciale OM Still per le provincie di Trento e Bolzano –
servite dalla sede di Salorno (BZ) – e Verona.

Karrell inaugura la nuova sede di Mantova

News dalle aziende

Hanno firmato insieme il contratto di
collaborazione: Mustafa Karabuz,
Sales Director Channel EMEA & 
Central Eastern Europe, Pentair,
Hans-Georg Ernstberger, Sales 

Account Manager, Pentair, Berat 
Saramati, Strategic Purchaser, Distrelec,

Martin Sigg, Category Manager, 
Distrelec, Jürgen Brunner, Category

Manger EMCA EMEA, Pentair 
e Dimitrios Deligeorgis, Head 

of Strategic Purchasing, Distrelec 
(da sinistra a destra)

Un momento dell’inaugurazione della
nuova sede Karrell

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni
paralleli

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

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

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

20020 Magnago (MI) �� Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 �� fax 0331 305860 �� e-mail  torgim@torgim.it �� web www.torgim.it

A cura di Cristina Gualdoni

Titanic Belfast®, il più grande memoriale al mondo dedi-
cato al Titanic, è stato costruito per rivivere la storia e l'ere-
dità del transatlantico più famoso al mondo, per rendere
omaggio ai costruttori del grande cantiere navale di Bel-

fast che realizzarono il Titanic e per commemorare il suo tragico
viaggio inaugurale e la perdita di tante vite umane.  Titanic Bel-
fast è situato nel cuore di Belfast, nell'Irlanda del Nord, negli stes-
si scali dove fu varato il Titanic.  Nei 14.000 m² di superficie di
questo edificio sono state allestite nove gallerie interattive di spa-
zio espositivo, un teatro di esplorazione del relitto sommerso, ri-
costruzioni dei ponti e delle cabine della nave e inoltre sono state
ricavate strutture di ristorazione, il Titanic Store, un bar e un bi-
strot.  Il particolare design dell'architettura riprende vari temi ma-
rittimi, fra i quali l'insegna della White Star Line.
Harvey Group, un fornitore di impianti meccanici ed elettrici con
sedi in Irlanda del Nord e nel Regno Unito, si è aggiudicato l'ap-
palto di Titanic Foundation Ltd, i proprietari di Titanic Belfast®,
per la fornitura e l'installazione di impianti completi.  Questa com-
messa si è rivelata particolarmente impegnativa a causa della for-
ma insolita dell'edificio.  

Nel febbraio 2012,
Harvey Group si ri-
volse a G. S. Sto-
thers Mechanical &
Electrical Enginee-
ring, una delle
principali aziende
dell'Irlanda del
Nord specializzate
nell'evacuazione
dei fumi, per realiz-
zare un sistema in
grado di controllare

il doppio ventilatore dell'impianto di estrazione fumi, posto nel-
l'atrio dell'edificio Titanic.  Naturalmente, occorreva che il siste-
ma di controllo fosse affidabile al 100%.
Per il controllo dei ventilatori, G. S. Stothers si affidò ai converti-
tori Commander SK di Control Techniques.  Questi apparecchi
furono raccomandati da Motion Control Systems, il distributore
di convertitori con sede in Irlanda del Nord, in quanto il tempo
disponibile era veramente poco e i Commander SK erano famosi
per la loro facilità di programmazione e di interfacciamento con
qualsiasi sistema di controllo esterno.  I convertitori Commander
SK erano inoltre rinomati per la loro estrema affidabilità. 
I doppi ventilatori furono collocati nelle aree del 5° e del 6° piano,
vicino alla parte alta dell'atrio dell'edificio Titanic. Essi sono col-
legati a un sistema di rivelazione incendio VESDA (Very Early
Smoke Detection Apparatus), progettato per attivare l'estrazione
dei fumi una volta rilevata la loro presenza a un'altezza elevata.
In caso di rilevamento di fumo, quattro convertitori a velocità va-
riabile fanno aumentare la velocità dei ventilatori secondo una
sequenza ritardata, affinché un ventilatore non limiti il flusso
d'aria dell'altro. 
G. S. Stothers si rivolse a Motion Control Systems, che raccoman-
dò l'utilizzo di convertitori Commander SK da 37 kW.  

Tecnologia 
Control Techniques al 
memoriale dedicato al Titanic

Il Titanic Belfast®, il più grande memoriale
al mondo dedicato al Titanic

http://www.infa.it
http://www.torgim.it
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News dalle aziende

Nel corso della sua tradizio-
nale visita italiana, Ralf-
Michael Franke, CEO
mondiale della Divisione

Drive Technologies, ha confermato il
suo grande impegno verso il mercato
italiano, in particolare a favore dell’In-
dustria delle macchine utensili e dei
costruttori di macchine in senso più
ampio. In un incontro con alcuni im-
portanti clienti, ha chiarito quanto sia
rilevante il mercato italiano per l’inte-
ra divisione: «Crediamo in questo mer-
cato e confidiamo nelle attività innovative
dei nostri clienti. L'Italia è un mercato lea-
der così come i suoi costruttori. La nostra
presenza in questo mercato è molto forte e
strategica».
Il comparto italiano dei costruttori di
macchine riveste grande importanza
per l’intero Paese e rappresenta uno
dei motori dell'economia globale del
settore. I costruttori di macchine uten-
sili ad esempio si posizionano al 5° po-
sto tra i maggiori produttori mondiali
e al 3° tra i principali esportatori. Di
qui anche il forte impegno di Siemens
a favore del mercato italiano, che vede
l'industria dei costruttori di macchine
rappresentare una spina dorsale del-
l'economia nazionale e uno tra i leader
a livello globale.
Questi punti di forza si riflettono pie-

namente nel solido posizionamento
del Settore Industry in Italia. «Essendo
il quarto Paese più importante all’interno
del Settore a livello mondiale, siamo per-
fettamente in grado di supportare i nostri
clienti, con un approccio di profonda col-
laborazione e fiducia», ha spiegato Giu-
liano Busetto, Responsabile del Setto-
re Industry di Siemens Italia. 

A fronte di questi continui sviluppi
dell’industria manifatturiera, Siemens
mette a disposizione dei propri clienti
un portfolio completo, abbinato a una
profonda esperienza nelle applicazio-
ni e ad una rete di competenze globa-
le.
Con il lancio dell’Integrated Drive Sy-
stem (IDS), Siemens definisce una
nuova dimensione nelle soluzioni per
compiti d’azionamento. Come spiega-
to da Ralf-Michael Franke «L’Integra-

ted Drive System rappresenta molto di più
di un semplice componente o sistema
d’azionamento, basandosi sulla gamma di
prodotti più ampia al mondo in questo
campo. Ecco perché siamo l'unica vera so-
luzione completa sul mercato per l’intero
drive train».
Siemens è fermamente convinta che at-
traverso l’Integrated Drive System,
che assicura l'utilizzo di tecnologie in-
novative, il mercato italiano potrà frui-
re di nuove opportunità di business e
buone prospettive di preservare o ad-
dirittura incrementare la competitivi-
tà del mercato italiano in termini di
esportazioni. In particolare, con l'of-
ferta Siemens nel settore dell’Integra-
ted Drive System, i clienti dell’indu-
stria dei costruttori di macchine po-
tranno ridurre i costi del ciclo di vita.
Siemens IDS integra il portfolio pro-
dotti completo della Divisione Drive
Technologies in quanto fornisce un’af-
fidabile integrazione dell’intero drive
train. Inoltre copre tutte le classi di po-
tenza degli azionamenti nelle diverse
industrie, come anche nell'industria
dei costruttori di macchine, assicuran-
do ai clienti elevati livelli di produtti-
vità, efficienza e affidabilità, contri-
buendo a rafforzarne costantemente la
leadership in termini di tecnologia e
innovazione.

Siemens per i costruttori italiani di macchine utensili

Ralf-Michael Franke e Giuliano Busetto

Il recente evento open-house HaasTec2013 è stato un successo avendo atti-
rato quasi 3.000 visitatori, oltre a 300
studenti provenienti dalle scuole e fa-

coltà locali e regionali, presso la sede cen-
trale e lo stabilimento di produzione a Ox-
nar, in California (USA). 
Tenutosi durante la seconda settimana di
aprile, questo evento di 4 giorni ha richia-
mato clienti provenienti da 44 diversi pae-
si, tra cui USA, Canada, Cina, India, Corea,
America latina, Medio Oriente e molti pae-
si in Europa.
«Haas Automation Europe è stata lieta di ospi-
tare oltre 250 ospiti provenienti da tutto il con-
tinente e che hanno intrapreso questo viaggio
fino a Oxnard -  afferma il direttore genera-
le HAE, Alain Reynvoet. Per molti è stata la
prima volta che hanno visitato la fabbrica Ha-
as, quindi oltre a osservare i prodotti Haas più
recenti, sono stati invitati a un tour VIP per
conoscere i dirigenti senior e osservare in pri-
ma persona l’infrastruttura incredibile alla ba-
se del successo dell’azienda».
Scaldata dal sole californiano, HaasTec
2013 ha offerto molti spunti ai propri ospi-

ti, tra cui dimostrazioni di macchinari, tour
dettagliati dello stabilimento di 100.000 m2
di Haas Automation, e 38 stand di rivendi-
tori, con rappresentanti dei principali pro-
duttori CAD/CAM, di utensili e prese pez-
zi, disponibili a rispondere a qualsiasi dub-
bio. Diversi rivenditori hanno sottolineato
come l’evento sia stata un’opportunità ec-
cezionale e preziosa per incontrare di per-
sona i proprietari di HFO provenienti da
tutto il mondo. 
Sono state esposte diciannove delle più no-

te macchine utensili CNC di Haas, assieme
al nuovissimo centro di lavoro universale
UMC-750, e tutte erano impegnate nel ta-
glio di metallo per dimostrare le funziona-
lità e opzioni ad alta produttività più re-
centi. Sono stati esposti anche i centri di tor-
nitura CNC Haas ST e DS nei modelli a
doppio mandrino e asse Y, il centro di fo-
ratura/maschiatura DT-1, un ampio schie-
ramento di centri di lavoro verticali Haas
e un paio di macchine utensili CNC oriz-
zontali Haas. 
I visitatori che hanno potuto prendere par-
te ai tour guidati della fabbrica hanno po-
tuto vedere quasi 200 macchine Haas in
azione nell’officina, dove vengono utiliz-
zate per la creazione di pezzi per altre mac-
chine Haas. In effetti, delle 268 macchine
per produzione presenti nella fabbrica a
Oxnard, quasi il 75% è costituito da mac-
chine Haas standard. 
Nel 2013 cade il 30º anniversario di Haas
Automation e il 25º anniversario della VF-
1. Offrendo ai visitatori una prospettiva
storica, HaasTec 2013 ha esposto un model-
lo del primissimo centro di lavoro vertica-
le dell’azienda, la macchina numero 1,
equipaggiata con una delle prime tavole gi-
revoli Haas, assieme al modello equivalen-
te attuale. La VF-1 di oggi viene venduta a

un prezzo addirittura inferiore del prezzo
di lancio della prima macchina nel 1988 di
$49.900, a dimostrazione del fatto che Ha-
as resta il leader del settore nel fornire un
valore ancora superiore per le macchine
utensili, anno dopo anno. 
Oltre alle macchine utensili CNC di Haas,
HaasTec 2013 ha previsto anche una sele-
zione di tavole girevoli CNC di Haas, tra
cui la nuova tavola girevole con camme a
rulli HRC210. Con una velocità massima
di 830º al secondo, la HRC210 è oltre otto
volte più veloce rispetto alla HRT210 stan-
dard. L’alta velocità e la precisione del-
l’unità la rendono il complemento ideale
per la linea di centri di lavoro verticali Su-
per Speed di Haas Automation.

3.000 visitatori per HaasTec 2013

Dopo aver maturato una ventennale esperien-
za nelle vendite e nel marketing, Rosa ora si
occuperà di definire le strategie commerciali
di Euler Hermes nell’area MMEA (Paesi Me-

diterranei, Africa e Medio Oriente).
50 anni, il nuovo Direttore Commerciale avrà l’impor-
tante responsabilità di definire e dare attuazione alle stra-
tegie commerciali di Euler Hermes, Società del Gruppo
Allianz e risponderà direttamente a Michele Pignotti, Ca-

po della Regione MMEA di
Euler Hermes.
Dopo essersi laureato in Scien-
ze Statistiche ed Economiche
presso l’Università Alma Ma-
ter Studiorum di Bologna, Ro-
sa ha maturato una ricca espe-
rienza professionale in multi-
nazionali “Blue Chip”.
Ha lavorato nella Captive di
IBM (IBM Global Financing)
in cui ha ricoperto ruoli nel-
l’area commerciale, Marke-

ting ed Operations culminati nel ruolo di Director of
Operations & Re-marketing per la Regione Sud Europa,
Africa e Medio Oriente. In seguito ha trascorso 14 anni
nel ramo finanziario di General Electric (GE Capital) di
cui 5 trascorsi tra Ginevra e Londra in cui ha avuto inca-
richi direttivi sia commerciali che di pricing per l’Euro-
pa. Recentemente è  stato Country Commercial Leader
in Italia per la divisione Leasing della stessa Società.

Riccardo Rosa 
Direttore Commerciale di
Euler Hermes per l’MMEA  

Riccardo Rosa Direttore
Commerciale di

Euler Hermes per l’MMEA  

Air Liquide ha siglato un nuovo
contratto a lungo termine con
LyondellBasell negli USA per for-
nire vapore, elettricità, gas del-

l'aria ed acqua a tre siti LyondellBasell nel
distretto industriale di Bayport a Pasadena,
Texas. Questo accordo rafforza la relazione
tra Air Liquide e LyondellBasell, un cliente
storico del gruppo a livello globale ed una
delle più grandi aziende mondiali nei setto-
ri della plastica, della chimica e della petrol-
chimica.
In base a questo nuovo accordo, Air Liqui-

de reinvestirà in un'unità di cogenerazione
all'avanguardia, efficiente in termini ener-
getici, aumentando la sua capacità produt-
tiva ed estendendo la sua operatività di ol-
tre 20 anni. L'impianto avrà una capacità
complessiva di 300 megawatt di elettricità
ed oltre 1.300 tonnellate di vapore all'ora.
Air Liquide sta inoltre investendo nell'ag-
giornamento e nell'espansione della capaci-
tà di un'unità di separazione dei gas del-
l'aria, oltre che nell’installazione di infra-
strutture supplementari sul sito. 
L'investimento complessivo per questo im-

pianto sarà di circa 180 milioni di Euro (230
milioni di dollari USA), ed è stato contabi-
lizzato nelle decisioni di investimento del
primo trimestre del 2013.
La capacità aggiuntiva ottenuta tramite que-
sto investimento soddisferà inoltre le esi-
genze di altri clienti in questo bacino indu-
striale del Texas. Il bacino di Bayport è un
polo industriale chiave per le principali at-
tività petrolchimiche e di raffinazione nel-
l'area. Air Liquide rafforza così la sua forte
presenza in questa regione al servizio di
grandi clienti industriali e manifatturieri.

Air Liquide sigla un nuovo contratto con LyondellBasell  

Una centrale Air Liquide in Italia

Per i fan di Nascar, era esposta anche
la macchina da corsa n. 14 di Chevrolet 

del pilota Tony Stewart, su gentile 
concessione della Stewart-Haas Racing

Grande successo per HaasTec 2013



Hexagon Metrology ha annunciato oggi il lancio di PC-
DMIS 2013, una importante release del software metro-
logico più diffuso al mondo. PC-DMIS è focalizzato su
raccolta, gestione e presentazione dei dati di produzione
per ridurre gli scarti, migliorare la produttività, ridurre i
costi e creare attività di lean manufacturing. 
Tra i vari potenziamenti, PC-DMIS 2013 presenta per la
prima volta una nuova funzione importante, la costru-
zione dell’elemento larghezza, che agevola la definizio-
ne delle caratteristiche di larghezza tra i due lati opposti
di una tacca, linguetta o altre superfici simili. 
Questa nuova costruzione è utile per applicazioni GD&T
che richiedono l’elemento larghezza come Datum nei
Feature Control Frame. Le caratteristiche bidimensionali
di larghezza possono essere elementi di riferimento se-

condari e terziari, mentre una larghezza 3D può essere
usata come elemento di riferimento primario. 
Altri potenziamenti comprendono una nuova definizio-
ne del Clearance Cube che permette movimenti di svin-
colo senza rischio attorno a geometrie complesse in as-
senza del modello CAD. 
L’utente definisce semplicemente due punti ad angoli
opposti del pezzo da misurare o dell’attrezzaggio di
supporto e PC-DMIS 2013 crea automaticamente la de-
finizione del Clearance Cube. Gli stessi strumenti pos-
sono essere usati per regolare gli offset e attivare e di-
sattivare i piani di lavoro o gli elementi. 
Altra novità di PC-DMIS 2013: le linee del percorso ora
lampeggiano quando vengono selezionate per garanti-
re che non vengano ignorate possibili collisioni del ta-
statore. 
Per informazioni: levio.valetti@hexagonmetrology.com

Particolari ingombranti con lavorazioni diverse e pluri-
me di asportazione truciolo, creano un certo sconcerto ai
produttori di centri di lavoro a controllo numerico CNC.
Trovare la corretta soluzione con lavorazioni da più dire-
zioni, in combinazione a un tempo ciclo ridotto li porta
rapidamente alla resa.
A questo punto bisogna considerare le cosiddette unità
di lavoro. Le unità di lavoro sono moduli indipendenti
che possono essere impiegate da ogni direzione ed esse-
re posizionate attorno al particolare da lavorare. Normal-
mente possono essere eseguite tutte le operazioni neces-
sarie allo stesso momento e
questo riduce il ciclo lavoro al-
lo stretto necessario. Il tempo
ciclo è in pratica indipenden-
te dal numero di operazioni e
dalla dimensione del partico-
lare in lavorazione.
Suhner offre una vasta gam-
ma completa. Con i suoi siste-
mi differenziati di avanza-
mento e di lavorazione (azio-
nati pneumaticamente, idrau-
licamente o a controllo nume-
rico CNC), sia con le unità a
canotto che con le unità ad
avanzamento su slitta, posso-
no essere raggiunti tutti i requisiti di precisione utiliz-
zando anche gli utensili di lavorazione più moderni e
performanti.
Con utensili VHM si raggiungono velocità di taglio su
alluminio  di più che 300m/min con velocità di avanza-
mento superiori a  0,5 mm/giro. Si ottengono cicli bre-
vissimi e alta durata di  vita degli utensili.
L’immagine mostra una macchina transfer di foratura su
un profilo in alluminio con 11 operazioni di foratura. Il

puro tempo  di lavorazione è di circa 8 secondi. La mac-
china lavora su tre turni con un tempo ciclo di lavorazio-
ne di circa 20 secondi.              
Le velocità delle unità dipendono dal diametro della fo-
ratura  e possono raggiungere fino a 12.000 giri/min.
Con la macchina speciale nell’immagine 2 si eseguono
lavorazioni su materiale composito per l’industria auto-
mobilistica. 33 mandrini eseguono in meno di 2,5 secon-
di 33 lavorazioni! 
L’esperienza pluriennale e le prove con utensili speciali
permettono persino di superare le richieste del cliente
dell’alta qualità delle forature.
Per ogni operazione di foratura, maschiatura, fresatura,
alesatura, rullatura, tornitura e altre, sia con refrigerazio-
ne interna che esterna agli utensili, Suhner offre l’unità
di lavoro adatta.
Per informazioni: Suhner SU-matic – Tel. 051 6166673

Eplan Software & Service presenta una nuova versione
di Eplan Engineering Center One (EEC One), focalizzata
sull’automazione. Con il motto “Integrated Industry”, la
soluzione non si limita a combinare le singole discipline
specialistiche per offrire una suite completa:  EEC One
abbatte le barriere linguistiche con funzionalità multilin-
gua garantendo una migliore interazione nelle applica-
zioni di automazione su scala internazionale. I clienti pos-
sono infatti utilizzare il software per produrre automati-
camente schemi e diagrammi elettrici e idraulici... anche
in russo e cinese.
Eplan Software & Service ha presentato all’edizione 2013
di Hannover Messe una nuova versione di EEC One. Le
novità principali sono un'integrazione ancora più stretta
con la Piattaforma Eplan e una maggiore internazionali-
tà grazie all'aggiunta di quattro lingue. È stata inoltre po-
tenziata l’integrazione esistente con il supporto di set di
valori, varianti e tecnologia
script. D’ora in avanti, gli utenti
potranno accedere al database
degli articoli sulla Piattaforma
Eplan direttamente da EEC One. 
Gli articoli selezionati e le rela-
tive proprietà verranno acquisi-
te direttamente e potranno esse-
re utilizzate per altre funzioni di
automazione. I vantaggi sono
evidenti: automazione più spin-
ta nella produzione di schemi,
riduzione delle procedure ma-
nuali e dei relativi errori, funzio-
namento ottimizzato e intuitivo.
Naturalmente la nuova versio-
ne supporta l’attuale Eplan Platform 2.2.
Per informazioni: Eplan  - Tel. 022504812

Le soluzioni complete come i sistemi Kabelschlepp To-
taltrax, catene portacavi con cavi in-
stallati, offrono numerosi vantaggi e
risparmi sotto molti punti di vista.   
Design, assemblaggio, appronta-
mento, logistica e montaggio : questi
processi possono essere eseguiti in
tempi ridotti con i sistemi Totaltrax
turn-key. I sistemi Totaltrax sono
composti da catene portacavi e da in-
numerevoli componenti. 
Con un ampio range di catene porta-
cavi in acciaio, poliammide o mate-
riali ibridi, innumerevoli accessori,
combinati con una decennale espe-
rienza con tutti i tipi di applicazioni,
Kabelschlepp offre soluzioni indivi-
duali, utilizzando perfettamente
componenti  adatti ad ogni specifica
condizione operativa e ambientale,

con soluzioni garantite. 
Con queste premesse KABELSCHLEPP offre sistemi su
misura: portacavi incluso tutti i tipi di cavi, tubi idrauli-
ci, pneumatici, guaine per lubrificanti, conformi a spe-
cifiche Siemens e Indramat, già in misura secondo cia-
scuna esigenza applicativa, installati in catene portaca-
vi in acciaio, poliammide o ibride, che li proteggono da
sporcizia, temperatura o umidità.  
Grazie a questi sistemi l’utilizzatore finale puo‘ godere
in prima linea di un Know How specializzato, che con-
sente di eseguire la scelta appropriata di materiali e ac-
cessori. Un benefit  quindi che riguarda non solo l‘engi-
neering facilitato ,il design, la riduzione costi per la ma-
nutenzione dei materiali, ma anche l‘ acquisto, il con-
trollo spedizioni, il post inventory e i costi di gestione
per i singoli componenti. Il sistema Totaltrax viene for-
nito inoltre con qualità garantita Kabelschlepp.  
Per informazioni: Kabelschlepp Italia – Tel. 0331 350962

Norgren  operante nel
mercato internazio-
nale nelle tecnologie
di movimentazione pneuma-
tica e del controllo dei flui-
di, presenta componenti
di alta qualità e sistemi
completi per il settore del
gas naturale compresso
(CNG), in particolare in
due aree: valvole manifold
per pannelli di priorità e con-
trollo dell'erogatore, e rego-
latori di alta pressione e val-
vole proporzionali per il controllo del metano ad alta

pressione. 
Con 75 anni di esperienza nella pro-
duzione di sofisticate valvole a sole-
noide, Norgren è sicura della quali-
tà, affidabilità e prestazioni dei pro-
pri prodotti, ed ora fornisce soluzio-
ni a valore aggiunto grazie all'appli-
cazione della sua collaudata tecno-
logia nelle valvole manifold costrui-
te su esperienze specifiche.
I sistemi tipici che si trovano nei pan-
nelli di priorità e negli erogatori uti-
lizzano il metano per far funzionare
gli attuatori rotanti, che alternativa-
mente aprono e chiudono le valvole
a sfera. In alternativa si utilizza un'in-

frastruttura ad aria compressa per pilotare l'attuatore
rotante.
Con la soluzione presentata da Norgren - che compren-
de soluzioni manifold marcate Buschjost - ogni linea me-
tano che precedentemente era costituita da valvola a sfe-
ra, attuatore rotante e elettrovalvola pilota viene sosti-

tuita da una elettrovalvola montata
su manifold con valvole di non ritor-
no e filtri integrati (opzione).
I vantaggi includono un aumento si-
gnificativo dell'affidabilità del siste-
ma, minori costi di installazione, ma-
nutenzione semplificata, nessuno
spreco di gas disperso nell'atmosfe-
ra, nessuna necessità di utilizzo di
aria compressa e della relativa infra-
struttura.  Inoltre si riscontra una ri-
duzione nel numero dei componenti
e accessori oltre alle potenziali per-
dite e soprattutto dei tempi d’inter-
vento che si dimostrano essere deci-
samente più veloci rispetto a quanto
offerto dalle valvole a sfera.
In base al tipo di applicazione la so-
luzione CNG si presenta con 3, 6 op-
pure 11 elettrovalvole installate su
manifold.
Per informazioni: 
Norgren – Tel. 039 60631

Prodotti

Software metrologico

Software per automazione

Catene portacavi con cavi installati

EEC One abbatte le barriere linguistiche 
con funzionalità multilingua che garantiscono

una migliore interazione nelle applicazioni 
di automazione su scala internazionale

Alternativa efficiente a vantaggio della
riduzione di tempi di lavorazione, 

gestione e manutenzione: Kabelschlepp
propone Totaltrax , sistemi portacavi

completi di cavi e accessori. 

PC-DMIS 2013è  il software di nuova generazione presenta
oltre 40 potenziamenti di prodotto

Macchina transfer 
di foratura su un profilo

in alluminio con 
11 operazioni di foratura

Unità di lavoro

Componenti di alta qualità 
per l'industria del gas naturale compresso 

A cura di Eleonora Segafredo
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Manifold a tre linee 
per alta pressione



23
Luglio /Agosto 2013www.ammonitore.com

In questo numero
Abbiamo parlato di...
AIR LIQUIDE .................................................................. 21
ANIMA ............................................................................ 11
AILOG .............................................................................. 6
ASCOMUT ...................................................................... 4
ASME .............................................................................. 2
AUTOMATA .................................................................... 17
CANNON ...................................................................... 17
CECIMO .......................................................................... 4
COMPOSITES EUOROPE ............................................ 18
CONTROL TECHNIQUES .............................................. 20
DISTRELEC .................................................................... 20
EMO .............................................................................. 18
EPLAN .......................................................................... 22
EULER HERMES ............................................................ 21
HAAS ........................................................................ 14-21
HEXAGON METROLOGY .............................................. 22
KABELSCHLEPP .......................................................... 22
KARREL ........................................................................ 20
MAGUGLIANI ................................................................ 23
MECSPE ........................................................................ 19
NORGREN .................................................................... 22
RADTECH ........................................................................ 6
SCHWEISSEN&SCHNEIDEN ........................................ 18
SECO TOOLS ................................................................ 23
SIEMENS ...................................................................... 21
SUHNER SU-MATIC ...................................................... 22
TRANSPORT LOGISTIC ................................................ 19
UCIF ................................................................................ 2
WALTER .................................................................... 15-23
YAMAZAKI MAZAK ........................................................ 16

Inserzionisti
AIGNEP ............................................................................ 6
ATLEM & VALTEC ............................................................ 7
CABE .............................................................................. 15
CAMUT .......................................................................... 13
CANTINI F.LLI .................................................................. 3
COGEFIM.......................................................................... 5
EMO ................................................................................ 7
EROWA ............................................................................ 6
FAR-AID ............................................................................ 7
GERARDI .......................................................................... 1
HYDROMATIC .................................................................. 2
INFA ................................................................................ 20
KABELSCHLEPP ............................................................ 15
KUONI ............................................................................ 19
LUCAS ............................................................................ 13
MAGUGLIANI .................................................... manchette
MIDEST ............................................................................ 3
NEXOIL ............................................................................ 5
OEMER ............................................................................ 5
OSEI................................................................................ 11
RELAIS BELLARIA............................................................ 8
REPAR2 ............................................................................ 3
REPAR2 ............................................................ manchette
SUHNER SU-MATIC ........................................................ 1
TORGIM.......................................................................... 20
TORNOS ........................................................................ 24
UCIMU .............................................................................. 8
VAL.CO ............................................................................ 1

Prodotti

Reg. Tribunale di Varese al n. 2 del 16 giugno 1948 
Stampa: Tipografia Galli - Varese

Mar.Te Edizioni Srl - Via Magenta 9 - 21100 VARESE
tel  (+39) 0332 283009 - fax  (+39) 0332 234666 
www.ammonitore.com - nfo@martedizioni.eu   
P.I. 03258260128

Ufficio commerciale e abbonamenti /
Sales office and subscriptions:

Valentina Gumirato
(valentina.gumirato@ammonitore.it)

Hanno collaborato a questo numero: 
Mattia Barattolo, Giovanni Carlini,
Eugenio Casucci, Fabio Chiavieri,

Guidalberto Gagliardi, Cristina Gualdoni,
David Helsby, 

Eleonora Segafredo, Luca Vieri,

Abbonamenti / Subscriptions: 
Per abbonarsi a L’Ammonitore inviare 
e-mail a: abbonamenti@ammonitore.it

Mar.Te Edizioni
pubblica anche la rivista INNOVARE

Associato USPI Unione Stampa Periodica Italiana

n. 6 - Anno 69 - luglio/agosto 2013

Periodico fondato e diretto per 44 anni da Mino Tenaglia
Direttore responsabile / Editor: Giuseppe Tenaglia
Vice direttore / Assistant editor: Marco Tenaglia

Direttore editoriale / Editor in chief: Fabio Chiavieri
Redazione / Editorial staff: Cristina Gualdoni

Walter Color Select: questo il nome del nuovo e in-
novativo materiale da taglio di Walter AG. Grazie al
nuovo rivestimento ad alte
prestazioni, il materiale com-
bina caratteristiche di lavora-
zione ottimali con un’agevole
identificazione del grado di
usura, grazie alla colorazione
degli inserti a fissaggio mec-
canico nei normali colori ISO.
Il suo esclusivo rivestimento
ad alte prestazioni incremen-
ta la produttività e migliora la
sicurezza di processo. Al con-
tempo, il rivestimento colora-
to consente di rilevare in mo-
do semplice e sicuro il grado
di usura degli inserti a fissag-
gio meccanico. Grazie all’uti-
lizzo dei colori ISO, l’utilizza-
tore dell’utensile può così sce-
gliere in ogni momento l’in-
serto di foratura più appro-
priato. Ciò riduce nettamente
i rischi di danni all’utensile o
al pezzo da lavorare e, quindi,
di interruzione della lavorazione, a seguito di un’er-
rata scelta degli inserti. 
Il rischio di confondere le cuspidi, in presenza di ma-
teriali e componenti diversi, viene quindi, a sua vol-
ta, sensibilmente contenuto. 
Oltre a tutto ciò, Walter Color Select crea superfici
di rivestimento di alta qualità e gradevoli nell’este-
tica, dal buon comportamento all’attrito nella lavo-
razione di tutti i materiali. 
Entrambi questi criteri determinano un’elevata si-
curezza di processo.
La prima qualità di mate-
riale da taglio disponibi-
le è la WPP45C, per il
campo d’impiego ISO P.
Il rivestimento di colore
blu dell’inserto consente
all’utente di assegnare
con facilità l’utensile al
materiale da lavorare. Le
buone caratteristiche di
WPP45C sono dovute al
rivestimento di nuova
concezione, di tipo PVD-
TiAlN multistrato. Tale
nuovo rivestimento offre
una durezza e una tenacità nettamente superiori.
Numerosi test di laboratorio hanno attestato incre-
menti della vita utensile fra il 50 e il 100%.
Walter Color Select prevede vari tipi di colori per ap-
plicazioni diverse: il blu per acciai secondo ISO P, il
rosso per le ghise secondo ISO K, il giallo per i ma-
teriali inossidabili secondo ISO M, il verde per me-
talli non ferrosi secondo ISO N, il marrone per i ma-
teriali di difficile lavorabilità secondo ISO S ed il gri-
gio per i materiali temprati secondo ISO H.
Per informazioni: 
Walter Italia – service.it@walter-tools.com

Seco ha introdotto CBN010, una nuova qualità per
inserti non rivestita, progettata per garantire pre-
stazioni eccellenti in tagli continui e moderata-
mente interrotti. Grazie alla struttura
estremamente omogenea, offre presta-
zioni stabili e una durata affidabile,
che riducono al minimo i tempi di fer-
mo macchina e i costi di
lavorazione.
Simile nella composizio-
ne alle qualità esistenti
CBN 10 e CBN100,
CBN010 è il frutto di un
nuovo processo di lavo-
razione sviluppato allo
scopo di ottenere una

microstruttura altamente uniforme. Questa qualità
si caratterizza per un basso contenuto di cBN con
granella di dimensioni medie di 1,5 µm e un legan-
te ceramico TiC. 

In questo modo, offre una re-
sistenza all'usura e una du-
rezza migliori, nonché eccel-
lenti prestazioni su un'ampia
varietà di materiali. Ottimiz-
zata per l'acciaio temprato e
quello per cuscinetti, la qua-
lità CBN010 si può impiega-
re con successo anche su ac-
ciai per strumenti, acciai ad
alta velocità, acciai ad alta re-
sistenza, acciai inossidabili
martensitici, materiali in pol-
vere ferrosa e leghe per ri-
porti duri.
Gli inserti CBN010 sono di-
sponibili nei formati con
placchetta singola, multipla,
con riporto sinterizzato e in-
tegrale. Le opzioni a riporto
sinterizzato e con placchetta
singola hanno uno spessore
cBN di 1,6 mm, con la punta
integrale resistente alle solle-

citazioni fissata mediante una moderna tecnica di
brasatura che permette un collegamento più che so-
lido al semilavorato in carburo.
Per informazioni: Seco Tools – Tel. + 39 031978111 

Prodotti da Clearvision e distribuiti da Magugliani
di Busto Arsizio (VA), gli oblo rotanti ad aria com-
pressa sono indispensabili per garantire la visibili-

tà durante le lavorazioni
attraverso le
finestre di macchine
CNC. Semplici da instal-
lare, sicuri, funzionano
ad aria compressa, i più
sottili in produzione. In-
dispensabili per una fa-
cile verifica del pro-
gramma in esecuzione
su macchine CNC e tra-
dizionali dotate di carter
di protezione e finestra-
ture, permettendo così
un diretto controllo di
tutte le movimentazioni

programmate evitando il rischio di collisioni. Cor-
po costruito in ergal 7075 con trattamento di ossi-
dazione anodica e disco rotante in Lexan Margard
Sheet MR5E antigraffio (sostituibile). Installabili su
ogni macchina utensile CNC e tradizionale con ca-
renatura (sia sulla parte mobile che fissa) senza al-
cun bisogno di intervento tecnico esterno. Il fissag-
gio al vetro o
policarbonato della macchina si effettua tramite il
potente adesivo 3M in dotazione, sempre in dota-
zione la valvola per l’aria compressa che alimente-
rà l’oblo. L’impiego di componenti tecnologica-
mente avanzati ha permesso di ridurre la rumoro-
sità che infatti non inquina l’ambiente di lavoro
quando in funzione.
L’oblo rotante Clearvision è dotato di un micro mo-
tore pneumatico che permette la rotazione del di-
sco alla velocità massima di 2700 giri al minuto.
La pressione di alimentazione consigliata è
compresa tra 2,5 e 6 bar.
La scelta della corretta velocità di rotazione
del disco è da effettuare tramite la pressio-

ne di alimentazione ed in funzione
della tipologia di liquido refrige-

rante e dalla quantità di schiz-
zi presenti sul disco.
Per informazioni: 
Magugliani 
Tel. 39 0331 380044 -
380028 - 381789

Nuovo materiale da taglio

Oblò Clearvision con diametro 
di 252 mm e spessore 25 mm

Qualità per la tornitura dell’acciaio

Xtra·tec® Point Drill B4015 in azione
con Walter Color Select WPP45C

Gli inserti CBN010 sono disponibili 
nei formati con placchetta singola, multipla, 

con riporto sinterizzato e integrale

Oblò rotanti ad aria compressa
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QUALSIASI MODELLO DI SWISS ST 26 SCEGLIERETE ...

... SCEGLIERETE SEMPRE LA QUALITÀ SVIZZERA

ADVANCED
MEDICAL

STARTER

Tornos Swiss ST 26 per particolari � no a 26 mm. Qualità svizzera ad un prezzo davvero competitivo.

Due sistemi di utensili totalmente indipendenti forniscono operazioni equilibrate, 7 assi lineari, 

2 assi C e conversione in macchina senza bussola in soli 30 minuti. Swiss ST 26 è dotata del mandrino 

e del contro-mandrino più potenti e dinamici mai costruiti per questa tipologia di macchina ed è quindi 

in grado di garantire capacità di lavorazione particolarmente avanzate. È possibile scegliere tra tre 

equipaggiamenti chiavi in mano: “Starter”, “Advanced”, “Medical”.

TORNOS TECHNOLOGIES ITALIA Srl, Via C. Pavese, 21 – 20090 – Opera MI

Tel. 02 / 57.68.15.01,  Fax 02 / 57.68.15.230       

www.tornos.com, www.swiss-st.com    

http://www.tornos-com

