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Crescita EXPOnenziale
di Fabio Chiavieri 

Dopo tanto parlare finalmente la
grande esposizione universale è
iniziata. Discutere ora di ritardi,
camouflage veri o presunti, tangen-
ti (più vere che presunte) sarebbe
perlomeno inutile. Allora pensia-
mo che l’Italia sarà al centro del-
l’attenzione di tutto il mondo per
i prossimi sei mesi e che quindi sa-

rà nostro dovere  dare il meglio che possiamo. Soprat-
tutto dobbiamo fare in modo che il nostro Paese venga
ricordato perché dal cuore della sua Expo pulsi nuova
linfa vitale per il pianeta, un’energia per la vita, come
recita il tema dell’esposizione, che restituisca alla terra
ciò che le è stato incautamente tolto.
“Nutrire il pianeta” e non più “Derubare il pianeta”
deve essere il motto degli anni a venire, un cambia-
mento radicale di mentalità in forte contrasto con quan-
to stiamo assistendo ancora oggi. 
Distruggere e impoverire una parte del nostro pianeta
per soddisfare la voracità di un’altra non solo non è eti-
camente corretto, ma i danni che ne derivano sono or-
mai sotto i nostri occhi. Emblematiche sono le conse-
guenze della deforestazione di alcune aree della Terra
alla ribalta in questi giorni a causa della vicenda legata
all’olio di palma. 
Finché le aziende non erano costrette a dichiarare det-
tagliatamente gli alimenti contenuti nei prodotti, i con-
sumatori, che decretano il successo di un prodotto, non
sapevano che dietro la generica voce “grasso vegeta-
le” in realtà si celava l’olio di palma per la cui produ-
zione il tasso di deforestazione in Indonesia è tra i più
alti al mondo. Oltre al fatto che a causa di questa deva-
stazione gli oranghi stanno perdendo il loro habitat na-
turale e sono a rischio estinzione, e peraltro l’elevato
consumo di olio di palma non è propriamente “sano”,
tenendo anche conto che si trova in molti prodotti de-
stinati alla nostra prima colazione. Non si può nemme-
no trascurare che attorno a queste attività ruota l’uni-
co sostentamento, sovente misero, per molte persone.
È un circolo vizioso il cui arresto richiede molti sforzi,
lotta agli sprechi e un nuovo modo di concepire la pro-
duzione, sostenibile (appunto!),  per l’ambiente, per la
società e per la salute. 
Ecco, quindi, che appare chiaro il compito di Expo 
e ancora più limpide le grandi sfide che le si pongo-
no di fronte, non ultima il superamento degli inte-
ressi di parte. 
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Industria 4.0: 
rivoluzione industriale o culturale?

Tavola rotonda

Oltre 90 partecipanti alla tavola rotonda “Automazione 4.0: il futuro è già qui?”
tenutasi a Milano nella sede ANIE. [pag. 16]

In questo articolo verrà esa-
minata in dettaglio la nuova
fresa integrale Sandvik Coro-
mant progettata interamente
in Italia. 

[pag. 6]

Utensili

Fresare con tecnologia italiana

Il gruppo Missler Software festeggia i suoi
30 anni. Per l’occasione Vivien Zanella, di-
rettore generale della filiale italiana, ha rila-
sciato un’intervista in esclusiva al nostro giornale.

[pag. 8]

Cad/Cam

Un pezzo di storia 
dell’informatica industriale

In occasione della consueta confe-
renza stampa svoltasi durante la
fiera Mecspe, i vertici di Hexagon
Metrology Italia hanno segnalato
il 2014 come miglior anno di sempre per il mercato italiano.
Buone le previsioni anche per il 2015. [pag. 12]

Misura

2014 col botto!

Trasduttori rotativi assoluti
con diagnostica integrata

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Visualizzatori di quote  Encoder

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia www.heidenhain.it

Scarica la App per leggere

È gratis

Si è svolto all’Applica-
tion Center di Kuka Italia
a Rivoli, in provincia di
Torino, il workshop dal
titolo "Robot Kuka sicuri,
collaborativi, sensibili. LBR iiwa + SafeTechnologies". 

[pag. 14]

Automazione

Robotica 
collaborativa: 
sicura è meglio

Ha ottenuto ottimi risultati la
Call for Paper del Congresso
internazionale organizzato
nell’ambito di IVS - Indu-
strial Valve Summit, il nuovo
evento internazionale dedi-
cato alla filiera delle valvole industriali, in programma a Ber-
gamo dal 27 al 28 maggio 2015. [pag. 18]

Speciale IVS

A Bergamo 
il mondo delle 
valvole industriali

Fiere

Visita il nuovo sito

Speciale Intralogistica 2015 [pag. 21]

Speciale SPS IPC Drives 2015 [pag. 25]
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Il mondo della meccanica 
a portata di click
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a cura di Cristina Gualdoni

In primo piano

Federazione ANIMA ha scelto
di costruire assieme al Museo
della scienza e della tecnolo-
gia la mostra #FoodPeople

coinvolgendo le proprie aziende asso-
ciate. 
La presenza di ANIMA valorizza il
complesso e imprescindibile sistema
agro-alimentare individuando, in par-
ticolare, i grandi cambiamenti storico-
industriali di cui la manifattura mec-
canica è il cuore.
Food safety e food security è da sem-
pre lo slogan che detta la marcia pro-
duttiva delle imprese italiane che pro-
ducono oggetti e tecnologie di proces-
so per la lavorazione e trasformazio-
ne degli alimenti, come gli utensili da
cucina domestici e professionali e le
tecnologie per la produzione indu-
striale alimentare.
#FoodPeople traduce e sviluppa co-
me l’industria meccanica abbia appor-
tato immensi benefici a tutti e in tutto
il mondo attraverso le tecnologie per
la refrigerazione, la conservazione, la
cottura ponendo sempre l’accento sul-
l’efficienza energetica e sulla qualità.
Grazie alla meccanica Made in Italy,
l’industria alimentare esprime la sua

grandezza. Perché l’alimentare è an-
che meccanica. Il percorso da terra,
cielo e mare alla tavola è costellato di
tecnologie. Tale connubio permette la
trasformazione della materia prima fi-
no alla cucina. L’italianità è la matrice
di ogni grande riuscita. Le aziende ali-
mentari, celebri in tutto il mondo, si
trovano di fronte a clienti che non ri-
chiedono solamente il prodotto finito
ma interrogano e si interrogano sul
processo integrale, sui macchinari uti-
lizzati, sull’efficienza energetica ap-
plicata grazie ai quali nasce il cibo si-
curo e di qualità. 
La meccanica italiana è un settore che
occupa 194.000 addetti per un fattura-
to di 40 miliardi di euro e una quota
export/fatturato del  58%, ANIMA
abbraccia al suo interno anche le As-
sociazioni di categoria che rappresen-
tano le tecnologie dedicate al settore
dell’acqua, delle rinnovabili termiche,
dell’ambiente e della sicurezza, della
movimentazione, logistica e solleva-
mento.
Expo2015 è l’occasione privilegiata
per mostrare a tutti il mondo della
meccanica-alimentare italiana, che si-
gnifica design, qualità e sicurezza.

Manifattura meccanica 
e rivoluzione alimentare

Piano Juncker
Un ruolo più forte 
per regioni e città
per ridurre il divario
digitale in Europa

www.erowa.it

Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo
competitivo. 

Ieri a 3 assi. – Oggi a 5 assi. 
Domani? Noi siamo pronti!

Con hyperMILL® si va sempre sul 
sicuro, dal punto di vista tecnologico, 
come da quello economico.

www.openmind-tech.com
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Nel primo trimestre del 2015, l’indice degli ordi-
ni di macchine utensili, elaborato dal Centro
Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-Sistemi
per Produrre, ha registrato un incremento del

2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Si allunga dunque a sei trimestri consecutivi il trend posi-
tivo registrato dall’indice degli ordini di macchine utensili
dei costruttori italiani che, come accaduto per tutto il 2014,
anche in questo primo trime-
stre, registrano le performan-
ce migliori sul mercato inter-
no. 
L’indice degli ordini interni
ha infatti segnato un nuovo
incremento, pari al 15,4% ri-
spetto al periodo gennaio-
marzo 2014. L’indice degli or-
dini raccolti all’estero è risul-
tato stazionario (-1%).
L’analisi dei dati, condotta at-
traverso il sistema della me-
dia mobile, che rileva l’anda-
mento degli ultimi quattro
trimestri, permettendo così di
smorzare l’effetto di stagiona-
lità determinato dalla diffe-
rente raccolta di ordini nei di-
versi trimestri, registra oggi
un valore pari a 119,3 (base 2010=100). 
Stati Uniti, Cina, Germania, Russia, Francia, Turchia, Polo-
nia sono risultati i principali mercati di sbocco del made
by Italians settoriale nel 2014 ma, finalmente, l’Italia è tor-
nata a investire in macchine utensili aiutata, in questo, dal-
la Nuova Legge Sabatini. 
«I dati ufficiali presentati dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico - ha rilevato Luigi Galdabini presidente di UCIMU-

Sistemi per Produrre - dimostrano che la Nuova Sabatini ha
generato, nel periodo compreso tra marzo 2014 e marzo 2015, in-
vestimenti (non solo in macchine utensili) per 1,6 miliardi di eu-
ro. Considerato che il valore degli investimenti oggetto delle do-
mande presentate è pari a 2,3 miliardi, è ragionevole ipotizzare
che già nel breve periodo il dato tenderà a crescere anche in ra-
gione della decisione, inserita nell’investment compact, che per-
mette che il contributo statale in conto interessi sia riconosciuto

anche utilizzando provvista au-
tonoma su finanziamenti conces-
si dalle banche e dalle società di
leasing, senza ricorrere ai fondi
messi a disposizione dalla Cassa
Depositi e Prestiti».
«Altrettanto interessante - ha
aggiunto Galdabini - è poi il
provvedimento Bonus Macchi-
nari che permette la deduzione
dalle imposte degli investimenti
in macchinari ad alta tecnologia.
Affinché la misura sia realmente
efficace, i costruttori italiani chie-
dono però che la deduzione del
15%, che viene applicata attual-
mente alla parte incrementale ri-
spetto alla media degli investimen-
ti svolti dall’azienda negli ultimi
cinque anni, venga significativa-

mente aumentata e applicata a tutti gli investimenti per i prossi-
mi tre esercizi. Sempre relativamente a questa misura si chiede
di  separare data di scadenza della raccolta ordini, ora prevista al
30 giugno, da quella di consegna della macchina, posticipandola
al 31 dicembre 2015, in modo da facilitare i costruttori italiani,
generalmente fornitori di “macchine su misura” che richiedono
molti mesi di produzione, ad acquisire commesse per l’intera pri-
ma parte dell’anno».

Macchine utensili: moderato incremento 
nel primo trimestre 2015 

Ordini di macchine utensili: moderato incremento 
nel primo trimestre 2015 (+2,2%) decisamente positiva la raccolta ordini

sul mercato interno (+15,4%) stazionario l’estero (-1%)

Il Comitato europeo delle
regioni (CdR) ha invitato
l’UE a dedicare una mag-
giore attenzione all'econo-

mia digitale nel piano di inve-
stimenti da 315 miliardi di Eu-
ro lanciato nel Gennaio scorso.
Intervenendo a Riga, il Presi-
dente del CdR Markku Mar-
kkula ha sottolineato l'impor-
tanza della transizione verso
un’economia maggiormente
digitalizzata e ha espresso la
sua preoccupazione per i "di-
vari digitali" presenti in Euro-
pa. Per affrontarli, il piano di
investimenti dell'UE deve in-
tervenire anche nelle regioni
più isolate, coinvolgere gli en-
ti locali e regionali e contribui-
re ad aumentarne la capacità
di innovazione affinché possa-
no "competere con i migliori
poli d'innovazione esistenti al
mondo".

http://www.openmind-tech.com
http://www.erowa.com
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Richiedi subito
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Riceverai in omaggio la tua copia 
del nuovo Catalogo SICUTOOL Utensili 2015.

Vuoi richiedere online la tua copia?
Vai su www.sicutool.it/richiesta-cataloghi
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Cerca il logo AR+ sul catalogo e scarica gratis la app Layar!
Grazie alla tecnologia della AR (Augmented Reality), inquadrando con il tuo smartphone o tablet 
le pagine del catalogo a “realtà aumentata” potrai accedere a contenuti aggiuntivi.
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In primo piano

Per l’industria Italiana dei Sistemi di Trasmissione
Movimento e Potenza, il 2014 è stato un anno po-
sitivo. Tanto i dati di Commercio Estero, quanto
l’indagine ASSIOT, confermano un andamento

positivo per tutte le variabili fondamentali di settore.  
L’effetto congiunto delle dinamiche positive rilevate tanto
per le esportazioni e ancor più per le consegne sul merca-
to domestico, ha dato, finalmente, un deciso impulso al
fatturato di settore che, dopo la contrazione del 2012 (-
5,2%) e la sostanziale stabilità del 2013 (+0,7%), fa segnare
un +4,6% rispetto al 2013 raggiungendo il nuovo massi-
mo storico con un valore complessivo di quasi 6.550 Mi-
lioni di Euro; rosee aspettative anche per il primo seme-
stre 2015, si prevede un’ulteriore crescita, seppure conte-
nuta, tra 1% e 2%. 
Le esportazioni (+3,8%), evidenziano il ruolo dell’Asia
(+13,6%) e le performance positive sia dell’America del
Nord (+7,8%) sia dell’Europa (+3,7%). Fanno molto bene
“Ingranaggi e Trasmissioni” (+4,8%) e gli “Elementi di Tra-
smissione (+4,1%) mentre sono in controtendenza le “Ca-
tene e loro parti” (-0,5%). Stabile su valori d’eccellenza l’in-
dice d’internazionalizzazione del settore che dedica nel
complesso il 58,2% della produzione alle esportazioni al
netto dell’export indiretto che porta l’indice a valori supe-
riori all’80%. 
Nei primi mesi del 2015 si prevede una leggera crescita nel
complesso ed un sensibile calo verso l’America del Nord. 
Ancor meglio dei mercati esteri il mercato nazionale
(+5,8%), dalla cui crescita traggono pieno vantaggio le
aziende italiane che, con un +5,8% nelle consegne, rispon-
dono alla concorrenza straniera (importazioni +5,8%) con-
fermando la propria competitività nel presidio del merca-

to domestico del quale si aggiudicano direttamente il
55,3%. 
Nel 2014 sono cresciute le importazioni dall’Asia (+11,7%)
e dall’Europa (+5,2%), in calo quelle dal Nord America (-
12,8%); crescono le importazioni di “Ingranaggi e Trasmis-
sioni” (+12,6%), in calo solo quelle di “Elementi di tra-
smissione” (-2,2%). Come per i mercati esteri, l’indagine
ASSIOT, evidenzia anche per le consegne sul mercato do-
mestico una leggera crescita nei primi mesi del 2015. 
A conferma della positività dell’anno appena trascorso, si
registra anche una leggera crescita del saldo della Bilancia
Commerciale di settore (+1,1%) che sfiora per la prima vol-
ta la soglia di 1,6 Miliardi di Euro di attivo, ovvero, il 24,5%
del fatturato complessivo. Dai primi risultati dell’indagi-

ne ASSIOT, emerge una tendenza alla crescita per tutto ciò
che “va su strada”, d’altro canto viene indicato in calo il
così detto “off-highway”. Positive le aspettative anche per
macchinari industriali in genere. Le risorse umane riman-
gono stabili in Italia mentre evidenziano un maggiore di-
namismo con tendenza complessiva alla crescita all’este-
ro. Infine, si evidenziano previsioni di crescita dell’utiliz-
zo della capacità produttiva molto timide e leggermente
più coraggiose in Italia rispetto a quelle evidenziate da chi
ha fatto investimenti produttivi all’estero. 

Sistemi di Trasmissione Movimento e Potenza:
riprende la crescita dell’industria italiana 

Riprende la crescita dell’industria italiana dei Sistemi di Trasmissione
Movimento e Potenza (+4,6% rispetto al 2013); per il fatturato
di settore nuovo massimo storico di oltre 6,5 miliardi di euro

La realtà di riferimento 
per il settore italiano delle tecnologie additive 
e della stampa 3D

Dopo pochi mesi dalla
sua nascita e soli tre
mesi di operatività, AI-
TA-Associazione Ita-

liana Tecnologie Additive si pro-
pone come la realtà di riferimen-
to per il settore industriale italia-
no delle tecnologie additive e del-
la stampa 3D.

In occasione dell’Assemblea dei
Soci e del Consiglio Direttivo del
31 marzo 2015, l’associazione ha
raggiunto e superato il traguardo
dei 50 soci, dando così vita ad una
realtà che, in maniera trasversa-
le, raggruppa produttori/vendi-
tori di macchine, aziende di soft-
ware per la progettazione, centri

di servizio, grandi aziende e PMI
che utilizzano le tecnologie addi-
tive per la produzione manifattu-
riera. A questi si affiancano im-
portanti università e centri di ri-
cerca che assicurano il “serbato-
io” di conoscenza e innovazione
necessario per far affermare e cre-
scere il settore. 

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!

http://www.omlspa.it
http://www.sensormatic.it
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una
PRESA d’ACCIAIO 

www.gerardi.itBEST 
CLAMPING

SYSTEM

FMS: SISTEMA MODULARE FLESSIBILE

UNA FAMIGLIA DI MORSE ROBUSTE, PRECISE ED AFFIDABILI COMPLETAMENTE TEMPRATE
E RETTIFICATE CON DUREZZA 60 HRC A GARANZIA DI UN USURA PRESSOCHÈ INSESITENTE

■ Max apertura rispetto alla lunghezza della base                       ■ Moltiplicatore di forza meccanico
■ Predisposte sia per piazzamenti verticali che orizzontali           ■ Motore idraulico

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

 
Le morse modulari GERARDI sono state progettate per avere la completa intercambiabilità di tutte le parti ed il perfetto 

allineamento di più morse affiancate sulla stessa macchina. Investire in una qualsiasi delle 5 famiglie di morse 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.

5       di GARANZIA

CI
NQUE ANNI

garantita 5 anni

                                                                   MORSE FMS - LE MIGLIORI E LE PIU COMPLETE PER SERRAGGI SINGOLI, DOPPI o AUTOCENTRANTI

LUNGHE E DOPPIE 
 

 

POSIZIONAMENTO e 
ANCORAGGIO ISTANTANEO 

 
 

 
 

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

LE PIU’ VERSATILI 
 

3 MORSE IN 1 
 

 

PER CENTRI di LAVORO
ORIZZONTALE 

 
 

 

SLITTE XL GUIDATE SENZA GIOCHI

SPESSORE BASE RADDOPPIATO
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UTENSILI

Essendo la mia formazione prettamente tecni-
ca, la trattazione sarà focalizzata sugli aspetti
progettuali e metodologici, tuttavia per il lan-

cio del prodotto molteplici funzioni aziendali sono
coinvolte: dalla corretta stesura delle specifiche di
prodotto al marketing, catalogo ecc. 
I target che erano stati posti all’inizio erano notevol-
mente ambiziosi: la fresa integrale migliore come
rapporto performance/prezzo del mercato per le la-
vorazioni di acciai inossidabili (ISOM) e acciai
(ISOP), alta produttività, elevata durata e sicurezza
nelle lavorazioni. Il team del progetto è costituito
da due gruppi: italiano posto a Rovereto, in Trenti-
no e Svedese a Stoccolma. I compiti sono stati sud-
divisi in questo modo: la progettazione e prototipa-
zione in Italia, e i materiali dell’utensile in Svezia.
In quest’articolo vi racconterò i punti salienti di que-
sto “viaggio”: la progettazione e prototipazione ita-
liana, tecniche di progettazione derivate dalla ricer-
ca e i risultati. 

Progettazione e prototipazione 
interamente italiana
La fresa integrale Plura HD (Heavy Duty – elevati
tassi di asportazione di truciolo) è nata per applica-
zioni di sgrossatura per acciai e acciai inossidabili,
e come materiali secondari ghisa e leghe di titanio e
resistenti al calore. Il prodotto è ottimizzato per ope-
razioni con impegni radiali elevati (>25% del dia-
metro) e operazioni di cava dal pieno fino a due vol-
te il diametro di profondità assiale. Un esempio di
operazione con alti volumi di truciolo è la realizza-
zione di tasche: per questo motivo la fresa deve ge-
stire ottimamente operazioni di rampa e interpola-
zioni elicoidali per l’ingresso nel pezzo.
Il team di progettazione ha dovuto affrontare diver-
se sfide tecniche:
1. operazioni di contornatura e di cava dal pieno fi-
no a due volte il diametro presentano problemi di
evacuazione truciolo e vibrazione.

2. sicurezza nelle lavorazioni, durata prevedibile  e
facilità di selezione dei parametri di taglio.

3. rapporto produttività prezzo più alto del miglio-
re concorrente sul mercato.

4. scarsa lavorabilità degli acciai inossidabili. Gli ac-
ciai inossidabili (ISOM) presentano alcune pecu-
liarità: tendenza a cricche termiche e a tagliente
di riporto (detto built up edge) che provoca incol-
laggio del truciolo sul petto dell’utensile e rottu-
ra. 

Per gestire questi obiettivi sono state adoperate le
più moderne tecniche di progettazione di utensili:
– misure forze di taglio con tavola dinamometrica
nelle diverse condizioni di lavoro (fig.1). 

– analisi del chatter tramite software per ottimizza-
zione del passo angolare fra i taglienti e ottimiz-
zazione parametri di taglio (fig. 2)

– simulazione agli elementi finiti (FEM). La simula-

zione agli elementi finiti è stata usata per la pro-
gettazione del vano truciolo in modo da garantire
alti volumi di truciolo. La fig. 3 presenta una si-
mulazione bi-dimensionale. La fig. 4 è mostrata
una simulazione tri-dimensionale; si osservi co-
me la simulazione permette di individuare zone
di stress massimo del filo tagliente. 

– misura campo termico per verifica parametri di
taglio e sicurezza nelle lavorazioni (fig. 5). 

La parte di progettazione è cruciale tuttavia non si
può fare a meno della parte sperimentale. Nel cen-
tro di ricerca e sviluppo Coromant di Rovereto è pre-
sente un microscopio ottico tridimensionale, per va-
lutare la qualità dei prototipi. Le prove di fresatura
sono state concordate con gli specialisti Coromant
del settore; alla fine sono state prodotte 5 tonnellate
di truciolo ISOP e ISOM e testati trenta differenti
competitor. La scelta del concept migliore è molto
importante: i test devono essere affidabili, seguire
una certa struttura, altrimenti si rischia di selezio-
nare un concept sbagliato. Per far questo, sono stati
adoperati tecniche di design of experiment e studi
sul settore dello sviluppo prodotto. 
La realizzazione dei prototipi è fondamentale. È ne-
cessario che siano rispettate le specifiche di qualità.
Sono stati prodotti circa 3000 utensili principalmen-
te nella sede di Rovereto, che ha curato anche la par-
te di qualità.
Il gruppo di persone che ha lavorato al progetto è
costituito da sedici persone e la Svezia (sede Coro-
mant di Stoccolma) ha curato la parte riguardante il
substrato e rivestimenti superficiali. Sono stati te-
stati sette substrati e sette differenti rivestimenti su-
perficiali. La migliore combinazione substrato e ri-
vestimenti superficiali è quella in grado di resistere
a cricche termiche quando si lavorano acciai inossi-
dabili, e alla craterizzazione quando si lavorano ac-
ciai basso e alto legati. Alla fine, due qualità sono
state definite: 1730 per ISOP e 1740 per ISOM. La
qualità 1730 presenta un filo tagliente con raggio di
onatura ottimizzato per migliorarne la robu-
stezza. La qualità 1740 presenta un sub-
strato a micro grana e un raggio di
onatura ottimizzato per la la-
vorazione di acciai inos-
sidabili. 
La sfida è stata in-
trodurre i canali-
ni di adduzione
fluido all’interno
della fresa integrale sen-
za compromettere la robustezza dell’uten-
sile. Diverse configurazioni sono state
prese in consi-
derazione e te-
state, la miglio-
re è stata quella
con canalini ra-
diali: è in grado
di evacuare il
truciolo in mo-
do molto effi-
ciente e di ridurre al massimo le cricche termiche
(fig. 7).
Grazie alle avanzate tecniche di progettazione è sta-
to possibile introdurre una fresa multitagliente con
cinque denti (fig. 6) per lavorazione di cave fino a
due volte il diametro per acciai ISOP. Per lavorazio-
ni di materiali più duri è prevista la fresa con quat-
tro taglienti, sempre qualità 1730.

Fresatura

Fresare con tecnologia italiana
In questo articolo verrà esaminata 
in dettaglio la nuova fresa integrale
Sandvik Coromant progettata 
interamente in Italia. 

Figura 6 –
Fresa integrale

Plura HD Z5 con
canale ottimizzato per

lavorare cave dal pieno con
profondità di passata assiale fino

a due volte il diametro

Figura 7 –
Canalini interni

radiali per la Plura HD
ISOM per migliorare 

l’evacuazione truciolo
in operazioni con elevati volumi 
di truciolo, impedire il tagliente

di riporto e migliorare l’usura sul filo tagliente
nella lavorazione di acciai inossidabili

Figura 1 – Diagramma delle forze di taglio lungo la direzione 
di avanzamento della fresa per una fresa con quattro taglienti 

diametro 10 mm, operazioni di sgrossatura di acciaio DIN 42CrMo4.
L’analisi delle forze di taglio misurate è l’unico strumento

sperimentale che permette di “vedere” cosa realmente succede 
a livello meccanico durante il processo di taglio: frequenze anomale, 

un tagliente più impegnato rispetto a un altro ecc. 

Figura 2 – Diagramma del chatter per fresa quattro taglienti diametro
10 mm, materiale del pezzo acciaio DIN 42CrMo4. Questo strumento
è stato adoperato per ottimizzare il passo angolare dei taglienti e per 
la giusta selezione dei parametri di taglio. Chiaramente la dinamica 

della macchina utensile influenza il diagramma a lobi, 
tuttavia è possibile individuare delle caratteristiche generali

Figura 3 – Esempio di 2D FEM di una configurazione geometrica.
La forma del truciolo è importante per progettare la forma del canale

tra i taglienti. Tutte le frese Plura HD possiedono canali progettati
attraverso il FEM per permettere l’evacuazione truciolo in operazioni

di cava dal pieno e in operazioni di rampa 
e interpolazione elicoidale per apertura tasche  

Figura 4 – Esempio di 3D FEM di una configurazione geometrica. 
La zona in rosso significa un carico meccanico più elevato. 

Queste zone di carico elevato sono state rinforzate 
con raggi di onatura adeguati al materiale che si va a lavorare 

(Plura HD ISOP e ISOM hanno diverse preparazioni del filo tagliente) 

Figura 5 – Mappa termica di una fresa integrale diametro 10 mm 
a diverse velocità di taglio: a) 250 m/min; b) 150 m/min. La stima
quantitativa dell’effetto della velocità permette una più accurata 

selezione dei parametri di taglio rispetto alla durata desiderata e stra-
tegie di lavorazione intelligenti (modificando le lunghezze di contatto

a)                                                                             b)

di Gaetano M. Pittalà
(ingegnere di sviluppo 
presso R&D Sandvik Coromant  
Rovereto, Italia)

[segue]
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Gamma della Plura HD
L’offerta della nuova famiglia Plura HD prevede:
– Fresa integrale con quattro e cinque taglienti con
qualità 1730, ottimizzata per la lavorazione a sec-
co di acciai ISOP.

– Fresa integrale con quattro taglienti, qualità 1740
con canalini interni di adduzione fluido, per ac-
ciai ISOM.

La fig. 8 e la fig. 9 mostrano il campo di applicazio-
ne del nuovo prodotto.
La fig. 10 presenta l’offerta in termini di diametri di-
sponibili, codolo, raggi spigolo e numero taglienti.
Le nuove Plura HD sono prodotte in Rovereto, Italia.
Per esigenze specifiche Coromant offre il servizio
Taylor Made. Questo permette all’utente finale la
massima personalizzazione in termini di: differenti
diametri (da 2 a 25 mm), lunghezza tagliente (fino a
sei volte il diametro fresa), lunghezza totale e raggi
spigolo (fino a 0.4 volte il diametro fresa). Possibili-
tà di selezione codolo Weldon per tutte le famiglie. 

Alcuni risultati 
Un produttore di componenti biomedicali voleva
ridurre le scheggiature sul filo tagliente, per aumen-
tare l’ affidabilità e ridurre il numero di cambi uten-
sili. Per la produzione dei componenti sono state
eseguite diverse operazioni: interpolazione elicoi-
dale, rampa, plunge milling, cava dal pieno e tasche.
Il nuovo prodotto Plura HD è stato usato senza cam-
biare i parametri di taglio. I risultati sono stati chia-
ri (fig. 11). La nuova fresa è in grado di lavorare per
212 minuti rispetto ai 60 minuti del precedente uten-
sile, senza scheggiature. 
Molti altri test sono stati condotti in tutto il mondo
presso clienti di tutte le tipologie. Riassumendo i fe-
edback ricevuti dal mercato:
– La fresa Plura HD per acciai ISOP 4 taglienti
(2P342-PA) è molto versatile, fornisce ottime pre-

stazioni (rispetto alla concorrenza in termini di
durata e produttività) sia in operazioni in cava dal
peno sia in operazioni di contornatura. I competi-
tor sono, invece, più orientati o verso operazioni
di cava dal pieno o verso la contornatura. 

– La fresa Plura HD per acciai  ISOP 5 taglienti
(2N342-PA) ha le migliori prestazioni (in termini
di durata e produttività) rispetto alla concorrenza
in operazioni di contornatura.

– La fresa Plura HD per acciai inossidabili ISOM ha
le migliori prestazioni (in termini di durata e pro-
duttività) rispetto alla concorrenza in operazioni
di cava dal pieno.

– La fresa Plura HD per acciai inossidabili ISOM è
versatile, riuscendo sia a coprire operazioni di
contornatura sia, cava dal pieno, a differenza del-
la concorrenza.

– I canalini interni raddoppiano la durata dell’uten-
sile per la lavorazione di acciai inossidabili.

Esattamente la catena 

portacavi richiesta da 

ogni Vostra specifica 

applicazione.

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

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

Varietà 

Figura 10 – Offerta per la Plura HD

Figura 11 – Risultati presso un cliente del settore biomedicale

Figura 9 – Campo applicativo della Plura HD. Face geometry 
(geometria di testa): P (con o senza smusso); S (con raggio); 

N (con o senza smusso senza tagliente al centro); F (con raggio senza
tagliente al centro). Shank (codolo): A (Cilindrico) C (cilindrico con
scarico). Ap=impegno assiale, Ae=impegno radiale, ZEFP = numero

taglienti, Full slot = cava dal pieno

Figura 8 – Campo di applicazione della fresa integrale Plura HD: 
cava dal pieno (full slot), contornatura, tasca, 

interpolazione elicoidale, rampa,  fresatura a tuffo

UTENSILI

SITEMA GmbH & Co. KG

G.-Braun-Straße 13
D-76187 Karlsruhe

Tel. +49 721 98661-0
E-Mail info@sitema.de
www.sitema.com

Arresto sicuro 
per barre tonde

Sitema sviluppa 
e produce dispositivi di arresto
nel campo della sicurezza
di persone, per macchine
oppure sistemi per movimenti 
come cilindri idraulici e pneumatici.

Esempi di applicazioni:
� Presse idrauliche
� Portali di carico
� Assi lineari
� Macchine utensili
� Macchine a iniezione
� Macchine speciali

CAD 3D-Files scaricabili:
www.sitema.com

SICUREZZA
approvata
e certificata

http://www.sitema.com
http://www.kabelschlepp.it
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CAD/CAM

Trent’anni o, in modo più elegan-
te, sei lustri. Comunque lo si di-
ca, l’anniversario di Missler

Software è di quelli da ricordare. E non
è un caso se la ricorrenza verrà festeg-
giata proprio in Italia il prossimo 7 lu-
glio con l'Happy 30 Anniversary, un
evento nazionale che si terrà presso il
Productivity Center Coromant. 
Cosa rappresenta per l'azienda questo
traguardo e il perché di questa scelta
come sede per l’evento ce lo spiega Vi-
vien Zanella, direttore generale della
filiale italiana.
«Evidentemente 30 anni di vita, signifi-
cano solidità e affidabilità perciò festeg-
giarli è un messaggio importante per il
mercato, i partner e soprattutto gli utiliz-
zatori TopSolid che con-
tano sempre su di noi
per il futuro. Perciò ri-
teniamo importante fe-
steggiare quest'evento
in un luogo ricco di pro-
fessionisti e di tecnolo-
gie come Sandvik Coro-
mant; è l'occasione di
incrociare le rispettive
competenze per dare
valore aggiunto ai no-

stri utenti. La partner-
ship Missler Software -
Sandvik Coromant è la
dimostrazione che l'evo-
luzione tecnologica è in
continuo sviluppo per il
beneficio dei nostri team
tecnici reciproci ma so-
prattutto per sintonizza-
re sempre di più Virtuale
e Reale».
Con l'occasione verrà an-
nunciata anche la nuova versio-
ne Topsolid 2015, che novità
dobbiamo attenderci?
«Certamente, l'evento sarà davvero
ricco di tematiche come per esempio l'otti-
mizzazione dell'asportazione volumetri-
ca, l'aumento di produttività grazie al-
l'utensileria e l'interazione di cataloghi
digitali, ma sarà un piacere svelare agli

utenti le novità di TopSolid 2015. Ogni
ambiente TopSolid (CAD/CAM/PDM)
contiene novità importanti e la piattafor-
ma V7 si completa sempre di più con l'ag-
giunta di nuovi moduli verticalizzati. Il
nostro dipartimento R&D ha investito pa-
recchie risorse per incrementare ancora la
potenziale produttività dei nostri clienti
soprattutto là dove le problematiche sono
influenti e pesano sui tempi di studio, di
realizzazione e di collaudo. Missler Soft-
ware ha spinto maggiormente sulle pro-
blematiche che riscontriamo sempre di più

ogni giorno: nella progettazione, per esem-
pio, molte le novità nella tracciabilità del-
la componentistica, nella documentazione
automatica fondamentale necessaria ai va-
ri uffici aziendali, sulla flessibilità di revi-

sioni su prodotti con tutto
ciò impatta in termini di
ciclo produttivo; nelle la-
vorazioni sono disponibili
nuovi strumenti di con-
trollo Attrezzature e Otti-
mizzazione per ridurre i
tempi di messa a punto ol-
tre che i tempi di program-
mazione. La tecnologia 5
assi continui si è perfezio-
nata drasticamente sulla

rapidità di esecuzione e verifica... in poche
parole, siamo fieri di presentare sul merca-
to italiano questo nuovo traguardo!»
Qual è, invece, la sua storia persona-
le all’interno di Missler Software?
«Per quanto mi riguarda, il mio percorso
è legato fortemente all'evoluzione del
gruppo. Iniziai il mio percorso in Fran-
cia in una delle sedi, mentre in Italia
Orazio Zanella, mio padre fondava
CNI Italia (filiale italiana di CN Indu-
stries). Successivamente, CNI Italia di-
venne Missler Software Italia con
l'obiettivo di seguire la tecnologia Mi-
ssler sul territorio italiano. Nel 2010,
ho preso la direzione aziendale e da al-
lora l’obiettivo della filiale italiana è di
proseguire questo cammino in salita con
una media di 10% di crescita annuale ne-
gli ultimi 5 anni».
Qual è la visione dell'azienda per
quanto riguarda il futuro delle lavo-
razioni meccaniche, con particolare
riferimento a quella che è l'Industria
4.0 di cui tanto si parla?
«La nostra visione deve essere ampia per-
ché la famosa Industria 4.0 s'indirizza ver-
so la smart factory e questo tipo di rivolu-
zione digitale contempla per Missler Soft-
ware, uno sguardo a 360° sui propri pro-
dotti. Missler Software è impegnata in di-
versi progetti europei di ricerca e non a ca-
so la piattaforma V7 (riscritta da zero) ha
rivoluzionato l'architettura stessa del soft-
ware. Le problematiche cambiano e dob-

Un pezzo di storia
dell’informatica industriale
Il gruppo Missler Software festeggia 
i suoi 30 anni di vita ed è uno dei
pochi protagonisti del settore ad avere
già sul mercato una soluzione 
integrata di ultima generazione. 
Per l’occasione Vivien Zanella, 
direttore generale della filiale italiana, 
ha rilasciato un’intervista in esclusiva
al nostro giornale.

Sede di sviluppo di Missler Software Parigi

Vivien Zanella, 
direttore generale 

di Missler Software Italia

Le Tolleranze con FreeShape - L'unica soluzione a gestire
realmente le tolleranze sui particolari da realizzare

a cura di Fabio Chiavieri

L'assemblaggio sul posto e ̀ una caratteristica di TopSolid, 
il quale non necessita la suddivisione in part e assembly

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

[segue a pag. 10]

Anniversario Missler
30°

http://www.torgim.it
http://www.infa.it
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Tel. +39 0331 465727
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www.repar2.com  info@repar2.com
Export Dept: +39 02 33103673
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CAD/CAM

biamo sfruttare al massimo le nuove
tecnologie hardware per sviluppare
prodotti in grado di essere condivisi
non più su una postazione locale ma
in sharing. Un altro esempio specifi-
co riguarda il progetto Machining
Cloud nel quale Missler Software è
coinvolta con l'obbiettivo di creare
una piattaforma standard sull'utiliz-
zo di tecnologie, normalizzati, attrez-
zature che le prossime officine potran-
no utilizzare in condivisione. Sempre
in tema, Missler Software si è impe-
gnata nel progetto di Sandvik Coro-
mant con Adveon, uno strumento che
porterà le officine a ridurre i tempi di
preparazione macchina, sfruttando
direttamente in TopSolid cataloghi di-
gitali di utensileria con relative con-
dizioni di taglio, ingombri reali e ve-
rifica di fattibilità in macchina».
Quanto conta la R&S per una
azienda che propone una così
ampia proposta nel settore CAD/
CAM/ERP?
«La Ricerca & Sviluppo è il motore,
il cuore o meglio ancora la parte vita-
le di Missler Software perché è il no-
stro più prezioso capitale. Abbiamo
sorvolato questi anni difficili grazie
al lancio della nuova piattaforma, an-
ticipando la concorrenza. proponen-
do nuovi strumenti per rispondere a
nuove esigenze del mondo della mec-
canica. Nell'ultimo decennio, Missler
Software ha investito in Ricerca e Svi-
luppo tra il 25 e il 30% del fatturato
annuale».

Vista l’occasione, abbiamo chiesto a Vi-
vien Zanella di ricostruire per tappe la
storia di questa importante realtà indu-
striale: «Innanzitutto è fondamentale sot-
tolineare quanto Missler ha contribuito sto-
ricamente nel contesto mondiale dell'infor-
matica industriale per comprendere bene la
sua attuale crescita sul mercato. Il nostro
know how è frutto di 30 anni di esperienza
nei settori industriali di maggiore influenza
(Aerospace, Automotive, Meccanica gene-
rale, Macchine speciali, Energia, Arreda-
mento, Carpenterie e Attrezzerie). Le origi-
ni risalgono al 1977 quando i fratelli Missler
fondarono Missler Mécanique, un'azienda
che inizialmente sviluppò soluzioni infor-
matiche in collaborazione con Olivetti per
poi costruire nei primi anni '80 macchine
segatrici. 
Ma è il 1984 che sarà ricordato come anno
storico per Missler con la nascita di Missler
Informatique e lo sviluppo della soluzione

CAD/CAM GTL3 con Olivetti. Missler Soft-
ware si distingue ancora nel 1988 con lo svi-
luppo e il lancio di Surf3D, una soluzione per
PC dedicata agli stampisti grazie a un mo-
dellatore superficiale ultra performante per
l'epoca. Un altro tassello si aggiunge nel
1990 con lo sviluppo dell'ERP GPS  per ri-
spondere alle esigenze di pianificazione di
produzione. Le verticalizzazioni CAD/CAM
si espandono con l'inclusione di TopCad, spe-
cializzata nel CAD 3D e progettazione la-
miera».
Gli anni ’90 sono quindi decisivi 
per la crescita di Missler… 
«Diciamo che rappresentano l'allargamento
ad altri settori settori con la conseguente ne-
cessità di fornire soluzioni sempre più specifi-
che e verticalizzate, ma nello stesso tempo in-
tegrate per rendere l'attività flessibile e sicu-
ra. Per questo motivo nel 1997 viene scelto
una piattaforma di sviluppo unica basata su
Parasolid e il lancio di TopSolid come soluzio-

ne integrata diventa reale. Nel mondo della
meccanica, l'acquisizione di CN Industries,
editore di GOelan, arricchisce ancora il know-
how interno e il gruppo decide di contemplare
una soluzione CAD/CAM/PDM/ERP inte-
grata in grado di soddisfare le necessità dei po-
tenziali utilizzatori (grandi o piccoli). TopSo-
lid V7 è il nuovo gioiello tecnologico del grup-
po, ideato come prototipo nel 2004 e avviato
effettivamente nel 2009; oggi TopSolid 7 è il
prodotto più riuscito di Missler Software che
integra tecnologia e competenza per i prossi-
mi anni a venire. Quest'anno, il gruppo Mi-
ssler Software festeggia i suoi 30 anni di vita
ed è uno dei pochi protagonisti del settore ad
avere già sul mercato una soluzione integrata
di ultima generazione. Soltanto la casa madre
francese conta circa 250 dipendenti, ha un fat-
turato di circa 30 milioni di euro e una rete di
80 rivenditori su tutto il territorio mondiale
oltre a filiali in Italia, Brasile, Cina, Svizzera
e USA. Oggi più di 50.000 utilizzatori pro-
gettano, producono e gestiscono con TopSolid
nel mondo». 

Una costante crescita tecnologica

PRIMA

DOPO
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COPERTURE TELESCOPICHE REVISIONATE

 Sopralluogo del personale P.E.I.
per rilievi costruttivi
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La nuova architettura strutturale di TopSolid V7 
offre dei tempi di calcol rivoluzionari su grossi assiemi

Simulazione integrata del contesto macchina (utensile, attrezzature, macchina)
durante la programmazione

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

http://ifpsrl.com
http://www.pei.it
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MISURA

Nettamente in controtendenza
alla lenta e faticosa ripresa del
mercato italiano sono le noti-

zie che arrivano dalla conferenza
stampa tenutasi lo scorso marzo a Par-
ma, in occasione della manifestazione
fieristica Mecspe, da Hexagon Metro-
logy Italia. L’immagine di un’azienda
in continuo fermento tecnologico, con-
fermata da una serie di investimenti in
nuovi Centri Tecnici e dall’introduzio-
ne costante di nuovi prodotti sul mer-
cato, hanno permesso a questa impor-
tante realtà nel settore della metrolo-

gia industriale di   registrare il
2014 come il migliore di sempre
per quanto riguarda il nostro
paese.
«Siamo davvero molto soddisfatti
per i risultati ottenuti lo scorso an-
no merito, tra gli altri, della chiusura del
contratto con lo stabilimento FCA di Cas-
sino dove verrà prodotta la nuova Alfa. Un
primo importantissimo passo che dovreb-
be portarci al successivo accordo con lo sta-
bilimento Mirafiori per la produzione del
nuovo Suv Maserati Levante» dice Bru-
no Rolle Direttore vendite di Hexagon
Metrology Italia.
«I dati relativi al primo trimestre 2015 –
continua Rolle – sembrano confermare

questa tendenza positiva sia in termini di
ordini che di fatturato e ciò ci fa ben spe-
rare per il prosieguo dell’anno. Buoni ri-
sultati in linea con le attese stanno arri-
vando dai due nuovi centri tecnici inau-
gurati nel 2014 di Napoli e Orbassano,
quest’ultimo da poco nominato miglior
centro di certificazione e calibrazione di
strumenti di misura portatili d’Europa».
«Questi risultati sono il frutto di un gran-
de impegno che si può vedere anche dal mo-
do in cui siamo presenti a Mecspe. In par-

ticolare abbiamo aderito al progetto della
Fabbrica Digitale, un’area dove è stato ri-
prodotto, in collaborazione con altre azien-
de espositrici, un intero ciclo produttivo,
dalla fabbricazione, al controllo dimensio-
nale all’immagazzinaggio, in cui un siste-
ma di supervisione monitora l’intero pro-
cesso in modalità non presidiata. La linea
è costituita da una macchina utensile, una
stazione di collaudo dimensionale ed un
magazzino di raccolta dei componenti. I
pezzi realizzati dalla macchina utensile so-
no prelevati da un robot Comau che li tra-
sferisce su un sistema automatico di tra-
sporto che li movimenta lungo tutta la li-
nea fino all’operazione finale di immagaz-
zinaggio, anch’essa robotizzata.La stazio-
ne di collaudo è costituita da una macchi-
na di misura a coordinate Tigo SF di He-
xagon Metrology asservita da un robot
Kuka KR10. Il riconoscimento dei pezzi e
la tracciabilità degli stessi è gestita da un
sistema RFID fornito da Global Sensing e
interfacciato direttamente con la macchi-
na di misura» spiega Levio Valetti Re-
sponsabile marketing di Hexagon Me-
trology Italia.
«Siamo molto contenti, inoltre, - sottoli-
nea Valetti - di aver vinto la prima edizio-
ne del premio Innovazione dei Sistemi Pro-
duttivi indetto dagli organizzatori della
manifestazione, grazie al nostro sistema
360° SIMS, una soluzione per il controllo
qualità dimensionale e di processo intera-
mente automatizzato dedicata agli stabili-
menti di produzione di carrozzerie auto-
mobilistiche. Una tipica installazione
360° SIMS è costituita da sensori per fo-
togrammetria a luce bianca montati a bor-
do di robot industriali, a loro volta collo-
cati lungo la linea di assemblaggio delle
scocche. Una procedura di calibrazione
eseguita su appositi calibri e riferimenti,
unita a dispositivi di posizionamento ri-
petibile della scocca permettono di attri-
buire al sistema la precisione necessaria
per eseguire il collaudo dimensionale. La
rapidità con la quale l’insieme robot-sen-
sori esegue le operazioni di misura è com-
patibile con i tempi tipici delle linee di as-
semblaggio, e consente quindi un control-
lo di processo in tempo reale fino al 100%
della produzione».
Nel campo dell’Automazione Hexa-
gon Metrology sta investendo moltis-
sime risorse negli ultimi anni a livello
mondiale: «per noi l’Automazione ha due
significati: il primo è quello dell’integra-
zione dei sistemi di misura in processi già
in essere; il secondo è quello della misura

Metrologia industriale

a cura di Fabio Chiavieri

▲ Bruno Rolle e Levio Valetti 

2014 col botto!
In occasione della consueta conferenza stampa
svoltasi durante la fiera Mecspe, 
i vertici di Hexagon Metrology Italia 
hanno segnalato il 2014 come miglior anno 
di sempre per il mercato italiano. 
Buone le previsioni anche per il 2015.

Il corretto allineamento delle vie di
corsa dei carriponte industriali è im-
portante per il corretto funzionamen-
to del sistema di sollevamento e so-
prattutto per la durata nel tempo de-
gli organi di scorrimento.
Sia in fase di installazione che in oc-
casione delle periodiche attività di
manutenzione degli impianti le ope-
razioni di allineamento delle vie di
corsa richiede tempi e costi significa-
tivi, gravati ulteriormente dal fermo
impianti. 

Hexagon Metrology Italia, in collabo-
razione con Cerrato s.r.l., primario co-
struttore di sistemi di sollevamento
industiali e il Politecnico di Torino, ha
realizzato un innovativo sistema di ri-
levamento della geometria delle gui-
de di scorrimento, corredato da un
software di gestione e analisi dei dati.
Presentato in anteprima assoluta a
MecSpe 2015, il sistema è costituito da
un piccolo robot in grado di percorre-
re in modo autonomo le vie di corsa,
controllato in modo continuo da un la-

ser tracker Leica Geosystems che in-
segue e rileva in modo tridimensiona-
le con grande rapidità e precisione la
geometria delle guide. Il software di
analisi è in grado di visualizzare in
tempo reale gli scostamenti dalla geo-
metria teorica e fornire le indicazioni
necessarie agli operatori per eseguire
le correzioni necessarie.
Il sistema, brevettato e primo nel suo
genere, è destinato a costruttori, in-
stallatori e manutentori  di impianti di
sollevamento.

Sistema robotizzato per l’allineamento delle vie di corsa di carriponte

Levio Valetti presenta durante Mecspe il  Sistema robotizzato 
per l’allineamento delle vie di guida di carriponte
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su robot industriali per la fotogrammetria
o per la scansione/digitalizzazione di su-
perfici complesse» dice Valetti.
Nello stand di Hexagon Metrology
erano in funzione due robot indu-
striali (Comau e Kuka), rispettiva-
mente integrati con un sistema di mi-
sura a luce bianca (fotogrammetria) e
con uno scanner laser ad alta velocità
di acquisizione controllato da un la-
ser tracker. Entrambe le soluzioni ve-
dono tra le principali applicazioni la
verifica di superfici complesse nei set-
tori automobilistico (carrozzerie e

parti mobili) e aeronautico (compo-
nenti strutturali ed eliche). I sistemi
per fotogrammetria, in particolare,
rappresentano la base per la il collau-
do e controllo di processo in linea di
carrozzerie, applicazione fino ad oggi
solo parzialmente risolta con sistemi
di confronto rispetto ad un campione.
Grazie a queste nuove tecnologie, He-
xagon Metrology porta la misura as-
soluta sulla linea di assemblaggio a
bordo di normali robot industriali e
garantisce il campionamento della
produzione in tempo reale.

L'Hexagon Probe Laser 20.8 (HP-L-20.8)
sostituisce lo scanner laser CMS 108, per
fornire prestazioni migliori anche su su-
perfici complesse e sui materiali lu-
cidi più difficili, come parti lavo-
rate, fuse, stampate o forgia-
te in metallo, plastica, fibra
di carbonio e molti altri. 
Con il laser scanner HP-L-
20.8 associato al ROMER
Absolute Arm di ultima gene-
razione, lanciato nel marzo 2014, Hexagon Me-
trology offre ai suoi clienti un sistema di mi-
sura a coordinate di prim'ordine e la pre-
cisione di un  sistema di scansione certi-
ficato. L'ampiezza di scansione rego-
labile dell'HP-L 20.8, con una lun-
ghezza della linea fino a 230 mm e
una frequenza di scansione fino a
150.000 punti al secondo per il rileva-
mento di nuvole di punti 3D ad alta
velocità, rendono possibile il rilievo di
qualunque materiale molto più rapida-
mente di prima. L'HP-L-20.8 è il primo scanner laser per
il ROMER Absolute Arm certificato in base alle nuove
norme ISO 10360-8.
L'HP-L-20.8 è completamente integrato con il ROMER Ab-
solute Arm e non richiede cavi addizionali o controlli ester-
ni. Inoltre non è necessaria la definizione manuale dell'in-
tensità del laser in base al colore o alla riflettività della su-
perficie in quanto la tecnologia di scansione HP-L brevet-
tata si adatta automaticamente in tempo reale. 

Il nuovo scanner laser
per i bracci 
Romer Absolute Arm SE

MISURA

AL TOP DEGLI STANDARD   
NESSUN COMPROMESSO
 Le vostre tubazioni idrauliche e per strumentazione hanno superato i test? Ottimo, 
ma quali sono le loro prestazioni in termini di  resistenza alla corrosione? E per 
pulizia e controllo della durezza? E che dire delle tolleranze dimensionali? Il fatto 

nichel, cromo o molibdeno nella sua composizione chimica siano costanti. Tutti 

sempre ai massimi livelli della normativa, e i lotti siano al 100% uniformi nella 

condutture, visitate smt.sandvik.com e scoprite come potete dormire sonni 
tranquilli.

SMT.SANDVIK.COM

Panoramica dello stand Hexagon Metrology a Mecspe

http://www.smt.sandvik.com
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AUTOMAZIONE

Il Workshop aveva l’obiettivo di ap-
profondire le tematiche delle appli-
cazioni di Human Robot Coopera-

tion, con un importante approfondi-
mento normativo, e delle applicazioni
possibili con il robot sensitive LBR iiwa;
inoltre, sono state approfondite le tema-
tiche di SafeOperation e SafeHandling
dei robot industriali standard KUKA,
anche grazie a importanti esperienze in-
dustriali.
Luogo dell’incontro il nuovo Applica-
tion Center di Rivoli inaugurato lo scor-
so 26 febbraio. Esso è composto da una
Sala Convegni dedicati a
seminari tecnici e un Ap-
plication Center in cui si
trovano a titolo esempli-
ficativo alcune celle robo-
tizzate organizzate in ba-
se alle tre macro-aree di
cui si occupa KUKA e che
sono: Machine Automa-
tion (automazione nei
settori della macchina
utensile, in fonderia, nel-
la lavorazione della pla-
stica ecc.), Beni di consu-
mo (Food, Beverage,
Pharma) e Robotica collaborativa (inte-
sa sia come collaborazione tra robot e
uomo, sia come robotica definita sensi-
tive).
All’evento hanno partecipato anche
Egicon di Modena e Telerobotlabs di Ge-
nova in qualità di testimonial di altret-
tante esperienze con il robot LBR iiwa.
Proprio dalla Sala Convegni Alberto
Pellero – Strategic Development Mana-
ger di KUKA Roboter Italia, ha dato il
via al workshop riepilogando in sintesi
le celle presenti al momento nell’Appli-
cation Center: «oltre alla cella del robot
LBR iiwa sono presenti una cella con un ro-
bot KUKA water-proof adeguato per essere
interfacciato con una macchina utensile, ma
programmato con un controllo Sinumerik
di Siemens; una cella Safe Operation con un
safe laser scanner Sick; una cella KUKA
Motion Control in cui con un armadio KU-
KA viene comandata una cinematica paral-

lela non KUKA; e, infine, una cella Consu-
mer Goods che simula le principali applica-
zioni nel settore dei beni di consumo, tipi-
camente di pick & place».
Pellero ha poi illustrato, come primo ar-
gomento della giornata, il robot LBR ii-
wa ricordando che si tratta della quinta
generazione di questo robot, la cui pri-
ma realizzazione risale al 1993.
«LBR iiwa è leggermente più pesante rispet-

to al passato con una mecca-
nica che porta 7 chili e pesa
21 chili per renderlo più af-
fidabile negli n cicli dell’at-
tività industriale. Le carat-
teristica di questo robot so-
no svariate: esso può agire in
modalità “cedevole” nel sen-
so che l’operatore lo può spo-
stare in modo più o meno fa-
cile in base alla programma-
zione scelta; è un robot “sen-
sibile” ovvero in ciascun
punto del suo corpo è in gra-
do di monitorare le coppie ap-

plicate, cosa che normalmente avviene bene
solo al polso; si può programmare semplice-
mente accompagnandolo con le mani lungo
un percorso che l’operatore decide di gene-
rare – si pensi all’utilità nel caso di opera-
zioni di sigillatura; è un robot safe visto an-
che il suo peso non elevato; ha 7 assi, quindi
un asse in più rispetto ai tradizionali robot
antropomorfi; è trasportabile a mano o con
carrelli come per esempio in un’applicazio-
ne Bosch nel settore Elettrodomestici; è un
robot che deve la sua precisione - ± 5 cente-
simi di mm – a un’ottima integrazione tra i
sensori di posizione e coppia».  
Ma il tema centrale della giornata è l’im-
piego della cella robotizzata e del robot
in totale sicurezza.
Prosegue Pellero: «L'essere umano ha bi-
sogno di protezione durante lo svolgimento
del proprio lavoro in officina, i sensori del-
l’LBR iiwa  permettono l'interazione diret-
ta e sicura con il corpo umano consentendo

quindi nuove possibilità applicative in celle
aperte senza sensori ottici di protezione». 
Proprio in tema di certificazione e sicu-
rezza è intervenuto al workshop KU-
KA l’ing. Federico Vicentini che all’in-
terno del CNR ITIA si occupa di sicu-
rezza robot in particolare dell’intera-
zione  tra uomo e robot dei sistemi ed
è membro del Comitato Tecnico nella
relazione delle norme di robotica indu-
striale il quale sta completando il lavo-
ro sulla ISO/TS 15066 ovvero lo stan-
dard di specifica tecnica per i robot col-
laborativi. 
Vicentini ha colto l’occasione per fare
chiarezza su alcuni punti ed eliminare
errati atteggiamenti verso le norme di
riferimento, ponendo l’accento sull’im-
portanza della sicurezza nell’ambito
della robotica collaborativa.
«Il valore sulla sicurezza non solo è obbli-
gatorio ma è un valore competitivo. Attual-
mente sopra tutto vi è la Direttiva Macchi-
ne, l’unico riscontro in termini legali e di
obblighi da seguire per operare in modo cor-
retto ed essere conformi alle normative
quando si installa una cella. Il robot, che di
una cella fa parte, viene considerato “quasi-
macchina” e pertanto non ha una dichiara-
zione di conformità bensì una dichiarazione

di corporazione. I requisiti di una cella sono
ovviamente più difficili da rispettare. Que-
sto è un punto fondamentale: le norme non
devono essere viste come un oggetto costrit-
tivo, ma come linee guida. Avere le carte in
regola significa una procedura di marcatu-
ra CE quindi la dichiarazione di conformi-
tà, insieme con il fascicolo tecnico, il ma-
nuale d’uso e tutta la documentazione. Tut-
to ciò consente al produttore di affermare di
aver eseguito la progettazione, l’installazio-
ne ecc. in modo corretto. Eventualmente il
costruttore può chiedere a un ente terzo di
certificare che il processo è stato effettiva-
mente eseguito bene. Le norme chiave sono
la EN ISO 12100 Risk Assessment, le due
UNI EN ISO 10218 e la prossima specifica
tecnica ISO 15066. La certificazione, riba-
disco, non è un documento necessario ma è
interesse di ciascuno averla, in altri termini
è un valore competitivo.
Con la nuova generazione di robot, quali
appunto l’LBR, il limitare l’acceso del per-
sonale non è più necessario ma rimangono
dei punti obbligatori per una cella collabo-
rativa quali il risk assessment. Quest’ulti-
mo non deve essere fatto all’ultimo momen-
to perché è relativo a tutto il ciclo di vita del
macchinario. Da quando si progetta a
quando si mette in servizio. Esso è un otti-
mo oggetto di progettazione che tende a ri-
durre al minimo i rischi derivanti anche da
un uso non corretto dell’impianto. La sen-
sibilità alla sicurezza è un approccio, o an-
che una filosofia che deve essere però abbi-
nata a una profonda conoscenza dei siste-
mi robotici». 

Sicurezza

Cella robotizzata nell’ambito del Consumer goods installata nell’Application Center KuKA di Rivoli (TO)

Alberto Pellero parla alla platea dei presenti al workshop KuKA

Federico Vicentini, CNR ITIA

Robotica collaborativa:
sicura è meglio
Si è svolto all’Application
Center di KUKA Italia 
a Rivoli, in provincia 
di Torino, il workshop 
dal titolo "Robot Kuka 
sicuri, collaborativi, 
sensibili. LBR iiwa 
+ SafeTechnologies". 
Normative e sicurezza 
al centro dell’attenzione.

Il robot LBR iiwa nell’applicazione Egicon

a cura di Fabio Chiavieri
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HONEGGER GASPARE S.r.l.

Via F. Carlini, 1 _ 20146 Milano

Tel. +39 (02)47 79 141 _ Fax +39 (02)48 95 37 48

honegger@tradefair.it

www.honegger.it

Il quartetto internazionale di fi ere –
La porta d’accesso al mercato mondiale
Provate a sperimentare contemporaneamente 
quattro concept innovativi: le fi ere leader mondiali, in 
mostra nel centro dell’Europa, producono sinergie in 
perfetta combinazione tra loro sui temi della tecnologia 
di fonderia, di metallurgia e dei termo-processi.

Vivere le sinergie
I numerosi e prestigiosi forum tecnologici che trattano 
tutti i temi del “Bright World of Metals” offrono interfacce 
per un transfer trasversale del know-how.

Benvenuti a Düsseldorf!

www.tbwom.com
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RIV990

Per inserti M3-M10 1 fase

RIV938

Per rivetti Ø 10.0

RIV511B

Per rivetti in cartuccia

RIV300

Per rivetti Ø 4.8

RIV503

Per rivetti Ø 6.0-6.4

RIV504

Testa girevole 360°

RIV536

Per rivetti  Ø 5.0
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Per inserti M3-M8
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PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 
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RIVIT.IT
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tel +39 051 4171111 | fax +39 051 4171129 | www.rivit.it | rivit@rivit.it

Usa i nostri fissaggi per resistere con noi
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Per inserti M3-M12 

RIV949

CANTINI s.n.c.
COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

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

www.cantini.it   -   e.mail: cantini@cantini.it

http://www.cantini.it
http://www.rivit.it
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AUTOMAZIONE

Se la crisi ancora morde, l’automa-
zione unitamente all’innovazione
tecnologica pone delle soluzioni.

Il modo ormai sorpassato di fare im-
presa sta lasciando il posto alla Fabbri-
ca Intelligente, ovvero la strada corret-
ta che il mondo manifatturiero italiano
deve intraprendere verso nuovi siste-
mi produttivi, processi/ tecnologie. Un
cambio epocale – non per nulla si parla
di quarta rivoluzione industriale – in
cui l’automazione gioca un ruolo im-
portante. 
SPS Italia, in collaborazione con ANIE
Automazione, ha organizzato la tavola
rotonda “Automazione 4.0: il futuro è
già qui?”, che ha letteralmente cattura-
to l’attenzione del folto pubblico, com-
posto da oltre 90 partecipanti tra gior-
nalisti e imprese. Industrie 4.0 è un te-
ma estremamente attuale e attrattivo,
un fenomeno nato in Germania ma che
velocemente si sta sviluppando in Ita-
lia che, non dimentichiamoci, resta il
secondo mercato europeo e uno dei pri-
mi mercati mondiali per l'automazio-
ne industriale. Obiettivo dell’incontro
far comprendere come affrontare un
progetto di trasformazione aziendale
di questa portata con un'adeguata sca-
labilità. Gli imprenditori devono poter
operare investimenti graduali e tali da
rendere possibile un riscontro oggetti-
vo dei vantaggi derivanti da una più
profonda integrazione dei processi
produttivi e una interazione diretta fra
le singole macchine. Per questo è im-
portante capire quale sia lo stato del-
l’arte del settore nel nostro Paese e qua-
li siano le reali opportunità offerte dal-
la tecnologia e il loro livello di imple-
mentazione. Conoscere Industrie 4.0 è

fondamentale per definire i possibili in-
vestimenti finalizzati a guadagnare o
recuperare competitività sul piano dei
mercati internazionali, ma anche per
colmare quanto prima il gap tecnologi-
co che le PMI rischiano di accumulare
nei confronti delle Grandi Aziende, più
portate a investire nel tempo e a cerca-
re sempre percorsi innovativi. Hanno
partecipato relatori provenienti dalle
maggiori realtà del settore manifattu-
riero, che hanno presentato le esperien-
ze maturate in azienda e si sono con-
frontati sulle opportunità e i vantaggi
derivanti da questo nuovo approccio,
che favorisce l'interazione fra macchi-
na e macchina e rende possibile una
manutenzione preventiva e flessibilità
totale nella realizzazione dei prodotti:
Marino Crippa – Bosch Rexroth; Mirco
Masa – CEFRIEL; Arturo Baroncelli –

Comau; Riccardo Colzi - Eli Lilly Italia;
Oronzo Lucia - Fameccanica.Data; Ro-
berto Siccardi – Festo; Vincenzo Pasca-
riello – Lavazza; Giambattista Gruosso
– Politecnico di Milano; Luca Bogo –
Pilz; Roberto Motta – Rockwell Auto-
mation; Riccardo Necchi – Sidel e Giu-
liano Busetto – Siemens. 
Con la moderazione di Andrea Cabri-
ni, direttore Class CNBC.

La sfida del Digital Manufacturing
«L’attenzione da parte delle aziende al con-
cetto di Industrie 4.0 c’è ed è molta. Abbia-
mo di fronte, tuttavia, un percorso molto
lungo che richiede idee ben chiare sulle pro-
spettive e gli obiettivi che vogliamo rag-
giungere. In fondo è un vero e proprio cam-
bio di mentalità» dice Giuliano Busetto
Presidente di ANIE Automazione e In-
dustry Sector CEO di Siemens Italia.

Industria 4.0 significa anche condivi-
sione tra Industria, Ricerca e Governo:
ma è un sistema replicabile anche in
Italia?
«È un tema legato alla digitalizzazione del
Paese oltre che delle imprese, per questo si
dialoga molto con le Istituzioni. In che mo-
do influirà sulla crescita dell’Italia non è
facile da dirsi, certamente la digitalizzazio-
ne porterà solo benefici» replica Bosetto. 
Per molte realtà industriali Industria
4.0 è già in atto come dice Riccardo
Necchi di Sidel azienda che realizza
impianti di imbottigliamento: «La ten-
denza si riflette nelle richieste dei nostri
clienti che chiedono impianti sempre più
intelligenti, flessibili e un livello di servi-
zio sempre più elevato già all’atto della ven-
dita. I dati delle macchine sono importanti
ma devono essere condivisi dal cliente che
ne è proprietario, per questo si parla di cam-
bio di mentalità».
«Industrie4.0 segue il concetto di Smart
manufacturing che implica la gestione in-
telligente dei dati ovvero dell’integrazione
tra produzione e IT. Oggi i temi sono ma-
turi perché ci sono a disposizione le tecno-
logie corrette» sottolinea Roberto Motta
di Rockwell Automation. 
Che la strada sia ancora in salita lo di-
mostra uno studio proveniente dagli
Stati Uniti dove emerge che solo il 14%
delle aziende può davvero dire di aver
raggiunto la perfetta integrazione tra
OT e IT. 
Lorenzo Lucia di Fameccanica Data
pone l’attenzione sul cambio culturale
«è certamente corretto parlare di Industria
o Automazione 4.0, ma sarebbe ancora più
importante parlare di Progettazione 4.0
perché i risultati si possono raggiungere so-
lo se cambia anche il modo di impostare il
progetto e ciò implica un cambiamento cul-
turale all’interno delle aziende stesse. Il
concetto della Fabbrica Automatica è pre-
sente già da molti anni, ma gli strumenti
di una volta non erano sufficienti; oggi le
cose sono totalmente diverse, ma la difficol-
tà è spesso legata alla capacità di compren-
sione e utilizzo dei nuovi strumenti». 
Vincenzo Pascariello di Lavazza è
d’accordo sul tema della progettazione
ma pone l’attenzione sulla carenza di
modelli da seguire «è molto dispendioso
in termini di risorse e tempo dover affron-

Industria 4.0

Rivoluzione industriale 
o culturale?

Oltre 90 partecipanti alla tavola rotonda “Automazione 4.0: il futuro è già qui?”
tenutasi a Milano lo scorso gennaio nella sede ANIE.
a cura di Fabio Chiavieri
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INVENTATA IN ITALIAINVENTATA IN ITALIA

APPREZZATA IN  TUTTO  IL  MONDO

*Il pianoforte fu inventato in Italia nel 1698 da Bartolomeo Cristofori

www.pneumaxspa.com

Il valore del made in Italy

Pneumax, l’automazione italiana apprezzata nel mondo.

*La macchina da scrivere fu inventata in Italia nel 1808 da Pellegrino Turri

tare il tema dell’integrazione con svariati
fornitori di macchine partendo ogni volta
da zero. È un’attività che ci distoglie dal
nostro core business. In questo senso credo
che Università e Ricerca possano darci una
grossa mano».  
Pilz è un’azienda tedesca tra quelle
chiamate a definire le linee guida di In-
dustrie 4.0. Dice Luca Bogo di Pilz: «in
questo ambito siamo ovviamente molto at-
tivi, lavorando a stretto contatto con molti
clienti di diverse dimensioni per sottoli-
neare il fatto che la Fabbrica Intelligente
non è orientata solo ad aziende di grosse
dimensioni. Il tema della sicurezza uomo-
macchina è noto da molti anni al mondo
dell’automazione, mentre non si può dire
altrettanto della sicurezza dei dati, tema
invece molto enfatizzato da Industria 4.0.
A questo discorso se ne affianca un altro
molto delicato che è quello della privacy».
Riccardo Cozzi porta l’esperienza di
un’azienda farmaceutica, la Eli Lilly,
per la quale il trattamento dei dati è di
fondamentale importanza: «il nostro
settore è soggetto a molte normative per cui
i processi che adottiamo sono particolar-
mente rigidi. Siamo molto concentrati sui
dati perché la tracciabilità dei nostri pro-
dotti è basilare; i dati devono essere sempre
disponibili e per lunghi periodi di tempo.
La generazione di dati elettronici e la loro
gestione deve avvenire a tutti i livelli sia
che vengano dal processo di produzione,
dal laboratorio di controllo qualità, dalle
aree di stoccaggio ecc. In questo momento
pertanto la tracciatura è il progetto sul

quale stiamo molto insistendo».
«Il grande vantaggio di Internet of  Things
– interviene Arturo Baroncelli di Co-
mau – consiste nel fatto di avere dei pac-
chetti di informazioni direttamente sul-
l’oggetto con evidenti benefici in termini
di qualità, durata della vita e tracciabilità
dell’oggetto stesso». 
Marino Crippa di Bosch Rexroth indi-
vidua nell’integrazione tra uomo e
macchina sfruttando le potenzialità di
Internet, la vera innovazione, sempre
nell’ottica di ottimizzare il processo
produttivo e la qualità del prodotto fi-
nale. 
Non è solo la tecnologia che guida il
cambiamento, ma soprattutto un mer-
cato che ha cambiato le sue regole. La
produzione deve rispondere in modo
sempre più flessibile agli alti e bassi del
mercato e con soluzioni sempre più
personalizzate.
Dice il prof. Giambattista Gruosso del
Politecnico di Milano: «il punto di par-
tenza di questo nuovo modo di vedere la
fabbrica è il prodotto. Oggi l’esigenza na-
sce dal cuore dell’Europa perché essa ha bi-
sogno di ridare competitività al settore ma-
nifatturiero offrendo servizi nuovi. Oggi
le aziende ci chiedono quale valore aggiun-
to possono dare al loro prodotto, quindi,
produrre qualcosa che si differenzi dagli al-
tri. In questo senso le nuove tecnologie so-
no di grande supporto. L’attività di ricerca
del Politecnico è dare vita a questi nuovi
prodotti, manutenzione predittiva e pro-
gettazione ottimizzata su tutti».

AUTOMAZIONE Sosnowiec, Poland
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OILexpo
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Trade Fair for Oils,  
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Fair of Surface Protection

8. International Fair of Tools  
and Methods of Virtual Processing

Fair of Fastener Production and Application 

At the same time another fair will also take place:
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CONVEGNI

IVS - Industrial Valve Summit 2015

Sono stati oltre 70 i contributi scienti-
fici proposti alla data di scadenza uf-
ficiale del 19 gennaio 2015. Il Comi-

tato Scientifico indipendente di IVS –
composto da esperti del settore, clienti fi-
nali, società di ingegneria, fornitori di ser-
vizi, enti e associazioni di categoria – ha
valutato tutti gli abstract arrivati e ha se-
lezionato 48 memorie da includere nel
programma definitivo del Congresso, di-
sponibile sul sito dell’evento (www.indu-
strialvalvesummit.com) assieme al mo-
dulo di iscrizione.
Le memorie sono state presentate princi-
palmente da società di primissimo piano,
in rappresentanza dell’intera filiera delle
valvole industriali e del flow control. Un
numero significativo di contributi scien-
tifici è arrivato anche da enti di ricerca, dal

mondo universitario e da enti di norma-
zione, italiani e internazionali. È signifi-
cativo inoltre sottolineare che oltre il 60%
delle memorie sarà presentato da relatori
internazionali. Questa è un’ulteriore con-
ferma che – pur trattandosi della prima
edizione – IVS è già riconosciuto come un
evento di primo piano a livello mondiale.
Il programma definitivo prevede 12 ses-
sioni, suddivise nei quattro temi princi-
pali del Congresso. Per quanto riguarda
il primo tema progettazione, sicurezza,
materiali e trattamenti delle superfici – sa-
ranno presentate in totale 13 memorie; per
il secondo tema sistemi di azionamento,
controllo e comunicazione saranno pre-
sentate 13 memorie; nell’ambito del tema
performance dei sistemi di tenuta saran-
no presentate 15 memorie; infine, per il te-
ma standard e qualifiche saranno presen-
tate 7 memorie.

I chairman individuati
per le sessioni congres-
suali sono: Brian A. Lade
(Syncrude Canada) e Ron
Merrick (Fluor Corpora-
tion) per il primo tema;
Umberto Navarra (Technip) e Alberto Le-
ni (Saipem) per il secondo tema; David
Edwin-Scott (ESA - European Sealing As-
sociation) e Jean-Michel Rivereau (Total)
per il terzo tema; Pascal Vinzio (CEN - Eu-
ropean Committee for Standardization) e
Alexandre Popa (ISO - International Or-
ganization for Standardization) per il
quarto tema.
Il quinto tema Business e Management sa-
rà invece al centro di due tavole rotonde
dedicate a due temi di particolare impor-
tanza per questo settore: Fusioni e acqui-
sizioni nel settore delle valvole il 27 mag-
gio e Sourcing globale in un mercato ener-

getico in evoluzione il 28
maggio.
Durante il Congresso IVS
2015, i partecipanti po-
tranno conoscere quanto
di meglio oggi il mercato

sia in grado di offrire, in termini di prodot-
ti e servizi di elevata qualità ed affidabili-
tà, a totale vantaggio del rispetto delle per-
sone, dell’ambiente e degli investimenti.
Tra i contributi più innovativi dal punto di
vista tecnologico – oltre a nuove tipologie
di valvole – si parlerà anche dell’evoluzio-
ne nell’impiego di materiali speciali e ap-
plicazioni specifiche che adottano nuove
tecniche di sensori e di strumentazione. In
questo modo, i partecipanti potranno con-
frontarsi e conoscere le più recenti tecnolo-
gie wireless e legate alla sicurezza, utilizza-
te ad esempio in ambienti particolarmente
critici come le applicazioni off-shore. 

Ha ottenuto ottimi risultati la Call for Paper del Congresso internazionale 
organizzato nell’ambito di IVS - Industrial Valve Summit, il nuovo evento 
internazionale dedicato alla filiera delle valvole industriali, 
in programma a Bergamo dal 27 al 28 maggio 2015.

A Bergamo il mondo 
delle valvole industriali

a cura di Luca Vieri

Fondata nel 1984, LVF S.p.A. è un produt-
tore  noto a livello mondiale di  valvole for-
giate e fuse  a Saracinesca, Disco, Ritegno,
Sfera e DB&B nei settori Oil & Gas, Chimi-
co, Petrolchimico, Produzione di Energia e
Offshore.
La forza dell’azienda è basata sull’ampia
scorta di materie prime, ingegneria di alta
qualità,  prezzi competitivi e rapidi tempi
di consegna. Inoltre, grazie alla competen-
za e alla lunga esperienza di tutto il perso-
nale suddiviso nei 4 stabilimenti, che co-
prono l'intero processo della catena pro-

duttiva, LVF S.p.A. è in grado di offri-
re soluzioni progettate ad hoc

per soddisfare anche le esi-
genze più particolari. 

Lo stato giuridico conferisce all’azienda le
peculiarità tipiche delle società private,
quali: rapida capacità decisionale, flessibi-
lità, affidabilità; che permettono di offrire
al cliente un alto livello di servizio su tutta
la gamma dei prodotti.
LVF S.p.A. possiede un sistema di Gestio-
ne della Qualità in accordo alla norma ISO
9001 che gestisce e mantiene come descrit-
to nella Pressure Equipment Directive
97/23/EC.  
L’azienda inoltre contribuisce alla prote-
zione dell’ambiente e alla prevenzione del-
l’inquinamento in modo coerente con le
necessità del contesto socio-economico, se-
condo quanto prescritto dalla norma ISO
14001. 
Per informazioni: LVF S.p.A. 
Tel. +39 035 4255211 

Prodotti orobici nei 5 continenti

LVF produce una vasta gamma di valvole industriali

http://www.smart-com.it
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FIERE

Con il Centro di lavoro
mod. F-MT, “Multitasking
Milling-Turning Machine”,
Soralauce apre a nuove di-
mensioni nella integrazio-
ne di svariati processi pro-
duttivi in una sola macchi-
na, fresatura e tornitura di
pezzi di medie dimensioni
con diametri tornibili fino a
2500 mm lavorabili in un
unico piazzamento.
Questa macchina multi-
task può completare tutte le
operazioni in un singolo
set-up: tornitura, fresatura,
barenatura, foratura, den-
tatura e maschiatura su
pezzi molto complessi de-
stinati ai settori: aeronauti-
ca, energia, industria, stam-
pi, essendo appropriata per
produzioni unitarie e di se-
rie.
Il centro di lavoro F-MT è
dotato di elevata dinamica:
45 m/min per l’asse X e 35
m/min per gli assi Y e Z, la
accelerazione è di 2 m/sec²
su ogni asse.
La alta dinamica, combina-
ta con alta potenza e coppia

al mandrino, nonché la ele-
vata spinta sugli assi (sopra
a 16 KN) è lo stato dell’arte
per una elevata asportazio-
ne di truciolo sia in fresatu-
ra che in tornitura.
Le tavole girevoli sono do-
tate di motori torque per-
mettendo carichi importan-
ti ed elevati numeri di giri;
l’utilizzo è rivolto a lavora-
zioni di tornitura e lavora-
zioni in continuo di fresatu-
ra o posizionamento inde-
xato essendo caratterizzate
da elevate coppie tangen-
ziali e di ribaltamento.
L’ampia gamma di teste di
Sorlauce (universale, orto-
gonale, orizzontale, auto-

matiche CAPTO, ecc…) si
contraddistinguono per la
loro precisione, affidabilità
e alte prestazioni. Le teste
di fresatura e tornitura ven-
gono costruite totalmente
all’interno degli stabili-
menti Soraluce in un repar-
to specifico dotato di mac-
chine e strumenti di misu-
ra ad altissimo contenuto
tecnologico, il processo
produttivo relativo all’as-
semblaggio e al collaudo
delle teste avviene in un
ambiente a temperatura co-
stante e umidità controlla-
ta.
Per informazioni: Soraluce
Italia – Tel. +39 0429 603001

Centro di lavoro 
Multitasking

Sensori di livello e di flusso

Sono passati quasi vent’anni da quando Ef-
feciemme Componenti ha iniziato la sua at-
tività nel settore della componentistica per
valvole. Era il 1995 quando Carmelo Mol-
fetta, insieme a suo figlio, Nicola, costruiro-
no la loro azienda. Un sogno, realizzato in
un arco di tempo relativamente breve. At-
traverso le due divisioni produttive e spe-
cializzate (Energized Seals Division e Sli-
ding Bearing Division) il gruppo italiano si
sta gradatamente attrezzando per affronta-
re il mercato italiano e quello estero (CEE ed
Extra CEE). Con la passione che da sempre
ne contraddistingue la gestione, ecco che
l’originaria officina si è trasformata in una
realtà in grado di confrontarsi con interlo-
cutori di qualità. Il cuore della valvola, lo
slogan aziendale, è l’ingrediente fondamen-
tale che tutt’ora contraddistingue il modo
di lavorare di questa azienda e del suo te-

am. Il costante au-
mento di clienti acqui-
siti conferma i passi fat-
ti e l’interesse che Effeciem-
me Componenti suscita nel
settore. Chi visita l’azienda, ri-
mane colpito dalle potenzialità
di un gruppo fortemente contrad-
distinto dall’attività di ricerca e svi-
luppo (da qui il recente investi-
mento in un proprio laboratorio in-
terno, dotato di strumenti di alta
qualità). In questo modo prosegue la ricer-
ca di nuovi materiali e design che integrano
l’attuale gamma di produzione (sia per lip
seal che boccole). L’attenzione ai dettagli e
l’esperienza accumulata in tanti anni di la-
voro permettono oggi di produrre guarni-
zioni sia per alte temperature che per val-
vole criogeniche. Grazie all’ultimo investi-

mento del gruppo, è possibile realizzare lip
seal con un diametro di 2750 mm e oltre (di-

mensione, quest’ultima, raggiunta
grazie alla recente acquisizione di

un nuovo macchinario). Nella
gamma rientrano anche la

produzione di guarnizio-
ni energizzate per servi-
zi criogenici, per alta
temperatura e per alte
pressioni (fino alla API
15000). Da sottolinea-
re l’utilizzo di materia-
li omologati NORSOK

M-710. Tracciabilità dei prodotti, controllo
sulle materie prime, ciclo produttivo unifi-
cato e selezione accurata degli imballaggi
utilizzati garantiscono alle guarnizioni for-
nite da Effeciemme un elevato standard
qualitativo.
Per informazioni:
Effeciemme – Tel. +39 0331 820870

Componentistica per valvole

Hermle AG di Gosheim è presente sul mer-
cato da circa 70 anni e ha scelto la strada
della specializzazione nella produzione di
centri di lavoro verticali a 5 assi, ponendo-
si come obiettivo la perfezione del risulta-
to e la massima affidabilità. Un’altra scelta
strategica dell’azienda tedesca è di effet-
tuare interamente al proprio interno la
progettazione e produzione delle macchi-
ne, mantenendo pieno controllo dell’enor-
me capitale di know-how. Scelte vincenti,
che hanno permesso a Hermle di raggiun-
gere risultati eccellenti nella fresatura e
conquistare quote di mercato notevoli sia
in Germania che a livello internazionale.
Nel 2006 viene costituita la Hermle Italia
S.r.l., con sede a Rodano (MI), per servire
direttamente il mercato italiano.
Caratterizzati da una serie di soluzioni
esclusive e brevettate, i centri di lavoro
Hermle sono realizzati con una struttura

in monoblocco brevettata,
detta “gantry modificato”, a
tre o quattro guide sul-
l’asse Y, che con-
sente di ottene-
re eccezionali
risultati in ter-
mini di preci-
sione e ripeti-
bilità. I basa-
menti delle
macchine, ad
eccezione dei
due modelli di
taglia maggiore
con lo stesso
brevetto di struttura, sono realizzati in gra-
nito composito, materiale dotato di un’ele-
vata capacità di smorzamento delle vibra-
zioni e di una bassa conduttività termica.
Versatile e dinamica, con varie soluzioni a

3, 4 e 5 assi, la serie C si distingue per il
notevole volume lavorabile a
5 assi, l’ottima accessibilità ed
ergonomia, per la ragguarde-
vole coppia e potenza dei man-

drini, per la distanza
minima possibile tra
mandrino e piano di
lavoro. 
Altro punto di forza è la
progettazione e produ-
zione interna dei mo-
duli di automazione.
Va sottolineata la mo-
dularità del concetto
Hermle, che permette
di implementare auto-
mazioni ed espansioni

magazzino utensili anche in fasi successi-
ve, predisponendo opportunamente la
macchina base.
Per informazioni: 
Hermle Italia - Tel. +39 02 953272 41

Centri di lavoro verticali a 5 assi

Hermle è specializzata nella produzione di centri di lavoro
verticali a 5 assi con basamento in monoblocco di granito

composito, tavola roto-basculante e sostegno della traversa a
tre punti di appoggio.nettori Bipolari,

Contattori in Corrente Continua, Prese di Corrente
Rotanti e Finecorsa Industriali di Sicurezza

Rivit s.r.l. di Bologna è conosciuta
in Italia come azienda leader nel-
la produzione e distribuzione di
sistemi per il fissaggio e utensili
per l’assemblaggio e la lavorazio-
ne della lamiera. 
Nata nel 1973, in oltre quarant’an-
ni di esperienza di produzione e
di vendita ha sviluppato una linea
completa di prodotti dedicati alla
ferramenta, all’utensileria ed ai
punti vendita che trattano articoli
tecnici. 
Ricca è la gamma di sistemi per il
fissaggio: rivetti a strappo, inserti
per laminati, autoaggancianti,
perni a saldare, bulloni a strappo,
dadi in gabbia, inserti per plasti-
ca, chiusure, cerniere, maniglie), e
relativi utensili per la posa. 
Gli alti standard qualitativi e la
completezza della gamma fanno
di Rivit una realtà ben radicata sul
mercato nazionale e internaziona-
le, dove è presente in più di 50
paesi nel mondo, grazie ai diversi
distributori presenti sul territorio.
I rivetti a strappo permettono di
realizzare fissaggi alla cieca, ope-
rando quindi da un solo lato. Fab-
bricati in varie lunghezze e dia-
metri, in versioni standard e strut-
turali, sono disponibili a testa ton-
da, larga, svasata e nei materiali

alluminio, inox, rame, acciaio, per
i più diversi tipi di utilizzo. 
Gli inserti filettati permettono di
creare filettature su lamiere prefo-
rate non accessibili posteriormen-
te. Il loro uso non provoca danni
né deformazioni sui materiali trat-
tati superficialmente. Realizzati in
acciaio zincato, inox, alluminio; a
testa tonda, svasata, ridotta e nel-
le misure da M3 a M12. Sono di-
sponibili a fusto cilindrico, esago-
nale, aperti o chiusi.
Tutte le linee di fasteners sono
completate dall’offerta di utensili
specifici per la loro installazione:
rivettatrici pneumatiche e manua-
li per la posa dei fasteners, per an-
dare incontro alle più diverse ne-
cessità di utilizzo. L’ampia gam-
ma di articoli a disposizione è ul-
teriormente arricchita da servizi
di assistenza post vendita, primo
fra i quali la vendita di parti di ri-
cambio per queste attrezzature, e
da servizi di consulenza e proget-
tazione, per permettere di risolve-
re, in base alle esigenze del clien-
te, eventuali problemi di ingom-
bri, attraverso la realizzazione di
modifiche personalizzate. 
Per informazioni: 
Rivit – Tel. +39 051 4171111 

Fastener e attrezzature

Gamma di rivettatrici prodotte da Rivit

Sensormatic di Bolo-
gna arricchisce la pro-
pria gamma di prodot-
ti per l'automazione
con una ricca serie di
sensori di livello e di
flusso. In particolare la
serie FL della EMA in-
tegra in una custodia
robusta e compatta, un
flussostato e un senso-
re di temperatura per
liquidi e gas. Il funzio-
namento del sensore si
basa sul principio ca-
lorimetrico, questo si-
gnifica che non essendovi parti in movi-
mento è assicurata la massima durata ed af-
fidabilità. Per ogni grandezza è possibile
impostare una soglia, la serie rileva la velo-
cità dei liquidi da 3-300 cm/s, la velocità dei
gas da 200-3000 cm/s e la temperatura in
un campo compreso tra -40°C e + 150°C.
Sulla custodia sono presenti un pratico di-
splay con 10 LED bicolore per il controllo
della velocità e un display numerico con 3
LED a 7 segmenti per l'indicazione della
temperatura. Il materiale a contatto con il
fluido è acciaio inox S316L e la custodia è in
PBT rinforzato in vetro al 30%.
Per informazioni: 
Sensormatic – Tel. +39 051 635 3511

Effeciemme Componenti realizza da
quasi vent’anni lip seal e boccole

Il centro di lavoro Multitasking di Soraluce modello F-MT

Sensori FL Sensormatic
di livello e di flusso con
funzionamento basato

sul principio 
calorimetrico per un'alta

durata ed affidabilità
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Memolub® è un sistema di lubrifica-
zione automatico elettromeccanico e
autonomo. Distribuisce una quantità
predefinita di olio o grasso alla pressio-
ne di 25 bar. Può essere posizionato fi-
no a 8 metri di distanza dal punto di lu-
brificazione. 
L'installazione in posi-
zioni non facilmente
accessibili evita peri-
coli e permette di rag-
giungere punti di ac-
cesso difficoltosi e
quindi la manuten-
zione può procedere
velocemente e in si-
curezza. Usando
questo sistema si
può evitare il fermo
macchina da lubrifi-
cazione e prevenire
rotture dei compo-
nenti meccanici. I dispositivi Memolub
possono anche essere utilizzati come
un mini sistema di lubrificazione cen-
tralizzata. Associati ai blocchetti pro-
gressivi di distribuzione, sono una
semplice ed economica soluzione per

ridurre i costi di manutenzione.
Memolub® basta programmarlo la pri-
ma volta: poi rimane installato perma-

nentemente sul punto
di lubrificazione rego-
lando in autonomia
programmata l’emis-
sione giornaliera del
prodotto con un’auto-
nomia che può arrivare
fino a 730 giorni.
Da gennaio 2015 in Ita-
lia Ronchi-ILS è il nuo-
vo distributore nazio-
nale aggiungendo Me-
molub alle sue tradi-
zionali attività di di-
stribuzione e vendita
di lubrificanti e servi-
zi Castrol Industrial e
distributori per il
sud Europa dei pro-

dotti Castrol OffShore Subsea idraulici
base acqua e fluidi sintetici realizzati in
base a un’esperienza approfondita del-
le operazioni sottomarine.
Per informazioni: 
Ronchi-ILS – Tel. +39  0362 993116

Sistema di lubrificazione automatico

Sistemi di distribuzione automatica Memolub®

SEI Laser progetta e produce soluzioni applicative in-
tegrate basate sulla tecnologia laser:
• i sistemi SEI Laser con testa a scansione galvanome-
trica equipaggiati con sorgenti laser di tipo CO2 e stato
solido per la marcatura di materiali sensibili alla lun-
ghezza d’onda di 10600 nm e 1060/1070 nm;
• i sistemi SEI Laser plotter piani ad assi interpolati co-
ordinati equipaggiati con sorgenti laser di tipo CO2 e
stato solido per il taglio e la marcatura;
• i sistemi SEI Laser OEM.
Grazie alla completa gamma dei prodotti e delle appli-
cazioni laser offerti, SEI Laser è in grado di soddisfare
le specifiche esigenze del cliente con sistemi professio-
nali in diversi settori di applicazione tra cui: automoti-
ve, metalmeccanica, illuminotecnica, converting, pac-
kaging, moda, elettronica e visual communication.
Tutti i sistemi SEI Laser utilizzano il software proprie-

tario ICARO che opera
su piattaforma Win-
dows™ e che li rende fa-
cilmente interfacciabili
con i CAD-CAM più
evoluti del mercato tra-
mite l’importazione di
file di tipo vettoriale e
bitmap.
Oltre 30 anni di esperienza e
spirito di impresa hanno reso
SEI Laser una delle aziende più dinamiche e inno-
vative del mondo della tecnologia laser.
L’attività viene svolta in un ambiente moderno e fun-
zionale e in un clima sereno ed amichevole. I clienti pro-
vengono da tutto il mondo e sono accolti dal team di
SEI Laser che fornisce loro tutte le informazioni relati-

ve al processo produttivo.
Oggi SEI Laser è nella ristretta lista delle società

leader produttrici di sistemi laser a livello
mondiale. 
Il suo motto, “qualsiasi applicazione ha

una possibile alternativa laser”,
riassume il senso del suo im-
pegno quotidiano: il suo team
lavora con passione affinché le
sue soluzioni innovative con-
tribuiscano alla ricerca di nuo-

ve opportunità e allo sviluppo di nuo-
vi business per i suoi clienti.
SEI Laser ha chiamato questa sfida “The Laser Way”:
iniziata nel 1982, prosegue grazie alla costante innova-
zione e alla continua ricerca che permettono il raggiun-
gimento di standard di qualità sempre più alti.
Per informazioni: SEI Laser – Tel. +39 035 4376016

Il Mercury Fiber per il taglio di metalli prodotto da SEI Laser

Gas industriali e non solo

Siad è uno dei principali gruppi chi-
mici italiani ed opera, da oltre 85 an-
ni, nei settori gas industriali, engi-
neering, healthcare, homecare, ser-
vizi e beni industriali. Completano
il quadro delle attività i servizi di
management ambientale, la com-
mercializzazione di articoli per il lar-
go consumo e la distribuzione di be-
ni industriali.
Gas e miscele di saldatura
Siad offre soluzioni personalizzate
per applicazioni di overlay, cladding
e welded coating: grazie all’espe-
rienza maturata e all’alta qualità dei
prodotti proposti, è il partner ideale
per massimizzare le performance di ogni applicazione.
Per tutte le applicazioni di saldatura Siad propone la li-
nea STARGAS®, in particolare le miscele appositamen-
te ideate per il settore delle valvole sono:
• Stargon: miscela composta da Argon 
e miscele con CO2

• Helistar: miscela composta da miscele di Argon/Elio
• Hydrostar: miscela composta 
da miscele Argon/Idrogeno

Criogenia e Azoto 
ad alta pressione per il collaudo delle valvole 
I test a temperatura criogenica sono eseguiti in apposite

camere in cui viene
immesso azoto li-
quido in modo da
raggiungere il li-
vello di temperatu-
ra richiesta. Alcune
specifiche di verifi-
ca richiedono che il
collaudo sia ese-
guito con immer-
sione del corpo
valvola in azoto li-
quido, quindi alla
temperatura di cir-

ca -196°C. Il controllo e la gestione del processo di col-
laudo sono effettuati da un sistema completo di PLC che
regola la quantità di azoto liquido immesso nella “va-
sca”, con velocità di riempimento predefinita sino ad
ottenere il valore di set desiderato. Oltre alla tempera-
tura “esterna” della valvola viene controllata anche
quella della camera di processo e la temperatura inter-
na del corpo metallico. 
Siad ha collaborato allo sviluppo della tecnologia ne-
cessaria per eseguire il “fugitive emission test”, test ad
alta pressione che verifica la tenuta dei corpi valvola co-
me richiesto dalle recenti normative internazionali (re-

datte dagli utilizzatori, in particolare dalle grandi mul-
tinazionali del petrolio), per diminuire le emissioni in
atmosfera di composti organici e di sostanze chimiche. 
Il controllo dei gas o miscele gassose, impiegate per ef-
fettuare la verifica di tenuta, è realizzato mediante mi-
scelatori completi di gas booster per il raggiungimento
della pressione di lavoro. Azoto ed elio sono i gas prin-
cipalmente utilizzati. 
L’azoto gassoso, in ingresso al booster, può essere forni-
to mediante pacchi bombole o da un sistema completo di
pompa criogenica e sistema di evaporazione ad alta pres-
sione (fino a 400 barg) a partire da un contenitore di stoc-
caggio di azoto liquido. Nel caso si richieda l’impiego di
elio e/o di una miscela azoto-elio, il sistema di erogazio-
ne dei gas avrà una linea dedicata con proprio gas boo-
ster per il raggiungimento dei valori di pressione di col-
laudo. L’erogazione di azoto gassoso, ad alta pressione,
mediante pompa criogenica, garantisce una portata ade-
guata per ridurre notevolmente i tempi di messa in pres-
sione delle valvole da sottoporre a collaudo.
Siad Macchine Impianti-Italargon Division è invece la
società del gruppo specializzata nella fornitura di im-
pianti completi “chiavi in mano” per la saldatura, il ta-
glio e la manipolazione, a partire dalla progettazione e
dalle prove preliminari fino all’ingegnerizzazione del-
la linea.
Italargon Division offre inoltre la certificazione dei pro-
cedimenti di saldatura e il loro monitoraggio con il si-
stema di controllo “Italargon Quality control”.
Per informazioni: Siad – Tel. +39 035.328.111

Siad opera da oltre
85 anni, nei settori gas
industriali, engineering,
healthcare, homecare,
servizi e beni industriali

Ecometeo Italia fornisce
soluzioni tecniche e ser-
vizi a valore aggiunto per
la marcatura e la traccia-
bilità dei prodotti anche
in ambienti particolar-
mente gravosi, soggetti a
specifiche e normative ri-
gide ed a condizioni di
utilizzo estreme. 
La sempre maggiore ri-
chiesta di garanzie e ri-
spetto di specifiche nor-
mative di settore hanno
spinto lo staff tecnico
dell’azienda a svilup-
pare ricerche mirate at-
te a poter offrire oggi
una gamma completa
di prodotti specifici per
il mondo delle valvole
industriali e dell’oil and
gas in genere. 
Targhe, etichette e pan-
nelli resistenti ad agenti
corrosivi e applicazioni marine sono gli
ultimi nati nella gamma dei prodotti che
Ecometeo Italia può offrire, sistemi di trac-

ciabilità  quali seriali e
barcode sono un ele-
mento costante dei ser-
vizi offerti.
Negli ultimi anni
l’azienda offre anche
una gamma di servizi a
valore aggiunto, quali la
marcatura e la compila-
zione, in accordo alle vi-
genti normative, sem-
plicemente partendo da
un file del cliente.
Grazie alla professiona-
lità dello staff Ecometeo
Italia e alla costante at-
tenzione verso la clien-
tela,  negli ultimi anni
l’azienda ha incremen-
tato sia il fatturato che il
“pacchetto” clienti, po-
tendo vantare nel pro-
prio portafoglio molte
fra le più rinomate case
mondiali del settore in-

dustriale e terziario. 
Per informazioni: 
Ecometeo Italia – Tel. +39 02 99028791

Soluzioni e servizi per la tracciabilità in ambienti gravosi 

Targhe, etichette e pannelli resistenti ad
agenti corrosivi e applicazioni marine sono
gli ultimi nati nella gamma dei prodotti che

Ecometeo Italia

FIERE

Maggio 2015

Sistema di lubrificazione automatico
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INTRALOGISTICA ITALIA è
l’evento espositivo che risponde al-
le richieste del mercato per il con-

trollo, la gestione e il trasporto delle
merci in azienda, nei centri di distribu-
zione e in tutti gli ambiti in cui è neces-
sario provvedere alla movimentazio-
ne e allo stoccaggio di materiali.
Questa manifestazione si segnala pro-
prio per l’eterogeneità dei prodotti of-
ferti, dai carrelli elevatori ai mezzi di
sollevamento, dai sistemi di magazzi-
naggio, trasporto continuo e di pesatu-
ra, alle scaffalature industriali, agli ac-
cessori, fino ai servizi di engineering
per la logistica e di consulenza. 
INTRALOGISTICA ITALIA è organiz-
zata da Deutsche Messe AG e si fregia
della dicitura “powered by CeMat”, in-
dicazione di grande prestigio che sot-
tolinea l’appartenenza al network del-
la maggior fiera internazionale sulla lo-
gistica e l’intralogistica, così come l’au-
torevolezza e il know-how acquisiti nel
settore dall’azienda tedesca. La colla-
borazione con Ipack-ima SpA il più im-
portante organizzatore fieristico italia-
no nel campo della meccanica stru-
mentale per il processing e il packaging

con la sua storica fiera Ipack-ima, giun-
ta quest’anno alla  23ª edizione, garan-
tirà in sinergia con INTRALOGISTICA
ITALIA e le altre 4 fiere contempora-
nee (Dairytech, Fruitinnovation, Meat-
Tech, Converflex) un flusso di oltre
60.000 visitatori provenienti da ogni
parte del mondo.Su una superficie di
circa 3.000 metri quadrati all’interno
dei padiglioni 6 e 10 la rassegna ospi-
terà 60 aziende che espongono alcune
tra più qualificate produzioni di mac-
chine, mezzi e sistemi per la movimen-
tazione, l’elevazione, il sollevamento e
lo stoccaggio di merci e materiali. Si
tratta di un’opportunità per espositori
e visitatori di incontrarsi all’interno di
un contenitore fieristico di alta tecno-
logia in grado di “mettere insieme”
produttori ed operatori con forte pote-
re decisionale. La rassegna sarà la ve-
trina privilegiata di servizi, prodotti e
sistemi innovativi che hanno ormai ac-
quisito rilevante importanza nei flussi
logistici di tutte le aziende manifattu-
riere sia all’interno che all’esterno del-
l’unità produttiva. Si pensi ai sistemi
di fine linea che precedono le fasi di
stoccaggio delle merci, a quelli di rac-
colta, elaborazione e controllo dei dati
e informazioni sulla posizione di semi-
lavorati e prodotti finiti nella catena

produttiva e distributiva, ai sistemi di
information technology che sempre
più intervengono nei processi di inte-
grazione delle funzioni aziendali, vero
campo di attinenza della logistica. L’in-
novazione sarà il motivo trainante del-
la prima edizione di INTRALOGISTI-
CA ITALIA e interesserà sia gli aspetti
tecnologici dei prodotti sia il piano
strategico delle scelte e delle compe-
tenze in azienda analizzando le esigen-
ze dei mercati che si sono modificate
rispetto al passato. Questi temi saran-
no ampiamente trattati nel ricco calen-
dario di eventi e convegni. Imprendi-
tori, operatori, tecnici ed esperti si con-
fronteranno sullo sviluppo e la cresci-
ta di tutto il comparto della movimen-
tazione industriale, dello stoccaggio
dei materiali e della logistica, assicu-
rando occasioni di interesse per il visi-
tatore professionale. L’intralogistica e
il material handling sono infatti il cuo-
re del sistema logistico di qualsiasi
azienda. I costi della logistica hanno un
impatto sempre più importante sui fat-
turati delle aziende e sulla marginalità
del loro business. La rassegna fornirà
gli aggiornamenti e le novità di mag-
gior interesse per aiutare le aziende a
ridurre questi costi puntando a spen-
dere bene le risorse e migliorare gli in-

vestimenti. Analizziamo infine il mer-
cato dei principali prodotti in fiera
(fonte Ufficio studi Anima). Il settore
dei carrelli industriali semoventi ha re-
gistrato negli ultimi anni un andamen-
to costante dei livelli produttivi con se-
gni periodici di leggera flessione.
Il 2014 di contro ha evidenziato un re-
cupero (+2,4%) dei livelli produttivi
per un valore previsto di 1,285 miliar-
di di euro. Le esportazioni, per la mag-
gior parte destinate ai mercati europei,
sono cresciute negli ultimi due anni per
un valore stimato complessivo di 405
milioni di euro. 
Francia e Germania sono i migliori
mercati di esportazione per i nostri
prodotti. Anche tra gru, paranchi, car-
riponte si delineano profili di crescita
sia della produzione, per un valore
complessivo di 2.705 miliardi di euro,
che  delle esportazioni che anche in
questo comparto vedono Francia e
Germania come i paesi maggiormente
interessati ai prodotti italiani. INTRA-
LOGISTICA ITALIA rappresenta,
quindi, l’occasione per l’industria ita-
liana di misurare il proprio livello di
competitività nei confronti dei mag-
giori costruttori europei e mondiali e
verificare le esigenze di utilizzatori,
operatori e tecnici che chiedono alla lo-
gistica e alla movimentazione di soste-
nere i tentativi di ripresa che, seppur
lentamente, stanno affiorando nel pae-
se e fornire il valore aggiunto che le
aziende necessitano per aumentare la
potenzialità nell’offerta di servizi.

Speciale INTRALOGISTICA ITALIA 2015

INTRALOGISTICA ITALIA 2015, dal 19 al 3 maggio a Fieramilano Rho, 
è il più importante appuntamento dell’anno con le imprese, gli operatori 
e gli esperti che si occupano di movimentazione e di logistica e va a colmare 
un vuoto esistente da anni in Italia nel settore delle fiere specializzate.

INTRALOGISTICA ITALIA 2015, 
in scena la prima

a cura di Fabrizio Taricco
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Alchemy Italia, attraverso il suo marchio “Bar-
riere di Sicurezza®” è distributore esclusivo
Boplan per l’Italia e presenta la migliore solu-
zione per la sicurezza interna delle aziende. 
Boplan progetta, sviluppa e produce barriere
di protezione flessibili, durevoli ed estrema-
mente efficienti, destinate a qualsiasi ambien-
te. L’obiettivo principale è la
protezione di persone, veico-
li, macchinari e infrastrutture. 
I prodotti dell’azienda rappre-
sentano una soluzione estre-
mamente innovativa ai pro-
blemi legati alla movimenta-
zione interna nelle industrie
di produzione, nei magazzini
e in tutti i luoghi dove c’è la
possibilità di collisioni ed urti
tra veicoli e persone, macchi-
nari e strutture.
La fase successiva è quella di
concretizzare le varie alterna-
tive discusse con il cliente in
un progetto che tenga con-
to di vincoli e richieste pre-
sentando la migliore solu-
zione possibile, da un punto di vista tecnico, e
che ottimizzi anche le risorse economiche di-
sponibili. Anche la fase di fornitura è integral-
mente controllata da Alchemy Italia che, con il
supporto di Boplan, garantisce la buona qua-
lità ed esecuzione di tutti i pezzi che compon-
gono l’ordine.
Una volta organizzato il trasporto sul luogo

dell’intervento e a chiusura del cerchio “chia-
vi in mano” vi è l’installazione realizzata da
personale specializzato. Grazie alla leggerez-
za del prodotto, dovuta al materiale altamen-
te prestazionale, non saranno necessari mez-
zi di sollevamento o chiusure di reparti per lo
svolgimento del lavoro.
Il prodotto è Hi-Tech il che significa grande
resistenza agli urti ed ecologico.

Le plastiche impiegate sono di
altissima qualità e compensa-
no perfettamente gli inconve-
nienti del ferro e dell’acciaio e
offrono una serie di vantaggi
complementari:
• Non arrugginiscono e non si
corrodono
• Buona resistenza chimica
• Hanno effetto memoria 
• Comprimibili e flessibili
• Riducono i danni causati ai
veicoli ed ai mezzi di traspor-
to
• Gli ancoraggi non possono

essere strappati dal pavi-
mento
• Di facile utilizzo installa-
zione e manutenzione

• Modulari e quindi facilmente adattabili
• Lunga durata
• Impatto ecologico ridotto
• 100% riciclabili – soluzione verde
• Economici
Stand L25 – Pad.10, Stand L25
Per informazioni: 
Alchemy Italia – Tel. +39 045 8014795

Sicurezza per le aziende

Esempio di applicazione del prodotto Flex
proposto da Alchemy Italia

Risograph Italia Spa, filiale italiana del gruppo
giapponese Riso Kagaku Corporation – attual-
mente quotato alla Borsa di Tokyo, è specialista
nella produzione di soluzioni di stampa ad
alta produttività ed ecologiche,
che vi aiuteranno a massi-
mizzare i vostri flussi di
lavoro a bassi costi di ge-
stione.
La stampante digitale Riso
Comcolor è la soluzione
ideale per la stampa di do-
cumentazione in ambito
logistico come ad esempio: Pic-
king List, Packing List, Documen-
ti di trasporto, etichette, dato va-
riabile, codici a barre…su diversi
formati, da quelli standard a quel-
li particolari, e grammature, da 46
g/m² fino a 210 g/m².
La produttività di ComColor per-
mette di stampare fino a 150ppm, arrivando a
produrre fino a 9.000 stampe in un’ora nel pieno
rispetto della salute dell’ambiente lavorativo in
quanto non vi è emissione di calore, odori o gas.
La tecnologia a freddo che ci contraddistingue,

diminuisce notevolmente i fermi macchina ri-
spetto alle tecnologie a caldo che utilizzano il
toner.
Le stampanti Riso ComColor garantiscono una
riproduzione incredibilmente veloce dei docu-

menti in bianco e nero e a colori ad
un costo di gestione contenuto.
Questo ha consentito a molti
tradizionali utilizzatori di solu-
zioni da stampa monocromati-
che di accedere per la prima vol-
ta ad un sistema di stampa a co-
lori, nel pieno rispetto del loro

budget migliorando la loro
comunicazione interna
ed esterna.

Le apparecchiature
di stampa Riso sono
ideali per tutti gli am-
bienti di lavoro in
quanto offre la possibili-

tà di personalizzare ComColor in base alle vo-
stre esigenze grazie anche ad accessori com-

patti per la stampa ad alti volumi e un sistema
di imbustamento in linea. 
Pad. 6 – Stand K09
Per informazioni: 
Risograph Italia – Tel. 039 656191

Soluzioni di stampa ecologiche
Macchine 

lavorazione lamiera

Deformazione e taglio 

Lavorazione tubi e profili

Giunzione e assemblaggio

Lamiera, tubi,
profili semilavorati

12° Blechexpo

Fiera internazionale

per la lavorazione 

della lamiera

03  – 06 
NOVEMBRE 2015

STOCCARDA
www.blechexpo-messe.de

FIERE

La stampante 
digitale
Riso Comcolor

Cometto Exstream è il nuovo semo-
vente elettrico ideato per trasporti
pesanti in ambienti esplosivi e peri-
colosi.
Il prodotto, conforme alla normati-
va 94/42/EC, direttiva Atex
94/9/CE, certificato CAT 2G (Zona
1) GAS Gruppo IIB, T4 (135°C), ha
una portata che varia tra 10 t a 200 t
grazie alla sua modularità. I moduli sono di-
sponibili con 2 o 3 assi (carico per asse oltre
10 t) ed è possibile l’abbinamento in longitu-
dinale o laterale. 
L’unità di potenza è elettrica e l’equipaggia-
mento è con motori ruota elettrici. La piattafor-
ma è autocaricante grazie al solllevamento
idraulico delle sospensioni (corsa di 420 mm).
Altre caratteristiche tecniche sono: 
• Tecnologia di equalizzazione del carico 
per ottimizzare la distribuzione del carico
sulla piattaforma

• Controllo via radio da remoto
• Altezza minima della piattaforma di carico
disponibile sul mercato (650 mm)

• Gomme piene antistatiche 

(Dim. 425/260-305)
• Sterzatura elettronica multi-direzionale
• Doppio impianto freno: freno di servizio +
freno di parcheggio e emergenza

• Dimensioni modulo base: L x W = 3150 x
2500 mm

• Sterzatura elettronica multidirezionale
(Angolo di sterzatura: ±135°)

L’unità di potenza (PPU) è installata sotto 2
piattaforme caricabili L x W = 1000 x 2500 mm
posizionate alle 2 estremità del modulo base.
Essa è costituita da un motore elettrico da 4
kW - 400V, una pompa idraulica, un serbato-
io olio (30 l) e 1 set di batterie LiFePO4 da 20
Ah/537,6 V (2x268.8V per unità).
Per informazioni: 
Industrie Cometto – Tel. +39 0171 263300

Semovente elettrico

Exstream è il nuovo semovente elettrico Cometto

http://www.blechexpo-messe.de
http://www.blechexpo-messe.de
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La gamma dei Micro-Traslo elevatori Sy-
leps non si ferma mai e non cessa di evol-
vere per offrire agli industriali vantaggi
sempre più consistenti in termini di agilità
logistica e di R.O.I. Risolutamente innova-
tivo, il modello fornisce performance im-
pareggiabili nell’universo dello stoccaggio
automatizzato pilotato da shuttles.
Nel settore degli shuttle, il Flex’Y Shuttle
Syleps si contraddistingue grazie alle sue
tre principali qualità inedite: modularità,
flessibilità e rapidità. 
Il Flex’Y è uno shuttle dedicato al suo piano
di lavoro e si integra perfettamente in un si-
stema di preparazione degli ordini del tipo
Goods to Man (merce - verso - l’operatore).
La progettazione modulare della soluzione
è in grado di assicurare un perfetto adegua-
mento ad ogni struttura e lay-out di magaz-
zino e garantire la massima disponibilità
della merce in stock in qualsiasi momento. 
La sua spiccata agilità ed elevata velocità
sono assi nella manica indispensabili ad
una preparazione degli ordini reattiva ed
efficace adattandosi perfettamente alle
condizioni di un ambiente di lavoro carat-
terizzato da costanti variazioni.
Per informazioni: 
Syleps – Tel. +33 (0)2 97880202

Sistemi di intralogistica automatizzati

Con oltre esperienza 30
anni di esperienza matu-
rata con oltre 1.500 azien-
de di ogni settore Voltha è
sinonimo di risparmio.
Service innovativo e pro-
dotti di alta qualità fanno
dell’azienda un'eccellenza nel
settore della manutenzione degli ac-
cumulatori da trazione. Il sistema inno-
vativo Battery Tracking System si avvale
della tecnologia QR Code per rendere
completamente digitale la gestione del
parco batterie del cliente. 
Voltha è manutenzione innovativa.
L’azienda è il frutto di un'idea molto sem-
plice: qualità e servizio. 
Da sempre si pone al fianco dei clienti
quali partner con l'obiettivo di individua-
re e risolvere i problemi che inevitabil-
mente chi gestisce batterie si trova a do-
ver affrontare.

Voltha Italia, nell'ottica di migliorare la
qualità del servizio e diventare leader nel
mercato degli accumulatori, da giugno
2014, è distributore ufficiale per l'Italia di
BAE - uno dei migliori e più longevi pro-
duttori di batterie al mondo.
BAE realizza e vende da oltre 110 anni
prodotti con alti standard qualitativi, ca-
paci di durare più del doppio di una nor-
male batteria.
Per informazioni: 
Voltha Italia – Tel. +39 085 4463622

Il Flex’Y Shuttle Syleps

Vipa è azienda italiana leader mondiale
nella realizzazione e produzione di artico-
li in plastica, orientati al settore della fer-
ramenta, dell’industria, dell’idraulica, del-
l’elettronica, della sanità, alla classificazio-
ne documenti d’ufficio e di archivio fino
allo stoccaggio delle
merci.
I prodotti, tutti riciclabi-
li, sono mirati all’insegna
dell’innovazione, del de-
sign e della qualità; sono
realizzati esclusivamen-
te secondo criteri ergono-
mici e funzionali, con
processi e materiali che
rispettano l’ambiente.
L’azienda si avvale di
un’officina meccanica po-
sizionata nel cuore dello
stabilimento, strutturata
ed organizzata da perso-
nale qualificato.
Tutti gli stampi vengono
progettati, realizzati e sottoposti a manu-
tenzione internamente, assecondando tem-
pestivamente le esigenze di tutte le nostre
linee di produzione e di conseguenza dei
nostri clienti.

La denominazione Vipa deriva dalle pri-
me due lettere iniziali del nome e cogno-
me del suo fondatore ed attuale Presiden-
te, Vittorio Pasquini.
I suoi cinquant’anni d’esperienza e cono-
scenza del mercato hanno portato VIPA ad

un traguardo internazio-
nale di primissimo piano
e rappresentano il punto
di forza e di orgoglio
dell’azienda.
La seconda generazione,
tutta al femminile, è for-
mata dalle figlie Cristina,
Milena e Laura, le quali
operano per il futuro
dell’azienda assieme al
capostipite e a tutto il suo
eccellente staff seleziona-
to con cura e che ha dimo-
strato, oltre alla sua pro-
fessionalità, un forte at-
taccamento all’azienda.
Tutti insieme lavoriamo

ogni giorno alla ricerca di nuove sfide, col-
lezionando realtà sempre più importanti e
ambiziosi traguardi. 
Per informazioni: 
Vipa – Tel. +39 0321 877505 

Articoli in plastica per ferramenta, idraulica, elettronica e sanità

Vittorio Pasquini presidente Vipa 

Voltha è manutenzione innovativa nel
campo degli accumulatori da trazione

Assistenza batterie industriali

http://www.automotive-engineering-expo.com
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Dematic e SDI Group, entrata a far parte da Gennaio
2015 del Gruppo Dematic, hanno organizzato per gio-
vedì 21 maggio 2015 dalle ore 14:30, presso il Padi-
glione 6 Sala Hermes, il convegno dal titolo “Soluzio-
ni di pallettizzazione automatica a colli misti: le tec-
nologie che rendono implementabile questo proces-
so”, presentato da Mauro Corona, Direttore Commer-
ciale di Dematic Italia.
L’argomento che verrà affrontato è l’implementazio-
ne di tecnologie che consentono di risolvere il diffici-
le problema di pallettizzazione di colli non eteroge-
nei.
L’ultima soluzione sviluppata da Dematic, che sarà
presentata in fiera, è l’AMCAP (Automated Mixed Ca-
se Palletizing), un sistema ad altissime prestazioni che
consente la creazione automatica di pallet di prodotti
misti. 
Può gestire oltre 15.000 diversi SKU tra cui: scatole di
piccole dimensioni, barattoli, scatole di cartone aper-
te o chiuse e un ampio ventaglio di unità di imballag-

gio per bevande. Il risultato è un pallet pronto per il
trasporto, che, a differenza dei pallet a prodotti misti
impilati manualmente, presenta una maggiore densi-
tà e contribuisce ad un migliore utilizzo della capaci-
tà di carico dei camion.
Il segreto per l’implementazione di questi processi è
la combinazione di tecnologie di manipolazione con
sistemi di stoccaggio adeguati e performanti di ulti-
ma generazione. Spingendo ai massimi livelli l’auto-
matismo del processo di formazione ordini queste so-
luzioni trovano applicazione settori in continua evo-
luzione, come ad esempio il Retail e il Grocery.
È previsto termine del convegno un momento dedi-
cato agli interventi dei partecipanti e a conclusione
un aperitivo light nell’area adiacente alla sala. 
È possibile inoltre pre-registrarsi utilizzando la pagina
dedicata nel sito di Dematic (www.dematic.com).
Pad. 10, Stand H10/K09 - H27/H24
Per informazioni: Dematic S.r.l. - Tel. +39 02 929054 701
oppure Sdi Group Italy – Tel: +39 0284349517

Conferenza “Soluzioni di pallettizzazione automatica a colli misti: le tecnologie che rendono implementabile questo processo” – 21 maggio 2015 

“Molti incidenti dipendono da manovre di attrac-
co non eseguite correttamente o da camion non
ben bloccati”, spiega Rüdiger Bierhenke, diret-
tore vendite dei sistemi industriali e delle tec-
nologie di carico-scarico Hörmann. Per au-
mentare la sicurezza, Hörmann ha sviluppa-
to il nuovo sistema Dock Control che si com-
pone essenzialmente di tre elementi: un mi-
suratore della distanza nel respingente di at-
tracco, un cuneo ed una pedana di carico con
sensori ed un'unità di comando. Il sistema fa-
cilita l'attracco, blocca manovre scorrette e av-
visa i lavoratori in caso di pericolo. Tutto que-
sto grazie a una tecnologia che regola le se-
quenze operative in ogni fase di carico e sca-
rico. 
Fase 1: attracco
Affinché la pedana poggi con sicurezza sul
pianale di carico, il camion deve essere at-
traccato con estrema precisione, ossia deve
arrestarsi alla distanza corretta dalla banchi-
na di carico. Tale distanza viene misurata dal
sensore posizionato nel respingente di attrac-
co (Hörmann Intelligent Buffer, HIB) che at-
tiva un semaforo. Il “rosso” segnala al con-
ducente del camion che ha raggiunto la posi-
zione ottimale. 
Fase 2: Apertura del portone e posiziona-
mento della pedana di carico
Uno dei maggiori rischi durante l'operazio-
ne di carico è l’allontanamenmto del camion
dovuto all'assenza di un cuneo. Il Dock Con-
trol Hörmann assicura che il veicolo sia bloc-
cato prima di consentire l’apertura del porto-
ne industriale. Il sistema blocca in sostanza
l'apertura del portone fino a quando il senso-
re del cuneo non emette un segnale di sbloc-
co attraverso il robusto cavo. All'interno lam-
peggia il semaforo "rosso" – il portone sezio-
nale può essere aperto. Si impedisce così che
il portone rimanga aperto e che costituisca un
pericolo di caduta per persone e carrelli ele-
vatori.
Fase 3: operazione di carico-scarico
Il portone comunica al sistema quando è com-
pletamente terminata la fase di apertura. So-
lo allora la pedana di carico può essere ap-
poggiata sul camion e può avere inizio l'ope-
razione di trasporto delle merci durante la

quale il sistema avvisa della presenza di even-
tuali pericoli. Se il cuneo scivola per alcuni
movimenti del camion, il semaforo all'inter-
no passa immediatamente sul "rosso" e si av-
via una sirena. 
Fase 4: Distacco
Come all'attracco, anche in questa fase il Dock
Control Hörmann garantisce il controllo del
processo inverso: al sollevamento della pe-
dana di carico, il semaforo nel capannone
scatta sul "rosso"; dopo la chiusura del porto-
ne il semaforo esterno segnala con "giallo"
lampeggiante che il cuneo può essere rimos-
so; infine, il "verde" segnala al conducente che
può partire.
Per informazioni: 
Hörmann  - Tel. +49 5204 915-251

Operazioni di carico e scarico sotto controllo: 
il sistema Dock Control Hörmann regola il processo 
di carico-scarico e riduce il rischio di danni 
e di incidenti. Con l'ausilio di semaforo e misuratore
della distanza, i camion attraccano in modo ottimale

Regolazione e salvaguardia del processo di carico e scarico

Dal 1926 Ravioli S.p.A. studia, progetta e
realizza, interamente nella sua sede a Mi-
lano, apparecchi elettromeccanici ed elet-
tronici rivolti a differenti campi applicati-
vi, con un’ampia gamma di soluzioni tra
cui Radiocomandi Industriali di Sicurezza,
Pulsantiere Pensili, Connettori Bipolari,
Contattori in Corrente Continua, Prese di
Corrente Rotanti e Finecorsa Industriali di
Sicurezza. 
La varietà dei prodotti offerti consente un
ampio raggio d’azione in disparati merca-
ti, sia su scala nazionale che a livello mon-
diale, e in numerosi settori applicativi qua-
li sollevamento, logistica, imballaggio e
imbottigliamento, pulizia e trazione indu-
striale, mobilità eco-sostenibile e, dal 2000,

eolico e fotovoltaico. 
Grazie allo stretto e diretto rapporto con i
costruttori delle macchine industriali per i
quali i prodotti Ravioli sono studiati,
l’Azienda è in grado di fornire soluzioni
personalizzate e altamente mirate a soddi-
sfare diverse esigenze di un mercato in co-
stante cambiamento. Impegno aziendale
nel raccogliere nuove sfide, scelta di par-
tner di fiducia, creazione di collaborazioni
a livello internazionale ed elevata qualità
dei prodotti interamente realizzati in Italia
sono le chiavi del successo di Ravioli che,
in occasione di Intralogistica presenterà
numerose novità sia nel campo della logi-
stica industriale, che nell’ambito dell’im-
bottigliamento e del packaging degli ali-

menti, focus della fiera Ipack-Ima, che si
terrà in concomitanza di Intralogistica. Da
sempre gli appuntamenti fieristici sono per
Ravioli un importante momento di intera-

zione con partner e clienti, nuovi o conso-
lidati, per studiare e presentare innovazio-
ni personalizzate. 
Grazie all’esperienza, alle competenze in
diversi settori applicativi e all’insieme del-
le soluzioni proposte, Ravioli sarà a dispo-
sizione degli interlocutori che si presente-
ranno in entrambe le manifestazioni fieri-
stiche, interagendo in maniera adeguata,
precisa, esaustiva e dettagliata per soddi-
sfare ogni necessità. 
Pad. 6, Stand L17
Per informazioni: Ravioli – Tel. +39 02 536301

Apparecchi elettromeccanici ed elettronici ◀ Ravioli studia, progetta e realizza un’ampia gamma
di soluzioni tra cui Radiocomandi Industriali 
di Sicurezza, Pulsantiere Pensili, Connettori Bipolari,
Contattori in Corrente Continua, Prese di Corrente
Rotanti e Finecorsa Industriali di Sicurezza

Il sistema AMCAP Automated Mixed Case Palletizing proposto da Dematic

http:www.emo-milano.com
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FIERE

Inaugura il 12 maggio a Parma, la
quinta edizione di SPS IPC Drives
Italia, vetrina di prodotti e soluzio-

ni di automazione in continua crescita
dal suo debutto, nel 2011. Con una su-
perficie espositiva sempre in crescita e
ben più di 100 nuovi espositori, anche
l'edizione 2015 si prospetta un nuovo
successo a conferma di un settore che
continua a macinare risultati positivi e
a essere fonte di nuovi investimenti in
tecnologia e in organizzazioni com-
merciali sempre più numerose e com-
petenti. 
I padiglioni brulicheranno d'innova-
zioni, anche spettacolari, e saranno col-

legati da un’area esterna “Open Bar”
piena di piacevoli sorprese per i visita-
tori.  
Dal punto di vista dei contenuti, que-
sta edizione sarà focalizzata su “Indu-
strie 4.0”, ovvero la quarta rivoluzione
industriale. Tema già affrontato duran-
te la tavola rotonda dello scorso 22 gen-
naio in ANIE, ma la fiera sarà la vera
occasione per approfondirne gli aspet-
ti tecnologici e metodologici. Proprio

in ottica 4.0 ottimo il riscontro anche
per l'area Industrial Software, dove le
aziende specializzate porteranno in
fiera nuovi prodotti, nuove soluzioni e
soprattutto nuove idee. 
L'edizione 2015 di SPS Italia sarà carat-
terizzata da una presenza di numero-
se società produttrici di Industrial Soft-
ware - la nuova frontiera dell'automa-
zione – tutte posizionate nel padiglio-
ne 3, e dai System Integrator, punto di

contatto fra i fornitori di automazione
e gli utilizzatori finali, ai quali vengo-
no dedicate due aree espositive una nel
padiglione 2 e una nel padiglione 3. 
Il progetto Linking University è stato
ripensato in un’ottica più completa e
globale: Know How 4.0.      
Un‘area espositiva di nuova concezio-
ne tra gli stand del padiglione 2, un tra-
mite tra Impresa e Università, Start-up,
Enti pubblici, Associazioni, Laboratori
di Misura e Centri di Ricerca con tanti
“sportelli” informativi ai quali rivol-
gersi per scoprire progetti, finanzia-
menti e opportunità di investimento
offerte alle aziende per favorire il loro
percorso di innovazione, crescita e in-
ternazionalizzazione.   

SPS IPC Drives Italia 2015 

Ai nastri di partenza la fiera italiana che affronta le sfide e i cambiamenti della quarta rivoluzione industriale 
si prepara alla quinta edizione, a Parma dal 12 al 14 maggio. 

Industria alimentare, farmaceutica e dei trasporti i temi portanti insieme a Industrie 4.0.  

Un lustro di crescita

a cura della Redazione

La società di gestione dell'energia Eaton sarà presen-
te alla fiera SPS IPC Drive Italia, che avrà luogo a Par-
ma dal 12 al 14 maggio. Presso lo stand G002 - Pad. 2,
l’azienda presenterà soluzioni e prodotti per una nuo-
va generazione di macchine industriali a maggiore
rendimento, dalla progettazione alla produzione,
assicurando l‘efficienza energetica delle macchine
e la loro stessa sicurezza con una maggiore produt-
tività e reddittività. Lo stand Eaton rispecchierà la
struttura delle moderne realtà produttive indu-
striali, esponendo un esempio di macchina funzio-
nante. I visitatori avranno così l'opportunità di ave-
re una visione la più realistica possibile di come Ea-
ton possa aiutarli nella progettazione e nella co-
struzione di macchine con un approccio totalmen-
te nuovo, che si concretizza in termini di  tempi ri-
dotti di commercializzazione e aumento della red-
ditività. Le soluzioni Eaton, oltre a garantire la si-
curezza di persone e macchine nella massima fun-
zionalità, rispondono ai requisiti normativi a livel-
lo internazionale.
Come parte della visione aziendale di un futuro in-
dustriale perfettamente integrato, Eaton presente-
rà il modello operativo di un innovativo sistema di
elettropompa con azionamento a velocità variabile
(VSD) capace di offrire ai costruttori di macchinari e
sistemi un risparmio energetico fino al 70% (a secon-
da del ciclo di lavoro della macchina). Il sistema elet-

troidraulico interamente integrato rappresenta una
soluzione flessibile per l'automazione e il controllo dei
macchinari ed include azionamenti motore a velocità
variabile ad elevatissima efficienza in grado di ridur-

re del 40% i costi operativi delle unità di potenza oleo-
dinamiche. L'integrazione di pompe a pistoni ed a pa-
lette consente ai costruttori di macchine di ridurre i
costi operativi di un ulteriore 20%. Il sistema prolun-
ga la durata dei macchinari abbassando la produzio-

ne di calore e migliorando la sicurezza e il comfort de-
gli operatori riducendo la rumorosità della pompa. 
L'industria del futuro – integralmente connessa in re-
te – necessita di informazioni provenienti da tutti i di-
spositivi integrati nella macchina o impianto. Ciò è
facile da ottenere trasformando i semplici compo-
nenti in dispositivi intelligenti con la tecnologia
SmartWire-DT di Eaton. Eaton è l'unica azienda a
fornire un elevato livello di trasparenza dei dati già
integrato nel sistema fin dalla progettazione. Que-
sto include i componenti all'interno del quadro elet-
trico così come sensori ed attuatori o valvole idrau-
liche esterne al pannello di controllo. Questo è un
prerequisito importante per permettere agli utenti
di essere pronti per Industry 4.0. 
Per permettere ai costruttori di macchinari e di si-
stemi di sviluppare ulteriormente il vantaggio com-
petitivo e realizzare un maggior profitto, Eaton ha
inoltre creato un team di Servizi logistici ad Alto
Valore Aggiunto Il suo obiettivo è quello di svilup-
pare soluzioni personalizzate per la produzione in-
dustriale complessa e per le criticità della supply-
chain. I nuovi servizi spaziano da imballi persona-

lizzati, a funzioni di supporto per la distribuzione e
la tracciabilità, da attività di pre-assemblaggio di com-
ponenti e sistemi, fino alle configurazioni personaliz-
zate del software.
Per informazioni:  Eaton – Tel. +39 02 95950353

Eaton a SPS Italia presenta soluzioni per un’industria più efficiente

Tra le proposte che Renishaw presenterà al-
la prossima edizione di SPS spicca senza
dubbio Atom™:  un innovativo encoder ot-
tico, incrementale, senza contatto, lineare e
angolare, che combina dimensioni ridottis-
sime con massima affidabilità, stabilità e
immunità alla contaminazione. Le presta-
zioni del nuovo encoder sono il frutto di un
design che non lascia spazio a compromes-
si, come invece spesso avviene con gli en-
coder miniaturizzati. Le dimensioni di
ATOM arrivano a 6,7 x 12,7 x 20,5 mm ed è
il primo encoder in miniatura ad utilizzare
ottiche filtranti con controllo automatico
del guadagno (AGC) e dell’offset (AOC) .
Altro elemento di rilievo sarà RESOLU-
TE™, encoder assoluto lineare e rotativo
(angolare) con interfaccia Siemens DRIVE-

CLiQ che consente di elevare il livello pre-
stazionale, garantisce maggiore affidabili-
tà e fornisce straordinarie performance di
controllo del movimento. L'encoder ottico
assoluto RESOLUTE può essere utilizzato
insieme all'interfaccia DRIVE-CLiQ per
consentire ai costruttori di produrre mac-
chine utensili più affidabili e performanti.
Questo dispositivo è in grado di determi-
nare la posizione al momento stesso del-
l'accensione con grande vantaggio, ad
esempio, per mandrini di torni ad alte pre-
stazioni e motori rotativi a presa diretta che
richiedano alta precisione e massima inte-
grità nel controllo del movimento.
Sarà presenta anche il nuovo encoder rota-
tivo, magnetico, assoluto AksIM™ per ap-
plicazioni integrate di controllo del movi-

mento che permette risoluzioni fino a 18 bit
senza isteresi meccanica. La sua esclusiva
configurazione a foro passante stabilisce un
nuovo standard in fatto di valore e presta-
zioni per gli encoder magnetici.
Il nuovo encoder su circuito integrato
AM4096 rappresenta un’evoluzione della
consolidata tecnologia di encoder assiali
Renishaw per la sua alta funzionalità ed il
costo ridotto. Il sistema AM4096 è un enco-
der magnetico con chip che fornisce output
UVW a 16 poli (8 coppie di poli) e uscite si-
nusoidali, incrementali, assolute, lineari
(potenziometro) e tachimetriche. La risolu-
zione è a 12 bit (4096 posizioni sul giro) con
posizione di zero programmabile.
Per informazioni: 
Renishaw Italia – Tel. +39 011 966 1052

Renishaw a SPS 2015

Eaton unisce le propria esperienza nei settori elettrico ed idraulico per offrire 
ai costruttori di machine e impianti un innovativo sistema di elettropompa 
con azionamento a velocità variabile (VSD) per una migliore performance 

e un significativo risparmio energetico

Il nuovo encoder su circuito integrato
AM4096 rappresenta un’evoluzione

della consolidata 
tecnologia di encoder assiali Renishaw
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Brescia è la prima provincia d'Europa superspe-
cializzata nell’industria con un valore industria-
le oltre i 10 miliardi di euro,
nonché il territorio con la

maggior concentrazione di azien-
de nella lavorazione dei metalli
con eccellenze a livello interna-
zionale. 
Non poteva mancare dunque
una manifestazione che evi-
denziasse la capacità pro-
duttiva dell’area nel settore
e che si ponesse come punto di riferimen-
to per le aziende interessate ad avere un ve-
trina in questo importante scenario. 
La manifestazione prevede numero-
se iniziative speciali: 
• Special Guest: aziende di presti-
gio a livello internazionale parte-
ciperanno con l’esposizione di
prodotti innovativi. Tra i nomi
presenti: Lucchini RS, leader
in particolare nella progetta-
zione e produzione di com-
ponenti ferroviari di alta
gamma; Forge Mamè, il cui
gruppo copre la catena di fornitura di fucina-
ti in acciaio; l’Albero della Vita, realizzato per
Expo da una cordata di aziende locali (Con-
sorzio Orgoglio Bresciano), rappresentati-
vo dell’eccellenza del territorio 
• Area Microimprese: spazio riservato al-
le piccole aziende attive nella subfornitu-
ra meccanica, lavorazioni conto terzi, co-
struzioni di stampi e servizi per le aziende del settore me-

talmeccanico. La partecipazione con formula semplificata
permetterà a queste di avvalersi delle opportunità offerte

da un evento fieristico altamente specializzato e di
u s u f r u i r e
dunque di
un canale
strategico di
promozione
• Matching

aziendali e incontri B2B: particolare
spazio sarà garantito alle iniziative che
favoriranno le opportunità di contatto
tra e con gli espositori. Verrà inoltre crea-
ta a supporto un’area hospitality, Business
Lounge, a disposizione di espositori e sele-
zionati visitatori per curare il marketing re-
lazionale con i propri clienti nei giorni della
manifestazione e ampliare il proprio network
• Eventi e iniziative esclusive: aree multi-

mediali, lounge, convegni, appuntamenti collaterali 
ed intrattenimenti garantiranno una veste innovativa
alla fiera.

Attenzione a strategie innovative anche
per quanto riguarda la promozione del-
la manifestazione, che ha accostato a
strumenti più tradizionali, quali media
specializzati e stampa generalista, una
massiccia campagna nazionale su La Gaz-
zetta dello Sport, azioni di marketing spor-
tivo in importanti stadi calcistici di Serie A e
B, oltre a basket e pallavolo, e quattro road

tour mensili nelle principali aree produt-
tive ed industriali di Lombardia, Veneto
ed Emilia Romagna. 

Per informazioni: www.fierabie.com

BIE - Brescia Industrial Exhibition, 
Fiera delle lavorazioni e delle tecnologie dei metalli
Centro Fiera Montichiari, 29-31 Maggio 2015

Fiere & Congressi

Molte saranno le iniziative speciali legate a BIE

TOOLEX 
Sosnowiec (Polonia), 
29 settembre – 1° ottobre 2015

Altri appuntamenti
SUBCON Birmingham 2-4 giugno 2015 
Mostra Internazionale 
della Subfornitura Industriale
MACHTOOL Poznan 9-12 giugno 2015 
Fiera Internazionale delle macchine utensili
LASYS
Stoccarda – 31 maggio – 2 giugno 2015 
Salone internazionale delle soluzioni di sistema
per la lavorazione al laser dei materiali
AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO
Norimberga 9-10 giugno 2015
Salone internazionale per esperti in costruzione,
verniciatura e montaggio di carrozzerie

L’autunno industriale di Sosnowiec si
preannuncia davvero interessante. La
nuova edizione della nota Fiera Inter-
nazionale delle Macchine Utensili, de-

gli Strumenti e delle Tecnologie di Lavorazione
TOOLEX radunerà gli espositori abituali e tante
nuove aziende. La partecipazione alla manifesta-
zione è già stata confermata dai leader del setto-
re e dai rappresentanti dell’industria dei macchi-
nari e degli utensili polacca e mondiale. Lo scor-
so anno, la fiera ha battuto ogni record per super-
ficie occupata e numero espositore. Ciò è stato
possibile grazie al supporto delle istituzioni e del-
le organizzazioni legate allo sviluppo industriale
polacco ed estero. Sono state raccolti oltre 375
macchinari in funzione, 494 Espositori e Co-espo-
sitori provenienti da 26 paesi, quasi 1000 marche,
con 8956 visitatori registrati e 15 mila m2 di su-
perficie, suddivisa in 3 padiglioni.
Come nelle edizioni precedenti, la manifestazio-
ne fieristica sarà accompagnata dalla Fiera Inter-
nazionale dei Metodi e degli Strumenti per la Vir-
tualizzazione dei Processo WIRTOTECHNOLO-
GIA, nonché da 4 eventi integrativi dedicati al
mondo della lavorazione dei metalli:
Fiera degli Oli, dei Lubrificanti e dei Liquidi
Tecnologici per l’Industria OILexpo 2015 – un
evento unico su scala nazionale, in grado di atti-
rare in un solo luogo le maggiori aziende dedite
alla fornitura di oli e lubrificanti specialistici sul
mercato polacco. La fiera sarà accompagnata da
seminari, nel corso dei quali i partecipanti po-
tranno prendere conoscenza delle tecnologie più
moderne e delle novità presenti sul mercato.
Fiera Internazionale dell’Acciaio, dei Metallo
non Ferrosi, delle Tecnologie e dei Prodotti Ste-
elMET – evento dedicato alle acciaierie, ai metal-
li non ferrosi, alla loro produzione, lavorazione e
distribuzione. Alla Fiera sarà possibile conoscere
l’offerta dei centri servizi dedicati all'acciaio ed
alla distribuzione di prodotti da acciaieria, sco-
prire le apparecchiature e le soluzioni più moder-
ne per questo settore dell'industria, nonché i di-
spositivi di controllo e misurazione.
Fiera della Produzione e dell’Applicazione di
Elementi di Collegamento TEZ Expo - iniziativa
che permette ai fabbricanti ed ai fornitori di viti
ed elementi di collegamento di incontrare gli spe-
cialisti del settore. I destinatari della Fiera saran-
no i rappresentanti di imprese facenti capo a qua-
si ogni settore industriale, con particolare riferi-
mento all'automotive, all'edilizia, all'industria
meccanica ed elettromeccanica, all'estrazione, al
settore mobiliero, energetico, ai cantieri navali e
stradali.
Fiera dei Sistemi di Protezione delle Superfici
SURFPROTECT – evento fieristico dedicato al
settore protezioni superficiali, con una particola-
re attenzione ai rivestimenti metallici ed ai lavori
effettuati in relazione alle tecnologie di prepara-
zione e lavorazione delle superfici.
Per informazioni: www.toolex.pl

Repar2 sponsor culturale 
dell'evento EXPO CITTÀ

"Il Salotto di Bacco" giovedì 4 giugno ore 21 per ce-
lebrare il vino, nettare degli Dei.
L'industria incontra la cultura in occasione di EXPO
in uno degli antichiluoghi che rappresentano l'ope-
rosità meneghina quale la Ex Fornace in Alzaia Na-
viglio Pavese 16 a Milano. La Repar2, leader mon-
diale nel settore delle protezioni per la sicurezza del
lavoro sulle macchine utensili, ha dimostrato di sa-
per cogliere la buona occasione per manifestare
quanto possa essere importante che anche la Piccola
e Media Industria possa, se vuole, giocare un ruolo
importante nel sostenere momenti di arricchimento
culturale per diffondere la nostra cultura e sostenere
il mondo degli artisti, della musica, del canto e della
poesia. Infatti la serata "Il Salotto di Bacco" celebra,
recita e canta il vino, grande protagonista della no-
stra industria, della nostra tavola e della nostra salu-
te perché, oltre a darci allegria e convivialità, proteg-
ge le nostre arterie. Ideatore di questa proposta é Lo-
renzo Castelluccio, baritono/attore/poeta che pro-
pone serate culturali di notevole livello artistico
avendo l'abilità di spaziare dalla declamazione di
poesie e monologhi, all'interpretazione di canzoni,
romanze e brani operistici accompagnato da Gian-
pietro Marazza alla fisarmonica e Carlo Zerri al pia-
noforte. Inoltre il mondo del vino è collegato al pri-
mo prodotto Repar che, nel 1970 produceva colma-
tori per le botti, specializzandosi poi definitivamen-
te nelle protezioni di sicurezza per le macchine uten-
sili. Approfittiamo dunque di questa occasione per
partecipare a questa serata facendoci accompagnare
dalle note dei grandi compositori e dai poeti che han-
no cantato la preziosa bevanda!

www.repar2.com
www.lorenzocastelluccio.it
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MIDEST,
VETRINA MONDIALE  
DELLA SUBFORNITURA 
41 048 operatori del settore  
appartenenti a tutti i settori di  
attività e provenienti da 78 paesi.
1 678 espositori provenienti da 45 paesi.

PRESENZA DI TUTTI  
I SETTORI DELLA  
SUBFORNITURA  
Trasformazione dei metalli /  
Trasformazione della plastica /  
Lavorazione della gomma /  
Compositi /  
Elettronica /   
Servizi per l’industria /  
Lavorazione del legno e altri materiali /  
Novità : Tessile Tecnico /  
Novità : Produzione addittiva / 
Manutenzione industriale 

17 > 20 NOVEMBRE
Paris Nord Villepinte  - Francia

www.midest.com

Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

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

2015

MIDEST,  
RAPPRESENTA UN  
ACCELERATORE DI  
BUSINESS E DI  
DIVERSIFICAZIONE  
COMMERCIALE

Simultaneamente con

Fiera Internazionale Tecnologica 
della Lavorazione della Lamiera

Maggiori informazioni:  
www.tolexpo.com
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La prima edizione di INTRALOGI-
STICA ITALIA 2015 andrà in scena
dal 19 al 23 maggio nei padiglioni
della Fiera di Milano-Rho. È il più

importante appuntamento dell’anno con le
imprese, gli operatori e gli esperti che si oc-
cupano di movimentazione e di logistica e
va a colmare un vuoto esistente da anni in
Italia nel settore delle fiere specializzate. 
Su una superficie di circa 3000 mq all’inter-
no dei padiglioni 6 e 10 la rassegna ospiterà
oltre 60 aziende che espongono alcune tra le
più qualificate produzioni di macchine, mez-
zi e sistemi per la movimentazione, l’eleva-
zione, il sollevamento e lo stoccaggio di mer-
ci e materiali.
INTRALOGISTICA ITALIA è organizzata da
Deutsche Messe AG e si fregia della dicitura
“powered by CeMat”, indicazione di gran-
de prestigio che sottolinea l’appartenenza al
network della maggior fiera internazionale
sulla logistica e l’intralogistica, così come
l’autorevolezza e il know-how acquisiti nel
settore dall’azienda tedesca.
La collaborazione con Ipack-ima SpA, il più
importante organizzatore fieristico italiano
nel campo della meccanica strumentale per
il processing e il packaging con la sua stori-
ca fiera Ipack-ima giunta quest’anno alla 23^
edizione, garantirà in sinergia con INTRA-
LOGISTICA ITALIA e le altre 4 fiere contem-
poranee (Dairytech, Fruitinnovation, Meat-
Tech, Converflex) un flusso di oltre 60.000 vi-
sitatori qualificati provenienti da ogni parte
del mondo.
L’innovazione sarà il motivo trainante della
prima edizione di INTRALOGISTICA ITALIA
e interesserà sia gli aspetti tecnologici dei pro-
dotti sia il piano strategico delle scelte e delle
competenze in azienda. Le esigenze dei mer-
cati si sono modificate rispetto al passato. Le
aziende clienti richiedono prodotti e soluzio-
ni tecnologiche che aiutino l’operatore a man-
tenere il pieno controllo di macchine e siste-
mi, migliorino e garantiscano la miglior com-
binazione tra innalzamento della qualità del
servizio e riduzione dei costi.
Questi temi saranno ampiamente trattati nel
ricco calendario di eventi e convegni che so-
no in programma a INTRALOGISTICA ITA-
LIA. Imprenditori, operatori, tecnici ed
esperti si confronteranno sullo sviluppo e la
crescita di tutto il comparto della movimen-
tazione industriale, dello stoccaggio dei ma-
teriali e della logistica, assicurando occasio-
ni di formazione e aggiornamento al visita-
tore professionale.
I convegni in programma sono organizzati
dalla segreteria di INTRALOGISTICA ITA-
LIA in collaborazione con associazioni di ca-
tegoria e alcune tra le maggiori case editrici
del settore.
La manifestazione aprirà martedi 19 maggio
alle ore 10.30 con la Cerimonia di Apertura
che vedrà la partecipazione degli enti pro-
motori: IPACK IMA, Deutsche Messe e im-
portanti aziende del mondo food e non food.
L’attività convegnistica prenderà il via mar-
tedì 19 maggio nel pomeriggio con il conve-
gno “Logistic spending review e intralogisti-
ca” organizzato in collaborazione con il ma-
gazine online Logisticamente.it. Nella matti-
na di mercoledi 20 maggio si discuterà di e-
commerce, nel convegno dal titolo “(Intra)lo-
gistica motore dell’e-commerce”, organizza-
to in collaborazione con la casa editrice Te-
mi. Sempre nella mattina di mercoledì 20
maggio si analizzerà il mondo dell’handling
industriale nel convegno “Il material han-
dling nell’industria moderna”. È prevista la
partecipazione di importanti relatori inter-
nazionali del settore. Particolarmente atteso
l’intervento di Jan van der Velden presiden-
te di FEM-European Federation of Materials
Handling. L’industria del material handling
rappresenta in Europa il secondo più impor-
tante settore manifatturiero nell’ambito del-

la progettazione meccanica con circa 300.000
addetti e un fatturato di 60 miliardi di Euro.
Jan van der Velden, rieletto lo scorso anno
per la seconda volta Presidente della Fede-
razione con sede a Bruxelles, manterrà l’in-
carico fino al 2016. Nel pomeriggio di mer-
coledì 20 maggio, in collaborazione con la ca-
sa editrice Largo Consumo, si terrà il wor-
kshop “Il magazzino: baricentro della sup-
ply chain dei beni di consumo”. Grande in-
teresse rivestirà, nella giornata di giovedì 21
maggio, il convegno “La sicurezza migliora-
ta dei magazzini” organizzato in collabora-
zione con la divisione “Scaffalature Indu-
striali e Commerciali” di UNICMI, l’associa-
zione nata dalla fusione di ACAI e UNCSA-
AL, che conta i maggiori costruttori nazio-
nali di scaffalature ben noti come gruppo CI-
SI (Costruttori Italiani Scaffalature Industria-
li). Venerdì 22 maggio in mattinata, in colla-
borazione con la rivista russa Iktor, si parle-
rà di prospettive di business nei mercati del-
l’est Europa nel workshop dal titolo “Merca-
ti CIS: Russia, Ucraina, Bielorussia”. 
INTRALOGISTICA ITALIA si avvia al de-
butto con la chiara intenzione di creare occa-
sioni di incontro e scambio di know-how,
contando sulla preziosa collaborazione  fra
organizzatori ed espositori.
Secondo Mauro Corona, Direttore Commer-
ciale di Dematic, le aziende in fiera devono
mettere il visitatore nella condizione di “po-
ter vedere e toccare con mano tutto ciò che il
mercato offre”. Alle aziende viene chiesto di
fare della fiera il vero momento in cui mette-
re in mostra le novità di prodotto e di solu-
zioni. 
Soluzioni che sempre più si orientano verso
sistemi di automazione che permettono «di
aumentare il livello di servizio ottenendo conte-
stualmente una minor spesa operativa e di eser-
cizio» spiega Roberta Togni, Marketing&
Contract Manager di Automha.
Il ritorno dell’investimento, infatti, deve es-
sere tagliato su misura del cliente: un opera-
tore logistico, per esempio, avrà sicuramen-
te un orizzonte temporale differente, più ri-
dotto, rispetto a quello di un’azienda mani-
fatturiera.
«Il mercato è cambiato - sostiene Emmanuel
Béghin, direttore generale Mecalux Italia -
Tutte le società, grandi e piccole, cercano in un
mercato globale di sfruttare nuovi canali di ven-
dita per rispondere a nuove sfide». La flessibili-
tà diventa un elemento essenziale per l’effi-
cienza aziendale; per cui ad esempio la logi-
stica del pallet intero sta scomparendo e so-
lo l’innovazione può supportare l’evoluzio-
ne in atto.
Da indagini d’opinione svolte a campione
emerge che l’abbinamento di INTRALOGI-
STICA ITALIA con Ipak-Ima costituisce un
valore aggiunto per espositori e visitatori, in
quanto Ipak-Ima risulta direttamente colle-
gata alla filiera della logistica e parte inte-
grante della stessa. Inoltre, la concomitanza
con l’evento mondiale EXPO consentirà di
catalizzare su Milano le attenzioni del mon-
do, non solo del settore alimentare ma di tan-
ti altri nuovi investitori industriali.
Per informazioni:
www.intralogistica-italia.com
Hannover Fairs International:
- Andrea Biagini: andrea@hfitaly.com
- Silvia Origoni:  silvia@hfitaly.com
- Alessio Fineo: alessio@hfitaly.com
Ufficio stampa: Fabrizio Taricco 
press@intralogistica-italia.com

INTRALOGISTICA ITALIA 2015
L’industria del material handling si mette in mostra
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Fiere & Congressi

Dopo cinque intense giornate di
confronto con l'innovazione in-
dustriale, di vivace networking
e di contatti d'affari mirati,

espositori e visitatori della HANNOVER
MESSE 2015 tracciano un bilancio estre-
mamente positivo dell'edizione di que-
st'anno della più importante fiera mon-
diale di tecnologia per l'industria. Con il
tema conduttore "Integrated Industry –
Join the Network", la HANNOVER MES-
SE ha dato importanti impulsi al-
l'economia e alla politica e ha raf-
forzato il suo indiscusso ruolo di
riferimento. Puntando i suoi riflet-
tori su temi quali digitalizzazione
della produzione industriale, col-
laborazione tra uomo e macchina,
innovative soluzioni di subforni-
tura e sistemi energetici intelligen-
ti, ha generato un'elevata affluen-
za di visitatori specializzati. Oltre
220.000 addetti ai lavori hanno
varcato le soglie della HANNO-
VER MESSE per informarsi sulle
nuove tecnologie e decidere importanti in-
vestimenti – di essi 70.000 provenivano
dall'estero. 
All'insegna dello slogan "Integrated Indu-
stry - Join the Network" la HANNOVER
MESSE ha tradotto in realtà la visione del-
la Smart Factory, dimostrando che nella
fabbrica del futuro macchine e parti si
scambieranno informazioni senza solu-

zione di continuità e garantiranno proces-
si efficienti e risultati ottimali attraverso
sistemi automatizzati e intelligenti. La
connessione in rete non riguarda però so-
lo la produzione e le fabbriche. Anche i si-
stemi energetici si stanno facendo veloce-
mente intelligenti per favorire la tanto at-
tesa svolta energetica − la transizione ver-
so le energie rinnovabili. Sono sempre più
numerosi i generatori di potenza decentra-
lizzati − impianti eolici, solari, idroelettrici

o a biomasse − che vengono messi in rete. 
La forza di richiamo di Industria 4.0 è con-
fermata anche dalla vivace domanda di
partecipazione a tour, forum e manifesta-
zioni sul tema proposti durante la HAN-
NOVER MESSE. 
L'innovativa, fiduciosa e fresca presenza
dell'India in veste di Paese Partner ha su-
scitato grande curiosità e attenzione tra i

visitatori. Le oltre 400 aziende espositrici
indiane hanno proposto l'immagine di una
dinamica nazione industriale emergente,
incoraggiando prospettive di insediamen-
to industriale tra le aziende internazionali
e una ancora più stretta collaborazione con
l'economia tedesca. 
Anupam Shah, Presidente di EEPC India
(Engineering Export Promotion Council of
India), afferma: «Per l'India la HANNOVER
MESSE 2015 è stata un successo sotto ogni

punto di vista. La presenza come Paese
Partner presso la più grande fiera indu-
striale del mondo ha permesso alle azien-
de indiane di presentare le loro capacità
di innovazione tecnica e le loro risorse
umane a un pubblico internazionale. Sot-
to la direzione del Ministero indiano del
commercio, responsabile del programma
del Paese Partner, EEPC India ha con-
sentito a 400 aziende di vari settori di
mettere in mostra le loro competenze in
ambito produttivo. Importanti aziende
indiane come Roots India e Heavy Engi-
neering Corporation Ltd. (HEC) hanno

sottoscritto dichiarazioni di intenti con azien-
de tedesche. Anche EEPC India ha firmato una
dichiarazione di intenti con l'Associazione fe-
derale delle piccole e medie imprese tedesche
(BVMW), che, con i suoi 270.000 soci, è la più
importante associazione tedesca della piccola e
media impresa».
La prossima edizione della HANNOVER
MESSE si terrà dal 25 al 29 aprile 2016. 

Industria integrata tema vincente 
per  HANNOVER MESSE

Oltre 220.000 addetti ai lavori hanno varcato
le soglie della HANNOVER MESSE 2015

La quarta rivoluzione indu-
striale detta sempre più i
tempi anche nell'industria
del mobile. La Deutsche

Messe tiene conto di questo tipo di
evoluzione e propone, durante LI-
GNA 2015 dall'11 al 15 maggio, due
eventi finalizzati ad illustrare ai visi-
tatori lo stato attuale delle tecnologie
per Industria 4.0 e della produzione
in rete nell'industria del mobile. 
Martedì 12 maggio, a partire dalle
14.00, verrà trattato, nell'ambito di
una serie di interventi in calendario
nel quartiere fieristico presso la Ro-
botation Academy, il tema "Produ-
zione in rete nell'industria del mo-
bile". 
I relatori illustreranno soluzioni con-
crete e riferiranno le loro esperienze
attraverso esempi di best practice.
Alla conferenza parteciperanno Li-
gnum Consulting GmbH, IBM Deut-
schland GmbH, 3Tec automation
GmbH & Co. KG, Beckhoff Automa-
tion GmbH & Co. KG, Lenze Auto-
mation GmbH e Bernecker & Rainer
Industrie Elektronik Ges. m.b.H.

Affiancherà la conferenza una pre-
sentazione del cluster "it’s owl" −
acronimo di Intelligente Technische
Systeme OstWestfalenLippe (Sistemi
tecnici intelligenti della regione Ve-
stfalia Orientale-Lippe) − che pro-
porrà innovativi progetti della ricer-
ca e dell'industria connessi a "Indu-
stria 4.0" con specifico riferimento al-
l'industria del mobile e della subfor-
nitura per il mobile.
L'evento è sponsorizzato da Biesse
S.p.A., HOMAG Group AG e IMA
Klessmann.
Per la prima volta durante la LIGNA
verrà offerta ai visitatori la possibili-
tà, a partire rispettivamente dalle 10
e dalle 14 dei giorni 12 e 13 maggio,
di prendere parte a tour guidati da
esperti che, con spiegazioni in tede-
sco e in inglese, li accompagneranno
agli highlight del settore della "pro-
duzione in rete" e della tecnologia
dell'automazione. I tour, che avran-
no una durata di circa due ore e ini-
zieranno sempre con una introduzio-
ne di Lignum Consulting, consenti-
ranno agli addetti ai lavori di adden-
trarsi in settori particolari della tec-
nologia dell'automazione. Ogni tour
farà sosta ogni giorno presso sei
aziende espositrici, che avranno a di-
sposizione ognuna un arco di tempo
di 15 minuti per presentare le proprie
soluzioni. La partecipazione è libe-
ra, ma il numero dei partecipanti è li-
mitato. 
I visitatori possono iscriversi gratui-
tamente ai tour collegandosi all'indi-
rizzo www.ligna.de/de/tours.

LIGNA 2015 Hannover, 11-15 maggio

http://www.aignep.com
http://www.industrialvalvesummit.com
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a cura di Eleonora Segafredo

Moog (NYSE: MOG.A
and MOG.B) annun-
cia un piano volto a
potenziare la capaci-

tà produttiva dello stabilimento di
Casella, in provincia di Genova, ri-
tirandone ufficialmente l’offerta di
vendita sul mercato. Con l’opera-
zione, l’azienda mira a guadagna-
re una posizione di primo piano in
Europa ed acquisire nuove quote
di mercato nel segmento di riferi-
mento, ampliando l’offerta ed il
know-how del Gruppo nel campo
dei servosistemi brushless. 
La sede produttiva di Casella si
estende attualmente su una super-
ficie complessiva di 33.000 m2, tra
area coperta e scoperta ed opera
con un organico di 80 dipendenti,
sviluppando motori e azionamen-
ti standard e custom per il merca-
to italiano ed estero. La nuova stra-
tegia si focalizzerà su innovativi
processi produttivi per le soluzio-
ni di Casella, che trovano impiego
in diversi settori, tra cui spiccano
la robotica, il soffiaggio e stampag-
gio delle materie plastiche, la for-
matura dei metalli, il food, il pac-
kaging, il tessile, il mini eolico e
l’aeronautica.

Moog: nuovi investimenti a Casella

Inaugurato il nuovo stabilimento cinese Prima Industrie

Schneider Electric, specialista globale nella gestione e
automazione dell’energia, ha annunciato oggi che
Eplan sarà il suo principale provider di soluzioni E-
CAD per progettare i prodotti della sua divisione

Energia su scala globale. 
La Piattaforma Eplan permette a
Schneider Electric di ottimizzare l’in-
tero flusso di lavoro dal disegno alla
produzione. La soluzione aiuta a
strutturare e centralizzare il database
dei componenti e facilita la gestione
delle conoscenza organizzativa. Tutto
il know-how è incorporato, aggiorna-
to e disponibile a ciascuna entità. Con

la Piattaforma Eplan, Schneider Electric prevede di aumen-
tare significativamente la propria produttività standardiz-
zando e riutilizzando tutti i componenti.

Partnership tra Eplan e Schneider Electric

Tecnologia Rexroth per uno dei più
grandi simulatori sismici d’Europa 

News dalle aziende

Vista aerea dello stabilimento Moog di Casella
All’università di Enna “Kore” è in funzione uno dei più grandi simulatori sismici

d’Europa realizzato con tecnologia Rexroth

Haluk Menderes, 
Managing Director Eplan

Frédéric Abbal, Executive
Vice-President 

della divisione Energy 
di Schneider Electric

Prosegue il processo di sviluppo nel mercato ci-
nese da parte di Prima Industrie: alla presenza
delle autorità cinesi e italiane, è stato inaugura-
to a Wujiang (Suzhou -provincia di Jangsu), a 80

Km da Shangai, lo stabilimento produttivo di Prima Po-
wer Suzhou.
Nello stabilimento, che occupa una superficie pari a
8.000 metri quadrati e vedrà progressivamente impe-
gnati oltre 100 addetti, verranno svolte attività manifat-
turiere, di vendita e assistenza tecnica per una vasta
gamma di macchine per la lavorazione della lamiera (ta-
glio laser 2D, punzonatrici, presse). Oltre all’area pro-
duttiva ed agli uffici direzionali, lo stabilimento ospita
un’ampia Show Room destinata ad accogliere i clienti
cinesi ed asiatici in genere.
All’interno è inoltre presente una zona franca che consen-
tirà di importare i pezzi in arrivo dagli stabilimenti euro-

pei, ma destinati ad altri paesi, senza oneri doganali.
La politica di Prima Industrie è quella di produrre in Ci-
na le macchine di media gamma, mentre il restodella
gamma continuerà ad essere realizzato in Italia, tra gli
stabilimenti di Torino e Verona, in Finlandia nel sito di
Finn-Power Oy e negli Stati Uniti (prodotti a marchio
Laserdyne).
Nel corso del 2014 è stata anche riorganizzata la rete com-
merciale del Gruppo in Cina che vede una maggiore pre-
senza diretta, con presidi di vendita ed assistenza tecni-
ca in quattro aree del Paese: il Nord presidiato da Pechi-
no, l’area ovest presidiata direttamente dalla società di
Suzhou, l’est in cui a breve verrà costituito un ufficio nel-
la zona di Wuhan e l’area sud (inclusa Hong Kong) per
il cui presidio commerciale il Gruppo si avvale della col-
laborazione del distributore Leeport.
Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, ol-

tre ai vertici del Gruppo Prima Industrie, il Segretario
del Comitato di Wujiang del Partito Comunista Cinese
(Liang Yi Bo), il Vice-sindaco della cittàdi Suzhou (Xu
Ming) e l’ambasciatore d’Italia a Pechino (S.E. Alberto
Bradanini).

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, è di-
ventato operativo il centro di dinamica sperimentale dell’ Uni-
versità di Enna “Kore” denominato L.E.D.A., Laboratory of
Earthquake engineering and Dynamic Analysis. Il progetto fi-

nanziato dal Programma Operativo Nazionale “Ricerca & Compe-
titività” (2007-2013) utlizza soluzioni progettate e realizzate da
Bosch Rexroth che lo rendono tra i più all’avanguardia in Europa.
Il Centro di Ricerca LEDA si occuperà  dell’analisi dinamica in ge-
nerale ed in particolare dell’analisi di strutture civili sottoposte a
sollecitazioni sismiche. Bosch Rexroth Italia, vincitore della gara
d’appalto per equipaggiare e attrezzare l’intero laboratorio di di-
namica sperimentale, si è occupata della progettazione e realizza-
zione di due simulatori sismici, ovvero tavole vibranti di 4x4 me-
tri, in grado di riprodurre le accelerazioni del terreno della mag-
gior parte degli eventi sismici registrati nel mondo. 

un momento della cerimonia di inaugurazione 
dello stabilimento Prima Industrie a Wujiang
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L’unica domanda alla quale Martin Klein del-
la ditta di Schlierbach “Hans Klein – Heizung
und Sanitär GmbH“ non sa dare una risposta,
è il perché la sala riunioni negli uffici di Me-
vaco si chiami “Mozart”. Per tutte le altre do-
mande, le sue risposte scorrono come un fiu-
me in piena. Cosa che non stupisce, visto che
il carpentiere metallico si porta dietro una pro-
fonda esperienza con la lamiera stirata e la la-
miera forata. Esperienza che si è rivelata ne-
cessaria, quando gli è stato affidato il compito
di installare dei pannelli oscuranti e frangiso-
le nella sala riunioni “Mozart”. La lamiera sti-
rata utilizzata, a rombo 62x28x14, in alluminio
e successiva verniciatura a polveri RAL 9007,
spessore di 2,00 mm, era parte di pre-serie. 
«Se si prende in mano questo materiale, sembra labile a
causa delle molte bugnature e degli avanzamenti. Ci so-
no solo pochi spazi che non sono stirati e incrociati. La
struttura finale richiedeva, tuttavia, la massima stabili-

tà. Nonostante sia possibile saldare l’alluminio, abbiamo
fissato la lamiera stirata posteriormente su un telaio, ma
in una maniera tale da risultare invisibile. Infine, abbia-
mo verniciato l’intera struttura». In quest’occasione

Martin Klein ha fatto buone esperienze
con la sega circolare. «Solitamente tagliamo
le lamiere di acciaio con un flessibile sottile,
mentre l’alluminio si taglia ottimamente con
una sega circolare. A questo punto si doveva-
no costruire ancora le guide di scorrimento per
poter spostare la costruzione a seconda dell’ir-
raggiamento solare. Si è visto che una guida
era sufficiente e che potevamo rinunciare alla
seconda sul davanzale. Alla fine, tutto l’insie-
me risultò molto chic, aspetto che mantiene
ancora oggi». Cosa abbastanza ovvia, visto
che la caratteristica principale della lamie-
ra stirata è la sua durevolezza. Quali altri
consigli ha ancora da dispensare l’esper-
to carpentiere? «Se non si vuole produrre da
soli un profilo, si può lavorare con i profili ad
incasso già pronti di Mevaco» spiega Mar-

tin Klein. «In caso di grandi pannelli esterni, raccoman-
do un’intelaiatura e la successiva verniciatura per la pro-
tezione antiruggine». 
Per informazioni: Mevaco – Tel. Tel. 0471.827211

La ruota dentata è tra gli ele-
menti meccanici che hanno
scritto la storia dell'umani-
tà. Da migliaia di anni gli in-
granaggi vengono utilizzati
per la trasmissione della for-
za e del movimento, dappri-
ma dell'acqua corrente, poi
della forza vapore e attualmente
delle fonti energetiche più diverse. 
Senza le ruote dentate sarebbero
impensabili anche i nostri moderni
mezzi di trasporto. Nella trasmissione,
nello sterzo, ma anche per la realiz-
zazione della moderna elettronica di
bordo, come l'adeguamento dell'ergono-
mia dei sedili, i pezzi dentati svolgono
un ruolo importante. Questa enorme va-
rietà di forme e materiali può rappresen-
tare un problema agli occhi di molti co-
struttori, impegnati nel tentativo di con-
ciliare redditività e qualità nel proprio
settore produttivo. Anche gli ingegneri
di Emag Koepfer si sono posti questa do-
manda, a cui hanno dato risposta presen-
tando la dentatrice a creatore K 300: una
soluzione universale per la produzione
di ruote dentate.
Dagli alberi pignone con modulo 1, fino
alle ruote elicoidali cilindriche con modu-
lo 4, sulla K 300 è possibile lavorare (den-
tare) un'ampia gamma di particolari. Al-
trettanto vasta è la gamma dei materiali
lavorabili con questa macchina: dalle le-
ghe in acciaio alle materie plastiche, pas-
sando per alluminio, ottone e bronzo.
L'intera struttura della K 300 è un con-
centrato di qualità. Il basamento in ce-

mento polimerico con configurazione
"closed-box", che prevede il collegamen-
to tramite un giogo della cassa del man-
drino e della contropunta all'interno di
un telaio chiuso, permette un'estrema ri-
gidità del sistema e quindi la massima
precisione durante il processo di denta-
tura. La testa di dentatura, inclinata di 45
gradi, consente una caduta del truciolo
ottimale, contribuendo così a raggiunge-
re la massima qualità dei componenti.
Tutto ciò offrendo allo stesso tempo
un'ottima accessibilità per l'attrezzamen-
to. Possono essere utilizzate diverse tec-
nologie di dentatura, come la dentatura
a creatore ad alte prestazioni con taglio a
umido o a secco, la dentatura tenera a
creatore e la fresatura del temprato di
dentature cilindriche, così come la den-
tatura a creatore in immersione o tangen-
ziale di ingranaggi elicoidali.
Per informazioni: 
Emag – Tel. +49 (0) 7162 17-4658

Pannelli frangisole

I pezzi di grandi dimensioni costitui-
scono un'attività importante. E le offi-
cine odierne hanno bisogno di mac-
chine a grande capacità in grado di ge-
stire lavori di grande portata che si
svolgono solitamente nei settori di ri-
cerca di petrolio e del gas, energie al-
ternative, industria mineraria e aero-
spaziale.
Il centro ST-55 di Haas Automation,
Inc. è un centro di tornitura a foro lar-
go per utilizzo intensivo estremamen-
te rigido, altamente preciso e termica-
mente stabile. La capacità a doppio
mandrino autocentrante della macchi-
na, il mandrino a coppia elevata e un
foro da 318 mm di diametro la rendo-
no ideale per la lavorazione di tubatu-
re e accessori pesanti, grandi accop-
piatori e rulli lunghi. Dispone di una
capacità di taglio massima di 25,5” x
80” (648 x 2.032 mm), con volteggi

massimi di 34,5” (876 mm) sul riparo
frontale e di 25,5" (648 mm) sulla slit-
ta trasversale. Una contropunta servo-
condotta (cono MT6 ) è fornita di se-
rie, ed è disponibile un sistema di ap-
poggio stabile per garantire un soste-
gno aggiuntivo di alberi lunghi.
Un'unità ad azionamento vettoriale
doppio da 55 hp (41 kW) alimenta il
mandrino del centro ST-55 attraverso
un cambio gamma a ingranaggi a 2 ve-
locità creato da Haas per fornire una
coppia di 4250 ft-lb (5762 Nm) a bassa
velocità. L'alta velocità garantisce una
velocità massima del mandrino di
1.000 giri/min. I nasi del mandrino
anteriore e posteriore A1-20 sono com-
patibili con diversi mandrini autocen-
tranti manuali e pneumatici di gran-
de diametro in post-vendita. 
Per informazioni: 
MBMC – +44 (0) 1603 283 601

Risparmiare fasi operative significa anche ridurre i tem-
pi macchina e, quindi, i costi. Pertanto quasi tutti i pro-
grammatori CNC, per le operazioni di smussatura, va-
lutano anche la soluzione con punte con tagliente per
smussi integrato. 
Con Xtra·tec® D4580, Walter risponde a que-
sta esigenza offrendo una vantaggiosa
alternativa alle punte per smussi
da prefori di maschiatura e al-
le punte per smussi in metal-
lo duro integrale con dia-
metro di foratura definito
e profondità di foratura
fissa.
Con il nuovo utensile per
smussi è possibile impiegare punte in metallo duro in-

tegrale con dia-
metri da 4 a 16
mm. L'operato-
re macchina
può passare

agevolmente da
una punta all'altra, per

diametri di fori e materiali dif-
ferenti, oltre a poter modificare la

profondità di foratura. 
Indipendentemente dall'impiego o meno

della lubrificazione interna: D4580 è infatti utilizzabile
in modo versatile in entrambe le lavora-
zioni. 
La superficie nichelata dell'utensile assi-
cura inoltre un'elevata resistenza all'usu-
ra e alla corrosione.

Il taglio di smussatura viene eseguito da due inserti a

fissaggio meccanico universali a due taglienti, salda-
mente ancorati all'utensile. 
Il rivestimento multistrato garantisce un'elevata vita
utensile; inoltre, un meccanismo di regolazione sempli-
ce e preciso al tempo stesso consente di adattare rapi-
damente la posizione dei taglienti al diametro della pun-
ta scelta.
La smussatura avviene in una sola passata. Qui entra in
gioco la vite di regolazione centrale, concepita per ri-
durre i tempi macchina: i cambi utensili vengono ridot-
ti e l’utilizzo delle macchine è ottimizzato. Al tempo
stesso è possibile sostituire utensili speciali; inoltre la
sostituibilità variabile per punte standard e l'impiego
di taglienti per smussi regolabili riduce i costi utensili.
In sintesi, Walter Xtra·tec® D4580 offre grande flessibi-
lità nell'impiego quotidiano, risultando al contempo
molto economico, soprattutto per lotti medio-piccoli.
Per informazioni: Walter Italia – Tel. +39 031 926111

Prodotti

Il centro ST-55 di Haas Automation, Inc. è un centro di tornitura a foro largo

Centro di tornitura a foro passante largo Dentatrice a creatore 

Nuovo utensile per operazioni di smusso più vantaggiose

L'utensile per smussi nichelato 
Walter Xtra·tec® D4580 alloggia punte in metallo duro

integrale fra 4 e 16 mm di diametro. La posizione 
dei taglienti per smussi è agevolmente regolabile 

e adattabile al diametro della punta

La dentatrice Emag modello K 300

Pannelli oscuranti Mevaco installati nella sala riunioni Mozart
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ADIACENTE MILANO 
cediamo quote di SOCIETÀ 

settore DISTRIBUZIONE in esclusiva 
di MACCHINE per ASSEMBLAGGIO 

SCHEDE ELETTRONICHE - IMMOBILE di
PROPRIETÀ ed importante portafoglio

clienti ne fanno un'opportunità 
unica nel suo genere   11657

REGGIO EMILIA 
si valuta la cessione parziale / totale 
di quote societarie in capo a storica
AZIENDA MECCANICA specializzata in

RIDUTTORI EPICICLOIDALI oltre a
PROPRIETÀ IMMOBILIARE di oltre 

MQ 3.000 - opportunità per aziende 
del settore   11664

PROVINCIA FORLI-CESENA 
AZIENDA INNOVATIVA settore
RINNOVABILI valuta il subentro 

di soci per immediate realizzazioni
investimento di sicuro interesse 

non inferiore al 7% netto   
11674

PROVINCIA di PAVIA
zona LOMELLINA posizione

centralissima cedesi a ottimo 
prezzo EDICOLA GIOCATTOLI

investimento lavorativo per nucleo
familiare   

11686

MACUGNAGA MONTEROSA (VB)
cedesi CAMPEGGIO in eccellente
posizione con accesso da strada
provinciale - consolidata clientela

ottima redditività e potenziale
sviluppo - superfice di mq. 20.000 

di proprietà   
11700

IN IMPORTANTE CAPOLUOGO 
di PROVINCIA LOMBARDO cedesi
con o senza IMMOBILE storica e

rinomata PASTICCERIA di fine '800 -
disposta su mq. 300 complessivi -

ottimo fatturato   
11705

PROVINCIA GENOVA 
cedesi per pensionamento 

titolari AUTOSCUOLA
ottimo avviamento   

11714

ZONA MAGENTA (MI) 
comodissimo uscita autostradale 

MI-TO cediamo TERRENO AGRICOLO
pianeggiante irriguo di circa 

MQ 70.000 con CAPANNONE AGRICOLO
per circa MQ 750 con eventualmente

impianto fotovoltaico   
12069

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

Località BELLARIA (RN) cediamo
affermato STABILIMENTO BALNEARE

servizi ed attrezzature complete
clientela fidelizzata 

affiancamento garantito 
contesto turistico di sicuro interesse   

12085

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

GENOVA società cede quote del
50% di BAR CAFFETTERIA GELATERIA
CIOCCOLATERIA con laboratorio -
ottimamente avviata e gestita -

richiesta di partecipazione modesta
sicuro investimento lavorativo

anche per inesperti   
12094

IMPRENDITORE intende acquistare QUOTE
SOCIETARIE di aziende avviate nei SETTORI 

DELLA CHIMICA, FARMACEUTICA, COSMETICA,
MEDICALE - zona di interesse ITALIA DEL NORD -
l'operazione potrebbe essere finalizzata anche

all'eventuale inserimento lavorativo di 1/2
componenti famigliari - Il capitale disponibile

ammonta a € 200.000,00   
12095

ZONA LEGNANO / BUSTO ARSIZIO
(MI) a prezzo irrisorio inferiore al
reale valore vendiamo STUDIO
ODONTOIATRICO attrezzatissimo

avviamento trentennale - garantita
assistenza - importanti incassi   

12097

TORINO PROVINCIA 
cedesi avviata attività di

LAVANDERIA ad acqua e secco
possibilità di ampliamento 

a piccola lavanderia industriale
attività molto indicata ad

imprenditori cinesi   
12098

MILANO cediamo AZIENDINA
ARTIGIANALE settore

PROGETTAZIONE PRODUZIONE 
ed INSTALLAZIONE di IMPIANTI 

di ASPIRAZIONE applicati a svariati
processi produttivi - garantita

assistenza del titolare   
12099

RODI GARGANICO (FG) adiacente
paese a pochi passi dal mare

vendiamo TERRENO di circa mq
15.000 con STRUTTURE adibite ad

ATTIVITÀ di CAMPEGGIO - superfici
coperte per bar ristorante servizi

ecc. - panoramico su Isole Tremiti
12102

In rinomata località PROVINCIA 
di MILANO cedesi avviato 

CENTRO ESTETICO con SOLARIUM
molto spazioso e perfettamente
strutturato - garantita importante

opportunità lavorativa   
12106

TOSCANA 
LIVORNO in zona centrale 

valutiamo proposte per la cessione
di storico NEGOZIO di DETERSIVI

ed altro - ottima opportunità per
trasferimento   

12111

TOSCANA provincia di GROSSETO
valutiamo proposte di vendita 

di OFFICINA di AUTORIPARAZIONI
con IMMOBILE di MQ 336 

di proprietà - ottima opportunità
causa mancanza di ricambio

generazionale   
12112

Nota località turistica RIVIERA di PONENTE 
su via di intenso passaggio veicolare con

adiacente parcheggio grazioso BAR
CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA con
prodotti di alta qualità - conosciutissimo 

in zona cedesi con relativo IMMOBILE
di mq. 40 completamente nuovo - sicuro 

investimento lavorativo ed immobiliare   
12113

LEGNANO (MI) posizione di passaggio
cediamo NEGOZIO PARRUCCHIERE

UOMO/DONNA angolare
completamente attrezzato ed

arredato - ottima clientela 
richiesta modica - ideale anche 

come prima esperienza   
12117

TOSCANA - CENTRO VICINANZE FIRENZE
valutiamo proposte per la cessione di
ASILO NIDO PRIVATO - ottimo fatturato

consolidato da 7 anni di attività -
attualmente al pieno delle capacità
con lista di attesa per nuovi ingressi -

ottima opportunità causa trasferimento   
12120

ADIACENTE MILANO cediamo
parzialmente / totalmente SOCIETÀ

storica ed avviata SETTORE
COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI

e COMPONENTISTICA settore ENERGIA
/ PETROLCHIMICO - fatturato annuo

circa € 4.000.000,00
12121

ADIACENTE MILANO comodo uscita
autostradale cediamo splendido

LOUNGE BAR CAFFE' su strada di forte
passaggio e grande visibilità -

arredamento curato nei particolari -
ampia zona estiva - incassi superiori

alla media con clientela fidelizzata in
oltre 10 anni di attività    12124

ALBENGA (SV) 
PANIFICIO PASTICCERIA con vendita

al DETTAGLIO e INGROSSO per
problemi di salute dei titolari vendesi 
a prezzo molto inferiore al suo valore

altissimo fatturato 
ottimo investimento lavorativo 

sicuro reddito dimostrabile   12127

IMPORTANTE CITTADINA 
della BRIANZA (MB) cedesi con

ampie superfici PRESTIGIOSA 
e CARATTERISTICA SPA (unica)   

12131

ADIACENZE SVINCOLO 
autostradale fra MILANO e

BERGAMO in posizione strategica
con ampie superfici cedesi

PRESTIGIOSO IMMOBILE
polifunzionalità

12132

IMPORTANTE CITTADINA 
adiacente MILANO zona Expo su
via principale cediamo splendido
BAR RISTORANTE - arredamento

curato nei dettagli - dehors estivo
incasso ulteriormente

incrementabile 12133

MILANO cediamo avviata 
AZIENDA COMMERCIALE 

PRODOTTI / COMPONENTI settore
AUTOMAZIONE e

TERMOREGOLAZIONE INDUSTRIALE
garantita assistenza e portafoglio

clienti consolidato   
12134

IMPORTANTE CITTADINA 
adiacente MILANO e statale

Varesina cediamo BAR TAVOLA
FREDDA cibi precotti, dehors estivo 

e parcheggi antistanti - ideale 
per famiglia - attrezzatura

completissima    
12137

Collina ABRUZZESE (TE) cediamo
STRUTTURA ALBERGHIERA  

19 camere con ampio RISTORANTE
PIZZERIA BAR - area privata con

ampia piscina e parcheggi 
VERO AFFARE   

12138

BOLOGNA PROVINCIA SOCIETÀ
ALBERGHIERA priva di sofferenze bancarie
esamina la contestuale cessione di DUE

ALBERGHI in perfetto stato di manutenzione
posizione di estrema importanza - primato
territoriale di presenze in costante crescita

ottimo fatturato - proposta adatta 
ad investitori patrimonializzati    

12143

MILANO cediamo con ottimo avviamento 
ed inserimento presso clientela di

AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, AZIENDA
settore MANUTENZIONE GLOBALE ed

IMPIANTISTICA - struttura snella, bassi costi,
utili sopra la media - ideale anche per

giovani con spiccate attitudini commerciali    
12149

   All'ingresso di MILANO MARITTIMA
cediamo STABILE COMMERCIALE

INDIPENDENTE DI PREGIO, 
su ampio lotto, disposto su due livelli
fuori terra più terrazzo di copertura,

autorimessa ed appartamento 
con ingresso separato

12151

IN OTTIMA POSIZIONE su STRADA STATALE 
vicinanze BRESCIA cedesi anche frazionato

IMPORTANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE
e LAVORATIVO comprendente: grande VILLA
PADRONALE con area di pertinenza di circa 
mq. 10.000 - 2 rinomati GARDEN CENTER ed

ARREDO GIARDINO ed area di circa MQ 30.000
con grande LAGO ARTIFICIALE - garantito ottimo

investimento immobiliare e lavorativo   12152

PROVINCIA di VARESE comodo da
MILANO cediamo all'interno di

centro commerciale con primaria
catena grande distribuzione,

CENTRO ESTETICO ABBRONZATURA
ottimo avviamento con clientela

fidelizzata   
12153

SARONNO (VA) CENTRO STORICO
zona pedonale strategica

vendiamo BAR completamente
attrezzato ed arredato a nuovo
vero affare anche per giovani -
richiesta inferiore al reale valore   

12155

TOSCANA CENTRO CAMPIGLIA
MARITTIMA (LI) si valuta la cessione
di FERRAMENTA MESTICHERIA con

IMMOBILE di proprietà - ottima
opportunità causa mancanza

ricambio generazionale    
12158

SRL con PROPRIETÀ IMMOBILIARI
ubicate in PROVINCIA DI PAVIA e
MILANO, IMMOBILI RESIDENZIALI,

valuta la cessione totale - immobili
affittati alcuni con contratti 
a riscatto - ottima redditività   

12163

LOMBARDIA STORICA AZIENDA
PRODUZIONE MANUFATTI

in CEMENTO con importante
portafoglio clienti ed ottimali
attrezzature valuta proposte 

di cessione con o senza 
IMMOBILI di PROPRIETÀ

12170

ZONA SOVERATO (CZ) in posizione
panoramica vendesi IMMOBILE di
RECENTE COSTRUZIONE di MQ 3.000
circa coperti - attualmente adibito

a PRODUZIONE TESSILE completo 
di macchinari ed attrezzature   

12172

Nel cuore COMMERCIALE 
di AVELLINO cediamo NEGOZIO

di OTTICA    

12174

BRIANZA (MI) importante cittadina
adiacente stazione in posizione

visibile e di passaggio con
parcheggio antistanti cediamo
EDICOLA - ideale per giovani

richiesta minima   
12176

BUSTO ARSIZIO (VA)
posizione semicentrale con

parcheggi antistanti cediamo 
BAR TAVOLA FREDDA con

avviamento decennale - incassi
incrementabili - ideale per giovania    

12178

PROVINCIA di VARESE comodo
uscite autostradali cediamo con
IMMOBILE ubicato su area di circa

MQ 5.780 attività storica 
di AUTODEMOLIZIONI

impianti a norma ed area adibita 
di circa mq. 2.200    

12179

In rinomata località PROVINCIA
di CREMONA cedesi con IMMOBILE
affermata SOCIETÀ commerciale
SETTORE FORNITURE INDUSTRIALI
e MECCANICHE - buon fatturato

documentabile - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo   

12183

ZONA SARONNO (VA)
in posizione di fortissimo passaggio

angolare cediamo 
SPLENDIDO BAR - arredamento 

ed attrezzature nuovi 
incasso in continuo incremento

affare per famiglia   
12184

In nota località HINTERLAND
di BRESCIA cedesi avviatissimo
AMERICAN BAR ottimamente

strutturato con ampi spazi interni 
ed esterni - buoni incassi

documentabili ed incrementabili
trattative riservate   

12185

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
incrementabili   12186

FAENZA CENTRO (RA) avviatissima
attività di RIVENDITA ARTICOLI

SANITARI e ORTOPEDICI con annesso
LABORATORIO specializzato -

clientela fidelizzata - convenzioni 
Asl e Inail - fatturato costante -
esamina proposte di acquisto   

12192

CASTELFRANCO EMILIA (MO)
cediamo avviata attività di

RIVENDITA ABBIGLIAMENTO DONNA
su CAMPIONARIO - posizione

commerciale strategica - proposta
vantaggiosa adatta ad una

gestione diretta   
12193

TRA ASTI e ALBA in ottima posizione
adiacente negozi, stazione FS 
e parcheggi cedesi graziosa

TABACCHERIA LOTTOMATICA con
EDICOLA cartolibreria profumeria

giocattoli + vari servizi e distributore
automatico sigarette 24 ore - garantito

affiancamento fino al 31/12/15   12199

PROVINCIA MILANO 
zona Fiera Expo in importante
cittadina cediamo NEGOZIO

specializzato PRODOTTI ALIMENTARI
BIOLOGICI, senza glutine, etc.

nuovo - vero affare    
12201

FERRARA PROVINCIA cediamo
TABACCHERIA RICEVITORIA BAR 
ubicata in posizione centrale -

consolidato riferimento locale come
punto lottomatica - arredi e plateatico

completamente rimessi a nuovo -
possibilità di ampio appartamento

incluso nell'affare   12205

PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione
panoramica STUPENDO AGRITURISMO

completamente nuovo - IMMOBILI di ampie
superfici polivalenti con camere, ristorante 

e piscina - terreni di vari ettari - allevamento
bovini - lavorazione insaccati bollo Cee e

macello proprio - spacci con negozi vendita
vendesi totalmente o frazionatamente -

eventuale gestione a riscatto   12206

MACERATA AZIENDA EDILE
di seconda generazione 

in possesso di SOA - OG1 V e OG8 II
esamina la cessione totale di quote

societarie con relativi contratti 
di manutenzione in essere -
affiancamento garantito   

12207

IMMEDIATE VICINANZE VARESE su strada 
di fortissimo passaggio e grande visibilità,

direzione confine svizzero cediamo
completamente attrezzata ed arredata

a nuovo attività di BAR PASTICCERIA 
con ottimi incassi dimostrabili ed
incrementabili - dehors estivo e

parcheggi antistanti   

AVVIATA CONCESSIONARIA
primario MARCHIO ESTERO situata 
in IMPORTANTE CITTADINA della

SARDEGNA valuta cessione attività
ed IMMOBILI di pregio con finiture e

posizione uniche nel suo genere   
12220

CITTADINA PROVINCIA LECCO
(BRIANZA) cedesi in ottima 

posizione attività di 
ACCONCIATURE UOMO / DONNA   

12230

MASSA LOMBARDA CENTRO (RA)
cediamo attività di GASTRONOMIA

con PICCOLA RISTORAZIONE in
posizione esclusiva di zona pedonale
con ampio parcheggio pubblico -
offerta adatta a volenterosi con
minima esperienza pregressa    

12232

REPUBBLICA di SAN MARINO AZIENDA
FLOROVIVAISTICA avviata negli anni '90

specializzata in PROGETTAZIONI,
REALIZZAZIONI, RISTRUTTURAZIONI e

MANUTENZIONI AREE VERDI per privati,
aziende ed enti statali - in possesso di noto

punto vendita al dettaglio esamina la
cessione del ramo aziendale con garanzia

effettiva di continuità 12233

PROVINCIA DI VARESE posizione 
commerciale eccezionale antistante centro
commerciale con primario marchio grande

distribuzione vendiamo SPLENDIDO IMMOBILE
COMMERCIALE di recente costruzione di circa

mq. 6.000 totali di cui circa 3.500 espositivi -
ampi parcheggi e magazzini - ideale per

qualsiasi attività o sede di prestigio   
12235

AZIENDA PRODUZIONE 
MACCHINE CAFFE' ESPRESSO

con portafoglio clienti Italia/Estero valuta
proposte cessione totale dell'attività

12236

Provincia PAVIA avviatissima 
ARMERIA - ARTICOLI e ABBIGLIAMENTO

da CACCIA - clientela nazionale ed
internazionale - specializzata in ARMI da

CACCIA, TIRO a SEGNO - DIFESA -
COLLEZIONE e AVANCARICA - recensioni su
media settoriali primarie riviste cediamo a

prezzo del valore di magazzino   
12243

EMILIA ROMAGNA settore OLIVICOLO - SOCIETÀ
AGRICOLA di primaria importanza organizzata per la

COLTIVAZIONE, PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
- impianti e frantoio di ultima generazione - esamina 

la cessione aziendale con annesse proprietà immobiliari
di pregio adatte a rappresentanze aziendali o al
ricettivo di tipo turistico gastronomico in contesto

paesaggistico collinare di livello - offerta adatta anche 
per aziende commerciali rivolte a mercati esteri    

12245

PERUGIA settore 
ENOLOGICO-OLEARIO cediamo

AZIENDA AGRICOLA con patrimonio
immobiliare abitativo/ricettivo 
di pregio - marchio e clientela 

in espansione - ubicazione 
di estremo interesse

12246

LIEGI BELGIO adiacente centro vendesi
NEGOZIO di mq. 170 - 2 ampie vetrine -

perfettamente ristrutturato recentemente
spese condominiali minime - libero
immediatamente - fronte ampio

parcheggio - ubicato su strada di forte
passaggio - idoneo per molteplici 

attività commerciali 12251

OMEGNA (VB) cedesi stupendo 
BAR AMERICAN BAR - sale attrezzate
ed arredate per tavola calda - sala

giochi e musica dal vivo -
recentemente ristrutturato licenza 
ex novo - ampio dehors - posizione
centralissima - ottimo investimento

lavorativo    12252

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendaleDa 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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 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
http://www.cogefim.com
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 Un servizio  
 eccellente.  

Lavorazione automatizzata e manipolazione accurata dei vostri prodotti. I robot KUKA hanno la ricetta per-
fetta per le vostre soluzioni di automazione lungo l‘intera catena produttiva. Gli ingredienti? Riconoscimento, 
smistamento, confezionamento, pallettizzazione, depallettizzazione e approntamento. Rapidità e precisione. 
Risolvere efficacemente con tecnologie innovative anche i problemi di automazione più complessi. La nostra 
ambizione. La base del vostro successo.
IPACK-IMA dal 19 al 23 Maggio a Rho Fiera Milano, padiglione 14, Stand A37/B30

Tutte le principali informazioni sui nostri specialisti 
per l‘industria alimentare: kuka-robotics.it

http://www.kuka.it

