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Alla EMO in buona salute
di Fabio Chiavieri 

Il mese di luglio più caldo degli ul-
timi 150 anni – così dicono gli esper-
ti - è stato foriero di buone notizie
provenienti da molti comparti indu-
striali. Anche il mercato interno ha
ripreso, se non proprio a correre, a
camminare con passo svelto. 
I dati prodotti dal Centro Studi di
Ucimu dicono che il consumo inter-

no di macchine utensili è cresciuto nel 2014 del 33,8%,
una percentuale confortante non tanto per il valore eco-
nomico di per sé – ancora al di sotto dei valori pre-crisi –
bensì perché è sintomatico di un cambiamento del clima
di fiducia delle imprese verso il futuro e perché final-
mente si torna a produrre in Italia e lo si fa con tecnolo-
gie meno obsolete. A monte, chiaramente, c’è la ripresa
dei consumi delle persone coincisa, a onore del vero, con
l’introduzione in busta paga dei famosi 80 euro. Credo
sia necessario aprire una parentesi: che piaccia o meno
l’Italia viene vista ora dalla comunità internazionale, an-
che anglosassone, come una nazione improntata alle ri-
forme e ciò, al di là di tante chiacchiere, farà crescere la
fiducia degli investitori esteri verso il nostro paese. 
In occasione dell’Assemblea Federmacchine l’economi-
sta Marco Fortis ha sottolineato che l’Italia è in avanzo
primario da ben 25 anni, solo la virtuosa Germania può
vantare un record analogo. A fronte di questo non si ca-
pisce lo scetticismo degli investitori stranieri nei nostri
confronti, giustificato solo se accettiamo il fatto che la
nostra immagine all’estero continua a non essere eccel-
lente. E questo certamente lo ha capito Matteo Renzi.
Dal Centro Statistiche di Federmacchine, rimanendo in
tema di dati positivi, giungono buone notizie sulla pro-
duzione di beni strumentali la cui domanda in Italia è
salita del +10,8% rispetto al 2013 per un valore pari a 17,3
miliardi di euro.
Anche le previsioni per l’anno in corso sono buone pur-
ché il comparto dei macchinari e dei beni strumentali
continuerà a cavalcare la ripresa contando sulla Nuova
Legge Sabatini e il bonus macchinari (questo scaduto a
giugno) e che Giancarlo Losma Presidente di Federmac-
chine così come Luigi Galdabini Presidente di Ucimu si
augurano “venga reintrodotto  insieme a una misura di
incentivi alla sostituzione volontaria di macchinari ob-
soleti, affinché l’introduzione di nuovi sistemi di produ-
zione rispondano alle esigenze di competitività e pro-
duttività delle nostre aziende. Accanto a questi provve-
dimenti chiediamo la liberalizzazione degli ammorta-
menti dei beni strumentali acquistati e la revisione dei
coefficienti di calcolo degli stessi”.
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Un evento per 
due eccellenze italiane

Speciale EXPO 2015

Il progetto Design for Food è un viaggio attraverso due mondi 
che rappresentano altrettante eccellenze del made in Italy molto connesse
tra loro. Il parere degli assessori Fabrizio Sala e Fabrizio Figini. [pag. 6]

Tante le novità Renishaw
che verranno presentate a
EMO 2015 seguendo la fi-
losofia aziendale che, par-
tendo dai prodotti di
calibrazione fino alle mac-
chine di misura, vuole pro-
porsi come partner di
qualità in ogni fase del pro-
cesso di lavorazione.
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Misura e controllo

Per ogni fase 
del processo di lavorazione

La produzione eco-sostenibile passa
inesorabilmente anche attraverso
forme di efficienza energetica che
rendono i processi produttivi più
competitivi e al contempo in linea
con la salvaguardia dell’ambiente.
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Intervista a Floriano Masoero

L'efficienza energetica 
per un domani sostenibile

Il comparto della
Strumentazione e Au-
tomazione Indu-
striale, di Processo e
di Laboratorio mette
a segno due anni po-
sitivi.
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Mercato

Strumentazione e automazione
industriale ad alti livelli

Con una open
house di tre giorni,
Innse-Berardi ha
mostrato all’opera
le nuove macchine
utensili ad alta velo-
cità ad asse verticale
e orizzontale oltre
agli aggiornamenti
tecnologici su al-
cune linee idrostati-
che.

[pag. 20]

Macchine utensili

Nuove linee ad alta velocità

Oltre 400 partecipanti
hanno decretato il successo
della manifestazione orga-
nizzata da Messe Frankfurt
con il patrocinio di Assiot,
Assofluid e Anie Automa-
zione. «Un evento che ha di-
mostrato la vitalità dei
comparti delle trasmissioni e dell’automazione elettrica sotto ogni punto di
vista» ha commentato Tomaso Carraro. [pag. 21]

Trasmissioni di potenza, automazione

TECO’15: ritorno al futuro

A dimostrarlo non sono
solo i dati dell’ultima
edizione di SPS IPC Dri-
ves – oltre 600 espositori
– ma anche quelli forniti
durante la manifesta-
zione da ANIE Automa-
zione. 
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Fiere

Automazione sempre più in alto

www.tecnolab.name

info@tecnolab.name

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

www.repar2.com

SEMPLICEMENTE
SPAZIALI!

LE  PROTEZIONI
PER L’UNIVERSO
DELLE MACCHINE UTENSILI

Tecnolab del Lago Maggiore S.r.l.
ISTITUTO DI PROVE, MISURE E RICERCHE
ING. MICHELE SETARO

http://www.tecnolab.name
http://www.repar2.com
http://www.gerardi.it
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a cura di Cristina Gualdoni

1.710 iscritti, superiori anche all’edizione
di successo del 2013, hanno sancito l’otti-
mo risultato delle Giornate Nazionali di
Saldatura tenutesi lo scorso maggio nel ca-
poluogo ligure. 
L’ottavo appuntamento con la manifesta-
zione organizzata dall'Istituto Italiano
della Saldatura ha visto in due giorni, al
Centro Congressi Magazzini del Cotone,
situato nella splendida cornice del Porto
Antico di Genova, a due passi dall’Ac-
quario Internazionale e dal Museo del
Mare, si sono tecnici, esperti e ricercatori
del settore. 
«Nell'arco della manifestazione - ha spiega-
to l'Ingegner Michele Murgia - oltre agli
workshop tecnici di alto interesse specialisti-
co con memorie inedite, si sono tenuti Corsi
molto seguiti a cura di Funzionari dell’IIS e
relazioni tecnico-commerciali presentate da
diversi sponsor».
Apprezzata anche la mostra “Cento anni di
saldatura a Genova ed in Liguria”, realiz-
zata grazie alla essenziale collaborazione

della “Fondazione Ansaldo”, che ha con-
sentito di percorrere oltre un secolo di sto-
ria attraverso testimonianze fotografiche di
grande interesse tecnico e storico. Insom-
ma, due giorni molto intensi, che hanno ca-
lamitato l’attenzione dei presenti, dei me-
dia locali e delle riviste tecniche nazionali.
Positivo anche il giudizio delle società che
hanno sponsorizzato l’avvenimento, tanto
che 80% di esse hanno già confermato il lo-
ro supporto per l’edizione del 2017.

Una vera e propria lezione di
impresa nel cuore di EXPO
2015: la cultura industriale
spiegata ai giovani.Venture

capital, startupper e imprenditori han-
no incontrato quasi 200 studenti delle
scuole superiori di tutta Italia per as-
segnare il Premio Innovazione di La-
tuaideadimpresa®, il progetto nazio-
nale di Confindustria, coordinato da
Sistemi Formativi Confindustria con il
patrocinio del Ministero dell'Istruzio-
ne, dell'Università e della Ricerca.Una

prestigiosa giuria composta dagli im-
prenditori delle Associazioni AIDEPI,
ANIE, Assobiomedica, Federchimica
e UCIMU – Sistemi per Produrre, ha
scelto e premiato il progetto Earring
for Life della classe III A dell’IIS Pez-
zullo di Cosenza.I ragazzi di Cosenza,
con il loro GPS negli orecchini contro
la violenza, hanno convinto i membri
della giuria rispondendo ai round di
domande sulle loro business idea, e
piazzandosi primi rispetto alle altre
nove province finaliste.

Genova capitale italiana
della saldatura

Finale Premio Innovazione 2015
Un momento dell’inaugurazione

delle Giornate Nazionali di Saldatura 2015

Assegnato il premio Innovazione Latuaideadimpresa®

Nel corso del Consiglio Direttivo di giugno di
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Barbara
Colombo (FICEP, Gazzada Schianno VA) è sta-
ta nominata vicepresidente dell’associazione

dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automa-
zione e prodotti ausiliari. Proposta dal presidente Luigi
Galdabini, Barbara Colombo, già membro del board, af-
fiancherà i tre vicepresidenti: Sergio Bassanetti (D’ANDREA, Lainate MI) Massi-
mo Carboniero (OMERA, Chiuppano VI) e Riccardo Rosa (ROSA, Rescaldina MI). 

Barbara Colombo 
nominata vicepresidente 
Ucimu-Sistemi per Produrre

Barbara Colombo 
vicepresidente Ucimu

Èpositivo il bilancio 2014 dell’in-
dustria italiana costruttrice di
macchine utensili, robot e auto-
mazione che ha visto crescere la

produzione trainata dalla ripresa del
consumo interno. Del risveglio della do-
manda italiana hanno beneficiato prin-
cipalmente le consegne dei costruttori,
protagoniste di un deciso incremento. 
Grazie alla positiva performance, l’indu-
stria italiana ha rafforzato la quarta po-
sizione nella graduatoria mondiale dei
produttori, e si è confermata terza nella
classifica degli esportatori.
In particolare, nel 2014, la produzione,
in crescita del 7,9%, si è attestata a 4.840
milioni di euro, trainata dalla ripresa del
consumo interno, cresciuto del 33,8% a
2.738 milioni di euro, che ha favorito le
consegne dei costruttori italiani salite,
del 44%, a 1.587 milioni, e delle impor-
tazioni, in crescita, del 21,9%, a 1.151 mi-
lioni di euro. 
Di segno opposto le esportazioni, in ca-

lo del 3,9% a 3.253 milioni di euro, risul-
tato attribuibile, almeno in parte, alla
scelta dei costruttori di presidiare anzi-
tutto il mercato domestico tornato final-
mente a consumare.
Questo, in sintesi, il quadro 2014 illu-
strato dal presidente Luigi Galdabini,
questa mattina, in occasione dell’annua-
le assemblea dei soci UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, cui è intervenuto il
presidente di CONFINDUSTRIA
Giorgio Squinzi. All’incontro, ospi-
tato da fieramilano, hanno preso
parte circa 300 persone tra impren-
ditori, istituzioni, rappresentanti
dei media.
La ripresa dell’industria italiana di
settore troverà conferma anche nel
2015, come emerge dai dati di pre-
visione elaborati dal Centro Studi
& Cultura di Impresa di UCIMU.
In particolare, nel 2015, tutti i prin-
cipali indicatori segneranno incre-
mento: la produzione salirà, del

5,2%, a 5.090 milioni di euro, il consumo
si attesterà a 2.895 milioni di euro, il 5,7%
in più rispetto all’anno scorso, trainan-
do sia le consegne dei costruttori, attese
in crescita del 4,3% a 1.655 milioni, sia le
importazioni (+7,7%). Torneranno di se-
gno positivo anche le esportazioni che,
in crescita del 5,6%, raggiungeranno
quota 3.435 milioni di euro. Il rapporto
export su produzione, ridimensionatosi

nel 2014 per effetto della domanda ita-
liana, resterà stabile attestandosi al
67,5%.
Con riferimento all’export, nel 2014, gli
Stati Uniti sono risultati il primo merca-
to di destinazione del made in Italy di
settore, seguiti da Cina, Germania, Rus-
sia, Francia. L’ultima rilevazione dispo-
nibile, relativa al periodo gennaio-mar-
zo 2015, evidenzia una ripresa delle ven-

dite oltreconfine che si è concretiz-
zata in un incremento del 2,1% ri-
spetto al primo trimestre del 2014.
La Cina torna a guidare la gradua-
toria dei paesi di sbocco, in virtù di
un incremento del 9,3% degli ac-
quisti di macchine utensili italiane.
Seguono Germania (-9,4%) e Stati
Uniti (-3%). Bene la Russia (+40%).
A chiudere le posizioni di vertice
della graduatoria: il Regno Unito
(+155,7%).

Positivo il bilancio 2014 dell’industria italiana della macchina utensile

Luigi Galdabini con accanto il presidente 
di Confindustria Giorgio Squinzi

In primo piano

Assologistica vara una commissione
dedicata alla City Logistics

Varata la nuova Commissione di Assologistica “Distribuzione Urbana/Ulti-
mo Miglio”, che ha inaugurato il suo lavoro con una riunione nel corso della
quale si sono presi in esame alcuni dati europei e nazionali sulla distribuzio-
ne urbana delle merci, si è discusso il lavoro del gruppo insediato presso il

Ministero dei Trasporti (Accordo quadro 27/9/2012) e considerati i risultati di due pro-
getti operativi realizzati a Roma e a Torino.
I lavori e gli approfondimenti della Commissione, che sono coordinati dall’esperto in-
ternazionale di Distribuzione Fisica e di mobilità urbana sostenibile Massimo Marciani
(Presidente della FIT Consulting) e da Gabriele Panero (Direttore Generale del Gruppo
Mancinelli), si svilupperanno negli ambiti della logistica distributiva degli esercizi
commerciali “retail”, del Ho.Re.Ca. (Hotel-Recreation-Catering), delle consegne-ritiri
urgenti e dell’e-commerce, sempre più in crescita anche in Italia.  
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Best choice.

Get the fleximum

Il taglio a getto d’acqua non è mai stato così versatile. Il 
ByJet Flex riunisce la tecnologia 2D e 3D in una sola macchina 
con una superficie di lavoro fino a un massimo di 10 × 3 metri.

Laser  |  Piegatura  |  Getto d’acqua
waterjetcuttingnews.com

http://www.bystronic.com
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In primo piano

Si è svolta venerdì 19 giugno, presso
il Museo della Scienza e della Tec-
nologia di Milano, l'annuale assem-
blea dei soci Assocomaplast – l'as-

sociazione nazionale di categoria, aderen-
te a Confindustria, che raggruppa circa 160
costruttori di macchine, attrezzature e
stampi per materie plastiche e gomma.
In tale occasione, è stato eletto nuovo Pre-
sidente per il biennio 2015-2017 Alessan-
dro Grassi, amministratore delegato di Fri-
gosystem srl, che ha a sua volta nominato
vice-Presidente dell'associazione Andrea
Franceschetti, direttore vendite internatio-

nal di Gefran. A seguire si è tenuta la par-
te pubblica dell’assemblea Assocomaplast
congiuntamente a quella di Federazione
Gomma Plastica – l’associazione che rap-
presenta i produttori di manufatti in pla-
stica e gomma. 
Il primo intervento è stato quello di Carlo
Calenda, vice Ministro del Ministero dello
Sviluppo Economico, che ha sottolineato co-
me il comparto gomma-plastica svolga un
ruolo fondamentale nell’economia italiana
e come la politica stia supportando, con le
sovvenzioni del piano Made in Italy, le in-
dustrie e la loro internazionalizzazione.

Marco Fortis, economista e vi-
ce-Presidente di Fondazione
Edison, ha presentato un’ana-
lisi dello scenario economico
italiano con focus sulla filiera
della gomma plastica, a cui è
seguita una tavola rotonda
sull'argomento internaziona-
lizzazione con la partecipazio-
ne di Licia Mattioli, Presiden-
te del Comitato Tecnico Con-
findustria per Internazionalizzazione e In-
vestitori Esteri, oltre ai Presidenti delle due
Associazioni di categoria e ad alcuni im-

prenditori.
Il Presidente Assocoma-
plast uscente Giorgio Co-
lombo, nella sua relazione
ai soci in chiusura diAs-
semblea, ha fornito un qua-
dro sull’andamento del set-
tore con i dati 2015 già cita-
ti e ha sottolineato ancora
una volta come il 2014 sia
stato un anno di sostanzia-
le ripresa per l’industria ita-
liana delle macchine per

materie plastiche e gomma,
con una produzione stimata

a 4 miliardi di euro (+2,6% rispetto al 2013)
ed esportazioni in crescita del 5% (fino a
2,68 miliardi).

Assocomaplast: nuovo presidente e ancora segnali positivi 

Alessandro Grassi 
neo presidente Assocomaplast

L’Assemblea ordinaria di ASCOMUT, svoltasi
a Milano nella giornata di martedì 30 giugno,
ha offerto importanti spunti di riflessione sul
quadro economico di riferimento grazie alle

specifiche considerazioni svolte dal Presidente Andrea
Bianchi nella relazione introduttiva e all’interessante in-
tervento di Mariano Bella, Responsabile dell’Ufficio Stu-
di di Confcommercio Imprese per l’Italia.
A chiusura della relazione, Andrea Bianchi, Presidente
dell’Associazione e Amministratore Delegato di Hei-
denain Italiana, ha sintetizzato il proprio messaggio ai
colleghi imprenditori con queste parole:
«A dispetto di cassandre e ipertecnologi, continuo a rimane-
re scettico, e non solo io, riguardo la smaterializzazione del-
la produzione. Il bene, l’oggetto, il manufatto continueran-
no ad avere il loro valore e il loro fascino. Non sto guardan-
do il futuro dallo specchietto retrovisore: non posso e non

possiamo permettercelo.Le tecnologie, i social media, le in-
novazioni aprono nuove strade e vanno perseguite innestan-
dole, però, nella nostra quotidianità a supporto del produrre
senza confondere i mezzi con il risultato: questi strumenti
modificano il modo di produrre, non mettono in dubbio il
produrre stesso. Credo che l’Italia possa continuare ad esse-
re un paese manifatturiero. Se il nostro paese prende mag-
giore coscienza delle proprie peculiarità, riesce a dotarsi del-
le strutture adeguate, si attiva per stringere accordi per una
sana concorrenza con altri paesi, investe nel potenziamento
del proprio sistema formativo, può rimanere competitivo nel
nostro continente e in tutto il mondo. Abbiamo tecnologie,
intraprendenza, tradizione, cultura, autenticità… abbiamo
molti assi nella manica».
Il Responsabile dell’Ufficio Studi confederale, Maria-
no Bella, dopo alcune considerazioni sulla crisi greca e
sulle sue possibili conseguenze sulla situazione italia-

na, ha focalizzato il
proprio intervento
sui principali indica-
tori macroeconomici
e sul trend nel bre-
ve/medio periodo,
commentando i dati
su PIL, consumi, oc-
cupazione, accesso
al credito, spesa
pubblica e pressione
fiscale.
Particolare interesse

hanno suscitato il confronto tra Italia e Germania sui
fattori di sistema che influiscono sulla capacità di cre-
scita delle imprese e la competitività, nonché l’analisi
della doppia velocità del nostro Paese, dove Nord e
Sud continuano a manifestare dinamiche troppo diver-
sificate. Nel corso dei lavori assembleari si sono infine
svolte le operazioni di voto per gli Organi Direttivi del-
l’Associazione per il quadriennio 2015 – 2018.

THE WIDEST
SYSTEM RANGE
ON THE MARKET
La gamma d’impianti
più ampia del mercato.

FROM DENTAL IMPLANTS TO

LARGE DIE-CAST PRODUCTS, THE

KP RANGE (CONSISTING OF THE

MIKRO, BASIC, HMA AND MAX

VERSIONS) MEETS THE MOST

VARIED PRODUCTION REQUIRE-

MENTS.

Dall’implantologia dentale fino ai gran-
di manufatti pressofusi la gamma KP
composta dalle versioni MIKRO,
BASIC, HMA e MAX soddisfa le più
svariate esigenze produttive.

IFP Europe Srl Viale dell’Industria, 11 - 35013 Cittadella (PD) Italia 
Tel. +39 049.5996883 - Fax +39 049.5996884 - Email: info@ifpsrl.com

LAVATRICI SOTTOVUOTO
ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI

VACUUM CLEANING MACHINES
MODIFIED ALCOHOLS . HYDROCARBONS
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www.ifpsrl.com

Andrea Bianchi
Presidente Ascomut

Andrea Bianchi confermato Presidente Ascomut

http://ifpsrl.com
http://www.magonispa.it
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Design for Food è un progetto idea-
to da Alessia Galimberti, Archi-
tetto e Dottore di Ricerca in Proget-

ti e Politiche Urbane, e da Mattia Poggi,
Chef e volto di tanti programmi di cucina.
Con la collaborazione del regista Dario
Carrarini, il duo ha deciso di intraprende-
re un viaggio alla ricerca dell'anello di con-
giunzione tra due mondi, quello del fa-
shion e quello dell'alimentazione, il tutto
in occasione dell'evento universale EXPO
2015. 
Durante la manifestazione si avrà l'occa-
sione di dare visibilità alla tradizione, alla
creatività e all'innovazione nel settore del
Food, offrendo numerose opportunità an-
che alle aziende nel settore del Design.
Tra le varie finalità del progetto, troviamo
la volontà di presentare il territorio brian-
teo attraverso la sua ricchezza: quella del
mobile e del design; mostrare ai giovani il
fascino dell'impresa radicata nel territorio,
considerando che la Brianza debba conti-
nuare a conservare la sua immagine di la-
boriosa operosità, alimentando il primo
anello della filiera produttiva: quello della
risorsa umana; proporre progetti per la ri-
qualificazione del tessuto urbano brianteo,
finalizzato al miglioramento degli spazi
collettivi; ideare un percorso espositivo
delle icone del design per mostrare le ec-
cellenze del Made in Italy durante Expo 2015, che avrà
come obiettivo quello di creare una forte interazione
tra le realtà territoriali che hanno fatto la storia della
manifattura italiana e che hanno contribuito allo svi-
luppo del Design; mostrare il valore delle imprese sia
nel settore del Food che del Design, percorrendo av-
venture imprenditoriali; evincere il tema dell'alimen-
tazione sana attraverso workshop didattici con stu-
denti provenienti da Enti di Formazione e Università
in collaborazione con Professionisti di Settore; ripor-
tare il concetto di Piazza Urbana, evidenziando l'im-
portanza della piazza ed il ruolo che ha sempre rico-
perto nella vita urbana, mostrando la differenza delle
nuove piazze nel mondo virtuale; infine, creare incon-
tri e socializzazione attraverso performance teatrali e
musicali, facendo sì che Arte e Teatro si uniscano in-
sieme al Design e al Food. 
L'evento rappresenta inoltre un'occasione per radu-
nare le più svariate personalità nel mondo del Design,
del Fashion, del Food e del Teatro, in sinergia con Enti
Pubblici, Associazioni di Categoria e Aziende di Set-
tore. Tra le collaborazioni che si sono unite per la rea-
lizzazione del progetto è doveroso citare quella con 
Enaip, l'Ente di Istruzione e Formazione Professiona-
le che consiste in una leva strategica
per la crescita culturale e so-
ciale della persona, per lo svi-
luppo economico del Paese e
per rispondere alle sfide del-
la competizione globale.
Unendosi all'azienda Riva
1920 - produttrice di mobili da generazioni - Enaip si
è rivolto agli studenti organizzando un concorso il cui
tema prevedeva la realizzazione di uno sgabello in ce-
dro; successivamente, la scuola professionale ha at-
tuato un'ulteriore collaborazione - tramite Design for
Food - con Il Cucchiaio d'Argento, il più autorevole li-

bro italiano di cucina, pubblicato nel 1950
dalla Rivista di Design e Architettura DO-
MUS. Sono, tuttavia, da ricordare anche le
collaborazioni con l'ADI (Associazione Di-
segno Industriale), il Comune di Mariano
Comense e la Fondazione La Versiera 1718;
insieme, queste permetteran-
no di illustrare il Design Stra-
tegico, la qualità del Made in
Italy, la cultura, l'arte e la ric-
chezza dei territori, invitan-
do all'interpretazione di un
futuro economico e sociale.  
Scendendo nei dettagli,
l'ADI, che riunisce dal 1956
progettisti, imprese, ricerca-
tori, insegnanti, critici e gior-
nalisti intorno ai temi del De-
sign, si presenta a Expo come
protagonista dello sviluppo del disegno
industriale visto come fenomeno cultura-
le ed economico, dedicando il I° Premio
Compasso d'Oro Internazionale ADI al te-
ma Design for Food and Nutrition: il de-
sign come strumento d'innovazione e di
sviluppo sostenibile della produzione ali-
mentare e dei sistemi di distribuzione e di
consumo di cibo. 
Il Comune di Mariano Comense ha inve-
ce contribuito alla realizzazione del Pro-
getto Territoriale "Abita-
re la Città", a cura di
Alessia Galimberti. Tale
progetto ha come obiet-

tivo quello di creare una forte inte-
razione tra le realtà territoriali che
hanno fatto la storia del Made in Ita-
ly e che hanno contribuito a quella
del Design.
Infine, grazie alla Fondazione La Ver-
siera 1718, ente che gestisce il patri-
monio architettonico, storico, artisti-
co e culturale del Comune di Varedo
(MB) con il patrocinio della Regione Lombardia, EXPO
2015, Provincia di Monza e Brianza e dello stesso Co-
mune di Varedo, è stato possibile indire la 1ª Edizione
di ExpoArteItaliana Mostra/Concorso curata dal Prof.
Vittorio Sgarbi.

Le interviste
E proprio a proposito di questi importanti eventi - ol-
tre che, più in generale, sulla tematica EXPO -, di se-
guito riportiamo le interviste rilasciataci dagli asses-
sori Fabrizio Sala,

Assessore alla Casa, Housing sociale, Expo 2015 e In-
ternazionalizzazione delle imprese di Regione Lom-
bardia e Fabrizio Figini, Assessore Urbanistica del Co-

mune di Varedo. 
Dr. Sala, finalmente è iniziata EXPO
2015. I dati che vi giungono sull’af-
fluenza dei visitatori sono in linea con
le previsioni o superiori?
«I dati che ci giungono sono pienamente sod-
disfacenti. Parlano di 15 milioni di biglietti
venduti a un mese dall’apertura. Un mese
prima dell’inaugurazione erano 9 milioni,
dopo il primo maggio, che ha registrato nu-
meri davvero elevati, con mezzo milione di
visitatori nel primo fine settimana, si è re-
gistrato un forte incremento sulle vendite.

L’obiettivo dei 20 milioni di biglietti venduti è ampiamente
raggiungibile».
Oltre all’aspetto folcloristico di EXPO sembrano par-
ticolarmente apprezzati i temi affrontati. Insomma
c’è una forte sensibilizzazione al problema dello
sfruttamento incondizionato e iniquo del nostro pia-
neta. La dimostrazione è che sempre più nazioni vo-
gliono aderire alla Carta di Milano. Qual è la sua sen-
sazione?
«La sensazione è che il primo successo di Expo sia proprio
il tema. Attorno al tema dell’alimentazione sono stati riu-

niti 145 Paesi, il 94% della popolazione
mondiale, di cui 54 hanno costruito un
proprio padiglione, mentre gli altri so-
no presenti in forme diverse, come i clu-
ster, che consentono anche ai Paesi mi-
nori di esprimere il proprio potenziale
grazie alla presenza di sponsor privati.
Bisogna innanzitutto spiegare come si è
arrivati a questo e che cosa sia Expo.
L’esposizione universale non è infatti
semplicemente una fiera, ma è forse il
più grande evento di dibattito politico a
livello globale. Un evento in cui attorno

a un tema, e in questo caso si parla di un importante tema
sociale come la nutrizione, ciascun Paese porta il proprio
contributo, le proprie idee e prospettive».
EXPO 2015 è anche l’occasione per sfruttare le siner-
gie tra design, buon cibo e arte, certamente tre pila-
stri della cultura italiana e dell’industria italiana.
Un’eredità che rimarrà al termine di questo evento
mondiale che se ben alimentata potrebbe rappresen-
tare la forza dell’Italia per gli anni a venire, cosa ne
pensa?
«Expo è un grande valore aggiunto. Per la Lombardia in-
nanzitutto. E noi come Regione abbiamo voluto fare la no-
stra parte, investendo anche e soprattutto sui territori lom-

bardi, che per noi sono il vero si-
to dell’esposizione universa-
le. Con la prima fase del Ban-
do di Attrattività territoriale

Design for food
Un evento nato per avvicinare due mondi affascinanti. 
Il parere degli assessori Fabrizio Sala e Fabrizio Figini.

a cura di Flora Rosa

Fabrizio Sala

Alessia Galimberti

Mattia Poggi

Dario Carrarini

Meritalia, Divano “La Michetta” - design Gaetano Pesce

Riva 1920, 
sgabello Expò in cedro naturale 

- design Bizzarro + Galimberti
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per Expo 2015 abbiamo erogato 3,45 milio-
ni di Euro per la promozione delle nostre
province. Con il nuovo bando, che è stato
approvato in Giunta lo scorso 27 marzo,
abbiamo erogato altri 4,75 milioni di Euro
per attrarre i visitatori di Expo sui terri-
tori lombardi. Complessivamente la Giun-
ta regionale ha stanziato per i territori cir-
ca 12 milioni di euro, contando anche le
iniziative in campo artistico e culturale.
Questo perché Expo 2015 deve essere
un'opportunità non solo per Milano e
l'Italia, ma anche e soprattutto per le no-
stre bellezze e le nostre eccellenze locali,
che sono tantissime. Regione Lombardia
ha creduto e crede in questo progetto. E
questo sarà già un primo lascito di Expo,
la crescita del territorio e dei territori, le
cui eccellenze vengono promosse nello spa-
zio di Regione Lombardia nel sito Expo, il
nostro “Pianeta Lombardia”, posto al cen-
tro esatto del sito espositivo, tra cardo e de-
cumano. Sempre in campo di attrattività
territoriale, cito il Fondo di Coesione per i
progetti “Expo e territori”, grazie al quale
saranno sostenuti i sistemi turistici della
Villa Reale e del Parco di Monza e quello
del Monastero di Astino, con l’Orto bota-
nico di Bergamo. C’è poi l’opera di promo-
zione e valorizzazione degli itinerari turi-
stici, culturali, ambientali e paesaggistici
dei parchi regionali Valle Lambro e Colli
di Bergamo e di Franciacorta.
E arriviamo ad un altro grande lascito pro-
spettico di Expo: le opportunità di inter-
nazionalizzazione per le nostre imprese.
Che sono imprese qualitativamente imbat-
tibili, ma che hanno bisogno oggi come non
mai di opportunità per aprirsi a un mondo
che sta cambiando profondamente. Insie-
me a Promos, azienda speciale della Came-
ra di commercio specializzata nella consu-
lenza alle imprese proprio nel ramo dell’in-
ternazionalizzazione d’azienda, abbiamo
organizzato il World Expo Tour, con cui
abbiamo fatto visita a Paesi come Stati
Uniti, Canada, Emirati Arabi Uniti, Israe-
le, Cina e Turchia. Economie emergenti,
che hanno capitali e interesse verso il no-
stro territorio e le sue imprese. Partendo
dai risultati del World Expo Tour e dai con-
tatti che abbiamo generato, stiamo orga-
nizzando incontri BtoB insieme a Promos
proprio tre le aziende lombarde che hanno
necessità di internazionalizzarsi e poten-
ziali investitori internazionali,
perché il capitale estero oggi è
vitale per la tenuta e la crescita
del nostro tessuto economico. È
inutile dire che senza Expo, tut-
to questo non sarebbe stato pos-
sibile. Oggi viviamo in una si-
tuazione globale di forte tra-
sformazione e instabilità, tut-
tavia all’interno del sito si vive
un’atmosfera ovattata, che ve-
de i Paesi confrontarsi pacifica-
mente. Così possiamo trovare il
padiglione di Israele a due passi dal padi-
glione dell’Iran, il padiglione degli Stati
Uniti non lontano da quelli di Russia e Ku-
wait. A Expo c’è quella parte di mondo che
vuole aprirsi al dialogo sui grandi temi».
A proposito di sinergie, Design For
Food è un’iniziativa che vuole radu-
nare le più svariate personalità del
mondo del design, del fashion, del fo-
od e del teatro, ridando, inoltre, valo-
re al concetto di Piazza Urbana. Non
per nulla alcuni eventi legati a Design
For Food si terranno nelle piazze tra
cui la più importante Piazza Città di

Lombardia dove ha sede Palazzo
Lombardia. Perché a suo avviso in
epoca di Internet, cerare Salotti Urba-
ni è così importante?
«È importante perché bisogna far rivivere
le nostre città, dar loro luce e colore. E bi-
sogna farlo partendo da quello che noi ita-
liani e lombardi sappiamo fare meglio, cioè
creare bellezza. Anche in cucina. Sul no-
stro territorio gli stranieri scoprono come,
ogni venti chilometri, cambino le ricette, le
tradizioni. È una situazione unica al mon-
do ed è attraverso questa specificità che dob-
biamo tornare ad “accendere” i territori».
“Abitare la città” e “ExpoArteItalia-
na” saranno altri due eventi che si
svolgeranno in collaborazione con
Design For Food. La prima a Mariano
Comense, la seconda a Varedo. La qua-
lità del made in Italy, passa dunque
per tutto il territorio e non solo per le
grandi città. Il senso della collettività
è più forte in provincia che nei grandi
centri urbani? È da qui, a suo avviso.
Che occorre ripartire per arrivare a da-
re sostanza al grande tema del vivere
in modo sostenibile?
«Nei territori e nelle province c’è sicura-
mente un forte senso di equilibrio tra svi-
luppo e tradizione, tra innovazione e attivi-
tà tramandate nel tempo. È da questo equi-

librio che bisogna ripartire per
pensare un concetto di sviluppo
sostenibile». 

Passiamo ora alle risposte
date dall'assessore Fabrizio
Figini
Dr. Figini, la prima edi-

zione di ExpoArteItaliana
Mostra/ Convegno, curata
dal Prof. Vittorio Sgarbi, si
inserisce nel più ampio con-

testo dell’iniziativa Design For Food
che ha come obiettivo quello di rilan-
ciare la Piazza Urbana come centro di
dialogo, sperimentazione e fucina di
nuove idee per il bene della comuni-
tà. Non è un po’ una sfida al mondo
virtuale di Internet?
«Infatti lo è. Sia chiaro, non voglio esse-

re passatista. Ma oggi viviamo di fatto in
una realtà che ha perso un po’ del suo sen-
so umano. Ci si parla su Facebook e poi ma-
gari quando ci si incontra per strada si cam-
bia percorso perché non si ha voglia di per-
dere un po’ di tempo ad ascoltare l’altro. Vi-
viamo a fianco di vicini di casa di cui non

conosciamo neppure il nome. Il riscoprire
la comunità è invece un elemento chiave per
ridare umanità alle nostre città, ai nostri
quartieri. E se questo passa dalla scoperta
del bello, che è parte integrante del nostro
patrimonio culturale, tanto meglio».
Come è nata questa iniziativa e come
si prepara il comune di Varedo a vive-
re questo evento?
«È nata nell’ambito del progetto Expo Bel-
le Arti di Regione Lombardia, curato dal
professor Vittorio Sgarbi. Il concetto car-
dine del progetto era quello di valorizzare
il patrimonio artistico e culturale dei ter-
ritori nei sei mesi di Expo, per portare i tu-
risti anche stranieri a scoprire i nostri me-
ravigliosi gioielli. Il fatto che Villa Bagatti
Valsecchi faccia parte di questo circuito è
una cosa che ci riempie di orgoglio, perché
ci siamo impegnati tanto per arrivare a
questo risultato. Volevamo che Villa Ba-
gatti fosse portata all’attenzione della co-
munità culturale italiana. Ci siamo riu-
sciti».
Quali saranno i temi principali della
prima edizione di ExpoArteItaliana?
«Un tema sarà quello di promuovere il ta-
lento dei giovani artisti. Il talento e il ge-
nio sono del resto una delle caratteristiche
peculiari dell’italianità e sono il talento e il
genio che possono aiutarci a uscire dalla dif-
ficile situazione economica in cui ci trovia-
mo a muoverci. Pensando ancora a Expo,
uno dei temi di Padiglione Italia è proprio
“la potenza del limite”, il limite che incita
a trovare soluzioni per superarlo, uno dei
motivi frequenti della nostra storia».
Design, buon cibo e arte sono certa-
mente delle eccellenze italiane. È pen-
sabile oltre che auspicabile che la si-
nergia tra questi tre pilastri della no-
stra cultura possa dare nuovo impul-
so alla crescita del nostro Paese?
«Torno a quanto dicevo prima. Se la nostra
qualità principale fosse la precisione, non
saremmo italiani. La nostra qualità princi-
pale è la genialità, la creatività. Design, ar-
te e gastronomia ne sono un esempio. È con
la qualità che possiamo risollevarci e visto
che in questi settori siamo eccellenti è giu-
sto puntare su di essi».
Nelle vostre intenzioni c’è quella di ren-
dere questo evento a cadenza annuale?
«C’è sicuramente l’intenzione di dargli una
cadenza fissa, che sarà biennale. Un evento
così non poteva essere semplicemente una
tantum e credo sia giusto impegnarsi affin-
ché possa proseguire nel tempo».

Fabrizio Figini

Barcellona - design Alessia Galimberti
Foto - Francesca Ripamonti

Barcellona, Paella
Mattia Poggi - Chef

UNA COMBINAZIONE 
POTENTE
ED ECONOMICA 

La macchina di misura di precisione 
EROWA CMM Qi e il software High End 
Metrolog X4 insieme per una complessa 
misurazione di qualità.
Straordinaria facilità d‘utilizzo, massima 

www.erowa.com

EMO 2015 - Milano
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MISURA E CONTROLLO

Milano oltre a essere capitale
mondiale ancora per i prossimi
tre mesi ospitando Expo 2015,

sarà il centro del mondo anche per quan-
to riguarda le lavorazioni meccaniche
ospitando nuovamente dopo sei anni la
EMO (dal 5 al 10 ottobre prossimi). 
Va da sé, quindi, che l’evento si presenta
di grande rilevanza non solo per le azien-
de di casa nostra, bensì  per tutte le filiali
straniere che si apprestano a vivere un po’
da protagoniste una manifestazione che,
oltretutto, cade in un momento di ripresa
economica del mercato interno.
Renishaw Italia è tra le oltre 60 filiali del
gruppo sparse per il mondo. Presente da
26 anni sul mercato italiano ha saputo ri-
tagliarsi un ruolo da protagonista nel
mondo della calibrazione e dei sistemi di
controllo e misura dei processi, dando
un’immagine di azienda orientata all’in-
novazione tecnologica, come dimostrano
gli investimenti in R&D che ogni anno
rappresentano tra il 16 e il 18% del fattu-
rato globale.
Cifra di notevole entità anche nel 2014 -
visto che il gruppo ha fatturato 450 milio-
ni di euro -  che aumenterà nel 2015 se ver-
ranno confermate le previsioni che vedo-
no i ricavi salire fino a circa 500 milioni di
euro (ma i dati ufficiali saranno disponibili
solo a fine luglio, ndr). 
Con EMO Milano, quindi, si apre per Re-
nishaw uno scenario troppo importante
nel quale presentare le ultime novità che
verranno lanciate sul mercato come ci
conferma Roberto Rivetti, amministrato-
re delegato della filiale di Pianezza vici-
no a Torino: «EMO capita una volta ogni sei
anni in Italia e noi vogliamo fare una bella fi-
gura a cominciare dallo stand. Esso rifletterà
lo schema classico Renishaw volto a dare
un’immagine di partner affidabile per ogni fa-
se del processo produttivo, partendo dalla ca-
librazione, fino a giungere ai sistemi di misu-
ra e controllo». 
Lo stand Renishaw (D 15) si troverà nel
padiglione 5 a cavallo tra le macchine
utensili e le macchine di misura. Una scel-
ta non certo casuale come spiega Rivetti:
«si tratta di una posizione ideale per chi come
noi presenta un ventaglio di prodotti che van-
no sia sull’una che sull’altra macchina. An-
che la zona espositiva seguirà la logica appe-
na esposta attraverso aree tematiche che ri-

flettono quelle presenti in officina: divisione
macchine utensili, divisione macchine di mi-
sura, il controllo di processo, stampa 3D in-
dustriale di metalli, prodotti di calibrazione e
una parte di software. Inoltre, abbiamo atti-
vato una serie di collaborazioni con nostri
clienti storici costruttori di macchine utensili
e di misura per far girare direttamente i no-
stri prodotti in presa diretta. Nel complesso
lo spazio espositivo sarà di 320 metri quadri».

Le novità in dettaglio
Nella piramide ideale del processo pro-
duttivo alla base ci sono le capacità delle
macchine di svolgere la loro mansione

mentre, salendo verso la cima, ci sono tut-
te le fasi che compongono l’intero proces-
so quali la preparazione della macchina,
l’esecuzione della lavorazione, la verifica
del lavoro e la certificazione. 
In base a questa sequenza logica sono sta-
ti illustrati i prodotti che verranno espo-
sti in EMO ed esattamente nella stessa se-
quenza verranno descritti di seguito.
Dice Enrico Orsi, Direttore marketing di
Renishaw Italia: «vogliamo dimostrare in
modo chiaro che Renishaw offre soluzioni nel-
la lavorazione di pezzi meccanici che risolvo-
no problemi come colli di bottiglia oppure che
vanno a migliorare prodotti già esistenti au-
mentandone le prestazioni». 
Ecco una carrellata dei nuovi prodotti che
Renisahw presenterà durante la fiera:

Implementate 
le funzionalità del laser XL-80
Renishaw presenterà a EMO 2015 un kit
di ottiche per effettuare misure lineari in
direzione diagonale. I test diagonali ese-
guiti con il laser consentono di misurare
il posizionamento diagonale e gli errori
di inversione, in conformità con gli stan-
dard  B5.54 e ISO 230-6. Lo standard ISO
230-6 indica che i test di scostamento dia-
gonale consentono la stima delle presta-
zioni volumetriche di una macchina uten-
sile. Il nuovo kit può essere impostato e
allineato in tempi rapidi e permette di
analizzare velocemente i dati in confor-
mità agli standard internazionali. 
Il kit per misure lineari in direzione dia-
gonale messo a punto da Renishaw inclu-
de tutte le opzioni necessarie per esegui-
re test diagonali utilizzando un interfero-
metro laser XL-80. Il kit è stato pensato
per garantire la massima semplicità di in-
stallazione e include elementi di fissag-
gio appositi che si montano alla tavola
della macchina utensile tramite magneti,
per tenere in posizione il laser XL-80 e gli
accessori ottici. Vengono quindi utilizza-
ti un deviatore di fascio e uno specchio
orientabile (collegato alla piastra) per al-
lineare con precisione il fascio laser alle
diagonali della macchina. 
Uno dei vantaggi principali dell'uso del
nuovo kit per montare l'unità XL-80 e gli
accessori ottici sulla tavola della macchi-
na sta nel fatto che, dopo la misura di una
diagonale, la piastra può essere spostata
sulle altre diagonali su due o tre piani co-
ordinati e riallineata con grande facilità.
Oltre all'hardware, Renishaw produce

anche il software necessario per l'esecu-
zione dei test diagonali. XCal-View for-
nisce un'analisi chiara e completa dei da-
ti dei test diagonali, in conformità con gli
standard  ISO 230-6 e B5.54. L'applicazio-
ne analizza i dati dei test diagonali effet-
tuati con il laser e produce report con gli
errori principali e con una visualizzazio-
ne grafica dei risultati.

Nuovo software 
per  ballbar QC20-W 
Ballbar Trace è un nuovo pacchetto soft-
ware per il ballbar QC20-W che consente
l'acquisizione dati in base tempo e che
può essere utilizzato per verificare le pre-
stazioni di posizionamento delle macchi-
ne CNC. Il nuovo software, offerto gra-
tuitamente ai possessori di un sistema
QC20-W, consente di utilizzare il prodot-
to per molte applicazioni aggiuntive, co-
me per esempio il monitoraggio statico e
l'acquisizione dati per ISO 10791-6. Inol-
tre, riduce i tempi di impostazione dei test
del sistema. Insieme a Ballbar Trace ver-
rà rilasciata anche una nuova versione del
software XCal-View caratterizzata da
performance di analisi dati superiori.
QC20-W è un ballbar telescopico e wire-
less che misura le deviazioni della lun-
ghezza in modo estremamente accurato.
QC20-W è ottimizzato per la verifica del-
le prestazioni e per le diagnosi delle mac-
chine CNC. Riduce i tempi di inattività
della macchina, il numero di scarti e i co-
sti delle ispezioni.
Il nuovo software di analisi dati XCal-
View, release 2.3, consente agli utenti di
esaminare e verificare rapidamente i dati
acquisiti con Ballbar Trace.  
Produce inoltre report istantanei in for-
mato ISO 10791-6.
XCal-View release 2.3 viene offerto gra-
tuitamente a tutti i possessori di XCal-
View. I nuovi utenti potranno invece ac-
quistare il software presso la filiale Reni-
shaw di zona. Ballbar Trace e XCal-View
release 2.3 potranno essere scaricati dal
sito www.renishaw.com/ballbartrace.
Insieme, Ballbar Trace e XCal-View relea-
se 2.3 costituiscono uno strumento sem-
plice, ma potente per garantire la confor-
mità ISO 10791-6 e aumentare la flessibi-
lità di QC20-W. 

Nuovo software CARTO 
per sistemi di calibrazione 
Il nuovo pacchetto software per i propri

Per ogni fase 
del processo 
di lavorazione
Non passerà certo inosservata la presenza di Renishaw
alla prossima edizione di EMO Milano 2015.
Tante le novità che verranno presentate seguendo 
la filosofia aziendale che, partendo dai prodotti 
di calibrazione fino alle macchine di misura, 
vuole proporsi come partner di qualità 
in ogni fase del processo di lavorazione.

Roberto Rivetti, 
Amministratore delegato Renishaw Italia

Franco Ferrero 
responsabile sviluppo Equator per l’Italia

di Fabio Chiavieri

Renishaw a EMO 2015

Enrico Orsi, Direttore marketing Renishaw Italia
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sistemi di calibrazione include Capture
ed Explore, con funzioni di acquisizione
e analisi per l'interferometro laser XL-80.
CARTO release 1.1 supporta misure li-
neari, angolari e di rettilineità, con atti-
vazione tramite tasti, posizionamento e
in remoto (TPin). CARTO include un
nuovo sistema di database che salva e or-
ganizza i dati in modo automati-
co, per semplificare le operazio-
ni e consentire all'utente di con-
frontare rapidamente i dati con i
risultati storici. 
Capture è stato introdotto nel
pacchetto CARTO come applica-
zione avanzata e ottimizzata per
l'acquisizione dati. L’applicativo
fornisce le seguenti funzioni:
￭ L'orientamento del movimento
della macchina viene rilevato
automaticamente per ridurre i
rischi di errore umano durante
il processo.

￭ L'interfaccia utente è molto in-
tuitiva e consente ai nuovi utenti di ac-
quisire dati rapidamente, senza biso-
gno di particolari competenze. 

￭ Per rendere più agevole la navigazione,
tutte le funzioni base sono contenute in
un'unica schermata.

￭ Le sequenze degli obiettivi ISO-10360
possono essere create automaticamen-
te, in modo da semplificare le imposta-
zioni dei test più complessi.

Explore porta tutti i vantaggi del softwa-
re di analisi dati XCal-View nel pacchet-
to CARTO, assicurando le seguenti fun-
zionalità:
￭ Possibilità di cercare i test nel database
attraverso vari criteri (nome della mac-
china, operatore, data e altro ancora).
In questo modo, risulta più comodo per
l'utente controllare lo storico dei dati
dei test.

￭ È possibile sovrapporre più serie di da-
ti sulla stessa schermata per effettuare
un confronto visivo.

￭ I risultati dei test possono essere utiliz-
zati per creare file di compensazione
degli errori lineari.

￭ Si possono creare report dei test in cui è
possibile aggiungere il logo aziendale
con la possibilità di personalizzare al-
cuni elementi, come ad esempio lo
spessore delle linee dei grafici.

Sistema a doppia sonda Primo™ 
con il metodo "Pay-as-you-go"
Il nuovo sistema Primo™, destinato ad
aziende di dimensioni diverse, apre nuo-
ve possibilità per lavorazioni di alto pro-
filo. Le sonde per macchine utensili costi-
tuiscono il fulcro delle lavorazioni di pre-
cisione. Oggi, il sistema Primo di Reni-
shaw introduce una perfetta combinazio-
ne che prevede una spesa iniziale mini-
ma, un training completo, la possibilità
di ottenere pezzi di ricambio in tempi ra-
pidissimi e un modello di pagamento ba-
sato sull’effettivo utilizzo. Si tratta di un
importante passo avanti nell'introduzio-
ne delle sonde per macchine utensili al-
l'interno di aziende di grandi e piccole di-
mensioni.
Con la sua ultima pionieristica iniziativa,
Renishaw propone qualcosa di mai visto
prima sul mercato, offrendo agli utenti
tutti i vantaggi del presetting utensili au-
tomatico ad un prezzo estremamente ac-
cessibile. Il sistema a doppia sonda inclu-
de Primo Radio Part Setter (tastatore pez-
zo), Primo Radio 3D Tool Setter (preset-
ting utensile) e Primo Interface (interfac-
cia). Prima che la lavorazione inizi, il si-

stema Primo Radio Part Setter individua
in maniera estremamente precisa la posi-
zione del pezzo, mentre Primo Radio 3D
Tool Setter misura la lunghezza e il dia-
metro degli utensili da taglio. Il sistema
Primo è caratterizzato da tre importanti
elementi distintivi: Renishaw Primo Cre-
dit Token, Primo Total Protect e il softwa-

re GoProbe.
I gettoni di credito Renishaw Primo Cre-
dit Token sono l’esempio dell'esclusiva
soluzione "Pay-as-you-go" di Primo che
consente di contenere la spesa iniziale as-
sicurando un prezzo complessivo estre-
mamente competitivo e un rapidissimo
ritorno dell'investimento. Gli utenti ac-
quistano un gettone semestrale che con-
sente l'utilizzo illimitato del sistema di
ispezione Primo per l'intero periodo di
validità. Dopo la scadenza del gettone, è
sufficiente acquistare un nuovo Primo
Credit Token riattivando così il sistema
per altri sei mesi. Il nuovo gettone può es-
sere attivato in qualsiasi momento e il cre-
dito andrà a sommarsi a quello rimanen-
te. È disponibile anche Primo Upgrade
Credit Token (gettone di credito illimita-
to) che consente l'utilizzo del sistema sen-
za limiti di tempo.

La velocità si combina
con l'intelligenza
I software intelligenti permettono di otti-
mizzare i cicli di ispezione in macchina.
In occasione della fiera EMO 2015 Reni-
shaw presenterà Inspection Plus Supa-
Touch™. Questo pacchetto software
avanzato ottimizza automaticamente i ci-
cli di misura in macchina per ridurre al
minimo i tempi di esecuzione e massi-
mizzare la produttività.
Inspection Plus SupaTouch è estrema-
mente intuitivo ed esegue un processo di
ottimizzazione per determinare e selezio-
nare  automaticamente la massima velo-
cità di avanzamento che la macchina
utensile può supportare , senza perdere
accuratezza metrologica. Utilizza inoltre
funzioni intelligenti in grado di prende-
re decisioni durante il ciclo di lavorazio-
ne,  optando per strategie di ispezione a
contatto singolo o doppio per ciascuna
routine di misura.
Inspection Plus SupaTouch elimina gli in-
terventi manuali normalmente necessari
per l'ottimizzazione delle velocità dei po-
sizionamenti, degli avanzamenti di mi-
sura e diverse  strategie. Rispetto ai cicli
software di tipo tradizionale, Inspection
Plus  SupaTouch assicura una significati-
va riduzione dei tempi ciclo nelle mac-
chine CNC, fino al 60%.
Per garantire la massima accuratezza, In-
spection Plus SupaTouch rileva tutte le
misure effettuate durante le fasi di acce-
lerazione e decelerazione della macchina
compensando eventuali errori attraverso
azioni correttive e ripetizione delle misu-

re. Introduce inoltre un processo di cali-
brazione che migliora la ripetibilità delle
sonde multidirezionali e l'accuratezza
del posizionamento durante gli sposta-
menti su vettori multiasse.
Inspection Plus SupaTouch accresce ul-
teriormente gli innumerevoli vantaggi
offerti dal conosciuto software Inspec-

tion Plus di Renishaw. Grazie al
nuovo software, gli utenti po-
tranno ridurre sensibilmente i
tempi ciclo e migliorare i risulta-
ti metrologici in macchina. In
questo modo si ottiene un consi-
derevole aumento della produt-
tività e della redditività delle
macchine utensili.

Il  perfetto sostituto 
dei calibri manuali
Il calibro flessibile Equator™ è
ora offerto con il nuovo software
di calibrazione INTUO™, e può
essere combinato con una serie di

sonde Renishaw, che sono ormai ricono-
sciute a livello globale come lo standard
di settore.  INTUO semplifica e automa-
tizza la calibrazione di una grande varie-
tà di pezzi, eliminando la necessità di af-
fidarsi a operatori specializzati e esperti.
Limitando gli errori di calibrazione è pos-
sibile ridurre gli scarti e individuare fa-
cilmente i pezzi fuori tolleranza.

Renishaw lancerà anche l’Interfaccia a
pulsanti di Equator (EBI), caratterizzata
da semplici comandi a bottoni, studiati
per evitare l’utilizzo di mouse e tastiera,
che potrebbero rallentare le operazioni
degli addetti in officina. INTUO ed Equa-
tor rappresentano l'alternativa ideale a
numerosi dispositivi manuali quali cali-
bri digitali, noni, micrometri e così via.
Equator è estremamente ri-
petibile ed esegue veloci
routine automatiche, con
una sensibile riduzione dei
costi di manodopera. Nelle of-
ficine in cui si eseguono centi-
naia di calibrazioni manua-
li, questa soluzione può ga-
rantire un risparmio mol-
to cospicuo. 

Sonda di scansione 
RSP3-6 per REVO®
Renishaw è lieta di annun-
ciare l'uscita della sonda di
scansione RSP3-6 con portata este-
sa, da utilizzare con i sistemi di misura a
5 assi REVO su macchine
CMM. La sonda RSP3-6
può supportare estensio-
ni fino a  800 mm e,  com-
binata con i movimenti a 5 assi di REVO,
consente di raggiungere e ispezionare
elementi posti all'interno di fori profon-
di. RSP3-6 è ideale per l'ispezione di pez-

zi di grandi dimensioni, come ad esem-
pio blocchi motore e componenti per le
pesanti macchine utilizzate nei settori
edile, minerario, automobilistico e della
difesa.
Il sistema RSP3-6 si compone di una son-
da e di una serie di portastili adatti ad ap-
plicazioni che richiedono prolunghe drit-
te o a gomito. La sonda RSP3-6 è inter-
cambiabile (in modo automatico) con tut-
te le altre opzioni sonda disponibili per
REVO. Tale flessibilità consente di sele-
zionare l'utensile più adatto per ispezio-
nare un'ampia gamma di elementi all'in-
terno della stessa piattaforma CMM. Con
i portastili dritti di RSP3-6 si possono uti-
lizzare prolunghe fino a 800 mm dal cen-
tro di rotazione dell'asse A di REVO,
mentre quelli a gomito supportano pro-
lunghe fino a 600 mm dallo stesso punto
di riferimento.
La sonda è indicata per applicazioni 3D
touch trigger e  2D in scansione.

Nuova sonda di visione 
senza contatto per REVO®
Renishaw presenta una nuova sonda di
visione (RVP) da utilizzare su macchine
CMM con i sistemi di misura a 5 assi RE-
VO. Per aumentare la capacità multisen-
sore di REVO, RVP aggiunge le ispezioni
senza contatto alle normali scansioni a
contatto ad alta velocità e alle funzioni di

misura delle finiture
delle superfici già pre-
senti nel sistema.
In alcuni casi, le ispe-
zioni senza contatto of-
frono diversi vantaggi
rispetto alle tecniche a
contatto di stampo tra-
dizionale. Le lamine di
metallo sottili, i com-
ponenti che presenta-
no una grande quanti-
tà di fori di piccole di-
mensioni (anche 0,5
mm) e altri pezzi che
per varie ragioni non
possono essere misu-

rati con il sistema a contatto, possono in-
vece essere ispezionati a fondo con un si-
stema RVP. 
RVP contribuisce anche ad accrescere si-
gnificativamente la produttività delle
CMM, tramite l'uso del movimento a 5
assi e del posizionamento infinito assicu-
rato dalla testa REVO.
Il sistema si compone di una sonda e di

una serie di moduli, intercambia-
bili automaticamente con tutte le
altre opzioni già disponibili per
REVO. I dati provenienti da più

sensori vengono inviati automati-
camente come riferimento a uno
zero comune. Tale flessibilità con-
sente di selezionare l'utensile più
adatto per ispezionare un'ampia
gamma di elementi, all'interno
della stessa piattaforma CMM. 
Il sistema RVP viene gestito dal-

la stessa interfaccia I++ con-
forme DME usata da REVO
e la completa funzionalità

viene assicurata dal software
di metrologia MODUS™ di Re-

nishaw. Le funzioni del
nuovo software di visione
MODUS includono la con-
figurazione di RVP, l'ela-

borazione di immagini con opzioni spe-
cifiche per l'applicazione e l'archiviazio-
ne automatica delle immagini, allo scopo
di consentire revisioni e ulteriori analisi.

MISURA E CONTROLLO

Renishaw presenta una nuova sonda
di visione (RVP) da utilizzare 

su macchine CMM con i sistemi
di misura a 5 assi REVO

Sulla stampa 3D verrà riservata un’area
all’interno dello stand Renishaw a EMO Milano

Il calibro flessibile Equator™ è ora offerto 
con il nuovo software di calibrazione INTUOTM
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GESTIONE AZIENDALE

Guardiamo alla Cina, il Paese-
continente che domina l’Asia,
con sentimenti ambivalenti. Da

un lato ne siamo attratti, per il suo ca-
rattere esotico e il suo incredibile suc-
cesso economico, dall’altro la temiamo,
per la sua aggressività sui mercati in-
ternazionali e il peso strategico che sta
assumendo.
Come imprese l’atteggiamento che te-
niamo verso il Paese del dragone è al-
trettanto vario. Sappiamo che non è più
possibile prescindere dal considerare
le dinamiche asiatiche nelle nostre ana-
lisi strategiche1 e, contemporaneamen-
te, possiamo avere l’impressione che il
momento per guardare alla Cina come
luogo in cui investire sia sfumato e che,
magari, sia tempo per puntare verso al-
tre economie in fase di crescita.
Cerchiamo di focalizzare meglio per-
ché pensare alla Cina, in un modo o nel-
l’altro, sia così importante e quali op-
portunità ci siano oggi per fare affari
con questa grande nazione.

La Cina ci chiama
Il Regno di Mezzo svetta in ogni classi-
fica geografica, oltre che olimpica. Con
una superficie di 9,6 milioni di km2 è il
quarto Paese al mondo per estensione,
con 1.349 milioni di abitanti è il più po-
poloso, ha ogni tipo di terreno e clima,
vi si parlano più di 10 lingue, confina
con 14 nazioni lungo 22 mila kilometri
di frontiere e 14 mila kilometri di coste.
La Cina trionfa in decine di discipline
sportive, dal tradizionale ping-pong,
sino al nuoto, facendo anche leva sul-

l’estrema ampiezza varietà della sua
popolazione, nonché su un sistema di
formazione sportivo molto efficiente.
Se gli straordinari numeri fisici della
Cina non variano da secoli2, quelli eco-
nomici sono diventati altrettanto stu-
pefacenti da pochi decenni. Il PIL del
colosso asiatico supera i 12,6 miliardi
di dollari, facendone la seconda econo-
mia del pianeta e, dal 2010, il maggior
Paese esportatore. La Cina spicca an-
che dal punto di vista delle infrastrut-
ture (é, per esempio, prima al mondo
per la produzione energetica e le uten-
ze telefoniche fisse e mobili) e della di-
sponibilità di risorse naturali (è il quin-
to produttore mondiale di petrolio).
Per secoli la Cina è stata una civiltà di
successo, spiccando nei campi delle ar-
ti, delle scienze e delle esplorazioni.
Nel XIX secolo e all’inizio del XX seco-
lo il grande Paese fu però colpito da
sommosse, carestie, sconfitte militari e
colonizzazione da parte delle potenze
europee e asiatiche dell’epoca. Dopo la
seconda guerra mondiale e la guerra ci-
vile culminata con la vittoria dei comu-
nisti guidati da Mao Tsetung, la Cina
(senza Taiwan) divenne governata da
un sistema autocratico comunista che,
anche per tutelare la sovranità nazio-
nale, impose severi controlli sulla vita
dei cinesi, costò milioni di vite umane,
nonché il coinvolgimento in conflitti
non sempre “limitati” (Corea, Unione
Sovietica, Vietnam, Tibet ecc.). Dal
1978, Deng Xiaoping e gli altri leader
succeduti a Mao, pur non rinunciando
all’ideologia comunista,  indirizzarono

il Paese sullo sviluppo economico
orientato dal mercato, facendo quadru-
plicare la produzione entro il 2000.
Le riforme sono partite dal superamen-
to del sistema dell’agricoltura colletti-
vizzata e si sono espanse con la gra-
duale liberalizzazione dei prezzi, il de-
centramento fiscale, una maggiore au-
tonomia per le imprese pubbliche, la
creazione di un sistema bancario diffe-
renziato, lo sviluppo delle Borse, la cre-
scita rapida del settore privato, nonché
con l’apertura al commercio e agli in-
vestimenti esteri. Il governo di Pechi-
no ha continuato a supportare le im-
prese statali nei settori che ritiene fon-
damentali per la sicurezza economica
del Paese, con l’obiettivo dichiarato di
creare delle aziende leader nella compe-
tizione globale. Per anni la valuta loca-
le è stata legata al dollaro americano.
Nel 2005 la Cina ha rivalutato il Ren-
minbi (RMB) del 2,1% rispetto al dolla-
ro, spostandosi su un sistema di saggi
di cambio riferiti a un paniere di diver-
se valute. Entro il 2008 il Renminbi si
era apprezzato del 20% sul dollaro, per
quanto nel periodo culminante della
crisi finanziaria globale il tasso di cam-
bio sia tornato ad allinearsi al dollaro.
Da giugno 2010 il governo cinese ha
consentito un nuovo lieve apprezza-
mento del Renminbi.
Grazie al boom economico la Cina ha al-
largato le proprie ambizioni geo-poli-
tiche e ha rafforzato la partecipazione
alle organizzazioni internazionali. Gli
standard di vita di gran parte della po-
polazione sono migliorati drammatica-
mente (i tassi di mortalità adulta e in-
fantile e l’aspettativa di vita media so-
no allineati a quelli europei) e le libertà

individuali si sono ampliate. Il reddito
pro-capite è cresciuto ma, anche consi-
derando la parità del potere di acqui-
sto, rimane inferiore alla media degli
OCSE 20. Elementi non trascurabili: il
controllo dal vertice sulla vita dei citta-
dini e sul sistema complessivo resta
stretto3.
Qualcosa sta accadendo anche sul fron-
te puramente macroeconomico e, dopo
anni di espansione sensazionale (tra il
2002 e il 2012 il PIL cinese si è moltipli-
cato per 2,7 volte al netto dell’inflazio-
ne), dal 2009 l’economia della Cina ha
rallentato, attestandosi su una crescita
annua nell’ordine del 7-8%. Prima c’è
stato il calo della domanda globale, in
corrispondenza con il picco della crisi
finanziaria, poi il governo cinese ha
adottato alcune misure restrittive mi-
rate a contenere l’inflazione emersa tra
il 2010 e il 2011 a seguito dei preceden-
ti programmi di espansione creditizia.
L’eccesso di debito dovuto ai program-
mi di stimolo dell’economia, soprattut-
to di quelli adottati a livello locale, e
una bolla dei prezzi nel settore immo-
biliare pongono ora serie minacce al-
l’economia del Paese asiatico.
La Cina sta vivendo una semplice fase
di passaggio o stiamo assistendo pre-
ludio di un totale cambio di prospetti-
va?

Com’è oggi la Cina
Il governo cinese si confronta con nu-
merose sfide: il futuro di quella gigan-
tesca società dipende da se e come sa-
prà superarle.
Innanzitutto gran parte degli analisti
concordano che la domanda interna sia
ancora sottosviluppata: l’esasperata
tensione verso l’export e gli investimen-
ti ha fatto espandere il Paese ma ora è
un limite alla crescita dei consumi e al-
l’ulteriore aumento del tenore di vita
dei cinesi. Le autorità sono consapevo-
li di questo problema e a marzo 2011
hanno adottato il dodicesimo piano
quinquennale. Per ora i progressi su
questo fronte sono stati marginali. Il
successo potrebbe arrivare con
un’azione su tre linee.
In prima battuta, un intervento sui tas-
si d’interesse e sul cambio valutario po-
trebbe spostare liquidità e orientarla
verso i consumi.
Il trasferimento di risorse dalle impre-
se statali al governo centrale e il ribi-
lanciamento del settore privato4 po-
trebbe poi essere risolutivo per incre-
mentare la domanda interna. In propo-
sito, peraltro, si evidenziano delle pos-
sibili conseguenze spiacevoli in quan-
to un intervento sull’attuale tessuto im-
prenditoriale che avesse l’obiettivo di
redistribuire i redditi potrebbe minare
il patto sociale esistente tra il governo,
gli imprenditori e le potenti imprese di
Stato (parecchie delle quali sono di pro-

Investire in Cina

Scava il pozzo 
prima di avere sete 

di Guidalberto Gagliardi - Equity Factory S.A. Lugano

Investire in Cina richiede un’attenta preparazione per evitare che un’opportunità
si trasformi in un incubo. Per massimizzare l’efficienza 
e il successo del progetto occorre considerare alcuni elementi fondamentali.

(prima parte)

1 G.Gagliardi, La PEST del XXI secolo,
un’analisi a tutto campo, Amministrazione e
Finanza, 5/2013.

2 Il Regno di Mezzo è unificato sin dal III se-
colo d.C.

3 CIA, The world factbook – China, reperibile
su internet con aggiornamenti periodici.

4 Oggi le imprese private cinesi sono i principali
investitori.
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prietà delle forze armate cinesi, una sorta di Stato
nello Stato).
La terza direttrice per lo stimolo della domanda in-
terna è un rafforzamento e un allargamento del si-
stema di welfare. Un incremento dei servizi pubblici
e della tutela sanitaria e occupazionale ridurrebbe i
traumi sociali derivanti dalla rapida trasformazione
dell’economia e l’incertezza, diminuendo la propen-
sione al risparmio della famiglie cinesi (oggi assai
elevata). Le risorse per investimenti nel welfare non
mancherebbero e in questo ambito potrebbero aprir-
si molte opportunità anche per le imprese estere (del
resto il Paese deve anche prepararsi al prossimo pen-
sionamento di decine di milioni di lavoratori in quan-
to una delle conseguenze delle politiche di controllo
della natalità è che la Cina è una delle nazioni che in-
vecchia più rapidamente).
Una sfida importante per lo sviluppo futuro del co-
losso asiatico si gioca anche sull’accorta gestione dei
fattori che hanno attratto le produzioni estere5 e sul-
la creazione di nuovi posti di lavoro. In effetti, il di-
vario di costo con i Paesi industrializzati sta riducen-
dosi, al punto che le stesse imprese cinesi delocaliz-
zano nel sud est asiatico. La maggiore urbanizzazio-
ne (ormai metà dei cinesi vive in città) e l’invecchia-
mento anagrafico stanno riducendo l’eccesso di for-
za lavoro (si veda la figura 1 in cui si compara la di-
stribuzione della popolazione per fascia di età tra Ci-
na e Italia). Questa tendenza, che di per sé farebbe
incrementare i salari, viene accelerata dalle mosse
del governo che ha già fatto aumentare gli stipendi
medi del 10-15% annuo tra il 1998 e il 2011. Qualora
un ulteriore rialzo dei costi di produzione non fosse
controbilanciato da una maggiore produttività6, per
il governo cinese potrebbe risultare arduo sostenere
un adeguato tasso di crescita degli impieghi per le

decine di milioni di migranti7 e per i giovani cinesi
che entrano progressivamente nella forza lavoro.   
Un’area distinta sulla quale il governo cinese potreb-
be intervenire è quella degli interessi consolidati, del-
la corruzione e degli altri crimini economici. Anche
qui un’azione decisa potrebbe comunque mettere a
rischio la stabilità socio-politica del colosso asiatico.
Il deterioramento dell’ambiente è un altro fattore cri-
tico che potrebbe vanificare qualsiasi iniziativa volta
a incrementare i consumi interni. Se non addirittura
mettere a rischio la sopravvivenza di milioni d’indi-
vidui. Nel Paese di Mezzo l’inquinamento e la di-
struzione delle risorse terrestri e idriche sono a livel-
li intollerabili. I livelli di polveri sottili sono il triplo
rispetto al massimo ritenuto tollerabile da organismi
internazionali come l’OMS. L’erosione del suolo, la
perdita di terre arabili, il crollo delle acque potabili
(soprattutto a settentrione) sono altre dinamiche pre-
occupanti. Il governo cinese è consapevole dell’at-
tuale situazione e della probabilità che possa ancora

peggiorare. Sta, infatti, investendo massicciamente
per spostare la produzione energetica su fonti diver-
se rispetto al carbone e agli idrocarburi, puntando
sul nucleare e sulle fonti rinnovabili8. 

GESTIONE AZIENDALE

Fig. 1 La distribuzione per fascia di età delle popolazioni cinese e italiana

5 In passato molte aziende portavano la produzione in Cina per
beneficiare del basso costo del lavoro, con un risparmio sul
costo di produzione complessivo del 40% rispetto agli Stati
Uniti.

6 Nell’ultimo decennio la produttività cinese è cresciuta più che
proporzionalmente dell’aumento del costo del lavoro pro-ca-
pite grazie soprattutto allo sviluppo di distretti industriali che
hanno impattato favorevolmente sull’efficienza della supply
chain.

7 Lo sviluppo economico è stato più intenso sulle provincie co-
stiere piuttosto che all’interno e nel 2011 oltre 250 milioni di la-
voratori, spesso con famiglie al seguito, si erano già spostati
nelle aree urbane alla ricerca di lavoro. Si noti che per quanto
oggi pesi molto meno che in passato, l’agricoltura continua a
occupare 450 milioni di cinesi.

8 I produttori che guidano gli sviluppi nelle tecnologie verdi sono
già prede molto appetite dalle imprese cinesi. J.Roguzzi e
G.Gagliardi, Comunicare la propria Sostenibilita, Amministra-
zione e Finanza, 10/2012.

Siamo espositori a:
AGRITECHNICA 2015

HANNOVER – GERMANIA
Dal 08 al 14 Novembre 2015

Pad. 15 – Stand D26

(fine prima parte)

http://www.mintor.com


12 Luglio/Agosto 2015 www.ammonitore.com

INTERVISTA A FLORIANO MASOERO

Risparmio energetico

«L'efficienza energetica oggi 
per le possibilità di domani»
La produzione eco-sostenibile passa inesorabilmente anche attraverso forme 
di efficienza energetica che rendono i processi produttivi più competitivi 
e al contempo in linea con la salvaguardia dell’ambiente.
In occasione della recente SPS Italia abbiamo incontrato Floriano Masoero di Eaton.

Eaton è una società che opera a li-
vello mondiale diversificata per
la gestione dell'energia che for-

nisce soluzioni a risparmio energetico
per aiutare i clienti nell'amministrazio-
ne efficace dell'energia elettrica, idrau-
lica e meccanica. In occasione della  re-
cente fiera SPS Italia 2015 di Parma, ab-
biamo avuto l'opportunità di incontra-
re presso lo stand Eaton Floriano Ma-
soero, MOEM Segment Leader EMEA,
e porgli una serie di domande riguar-
do alle novità presentate dall'azienda,
ma non solo. 
Con quali prospettive l'azienda affron-
ta SPS Italia 2015?
«Siamo a SPS Italia con delle ottime pro-
spettive. Per noi questa fiera è molto im-
portante perché il mercato italiano resta
uno dei settori principali per i costruttori
di macchine. Inoltre, introduciamo un con-
cetto un po' diverso rispetto agli altri an-
ni: riproduciamo un'idea di fabbrica del fu-
turo dove troviamo vari reparti in funzio-
ne delle diverse tematiche, come efficienza
energetica, sviluppo di macchine più sem-
plici, affidabili e sicure». 
Qual è dunque l'idea che Eaton ha del-
l'industria del futuro?
«Siamo a favore del grande cambiamento
rappresentato dall'Industria 4.0, che ci im-
pegniamo a sostenere in modo intelligente,
ovvero tramite l'utilizzo di standard aperti
cosicché tutti i costruttori di macchine - tut-
ti i clienti - possano far parte di questa nuo-
va industria con diversi applicativi. In più,
pensiamo che l'intelligenza debba essere di-
stribuita attorno alla macchina e allo stesso
tempo localizzata il più possibile vicino al-
l'azione, in modo da poter prendere le buo-

ne decisioni e da non compromettere la com-
petitività dell'azienda».
Quali sono le caratteristiche che ren-
dono innovativo il sistema di elettro-
pompa presentato in fiera?
«Direi che, per quanto riguarda l'innova-
zione del nuovo sistema, i punti car-
dine siano tre: il primo è il sistema
di comunicazione unico, con tecno-
logia SmartWire, il quale garantisce
flessibilità e facilità di installazione;
il secondo, è il risparmio energetico,
che può arrivare fino al 70% sulla
singola unità; il terzo punto, infine,
è l'intelligenza a contatto con l'azio-
ne, sulle valvole, vicino al motore,
sui singoli componenti, in modo da
avere un'automazione integrata
brillante e all'avanguardia».
I temi portanti di SPS 2015 sono
industria alimentare, farmaceu-
tica e dei trasporti oltre a Indu-
strie 4.0. Per questi tre settori
esiste una proposta specifica Ea-
ton? 
«Sulla parte alimentare lanciamo una nuo-
va gamma di prodotti, gli XV300, ovvero
dei pannelli operatore multi-touch molto in-

teressanti perché, oltre alla possibilità di in-
terfacciarsi come i normali tablet, hanno un
sistema di montaggio specifico per il fo-
od&beverage che ci permettono di poterli in-
tegrare nel modo migliore».
Quanto sta influenzando il modo di
progettare un prodotto la nuova nor-
mativa ErP? Le aziende italiane sono
sufficientemente attente a questo te-
ma?
«Presentiamo una gamma di prodotti per
le esigenze ErP adatti ai nuovi motori (IE3-
ready), unitamente ad una nuova catego-
ria di prodotti (come PowerXL DE1 Varia-
ble Speed Starter) per quegli utilizzi otti-
mizzati, specifici, di cui il cliente ha biso-
gno per essere in linea con le direttive e ave-
re un'efficienza energetica importante sen-
za dover ricorrere a dei prodotti che non so-
no adattati o troppo costosi per l'applica-

zione. L'efficienza energetica oggi apre un
mondo di possibilità domani: se oggi uti-
lizzo dei motori più efficienti, con prodotti
che non aumentano il costo dell'applica-

zione, risparmio energia che posso investi-
re domani in nuove tecnologie, ricerca e
sviluppo. Per quanto riguarda, invece,
l'attenzione rivolta verso la nuova norma-
tiva da parte delle aziende italiane, sono

convinto che fare dell'informazio-
ne aiuti perché permette al mercato
di recepire meglio questa recente di-
rettiva. Prevediamo quindi che le
aziende si mettano sempre più in li-
nea con essa».
Vede il mercato italiano in ri-
presa? 
«Pensiamo che rispetto a qualche
anno fa il mercato sia in ripresa.
Quello che cerchiamo veramente di
ottenere come Eaton è di offrire un
servizio adeguato a quella che è la
domanda, ponendoci in modo tale
da aiutare il cliente ad essere com-
petitivo ed efficiente. Grazie ai nuo-
vi servizi che stiamo lanciando -
quelli ad alto valore aggiunto - ab-

biamo infatti la possibilità di aiutare il
cliente non solo nella fase di progettazione
e sviluppo della macchina, ma anche in
quella di produzione».

Floriano Masoero (a sinistra) 
insieme all'Ingegnere Mauro Mezzina 

presso lo stand di Eaton a SPS Italia 2015

di Flora Rosa

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

Sistema di elettropompa con azionamento a velocità variabile (VSD) 
capace di offrire ai costruttori di macchinari e sistemi 

un risparmio energetico fino al 70%

http://www.torgim.it
http://www.infa.it
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AUTOMAZIONE

La Fabbrica Intelligente

Le sfide tecnologiche
di Industria 4.0
Il crescente volume della rete a livello 
tecnologico e organizzativo sarà 
determinante per realizzare catene di valore
aggiunto e cicli di produzione 
più efficienti nei futuri modelli aziendali. 

Festo è contemporaneamente Glo-
bal Player e un'azienda familia-
re indipendente con sede a

Esslingen sul Neckar. Produce tecnica
di automazione pneumatica ed elettri-
ca, rifornisce oltre 300.000 clienti del-
l'automazione di fabbrica e di proces-
so in oltre 200 settori industriali, e i
suoi prodotti e servizi sono disponibi-
li in 176 paesi del mondo.
La sua partecipazione a SPS Italia 2015
ha contribuito a dare risposte ad alcu-
ne delle sfide tecnologiche del mo-
mento per quanto riguarda diversi
ambiti dell'automazione industriale. 
Innanzitutto, è stato ripreso il dibatti-
to su Industry 4.0, già affrontato du-

rante la tavola roton-
da presso ANIE lo
scorso 22 gennaio, con
la presentazione del
nuovo BionicKanga-
roo - un progetto del
Bionic Learning Net-
work, che affronta di-
versi aspetti della pro-
duzione del futuro e
su cui Festo ha adotta-
to un approccio integrale: oltre che sul-
la tecnologia, si punta sul ruolo del-
l'operatore umano e quindi sull'im-
portanza della sua formazione e qua-
lificazione. Le soluzioni Future Con-
cepts e i progetti bionici Festo permet-
tono di capire meglio gli scenari della
produzione del domani. «Consideria-

mo la Industry
4.0 come un pro-
getto altamente
interdisciplina-
re, all'interno
del quale coope-
riamo costante-
mente con par-
tner del mondo

industriale e scientifico. Festo, tra le altre
cose, partecipa a numerosi progetti di ri-
cerca cooperativi su diversi aspetti della
produzione del futuro - ha spiegato il Dr.
Eberhardt Veit, Presidente del Consi-
glio di Amministrazione di Festo AG
& Co. KG. durante la scorsa Hannover
Messe - Non è importante solo l'evoluzio-
ne tecnologica, ma anche la questione del
ruolo che l'uomo rivestirà nel contesto ge-
nerale della produzione del domani e di co-
me le aziende possono preparare adegua-
tamente i propri collaboratori».
Durante la presentazione delle novità
portate in fiera, si è parlato, in partico-
lare, di controllo, intelligenza distri-
buita e di intelligenza concentrata, at-
traverso una struttura modulare capa-
ce di vestirsi nelle due configurazioni
più estreme.  
Per quanto riguarda BionicKangaroo,
uno degli ultimi progetti realizzati,
nonché attrazione di maggiore succes-
so presso lo stand di Festo, è stata da-
ta una dimostrazione pratica di come
questa meraviglia tecnologica ripro-
duca esattamente la caratteristica di-
stintiva dei canguri veri: la capacità di
recuperare e accumulare l'energia, la

quale viene poi rilasciata nel salto suc-
cessivo. BionicKangaroo - su cui un te-
am di sviluppo del Bionic Learning
Network Festo ha lavorato due anni
per emulare il comportamento dei
canguri e derivarne un'applicazione
pratica - considera, dunque, un uso ef-
ficiente delle risorse ed è un esempio
lampante di interazione tra uomo e
macchina, argomento, come abbiamo
detto, di vitale importanza per Festo.
Ulteriori elementi di novità sono stati
HGO, il nuovo software per la confi-
gurazione di sistemi handling e il Mul-
ti Carrier System, la nuova soluzione
di trasporto studiata in collaborazio-
ne con Siemens. 
Per quel che concerne il sistema di ma-
nipolazione standard HGO, l'innova-
zione è riscontrabile nella possibilità
di impiegare solo 20 minuti nel gesti-
re richiesta, layout, quotazione e pro-
gettazione CAD contro i 10-15 giorni
previsti precedentemente; il riscontro
è positivo non solo per quanto riguar-
da le tempistiche, ma anche per la no-
tevole riduzione dei costi di progetta-
zione. 
Il nuovo Multi Carrier System, invece,
offre un grado quasi ineguagliabile di
flessibilità, con la caratteristica distin-
tiva di dare un'integrazione semplice,
precisa e sincronizzata al processo nel-
l'intralogistica esistente; i carrelli pos-
sono infatti essere accelerati, rallentati
e posizionati liberamente grazie ad
un'impostazione del profilo di movi-
mento completamente configurabile. 

BionicKangaroo è un progetto 
del Bionic Learning Network, che affronta 
diversi aspetti della produzione del futuro

di Flora Rosa
Multi Carrier System, la nuova soluzione di trasporto 

studiata in collaborazione con Siemens

The New Choice

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

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

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

Certificato da DNV

3,5 mm

Esempio di fresatura 
su macchina
orizzontale

Esempio di fresatura
su macchina

verticale

Esempio di  fresatura
su macchina 

5 assi

SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno mm
possibili (solo 3,5 mm di presa).
SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato.

Il grande vantaggio di SinterGrip è pertanto la combinazione di
questo materiale abbinato alla speciale affilatura dei denti e alla
speciale forma triangolare conica che crea un accoppiamento
senza giochi tra l’attrezzo di bloccaggio e il pezzo stesso.

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

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

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

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

http://www.hydromatic.it
http://www.omlspa.it
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ZERO POINT 
Preciso, Rapido e Sicuro

              IL NUOVO SISTEMA DI POSIZIONAMENTO ED ANCORAGGIO ISTANTANEO GERARDI

ZERO POINT SYSTEM:
   Altissima ripetibilità di posizionamento entro 0,005mm     Riduzione dei tempi morti e aumento dei profitti

   Abbattimento tempi di allestimento macchina fino al 95%     Drastica riduzione degli scarti

   Ottimizzazione della produzione       Utilizzabili con qualsiasi attrezzatura tramite piastra d’interfaccia

LUNGHE E DOPPIE 
 

 

AUTOCENTRANTI o 
ECCENTRICHE 
Morse MULTITASKING per centri 
di lavoro a 5 assi

LE PIU’ VERSATILI 
 

3 MORSE IN 1 
 

 

PER CENTRI di LAVORO
ORIZZONTALI 

 
 

 

UNA SOLUZIONE APERTA PER IL LAVORO DI OGGI PENSANDO A QUELLO DI DOMANI !

Tutte le attrezzature modulari GERARDI sono state progettate per avere la completa intercambiabilità di tutti i componenti ed il perfetto allineamento in tempi 
rapidissimi. Investire in una qualsiasi delle attrezzature sviluppate da Gerardi significa entrare in un sistema sempre in evoluzione che vi permetterà di beneficiare 
di tutti gli sviluppi ed innovazioni future, garantendovi una rendita crescente di ogni investimento nella gamma di articoli e soluzioni offerti dalla Gerardi.

Morse Multiflex
montate su Zero Point

Particolare montato 
direttamente su Zero Point

Zero Point montato su 
cubo portapezzi

Cubo portapezzi
montato su Zero Point

Zero Point montato su 
macchina a 4 assi

www.gerardi.it
BEST 
CLAMPING

SYSTEM2       di GARANZIA

  D
UE  ANNI

  Pad: 6 / Stand: H06 L05

POSIZIONAMENTO e 
ANCORAGGIO ISTANTANEO 
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IL NUOVO SISTEMA DI POSIZIONAMENTO ED ANCORAGGIO IST

Ottimizzazione della produzione

Abbattimento tempi di allestimento macchina fino al 95%

Altissima ripetibilità di posizionamento entro 0,005mm

INT SYSTEM:ZERO PO
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ANEO GERARDIANTIL NUOVO SISTEMA DI POSIZIONAMENTO ED ANCORAGGIO IST

Drastica riduzione degli scarti

Riduzione dei tempi morti e aumento dei profitti
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L SALONE MONDIALE DI TUTTI I KNOW-HOW DELLA SUBFORNITURA INDUSTRIALE

17 > 20 NOVEMBRE
Paris Nord Villepinte  - Francia

*
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PASS D’INGRESSO 
GRATUITO,  

ESPOSITORI, CONFERENZE  

E ATTUALITÀ MERCATI SU  

www.midest.com

 FATE  la vostra scelta tra oltre 1.700 subfornitori provenienti da 40 paesi.

 SCOPRITE  le tecnologie innovative  per un sourcing efficace. 

 CONFRONTATEVI   con i vostri clienti e fornitori per aumentare  
la vostra performance.

  UNA VETRINA UNICA IN EUROPA DI TUTTI  
I KNOW-HOW DELLA SUBFORNITURA 

Trasformazione dei materiali / Elettronica / Finiture / Fissaggio /  
Servizi per  l’industria / Tessile tecnico.

Congiuntamente a: 

TOLEXPO,  il salone delle attrezzature di produzione per la lavorazione  
della lamiera. Ulteriori informazioni su www.tolexpo.com

Maintenance Expo, il salone 
della manutenzione industriale 

Per ulteriori informazioni: 
Maria-Teresa Arjoldi

+39 02/43.43.53.26 - mtajroldi@salonifrancesi.it
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MERCATO

Idati che emergono dall’ultimo studio
condotto da IRCrES-CNR in collabo-
razione con il Centro Studi GISI volto

a monitorare l’evoluzione del comparto
della Strumentazione e Automazione in-
dustriale, di Processo e di Laboratorio
(SAIPL), evidenziano una crescita che ha
caratterizzato tanto il 2013 (3,56 miliardi
di euro, +3,4%) quanto il 2014 (3,67 mi-
liardi di euro, +3%). Un segnale positivo
arriva finalmente anche dal fronte inter-
no (+2% nel 2013, +1,7% nel 2014), anche
se sono state le esportazioni a sostenere
con più forza il ritmo della crescita
(+5,9% nel 2013 e + 5,3% nel 2014). 
«Questi risultati indicano quanto le imprese
rappresentate da GISI siano resilienti nei
confronti dei cambiamenti, spesso traumati-
ci, a cui il mercato le ha ultimamente costret-
te», ha affermato il Presidente di GISI Se-
bastian Fabio Agnello durante la presen-
tazione dello studio di ricerca avvenuto
nel corso dell’Assemblea dei Soci svolta-
si oggi. «Le buone performance realizzate
nell’ultimo biennio indicano una elevata ca-
pacità da parte del comparto SAIPL di reagi-
re in maniera positiva alle criticità congiun-
turali. Ciò non solo grazie all’elevato conte-
nuto di innovazione tecnologica che lo carat-
terizza, ma anche - come dimostra questo ul-
timo rapporto di studio – alla capacità di ge-
stire in maniera equilibrata la propria posi-
zione finanziaria nei confronti di un mercato
del credito non ancora ritornato a dare piena
fiducia».  
Relativamente ai mercati di sbocco, le ap-
plicazioni industriali (processo e manifat-
turiero) fanno la parte del leone con il 58%
del totale vendite. Seguono macchinari e
robotica (24%), building automation
(10%), quindi gli strumenti e i prodotti per
le applicazioni di laboratorio (8%). 
Scendendo nel dettaglio delle famiglie di
prodotto, si evidenzia come i sistemi e i
dispositivi dedicati al controllo, al moni-
toraggio e alla comunicazione industria-
li rappresentino la voce più importante
del comparto SAIPL, con un valore pros-
simo agli 1,1 miliardi di euro e una dina-
mica ampiamente positiva (+6,7%, 2014
vs. 2013). 
Lo studio ha dunque messo in luce come
il 2014 sia stato un anno di crescita gene-
ralizzata per la quasi totalità delle impre-

se SAIPL - micro, piccole, medie e gran-
di – anche se l’andamento tra il primo e
il secondo semestre si è dimostrato diffe-
rente. Va infatti detto che sebbene i tre
quarti delle aziende abbiano registrato
un incremento dei propri ricavi, le inda-
gini congiunturali condotte sul secondo
semestre hanno palesato, soprattutto da
parte delle grandi realtà, un ridimensio-
namento delle performance rispetto ai
primi sei mesi dell’anno.  
Questa tendenza di contenuta positività
sembrerebbe caratterizzare anche i primi
mesi del 2015: i dati provvisoriamente
raccolti appaiono infatti pressoché in li-
nea con il trend registrato negli ultimi
mesi del 2014. Tutto ciò lascia supporre
un prosieguo di crescita del comparto
SAIPL anche nella prima parte di que-
st’anno, il cui andamento sembra spec-
chiarsi nelle stime del fatturato indu-
striale e degli indici di fiducia che Con-
findustria ha elaborato per i mesi da gen-
naio a maggio. 

La struttura industriale del settore SAIPL  
Se si suddividono le imprese del settore
SAIPL nelle categorie micro (fatturato in-
feriore ai 2 milioni di euro), piccole (fattu-
rato compreso tra 2 e 10 milioni di euro),
medie (fatturato compreso tra 10 e 50 mi-
lioni di euro) e grandi (fatturato superio-
re ai 50 milioni di euro), si nota come le
micro aziende costituiscano la forma
d’impresa più diffusa con il 39%. Seguo-
no le piccole imprese con il 36% del totale
e le medie con il 18%. L’importanza della
grande azienda, anche se numericamente
minima (7%), è però messa in chiara evi-
denza dal peso che essa detiene sul fattu-
rato totale del settore, che si aggira in un
intorno dei tre quarti del totale. 
Considerazioni simili valgono se si esa-
minano le imprese sulla base della varia-
bile occupazione. Dai dati sull’occupazio-
ne relativi alle comunicazioni di impresa
all’Inps, raccolti nell’Archivio Statistico
delle Imprese Attive (ASIA) dell’Istat, si
evince come le micro e le piccole imprese
rappresentino rispettivamente il 36% e il
45% delle imprese totali,  mentre le medie
il 15% e le grandi solo il 4%. Questa distri-
buzione riflette abbastanza bene le carat-
teristiche dell’industria manifatturiera

italiana, che si contraddistingue per la for-
te presenza di imprese di piccole dimen-
sioni, nonché per il ruolo della grande di-
mensione nel definire le caratteristiche
medie del comparto.  
Per quanto riguarda la localizzazione,
l’analisi geografica mette in luce come la
maggior parte delle imprese sia concen-
trata al Nord Italia (82%), mentre il Cen-
tro pesi per il 13% e il Sud solamente per
il 5% della numerosità totale. Le aziende
operanti in Lombardia rappresentano ol-
tre il 70% delle imprese localizzate al
Nord, la maggior parte delle quali si con-
centra nella provincia di Milano. 

Il comportamento caratteristico 
delle piccole e medie imprese 
del comparto SAIPL 
Esaminando i bilanci ufficialmente depo-
sitati presso le Camere di Commercio dal
2009 al 2013 delle piccole e medie società
di capitale (con fatturato inferiore a 50
milioni di euro) emergono alcune consi-
derazioni interessanti. 
Si evince innanzitutto che nel periodo
preso in esame tra le PMI del settore
SAIPL a crescere maggiormente sono
quelle dei servizi (progettazione, engi-
neering, maintenance ecc.): si tratta di
una crescita lineare superiore nel com-
plesso al 30%.   
Le PMI che svolgono attività di produ-
zione e commercio nel 2012 e nel 2013
evidenziano performance peggiori di
quelle del 2011. Da ciò si desume che per
queste imprese l’anno più positivo dopo
il crash finanziario è  stato il  2011 men-
tre il 2012, in linea con il rimbalzo nega-
tivo registrato dal comparto industriale
nazionale, registra delle sofferenze, sia
pur lievi. 
Prendendo in esame l’andamento della
redditività sulle vendite (ROS, Return on
sales), i dati si capovolgono. Se le PMI
SAIPL operanti nel comparto servizi so-
no quelle che hanno registrato le miglio-
ri performance come valore della produ-
zione, le stesse imprese registrano inve-
ce nel periodo un crollo degli indici di
redditività. Ciò lascia supporre che si
tratti di strategie aziendali tendenti ad
espandere la produzione sacrificando i
livelli di redditività. Questo risultato po-

trebbe anche non essere frutto di scelte
specifiche, ma di condizioni oggettive di
mercato (aumento della concorrenza). 
Appare evidente come le imprese pro-
duttive mantengano una redditività più
stabile nell’intero periodo. Cresce la red-
ditività delle piccole e medie imprese del
commercio (per lo più filiali italiane di
produttori europei) ma su questo feno-
meno influiscono variabili sulle quali è
difficile sbilanciarsi. 
Da una ulteriore analisi dei bilanci è inol-
tre possibile evincere che le imprese me-
die e piccole risultano adeguatamente
patrimonializzate e sufficientemente
equilibrate da un punto di vista finanzia-
rio, sia sul breve che sul lungo periodo,
anche se la tenuta delle quote di mercato
è stata spesso pagata sacrificando i livel-
li di redditività.  
Trattandosi di un settore direttamente
correlato all’evoluzione del mercato in-
dustriale nel suo complesso, si potrebbe
manifestare un moderato ottimismo per
il futuro, considerando le scelte strategi-
che predominanti fra le imprese.  

L’impatto generato dalle recenti 
instabilità geo-politiche nell’Est Europa
È stata presa in esame la questione della
crisi Crimea/Ucraina e i rapporti in ge-
nerale con la Russia e le nazioni affini.
Ciò si giustifica in quanto il nostro Pae-
se, in stretto contatto economico con le
realtà di quell’area geografica, ha subito
una grave scossa dovuta all’inclinazione
negativa dei rapporti commerciali tra i
Paesi filo Russi e il mercato europeo.  
Per fortuna, da quanto emerge dalle rile-
vazioni effettuate sul campione delle
aziende, sulle performance di settore non
sembrano risultare gravi ripercussioni,
che sembrano aver sortito effetti sola-
mente per una quota minimale di impre-
se (5%), in maniera poco rilevante per il
16% e assolutamente non incidenti per il
resto. 
Altre ripercussioni sono state invece ri-
scontrate nei rapporti con altri Paesi, co-
me Iran, Iraq, Egitto, Siria e Nigeria, do-
vute a conflitti precedenti, rapporti eco-
nomici instabili o a situazioni critiche al-
l’interno del paese di riferimento.  

I mercati di sbocco delle imprese SAIPL
L’analisi sui mercati di sbocco ha rivela-
to come nel Food & Beverage e nel Phar-
ma il peso della grande impresa sia do-
minante, determinando rispettivamente
il 58% e il 66% del volume d’affari dei due
comparti contro la media del 47% del
campione. In realtà la grande impresa si
dimostra molto forte anche nel settore
delle applicazioni di building automa-
tion, ma va detto che l’incidenza di que-
sto comparto sul totale vendite è decisa-
mente più bassa. Nella Chimica la distri-
buzione tra grandi e piccole imprese è la
più equilibrata (riflette la distribuzione
media del campione), così come il resto
degli altri settori, che mostrano percen-
tuali più livellate tra le varie dimensioni
di impresa. Per approfondire la tematica
della diversificazione produttiva, è stato
calcolato il numero dei settori di sbocco
in cui ogni impresa opera. 
Solo una quota minima di imprese (4%)
ha un output monosettoriale, mentre il
12% delle imprese serve contemporanea-
mente 7 settori, indicando quindi una
elevata diversificazione dei mercati.  I va-
lori modali della distribuzione si hanno
in corrispondenza della diversificazione
tra 3 e 6 settori. 

Strumentazione e automazione industriale

Superati i livelli pre-crisi
Il comparto della Strumentazione e Automazione Industriale, 
di Processo e di Laboratorio mette a segno due anni positivi. 

▲ Un momento dell’Assemblea GISI, svoltasi l’11 giugno scorso, durante la quale sono 
stati presentati i risultati dell’Osservatorio di Mercato 2015 relativo all’andamento 
del comparto della strumentazione e automazione industriale, civile e di laboratorio

◀ Il presidente di GISI Sebastian Fabio Agnello (in primo piano) 
e il segretario generale Renato Uggeri

a cura di GISI – Associazione Imprese Italiane di Strumentazione
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OpenWare, come “System Integrator” delle attività connesse all’informatizzazione
aziendale, fornisce soluzioni e servizi in grado di garantire “Business Continuity” a 360 gradi

http://www.openwaresrl.it
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CASI APPLICATIVI

Grazie all’intervento progettua-
le de La Ricambi Udinese an-
che la storica Centrale Enel

Andrea Palladio di Fusina (Venezia)
diventa più efficiente e sostenibile.
La centrale Andrea Palladio, fondata
nel 1964, è costituita da 4 turbine ali-
mentate a carbone nel normale eserci-
zio, mentre utilizzano il metano in fa-
se di avviamento. Le sue turbine lavo-
rano 24 ore su 24 per trasformare
l’energia meccanica prodotta dalla
combustione in energia elettrica a cor-
rente alternata.
È proprio in questo impianto che nel
2008 La Ricambi Udinese inizia a es-

sere coinvolta non più solo come for-
nitore di materiale di ricambio, ma
proprio come consulente di sistema.
I responsabili della linea meccanica
della centrale si rivolsero, infatti, a
Luisa Galluzzo, titolare di La Ricam-
bi Udinese, distributore locale di filtri
Rexroth, per verificare il dimensiona-
mento dei filtri installati a protezione

delle servovalvole oleodinamiche per
il comando regolazione velocità tur-
bine, montati per garantire, tramite un
elevato grado di pulizia del fluido,
l’ottimale funzionamento di questi
componenti. La richiesta veniva fatta
a causa di una continua sostituzione
di elementi filtranti di ricambio. Tali
elementi si intasavano in tempi brevi
e necessitavano di una sostituzione
settimanale.  
I ripetuti  interventi per cambiare le
cartucce non erano sostenibili,  sia dal
punto di vista dei costi che dal punto
di vista ambientale.  

La risposta arriva da Rexroth
Dopo mesi di studio e avvalendosi del-
la collaborazione di Paolo Bortolotti, ti-
tolare della Fluidotecnica Impianti, La
Ricambi Udinese propose ai Responsa-
bili della Linea Meccanica Enel di effet-
tuare un cambio strutturale nell’im-
pianto, modificando la regolazione dei
flussi dell’olio per adeguare il sistema
di filtrazione alle reali esigenze dell’im-
pianto, rendendo il circuito più agevo-
le da manutenere e applicando nuovi
filtri Duplex Rexroth 40 FLD, le cui ca-
ratteristiche consentono al filtro di ri-
manere in funzione anche durante la

fase di manutenzione.
Nel luglio 2014 l’impianto di lubrifi-
cazione della prima turbina è stato
modificato e messo in funzione. Da al-
lora la cartuccia filtrante, dopo una
prima sostituzione in fase d’avvia-
mento, non è ancora stata sostituita,
diminuendo il rischio di fermo mac-
china delle turbine. 
L’intervento di La Ricambi Udinese
porta un notevole vantaggio dal pun-
to di vista ambientale ma anche una
drastica diminuzione dello stock di ri-
cambi da tenere in magazzino ed una
minor movimentazione merci, con un
conseguente risparmio economico
dovuto anche alla minore esigenza di
sostituzione degli elementi filtranti da
una cadenza settimanale a una caden-
za bimestrale o superiore. 
L’applicazione Rexroth, studiata da
La Ricambi Udinese, è un esempio di
come i filtri oleodinamici Duplex pos-
sano trovare una ideale collocazione
nelle centrali termoelettriche, per lo
più  caratterizzate da variazioni di ca-
rico continuo, e rappresenta una ri-
sposta ottimale all’aumento della ri-
chiesta di installazione di valvole
idroelettriche da parte di questo mer-
cato.

Filtri oleodinamici

Come ti filtro le servovalvole
La Ricambi Udinese
e Centrale termoelettrica 
Enel Andrea Palladio: 
creato un nuovo sistema
filtrante con filtri Duplex
Rexroth, vantaggioso d
al punto di vista 
ambientale ed economico.

◀ La centrale Enel Andrea Palladio di Fusina (Venezia)

L’impianto montante i nuovi filtri Duplex Rexroth

a cura della redazione

▲ Filtro Duplex Rexroth serie 40 FLD

http://www.ercolina.com
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MACCHINE UTENSILI

Open house Innse-Berardi

In un momento molto particolare per
l’azienda caratterizzato da investi-
menti in nuove macchine utensili, am-

pliamento della gamma produttiva rivol-
to a macchine anche di medie dimensioni
e trasformazione delle aree produttive che
ha richiesto notevoli investimenti – tra cui
quelli per la nuova area completamente
climatizzata per la lavorazione e il con-
trollo di componenti di precisione micro-
metrica – Innse-Berardi ha deciso di apri-
re le porte della fabbrica per dare l’oppor-
tunità a clienti e potenziali di toccare con
mano il lavoro svolto. 
«Nel panorama mondiale dei costruttori di
macchine utensili, Innse-Berardi rappresenta
un po’ un’eccezione – dice Davide Cucinel-
la direttore commerciale – perché a differen-
za di altri costruttori che essenzialmente as-
semblano le macchine, noi possiamo gestire
l’intera filiera produttiva facendo parte di un
grande gruppo come Camozzi. Questo ci con-
sente di utilizzare componenti realizzati da al-
tre aziende del gruppo come le fusioni in ghi-
sa dalle Fonderie Mora Gavardo, le lavorazio-
ni meccaniche da Innse-Milano e altri compo-
nenti medio-piccoli dalla divisione Camozzi
Solutions Provider. Possiamo affermare, quin-
di di essere made in Italy al cento per cento». 
Oggi il Gruppo Camozzi conta quattro di-
visioni che sono Macchine Utensili, Auto-
mazione, Macchine Tessili e Manufactu-
ring che fanno parte di una holding ope-
rativa che raggruppa tutte le funzioni di
comune gestione incluso il controllo qua-
lità. 
«Il responsabile della qualità è un responsabi-
le dell’intero Gruppo non della singola divi-
sione il che significa che segue un componen-
te lungo tutta la filiera di produzione fino al
suo montaggio finale sulla macchina. In que-
st’ottica è stata realizzata una nuova area to-

talmente climatizzata di circa 1.000 metri
quadrati dotata di macchinari che non hanno
continuità di utilizzo ma che sono strategici
per poter trasmettere una qualità diretta dei
componenti lavorati per cui alcune attività
primarie vogliamo continuare a gestirle inter-
namente» sottolinea Cucinella. 
Attualmente il Gruppo con quartier gene-
rale a Brescia ha 12 società all’interno del
gruppo e 17 siti produttivi nell’ambito dei
prodotti di automazione e pneumatica in
quei paesi quali India, Cina, USA e Rus-
sia dove è richiesta una produzione loca-
le.  Il fatturato del Gruppo è di 337 milio-
ni di euro (dati 2013) fortemente sbilan-
ciato sull’estero e 2300 dipendenti. La di-
visione Macchine Utensili composta dal
marchio italiano Innse -Berardi e da quel-
lo statunitense Ingersoll fattura 74 milio-
ni di euro (dati 2013) e conta 400 dipen-
denti. 

Rinnovamento continuo
Innse-Berardi punta da sempre sull’inno-
vazione tecnologica delle proprie macchi-
ne ma anche, come abbiamo visto, sul rin-
novamento dei propri processi produttivi. 
L’open house di giugno ha consentito ai
partecipanti di vivere pienamente le atti-
vità all’interno dell’officina osservando
sia le nuove macchine in fase di costruzio-
ne e collaudo, sia le linee di produzione
che impiegano le stesse macchine Innse-
Berardi.
Le novità riguardano alcune aree di svi-
luppo. La prima area riguarda le macchi-
ne ad alta velocità quindi di macchine su
guide a rulli, infatti, dice Cucinella: «in ter-
mini costruttivi per Innse-Berardi una discri-
minante è rappresentata da coppia e potenza.
Fino a 2500-3000 Nm forniamo macchine con
soluzioni su guide a rulli; oltre i 3000 Nm,

quindi nell’ambito delle
lavorazioni pesanti, su-
bentrano le macchine con
sostentamento idrostati-
co, indipendentemente
dall’asse orizzontale o
verticale». 
La seconda area di svi-
luppo riguarda le mac-
chine speciali per eleva-
te produzioni, proget-
tate su specifiche esi-
genze dei clienti, come
per esempio le Roto-
slotter. 

«Parliamo di una gamma allargata poiché ne-
gli scorsi anni l’azienda era fortemente sbilan-
ciata verso macchine pesanti dedicate soprat-
tutto al settore dell’energia. Oggi, vista la ri-
duzione di questo comparto dopo la tragedia
della centrale di Fukushima, abbiamo dovuto
virare anche verso altri mercati». 
Altra area di sviluppo è quella relativa al-
le teste di fresatura, cuore delle fresatrici,
sviluppate tutte internamente all’azienda. 
Innse-Berardi è anche molto nota per es-
sere in grado di realizzare macchine su
specifiche esigenze del cliente: «un esem-
pio di collaborazione di questo tipo è rappre-
sentato dalla filettatrice per manicotti api e
premium per il settore Oil&Gas realizzata da
Innse-Berardi per il Gruppo Danieli».
L’ultima area di sviluppo, non seconda-
ria,  riguarda il supporto post vendita an-
ch’esso di fondamentale importanza.  
In dettaglio le macchine utensili presenti
in officina erano:
￭ Zenith Vision M: fresa-alesatrice ad alta
velocità, 2 esemplari; una in produzio-
ne e una in assemblaggio;

￭Atlas 1 Upper Gantry: fresatrice a por-
tale a traversa mobile alta, 3 esemplari;

￭Aries 3: fresa-alesatrice orizzontale con
sostentamento idrostatico nelle taglie 3
e 4;

￭ Atlas 2 PML: fresatrice a portale con
doppia tavola mobile, 2 esemplari, in di-
versi stati di realizzazione;

￭ Rotoslotter: macchine utensili per la la-
vorazione delle cave su alberi motori,
un esemplare.

Ciascuna macchina è stata studiata speci-
ficatamente per le esigenze degli utilizza-
tori nell’ambito di quasi tutti i settori del-
l’asportazione di truciolo, per esempio:
￭Zenith Vision M: lavorerà casse per com-
pressori;

￭ Atlas 1 UG: lavorerà le grandi strutture
destinate agli stampi, lay-up tool, per la
stesura di fibre di componenti aeronau-
tici o per la lavorazione delle attrezza-
ture di supporto delle componenti in fi-
bra di carbonio;

￭ Aries 3: una andrà a operare nel settore
della lavorazione per casse turbine,
mentre l’altra lavorerà le grandi casse
per ingranaggi industriali;

￭ Atlas 2 PML: verranno impiegate da una
grande azienda per realizzare basamenti
per motori diesel destinati al trasporto;

￭ Rotoslotter: realizzerà le cave e le altre
lavorazioni per produrre rotori dedica-
ti ai grandi generatori elettrici.

Nuove linee 
ad alta velocità
Con una open house 
di tre giorni, Innse-Berardi
ha mostrato all’opera 
le nuove macchine utensili 
ad alta velocità ad asse 
verticale e orizzontale 
oltre agli aggiornamenti 
tecnologici su alcune linee
idrostatiche.
di Fabio Chiavieri

Da sinistra: Ettore Camozzi, Giovanni Camozzi, 
Davide Cucinella di Innse-Berardi (Gruppo Camozzi) 

e Stefano Carfagno del Gruppo Danieli

Fresalesatrice Aries 4

LE CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELLE MACCHINE ESPOSTE

Zenith Vision M
Asse X 11.000 mm
Asse Y 3.000 mm
Asse Z 700 mm
Asse W 1.000 mm
Diam. Mandrino 150 mm
Velocità 3.000  giri/min
Potenza 46 kW
Coppia 2.700 Nm
Atlas 1 Upper Gantry
Asse X 10.000 mm
Asse Y 6.000 mm
Asse Z 2.000 mm
Tavola porta pezzo 4.000x10.000 mm
Atlas 2 PLM
Asse X x2 6.000 mm
Asse Y 4.000  + 1.600 mm
Asse Z 1.500 mm
Asse W 1.500 mm
Velocità 3.450  giri/min
Potenza 80 kW
Coppia 3.260 Nm ISO 50
Aries 3
Asse X 15.500 mm
Asse Y 5.000 mm
Asse Z 1.500 mm
Asse W 1.300 mm
Diam. Mandrino 200 mm
Velocità 2.500  giri/min
Potenza 100 kW
Coppia 11.000 Nm ISO 60
Aries 4
Asse X 15.000 mm
Asse Y 6.000 mm
Asse Z 1.700 mm
Asse W 1.500 mm
Diam. Mandrino 265 mm
Velocità 1.500  giri/min
Potenza 130 kW
Coppia 24.000 Nm ISO 60
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EVENTI

Una sede di prestigio, quella mila-
nese del Gruppo24Ore, 50 me-
morie presentate da 28 aziende e

5 università, oltre 400 partecipanti: ecco
il mix vincente per un evento che ha san-
cito l’ottima salute delle trasmissioni di
potenza e dell’automazione elettrica,
comparti in forte fermento e in continua
evoluzione.
Nel corso delle due intense giornate, 16
e 17 giugno si sono svolte tre sessioni con-
vegnistiche parallele con testimonianze
tecniche, economiche presentate dalle
più importanti aziende del settore e da
autorevoli Università come il Politecnico
di Torino, il Politecnico di Milano e la di-
visione School of Management dell’Uni-
versità Luigi Bocconi. 

Due sessioni parallele con altrettante ta-
vole rotonde, hanno invece aperto e chiu-
so l’evento.
Il rilancio del made in Italy, la valorizza-
zione delle competenze distintive dell’in-
dustria del paese e il tema di Industria
4.0 hanno rappresentato il filo condutto-
re di tutta la manifestazione, oltre che a
essere gli argomenti centrali delle tavole
rotonde.
Tomaso Carraro, Presidente ASSIOT – Si-
stemi di Trasmissione Movimento e Po-
tenza ha commentato: «L’industria che
rappresentiamo è all’avanguardia in Italia.
Ritengo indispensabile, come passo fonda-
mentale per la crescita, il dialogo tra associa-
zioni che operano nello stesso settore».
«Il settore rappresentato dalla nostra associa-
zione - ha dichiarato Giuliano Busetto,
Presidente ANIE Automazione - è centra-
le nel passaggio a Industria 4.0 e le tecnolo-

gie hardware e software dell’automazione
svolgono un ruolo importante per aiutare le
imprese italiane che vanno verso la quarta ri-
voluzione industriale. TECO’15 è stato an-
che un importante momento di sintesi in que-
sta direzione».
D’accordo anche Domenico Di Monte,
Presidente ASSOFLUID: «Condividere
esperienze di settori affini attraverso le testi-
monianze dirette delle aziende su tematiche
economiche, tecniche e delle Università per
quelle accademiche, non può che portare ad
una crescita per tutto il sistema che ci vede
proiettati verso l’industria 4.0. Ciò di cui
l’Italia ha bisogno».
«Le 414 visite sono la testimonianza del suc-
cesso di TECO’15, evento che abbiamo avuto
il piacere di organizzare con le tre associazio-
ni confindustriali - ha dichiarato Donald

Wich, Amministratore Delegato Messe
Frankfurt Italia. Un’occasione per consoli-
dare ulteriormente i nostri già ottimi rappor-
ti con il sistema industriale italiano. Ringra-
zio personalmente tutti i partecipanti, che con
l’entusiasmo dimostrato nei due giorni, han-
no contribuito al successo dell’evento».

Trasmissioni di potenza, automazione

TECO’15: ritorno al futuro

di Mattia Barattolo

Oltre 400 partecipanti hanno decretato il successo 
della manifestazione organizzata da Messe Frankfurt 
con il patrocinio di Assiot, Assofluid 
e Anie Automazione. «Un evento che ha dimostrato 
la vitalità dei comparti delle trasmissioni 
e dell’automazione elettrica sotto ogni punto di vista» 
ha commentato Tomaso Carraro, Presidente Assiot.

Il saluto ai partecipanti di Donald Wich, 
Amministratore delegato di Messe Frankfurt

Tomaso Carraro (a sinistra) e Domenico Di Monte 
rispettivamente presidenti di Assiot e Assofluid

Giuliano Busetto, Presidente Anie Automazione
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Automazione sempre più in alto

La manifestazione ha permesso ad
ANIE Automazione di presentare
l’annuale Osservatorio Tecnico-Eco-

nomico quest’anno dedicato al Software
Industriale: supervisione, MES (Manufac-
turing Execution System), progettazione
meccatronica, simulazione e virtualizza-
zione e gestione dell’intero ciclo di vita del
prodotto, elementi che ricoprono un ruolo
fondamentale per rispondere alle necessi-
tà di una sempre maggiore digitalizzazio-
ne d’impresa.
Al Software industriale è dedicato anche il
nuovo gruppo di lavoro dell’Associazione
ANIE Automazione, che ha preso avvio
proprio nel 2015, con l’obiettivo di analiz-
zare gli scenari di Industry 4.0, studiare i
trend di mercato e alfabetizzare i clienti
sulle diverse soluzioni software già dispo-
nibili, ma non ancora abbastanza cono-
sciute. 
I dati di settore evidenziano il dinamismo
del comparto dell’Automazione industria-
le manifatturiera e di processo. Nel 2014,
il fatturato è stato pari a 3,8 miliardi di eu-
ro, con un incremento del volume d’affari
complessivo del 3,6% rispetto al 2013. Nel

biennio 2013-2014il comparto ha visto nel
complesso un recupero vicino all’8 % del
giro d’affari totale, ritornando ai livelli di
fatturato espressi nella prima fase della ri-
presa. La quasi totalità dei segmenti mer-
ceologici che compongono l’industria ita-
liana dell’Automazione industriale mani-
fatturiera ha evidenziato in corso d’anno
un andamento di segno positivo. In parti-
colare, hanno mostrato un profilo più di-
namico Encoder, Motori brushless e PLC. 
Anche il trend dell’export mostra segno po-
sitivo. Le esportazioni di tecnologie mecca-
niche hanno registrato lo scorso anno un in-
cremento del 5%, con particolare rilevanza
della meccanica strumentale. Le esportazio-
ni di tecnologie per l’automazione, invece,
hanno registrato una sostanziale stabilità,

con una crescita del-
lo 0,3%.
Tra i principali mer-
cati extraeuropei che
hanno fornito soste-
gno alla tenuta del
comparto si annove-
rano Asia orientale,
Nord America, con
un ruolo centrale de-

gli Stati Uniti, terzo
Paese di sbocco del-
le esportazioni ita-
liane. 
L’Unione Europea
resta il principale
mercato di destinazione di queste tecnolo-
gie con una quota superiore alla metà del
totale esportato. In particolare, Germania,
Francia e Regno Unito assorbono circa il
25% del totale. Numerose quindi sono le
opportunità di crescita offerte dal mercato
estero a fronte di una domanda interna an-
cora debole.
I numeri della quinta edizione conferma-
no la manifestazione come la più grande e
completa piattaforma di prodotti e solu-
zioni di automazione in Italia: 608 esposi-
tori (+4% sul 2014), 51.800 mq (+8% sul
2014), 23.454 visitatori (+11% sul 2014).
I numeri confermano la prima impressio-
ne degli espositori, dal primo giorno sod-
disfatti dall’affluenza e dalla qualità dei vi-
sitatori; significativo e senza precedenti
l’incremento del numero di End User in
fiera. La manifestazione è stata il palcosce-
nico ideale per presentare le ultime novità
in termini di prodotti e soluzioni tecnolo-

giche nei padiglioni espositivi e in termini
di case history applicative durante le Ta-
vole Rotonde, i convegni e i workshop, che
sempre di più catturano l’interesse dei par-
tecipanti.
Donald Wich, Amministratore Delegato
Messe Frankfurt Italia: «Siamo molto soddi-
sfatti della fiera e orgogliosi della fedeltà dei no-
stri espositori, che considerano questo appun-
tamento come l’occasione per presentare le loro
migliori produzioni e per dibattere i temi più
attuali del comparto. SPS Italia è da cinque an-
ni la ricorrenza annuale che favorisce il succes-
so dell’industria Italiana».
La manifestazione è stata il palcoscenico
ideale per presentare le ultime novità in
termini di prodotti e soluzioni tecnologi-
che nei padiglioni espositivi e in termini
di case history applicative durante le Ta-
vole Rotonde, i convegni e i workshop,
che sempre di più catturano l’interesse dei
partecipanti.

a cura di Fabio Chiavieri A dimostrarlo non sono solo i dati 
dell’ultima edizione di SPS IPC Drives –
oltre 600 espositori – ma anche quelli 
forniti durante la manifestazione da ANIE
Automazione relativi all’andamento 
del 2014 che parlano di un incremento
medio di mercato e fatturato del 5%.

Azionamenti

Con IndraDrive CL/ML Bosch Rexroth offre un prodotto
innovativo e di alta qualità anche per le applicazioni di
grande potenza. 
Performance, efficienza energetica e sicurezza sono sem-
pre più determinanti nella scelta degli azionamenti elet-
trici, dalle piccole fino alle grosse potenze. Con il nuovo
IndraDrive CL/ML, Bosch Rexroth offre ora una gamma
di efficienti soluzioni per azionamenti di motori sincroni
e asincroni, scalabile con precisione per potenze da 110
kW fino a 4 MW, ottimi per applicazioni di formatura dei
metalli, lavorazione della plastica, banchi test, stampa,
metallurgia, applicazioni marittime, applicazioni offsho-
re ed altri settori dell'industria pesante. 
Questi azionamenti aprono agli utenti molte nuove pos-
sibilità per migliorare l'efficienza energetica, soprattutto
mediante la rigenerazione dell'energia. Nel contempo, le
funzioni di sicurezza Safety on Board di Rexroth, integra-
te negli azionamenti stessi, assicurano una protezione ot-
timale del personale e delle macchine.
In numerosi settori dell’automazione, quali per esempio
formatura e lavorazione dei metalli, stampaggio della pla-
stica, movimentazione materiali o più in generale tutte le
applicazioni di ambito metallurgico, sempre più spesso
vengono richiesti azionamenti elettrici di elevata poten-
za. 
Anche in questo tipo di applicazioni gli utenti si aspetta-
no qualità del prodotto e soprattutto efficienza energeti-
ca. Rexroth, con la nuova famiglia IndraDrive CL/ML,
raggiunge questo obiettivo consentendo agli operatori di
macchina di ridurre il consumo energetico, migliorando
nel contempo la produttività.
Gli azionamenti Rexroth sono ottimizzati in termini di ef-
ficienza e funzionalità in base al fabbisogno personale del
cliente offrendo numerose possibilità di recupero del-

l'energia. Nei sistemi multiasse, l’utilizzo di una soluzio-
ne modulare consente di ridistribuire l'energia di frena-
tura all'interno del gruppo di azionamenti tramite la con-
divisione del bus DC. Inoltre, l'energia in eccesso, può es-
sere reimmessa nella rete grazie alla caratteristica rigene-
rativa dell’alimentatore. 
Gli azionamenti consentono inoltre di immagazzinare
l'energia statica e rotativa, per mezzo della cosiddetta mo-
dalità Smart Energy Mode, che gestisce in maniera intel-
ligente i picchi di potenza richiesta senza necessità di so-
vradimensionare i componenti. 
Si otterrà così un minore consumo energetico e la possibilità
di impiegare componenti di minori dimensioni garantendo
però gli stessi livelli di performance della macchina.
Per informazioni: Bosch Rexroth – Tel. 02 923651

Una soluzione sicura e ad alta efficienza energetica, da oggi anche
per potenze elevate: IndraDrive CL/ML di Rexroth

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

http://www.meccanicheperno.it
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I costruttori di macchine sono alla co-
stante ricerca di nuovi  modi per mi-
gliorare le proprie macchine riducen-
done, nel contempo, i costi e la com-
plessità. Il nuovo convertitore di fre-
quenza CA Allen-Bradley PowerFlex
527 di Rockwell Automation può aiu-
tarli a raggiungere questi importanti
obiettivi.
PowerFlex 527 è il primo convertitore
CA progettato per funzionare esclusi-
vamente con un controllore program-
mabile (PAC- programmable automa-
tion controller ) Logix. In questo mo-
do il convertitore sfrutta i vantaggi of-
ferti dalle funzionalità del controllore
e utilizza un unico pacchetto software
- Rockwell Software Studio 5000 Logix
Designer – aiutando a semplificare lo
sviluppo e il funzionamento delle
macchine.
Il convertitore di frequenza PowerFlex
527 è il complemento ideale per mac-
chine che utilizzano i PAC Allen-Bra-
dley CompactLogix, ControlLogix o
GuardLogix e utilizza inoltre istruzio-
ni integrate e condivise con i servoa-
zionamenti Kinetix, in questo modo
l’esperienza utente per la configura-
zione, la programmazione e il control-
lo sono identiche per entrambi i tipi di
unità, e ciò consente di risparmiare
tempo prezioso in fase di progettazio-
ne tecnica.
PowerFlex 527 offre anche una solu-
zione a basso costo per applicazioni
per macchine – come pompe, ventila-
tori, e nastri trasportatori in ingresso e

in uscita - che necessitano di un sem-
plice controllo di velocità per motori
asincroni. I servoazionamenti gesti-
scono le operazioni di controllo del
motore più precise incluso il controllo
della velocità, della coppia e della po-
sizione. 
La Premier Integration consente agli
utenti di integrare i convertitori di fre-
quenza PowerFlex in un sistema di Ar-
chitettura Integrata Rockwell Automa-
tion, riducendo il tempo e i tool neces-
sari per configurare e programmare un
sistema. I convertitori PowerFlex 527
rappresentano un ulteriore livello di
Premier Integration poiché utilizzano
una serie di istruzioni di movimento
già definite all'interno del software Stu-
dio 5000 per il controllo della macchi-
na e la sincronizzazione del motore.
Una volta programmati, i file di confi-

gurazione dell’unità possono essere
trasferiti più facilmente a una nuova
macchina, senza doverli copiare pedis-
sequamente linea per linea. Inoltre, la
famiglia dei controllori Logix Allen-
Bradley è in grado di rilevare automa-
ticamente un'unità sostituita e scarica-
re tutte le impostazioni di configura-
zione tramite EtherNet / IP, riducen-
do i tempi di inattività.
I PowerFlex 527 utilizzano un’infra-
struttura standard EtherNet / IP e so-
no dotati di scheda integrata a doppia
porta EtherNet/IP. L'infrastruttura
abilita la sicurezza di rete, aiutando a
ridurre i costi di hardware, di cablag-
gio e delle attività associati all'imple-
mentazione di una soluzione di sicu-
rezza SIL 3 / PLe.
L’utilizzo di una rete sicura consente
inoltre di ridurre lo spazio necessario

sul quadro e consente di accedere ad
un maggior numero di dati diagnosti-
ci sui guasti relativi alla sicurezza del-
la macchina e sulle loro cause, senza il
bisogno di contattori o relè. PowerFlex
527 è il primo convertitore di frequen-
za Allen-Bradley ad offrire questa fun-
zionalità. L'unità offre anche una fun-
zione incorporata opzionale Safe Tor-
que Off per i sistemi di sicurezza ca-
blati. Il convertitore di frequenza Po-
werFlex 527 è disponibile in cinque
taglie, la potenza varia da  0,4 a 22 kW
(da 0,5 a 30 Hp) e la tensione di fun-
zionamento  da 100 a 600V.
Per informazioni: 
Rockwell Automation 
Tel. 051 6464111

Convertitori di frequenza

Esattamente la catena 

portacavi richiesta da 

ogni Vostra specifica 

applicazione.
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La Vostra applicazione 
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Varietà 

Il nuovo convertitore
di frequenza CA Allen-Bradley

PowerFlex 527 di Rockwell Automation

Nuovi sistemi fanless

I nuovi sistemi fanless
VK3200 proposti da Asem

Tra le numerose novità presentate da Asem alla
recente edizione di SPS di Parma, segnaliamo i
nuovi sistemi fanless VK3200 basati sulla piatta-
forma x86 Intel® Haswell ULT con processori Co-
re i3, i5 e i7 Ultra Low Voltage di quarta e quinta
generazione, che prevedono contenitori Full IP65
in fusione di alluminio, verniciati a polveri con
trattamento antigraffio, che coniugano robustez-
za con qualità ergonomiche ed estetiche e preve-
dono la compatibilità di installazione con gli stan-
dard più diffusi. I sistemi prevedono due porte
USB 3.0 ad accesso esterno posteriore e una por-
ta USB e un’interfaccia RFID adaccesso anteriore
e offrono la possibilità di installare sul frontale
comandi IP65 quali pulsante di emergenza, selet-
tori a chiave, pulsanti e indicatori luminosi con

configurazioni a scelta del cliente. Internamente
ai sistemi la motherboard“all in one” prevede due
porte USB, tre porte Ethernet 10/100/1000Mbps,
un’interfaccia seriale RS232/422/485 (opzionale
anche optoisolata), uno slot per CFast SATA III,
uno slot per SSD mSATA SATA III e la possibilità
di configurare la memoria RAM di sistema fino a
8 GB con un modulo SODIMM DDR3. VK3200 è
disponibili e con LCD TFT a LED Backlight a 16
milioni di colori da 15.6,18.5” e 21.5” in formato
16:9 e frontali in alluminio True Flat con tou-
chscreen resistivo a 5 fili (VK-TF) o touchscreen
capacitivo retroproiettato multitouch (VK-TFM).
VK3200 è configurabile con pulsanti di emergen-
za, interruttori, indicatori luminosi, selettori a
chiave, porta USB e interfaccia RFID.
Per ulteriori informazioni: 
Asem – Tel. +39 0432 967248

http://www.smart-com.it
http://www.kabelschlepp.it
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Schneider Electric, lo specialista globale nella
gestione dell’energia, ha presentato a SPS un
nuovo prodotto della sua famiglia di control-
lori di processo (PAC) Modicon: il controllore
Modicon MC80.
Modicon MC80 è ottimizzato per offrire ele-
vate prestazioni di velocità e precisione neces-
sarie per gestire in modo efficiente installazio-
ni quali piccoli processi presenti in alto nume-
ro in un'unica area installativa.  Il prodotto
consente agli operatori di:
- ottenere maggiore efficienza operativa gra-
zie alla possibilità di integrare in modo otti-
male i loro impianti in piattaforme di automa-

zione;
- massimizzare la raccolta
di energia controllando in
modo estremamente ac-
curato ad esempio in am-
bito fotovoltaico, eliosta-
ti e collettori;
- minimizzare le interru-
zioni di servizio, grazie alla disponibilità di
specifiche funzionalità di recupero e grazie
agli efficienti software di programmazione e
gestione dati. 
L’installazione del controllore Modicon MC80
è semplificata grazie alla disponibilità di fun-

zionalità di processo, co-
municazione e I/O inte-
grati.  L’architettura del si-
stema è pienamente scala-
bile e distribuita, e si basa
su uno standard aperto
che permette diverse topo-
logie di sistema.  Il softwa-
re Unity Pro e per questo

controllore integra dele librerie specifiche per
le applicazioni solare. Queste includono un al-
goritmo di sun-tracking ed elementi per il con-
trollo degli eliostati aiutano a migliorare la
produttività in questo ambito applicativo. 
Per ottimizzare la produzione, l’unità Modi-
con MC80 utilizza un algoritmo di sun-trac-

king molto preciso, con una accuratezza1 fino
a 0,0003°.  Grazie alla trasparenza Ethernet, si
può accedere ai dati in tempo reale anche da
remoto, così da poter agire in modo tempesti-
vo quando è necessario. 
Essendo stato utilizzato specificamente per
l’applicazione in impianti solari, Modicon
MC80 è costruito per durare e per resistere agli
agenti atmosferici, garantendo un lungo ciclo
di vita. La continuità del servizio è assicurata
anche a livelli estremi di temperatura (da –
25°C a + 70°C). Inoltre, i dati sono protetti da
password e la connessione al controller può
avvenire soltanto da dispositivi autorizzati.  
Per informazioni: 
Schneider Electric – Tel. +39 011 2281111

A SPS Italia 2015 Garnet ha presentato le
ultime soluzioni tecnologiche dedicate
all’automazione, in particolare segnaliamo
un sistema Ezi-Servo, un servosistema pas-
so-passo con controllo a loop chiuso che
verifica il profilo di traiettoria e la posizio-
ne con eventuale compensazione, con un
loop time di soli 25 µs. Il sistema è compo-
sto da controllore integrato nell’aziona-
mento e motore equipaggiato con un encoder ad alta risoluzione. 
Grazie alla tecnologia DSP (digital signal processing) e al firmware proprie-
tario, Ezi-Servo assicura sempre la posizione esatta e, se necessario, com-
pie un’azione correttiva per compensare ogni variazione del sistema, do-
vuta ad esempio a un cambio di carico improvviso. 
Il controller integrato può ricevere i comandi dalla linea RS485, o può esse-
re programmato come stand alone tramite la scrittura di una tabella di co-
mandi. Nel primo caso, sulla stessa linea RS485 si possono collegare e co-
mandare fino a 16 Ezi-Servo. Nel secondo caso, nella tabella si possono im-
postare fino a 256 comandi, memorizzabili in Flash ROM. Inoltre sono di-
sponibili altri bus di campo quali Ethercat, Profibus, DeviceNet, CC-Link. 
Per informazioni: Garnet – Tel. +39 039 6886158

Tastatore di misura

Molti sono i principi di misura non inva-
sivi e senza contatto. Ma la misurazione
principalmente ottica non permette di
raggiungere l'accuratezza dei sistemi di
misura con contatto e scansione fotoelet-
trica. La grande sfida è quindi lo svilup-
po di un sistema di misura che combini
l'elevata accuratezza con una misurazio-
ne non invasiva. Heidenhain ha risposto
a tale esigenza mettendo a punto il nuo-
vo tastatore di misura Metro 1281 MW.
Sulla sua corsa completa di 12 mm pre-
senta forze di misura straordinariamente basse, compre-
se tra 0,01 N e 0,07 N.
Con il nuovo tastatore di misura Heidenhain si propone
a nuovi campi della metrologia con contatto e altamen-
te precisa. È ora possibile misurare ruote dentate minia-
turizzate, i tipi più diversi di materiali ad elevata tra-
sparenza come le lenti, componenti elettronici o prodot-
ti medicali. Sono escluse deformazioni indesiderate del
pezzo causate dal sistema di misura che potrebbero al-

terare il risultato di misura oppure persino
danneggiare o distruggere il pezzo. Anche i
materiali trasparenti possono essere misura-
ti con semplicità e precisione.
Accanto alla scansione la guida ultraprecisa
del cuscinetto a sfere costituisce un altro pun-
to di forza di Metro 1281 MW. Il connubio tra
guida a sfere e scansione fotoelettrica estre-
mamente precisa consente una ripetibilità in-
feriore a 0,03 µm sull'intera corsa di misura.
L'accuratezza di sistema del tastatore di mi-

sura è di ±0,2 µm.
Oltre che per le sue forze di misura contenute, il tastato-
re Metro1281 MW conquista per la graduazione di pre-
cisione Zerodur con periodo del segnale di 2 µm. Tra 0
°C e 50 °C Zerodur presenta un coefficiente di dilatazio-
ne termica pressoché di 0 ppm/K. La temperatura am-
bientale non ha praticamente alcuna influenza sulla di-
latazione della riga graduata.  
Per informazioni: Heidenhain Italiana – Tel. +39 02 270751

Sosnowiec, Poland
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◀ Metro 1281 MW di Heidenhain: il nuovo modo 
di misurare pezzi filigranati con minima 
applicazione di forze e accuratezza molto elevata

Ezi-Servo è un servosistema 
passo-passo 

con controllo a loop chiuso

Il controllore di processo Modicon MC80

Controllore di processo come soluzione di sistema

Servosistema passo-passo

57a Fiera  
internazionale  
della meccanica

MSV 2015

Brno – Repubblica Ceca
www.bvv.cz/msv

14 –18.9.2015
BVV Trade Fairs Brno
Výstaviště 405/1
CZ – 603 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv

7a Fiera 
internazionale 
trasporti e logistica

Fiera  
internazionale  
sulla protezione 
ambientaleENVITECH

Le condizioni di prezzo più vantaggiose fino al 31.3.2015 
Per registrarsi con il modulo di partecipazione in formato elettronico:
www.bvv.cz/e-application.msv

http://www.bvv.cz/msv
http://www.toolex.pl
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REPORT

Moog, parte di Moog Inc. (NYSE: MOG.A E
MOG.B) in occasione della SPS IPC Drives
Italia ha presentato il suo approccio integra-
to al settore del Motion Control. L’azienda,
infatti, grazie al consolidato know-how nel
settore e all’impiego di tecnologie elettri-
che, idrauliche e ibride secondo un approc-
cio technologically neutral, è in grado di for-
nire ai propri clienti soluzioni complete,
concepite per gestire, con prestazioni eleva-
te, tutte le funzioni di processo delle mac-
chine ed il controllo del movimento. Grazie
all’elevata expertise in queste tecnologie, gli
ingegneri Moog collaborano con i clienti per
selezionare la migliore soluzione, a partire
dalle singole necessità. 
Tra i sistemi proposti spicca un “arto” di
HyQ, il Robot quadrupede dell’Istituto Ita-
liano di Tecnologia di Genova, nato allo
scopo di aiutare l’uomo in situazioni di

emergenza, che impiega la servovalvola in
miniatura E024 LA di Moog. 
L’elemento chiave nello sviluppo di HyQ è
rappresentato proprio dalla progettazione
delle zampe actively compliant che, attra-
verso una rapida modifica del flusso idrau-
lico agli organi di movimento, permettono

una modulazione della rigidezza/
elasticità dell’arto, ammortizzando-
ne l’impatto con il suolo, senza pro-
vocare danni al corpo centrale. In tal
senso, le servovalvole E024 LA di
Moog hanno soddisfatto pienamen-
te la necessità di adottare servoval-
vole idrauliche, dalle dimensioni mi-
nime, in grado di garantire elevate
performance nel controllo del flusso
idraulico. I risultati raggiunti sono
notevoli e, ad oggi, HyQ è uno dei
pochi robot in grado di compiere il
cosiddetto “trotto volante” con tutte
le zampe sospese contemporanea-

mente da terra. La servovalvola ultralegge-
ra E024, inoltre, fa parte della vasta gamma
di soluzioni Moog che trovano largo impie-
go anche nell’esigente segmento del Motor
Sport. 
Per informazioni: 
Moog Italiana – Tel. +39 0332 421111

Lo stand Moog a SPS IPC Drives Italia 2015

Per abbassare i consumi in un sistema di
azionamento bisogna decidere il giusto in-
contro fra motore, sistema di trasmissione
meccanica, profilo di moto e sistema di
azionamento per il comando del motore.
Sicuramente gli azionamenti PMCprotego
DS e i motori PMCtendo SZ offrono solu-
zioni tecnologiche elettroniche e di confi-
gurazione degli avvolgimenti che ottimiz-
zano il consumo di energia, ma senza un
dimensionamento corretto basato sull’in-
tero sistema, i risultati potrebbero non es-
sere quelli attesi. 
Per questo Pilz è in grado di supportare la
fornitura di tali prodotti con un supporto

tecnico in grado di consigliare il
cliente partendo dai dati meccanici
e di ciclo della macchina, per arri-
vare a centrare gli obiettivi di ri-
sparmio desiderati. 
Inoltre l’azionamento PMCprotego
DS dà la possibilità di effettuare mo-
vimenti a ripari aperti con i livelli di
sicurezza più elevati, con il solo mo-
tore standard, con tutti i tipi di fe-
edback e senza bisogno di ulteriori
segnali encoder esterni, anche per
motori lineari e coppia. L’integrazione
dell’azionamento in architetture esistenti ri-
sulta semplice dove vi siano fieldbus come

Profinet, Profibus,
EtherCAT, CANo-
pen, Devicenet, Ser-
cos II od i classici co-
mandi in analogica o
ad impulsi, renden-
dolo particolarmente
adatto anche per i re-
vamping di impianti
esistenti con gli
obiettivi di migliora-
mento dell’efficienza
energetica, perfor-
mance e dell’intera-

zione dell’operatore con le macchine.
Per informazioni: 
Pilz Italia – Tel.  +39 0362 1826711

La digitalizzazione nella realtà: 
il caso di successo di Maserati Ghibli

Approccio integrato 
al motion control

Gli azionamenti 
PMCprotego DS di Pilz

La digitalizzazione garantisce flessibilità, disponi-
bilità e incremento significativo della produzione,
oltre a una riduzione del time-to-market lungo l’in-
tera catena del valore: Maserati ha applicato tutto
questo all’ingegneria automotive. 
La casa automobilistica modenese ha sposato la di-
gitalizzazione del manufacturing in un’ottica di in-
tegrazione dei processi di produzione, reali e vir-
tuali, lungo l’intera catena del valore; ne è prova
ciò che avviene nell’avanzato centro produttivo
“Avvocato Giovanni Agnelli Plant” (AGAP) di
Grugliasco, in provincia di Torino, dove Maserati
produce la berlina sportiva Ghibli oltre all’ammi-
raglia Quattroporte. Qui è utilizzato Teamcenter, il
software PLM di Siemens, che funziona come strut-
tura portante per i processi di produzione virtuale. 
Presso la fiera dell’automazione di Parma, SPS IPC
Drives, all’interno dello stand Siemens, visitatori,
tecnici ma anche appassionati di auto, tecnologia,
esperti di informatica e di automazione, hanno vi-
sto  una dimostrazione di ciò che succede nello sta-
bilimento: l’interazione nei processi produttivi di
componenti reali – la Maserati Ghibli – e virtuali –
il “digital twin” –, una vettura gemella virtuale.  
I visitatori hanno vissuto così un’esperienza inte-
rattiva, toccando con mano le varie fasi dello svi-
luppo produttivo digitalizzato: lo sviluppo dei
componenti delle vetture attraverso il software NX;
l’efficiente automazione dell’impianto produttivo
attraverso l’engineering framework TIA Portal; la
simulazione dei processi produttivi grazie al por-
tfolio software Tecnomatix in grado di evidenziare
anche i possibili risparmi economici; fino alla pia-
nificazione, ottimizzazione, e simulazione di pro-
cessi complessi durante la produzione grazie al
software MES Simatic IT. 
Per informazioni: Siemens – Tel. +39 02 2431

Miglioramento efficienza energetica e sicurezza

In occasione del meeting TECO'15, svoltosi
a Milano nei giorni 16 e 17 giugno, la socie-
tà Pneumax ha coinvolto il dott. Gianfran-
co Fabi (editorialista de ll Sole 24 Ore) che,

nel corso della sua relazione, ha evidenziato i
punti di forza dell’economia italiana e il succes-
so ottenuto dalle nostre aziende, sui mercati na-
zionali ed esteri.
È un mondo nuovo quello che in questo 2015 le
imprese si trovano ad
affrontare nello scenario
economico internazio-
nale. In questa rivolu-
zione l’economia italia-
na gioca solo apparente-
mente un ruolo di se-
condo piano in quanto
l’industria italiana ha
saputo conquistare nuo-
ve posizioni di forza an-
che nel campo stretta-
mente industriale. Alla
base di questi risultati,
sostenuti da una forte
capacità di penetrazio-
ne sui mercati esteri, c’è
una specializzazione
produttiva basata sul-
l’innovazione incrementale, su quel “medium
tech” che non punta ad inventare nuovi ele-
menti, ma che agisce su prodotti relativamente
maturi cercando di migliorarne la qualità, l’ef-
ficienza, l’affidabilità, magari anche l’aspetto
estetico. 
È grazie a questo tipo di imprese che l’Italia, co-
me ha rilevato una ricerca della Fondazione

Edison, è tra i soli cinque paesi  al mondo (con
Cina, Germania, Giappone e Corea del Sud) ad
avere un surplus commerciale manifatturiero
con l’estero superiore ai 100 miliardi di dollari
ed è ai primi tre posti nella classifica degli espor-
tatori mondiali in 983 categorie di prodotti. E
tra i 288 prodotti che vedono l’Italia primo pae-
se esportatore al mondo il più importante è rap-
presentato dalla categoria “rubinetti e valvole”.

La dimensione giusta dell’im-
presa si misura dal suo succes-
so, dalla capacità di presidia-
re anche i mercati di nicchia,
dalle potenzialità che vengo-
no espresse nelle scelte di in-
novazione. 
Le più dinamiche imprese ita-
liane sono in prima fila anche
nell’utilizzo delle grandi op-
portunità della rivoluzione ro-
botica. 
Non solo la capacità di proget-
tare gli ormai tradizionali ro-
bot, capaci di compiere opera-
zioni sostanzialmente ripetiti-
ve, ma anche le potenzialità
offerte dall’intelligenza artifi-
ciale con la possibilità di adat-

tamento automatico al mutare, fino a certi limi-
ti, delle condizioni operative. C’è quindi un
nuovo compito della politica industriale che de-
ve mirare a focalizzare la domanda pubblica
nell’ammodernamento dei servizi, incentivare
un rapporto sempre più stretto tra scuola e in-
dustria, consolidare le basi di una cultura a fa-
vore della manifattura.

Gianfranco Fabi, editorialista de ll Sole 24 Ore, 
invitato da Pneumax, 

durante la sua presentazione a TECO’15

Sandvik Coromant ha recentemen-
te avuto l'onore di ospitare a San-
dviken, in Svezia, il primo Gear
Summit. Tra esperti e decision-

maker, venticinque dei più importanti
protagonisti a livello globale dell'indu-
stria degli ingranaggi sono stati invitati
a discutere le sfide comuni e il futuro del-
la produzione di ingranaggi.
Axel Küpper, Manager Marketing and
Business Development, Gear Milling So-
lutions, presso Sandvik Coromant ha di-
chiarato: «In un mondo caratterizzato da rit-
mi frenetici, è più importante che mai unirci
per creare una piattaforma comune ed essere
certi di lavorare verso lo stesso obiettivo».
L'industria manifatturiera ha davanti a
sé un cammino interessante, questo è cer-
to. «L'obiettivo del Gear Summit 2015 non è
solo quello di mantenersi aggiornati circa i
più recenti cambiamenti nelle "regole del gio-
co", ma di rimanere un passo avanti», spie-
ga Axel Küpper.
Oltre a una serie di interessanti presen-

tazioni tenute da
costruttori di pri-
mo piano come
Scania e Siemens,
l'incontro ha creato
importanti oppor-
tunità di confronto
e permesso di con-
siderare l'industria
della produzione di ingranaggi da diver-
si punti di vista.
I partecipanti al summit hanno apprez-
zato la perfetta organizzazione dell'even-
to ed erano soddisfatti di aver acquisito
ulteriori elementi su come possono pro-
seguire il viaggio insieme.
La parte principale dell'evento si è svol-
ta a Sandviken, nel nuovo centro di San-
dvik Coromant dedicato alla tecnologia
di taglio dei metalli, e è stato coronato da
un tour guidato allo stabilimento di pro-
duzione di Sandvik Coromant a Gimo e
da una visita alla sede centrale di San-
dvik a Stoccolma.

Axel Küpper, Manager
Marketing and

Business 
Development, Gear

Milling Solutions,
presso Sandvik 

Coromant

Oerlikon Graziano SpA, specialista in soluzioni di trasmissione,
ha ricevuto in visita il Presidente della Regione Piemonte, Ser-
gio Chiamparino e le Autorità locali, in occasione della cerimo-
nia di inaugurazione ufficiale della nuova Palazzina Uffici a Ri-

voli. In occasione della visita è stata apposta sulla facciata dell’edificio una
targa a ricordo del Cav. Carlo Graziano, che fondò l’Azienda nel 1951.

Oerlikon Graziano riceve le Autorità Regionali

a cura di Eleonora Segafredo

News dalle aziende

I fattori di successo dell’industria 
“made in Italy” a TECO’15

Gear Summit 2015, uno sguardo 
sul futuro del settore
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Apartire da Agosto 2015, Hoff-
mann Italia S.p.A. apre le por-
te del suo nuovo quartier gene-
rale a Vigonza (Padova). 

L’azienda, filiale italiana del gruppo mul-
tinazionale tedesco, leader mondiale per
utensili di qualità, con sedi in oltre 50 Pae-
si in tutto il mondo, apre le porte della sua
nuova sede a Vigonza (Padova). Il nuovo
stabile, costruito su una superficie calpe-
stabile di oltre 2500 mq, con materiali
all‘avanguardia e impianti fotovoltaici
per la produzione di energia 100% verde,
sarà operativo da metà giugno per quan-
to riguarda il magazzino, da metà agosto
per gli uffici commerciali. 
A quasi 12 anni di distanza dalla fonda-
zione a Padova della filiale italiana, oggi
anche in Italia Hoffmann Group potrà co-
sì offrire ai propri clienti servizi innovati-
vi e nuove opportunità, in una sede mo-
derna e costruita con le migliori tecnolo-
gie e materiali. 
Uffici moderni e spaziosi, un magazzino
funzionale, ampi spazi verdi all’esterno
per tutti i collaboratori ma anche adatti ad
ospitare esposizioni ed eventi con i clienti
del gruppo. 
All’ interno: GARANT WORLD - la mo-
stra moderna e interattiva dei migliori
utensili per asportazione truciolo, serrag-
gio e utensileria manuale. Due sale semi-
nari modulari che possono ospitare fino a
100 persone ed un‘offerta formativa uni-
ca e continua; macchine utensili  per testa-

re i prodotti; una sala metrologica
all‘avanguardia; magazzini utensili auto-
matici ed esperti sempre disponibili, per
offrire ai propri clienti soluzioni innovati-
ve per migliorare i propri processi produt-
tivi. 
«In poco più di un anno dall’inizio dei lavori,
con grande orgoglio e soddisfazione, e anche
un po’ di stanchezza, siamo pronti ad entrare
nella nostra nuova sede. Vogliamo che questa
diventi il centro di eccellenza, il punto di rife-
rimento non solo per il Nord Est, ma anche per
i clienti di tutta Italia, per l’innovazione tec-
nologica e la competenza nella distribuzione,
nella produzione e nei servizi che ci contrad-
distingue. A tale riguardo ci siamo posti
l’obiettivo di ospitare ai nostri seminari ed
eventi formativi più di 1.000 clienti all’anno»
afferma Alessandro Gentili, direttore ge-
nerale di Hoffmann Italia S.p.A. 
L’investimento complessivo pari a circa 6
milioni di Euro è stato completamente co-
perto da autofinanziamento di Hoffmann
Italia e Hoffmann Group International.

Nuovo quartier generale per Hoffmann Italia 

Cimatron entra in 3D Systems Secondo stabilimento in Cina per Marposs

News dalle aziende

Come anticipato alla fine
dell'anno scorso, a Feb-
braio 2015 si è conclusa
l'operazione di acquisi-

zione di Cimatron ltd da parte di
3D Systems Corporation (New
York Stock Exchange: DDD). La se-
de centrale di Cimatron in Israele,
e con essa le numerose filiali in tut-
to il mondo, hanno assunto la nuo-
va denominazione "3D Systems
Software". 
In Italia il marchio Microsystem ha
quindi lasciato il posto a "3D Sy-
stems Software Italia". 
Nonostante questi mutamenti nel-
l'assetto societario, in realtà nulla
cambia per i sistemi Cad/Cam Ci-
matronE e GibbsCAM, che conser-
veranno il loro nome; anzi l'impe-
gno verso il perfezionamento di
entrambi i pacchetti sarà ancora

più forte. L'azienda 3D Systems,
che ha sede a Rock Hill (South Ca-
rolina, USA), più di 30 anni fa ha
inventato la stampa 3D e oggi ha
una posizione di leader nel setto-
re. Nulla cambia nel rapporto con
la clientela, anzi gli utenti saranno
ancora più al centro del rapporto
costruito e consolidato dopo tanti
anni di presenza sul mercato dei
marchi Cimatron e Microsystem.

Comau ha lavorato in collabo-
razione con FCA a uno dei più
ambiziosi progetti industriali
portati a termine in America

Latina: la costruzione della linea di pro-
duzione dello stabilimento di Goiana,
nello stato di Pernambuco, dove si rea-
lizza la Jeep Renegade, che è stato inau-
gurato martedì 28 aprile dalla Presiden-
te del Brasile, Dilma Rousseff.
Lavorando sul progetto fin dall'inizio,
nel 2010, Comau si è occupata della rea-

lizzazione della linea
di saldatura dell'auto-
telaio. 
Marco Busi, Direttore
della business unit di
saldatura scocche di
Comau e tecnico re-
sponsabile del proget-
to stesso, descrive la
tecnologia utilizzata per il più grande
progetto mai realizzato da Comau do
Brasil: «Si tratta di un progetto molto com-

plesso, mai realizzato in
America Latina fino ad
oggi, la cui struttura è
formata da centinaia di
robot e sistemi sofistica-
ti». Soprannominato
Butterfly, per via della
forma di uno dei pro-
cessi della linea prin-
cipale (open gate), che
assomiglia appunto a
una farfalla, il proget-
to si basa su Comau-

Flex, un sistema che integra diverse so-
luzioni tecnologiche di produzione al-
l'avanguardia.

Marposs, azienda con
sede a Bentivoglio
(BO) che fornisce di
strumenti di preci-

sione per la misura e il controllo
in ambiente di produzione, ha
inaugurato lo scorso 19 maggio il
secondo stabilimento produttivo
di Marposs Nanjing Automation
(MNA), azienda del gruppo si-
tuata a Nanjing (Cina) all'interno
della Riverside Economic Deve-
lopment Zone.
La cerimonia si è svolta alla pre-
senza di Stefano Possati, Presi-
dente del Gruppo Marposs, del
Vice Sindaco della Municipalità
di Nanjing, Chu Yong Hong, 
del Console Generale d’Italia 
a Shanghai, Stefano Beltrame,
del Direttore della Riverside
Economic Development Zone,

Li Bin ed altre autorità locali ed
italiane.
Il sito produttivo di Nanjing, co-
struito su 37.000 metri quadri di
terreno di cui 27.000 destinati ad
aree produttive ed uffici, è stato
realizzato secondo i massimi li-
velli di comfort, sicurezza e ri-
spetto dell'ambiente.

MNA impiega attualmente circa
450 persone che, sommate alle
150 dell’azienda Marposs Shan-
ghai Trading (MST), operante sul
mercato cinese per le attività di
vendita e assistenza post-vendi-
ta, portano il totale del personale
Marposs in Cina a circa 600 per-
sone. 

Lucio Ferranti, General Manager 
di Energy Group e Roberto Rizzo, 

Presidente di The 3D Group

La nuova sede di Hoffmann Italia di Vigonza (PD)

Gli stabilimenti in Cina di Marposs

Mauro Fenzi CEO Comau

GF Machining Solutions ha partecipato
in qualità di partner tecnologico al-
l’evento internazionale 4M/ICOMM
2015 mostrando ai visitatori le presta-

zioni del centro di lavoro MIKRON HPM 450U
GF Machining Solutions fornisce impianti, solu-
zioni di automazione e servizi per i produttori di
utensili, stampi e componenti di precisione. La
gamma di prodotti comprende impianti ad elet-
troerosione a filo e a tuffo, centri di lavoro ad al-
ta velocità e ad elevate prestazioni, impianti di
texturizzazione laser, servizi Customer Services,
ricambi, materiali di consumo e soluzioni di au-
tomazione.
GF Machining Solutions (ora AgieCharmilles +
Mikron + Step-Tec + System 3R + Laser + Liec-
thi) fornisce tecnologie diverse tra loro e allo stes-
so tempo ottime soluzioni d’integrazione svilup-
pate con una dedizione orientata all’eccellenza. 
Nell’ambito di una strategia aziendale di colla-
borazione con i centri di ricerca d’eccellenza in
Europa, la filiale Italiana ha scelto il Dipartimen-
to di Meccanica del Politecnico di Milano per lo
studio delle lavorazioni di fresatura nel campo
delle attività didattiche tipiche del settore Tecno-
logie e sistemi di lavorazione, ivi comprese tesi
di Laurea.
GF Machining Solutions Italia partecipa al pro-
getto tramite la fornitura di un impianto MI-
KRON HPM 450U ad alte prestazioni a 5 assi in
continua per applicazioni e studi di fattibilità ine-
renti la fresatura e micro fresatura. Ergonomica,
facilmente accessibile con ottima visibilità e con
controllo digitale di ultima generazione, l’im-
pianto può essere facilmente adattato in modo
ottimale alle esigenze di studio e didattiche
dell’Ateneo.

Impianto HPM 450U presso
il Politecnico di Milano

Il 17 e 18 aprile 2015 Pri-
ma Power ha aperto le
porte del suo stabili-
mento di Cologna Ve-

neta (VR), Finn-Power Ita-
lia, per mostrare le ultime
novità della sua ampia
gamma di prodotti e per ce-
lebrare la 500a pannellatri-
ce prodotta.
L’unità produttiva di Colo-
gna Veneta, con  un’area di
5000 m2 e circa 200 addetti,
è destinata alla produzione
di piegatrici, pannellatrici e
celle di piegatura automa-
tica. Lo stabilimento ospita
anche un Technology Cen-
ter in cui sono disponibili
tutte le tecnologie fornite
dagli stabilimenti e un team
di tecnici altamente qualifi-
cati per dimostrazioni, stu-
dio tempi ciclo, consulenza
e formazione. 
I visitatori hanno potuto
vedere in azione un sistema
integrato punzonatura/ce-
soia Shear Genius modello
SGe6 con Combo e STS, una
linea PunchBend, una mac-
china laser Platino 2.0 Fiber,
una pannellatrice Fast Bend
6 e una presso piegatrice
eP1030.

Un numero 
tondo 
da festeggiare

Comau: tecnologia avanzata 
nello stabilimento Jeep di Goiana
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Il prossimo CeMAT si svolgerà ad Han-
nover dal 31 maggio al 3 giugno 2016 al-
l'insegna del tema conduttore "Smart
Supply Chain Solutions" e rivolgerà la

propria attenzione alla catena del valore di-
gitalizzata e connessa in rete. 
Salone leader mondiale dell'intralogistica e del
Supply Chain Management, il CeMAT ha una
cadenza biennale. Alla prossima edizione so-
no attesi circa 1.000 espositori da tutto il mon-
do. Cranes and Lifting Equipment Pavilion.
La crescente connessione in rete e il concetto
di Industria 4.0 influenzano anche il settore
delle gru, mettendolo di fronte a sfide parti-
colari. Ecco perché il prossimo anno gru e ap-
parecchi di sollevamento avranno un'area
espositiva ad essi riservata − con il nome di
Cranes and Lifting Equipment Pavilion − che
prevede una collettiva e un Forum nel padi-
glione 27. 

Logistics IT
Anche il settore espositivo Logistics IT si trova
nel padiglione 27, dove è direttamente confi-
nante con i sistemi logistici e con l'area Cranes
& Lifting Equipment Pavilion. I contenuti di

questo ambito espositivo saranno proposti dal
Forum per l'utenza "Logistics IT". 

Pick & Pack
Deutsche Messe ingrandirà il settore della
tecnologia del packaging nella cornice del
CeMAT 2016 arricchendolo dell'apporto del-
le due fiere "Empack" e "Label&Print". Per la
prima edizione gli organizzatori − easyfairs
GmbH − si aspettano circa 200 espositori su
un'area di 10.000 metri quadrati.

Move & Lift e Store & Load
I settori espositivi più ampi del CeMAT re-
stano comunque MOVE & LIFT e STORE &
LOAD. Nel primo saranno esposte innova-
zioni della tecnologia della movimentazione
e del sollevamento (carrelli elevatori, gru e
apparecchi di sollevamento, piattaforme ae-
ree, trasportatori continui e tecnologia per la
movimentazione portuale). Il secondo rivol-
gerà invece la sua attenzione ai sistemi auto-
matizzati per il magazzino (impianti di scaf-
falatura, attrezzature aziendali, pallet, con-
tainer, sistemi di carico, impianti completi). 
Per informazioni: www.cemat.de

La 45a edizione del salone MIDEST, il
salone mondiale di tutti i know how
della subfornitura industriale, si
svolgerà dal 17 al 20 novembre pres-

so il Quartiere Espositivo di Paris Nord Vil-
lepinte nel momento in cui l’economia euro-
pea dà infine segni incoraggianti di ripresa. 
L’ottimismo è quindi di rigore. A conferma
di questo trend, la commercializzazione del
salone registrava già a fine maggio buoni ri-
sultati sia in Francia che sullo scenario inter-
nazionale. Ad oggi l’80% della superficie
espositiva è già definitivamente prenotata.
Nel momento in cui il contesto industriale
evolve e in cui la subfornitura si conferma
come un partner strategico ed un fattore di
competitività, MIDEST è al servizio degli in-
dustriali per aiutarli a rafforzare e a svilup-
pare la propria attività offrendo loro non so-
lo sbocchi concreti ma assistendoli inoltre
lungo i cambiamenti e le inversioni di rotta
che registra oggi l’industria in generale e la

subfornitura in particolare.
E proprio in quest’ottica il salone proporrà
numerose conferenze, tavole rotonde ed
eventi collaterali sia sulle problematiche che
gli industriali si trovano oggi ad affrontare
sia su quelle che si prospettano per il futuro.
Senza dimenticare i momenti forti abituali
del salone accolti sempre con entusiasmo sia
dai visitatori che dagli espositori : i Trofei
della subfornitura industriale - unico ricono-
scimento mondiale dedicato alle aziende,
agli attori e ai know-how - , gli appuntamen-
ti business, lo studio televisivo...
Al di là del suo ruolo di acceleratore di in-
contri e di generatore di business, MIDEST
mette sotto i riflettori le tendenze settoriali
dell’industria in generale e della subfornitu-
ra in particolare. Per l’edizione 2015 accom-
pagnerà gli industriali nell’affrontare i cam-
biamenti e le inversioni di rotta più impor-
tanti con cui si confrontano nel loro lavoro. 
Le conferenze, le tavole rotonde ed i vari

eventi collaterali abborderanno problemati-
che di attualità come gli investimenti, facen-
do scoprire ai partecipanti risorse finora
ignorate. Saranno anche trattati temi quali
l’evoluzione delle relazioni tra subfornitori
e committenti per una partnership vincente
o l’utilità di aggregarsi per vincere dei con-
tratti. Senza dimenticare la questione crucia-
le della ripresa economica e quella della tra-
sformazione in corso nel settore automobili-
stico.
La prossima edizione ha inoltre l’ambizione
di aiutare gli operatori del settore ad antici-
pare i cambiamenti che caratterizzeranno
l’industria di domani. 
La famosa Industria del Futuro, autentica ri-
voluzione, sarà trattata attraverso i temi del-
la robotizzazione, della stampa 3D, dell’effi-
cienza energetica e della sfida cruciale della
formazione e del recruitment. 
Tutti argomenti di importanza primaria e di
attualità che saranno abbordati durante MI-

DEST 2015. Tra i vari eventi collaterali pro-
posti ai visitatori e agli espositori, i Trofei del-
la subfornitura industriale promettono di va-
lorizzare la realizzazioni di eccellenza. 
Il Cetim, Centro Tecnico Francese delle In-
dustrie Meccaniche (Centre technique des in-
dustries mécaniques), organizzerà inoltre le
sempre molto attese conferenze “flash”
nell’ambito della «Place de la Méchanique»
che animerà con la Federazione Francese del-
le Industrie Meccaniche (Fédération des In-
dustries Mécaniques). 
Gli appuntamenti d’affari b2fair – Business
to Fairs® permetteranno di mettere in rela-
zione subfornitori e/o committenti che desi-
derano annodare collaborazioni concrete nel
settore o su un mercato o un’area geografica
specifica. 
Lo studio televisivo, che sarà quest’anno at-
tiguo all’area delle conferenze permettendo
così di effettuare le riprese televisive dei va-
ri dibattiti, accoglierà i grandi attori dell’in-
dustria presenti nelle corsie del salone: tutti
momenti forti del salone, consultabili sul si-
to internet www.midest.com o sul canale
YouTube MIDEST TV. 

CeMAT 2016  
31 maggio- 3 giugno, Hannover

Grande successo per la prima edizio-
ne di IVS - Industrial Valve Sum-
mit, la nuova manifestazione dedi-
cata alla filiera delle valvole indu-

striali e del flow control ospitata dal polo fie-
ristico di Bergamo. Nelle due giornate di aper-
tura al pubblico sono stati oltre 5.700 gli ope-
ratori del settore che hanno preso parte al-
l’evento.
Uno dei punti di forza di Industrial Valve Sum-
mit è stato quello di assumere fin da subito un
respiro internazionale: i visitatori stranieri, in-
fatti, sono stati circa il 35% del totale. Partico-
larmente numerosi gli operatori del settore
provenienti dall’Unione Europea, dai Paesi del
Golfo, dal Far East, dal Nord America, dall’In-
dia e dal Nord Africa. Tutti paesi dove vengo-
no tradizionalmente esportate le valvole indu-
striali prodotte nel nostro Paese, in particolare
quelle destinate all’Oil&Gas, settore nel quale
l’Italia è leader a livello mondiale.
Sempre affollati gli stand espositivi e le ses-
sioni congressuali, a riprova dell’interesse su-
scitato dalla prima edizione di IVS. Gli ope-
ratori di settore intervenuti ad IVS 2015 han-
no avuto modo di conoscere da vicino le tec-

nologie più avanzate nel settore delle valvole
industriali e del flow control, grazie alla pre-
senza di oltre 150 aziende per circa seimila
metri quadrati di superficie occupata. Non è
mancata l’attenzione all’innovazione scienti-
fica e tecnologica. Nell’ambito dell’Industrial
Valve Summit si è tenuto anche un Congres-
so internazionale, con la presentazione di 48
memorie ad alto contenuto di innovazione
con oltre il 60% di relatori di estrazione inter-
nazionale. In totale sono intervenuti alla due
giorni circa 350 delegati congressuali.
Dal 25 al 28 maggio, in parallelo con Industrial
Valve Summit 2015, si è tenuta anche la prima
serie di corsi multidisciplinari di Valve Cam-
pus: un nuovo programma formativo apposi-
tamente sviluppato per gli operatori della filie-
ra delle valvole industriali. Promosso dall’as-
sociazione VALVEcampus, in collaborazione
con Confindustria Bergamo e Università degli
Studi di Bergamo, il primo ciclo formativo ha
visto la partecipazione di circa 70 persone.
Anche grazie all’ottimo riscontro della mani-
festazione, sono state già annunciate le date
della seconda edizione di Industrial Valve
Summit, che si terrà il 24 e 25 maggio 2017.

Industrial Valve Summit
5700 ingressi, 35% gli stranieri

Fiere & Congressi

La competitività del setto-
re manifatturiero italiano
passa per la formazione e
l'innovazione. Secondo

l'ultima ricerca dell'Istat, il 58,4%
del comparto industriale italiano
ha infatti svolto attività finalizza-
te all'introduzione di innovazioni
nel biennio 2010-2012. In questo
contesto la ricerca rappresenta ol-
tre il 50% della spesa complessiva.
Un quadro confermato anche dal-
l’Osservatorio MECSPE, la fiera
internazionale delle tecnologie per
l’innovazione che si svolgerà a
Parma dal 17 al 19 marzo 2016.  
L'analisi dell'Osservatorio, che
comprende principalmente azien-
de con fatturati inferiori ai dieci

milioni di euro (84,3%) e che occu-
pano meno di 50 dipendenti
(86,7%), ha messo in luce infatti co-
me le performance migliori siano
state raggiunte dalle aziende che
hanno puntato ed investito sulla
formazione. Sono inoltre quasi no-
ve su dieci (89,8%) gli imprendito-
ri che hanno investito nell’aggior-
namento dei propri dipendenti.
Nello specifico, il 27,6% ha dedi-
cato “fino a 10 ore”, il 25,7% “tra le
11 e le 20”, il 15,5% “tra le 21 e le
30” e “oltre le 31 ore” poco più di
un quinto (21,1%).
Proprio la formazione rappresenta
da sempre uno dei pilastri di MEC-
SPE che offre agli addetti ai lavori
la possibilità di partecipare ad

eventi formativi mirati a far accre-
scere le conoscenze e le competen-
ze tecnico-professionali. Una pro-
posta che solo nel 2015 ha visto 103
tra convegni, workshop, e mini-
conferenze organizzati da aziende,
università e istituti di ricerca. Sa-
per quindi far fronte sia al muta-
mento degli scenari di business, in
continuo divenire, che al cambia-
mento delle norme e delle proce-
dure in un clima congiunturale po-
sitivo e di fiducia che sta iniziando
a dare i primi frutti e che vede il
2015 all'insegna dell'ottimismo.
«In un mercato sempre più globaliz-
zato e competitivo - commenta Emi-
lio Bianchi, Direttore di Senaf - la
formazione, l'innovazione e il valore
umano rappresentano dei tasselli fon-
damentali in un'ottica di  elevata spe-
cializzazione ed eccellenza nella pro-
duzione. Avere il coraggio di investi-
re in ricerca e formazione in un mo-
mento di difficile congiuntura econo-

mica, dimostra ancora una volta come
le aziende del comparto della mecca-
nica e della subfornitura si siano già
proiettate al futuro per essere ancora
più competitive, soprattutto ora che si
intravedono i primi segnali di ripre-
sa. Andamento positivo confermato
anche dalla nostra ricerca. Guardan-
do infatti  i dati di  chiusura dell’eser-
cizio del 2014 rispetto a tre anni fa, è
emerso come il 51% delle aziende ab-
bia registrato un incremento dei fat-
turati, in netto miglioramento rispet-
to alla rilevazione dello scorso anno.

Sempre rispetto al 2012, infine, il 51%
delle aziende ha registrato una cresci-
ta del proprio fatturato, mentre il
29,4% dichiara stabilità e solo il
19,6% un calo».
Un trend di crescita che emerge
anche dall'ultima indagine delle
medie imprese italiane pubblicata
da Mediobanca e Unioncamere.
Nel periodo che va dal 2004 al
2013, le 3212 medie imprese mani-
fatturiere italiane prese in esame
che assicurano il 16% circa del va-
lore aggiunto dell'industria mani-
fatturiera e il 17% delle esportazio-
ni nazionali, hanno registrato una
crescita del fatturato del 35,5%,
più del doppio rispetto al settore
manifatturiero nel suo insieme e
anche le previsioni per il 2015 so-
no buone con il 46,3% delle azien-
de che prevede un aumento di fat-
turato e il 42,6% un incremento
della produzione. 
Per informazioni: www.senaf.it

MECSPE 2015
17-19 marzo , Parma 

MIDEST 2015  17-20 novembre, Paris Nord Villepinte

a cura di Cristina Gualdoni
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La 57a edizione di MSV, fiera internazionale del-
la meccanica che si svolgerà a Brno dal 14 al 18
settembre 2015, sembra già destinata a seguire i
successi degli anni precedenti grazie anche alla

prospera economia della Repubblica Ceca prospera, con
la produzione industriale che accelera il suo tasso di cre-
scita.
L’esportazione rimane il motore trainante dell’economia
della Repubblica Ceca e in particolare dell’Industria ma-
nifatturiera, la cui crescita è stata del 4.5 % in febbraio.
L’ottimismo prevale tra le aziende, che si riflette nel pre-
sentare i loro nuovi prodotti a partner commerciali e nel
raggiungere nuovi clienti. A due mesi prima dell’inizio
di MSV, i più grandi padiglioni della fiera di Brno sono
stati riempiti con esposizioni storici e nuovi. Il paese su
cui sarà focalizzato MSV 2015 è la Repubblica di Corea
ed è stata preparata per la prima volta un’area dedicata
al Giappone in cui i produttori del Sol Levante potranno
nuovi clienti e fornitori. L’evento di un giorno è stato or-
ganizzato dall’agenzia governativa giapponese per pro-
muovere il commercio e gli investimenti, JETRO (Japan
External Trade Organization).
Il principale argomento di quest’anno è l’Industria 4.0 –
industria integrata e automatizzata, che è una nuova e
imminente quarta fase della rivoluzione industriale. Spe-
ciale ospite dell’evento sarà la regione cinese di Hebei.
Le Macchine utensili rimangono il settore chiave della
manifestazione occupando la più larga superficie espo-
sitiva. Saranno presenti marchi del livello di Kovosvit
Mas, Tajmac-Ps, Dmg Mori, Yamazaki Mazak; i produt-
tori di utensili includono Gühring, Hoffmann Qualität-
swerkzeuge e molti altri. Un significativo numero di pro-
duttori nazionali di macchine utensili Pramet Tools e an-

che MCN CZ ritornano alla fiera dopo un po’ di tempo.
Anche un numero di nuovi espositori nazionali ed este-
ri sono apparsi tra le aziende registrate. Dalla Germania
ci sono Tramec, Handtmann A-Punkt Automation e Ha-
as Schleifmaschinen che esibiranno per la prima volta;
AMF Andreas Maier dall’Austria o Machine Group e
Mayfran CZ dalla Repubblica Ceca. Gli organizzatori
hanno registrato un incremento annuale dell’area coper-
ta dal settore della deformazione.. È anche gratificante
vedere il ritorno delle maggiori aziende che non hanno
esposto negli ultimi anni, o che erano solo apparse nella
struttura dei partecipanti ufficiali, come Bystronic.
Il principale tema di MSV 2015 sarà di nuovo focalizza-
to sul progetto di taglio automatico – una presentazione
di misurazione, controllo, automazione e controllo tec-
nologico attraverso tutte le discipline. L’attuale campo
dell’elettronica, dell’automazione e della misurazione

tecnologica rimane uno dei più forti settori di occupa-
zione e i visitatori possono ancora una volta osservare
molte interessanti innovazioni, comprese quelle riguar-
danti la robotica. I tradizionali espositori sono compa-
gnie come Abb, Olympus, Kuka, Mitutoyo o Hexagon
Metrology e i nuovi espositori provengono da Germa-
nia, Polonia, Olanda, Danimarca e Cina.
Il terzo settore chiave è quello dei materiali e componen-
ti per l’industria meccanica. Anche qui, ha influito il po-
sitivo sviluppo dell’economia e tutti i maggiori parteci-
panti hanno già prenotato un loro grande spazio esposi-
tivo. 
Come lo scorso anno, MSV prevede una forte presenza
di industrie occupate nelle lavorazioni di materiali pla-
stici. Nel settore della plastica, della gomma e materiali
compositi, tutti i tradizionali espositori hanno aderito,
ossia Arburg, Engel, Luger, Kobousek, Hasco, Mapro o
Boco. Crescente interesse era anche evidente nel campo
della saldatura, dove importanti aziende che partecipa-
no sono Abb, Fronius, Cloos, Yaskawa  e Valk Welging.
Per Comau della repubblica Ceca è la prima partecipa-
zione negli ultimi anni in fiere della saldatura.
Per informazioni: www.bvv.cs/msv.

MSV 2015
14-18 settembre, Brno (Repubblica Ceca)

Fiere & Congressi

Gli USA Paese partner della HANNOVER MESSE 2016

Gli Stati Uniti d'America saranno Paese Partner della HANNOVER MES-
SE 2016. Ne è stata data comunicazione ufficiale dalla Casa Bianca la se-
ra dello scorso 23 marzo a Washington. La HANNOVER MESSE  ̶ la più
importante fiera del mondo dedicata alle tecnologie per l'industria  ̶ sta

intensificando da anni i suoi contatti con l'industria statunitense, sia attraverso
l'organizzazione di Business Summits sia invitando Delegazioni americane ad Han-
nover per promuovere relazioni commerciali transatlantiche. La prossima edizio-
ne della HANNOVER MESSE si tiene tra pochi giorni, dal 13 al 17 aprile. L'edizio-
ne 2016 è in calendario dal 25 al 29 aprile.
Per informazioni: Andrea Biagini – andrea@hfitaly.com
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Le imprese concessionarie del marchio UCIMU, segno distintivo della più qualificata produzione italiana, sono tenute 
a realizzare macchine utensili che permettano agli utilizzatori di sfruttare razionalmente le risorse, minimizzando 
l’uso di energia, materie prime e mezzi. La “Blue Philosophy” è, infatti, criterio di attribuzione del marchio UCIMU, 
insieme a affidabilità commerciale, solidità finanziaria, massima attenzione per sicurezza e funzione collaudo, “cura 
del cliente” monitorata attraverso la metodologia Key Performance Indexes. Depositato a norma di legge, il marchio 
UCIMU viene concesso alle associate a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in grado di dimostrare, attraverso esami 
approfonditi e severi (regolarmente reiterati), caratteristiche aziendali che nessuno schema di certificazione considera 
contemporaneamente. Per questo, il marchio UCIMU è espressione delle qualità che cerca l’utilizzatore.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI, ROBOT E AUTOMAZIONE
viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI, tel. +39 02 262 551, telefax +39 0226 255 214/349, ucimu@ucimu.it

www.ucimu.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

MARPOSS Bentivoglio BO
MCM Vigolzone PC
MECCANICA NOVA Zola Predosa BO
MELCHIORRE Bollate MI
MILLUTENSIL Milano
MINO Alessandria
OMERA Chiuppano VI
OMLAT Ceresole d’Alba CN
OMV Caltana di Santa Maria di Sala VE
PAMA Rovereto TN
PARPAS Cadoneghe PD
PEAR Firenze
PINTO Torino
PRIMA INDUSTRIE Collegno TO
PROMAC Salzano VE
RIELLO SISTEMI Minerbe VR
ROSA Rescaldina MI
ROSA SISTEMI Legnano MI
ROTOMORS Grugliasco TO
SACMA MACCHINE PER LAMIERA Crosio
   della Valle VA
SAET Leinì TO
SAFOP Pordenone
SALVAGNINI Sarego VI
SPERONI Sostegno di Spessa PV
STREPARAVA Adro BS
TACCHI Castano Primo MI
TIESSE ROBOT Visano BS
VACCARI Brendola VI
VIGEL Borgaro Torinese TO
WALCO Milano
ZANI Turate CO

 
    Elenco aggiornato a 15 giugno 2015

GOZIO Ospitaletto BS
GRAZIANO Tortona AL
HEXAGON Grugliasco TO
IEMCA GIULIANI Faenza RA
IMET Cisano Bergamasco BG
IMT Casalecchio di Reno BO
INNSE BERARDI Brescia
ITF Mesero MI
JOBS Piacenza
LAZZATI Rescaldina MI
LOSMA Curno BG
LTF Antegnate BG
MANDELLI Piacenza

IMPRESE CONCESSIONARIE
DEL MARCHIO UCIMU

ABB Sesto San Giovanni MI
ADIGE Levico Terme TN
AUTOMATOR Corsico MI
BALCONI Varedo MB
BARIOLA Legnano MI
BARUFFALDI Tribiano MI
BERCO Copparo FE
BIGLIA Incisa Scapaccino AT
BLM Cantù CO
BRAGONZI Lonate Pozzolo VA
CARLO SALVI Garlate LC
CARNAGHI MARIO Olgiate Olona VA
CARNAGHI PIETRO Villa Cortese MI
CB FERRARI Mornago VA
CMS Zogno BG
COLGAR INTERNATIONAL Cornaredo MI
COMEC Chieti Scalo CH
COSEMA Mappano di Caselle Torinese TO
D’ANDREA Lainate MI
DELTA Cura Carpignano PV
DUPLOMATIC Legnano MI
ECS Sesto Fiorentino FI
ELBO CONTROLLI Meda MB
ELESA Monza
FICEP Gazzada Schianno VA
FIDIA San Mauro Torinese TO
GALDABINI Cardano al Campo VA
GASPARINI Mirano VE
GHIRINGHELLI Luino VA
GIANA Magnago MI
GILDEMEISTER ITALIANA Brembate di Sopra BG
GIUSEPPE GIANA Magnago MI

http:www.emo-milano.com
http://www.ucimu.it
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S.C.M. è una storica realtà italiana, fondata nel 1972
a Murisengo in provincia di Alessandria, il cui core
business è rappresentato dalla progettazione e co-
struzione di mandrini per la meccanica di precisione.
S.C.M. è un’azienda dinamica e moderna che investe
costantemente in R&D e nelle più avanzate tecnolo-
gie produttive. 
Per ottenere una più elevata qualità e raggiungere le
performances desiderate, inoltre progetta e realizza
in proprio tutti i sistemi e le attrezzature di produzio-
ne. L’alta specializzazione è infatti un tratto distinti-
vo di S.C.M., una peculiarità che le consente di ela-
borare le più complesse soluzioni su misura per gli
obiettivi dei propri clienti.
S.C.M., società certificata ISO 9001 già nel 2000, può
contare su una forza produttiva potente e tecnologi-
camente avanzata unita ad un’efficiente struttura
commerciale, che le permette una presenza in costan-
te crescita nei Paesi più industrializzati nel mondo. 
La proiezione verso il futuro enfatizza ulteriormente
l’elemento fondamentale del successo fino ad ora rag-
giunto: la qualità del prodotto. S.C.M. ottiene il Total
Quality Target con uno scrupoloso controllo del pro-
dotto, delle attrezzature e del processo produttivo,

eseguito con le macchine più idonee e moderne. Tut-
te le fasi della lavorazione vengono accurata-
mente ispezionate: dalla materia prima fino al-
la spedizione del materiale. 
S.C.M. è impegnata nella tutela dell’ambiente,
per questo ha installato un impianto fotovoltai-
co (della capacità di 220.000 KW/h) per produr-
re energia elettrica pulita;
nell’ultimo capannone di
3.500 m2 inoltre viene im-
piegato il riscaldamento
a pavimento, tecnolo-
gia che usa una bassa
temperatura dell’ac-
qua per risparmiare
energia.
S.C.M., oltre che in Europa e nei
Paesi dell’Est Europa, è presen-
te in USA, Canada, America del
Sud, Cina ed Est Asiatico. 
Da molti anni, infatti, S.C.M. dispone di una filiale
commerciale in USA e, dal 2013, anche di una nuova
filiale a Jinan in Cina nella provincia di Shandong. 
Nel 2015 è di prossima inaugurazione anche un nuo-

vo sito produttivo in Turchia, per la produzione di
alberi per motori elettrici.

S.C.M non è solo mandrini. Attualmente è costi-
tuita da 4 divisioni: 
• mandrini portautensili: produce una gamma
completa di prodotti;
• rettificatrici: nasce nel 2005 a Concorezzo (in
provincia di Monza Brianza) con la collabora-
zione di esperti costruttori di macchine utensi-
li (della F.E.F Costruzioni Meccaniche F.lli Fu-

magalli). S.C.M. sviluppa e costrui-
sce rettificatrici
tangenziali, tan-
genziali a portale
ed universali su

progetto con capacità
produttive personalizza-

te;
• alberini per motori elettrici:

fornisce ai maggiori costruttori euro-
pei di elettrodomestici, alberi per mo-

tori elettrici costruiti con tolleranze molto severe;
• macchine assemblatrici di tappi: nasce nel 2014 con
l’ acquisizione dei progetti della azienda Italco, da
molti anni presente nel settore
Per informazioni: S.C.M. - Tel. +39 0141 993693

È in produzione la linea di protezioni
avvolgibili PEI equipaggiati con il nuo-
vo tessuto STEEL-TEX. STEEL-TEX, è
una schermatura in acciaio inox con un
supporto di poliestere e poliuretano. Le
caratteristiche principali di questo tap-
peto avvolgibile sono la totale resisten-
za nelle lavorazioni a secco che con lu-
brorefrigerante e che non si taglia al-
l’impatto con il
truciolo incande-
scente e tagliente.
Con un peso è di
0,9 kg per m2 e uno
spessore di 0,8 mm
viene montato su tutta
la gamma di protezioni av-
volgibili PEI.
Pei Srl è tra i leader mondiali
nella progettazione, produzione e
vendita di protezioni per macchine
utensili con un catalogo tra i più vasti
e completi. In partico-
lare, nel campo delle
protezioni avvolgibili
l’azienda bolognese è leader mondiale
nella produzione di meccanismi a mol-
le multiple chiamati SURE-SPRING, po-
tenti e duraturi, ed equipaggiati di tap-

peti resistenti ai trucioli caldi e taglien-
ti, sia per lavorazioni a secco che con lu-
brorefrigerante, come Ceramix o il nuo-
vo nato Steel-tex, tutto studiato, svilup-
pato, prodotto e venduto nello Stabili-
mento Bolognese.
Pei Srl può vantare una vera e propria

"storia" nella ricerca della migliore
soluzione possibile. La protezio-

ne avvolgibile a tappeto offre
il vantaggio di potersi

spostare a qualunque
velocità, non co-
stituendo un pe-

so aggiuntivo co-
me le protezioni in

lamelle o quelle tele-
scopiche a cassoni. Ma il

tappeto - una massa leggeris-
sima richiamata da una molla
sempre in tensione - deve essere
anche flessibile perché deve es-

sere arrotolato. Un
semplice nastro d'ac-
ciaio è troppo fragile,

mentre i tessuti di materiali polimerici
non resistono alle alte temperature.
L'invenzione del "Ceramix" di qualche
anno fa aveva già consentito di compie-

re un notevole salto in
avanti: nella mescola del
tappeto in poliuretano era-
no state inserite particelle
ceramiche che permetteva-
no di migliorare la resisten-
za. In molte occasioni que-
sto prodotto si è dimostra-
to decisivo per risolvere ca-
si difficili; tuttavia in con-
dizioni di uso intensivo de-
ve essere sostituito periodi-
camente.
La soluzione definitiva è
arrivata con Steel-Tex, una protezione
avvolgibile costituita da tessuto in po-
liestere (che svolge la funzione di trai-
no), mentre una rete in acciaio (che resi-
ste ottimamente al truciolo) è posta nel-
la parte che fronteggia l'area di lavoro.
Il tutto è inglobato in un supporto poli-
merico. Questo nuovo materiale si ca-
ratterizza anche per una grande flessi-
bilità che gli consente di assorbire me-
glio gli urti. Questa "ricetta" è un ulte-
riore brevetto di Pei, che conferma la sua
forte vocazione all'innovazione; viene
così definitivamente risolto il problema
della resistenza nei tappeti avvolgibili. 
Michele Benedetti, Responsabile Inno-
vazione e Sviluppo commenta: «Operia-

mo in un settore in cui le mac-
chine utensili si evolvono con
rapidità e anche i sistemi di
protezione devono seguire
questa tendenza. Noi cerchia-
mo anzi di anticipare questa
evoluzione tecnica con conti-
nue innovazioni; questa vol-
ta si tratta di un tessuto a ele-
vate prestazioni, utilizzato
nelle protezioni avvolgibili. Il

nostro forte impegno sull'innovazione ci
porta a presentare un prodotto unico sul
mercato».
Il gruppo PEI, composto da altre quat-
tro aziende oltre alla casa madre, inve-
ste importanti risorse in Ricerca e Svi-
luppo conseguendo oltre 50 brevetti, è
presente alla manifestazione EMO 2015
a Milano dal 5 al 10 Ottobre (Pad. 1,
Stand C15) con tutto il proprio ampio ca-
talogo nel campo delle protezioni dina-
miche: Protezioni avvolgibili, tapparel-
le, scudi, soffietti termosaldati con e sen-
za lamelle, raschiaolio e coperture tele-
scopiche. 
Per informazioni: PEI 
Tel. +39 051 6464811

Prodotti

Una schermatura avvolgibile in acciaio Inox

Mandrini per meccanica di precisione, ma non solo

Michele Benedetti, 
Responsabile Innovazione 
e Sviluppo di PEI

STEEL-TEX   
Una schermatura avvolgibile in acciaio Inox

Con un numero di componenti che richiede l'applica-
zione di tecniche di lavorazione sul 5º asse sempre
maggiore per ridurre al minimo i tempi di configura-
zione e di ciclo, Haas è in grado di offrire una soluzio-
ne estremamente conveniente che mette la lavorazio-
ne sul 5º asse a portata della officine che forse non
avrebbero altrimenti il budget necessario. La combi-
nazione di un centro di foratura/maschiatura Haas
DT-1 e di una tavola girevole basculante TRT-100 può
offrire sia lavorazione 3+2 e completa sul 5º asse.
La DT-1 è una macchina di foratura e maschiatura
compatta e ad alta velocità che presenta un generoso
cubo di lavoro di 508 x 406 x 394 mm, mantenendo tut-
tavia un ingombro estremamente ridotto. 
Il potente mandrino a cono BT-30 da 15.00 giri/minu-
to consente la maschiatura rigida a velocità che rag-
giungono i 5.000 giri/minuto. La macchina garantisce
velocità di avanzamento che raggiungono i 30,5
m/min. per fresatura ad alta velocità e il cambio uten-

sile montato lateralmente a 20+1 utensili consente di
sostituire rapidamente gli utensili per ridurre i tempi
morti. Inoltre, i rapidi ad alta velocità di 61 m/min si
integrano con velocità di accelerazione elevate per ri-
durre i cicli di motorizzazione e aumentare la pro-
duzione.
L'aggiunta della tavola girevole a doppio asse
Haas TRT-100 alla DT-1 garantisce un posi-
zionamento 3+2  ad alta velocità preci-
so e una lavorazione completa sul 5º
asse di piccoli pezzi complessi. Le ra-
pide velocità di indexaggio garanti-
scono brevi cicli di motorizzazione,
mentre l'eccezionale capacità di fre-
naggio su entrambi gli assi consente
una precisione estrema. 
La TRT-100 utilizza potenti servomo-
tori senza spazzole per offrire una
coppia di serraggio del mandrino di 47 Nm sull'asse
di inclinazione e di 22 Nm sull'asse di rotazione, con
velocità di indexaggio di 1.000°/sec su entrambi gli
assi. Inoltre, l'unità garantisce un’inclinazione di ±120

gradi e una rotazione di 360° per posizionare pezzi
praticamente con qualsiasi angolatura per la lavora-
zione. 
La tavola rotobasculante rettificata con precisione da

100 mm presenta diverse disposizioni di
bulloni e un foro passante di precisione
per un un'attrezzatura versatile con vol-
teggi dei pezzi fino a 213 mm di diame-
tro. In termini di capacità della tavola, il
peso massimo è di 6,8 kg per una lavora-
zione 3+2 e 2,25 kg per la lavorazione sul
5º asse. 
Con una larghezza di soli 508 mm e meno

di 330 mm di profondità, la TRT-100 è il com-
plemento perfetto per il centro di foratura/ma-

schiatura DT-1 ad alta velocità e può es-
sere rimossa facilmente quando non ri-
chiesta. Alla fine è disponibile un centro

di lavoro su 5 assi estremamente competente versatile
ed economico per le officine di tutto il mondo.
Per informazioni: MBMC – International Press 
and Publicity – Tel. +44 (0) 1603 283 601

Lavorazione sul 5° asse: ora si può

La tavola girevole a doppio asse Haas
TRT-100 montata sulla DT-1

Gruppo mandrino a forte serraggio Weler

a cura di Cristina Gualdoni
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Le teste Soraluce sono progettate inter-
namente da un team di ingegneri mol-
to esperti, che danno priorità all’affida-
bilità e la precisione rispetto ad altre
peculiarità.
Inoltre, l’azienda dispone di un pro-
prio servizio di R&S per le teste per per-
fezionare la progettazione dei suoi pro-
dotti finali. Il centro di ricerca e svilup-
po, IK4-Ideko, partecipa allo sviluppo
di nuovi modelli di teste, calcolando e
ottimizzando i valori di rigidità, cop-
pia e potenza.
La progettazione e la produzione delle
teste sono perfettamente integrati; l’uf-
ficio di progettazione risponde imme-
diatamente a qualsiasi domanda che
possa insorgere durante la produzio-
ne. Si applica una metodologia di mi-
glioramento continuo con il fine di
mantenere gli standard più elevati in
ogni momento.
La produzione avviente internamente,
in un reparto attrezzato con le più mo-
derne tecnologie e dotato di sistemi di
controllo della temperatura e dell’umi-
dità. Soraluce utilizza centri di lavoro
di ultraprecisione per conseguire dei li-
velli di tolleranza estremamente rigo-
rosi.
Un rigoroso controllo della qualità è in-
tegrato nel processo di produzione sul
100% dei componenti assemblati sulle
teste.
Soraluce, infatti, dispone di un centro
di verifica tridimensionale con l’obiet-

tivo di garantire i valori di precisione
richiesti.
Il montaggio delle teste è realizzato da
un team di ingegneri altamente quali-
ficati mantenendo sotto controllo la
temperatura e l’umidità.
Sia il montaggio che le verifiche inter-
medie e finali seguono dei protocolli ri-
gorosi e meticolosi.
Ogni testa viene collaudata per 72 ore
continue su banchi di collaudo apposi-
tamente progettati, certificandole se-
condo gli standard di qualità più re-
strittivi, essendo l’elemento più impor-
tante delle fresatrici-alesatrici.
Questi banchi di collaudo permettono
di verificare la precisione delle artico-
lazioni, evitare fughe, verificare la tem-
peratura delle teste a differenti livelli
di velocità, ecc...
Inoltre, la testa ruota in macchina per
ulteriori 125 ore con il fine di garantire
la massima affidabilità nel suo rendi-
mento.
Le teste di fresatura-alesatura Soralu-
ce sono conosciute come teste di prima
classe grazie ai propri alti livelli di af-
fidabilità. L’ampia gamma (teste uni-
versali, ortogonali, orizzontali, a man-
drino estraibile modulare, angolare
ecc.) si distinguono per gli alti livelli di
rendimento, permettendo operazioni
complesse di fresatura, alesatura, fora-
tura, filettatura e maschiatura di gran-
de precisione.
Soraluce ha sviluppato, inoltre, un si-

stema automatico di cambio delle teste
con flange di accoppiamento.
Il sistema consiste nella predisposizio-
ne del montante della macchina ed una
flangia di accoppiamento per la testa o
le teste.
Il posizionamento e il blocco di ogni te-
sta si realizza mediante cilindri di bloc-
caggio idraulico e la precisione è otte-
nuta tramite dentatura “Hirth”. Tutti
questi elementi sono integrati nella

flangia di accoppiamento e nel mon-
tante della macchina (insieme alle con-
nessioni rapide idrauliche ed al resto
dei connettori).
Il pick-up è totalmente carenato per
proteggere le teste dalle impurità ge-
nerata durante il processo di lavora-
zione o all’interno dell’ambiente lavo-
rativo. 
Per informazioni: Soraluce Italia 
Tel. 0429 603001

Teste di fresatura, alesatura e tornitura

Grazie al sistema di calibrazione delle teste, le deviazioni dell’articolazione 
del posizionamento della testa sono state ridotte al minimo

PALERMO zona industriale storica

AZIENDA METALMECCANICA 

di CARPENTERIA LEGGERA valuta

proposte di acquisto   
11925

MODENA AZIENDA 
TERMOIDRAULICA leader 

nel proprio territorio ricerca socio 
di capitale per acquisire commesse

di oltre € 5.000.000,00 annuali di
fatturato   

11927

MILANO 
STORICA SOCIETÀ SETTORE

STRUMENTI di MISURA valuta la
cessione compreso l'IMMOBILE   

12044

IMPORTANTE CITTADINA ADIACENTE 
MILANO cediamo nel CENTRO STORICO

splendido RISTORANTE PIZZERIA con
appartamento annesso - completamente

arredato e ristrutturato a nuovo
recentemente - importanti incassi -

immagine di prestigio - ideale
per famiglia o imprenditori   12050

BOLOGNA IMMOBILI INDUSTRIALI 
ubicazione strategica alle porte del CENTRO -

proponiamo duplice struttura: MQ 5.152
più MQ 4.203 con area di MQ 30.000

si valutano sia la vendita totale che parziale
oltre ad eventuali frazionamenti, affitti di

locazione e/o permute con immobili terratetto 
a reddito in posizioni centrali di MILANO   

12051

ALBENGA (SV) adiacente svincolo
autostradale ed aeroporto 
SOCIETÀ vende IMMOBILE

di MQ 1.724 + AREA ESTERNA
di MQ 3.150 attualmente a reddito

con contratto pluriennale   
12059

A 30 km. da MILANO importante
città cedesi avviata e rinomata
PESCHERIA con GASTRONOMIA

clientela fidelizzata - elevati incassi -
possibilità di acquisto anche

dell'IMMOBILE   
12062

BRESCIA E PROVINCIA cedesi anche frazionato
IMPORTANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE

comprendente: CAPANNONE di MQ 3.000 circa,
area di MQ 16.000 di cui MQ 8.000 ulteriormente

edificabili ubicato in zona strategica e di estremo
pregio (strada statale di fronte a rinomato ed

importante centro commerciale) più altre varie
soluzioni zona Franciacorta, lago di Garda e

hinterland Città come UNITÀ RESIDENZIALI, 2 VILLE,
spazi COMMERCIALI ed INDUSTRIALI fronte

Autostrada A4 e statali principali 12063

IMPORTANTE CITTADINA a NORD
di MILANO in edificio storico ristrutturato

mantenendo singolari ed uniche
caratteristiche architettoniche cediamo
PALESTRA di circa MQ 1.200 con piscina -
adiacente centro pedonale -  clientela 
di livello - ottimo ed unico investimento   

12064

CALCIO (BG) in posizione strategica
fra BREBEMI e MI-VE, comodo per

vari aeroporti vendiamo
CAPANNONE INDUSTRIALE –

immobile ideale per LOGISTICA –
area totale di mq. 5.000 e coperta

mq. 3.000   
12068

PROVINCIA TERAMO cediamo
VILLAGGIO TURISTICO direttamente

sul mare con unità RICETTIVE in
muratura e mobili oltre a strutture
complementari di pregio- ampia

piscina, spiaggia privata -
opportunità esclusiva per tour

operator   12071

CAMPANIA SOCIETÀ 

operante nel CREDITO per

ampliamento nel campo delle

fidejussioni cerca socio di capitale    

12081

AZIENDA PRODUZIONE MACCHINE
CAFFE' ESPRESSO con portafoglio

clienti Italia/Estero valuta proposte
cessione totale   

12236

TOLENTINO (MC) centro storico cediamo
attività di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e
BEVANDE con PATRIMONIO IMMOBILIARE

commerciale e residenziale adatto anche
al ricettivo in contesto esclusivo di sicuro

interesse - avviamento storico - si esaminano
proposte di acquisto aziendale e/o

immobiliare - opportunità per famiglie e/o
società immobiliari   12086

VICINANZE VOGHERA (PV) 
unico in paese cedesi storico PANIFICIO
PASTICCERIA -  laboratorio ben attrezzato

negozio rivendita con ALIMENTARI -
EDICOLA adiacente - elevato volume

d'affari incrementabile - richiesta modica -
sicuro investimento lavorativo per famiglia   

12088

MILANO cediamo AZIENDA settore
MODA - mercato di nicchia -

elevato know-how aziendale ed
interessantissimo IMMOBILE di
PROPRIETÀ ubicato in posizione

strategica ne fanno una proposta
unica nel suo genere    

12093

PROVINCIA di PERUGIA confine
umbro-toscano, posizione collinare

cediamo affermato BIO
AGRITURISMO a basso consumo

energetico, ricettivo annuale con
RISTORAZIONE settore zootecnico,

oliveto dop   
12103

CESENATICO (FC) cediamo HOTEL ***
SUPERIOR completamente ristrutturato con

materiali e finiture di ultima generazione
adatti ad aperture di tipo annuale in

posizione ottimale per il turismo balneare -
investimento adatto sia per conduzioni

dirette sia per società del settore
patrimonializzate    12260

PROVINCIA PALERMO si valuta la
cessione di AZIENDA INDUSTRIALE
settore ALTA MODA completa di
tutta l'attrezzatura di produzione   

12265

IN RIDENTE LOCALITÀ PROVINCIA 
di COMO sulla direttiva per LECCO

cedesi importante STRUTTURA
IMMOBILIARE: COMMERCIALE,
ARTIGIANALE e RESIDENZIALE -

richiesta molto interessante   
12266

PROVINCIA di BRESCIA
in rinomata località sul LAGO di
GARDA (BS) cedesi PRESTIGIOSO
e grande BAR TAVOLA FREDDA -

ottimamente strutturato e
perfettamente attrezzato - ampio

dehors sul lungolago - garantito ottimo
investimento lavorativo   12267

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA in nota
località comoda e facilmente
raggiungibile su SS di grande

collegamento cedesi vasta AREA
INDUSTRIALE - COMMERCIALE e
RESIDENZIALE di oltre MQ 11.000

eventualmente con macchinari ed
avviamento AZIENDA settore TESSILE    

12268

GENOVA
in zona esclusiva cediamo 

rinomato ISTITUTO di BELLEZZA 
con storico SOLARIUM

marchi prestigiosi    
12269

ACQUI TERME (AL) posizione centralissima
adiacente corso Italia vendesi INTERO

FABBRICATO RESIDENZIALE di mq. 500 circa
cielo-terra - 2 piani fuori terra - ampia

terrazza panoramica + garage + ampie
cantine a volta - immobile 

polivalente - idoneo anche per attività 
commerciali / professionali 

12270

OTTIMO INVESTIMENTO LAVORATIVO 
a VIGEVANO (PV) storica 

TRATTORIA BAR con PIZZERIA - 50
coperti climatizzati - per problemi di
salute ed anzianità cedesi a prezzo

modicissimo con pagamento
dilazionato e personalizzato

12271

PROVINCIA MODENA AFFERMATA
ed INNOVATIVA attività di
INTRATTENIMENTO LUDICO -

RICREATIVO per bambini - organizzata
con ampio parco giochi coperto e

servizi paralleli - fatturato in crescita -
marchio registrato - si valuta la cessione   

12273

CAMPANIA provincia 
CASERTA cediamo storica AZIENDA

di ALLEVAMENTO BUFALINA
con produzione latte - posta su

superficie di circa 4,5 ettari   
12274

MILANO 
vendiamo TRATTORIA PIZZERIA
zona Sempione/Paolo Sarpi -

attrezzature completissime
ideale per conduzione familiare   

12277

MILANO vendiamo AREA di circa
mq. 6.000 di cui circa mq. 1.300

coperti da PALAZZINA UFFICI
CAPANNONI BOX - destinazione

commerciale - posizione invidiabile
antistante Istituto Europeo di

Oncologia   
12278

ECCELLENZA ITALIANA AZIENDA DOLCIARIA
specializzata nella PRODUZIONE artigianale di
PRODOTTI da FORNO dolci e salati tradizionali,

affermata nei mercati globali con rinomati marchi di
appartenenza - PATRIMONIO IMMOBILARE di qualità

- know how quarantennale - fatturato superiore 
ad € 5.000.000,00 in costante crescita - opportunità

esclusiva si esaminano proposte di acquisto   

PIEMONTE cedesi STORICA AZIENDA VINICOLA produzione
e commercializzazione vini pregiati - dotata di

autorizzazione ministeriale vinificazione ed invecchiamento
uve per Barolo e Barbaresco - fabbricato di mq. 450

comprendente uffici, abitazione custode e laboratorio -
piazzale interno mq. 3.000 - cantina mq. 2.000

completamente attrezzata - capienza di hl. 44.500 
di cui 28.000 in celle frigo - impianto pigiatura - il tutto su
area di mq. 23.000 con possibilità ampliamento edilizio -

ideale per importatore e distributore del settore   
12286

Importante cittadina 
a Sud di TORINO si cede AVVIATISSIMA

LAVANDERIA SEMINDUSTRIALE
23 anni di storia - fatturati e clientela
dimostrabili - interamente rinnovata -

investimento sicuro   
12289

In nota località provincia di MONZA e
BRIANZA cedesi prestigioso e grande
RISTORANTE PIZZERIA con ampio dehors

estivo e parcheggio privato - ben
strutturato e ottimamente attrezzato -

notevoli incassi ulteriormente
incrementabili - trattative riservate    

12290

Ricerchiamo socio finanziatore per l'apertura 
di PUNTO VENDITA Europeo SETTORE

COMMERCIO AUTOCARRI - anche se già
introdotto con proprio punto commerciale -

l'investimento richiesto varierà da € 700.000,00 
a € 2.000.000,00 - si garantiranno serietà,

elevato know-how tecnico e commerciale oltre
alla prospettiva di ottima redditività   

12291

CREMONA provincia cedesi con area
e immobile di proprietà avviatissima
AZIENDA settore DEMOLIZIONI,
STOCCAGGIO e TRATTAMENTO
MATERIALI FERROSI e NON

buon fatturato incrementabile -
richiesta molto interessante   

12292

IN NOTA LOCALITÀ HINTERLAND 
di TORINO cediamo 

AFFERMATA SOCIETÀ settore commercio
INGROSSO e DETTAGLIO FELTRI e TESSUTI
TECNICI - prodotti fustellati, assemblati -

tagli a misura - buon fatturato
notevolmente incrementabile

12293

ADIACENTE MILANO cediamo 
SOCIETÀ settore INFORMATICA con
PROGRAMMI PROPRI in settore di
nicchia - avviamento trentennale 
con consolidato portafoglio clienti
fatturato determinato al 50% da

contratti di assistenza annui 
garantita assistenza   12294

IMPORTANTE CITTADINA NORD
MILANO comodo autostrada

vendiamo MOBILIFICIO di circa
mq. 300 espositivi + mq. 200 di

magazzino - ampio parcheggio
privato - posizione di forte

passaggio e grande visibilità   
12295

MILANO in zona ad alta densità
commerciale e residenziale cedesi

avviatissimo NEGOZIO di CALZATURE 
e PELLETTERIA - buoni incassi

documentabili - garantito ottimo
investimento lavorativo    

12296

CENTRO ITALIA primaria AZIENDA
PRODUZIONE FRESE ed UTENSILI

SPECIFICI con know how unico per
l'Italia ed estero - clienti consolidati

da 40 anni di attività - IMMOBILE
di PROPRIETÀ di mq. 2.000 valuta

proposte per la cessione   
12297

PROVINCIA di MILANO 
presso noto centro commerciale 

di importante cittadina cedesi
PRESTIGIOSO CENTRO ESTETICO

SOLARIUM con ampie superfici ed
attrezzature all'avanguardia   

12298

Importante cittadina collinare 
TORINESE ubicata nei pressi delle principali

vie di accesso alle tangenziali si cede
STRUTTURA COMMERCIALE 

di PREGIO di 400 mq con impianti 
e finiture di nuova concezione 

si valuta cessione parziale - investimento
unico nel suo genere   12301

ENTROTERRA MARCHIGIANO (PU) collina di
bassa quota vendiamo ESCLUSIVA
PROPRIETA' IMMOBILIARE con annessi

RISTORANTINO di nicchia plurisegnalato,
appartamento signorile con vista

mozzafiato oltre a B&B con 3 camere -
percorso turistico enogastronomico di

primaria importanza - clientela di livello   
12302

VICINANZE SARONNO (VA) 
in centro paese vendiamo avviato

NEGOZIO di ORTOPEDIA
e SANITARI - richiesta minima -

arredamento completo   
12303

MILANO posizione commerciale
molto interessante vendiamo
ATTIVITÀ storica di ORTOPEDIA -
validissimo come punto vendita
in franchising per svariati settori

merceologici   
12308

In nota LOCALITÀ provincia
di BRESCIA adiacente A4 cedesi
grande IMMOBILE INDUSTRIALE /
COMMERCIALE open space 
di MQ 2.100 coperti su area 

di mq. 4.500 - adattissimo a molteplici
attività lavorative - richiesta molto

interessante   12312

VIGEVANO (PV) 
zona mercato e scuole grazioso 
BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA
cedesi a € 40.000,00 + lunghe
dilazioni - ottimo investimento

lavorativo per coppia   
12314

ROBBIO (PV) posizione centrale
cedesi grazioso BAR CAFFETTERIA
VINERIA - locale climatizzato molto
carino ed accogliente in stile liberty
specializzato colazioni ed aperitivi

richiesta modicissima
sicuro investimento lavorativo per

giovane coppia   12315

POLONIA OVEST 
immediate vicinanze confine 

tedesco vendiamo SOCIETÀ di
AUTOTRASPORTI con importante 

parco automezzi - sede di MQ 2.000
coperti su area di MQ 20.000

12317

PROVINCIA VARESE zona Malpensa
cediamo avviata STRUTTURA

POLIAMBULATORIALE di circa mq. 400
operativi + magazzino, parcheggio e

giardino - accordi commerciali con diversi
specialisti nelle varie branchie mediche e

paramediche - garantita assistenza   
12318

PROVINCIA MILANO zona commerciale
interessante cediamo SOCIETÀ settore
EDILIZIA specializzata ristrutturazione a

privati avente punti vendita espositivi in
centri commerciali - brand e know how

ampliabile - garantita assistenza del titolare
- minime maestranze - ideale per

imprenditori e dirigenti con spiccate
attitudini commerciali 12319

TOSCANA - FIRENZE valutiamo la
cessione di attività di vendita al
dettaglio di GAS IN BOMBOLE

ed ARTICOLI per CAMPER
ottima opportunità in zona di alto

passaggio
12322

AFFERMATA AZIENDA settore
COMMERCIO e PRODUZIONE
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI 

sul mercato CENTRO SUD 
da 40 anni con ottima rendita 

cede 50% delle quote   
12327

MILANO ADIACENZE vendiamo
SCATOLIFICIO attrezzato con importante
portafoglio clienti costituito da 40 anni di

attività - IMMOBILE vendibile anche
separatamente - area circa mq. 8.000 
ed edificati mq. 2.200 - destinazione

TERRENO RESIDENZIALE   
12329

RICERCHIAMO PARTNER COMMERCIALE
per ASSEMBLAGGIO e DISTRIBUZIONE
in Europa di AUTO ELETTRICA prodotta

da società italo-tedesca con sede
operativa in CINA 

alto reddito - capitale richiesto minimo
guidabile da 14 anni   

12330

Zona ERBA (CO) vendiamo
AZIENDINA ARTIGIANALE 

produzione SEMILAVORATI in LEGNO
con immobile di mq. 1.200 

mq coperti su area di 3600 mq -
comodo principali arterie 

di comunicazione   
12332

RIETI 
zona industriale cedesi

CAPANNONE INDUSTRIALE 
con UFFICI e vasta area esterna

in parte edificabile
trattative riservate   

12336

FIRENZE zona CENTRALE AMBULATORIO
ODONTOIATRICO Autorizzato Regione

Toscana con 3 unità operative 3 vetrine
piano strada con ottima visibilità e flusso

veicolare a doppio senso, canone 
affitto vantaggioso - ottima opportunità, 

si valuta cessione
12337

APPENNINO PARMENSE (PR) incantevole contesto
paesaggistico vendiamo ANTICO BORGO del 1600 con

affermata attività AGRITURISTICA - 5 unità abitative
indipendenti per soggiorni di breve e lunga durata -

ricettivo e servizi sinonimo di eccellenza
percorso naturalistico, sportivo eno-gastronomico 

di primaria importanza - opportunità di sicuro 
interesse per appassionati, adatta alla trasformazione 

in residenze estive di pregio   12338

NORCIA (PG)
vendiamo attività RICETTIVA a mo’ di casa
vacanze con relativi CASALI di PREGIO in

contesto caratterizzato da riservatezza ed
ambientazione naturalistica tipici dell’area

geografia in oggetto - opportunità 
esclusiva sia per addetti del settore sia per

residenze private o aziendali   12339

MILANO 
zona VITTORIA / ROMANA cedesi

prestigiosa attività 
di PARRUCCHIERE / ESTETICA con

ampie superfici su 3 livelli 
gestione trentennale   

12341

MILANO vendiamo
totalmente/parzialmente 

SOCIETÀ SETTORE CATERING con
LABORATORIO attrezzatissimo -

clientela fidelizzata - immagine di
prestigio - garantita assistenza

12343

TOSCANA zona AREZZO importante
ATTIVITÀ PROGETTO INTERNO CASA
DESIGN con sede di proprietà in vista 

di ampliamento e diversificazione
fatturato valuta proposte di vendita

immobile e/o socio finanziatore,
partnership settore ARREDAMENTO   

12344

ZONA LEGNANO / BUSTO ARSIZIO
(MI) a prezzo irrisorio inferiore al reale

valore vendiamo STUDIO
ODONTOIATRICO attrezzatissimo –

avviamento trentennale – garantita
assistenza - importanti incassi   

12097

MILANO 
zona MONFORTE vendesi 

STORICA CARTOLIBRERIA dalla
scuola all’ufficio - dettagli in sede   

12346

TOSCANA comune nelle vicinanze
di MONTECATINI TERME (PT) 

ottima opportunità ERBORISTERIA
in ZONA CENTRALE - fatturato

consolidato da 20 anni di attività
valuta proposte   

12350

TOSCANA si valutano proposte
di cessione per attività di

AUTONOLEGGIO TURISTICO con
vetture d’epoca - operativa su tutto

il territorio nazionale - ottima
opportunità causa trasferimento   

12351

OLTREPO’ PAVESE (PV) cediamo
SPLENDIDO CENTRO ESTETICO /
PARRUCCHIERE - locale elegante

con ottima visibilità, ubicato in
posizione centralissima 

ampie superfici polivalenti   
12352

PROVINCIA L’AQUILA CENTRO STORICO di
primaria rilevanza vediamo IMMOBILE

ANTISISMICO di estremo pregio - finemente
ristrutturato con criteri ingegneristici edili 

ad alto valore aggiunto - antica pertinenza
del castello - destinazione ad uso ricettivo 

di livello con annessa somministrazione   
12354

ASCOLI PICENO CENTRO vendiamo
PRESTIGIOSO RISTORANTE ENOTECA oltre
ad affermato WINE BAR specializzato in

degustazioni al piatto - introvabile dehors
estivo condiviso provvisto di 150 posti 
a sedere - opportunità per dinamici 

con minimo investimento   
12356

PARMA vendiamo RISTORANTE con
IMMOBILE di PREGIO inserito in meraviglioso
parco privato oltre ad ampio piazzale ad

uso parcheggio - avviamento ventennale -
offerta commerciale adatta anche 

a società immobiliari per notevoli sviluppi 
sia in ambito residenziale che 

in eventuale ricettivo   12357

BOLOGNA CENTRO 
vendiamo PRESTIGIOSA attività di

SOMMINISTRAZIONE in contesto esclusivo -
specializzata in degustazioni per eventi

cerimoniali privati, aziendali oltre al servizio
diurno e serale - ambiente caratteristico -
storiche sale interne - ampio dehor privato   

12358

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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Il nuovo PunchGuide di
TRUMPF rende più facile che
mai il calcolo dei parametri di
punzonatura. L’azienda co-
struttrice di macchine utensi-
li per la lavorazione della la-
miera, con sede a Ditzingen,
Germania, ha racchiuso il suo
know-how nel campo della
tecnologia di punzonatura in
quest’applicazione sviluppa-
ta per smartphone e tablet.
L’applicazione PunchGuide
mette a disposizione di chi
pianifica il lavoro, di inge-
gneri e di operatori i parame-
tri più importanti e semplifica una molteplicità
di calcoli, tra cui quello della forza di punzonatu-
ra, del gioco di taglio, del diametro del preforo,
della massima lunghezza di taglio, della scelta del
premilamiera, nonché calcoli per la conversione
degli spessori e del peso della lamiera. È sempli-
ce anche impostare se i risultati devono essere
espressi nel sistema metrico o in pollici e, per ot-
tenere il risultato desiderato in maniera ancora
più veloce, gli utenti possono memorizzare le pro-
prie macchine nell’app. L’applicazione è già di-
sponibile gratuitamente in tedesco, inglese,fran-
cese, italiano, spagnolo, ceco e cinese per i siste-
mi operativi iOS e Android, nonché in una ver-
sione Web al link www.trumpf.com/apps/pun-
chguide.
Per informazioni: 
Trumpf Homberger – Tel. +39 02 48489.450

La nuova app per la punzonatura

Durante l'esecuzione di gole e la tronca-
tura, i taglienti sono esposti a forti solle-
citazioni, meccaniche e termiche: pertan-
to, una refrigerazione e una lubrificazio-
ne efficaci sono indispensabili. Con la sua
nuova lubrificazione di precisione, Wal-
ter ha raggiunto in questo ambito risulta-
ti davvero pionieristici: le nuove lame rin-
forzate della serie G2042, parte del siste-
ma Walter Cut, sono state dotate di una
doppia lubrificazione interna, che rag-
giunge con precisione la superficie di spo-
glia laterale e quella di spoglia superiore.
Il risultato: una temperatura di lavorazio-
ne costantemente ottimale e un ideale
controllo del truciolo.
Il canalino refrigerante sul lato della su-

perficie di spoglia corre lungo la levetta
di serraggio: il getto, quindi, fuoriesce il
più vicino possibile al tagliente. Gli inser-
ti per gole SX presentano una tecnologia
di flusso ottimizzata e sono fissati ad ac-
coppiamento geometrico. Grazie a tut-
to ciò, il getto del refrigerante agisce
con grande potenza al centro della zo-
na di formazione del truciolo. Vita
utensile e affidabilità di processo si
mantengono sempre ai massimi livelli, in-
dipendentemente dalla profondità d'in-
serimento della lama nel pezzo in lavora-
zione. Questo tipo di lubrificazione man-
tiene inoltre compatta la pellicola lubrifi-
cante, consentendo superfici piane dal-
l'elevatissima qualità di finitura. Le lame

G2042 con lubrificazione di precisione so-
no adatte per profondità di passata fino a
33 mm.
Per informazioni: 
Walter Italia – Tel. +39 031 926111

Lame rinforzate con doppia lubrificazione di precisione

In occasione di Intralogistica Interroll ha presentato la nuova
Piattaforma Modulare per Trasportatori (Modular Conveyor
Platform – MCP) presentata in anteprima mondiale l’anno scor-
so in Germania. La Piattaforma Modulare per Trasportatori In-
terroll è la sintesi dell’eccellenza
dei componenti unita alla visione
della semplicità d’uso e flessibili-
tà di applicazione. 
Sul mercato europeo da meno di
un anno, la nuova Piattaforma Mo-
dulare per Trasportatori Interroll van-
ta oggi già numerosi moduli in funzione con gran-
de soddisfazione presso stabilimenti di molti clienti eu-
ropei.
Con la presentazione della sua nuova Piattaforma Modulare di
Trasporto, Interroll risponde alla crescente importanza che un
efficiente flusso di materiale riveste nel mondo della logistica.
L'elemento principale della nuova piattaforma è un robusto si-
stema modulare che incorpora i vari elementi chiave dei siste-
mi di trasporto che possono essere assemblati per formare una
soluzione completa, pronta ad erogare i servizi attesi.
Grazie al design modulare della piattaforma, Interroll può ga-
rantire tempi di consegna rapidi in modo che i sistemi di nuova
progettazione possano essere realizzati, installati e messi in fun-
zione in modo molto veloce. 
I moduli sono per la maggior parte pre-assemblati così da sem-
plificare l’installazione in loco. Questa operazione è resa ancora

più semplice grazie alle guide laterali regolabili in modo indi-
pendente, a stand regolabili senza scatti, a traverse per condotti
elettrici integrate ed a spazi utilizzabili per le parti di fissaggio.  
Interroll offre anche uno strumento di programmazione estre-
mamente “user-friendly” per semplificare la pianificazione del
progetto. Il nuovo software di progettazione "Interroll Layou-
ter" consente ai produttori di apparecchiature e agli integratori
di sistemi la possibilità di assemblare virtualmente e calcolare

un sistema di trasporto che soddisfi in anticipo le più
varie esigenze.

I moduli che compongono la nuova
piattaforma sono perfetta-

mente compatibili con i mo-
duli Interroll di precedenti
serie; quindi i clienti pos-
sono facilmente ampliare
o modificare i loro sistemi

esistenti semplicemente in-
tegrando i nuovi moduli.
Questo garantisce la mas-
sima flessibilità anche per
la clientela esistente.

Il nuovo sistema è stato sottoposto alle più dure prove di resi-
stenza e di prestazioni possibili per un totale di ben 10.000 ore
per garantire la proverbiale qualità Interroll. I clienti possono
quindi sentirsi sicuri sin da subito che il loro sistema fornirà ec-
cellenti prestazioni a lungo termine.
Per informazioni:  Interroll – Tel. +41 91 850 25 21

Soluzioni per il futuro dell’intralogistica

Prodotti

Il nuovo PunchGuide 
di TRUMPF semplifica
il calcolo dei parametri

di punzonatura.

Fondata nel 1949 e situata a Mornago, nei
pressi di Varese, nata come costruttrice
di cesoie per l’edilizia e per carpenteria,
avvalendosi della collaborazione di tec-
nici qualificati e di un ufficio tecnico a di-
sposizione dei clienti, Valdarno ha am-
pliato la produzione. Ol-
tre alle cesoie, alle pres-
se, alle troncabillette, so-
no state costruite anche
linee complete di taglio
a caldo e a freddo per lo
stampaggio di acciaio,
presse a sbavare e conia-
re, presse a preformare,
presse per deformazio-
ne lamiera, a collo di ci-
gno, a due montanti e
presse per l’imbutitura
della lamiera.
Attualmente Valdarno è
in grado di progettare e
realizzare linee comple-
te per la produzione di
stampati in acciaio di
ogni genere, molle a ba-
lestra, molle a spirale,
bulloneria ad alta resistenza, valvole per
motori, raccordi e particolari deformati
con pressione interna.
La società assicura, inoltre, alla propria
clientela non solo un’assidua assistenza
tecnica ma anche una stretta collabora-
zione per lo studio e la realizzazione di

particolari soluzioni tecniche, nel rispet-
to delle più recenti normative europee.
La foto rappresenta una pressa speciale,
consegnata alla fine dello scorso anno a
un cliente in Norvegia, in possesso di
un’identica acquistata da Valdarno nel
2003.
La macchina è destinata allo stampaggio

a caldo di lame del set-
tore agricolo. La pressa
è una 300 tonnellate che
lavora a 30° dal punto
morto inferiore, quindi
con alta energia. Gli al-
beri eccentrici sono due,
movimentati da due
coppie di ingranaggi a
dentatura elicoidale.
Sotto alle due bielle col-
legate agli alberi eccen-
trici è posto un sistema
idraulico per protegge-
re dal sovraccarico la
pressa.
Un apposito cilindro
premi-lamiera da 60
tonnellate è all’interno
della mazza e serve a
trattenere nello stampo

il pezzo durante l’azione di stampaggio.
L’impianto elettrico è gestito da un mi-
croprocessore Siemens S7 programmato
per l’applicazione di robot carico e scari-
co dei pezzi.
Per informazioni: Valdarno 
Tel. +39 0331 901130 

Pressa da 300 t per stampaggio a caldo
prodotta da Valdarno

Temperatura d'esercizio 
sotto controllo e controllo 

del truciolo ottimale: nelle lame rinforzate 
G2042 del sistema Walter Cut, 

due appositi canalini di lubrificazione consentono
condizioni di lavorazione ideali

Pressa meccanica

La piattaforma modulare  per trasformatori
di Interroll  offre la massima flessibilità
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Sof�etto con lamelle ad angolo:
una barriera contro il truciolo

MULTI-STEEL

Tapparella resistente all’urto 
testata all’impatto EN 12417

TAPPARELLA JB

Bracci Meccanici per Coperture 
Telescopiche

SYNCHRO-TEL
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