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Quest’anno la 25a Fiera Internazionale 
della Lavorazione della Lamiera si svolgerà 
dal 23 al 26 ottobre 2018 ad Hannover. 
Complessivamente sono 1.500 gli espositori 
provenienti da 39 paesi. L’evento di quest’anno 
è dedicato a Digitalizzazione e Industria 4.0.
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FIERE ED EVENTI

EDITORIALE

L’attuale Governo bicolore ha annunciato che nel 2019 
proseguirà il programma di incentivi statali, più noto come 
Piano Impresa 4.0. Una giusta decisione che tiene conto di 
alcuni aspetti che hanno caratterizzato finora gli investimenti 
aziendali in ottica “digitalizzazione”. Primo fra tutti, il dato 
sulla dimensione e sul numero delle imprese che hanno 
puntato sul rinnovamento produttivo attraverso la messa in 
pratica dei concetti di Industria 4.0.    

Circa metà delle aziende oltre i 250 dipendenti e più di un 
terzo di quelle tra 50 e 250 dipendenti hanno già inserito 
almeno una tecnologia 4.0, mentre le PMI risultano indietro: 
solo il 24,4% delle realtà entro i 49 dipendenti ha puntato 
sulla digitalizzazione della produzione. Le prospettive non 
sembrano mostrare un cambio di rotta: complessivamente il 
10% delle imprese italiane prevede di introdurre almeno una 
tecnologia 4.0 nel prossimo triennio, ma la percentuale sale 
al 35,1% tra quelle oltre i 250 dipendenti e crolla al 7,9% tra 
quelle entro i dieci.

Cosa significa tutto ciò? Che il processo in atto, seppure 
irreversibile, richiede per una sua completa diffusione ancora 
diversi anni. Un motivo in più per mostrare apprezzamento 
verso la scelta compiuta dal Governo. Agli incentivi si sono 
affiancate anche alcune proposte quali l’introduzione del 
temporary Digital Manager - una figura che dovrebbe 
aiutare proprio le imprese meno strutturate a interpretare 
correttamente i paradigmi di Industria 4.0 adeguandole alla 
propria realtà aziendale – e la revisione dell’iperammortamento 
diviso in quattro scaglioni che tende a premiare gli investimenti 
di minore entità, quindi, a favore delle PMI. L’ipotesi al vaglio 
prevede il 280% per investimenti fino a 500 mila euro, 
il 250% (l’aliquota attuale) tra i 500mila e i 2 milioni di 
euro, ammortamento al 200% tra i 2 e i 10 milioni e infine 
un’agevolazione più contenuta, al 150%, fra 10 milioni e 30 
milioni.

L’obiettivo della manovra quindi è di incrementare e rendere 
più omogenea l’applicazione di Industria 4.0 nel panorama 
industriale italiano accompagnando soprattutto le PMI verso 
un definitivo salto di qualità.

Industria 4.0: 
avanti con le PMI

SPECIALE TAGLIO LASER

La nascita del laser si deve ad Albert Einstein il quale, nel 1917, rivela il fenomeno dell’emissione 
stimolata che è alla base del funzionamento di tutti i laser. Da allora di strada ne è stata fatta molta 
attraversando nuove intuizioni, scoperte, modelli, applicazioni fino ad arrivare ai giorni nostri dove, 
nell’ambito del taglio dei metalli, stiamo assistendo alla irrefrenabile avanzata del laser in fibra.

100 anni 
di evoluzione tecnologica
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Fabio Chiavieri

Procam Group Srl
Distributore di Soluzioni Cad/CAM

 di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.

Via S.S. dei Giovi, 44 - 22073 Fino Mornasco (co) - Italy
Tel. 031.92.83.52 - Fax 031.88.06.42 - info@crmtools.it

PUNTE 
SU MISURA 

INSERTI, PROFILI 
E FORME SPECIALI

UTENSILI 
SU MISURA

Novità 
assoluta!  
Affilatura 

Laser PCD 

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Norelem sono distribuiti per l’Italia da:

Norelem, da oltre 50 anni,  è leader 
nella più ampia offerta mondiale 
di componenti normalizzati, 
articoli e soluzioni specifiche per  
l'officina. Con più di 30.000  
articoli costantemente aggiornati, 
il nuovo catalogo “The Big Green 
Book”, disponibile in italiano, è 
un’opera unica nel suo genere.  
Richiedetelo gratuitamente anche 
in versione su CD e con tutte le 
librerie CAD.
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speciale

La visione futuristica della lamiera
La 25a edizione di Euroblech si conferma come punto di 
riferimento internazionale per il settore della lavorazione 
della lamiera. Al centro della manifestazione le soluzioni 
digitali orientate anche e soprattutto alle PMI. Ne abbiamo 
parlato con Ottavio Albini direttore commerciale di 
Asservimenti Presse.

LAMIERA
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CASI APPLICATIVI

L’azienda bresciana, Stamper, operante nel settore del-
la lavorazione della lamiera, persegue da sempre una 
costante espansione, accompagnata da un migliora-
mento continuo della produzione, dell’organizzazione 
e delle attrezzature utilizzate nei propri processi pro-
duttivi scegliendo Servopresse. 

Co-operazione e costanza ai massimi 
livelli: Stamper/Servopresse
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Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo 
competitivo. Capacità di carico fino a 
80 kg per pallet 320 x 320 mm.  
Magazzino flessibile e modulare per 
pallets 50 x 50 mm fino a pallets 
320 x 320 mm. Alimenta una o due 

macchine utensili.
 
www.erowa.it

more info 
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In Europa un’azienda su tre utilizza l’intelligenza 
artificiale nel customer service

TECNOLOGIE

In tutta Europa i consumatori sono 
sempre più favorevoli a esperienze 
di intelligenza artificiale (AI) e le 
aziende implementano tecnologie 
che rivoluzionano il customer ser-
vice e che seguono logiche di AI. Il 
dato emerge dall’ultima ricerca Ser-
viceNow®, il System of Action En-
terprise, che permette alle aziende 
di lavorare alla velocità della luce, 
condotta in collaborazione con De-
voteam. 
Lo studio, dal titolo “The AI revo-
lution: creating a new customer 
service paradigm”, ha coinvolto in 

Europa quasi 800 professionisti IT, 
responsabili delle funzioni di custo-
mer service, in 10 Paesi e ha sco-
perto che il 30% delle aziende eu-
ropee ha già introdotto tecnologie 
di intelligenza artificiale nei servizi 
alla clientela e che il 72% riscon-
tra già dei benefici, come liberare 
il tempo degli operatori, processi 
più efficienti nella gestione degli 
alti volumi di richieste e un servi-
zio sempre always-on. Per arrivare 
a questi dati ServiceNow e Devo-
team hanno commissionato alla 
compagnia di ricerche Loudhouse 

una ricerca che in tutto il mondo 
ha coinvolto 1.082 professionisti IT 
senior, impegnati nelle funzioni di 
customer service. In totale i Paesi 
oggetto dello studio sono 11: Bel-
gio, Danimarca, Francia, Germania, 
Lussemburgo, Olanda, Repubblica 
Ceca, Spagna, Svezia, Stati Uniti e 
UK. In Europa gli intervistati sono 
stati 770.
 “La maggior parte delle aziende 
offre un’esperienza omnicanale ai 
clienti, ma molti combattono per 
riuscire a gestire le richieste, che 
sono sempre in aumento”, ha af-

fermato Rodolfo Falcone, AVP Me-
diterranean ServiceNow, sottoline-
ando che: “Gli early adopter stanno 
raccogliendo i benefici di utilizzare 
tecnologie di AI per soddisfare le 
richieste e le attività comuni, per-
mettendo agli operatori di passare 
da un ruolo reattivo a un coinvolgi-
mento più proattivo e significativo”. 
Secondo la ricerca, la sfida maggio-
re è riuscire a fornire un servizio 
24/7. I clienti possono utilizzare 
più canali di servizio, ma si aspet-
tano un supporto in qualsiasi mo-
mento e questo mostra i limiti delle 
aziende. È emerso infatti che Il 50% 
delle aziende non riesce a risponde-
re alle richieste 24/7, il 40% delle 
aziende afferma di combattere per 
soddisfare le aspettative crescenti 
e il 37% fatica a rispondere in ma-
niera efficiente alle domande ripe-
titive.
L’AI permetterà alle aziende di ri-
spondere a più domande in manie-
ra più efficace, di anticipare e agire 
in base alle esigenze del cliente e 
infatti il 59% delle aziende vuole 
estendere il range di domande sup-
portate da VCA e chatbot, il 47% 
afferma che l’AI permetterà alle 
operazioni di customer service di 
diventare più efficienti, mentre il 
37% è convinto che l’AI può essere 
utilizzata per fornire un livello di 
servizio maggiore
 L’adozione di tecnologie AI au-
menterà, ma questo servirà per au-
mentare la capacità degli operatori 
umani di fornire esperienze “wow” 
ai clienti. Secondo il sondaggio il 
37% delle aziende afferma che l’in-
telligenza artificiale può aiutare a 
fornire un livello di servizio mag-
giore, senza diminuire l’occupazio-
ne, mentre il 29% delle aziende è 
consapevole che per utilizzare stru-
menti di AI si devono organizzare 
corsi di formazione per i manager 
del customer service.

Comau, in partnership con Pearson, 
leader mondiale nel settore Educa-
tion, è stata sponsor della seconda 
edizione del Festival Internazionale 
della Robotica, organizzato a Pisa 
dal 27 settembre al 3 ottobre, con 
l’obiettivo di promuovere una rifles-
sione sull’importanza della robotica 
e delle sue applicazioni tecnologiche 
in molteplici settori.
Tra questi, il campo della formazio-
ne, nel quale Comau e Pearson colla-
borano attivamente per lo sviluppo 
di percorsi didattici innovativi sulla 
trasformazione digitale e l’intro-
duzione della robotica nelle scuole 
italiane.

In particolare, durante l’evento, è 
stato presentato al pubblico “e.DO 
Experience”, un progetto didattico 
congiunto che Comau e Pearson ri-
volgono a docenti e studenti delle 
scuole primarie e secondarie, e che 
prevede l’impiego del robot e.DO 
Comau per l’apprendimento delle 
materie STEM (Scienza, Tecnologia, 
Ingegneria, Matematica). Per cono-
scere più approfonditamente questa 
iniziativa didattica è stato possibile 
partecipare a due distinti seminari, 
tenuti da Lucia Marchesi (Comau), 
Giuseppe Daqua (Comau) e Massi-

miliano Abbritti (Pearson), che si 
sono tenuti il 28 e il 30 settembre, 
dalle 15 alle 16, presso la sala con-
ferenze della stazione Leopolda di 
Pisa.

e.DO è l’innovativo robot antro-
pomorfo sviluppato da Comau per 
essere impiegato anche in ambito 
Education: con un peso di appena 
12 kg, una struttura leggera, mo-
dulare e open source, è altamente 
tecnologico, ma con caratteristiche 
tecniche tali che lo rendono facile da 
programmare e da utilizzare, trami-
te tablet, persino dai non esperti di 
robotica, diventando così un valido 
compagno di studi per l’apprendi-
mento di materie curricolari.

Per far sì che il campo della robotica 
diventi sempre più accessibile, e fa-
cile da comprendere, per gli studen-
ti che si apprestano ad entrare nel 
mondo del lavoro, Comau e Pearson 
hanno lanciato anche il “Patentino 
della Robotica”. Si tratta di un per-
corso formativo già condotto con 
successo in tutta Italia, riconosciuto 
dal MIUR come percorso di alter-
nanza scuola-lavoro, che consente 
di imparare ad usare e a program-
mare un robot industriale.

Il nuovo progetto didattico e.DO Experience di Comau 
e Pearson al festival internazionale della robotica di Pisa

FORMAZIONE
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Nel 2017, a livello globale, sono state 
vendute quasi 1,2 milioni di auto elet-
triche, con una crescita del 57% ri-
spetto al 2016 (erano circa 750mila) 
e più del doppio delle 537mila vet-
ture elettriche del 2015. Un trend 
positivo che, secondo le previsioni, 
dovrebbe continuare anche nel 2018, 
con quasi due milioni di nuovi veicoli 
elettrici attesi sul mercato.
In Italia si registra la stessa dinamica 
di crescita, ma i numeri sono anco-
ra piuttosto esigui, se paragonati ai 
valori del mercato europeo e globale. 
Nel 2017, infatti, sono state vendute 
4.827 auto elettriche (erano 2.560 
l’anno precedente), appena lo 0,24% 
del totale dei veicoli italiani (0,1% 
nel 2016), fra cui 1.964 full-electric 
(BEV, +40% rispetto al 2016) e 2.863 
auto “plug in” (i veicoli con la pos-
sibilità di ricarica associata ad un 
motore tradizionale), che sono au-
mentate del 150% e che per la prima 
volta hanno superato le BEV.
Numeri ben lontani da Norvegia e 
Germania, che con 62mila e 55mila 
immatricolazioni sono i primi merca-
ti in Europa. 
Sono alcuni dei risultati dell’E-
Mobility Report 2018, presentato 
dall’Energy&Strategy Group della 
School of Management del Politecni-
co di Milano durante il convegno “L’I-
talia alla sfida della mobilità elettri-
ca”, che ha aperto i lavori di THAT’S 
MOBILITY, il nuovo evento di settem-
bre dedicato alla mobilità elettrica 
presso il MICO, Centro Congressi di 
Fiera Milano.
«Nell’ultimo anno il settore ha regi-
strato una crescita significativa sia 

dal punto di vista dei volumi di ven-
dite sia da quello infrastrutturale», 
afferma Vittorio Chiesa, Direttore 
dell’Energy&Strategy Group del Poli-
tecnico di Milano sottolineando che: 

«Certo, come numeri assoluti siamo 
ancora lontani dai paesi più avanzati 
a livello europeo e globale e le diffi-
coltà da superare sono molte, come 
il costo ancora elevato dell’auto elet-

trica e una infrastruttura di ricarica 
che gli stessi utilizzatori considerano 
insufficiente e non ancora adatta ad 
abilitare un utilizzo smart dell’auto 
elettrica. Ma nel complesso la ricerca 

evidenzia come la mobilità elettrica 
stia diventando anche in Italia una 
componente fondamentale del nostro 
modo di vedere i trasporti del futu-
ro».

1,2 milioni di auto elettriche vendute nel mondo

ENERGIA
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I lavoratori più anziani in Italia rischiano in 
grande misura la sostituzione professionale 
a causa della crescente adozione dell’automa-
zione sul posto di lavoro: è la conclusione del 
report “The Twin Threats of Aging and Auto-
mation”, realizzato da Mercer e Oliver Wyman. 
Il documento analizza gli effetti della conver-
genza di due fenomeni: una popolazione glo-
bale che invecchia da un lato, e l’automazione 
portata dall’Industria 4.0 dall’altro. La peculia-
rità di questa lettura sta nell’analisi del “rischio-
automazione” legato all’invecchiamento della 
popolazione attiva, impiegata soprattutto in 
ruoli di routine, con conseguenze economiche 
e sociali per i lavoratori poco qualificati, di età 
compresa tra 50 e 64 anni, che in Italia stanno 
diventando una parte sempre più consistente 
della forza lavoro.  
Un rischio dovuto in primo luogo alle compe-
tenze perché l’automazione implica per i lavo-
ratori la sostituzione nelle attività ripetitive e 
la necessità di impiegarsi in servizi a maggiore 
valore aggiunto.
È stato stimato che tra il 2015 e il 2020, circa 
7,1 milioni di posti di lavoro scompariranno 
a livello globale, la maggior parte dei quali tra 
le funzioni amministrative, il settore manifattu-
riero e i processi produttivi. Di contro, solo 2 
milioni di nuovi posti di lavoro saranno creati, 
in diverse funzioni che vanno dalle operazioni 
finanziarie, al management, all’ingegneria. I la-
voratori in fabbrica, le attività di di segreteria o 
di staff generico facilmente invece potrebbero 
essere svolte da robot e computer. Questo signi-
fica che le nazioni con un maggior numero di 
lavoratori anziani impiegati in attività manuali, 
ripetitive e non specialistiche, si troveranno ad 
avere il maggior numero di occupazioni auto-
matizzabili. Proprio in questi Paesi i lavoratori 
anziani saranno chiamati a fare evolvere ra-
pidamente le proprie competenze per restare 
all’interno del mercato del lavoro.
L’analisi, svolta a livello globale, mette in evi-
denza come in Europa sia l’Italia il paese più 
esposto al “rischio-sostituzione”, con il 58% in 
media di lavoratori anziani che svolgono lavori 
facilmente automatizzabili. Un rischio rafforza-
to sul piano sociale, dove assistiamo ad un au-
mento sempre più consistente di over 50 nella 
forza lavoro. Si stima infatti che la fascia di la-
voratori tra i 50 e i 64 anni in Italia crescerà fino 

a raggiungere il 38% della forza lavoro totale 
entro il 2030.
Cinque dei primi sei paesi di questa specia-
le classifica sono situati nell’estremo Oriente, 
con grandi mercati manifatturieri come Cina, 
Vietnam, Thailandia, ma anche economie svi-
luppate come la Corea del Sud e il Giappone, 
dove i lavoratori più anziani svolgono spesso 
lavori che richiedono competenze sproporzio-
natamente basse rispetto al mercato del lavoro 
attuale. A seguire, immediatamente dopo, tro-
viamo l’Italia con un rischio automazione del 
58% e la Germania (57%).
Queste le evidenze principali dell’ultimo report 
condotto da Mercer e Oliver Wyman intitolato 
“Aging & Automation”, che prende in conside-
razione 15 Paesi, tra cui l’Italia, ed analizza la 
popolazione attiva nelle diverse classi di età, 
il tipo di occupazione, oltre al rischio-automa-
zione calcolato per ruolo a partire dalle ormai 
celebri ricerche di Martin Frey e Carl Osbourne 
(Università di Oxford).  Per realizzarlo sono sta-

ti utilizzati dati provenienti da diverse fonti, tra 
cui dati Mercer, Oliver Wyman, World Economic 
Forum, Nazioni Unite, OECD.
«Gli sforzi concertati da parte di governi e azien-
de per elaborare strategie volte a incoraggiare 
e accogliere il lavoratore più anziano, saranno 
cruciali nei prossimi decenni», commenta Mar-
co Valerio Morelli, Amministratore Delegato di 
Mercer Italia, sottolineando che: «I lavoratori 
più anziani sono una fonte preziosa di esperien-
za, produttività e anche di flessibilità. Anche nei 
loro confronti quindi suggeriamo alle aziende di 
dirigere gli investimenti mano a mano che la tec-
nologia spinge le aziende ad evolvere».
 
Secondo Giovanni Viani, responsabile del Sud-
Est Europa di Oliver Wyman: «La popolazione 
over 50 è passata dal 17 a più del 30% del tota-
le globale dagli anni ’70 ad oggi. In parallelo le 
nuove tecnologie stanno cambiando in maniera 
radicale la domanda di lavoro, mettendo in cri-
si in particolare la fascia più anziana e a minor 

educazione. Per evitare squilibri profondi nella 
società e nella produzione di reddito e mantenere 
una sostenibilità complessiva dei sistemi previ-
denziali sono necessarie politiche molto lungimi-
ranti in termini di valorizzazione delle classi più 
anziane, formazione continua lungo tutta la car-
riera professionale, allargamento della platea dei 
lavoratori giovani, soluzioni di “tutorship gene-
razionale” finalizzate a valorizzare il contributo 
dei più anziani nell’accelerazione dell’inserimento 
professionale dei più giovani». 
Man mano che l’utilizzo di queste tecnologie si 
espanderà, il loro impatto sui lavori ripetitivi e 
a bassa specializzazione aumenterà. In partico-
lare, Mercer prevede tre cambiamenti fonda-
mentali: il concetto stesso di lavoro si leghe-
rà sempre più a compiti e attività che possono 
evolvere nel tempo, piuttosto che a “routine” e 
ripetitività; in secondo luogo aumenterà l’im-
portanza di competenze collegate alla tecnolo-
gia e cross-funzione, in terzo luogo aumenterà 
la complessità del lavoro umano. 

Invecchiamento della forza lavoro e automazione:
Italia tra i paesi più a rischio disoccupazione “senior”

LAVORO

Il ministero dello Sviluppo Economico ha diffu-
so nei giorni scorsi una nota tecnica per infor-
mare le aziende delle novità a disposizione per 
la richiesta di contributo per l’acquisto di beni 
strumentali.
Fondamentalmente si tratta di un nuovo mo-
dulo per la richiesta di contributo pubblico per 

la Sabatini-ter, l’agevolazione per l’acquisto di 
beni strumentali all’attività d’impresa e sul fun-
zionamento del finanziamento. Per la richiesta 
del contributo ministeriale per l’acquisto di beni 
immateriali non sarà più necessario allegare 
alla domanda copia dell’atto di procura e la co-
pia della carta d’identità del soggetto che rila-

scia la procura in caso di modulo di domanda 
sottoscritto dal procuratore dell’impresa. Con-
seguentemente alla semplificazione sul fronte 
dei documenti necessari per richiedere la Nuo-
va Sabatini è stato pubblicato il nuovo modulo 
di domanda (allegato A), in sostituzione del 
precedente.

Sul fronte dei controlli, il MISE potrà periodi-
camente definire un campione di imprese da 
sottoporre a verifica circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ri-
lasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta 
di erogazione del contributo. La certificazione 
antimafia è richiesta solo per i contributi che 
superano la soglia di 150mila euro. I finanzia-
menti devono avere durata massima di cinque 
anni, decorrenti dalla data di stipula del con-
tratto di finanziamento; nel caso di leasing fi-
nanziario, il periodo avrà inizio dalla data di 
consegna del bene o dalla data di collaudo, se 
successiva.
È possibile accedere al contributo solo in pre-
senza di un finanziamento bancario/locazione 
finanziaria. Questo avviene perché la conces-
sione dei fondi è condizionata all’adozione 
di una delibera di finanziamento e alla con-
seguente erogazione da parte di una banca o 
di un intermediario finanziario, aderente alle 
convenzioni stipulate tra ministero dello svi-
luppo economico, Associazione bancaria italia-
na e Cassa depositi e prestiti.
Nell’elenco dei beni immateriali riconducibile 
al Piano Nazionale Industria 4.0 ed ammessi 
all’agevolazione Sabatini-ter rientrano anche 
quelli in grado di permettere la progettazione, 

la modellazione 3D, la simulazione, la speri-
mentazione, la prototipazione e la verifica si-
multanea del processo produttivo, del prodotto 
e delle sue caratteristiche e i sistemi di gestione 
della supply chain finalizzata al drop shipping 
nell’e-commerce.

Sabatini ter: arriva il nuovo modulo per le agevolazioni
ECONOMIA
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La tornitura 
moderna funziona
in tutte le direzioni.
PrimeTurning™ e la troncatura 
lungo l'asse Y sono nuovi metodi di 
tornitura che rivoluzionano l'industria. 
Sfruttando le opportunità che 
offrono le moderne macchine CNC 
e sfidando le tradizionali direzioni di 
lavorazione, i vantaggi in termini di 
produttività e durata degli utensili 
possono raggiungere livelli mai visti 
prima.

Scopri dove ti porteranno queste 
innovazioni.
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IN PRIMO PIANO

Se l’innovazione è il suo DNA dalla fondazio-
ne, Weerg – inedita piattaforma che offre on 
line lavorazioni CNC e stampe 3D – conferma 
il trend di crescita esponenziale annunciando 
l’imminente trasferimento in una nuova sede 
che triplica l’area dedicata alla produzione. 
Tenendo fede alle origini veneziane, l’azienda 
traslocherà nel nuovo headquarter sito a Gar-
digiano a cavallo tra ottobre e novembre. «Ab-
biamo scelto un edificio che potesse rispondere 
alle nostre repentine necessità di espansione 
del business e quindi di spazio dedicato ai si-
stemi produttivi. Si tratta di un ex maglificio 
di circa 27mila mq, di cui occuperemo in un 
primo step 5mila mq, a cui si aggiungono al-
tri 3mila mq già opzionati. Una scelta che ci 
permette di ipotizzare futuri ampliamenti del 
parco macchine senza richiedere ulteriori tra-
sferimenti», racconta Matteo Rigamonti – che 
unendo i benefici della tradizione meccanica ai 
vantaggi di un servizio basato sull’e-commerce 
puro ha dato vita a Weerg.com. Direttamente 
nella nuova sede verranno effettuate le ultime 
installazioni dei sistemi Hermle già ordinati 
da tempo, completando per il momento la li-
nea produttiva dedicata alle lavorazioni CNC 
che vedrà schierate due batterie da 5 Hermle 
ciascuna, completamente automatizzate attra-
verso l’implementazione di robot antropomor-

fi. Un ulteriore upgrade della produzione in 
chiave Industry 4.0. Alle lavorazioni CNC con 
i centri a cinque assi in continuo Hermle c42u, 
si affiancano le stampe 3D a cui è destinato un 
reparto a sé stante che punta sulle prestazioni 
industriali delle 6 HP Multi Jet Fusion 4200 che 
ad oggi rappresentano la più grande installa-
zione del sud Europa. Un flusso di lavoro che 
è valso il conferimento della prestigiosa certi-
ficazione Trusted Shops, sinonimo di garanzia 
e qualità per gli e-commerce di tutta Europa. 
Sia per le lavorazioni CNC sia per l’additive 
manufacturing, la produzione parte dal sito e-
commerce dove il cliente in pochi secondi può 
caricare il file, ottenere un preventivo in tem-
po reale e procedere all’ordine. Dai software 
partono gli input che dirigono i macchinari di 
ultimissima generazione, selezionati con cura 
secondo parametri di efficienza, produttività, 
qualità e automatizzazione. 
Seppur legata al territorio veneziano, da dove 
provengono anche i dipendenti, Weerg punta 
alla conquista dei mercati europei, forte di un 
servizio che attualmente non ha eguali, rivol-
gendosi a settori vasti e diversificati: dall’au-
tomotive alla nautica, dalla meccanica all’ae-
rospaziale, fino a tutte le possibili declinazioni 
dell’automazione industriale nei diversi settore 
merceologici. 

Nuovo sito produttivo per Weerg 
all’insegna dell’Industry 4.0

NUOVA SEDE
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Il punto sull’industria italiana
Macchine utensili, robot e automazione 

Il 2017 è stato positivo per l’industria italiana dei sistemi di produzione, ma il 2018 si preannuncia 
in ulteriore crescita, secondo i dati del Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU.

Economia E mErcato

di Mario Catania

Nel 2017, l’economia italiana è cre-
sciuta (+1,5%). Si tratta della mi-
gliore performance messa a segno 

dal Paese nell’ultimo periodo ma è co-
munque una delle peggiori se confrontata 
con quelle degli altri paesi europei. All’in-
cremento registrato nel primo trimestre 
(+1,3%) sono seguiti tre trimestri di cre-
scita più intensa con un andamento stabi-
le (+1,6%, +1,7% e +1,6% negli altri tre 
periodi). Gli investimenti sono stati anco-
ra una volta la componente più dinamica 
della domanda (+3,3%), in particolare 
quelli in macchinari e attrezzature (+5%).  
Nel dettaglio, l’Italia ha rafforzato il quarto 
posto tra i costruttori mondiali e si è con-

fermata al terzo posto tra gli esportatori, 
alle spalle di Germania e Giappone. Dopo 
un 2016 negativo, nel 2017, le esportazio-
ni sono tornate a crescere, attestandosi a 
3.385 milioni di euro, il 4,1% in più rispetto 
all’anno precedente. Il rapporto export su 
produzione è calato, dal 59% del 2016, al 
56% del 2017. Il saldo della bilancia com-
merciale è diminuito del 4,3%, attestandosi 
a 1.621 milioni di euro. 
La capacità produttiva è invece cresciuta, 
con una media annua dell’83,2% nel 2017 
rispetto al 79,1% del 2016 così come il car-
net ordini, che si è attestato a 6,6 mesi di 
produzione assicurata, contro il 5,9 dell’an-
no precedente. 

Le Esportazioni 
L’analisi condotta sulla distribuzione geo-
grafica delle esportazioni italiane nell’ul-
timo decennio evidenzia come il made in 
Italy abbia saputo rispondere alle esigenze 
dei clienti, penetrando di volta in volta nel-
le aree più attive dello scacchiere interna-
zionale. 
L’Unione Europea resta la prima area di de-
stinazione delle vendite italiane ma la quota 
di export assorbita dall’area si è ridotta, pas-
sando dal 48,7% del 2008, al 45,9% del 2017.  
Nel periodo considerato, è stata rilevata 
una forte ripresa della quota dell’Ameri-
ca settentrionale, che dal 9,5% del 2008, 
ha acquisito, nel 2017, il 15,4% del totale 
esportato dai costruttori. 
È aumentata anche la quota di export desti-
nata all’Asia, passata dal 19,8% del 2008, 
al 22,8%; in calo, invece, la quota assorbi-
ta dall’America del Sud, passata dal 5,2% 
del 2008, al 2,3% del 2017. Stabile il peso 
dell’Africa (al 3,4%). 
Le vendite in America Settentrionale sono 
diminuite del 2,9%, a 487 milioni e sono ca-
late anche in Canada (47,7 milioni, -5,1%). 
In decisa controtendenza il risultato in Mes-
sico: +22,6% per 122 milioni. 
In calo anche le vendite in America del 
Sud, che ha ridotto gli acquisti dall’Italia 
del 5,1%, per un valore di 72,9 milioni 
di euro, mentre l’export in Asia, secondo 
mercato di sbocco del made by Italians, 
è aumentato, del 6,7%, a 721 milioni.  
Il Medio Oriente ha incrementato gli acqui-
sti di macchine utensili italiane, del 6,3%, a 
112 milioni e anche l’export diretto in Afri-
ca è aumentato, del 7%, a 109 milioni.

Il punto sull’ìindustria mondiale 
L’andamento 2017 
Nel 2017, la produzione mondiale di mac-
chine utensili è cresciuta, +6,4%, a quasi 
75.100 milioni di euro. Alla composizione 
del valore totale hanno contribuito l’Asia 
per il 56%, l’Europa per il 36,1% e le Ame-
riche per il 7,8%. 
Il consumo mondiale è cresciuto, rispetto 
al 2016, del 5,5%, attestandosi poco sotto 
i 73.100 milioni di euro. Il mercato asiatico 
ha assorbito il 56,7% delle vendite comples-
sive, a fronte del 27,3% acquisito da quel-
lo europeo e del 15,1% coperto da quello 
americano. Il restante uno per cento scarso 
è stato appannaggio di altre aree (Africa e 
Australia). 
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I paesi leader 
Nel 2017, la Cina ha confermato la propria le-
adership mondiale. Il gigante asiatico è risulta-
to il primo costruttore (21.705 milioni di euro, 
+2,9%) e il maggior consumatore (26.529 mi-
lioni, +5,2%), ben distanziando tutti gli altri 
paesi. 
I costruttori tedeschi hanno confermato la loro 
posizione nel panorama mondiale. La produ-
zione, in espansione (+6,6%) a 11.840 milioni 
di euro, ha permesso al paese di mantenere il 
secondo posto nella classifica mondiale, con-
fermandosi al vertice della classifica di export.  
 
Con un incremento della produzione del 
4,9%, a 10.521 milioni di euro, il Giappo-
ne, nel 2017, è risultato terzo tra i produt-
tori e al secondo posto tra gli esportatori.  

L’Italia ha rafforzato il quarto posto tra i costrut-
tori mondiali, grazie all’incremento della pro-
duzione cresciuta, del 9,4%, a 5.491 milioni. Le 
vendite all’estero, in ripresa, del 3,4%, a 3.165 
milioni di euro, hanno assicurato all’Italia, anche 
quest’anno, il terzo posto tra gli esportatori, alle 
spalle di Germania e Giappone. Le importazio-
ni si sono attestate a 1.369 milioni, in crescita 
dell’11,6% rispetto al 2016. L’incremento del 
consumo, del 16,1%, a 3.695 milioni di euro, è 
valso al Paese il quinto posto nella classifica in-
ternazionale di settore. 
Con un fatturato di 4.395 milioni, il +3,7% in più 
dell’anno precedente, gli Stati Uniti sono risultati 
quinti tra i paesi costruttori di macchine utensili.  
Nel 2017, la produzione della Corea del Sud, 
è aumentata, del 7%, a 4.296 milioni di euro. 
Anche l’export ha registrato un incremento 

importante (+13,9%) a 2.071 milioni; bene 
anche l’import cresciuto, del 7,9%, a 1.186 
milioni con il paese che è risultato il sesto 
mercato mondiale delle macchine utensili.  
Taiwan ha registrato una significativa crescita 
della produzione (+13,2%) per un valore pari 
a 3.798 milioni di euro. 

Gli altri paesi 
Il Messico è stato il settimo mercato globale an-
che nel 2017, con un consumo di 2.127 milio-
ni di euro (-2%). Le importazioni, che hanno 
raggiunto il valore di 2.116 milioni euro, hanno 
soddisfatto il 99% della domanda. La produzio-
ne nazionale di settore è stimata in 116 milioni. 
All’ottavo posto tra i consumatori si trova l’In-
dia, con 2.004 milioni di euro (+15,8%). A 
fronte di una produzione pari a 912 milioni, le 

importazioni hanno raggiunto i 1.251 milioni 
(sesto valore assoluto). 
La Russia è risultata decima nella classifica dei 
mercati, con un consumo di macchine utensili 
di 1.382 milioni (+16,3%). 
Le importazioni sono aumentate, del 21%, a 
1.024 milioni, mentre la produzione locale, in 
termini assoluti decisamente ridotta, è salita a 
411 milioni (+5,7%). La propensione all’import 
si è attestata al 74%. 
Il consumo di macchine utensili in Canada 
ha raggiunto i 1.261 milioni (+16,2%), valo-
re che ne ha fatto l’undicesimo mercato mon-
diale. Il 63% del consumo è stato soddisfatto 
dall’import: con 790 milioni di macchine uten-
sili acquistate dall’estero, il paese è risultato 
quattordicesimo nella classifica mondiale degli 
importatori. 
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Officina4punto0: 
esperimento riuscito!

Smart factory

Industria 4.0: flessibilità e personalizzazione. Nell’officina4punto0 coesistono tecnologie eterogenee 
provenienti da fornitori eterogenei, che hanno permesso di realizzare un vero e proprio gioiello 
tecnologico che ha due punti saldi: modularità e accessibilità.

INDUSTRIA 4.0

di Patrizia Ricci

L’industry 4.0 e la digi-
talizzazione dei proces-
si stanno cambiando 

radicalmente i meccanismi 
produttivi. Per dimostrare i 
vantaggi della trasformazio-
ne digitale, un team di azien-
de ha progettato e realizzato 
l’impianto dimostrativo pre-
sentato al MECSPE di Parma 
ed ora installato a Ivrea presso 
la sede di HEIDENHAIN. 
L’impianto sperimentale rap-
presenta lo sforzo congiunto 
di numerose realtà industria-
li. Tramite un network inno-
vativo e l’expertise di ciascun 
elemento del gruppo è stato 
possibile mettere a punto un 
modello ad alta automazione, 

namente trattato. Il risultato è 
una cintura, che racchiude in 
sé tecnologia ed ecosostenibi-
lità. Il messaggio che traspare, 
al di là del prodotto scelto e 
della lavorazione effettuata, è 
duplice: l’elevata duttilità del-
la catena produttiva, in grado 
di accettare “ordinazioni” di 
nuovi pezzi direttamente da-
gli input immessi dai visitatori 
della fiera, ma anche l’atten-
zione alle tematiche ambien-
tali, data la natura ecososteni-
bile dei materiali di partenza. 
Grazie alle interconnessioni 
tra sistemi fisici e digitali, la 
piattaforma è in grado di ef-
fettuare analisi in tempo rea-
le, sfruttando la sensoristica 
distribuita e la grande mole di 
dati registrati. Questa fabbrica 
automatica rende possibile la 
creazione di pezzi singoli di 

un esempio efficace di cosa si-
gnifica realmente la termino-
logia “Industry 4.0”. 

Nell’officina 4.0 un pedale 
da bici diventa una cintura 
ecocompatibile
È nata così “officina4punto0”, 
un’iniziativa corale in grado di 
proporre una filiera con nove 
aree - dal grezzo al prodotto 
finito – che realizzano un pe-
dale da mountain bike, il tutto 
in una logica di manifattura 
digitale. Attraverso i vari step 
della lavorazione, il pedale 
viene personalizzato e trasfor-
mato in una fibbia che verrà 
assemblata con un copertone 
di bicicletta usato e opportu-

alta qualità, con procedimenti 
e prestazioni da catena di se-
rie. 

Collaborazione 4.0
Il progetto officina4punto0 è 
sviluppato da ben 12 partner 
che si sono riuniti su invito 
di Maurizio Cameletti di Hei-
denhain, oggi coordinatore 
del progetto. Dalla visione e 
dall’esperienza dei top player 
è scaturita una piattaforma 
evoluta che va oltre il sempli-
ce esercizio di stile. L’impianto 
costituisce di fatto un model-
lo replicabile e perfettamente 
funzionante, che può essere 
declinato e adottato dalle in-
dustrie di qualsiasi dimensio-
ne, scalando dalle PMI all’en-
terprise. 
L’impianto è frutto della colla-
borazione di: ATLAS COPCO 

(sistemi di avvitatura), CO-
ORD3 (macchina di misura), 
EROWA (automazione), FAGI-
MA (macchina utensile), HEI-
DENHAIN (CNC/Connected 
Machining), ICA SYSTEM 
(robot per la pulizia), KUKA 
(robot), SCHUNK (morse, 
portautensili, pinze), SIGMA 
(macchina utensile), SORMA/
LMT (utensili), TEBIS (CAM), 
VERO PROJECT (software ge-
stionale). 
L’officina4punto0 è oggi ospi-
tata presso la sede Heiden-
hain di Ivrea e vi resterà fino 
a novembre per una serie di 
Open Day che permetteran-
no al pubblico di toccare con 
mano questo straordinario 
esperimento: 4 workshop mo-
notematici (l’ultimo sarà l’8 
novembre) in cui le aziende 
partner, docenti universitari e 



Ottobre 2018
www.ammonitore.com 9

alcune case history concorre-
ranno a trattare le tematiche 
e le opportunità legate all’e-
voluzione della produzione, 
in particolare nelle piccole e 
medie imprese. Sarà possibile 
visitare la filiera in attività, co-
noscere le diverse tecnologie 
coinvolte e incontrare i part-
ner nei momenti b2b.

Come nasce un pedale 4.0
In questa realizzazione è con-
tenuto un concentrato di tec-
nologie che ben rappresenta 
le esigenze dell’officina di una 
piccola o media impresa ita-
liana. 
Tuttavia i pezzi di questo puz-
zle possono essere aggiunti 
o rimossi a piacimento, così 
come è possibile anche mo-
dificare alcune scelte tecno-
logiche di base. La linea è 
composta da tre zone. Una 
prima zona per la lavorazio-
ne a macchina del pezzo; 
un’area di interscambio, una 
zona di assemblaggio. Que-
sta “piccola fabbrica” replica 
dunque in modo chiaro tutti i 
concetti fondamentali delI’in-
dustria 4.0, automatizzando 
i processi, rispondendo alle 
sollecitazioni in tempo reale 
e garantendo una resilienza 
complessiva superiore rispetto 
agli standard di lavorazione 
adottati sino ad oggi. 

Ordine e pianificazione pro-
duzione
La fase iniziale del processo 
di lavorazione è costituita dal 
sistema ERP Workplan, che 
si occupa di acquisire i dati 
sorgente per generare la com-
messa. Questa componente ri-
entra nel piano di produzione 
e consente di gestire l’alloca-
zione automatica dei carichi di 
lavoro per le singole macchi-
ne utensili, in base al tipo di 
lavorazione che dovrà essere 
eseguita e in funzione dell’ef-
fettiva disponibilità operativa 
delle stesse. “Come soluzione 
software – spiega Bruno Mo-
nelli di Vero Project - siamo 
stati il collante tra le diverse 
componenti dell’officina4pun-
to0 in quanto come software 
gestionale ERP prendevamo in 
carico l’ipotetica commessa e  
seguivamo in tempo reale tut-
to quello che avveniva nel ciclo 
produttivo. Abbiamo rappre-
sentato una soluzione per così 
dire “orizzontale”  nel proget-
to collegandone tutte le varie 
componenti”. Parallelamente, 
quest’architettura di sistema è 
in grado di generare un codice 
univoco, che riguarda le diffe-
renti fasi di elaborazione della 
commessa e che è inserito nel 
file CAM delle diverse lavora-
zioni. Non appena il ciclo pro-
duttivo viene avviato, tramite 

La visita virtuale all’impian-
to dimostrativo in 9 step
Per poter operare, l’offici-
na4punto0 è stata progetta-
ta secondo uno schema ben 
preciso, integrando specifici 
elementi. Alla sezione legata 
alla commessa, si affiancano 
le aree deputate alla fresatura, 
alla movimentazione roboti-
ca dei pezzi, all’assemblaggio 
delle parti e alla logistica. Si 
parte dunque dalla gestione 
dell’ordine, il primo passo che 
consente di gestire l’alloca-
zione automatica dei carichi 
di lavoro per le singole mac-
chine utensili, in base al tipo 
di lavorazione che dovrà es-
sere eseguita. Differenti aree 
machining e di misurazione 
consentono di sviluppare il 
progetto step by step, mante-
nendo sempre il più alto livello 
di monitoraggio in tempo rea-
le. Le fresature su più livelli e 
l’assemblaggio personalizzato 
valorizzano il prodotto in la-
vorazione, che sarà poi reso 
disponibile per la consegna, 
subito dopo aver avvisato il 
cliente via e-mail. Ciascun ele-
mento dell’officina costituisce 
un tassello logico-funzionale, 
opportunamente orchestrata 
da sistemi MES ed ERP, che si 
occupano di coordinare attivi-
tà e lavorazioni in modo dina-
mico.

L’avvitatore a controllo di coppia e angolo Atlas copco è stato integrato sul robot Kuka; ogni vite viene correttamente 
inserita e serrata e ogni avvitatura è completamente tracciata.

I controlli numerici HEIDENHAIN TNC 620 e TNC 640, perfettamente integrati,  
hanno realizzato i pezzi secondo le specifiche



part-program, il sistema è in 
grado di rilevare in tempo rea-
le le principali attività, inclusa 
l’allocazione della precisa fase 
di lavorazione, opportuna-
mente collocata in corrispon-
denza della commessa a cui fa 
riferimento. In ogni momento 
è possibile verificare lo stato di 
avanzamento della commessa, 
con un dettaglio specifico che 
riguarda i pezzi in lavorazione 
e il carico delle macchine.

Gestione commessa e auto-
mazione area machining
“In questo progetto Erowa – ri-
ferisce Sandro Zacchello, Sa-
les Manager Italy & Western 
Balkan di Erowa - è presente 
in diverse fasi e con molti dei 
propri prodotti. Partiamo dal-
la gestione della commessa 
grazie al software MES JMS 
4.0 di Erowa che è deputato 
all’attivazione delle diverse fasi 
di lavorazione e che consente 
di distribuire il carico di lavo-
ro alle differenti componenti 
della cella di produzione”. La 
cella dedicata alle lavorazioni 
meccaniche è completamen-

dustria 4.0 e nello specifico per 
le operazioni collaborative: la 
pinza Co-act s’interfaccerà con 
la morsa TANDEM prelevando 
il pezzo dalla morsa nella baia 
di scarico e porgendolo diretta-
mente all’operatore”. 
Per alimentare le macchine, 

te automatizzata. In questa 
fase, l’operatore designato 
utilizza i sistemi di serraggio 
SCHUNK per fissare il pezzo 
al pallet Erowa. Per il bloc-
caggio della fibbia, SCHUNK 
propone le morse automatiche 
ad azionamento pneumatico 
TANDEM KSP. “La valvola di 
mantenimento pressione inte-
grata – spiega Andreas Kuehl, 
Amministratore Delegato di 
SCHUNK Intec srl - blocca il 
dispositivo di serraggio in modo 
tale da essere gestito nel magaz-
zino pallet e nei centri di lavo-
ro senza pneumatica collegata. 
Il sistema ad attacchi rapidi 
per la connessione pneumati-
ca permette il bloccaggio e lo 
sbloccaggio del pezzo in auto-
matico. I centri di lavoro sono 
attrezzati da SCHUNK con i 
portautensili di precisione TEN-
DO E Compact e TENDO Slim 
4ax ad espansione idraulica 
per la lavorazione della fibbia, 
garantendo massima affidabili-
tà e precisione. Per il comparto 
automazione, SCHUNK fornisce 
invece, una pinza HRC Co-act, 
appositamente studiata per l’In-

gli operatori preposti, possono 
interagire agevolmente posi-
zionando manualmente i pezzi 
da lavorare stando al di fuori 
della linea, tramite pallet e i 
sistemi “punto zero” Erowa e 
posizionandoli in una stazione 
di carico scarico. “Il passaggio 

successivo – continua Zacchello 
- è la presa in carico del pezzo 
da parte della cella Area Machi-
ning dove Erowa è fortemente 
presente con il robot Erowa ERD 
150L. Ora, la cella è in grado 
di iniziare il ciclo di lavorazio-
ne; il pezzo verrà infatti gestito 

senza l’intervento umano fino 
alla fase finale di assemblaggio. 
Il ciclo inizia con l’identificazio-
ne dello zero point del pezzo da 
trasferire poi ai CNC delle mac-
chine. Questo avviene su una 
CMM con Punti zero e Softwa-
re di Presetting pezzo Erowa, 
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Intervista a Maurizio Cameletti di Heidenhain, coordina-
tore del progetto.

Qual è l’idea alla base del progetto e le motivazioni che 
hanno spinto alla sua realizzazione?
Il piano nazionale Impresa 4.0 ha aperto nuove opportunità alle 
aziende italiane ma ha anche sollevato perplessità ed eviden-
ziato criticità nel passaggio dallo studio alla messa in opera dei 
nuovi sistemi. Per questo il pool di aziende che ha sviluppato 
“officina4punto0” ha voluto ribaltare il proprio punto di vista 
passando da quello di fornitori a quello di imprenditori, metten-
dosi cioè dalla parte delle aziende, in particolare delle PMI. Così 
facendo, sono stati in grado di superare le criticità e dimostrare 
come proprio grazie alla sinergia di competenze e know-how sia 
possibile realizzare una “officina 4.0” reale e concreta in grado 
di supportare le aziende nel fare il salto di qualità.

Quali sono gli aspetti essenziali di una linea ispirata alla 
quarta rivoluzione industriale?
Il progetto vede la partecipazione di un gruppo di aziende 
innovative, molte delle quali apprezzate sul mercato da di-
versi decenni. Ma una linea di produzione 4.0 non può ridursi 
alle singole tecnologie allo stato dell’arte: deve, al contrario, 
puntare sull’interconnessione delle diverse tecnologie, con 
uno sviluppo orizzontale nell’impresa, e sulla valorizzazione 
dei dati raccolti. La possibilità/capacità di gestire in modo op-
portuno i dati avrà un impatto positivo sull’intera catena di 
processo e stimolerà l’ottimizzazione dell’attività dell’officina.

Qual è l’obiettivo del progetto e il messaggio che si vuole 
trasmettere?
Un progetto composito come “officina4punto0” apre molte 
prospettive che, a loro volta, veicolano molti messaggi. Ne 
sottolineo alcuni. Sicuramente emerge con forza l’importanza 
del lavoro di squadra: tanto gli step della lavorazione devono 
essere interconnessi per essere in ottica 4.0, quanto le aziende 
devono essere in grado di dialogare per adeguare le proprie 
tecnologie alle esigenze di ogni azienda. Si è voluto, inoltre, 
sottolineare che automazione e digitalizzazione da sole non 
bastano: è fondamentale investire anche in formazione in 
modo che il personale sia recettivo rispetto alle nuove tecno-
logie e possa contribuire alla fase di evoluzione che le imprese 
stanno vivendo. Non è da dimenticare, infine, che “officina-
4punto0” ha voluto dimostrare la realizzabilità di progetti 
4.0, con tempistiche e modalità consone anche alle PMI.

Modularità e accessibilità: sono i punti saldi del progetto?
Il sistema presentato consente di produrre tanto pezzi unici 
come in serie, assicurando anche la possibilità di personaliz-
zazione. Non è uno schema rigido ma è stato concepito per 
essere adattato, ridotto o ampliato a seconda delle diverse 
realtà in cui deve essere applicato. Per arrivare a realizzare 
soluzioni “su misura” e flessibili la filiera utilizza apparecchia-
ture, macchine e software comunemente commercializzati e 
quindi con costi trasparenti e facilmente quantificabili. Il tutto 
richiede un tempo medio di realizzazione – dall’inizio della 
fase di studio al primo pezzo prodotto - di circa 6 mesi.

Cosa ha determinato la scelta del prodotto finale del processo?
È stata una scelta ispirata alla “economica circolare” che ha 
spinto a creare un oggetto originale e al tempo stesso a valo-
rizzare materiali tecnici già utilizzati. È stato, quindi, reinter-
pretato un elemento della bicicletta – un pedale di mountain 
bike fresato nell’area machining – per farlo diventare una fib-
bia a cui, al termine della filiera, viene applicato un copertone 
usato e opportunamente trattato. Il risultato è una cintura da 
donna, un oggetto che, partendo da un prodotto meccanico - 
combina tecnologia, creatività ed ecosostenibilità.

Officina4punto0
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Made in Italy

MOTORIZZATI
GERARDI
L’ECCELLENZA TECNOLOGICA

RAPIDA
ASSISTENZA

2 ANNI DI
GARANZIA

CAMBI RAPIDI
MODULARI

Viene proposta un’ampia gamma di modelli adat-
ti ad attrezzare i torni e le torrette motorizzate dei 
maggiori costruttori a livello mondiale, come 
BIGLIA, BMT, DMG MORI, GOODWAY, HAAS, 
MAZAK, MIYANO, NAKAMURA, OKUMA, TSUGAMI 
e VDI DIN69880. 
Tutti i nostri motorizzati sono predisposti per il mon-
taggio di un veloce e pratico sistema di cambio ra-
pido modulare per uscite ER.
I nostri motorizzati sono tutti progettati e costruiti 
nei nostri stabilimenti in Italia attraverso i più inno-
vativi sistemi di produzione, sono completamente 
in acciaio certificato e ricavati da un unico pezzo 
che  successivamente  viene sottoposto ad uno spe-
cifico trattamento anti corrosione.
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SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLA TUA LAVORAZIONE

Scansiona il QR code
e scopri di più sui nostri Motorizzati!
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Intervista a Marco Silvestri, Docente ricercatore presso 
SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Ita-
liana) e Professore aggregato presso l’Università di Parma.

La quarta rivoluzione industriale è caratterizzata dall’introdu-
zione nel sistema produttivo di macchine intelligenti, intercon-
nesse tra loro, che permettono analisi complesse di dati e adat-
tamenti real-time. Ne parliamo con Marco Silvestri, Docente 
ricercatore presso SUPSI (Scuola Universitaria Professio-
nale della Svizzera Italiana) e Professore aggregato presso 
l’Università di Parma.

Professore, quali sono i vantaggi dell’Industry 4.0?
I nuovi paradigmi della fabbrica digitale aprono scenari rivo-
luzionari, ad esempio: sapere come e dove il cliente sta usan-
do un dispositivo; associare le performance di un prodotto 
alle particolari condizioni della macchina al momento in cui 
era stato lavorato e analizzarne il comportamento; realizzare 
un prodotto personalizzato per adattarsi alle specifiche condi-
zioni di funzionamento dell’impianto durante la produzione. 
Tutte queste possibilità devono essere valutate alla luce delle 
specifiche caratteristiche del prodotto e del mercato, e per-
metteranno anche di implementare nuovi modelli di business,  
nuovi servizi da offrire ai clienti e  nuovi modi di organizzare 
la filiera produttiva. Altri effetti positivi includono la riduzio-
ne degli sprechi, anche attraverso una logistica agile e flessi-
bile e la riprogettazione dei luoghi di lavoro, la possibilità di 
anticipare errori di progettazione e colli di bottiglia per mezzo 
della virtualizzazione dei processi produttivi e dei prodotti e, 
in generale, una nuova visione del lavoro che mette al centro 
l’uomo, le sue esigenze e i suoi contributi creativi.

Quali sono i temi fondamentali del settore?
La quarta rivoluzione industriale è caratterizzata dall’intro-
duzione nel sistema produttivo di macchine intelligenti, in-
terconnesse tra loro, che permettono analisi complesse di 
dati e adattamenti real-time. Il cuore di industria 4.0 dunque 
è integrare due livelli di digitalizzazione. Il primo è quello 
cosiddetto cyber-fisico e consiste nell’integrazione di sistemi 
embedded sensorizzati che raccolgono i dati dal mondo rea-
le. Essi svolgono in modo autonomo compiti di elaborazione, 
controllo e comunicazione e si interfacciano con il secondo 
livello, quello dei gemelli digitali, strumenti software orga-
nizzati in una architettura centralizzata che contengono un 
modello del sistema nel suo insieme, ricevono in tempo re-
ale i dati dal campo e permettono di simulare e analizzare il 
comportamento di dispositivi sia locali che remoti. In questo 
modo è possibile elaborare e condividere una conoscenza di 
come effettivamente sta funzionando la fabbrica digitale e 
non di come avrebbe dovuto farlo in teoria (che è ciò che fino 
ad adesso ci hanno dato i simulatori). Questi due approcci 
spesso integrano in modo coerente e strutturato sistemi robo-
tici avanzati e collaborativi, sistemi per la manifattura additi-
va e sistemi metrologici in linea.

Quali sono le priorità per un futuro realmente 4.0?
In larga parte si tratta di un futuro ancora da esplorare, per-
ché, per poter essere sfruttate in tutto il loro potenziale, que-
ste tecnologie devono essere applicate in modo sistematico 
all’interno dell’intero ciclo di vita di un prodotto e ne richie-
dono una comprensione profonda. Da una parte ho ciò che è 
possibile misurare, dall’altra gli attributi critici di qualità del 
prodotto. Nel mezzo, occorrono un modello e degli strumenti 
di calcolo (anche basati sulle tecniche di intelligenza artifi-
ciale) in cui sapere travasare la conoscenza del processo di 
produzione e del ciclo di vita del prodotto, e questa è la sfida 
più importante e più affascinante.

Industry 4.0

prende poi  il via la lavorazione 
automatica programmata. Il 
robot Erowa ERD 150L prele-
va il pallet dal magazzino e lo 
posiziona sulla macchina di mi-
sura; poi muove il Pallet con il 
pezzo sulle varie stazioni di fre-
satura dove verranno eseguite 
tutte le lavorazioni, ovviamente 
anche tutti i tre centri di lavo-
ro presenti attrezzati con punti 
zero Erowa. Successivamente il 
robot riporterà il pallet nell’a-
rea di magazzino deposito o 
nell’area di interscambio con la 
zona montaggio”.

Verifica dimensionale 
e azzeramento semigrezzo
Utilizzando la macchina di 
misura COORD3, posizionata 
all’inizio della linea di produ-
zione, è possibile passare alla 
fase di verifica dimensionale. 
“COORD3 ha partecipato con 
la fornitura di una Macchina 
di Misura modello ARES NT in-
tegrata nella parte Machining 
del progetto. – così interviene 
Patrizio Vaccaro di COORD3 
srl - L’integrazione del sistema 
di misura aveva una duplice 
funzione. Per consentire un 

TEBIS è stato realizzato il pro-
getto 3D del pezzo da produr-
re e il relativo part-program, 
indispensabile per avviare la 
lavorazione. “Come TEBIS Ita-
lia, - spiega Sara Pittatore, 
Responsabile marketing di 
TEBIS Italia srl - abbiamo par-

preciso allineamento del grezzo 
da lavorare rispetto al pallet, 
la macchina di misura esegue 
un preciso allineamento prima 
delle lavorazioni meccaniche 
per consentire un riferimen-
to comune, senza necessità di 
allineamenti sulla macchina 
utensile. Al termine delle lavo-
razioni la medesima macchina 
ARES NT procede al controllo 
dimensione del pezzo lavorato 
e finito, garantendone la cor-
rispondenza alle tolleranze di 
lavorazione desiderate”. Il ri-
levamento delle dimensioni e 
delle misure fondamentali del 
pezzo rappresenta un tassello 
fondamentale per prosegui-
re nella lavorazione. Tutte le 
misurazioni sono infatti archi-
viate all’interno del sistema 
e, successivamente, trasferite 
alla piattaforma a controllo 
numerico. In questo modo, la 
macchina potrà effettuare i 
passaggi di trasformazione del 
pezzo richiesti dal program-
ma.

Area machining fresatura 
a 3 e 5 assi 
Con il sistema CAD/CAM di 

tecipato alla programmazione 
del componente partendo dall’e-
lemento grezzo e gestendo tutte 
le lavorazioni a controllo nume-
rico effettuate su più macchine 
utensili. Con il sistema CAD/
CAM di TEBIS è stato realizzato 
il progetto 3D del pezzo da pro-

durre e il relativo part-program, 
indispensabile per avviare la la-
vorazione. Abbiamo realizzato i 
cicli di lavorazione a tre assi, a 
due assi e mezzo e a cinque assi 
continui. Pur essendo il compo-
nente di dimensioni ridotte sia-
mo riusciti ad applicare molte 

funzionalità innovative. Tutti i 
cicli sono stati preventivamente 
simulati e questo ha permesso, 
da una parte, di garantire un 
ciclo di lavoro non presidiato su 
tutte le macchine che abbiamo 
gestito e dall’altra, di realizzare 
dei cicli esenti da collusioni. 
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KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it

Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

Varietà 

Due robot KUKA KMR iiwa (Robot Collaborativo Mobile di KUKA) 
e KR AGILUS provvedono alla personalizzazione del pezzo, 
lavorando in collaborazione con l’operatore.
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Abbiamo sentito la maggior parte delle aziende che hanno pre-
so parte al progetto in merito all’importanza di questo proget-
to. Ne riportiamo pareri e impressioni. Per tutti il riscontro è 
più che positivo. 

Patrizio Vaccaro di COORD3 srl 
COORD3 ha partecipato con entusiasmo fin dal nascere del 
progetto Fabbrica 4.0. Dopo la prima esperienza al MCSPE 
2018, le due giornate organizzate a Ivrea presso la sede di 
HEIDENHAIN (a cui va il nostro plauso quale promotrice 
del progetto) sono state ottime sia dal punto di vista orga-
nizzativo che di partecipazione dei Clienti. Occasione rara 
poter vedere una realizzazione funzionante di un concetto, 
quale la fabbrica 4.0, molte volte difficile da visualizzare 
nella sua completezza per le piccole e medie realtà che com-
pongono il tessuto produttivo Italiano.

Silvia Granchi, Communication Professional & Marke-
ting Support di Atlas Copco
L’Officina 4.0 è un progetto ambizioso e completamente in-
novativo, reso possibile dalla collaborazione congiunta di 
12 realtà industriali diverse, ma perfettamente intercon-
nesse tra loro. Gli eventi dell’officina 4.0  hanno dato modo 
di approfondire lo scenario dell’innovazione tecnologia a 
livello industriale rendendo tangibile il concetto di indu-
stria 4.0.

Sandro Zacchello, Sales Manager Italy & Western 
Balkan di Erowa
Questa esperienza senz’altro positiva per Erowa ha permes-
so di presentare al mercato Italiano un modello di alta au-
tomazione, un esempio efficace di cosa significa realmente 
la terminologia “Industry 4.0”. Questo progetto si colloca a 
pieno in quello che è l’esperienza ed il core Business di Ero-
wa, che propone  al mercato mondiale soluzioni in questa 
direzione da oltre 20 anni con oltre 4.500 impianti già istal-
lati. La perfetta integrazione delle varie competenze che 
ogni partner ha messo a disposizione, vuole togliere ogni 
dubbio al cliente finale sulla possibilità di cadere nelle mani 
di partner integratori improvvisati, che hanno talvolta de-
luso e disorientato il mercato. Il messaggio che traspare, 
al di là del prodotto scelto e della lavorazione effettuata, 
è duplice: l’elevata duttilità della catena produttiva con la 
possibilità di arrivare a produrre per ogni macchina inserita 
nella cella fino a 6.000 ore all’anno non presidiate. Que-
sta “piccola fabbrica” replica dunque in modo chiaro tutti i 
concetti fondamentali di industria 4.0, e il concetto Erowa 
FMC FMC Flexible Manifacturing Concept di officina mec-
canica Smart ,automatizzando i processi, rispondendo alle 
sollecitazioni in tempo reale e garantendo una flessibilità 
superiore rispetto agli standard di lavorazione adottati sino 
ad oggi.

Micaela Nobile di HEIDENHAIN Italiana srl
La nostra valutazione del progetto è più che positiva. Esse-
re una novità assoluta per il panorama italiano presentava 
aree di criticità e incognite che hanno richiesto un paziente 
lavoro di studio e, in una seconda fase, di affinamento. Alla 
resa dei conti, stretta l’ultima vite e adattato anche l’ulti-
mo componente, si è confermata ciò che voleva essere nelle 
aspettative: la dimostrazione dell’importanza della sinergia 
tra tecnologie complementari e del lavoro di squadra per 
raggiungere l’obiettivo della fabbrica del futuro. E la rispo-
sta dei visitatori conferma la bontà del progetto e la sua ca-
pacità di leggere le esigenze del tessuto produttivo italiano.

Inga Akulauskaite, Responsabile Marketing & Comuni-
cazione / KUKA Roboter Italia SpA
In un mondo sempre più digitale, anche i complessi proces-
si industriali si trasformano e diventano sempre più inter-
connessi. Occorre rivedere non solo i processi, macchinari, 
software, ma anche la “forma mentis” del personale addetto 
dell’officina. La formazione è essenziale per cambiare ap-
proccio e tipologia di lavoro. L’idea di Officina4punto0 ri-
specchia e descrive perfettamente i concetti di Smart Factory 
nella loro totalità, e per questo è un perfetto esempio pra-
tico del paradigma Industry 4.0. La produzione e logistica 
industriale di domani richiede soluzioni intelligentemente 
collegate in rete, modulari, versatili e quindi anche mobili. 
Soluzioni che possono lavorare in prossimità di uomini, pez-
zi e macchine in egual misura. Avvicinare le persone a questi 
concetti e dimostrare su come anche i piccoli lotti altamente 
personalizzati possono essere prodotti in maniera del tutto 
automatizzata e rapida è di una grande importanza per con-
fermare l’eccellenza dell’industria manifatturiera italiana.

Mauro Casè, General Manager FFG Distribution - Sales 
Manager di SIGMA
Le impressioni sul progetto sono estremamente positive, il 
progetto è attuale ed in linea con le richieste del mercato. 
Viene data risposta in modo esaustivo a molte delle doman-
de che i clienti si pongono sull’argomento. La collaborazio-
ne tra i partners è stata estremamente proficua e l’intero 
impianto potrebbe essere trasferito quasi senza modifiche in 
un reale ambiente produttivo. Considerata l’attenzione che 
il mercato porta a Industria 4.0, questo progetto è per noi di 
importanza strategica ed istituisce una eccellente base per 
futuri sviluppi.

Antonio Policek, Direttore Marketing Cutting Tools Divi-
sion di Sorma
Sono ormai diversi anni che sentiamo parlare di Industria 4.0 
e con questo progetto siamo voluti passare dalle parole ai fat-
ti. L’industria 4.0 è uscita dalla teoria dell’ambiente accademi-
co e del dibattito politico e si è calata nella realtà dell’officina. 

In 12 partner abbiamo dimostrato concretamente che è pos-
sibile mettere in piedi una filiera produttiva d’avanguardia 
in cui la commessa viene gestita con processi automatizzati 
dalla prima fase dell’ordine alla consegna del prodotto. Pro-
cessi che coniugano l’efficienza della produzione in serie con 
il valore aggiunto dato dalla personalizzazione del prodotto 
finito. Il progetto ha poi l’obiettivo di andare oltre la demo di 
officina da noi preparata e dare spazio anche all’esperienza 
di imprenditori che questi processi li hanno messi in piedi 
realmente nel loro sistema produttivo. Abbiamo dimostrato 
che il valore del 4.0 va oltre il vantaggio dato dall’incenti-
vo statale ed è utile soprattutto nell’ottica di una maggiore 
efficienza e produttività, tasto spesso dolente per la nostra 
industria. Anche noi, come azienda, abbiamo applicato i 
principi dell’Industria 4.0 sulla nostra pelle: ci siamo infatti 
dotati di un nuovo Centro Logistico informatizzato al 100% 
che ci consente di incrementare notevolmente l’efficienza del 
servizio e minimizzare i margini di errore. In quasi 70 anni 
di esperienza nel campo degli utensili, abbiamo imparato che 
non si può mai stare fermi, ma è fondamentale rinnovarsi 
costantemente e migliorare i propri processi. Naturalmente 
ogni elemento della catena produttiva deve essere pensato in 
quest’ottica: anche l’utensile deve rispondere di alti requisiti 
di affidabilità e performance che non possono lasciare spazio 
ad errori in un processo automatizzato o semi-automatizza-
to, in cui il presidio umano è ridotto.  

Sara Pittatore, Responsabile marketing Tebis Italia Srl
Le impressioni sono state complessivamente molto posi-
tive. È stato un impegno non indifferente perché la parte 
preparatoria, che ha coinvolto sia noi che le altre aziende, 
ha comportato a causa dei tempi ridotti a disposizione, un 
notevole impegno di risorse tecniche. Questa è stata una 
delle motivazioni per cui, quando è emersa la possibilità di 
replicare quello che era stato fatto in occasione di Mecspe 
2018 nella sede Heidenhain ad Ivrea, noi abbiamo dato im-
mediatamente un riscontro positivo perché in questo modo 
saremmo riusciti ad ottimizzare il tempo e le risorse impe-
gnate. Il progetto tendeva a replicare un modello di fabbri-
ca automatica nell’ottica 4.0 realizzando un prodotto finito 
partendo da un blocco di materiale grezzo e quindi assem-
blando i vari componenti con l’impiego di robot. Non capita 
spesso in una fiera poter assistere ad un processo completo 
e con un elevato grado di automazione e credo che i visita-
tori abbiamo apprezzato l’impegno delle società che hanno 
aderito al progetto e il risultato ottenuto.

Bruno Monelli di Vero Project
Finalmente si è dimostrata la realtà di un industria 4.0. Un 
esempio, un esercizio di stile che dà un’idea precisa di cosa 
vuol dire trasformare numeri in dati, gestirli e controllando-
li. Sicuramente un’esperienza positiva. 

L’importanza del progetto 

I percorsi utensili sono stati 
molto curati per quanto concer-
ne la limitazione dei disimpegni 
e dei passaggi a vuoto grazie 
ad una gestione ottimale degli 
orientamenti utensili. Nel pro-
cesso di ottimizzazione abbia-
mo anche curato, grazie al sup-
porto degli utensili che ci sono 
stati forniti, la qualità della 
finitura, dato che l’obiettivo era 
quello di ottenere un oggetto 
che fosse anche qualitativamen-
te apprezzabile”. Il programma 
di trasformazione del semila-
vorato viene eseguito dal con-
trollo numerico HEIDENHAIN 
TNC 640 installato sul centro 
di lavoro in parallelo a tre assi 
SIGMA. “HEIDENHAIN – rac-
conta Micaela Nobile di HEI-
DENHAIN Italiana srl - ha 
promosso e coordinato il pro-
getto e quindi ha seguito da vi-
cino ogni step di questa officina 
del futuro. Nello specifico, ha 
offerto la propria esperienza e 
tecnologia per potenziare l’area 
machining dove sui tre centri di 
lavoro (da 3 e 5 assi), attivi in 
parallelo, i controlli numerici 
HEIDENHAIN TNC 620 e TNC 
640 hanno realizzato i pezzi 
secondo le specifiche. I control-
li numerici HEIDENHAIN sono 
integrati al meglio nei processi 
della fabbrica digitale: da una 
parte hanno consentito un’age-
vole gestione della documenta-
zione digitale (modelli CAD, file 
pdf, immagini etc…) dall’altra 
hanno confermato la capacità 
di interconnetersi per lo scam-
bio dati all’interno della filiera. 
Grazie al software StateMoni-
tor, l’operatore che supervisio-
na la filiera ha a disposizione 

di lavorare anche a parametri 
molto elevati. “Entrando nel 
merito delle singole scelte fatte 
- continua Policek - abbiamo 
messo in campo la linea di frese 
LMT Tools, puntando su utensili 
che potessero garantire un otti-
mo rendimento, sia nelle fasi di 
sgrossatura che nella finitura, 
in modo da poter ottimizza-
re e ridurre anche il tempo ci-
clo. Più nel dettaglio, abbiamo 
puntato sulle frese a fissaggio 
meccanico MultiEdge LMT Fette 
per spianatura, contornatura, 
sgrossatura e finitura e la linea 
di frese integrali AirLine Fette 
con le quali abbiamo eseguito 
lavorazioni di fresatura trocoi-
dale, sgrossatura e finitura. Per 
quanto riguarda la creazione 
dei fori del pedale sono entrate 
in gioco le punte Osawa ALH, 
specifiche per la lavorazione 
di materiali non ferrosi, e le 
mini-punte SUH con diame-
tro da 2,8 mm. Sul fronte dei 
filetti, abbiamo optato per la 
maschiatura per deformazione, 
scegliendo il maschio a rullare 
Yamawa N+RS”. Date le ca-
ratteristiche del materiale la-
vorato, il Peraluman 5083, la 
maschiatura con questa tipo-
logia di utensile ha consentito 
una lavorazione con velocità 
di taglio elevate, più sicura e 
performante, conferendo al 
pezzo una maggiore resistenza 
meccanica e una migliore puli-
zia del particolare rispetto ad 
una lavorazione analoga fatta 
con un maschio ad asportazio-
ne di truciolo. “Sigma – spiega 
Mauro Casè, General Mana-
ger FFG Distribution - Sales 
Manager SIGMA - partecipa al 

una dahsboard che è in grado 
di “fotografare” l’attività di 
ogni fase produttiva (della la-
vorazione e dei componenti) e 
di elaborare i dati raccolti per 
poter eventualmente intervenire 
e ottimizzare l’operatività del 
processo”. In questa fase del 
processo si effettua la sgrossa-
tura del pezzo utilizzando dif-
ferenti strategie di fresatura. 
Per portare a termine l’attività 
sono stati integrati nella cate-
na di produzione gli utensili 
LMT-TOOLS, distribuiti in Ita-
lia da SORMA. “Da partner con 
esperienza nella distribuzione 
di utensili ad alte prestazioni, 
- interviene Antonio Policek, 
Direttore Marketing Cutting 
Tools Division di Sorma - 
sia con marchi leader a livello 
mondiale, quali per esempio la 
giapponese Yamawa e la tede-
sca LMT Tools, che con le linee 
di nostra proprietà, il nostro 
focus è stato sull’area milling: 
nelle 3 macchine utensili che 
hanno composto la filiera sono 
state montate le nostre soluzio-
ni per fresatura, foratura e ma-
schiatura. Fin dalle prime fasi 
di set-up del processo, i nostri 
tecnici sono stati in prima linea 
nel definire con gli altri partner 
quali utensili scegliere e con 
quali parametri di lavorazio-
ne”. In un processo di questo 
tipo, è fondamentale che l’alta 
qualità dell’utensile scelto sia 
sempre accompagnata da un 
know-how specifico che per-
metta di valutare attentamen-
te quali siano le scelte miglio-
ri, considerando il complesso 
della lavorazione, i requisiti 
di affidabilità e la possibilità 

progetto con una Compact 3A, 
un centro di lavoro verticale a 3 
assi equipaggiato con controllo 
numerico Heidenhain iTnc 640, 
interfaccia robot e porta auto-
matica per il carico/scarico. 
Questa macchina nella filiera 
produttiva esegue la prima ope-
razione di fresatura sul partico-
lare grezzo. La scelta è caduta 
su questo prodotto, che ha come 
caratteristiche principali versa-
tilità, alte prestazioni e solidità, 
perché si integra perfettamente 
con la cella di lavorazione au-
tomatizzata con caricamento/
scaricamento automatico del 
pezzo, che permette di ridurre 
al minimo i tempi di inattività”. 
Il centro di lavoro a 5 assi FA-
GIMA contribuisce a definire 
al meglio il prodotto soggetto 
a trasformazione. La qualità 
delle superfici e la geometria 
del pezzo vengono perfeziona-
te tramite precise strategie di 
fresatura a 5 assi.

Area di scambio
Una volta depositato in un 
punto di stazionamento inter-
medio della catena di produ-
zione, il prodotto finito sarà 
nuovamente recuperato; a in-
tervenire, in questo caso, è il 
robot collaborativo di KUKA. 
Per KUKA interviene Inga Aku-
lauskaite, Responsabile Mar-
keting & Comunicazione/
KUKA Roboter Italia SpA. “Ci 
siamo occupati della parte logi-
stica e di assemblaggio. Dopo la 
fase di fresatura, il pezzo giunge 
nell’area di scambio, ed il pezzo 
finito viene movimentato da un 
KMR iiwa (Robot Collaborativo 
Mobile di KUKA), che si muove 

all’interno dell’area produttiva 
mappata in modo completamen-
te autonomo tra diverse isole di 
lavoro. Il robot collaborativo 
mobile prende il pezzo e lo por-
ta presso l’area di montaggio, 
dove un sistema misto robot/
uomo provvede all’ultima fase 
della lavorazione. Per quest’ul-
tima fase, il robot KR AGILUS 
in configurazione sicura lavora 
in cooperazione con l’operatore. 
Perseguendo la logica della mass 
costumization, è possibile perso-
nalizzare il prodotto scegliendo 
viti di colore diverso, per la fase 
di avvitatura, integrandone le 
soluzioni. Un robot industriale 
lavora quindi il pezzo in funzio-
ne della commessa, poi lo passa 
in totale sicurezza all’operato-
re posizionato a fianco, che lo 
monta a mano confezionando 
la cintura”.

Area robotica 
collaborativa mobile
Il robot collaborativo di KUKA 
preleva il pezzo dall’area di 
interscambio utilizzando un 
sistema di presa SCHUNK. 
Effettuata la presa, il robot 
mobile si occupa del trasporto 
alla successiva area di lavora-
zione, eseguendo un percorso 
automatizzato e precedente-
mente impostato. In questo 
modo, la fibbia entra nell’area 
destinata alla personalizzazio-
ne e al successivo assemblag-
gio finale. Anche gli aspetti del 
cleaning sono affidati a robot 
ICA SYSTEM che operano ai 
cambi di turno.

Area avvitatura robottizzata
In questa fase, il robot antro-

pomorfo di KUKA provvede 
alla personalizzazione del 
pezzo, scegliendo tra quattro 
diversi colori di viti, in base 
all’ordine di lavorazione rice-
vuto dalla piattaforma MES. 
Sfruttando un sistema auto-
matico di alimentazione delle 
viti e l’avvitatore pneumati-
co ATLAS COPCO è possibile 
completare il processo. 
A questo punto il prodotto 
lavorato è pronto per passa-
re all’assemblaggio manuale 
finale. “Atlas Copco – spiega 
Filippo Vullo, Sales Manager 
e Team Leader Assembly - è 
inserita nella fase di assemblag-
gio finale. 
Attraverso un avvitatore a con-
trollo di coppia e angolo, inte-
grato sul robot Kuka, ogni vite 
viene correttamente inserita e 
serrata e ogni avvitatura è com-
pletamente tracciata. La presa 
della vite da opportuni alimen-
tatori di viti permette di avere 
sempre disponibile la vite, an-
che la più piccola”.

Area assemblaggio 
e consegna
La conclusione di tutto il per-
corso di lavorazione del pezzo 
è prossima. La fibbia persona-
lizzata è consegnata all’area di 
assemblaggio per la rifinitura 
con uno pneumatico MTB usa-
to e opportunamente trattato. 
Nello stesso momento, il si-
stema ERP registra la chiusu-
ra della commessa e avvisa il 
cliente a mezzo e-mail. Il pro-
dotto è ultimato e il destina-
tario è stato opportunamente 
avvisato circa la disponibilità 
dello stesso per il ritiro.
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La grande forza di un costrut-
tore di macchine utensili sta 
nel comprendere le reali neces-
sità del proprio cliente. Oggi 
sappiamo bene che i clienti 
più esigenti o, per meglio dire, 
quelli che per esigenze produt-
tive puntano su macchine al 
top dell’innovazione tecnologi-
ca, richiedono elevata persona-
lizzazione del prodotto, presta-
zioni elevatissime e conformità 

ai requisiti di Industria 4.0.Tut-
te richieste a cui Rettificatrici 
Ghiringhelli è abituata ormai 
da decenni, avendo posiziona-
to la propria gamma produtti-
va di rettificatrici senza centri 
– sia per lavorazioni a tuffo 
che in infilata - su elevati stan-
dard qualitativi con contenuti 
tecnologici di assoluto livello e 
in particolare, sulla capacità di 
costruire un prodotto-sistema 
su misura per il cliente finale. 
Questa strategia ha reso le so-
luzioni Ghiringhelli famose a 

L’essenziale non è sempre 
invisibile agli occhi

Rettificatrici

Non sempre la soluzione migliore per il cliente è rappresentata dalla macchina più complessa così come, non 
sempre, è necessario un elevato grado di personalizzazione. Rimangono come punti fissi l’elevato contenuto 
tecnologico, precisione e l’affidabilità. Da queste considerazioni nasce la nuova linea di rettificatrici senza 
centri EP di Ghiringhelli dedicate alle lavorazioni in infilata.

MACCHINE UTENSILI

livello mondiale e molto gra-
dite specie sulle applicazioni a 
tuffo. Invece, per le operazioni 
in infilata, non sempre la solu-
zione migliore per il cliente è 
rappresentata dalla macchina 
più complessa e personaliz-
zata; infatti tale processo non 
necessita sempre, per la sua 
natura, di macchine troppo 
sofisticate. Questa richiesta 
di mercato ha indotto Ghirin-
ghelli ad approcciare questo 
specifico segmento di mer-
cato in maniera totalmente 
differente. A tale richiesta la 
risposta è arrivata puntuale. 
Infatti, in anteprima assoluta, 
è stata presentata alla recente 
fiera biennale BIMU di Milano, 
la nascita a completamento di 
gamma, della innovativa linea 
di rettificatrici senza centri EP, 
acronimo di Essenzialità e Pre-
cisione, pre-configurate e dedi-
cate alle lavorazioni tipiche in 
infilata. 
Cosa ha indotto Ghiringhelli 
ad ampliare la propria offerta 
introducendo una gamma di 
macchine sempre di alta qua-
lità, ma standard in termini 
di configurazioni e accessori, 
quindi più adatte alle appli-
cazioni tipiche delle rettifiche 
senza centri per infilata, lo 
abbiamo chiesto a Patrizia Ghi-
ringhelli, Joint Managing Di-
rector della azienda di Luino. 
«Questa nostra decisione può in 
effetti risultare contro corrente 
rispetto alle tendenze attuali del 
settore che vede tutti i costrut-
tori attenti a presentare al mer-
cato soluzioni sempre più com-
plesse e conformi ai requisiti di 

Industria 4.0 o Smart Factory. 
In realtà questa nuova serie na-
sce dalla consapevolezza che la 
nostra attuale gamma di rettifi-
catrici senza centri per tuffo ed 
infilata ad alto elevato contenu-
to tecnologico, precise e perfor-
manti e altamente customizzate 
soddisfa pienamente questa ti-
pologia di richieste. Siamo stati 
tra i primi costruttori, ancora 
nei lontani anni ‘80, ad affer-
marci sul mercato come “pro-
blem solver” quando l’offerta 
era per lo più caratterizzata da 
soluzioni standard, e siamo da 
decenni apprezzati dal mercato 
per la nostra capacità di fornire 
soluzioni perfettamente integra-
bili e connesse. Ci è sembrato 
fosse arrivato il momento di 
ampliare la nostra gamma con 
una serie di rettificatrici senza 
centri pre-configurata, precisa 
ed efficiente, specifica per il set-
tore dell’infilata dove non sono 
richieste macchine particolar-
mente complesse e altamente 
personalizzate». 
 
Volendo mantenere comun-
que un elevato standard qua-
litativo tipico delle macchi-
ne Ghiringhelli, quali sono 
le peculiarità tecniche della 
serie EP? Come pensate di 
proporre una macchina di fa-
scia alta in un comparto che 
non sempre richiede un alto 
livello di accessori e sofisti-
cazione? 
«L’obiettivo che ci siamo fissati 
con questa nuova serie EP è sta-
to proprio quello di realizzare 
una rettificatrice senza centri 
precisa, affidabile, efficiente, e 

di Fabio Chiavieri

Patrizia Ghiringhelli: Joint Managing Director.

Con più di 3.000 rettificatrici 
senza centri consegnate in 30 
paesi del globo, Rettificatrici 
Ghiringhelli è tra le leader nel 
proprio campo di attività.
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di qualità in linea con i modelli 
delle altre serie, ma che fosse, 
nel contempo, economicamente 
concorrenziale. Per questo ab-
biamo coinvolto nello sviluppo 
del progetto i nostri fornitori 
abituali al fine di trovare solu-
zioni tecnologicamente avanza-
te ma non sofisticate. Il lavoro 
svolto ci ha pienamente soddi-
sfatto. La nuova rettificatrice 
senza centri EP è dotata di ba-

Essenziale e precisa, la nuova rettificatrice senza centri EP250 rac-
chiude soluzioni tecnologiche specifiche per lavorazioni in infilata.

Dati costruttivi
-  Basamento in granito sintetico che garantisce elevata am-

mortizzazione e inerzia termica, notevole rigidezza struttu-
rale e perfetto bilancio ecologico

-  Testa mola operatrice montata in posizione fissa sul basa-
mento 

-  Testa mola conduttrice bloccata sul carro secondario con 
possibilità di essere inclinata di ± 6° 

-  Carri di lavoro inferiore e superiore montati su monoguide 
precaricate a rulli e carri per la diamantatura della mola 
operatrice montati su monoguide precaricate a rulli

-  Diamantatura mola conduttrice automatica tramite utensile 
diamante

-  Controllo numerico SIEMENS 808D Advanced per la gestio-
ne dei 3 assi: assi X e Y per la diamantatura con interpola-
zione della mola operatrice, e asse V per le fasi di lavoro del 
carro inferiore

-  Armadio elettrico a norme CEI EN 60204-1 posizionato 
all’esterno della macchina

-  Dotazioni opzionali: bilanciatore automatico della mola 
operatrice e dispositivo inverter per la velocità periferica 
costante della mola operatrice a 50 m/s  

Dati tecnici

- Mola operatrice                              Ø 508 x 250 x 304,8 mm
- Mola conduttrice                            Ø 305 x 250 x 152,4 mm
- Diametri rettificabili                       1,5-70 mm
- Potenza motore mola operatrice     kW 22
- Potenza motore mola conduttrice   kW 1,5
- Peso netto della macchina              10.000 kg

RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI SENZA CENTRI      
PER LAVORAZIONI IN INFILATA SERIE EP

samento in quarzo sintetico, di 
Controllo Numerico Siemens, di 
guide di scorrimento dei carri 
precaricate di alta precisione, ed 
è essenziale nella sua configura-
zione specificatamente sviluppa-
ta e “pronta all’uso” per la ret-
tifica di particolari in infilata».

Ghiringhelli è fortemen-
te orientata all’export. Con 
questa scelta strategica avete 

pensato a rafforzare il mer-
cato interno visto che questa 
tipologia di macchine ha una 
buona richiesta in Italia?
Uno degli obiettivi è proprio 
quello di incrementare la no-
stra quota nel mercato dome-
stico. Da diversi anni la nostra 
percentuale di export si attesta 
intorno al 85%, e questo se da 
una parte ci riempie d’orgoglio 
perché ci vede leader di merca-
to in Paesi in cui la presenza di 
costruttori locali è molto forte 
e agguerrita, dall’altra ci ram-
marica perché vede il mercato 
italiano delle alte produzioni in 
contrazione. La serie EP dovreb-
be, grazie alla sua peculiarità di 
macchina essenziale, ma precisa 
ed efficiente, risultare partico-
larmente adatta agli utilizzatori 
italiani che operano nel settore 
dell’infilata e che non necessita-
no di soluzioni articolate e cu-
stomizzabili. Per questo motivo 
abbiamo deciso di presentarla 
in anteprima assoluta alla fiera 
BIMU preferendo questa manife-
stazione alle altre a cui abbiamo 
partecipato nel corso dell’anno. 
Il grande interesse che abbiamo 
riscontrato conferma la validità 
di questo nostro progetto che, 
sono sicura, porterà un imme-
diato beneficio agli utilizzatori 
finali e, di conseguenza, permet-
terà sviluppi futuri alla nuova 
gamma EP

Il nuovo basamento in quarzo sintetico garantisce una elevata ammortizzazione vibraziona-
le, rigidità strutturale, alta inerzia termica per un perfetto bilancio ecologico del sistema.

I tecnici Ghiringhelli hanno svi-
luppato una interfaccia operativa 
dedicata, implementandola nel 
CNC Siemens 808D Advanced 
con PLC integrato.
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Il primo prototipo di laser 
funzionante risale, invece, 
nel 1960 grazie all’opera di 

Theodore Maiman degli Hu-
ghes Reserch Laboratories di 
Malibu in California. Questo 
laser usa rubino sintetico come 
mezzo attivo ed emette un rag-
gio di luce rossa profondo con 
una lunghezza d’onda di 694,3 
nm ed è usato ancora per fori 
nei diamanti grazie alla sua 
elevata potenza di picco. A li-
vello industriale il vero salto 
in avanti del laser si ha con 
lo sviluppo della tecnologia a 
CO2 per merito di Kumar Patel 
presso gli AT&T Bell Labs. Il la-
ser a CO2 ha un costo di molto 
inferiore e un’efficienza supe-
riore rispetto al laser a rubino. 
Questi fattori lo hanno reso il 
laser industriale più diffuso e 
impiegato fino alla nascita del 
laser in fibra che ha rivoluzio-
nato completamente il settore.

Il laser: un protagonista in-
discusso nella lavorazione 
della lamiera
I laser vengono impiegati oggi 

per una moltitudine di lavo-
razioni industriali su svariati 
tipi di materiali. Dal taglio, 
alla marcatura, all’incisione 
alla saldatura, tutte sfruttano 
l’energia del raggio laser per 
riscaldare il materiale diret-
tamente nel suo percorso. Il 
laser, come noto, è una tecno-
logia molto impiegata per il 
taglio sia bidimensionale che 
tridimensionale della lamiera. 
Lo spessore e la densità del 
materiale sono fattori impor-
tanti da considerare quando si 
esegue il taglio laser. Il taglio 
di un materiale sottile richie-
de meno potenza laser (quindi 
meno energia) rispetto al ta-
glio dello stesso materiale ma 
più spesso. Il materiale a bas-
sa densità in genere richiede 
meno energia laser. Tuttavia, 
l’aumento del livello della po-
tenza laser in genere migliora 
la velocità di taglio.
Fino all’introduzione del laser 
in fibra, il laser CO2 per il ta-
glio della lamiera non aveva ri-
vali in termini di qualità e com-
plessità del taglio e velocità di 
esecuzione, tranne in talune 
applicazioni dove questi para-
metri venivano meno a livello 

100 anni di evoluzione tecnologica
Speciale Taglio Laser

La nascita del laser si deve ad Albert Einstein il quale, nel 1917, rivela il fenomeno dell’emissione 
stimolata che è alla base del funzionamento di tutti i laser. Da allora di strada ne è stata fatta molta 
attraversando nuove intuizioni, scoperte, modelli, applicazioni fino ad arrivare ai giorni nostri dove, 
nell’ambito del taglio dei metalli, stiamo assistendo alla irrefrenabile avanzata del laser in fibra.

LAMIERA

di importanza; in questi casi si 
potevano impiegare macchine 
a taglio plasma o le Ossitaglio. 
L’introduzione delle sorgenti in 
fibra ha rivoluzionato il taglio 
laser della lamiera spostando 
verso l’alto l’asticella delle ve-
locità di lavoro ma, soprattut-
to, riducendo i costi operativi 
e di manutenzione delle mac-
chine in quanto diminuisce 
drasticamente il numero dei 
componenti soggetti a usura. 
Inizialmente, però, tali van-
taggi erano evidenti solo nel 
taglio di bassi spessori della 
lamiera (nell’ordine di pochi 
millimetri) limitatamente alle 
potenze disponibili. Per spes-
sori superiori, nell’ordine dei 
10-25 mm, le sorgenti CO2 ad 
alta potenza continuavano a 
essere maggiormente perfor-
manti. Il delicato equilibrio tra 
potenze, velocità di esecuzione 
del taglio, qualità del taglio 
stesso, consumi e costi di eser-
cizio è stato tuttavia rotto con 
il miglioramento progressivo 
delle sorgenti in fibra (come 
vedremo con potenze fino a 9 
kW), oggi impiegate da tutti i 
costruttori di macchine per il 
taglio laser della lamiera.

Questa tendenza tecnologica 
segna definitivamente il desti-
no del taglio laser con sorgenti 
a CO2?

Un futuro di nicchia
Resta da capire, dunque, se per 
gli impianti laser con sorgenti 
CO2 i giorni siano contati o se 
rimarranno delle applicazioni, 
magari di nicchia, dove conti-
nueranno a essere competitivi.
«L’avvento delle sorgenti fibra 
ha provocato un rapido declino 
di quelle CO2, che si sta rivelan-
do più veloce delle previsioni. 
L’offerta di una sorgente CO2 nel 
taglio della lamiera ha ancora 
un senso dove il cliente richiede 
qualità di taglio elevate su spes-
sori medio-alti, là dove il fibra 
ancora non riesce a esprimere 
performance all’altezza del CO2. 
Un tipico esempio è il settore 
alimentare, dove si richiedono 
spesso finiture superficiali ele-
vate. Le sorgenti CO2 sono state 
perfezionate, migliorando l’ef-
ficienza elettrica e riducendo il 
consumo dei gas laseranti, ma, 
nonostante questi migliora-
menti, il fibra resta imbattibile 
quando si parla di produttività» 
ci spiega Massimo Sinopoli, 

di Fabio Chiavieri

Testa laser fibra 2D Prima Power
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Componenti ottenuti con taglio laser 
in fibra con tecnologia Ensis Amada

Prima Power Business Deve-
lopment Prodotti Laser.
Un po’ più perentorio sembra 
invece Pierluigi Vaghini, re-
sponsabile Ufficio Engineering 
di Amada Italia, che non vede 
oramai nessuna differenza di 
qualità tra laser in fibra e CO2 
nemmeno su spessori medio-
alti.
«È vero che fino a qualche anno 
fa il laser CO2 risultava ancora 
fondamentale per lavorazioni 
su lamiere di spessori elevati 
che richiedevano una qualità di 
taglio superficiale più elevata 
rispetto a quella che un laser in 
fibra poteva dare.  Negli ultimi 
due anni, però, Amada ha in-
trapreso una strada importante 
con lo sviluppo della tecnologia 
Ensis relativa alle sorgenti in fi-
bra. Grazie a questa tecnologia 
siamo riuscita a elevare la po-
tenza dapprima a 2 kW e suc-
cessivamente a 3 kW, che ci ha 
permesso di ottenere risultati di 
qualità, ma soprattutto di con-
tinuità, sul taglio di alti spessori 

a volte superiore a quelli possi-
bili con il CO2 anche con poten-
za superiore. Infatti, a livello di 
prestazioni, noi paragoniamo 
una macchina per il taglio laser 
in fibra con tecnologia Ensis da 
2 kW a una macchina da 4-5 
kW di un CO2. Ma non ci siamo 
fermati qui. Alla prossima Euro-
blech di Hannover, lanceremo le 
nuove macchine laser con tecno-
logia Ensis da 6 e da 9 kW». 
Ci viene spontaneo chiedere a 
Vaghini, a questo punto, se an-
che i costi di investimento sono 
paragonabili tra loro.
«Una buona macchina laser 
CO2 con determinati accorgi-
menti tecnologici ha un impatto 
economico di investimento che 
non è di poco conto, pertanto, 
nemmeno questo parametro è 
ormai una discriminante poiché 
la differenza di prezzo con una 
macchina laser in fibra è mini-
ma. Tuttavia, devo far notare 
che se è vero che il laser in fibra 
apre opportunità interessanti, è 
anche vero che renderlo perfor-

mante per gli elevati spessori in 
modo continuativo non è affatto 
semplice. Mi spiego: la gestione 
di un laser in fibra, sotto il pun-
to di vista della perpendicolarità 
del taglio, della rugosità superfi-
ciale ottenibile ecc. richiede forti 
investimenti in R&D. Detto que-
sto noi continuiamo a mantene-
re a listino macchine con sorgen-
ti CO2 , le note Alfa, che offrono 
altre peculiarità quali per esem-
pio la possibilità di lavorare su 
turni non presidiati con il prelie-
vo del pezzo singolo». 

Laser in fibra: si punta molto 
sulla gestione e il controllo
Quello introdotto dal responsa-
bile di Amada Italia è un argo-
mento molto interessante che 
ha davvero spostato l’attenzio-
ne dei laser in fibra anche sul 
taglio di spessori elevati della 
lamiera che, come abbiamo 
visto, erano ad appannaggio 
esclusivo dei laser CO2.  Il con-
trollo e la gestione del fascio 
laser in fibra, quindi, è stato 

oggetto di molti studi da par-
te dei principali costruttori di 
macchine presenti sul mercato. 
Ma in particolare quali soluzio-
ni sono state adottate?
Dice Massimo Sinopoli: «In-
nanzitutto abbiamo sviluppato 
una nostra sorgente, il laser del-
la serie CF, prodotto dalla Prima 
Electro, azienda del gruppo Pri-
ma Industrie, e una nostra testa 
di taglio. Questo ci permette di 
poter controllare l’applicazione 
dalla generazione e “lavorazio-
ne” del fascio laser fino al pro-
cesso di taglio del materiale, 
dove i flussi dei gas tecnologici 
sono fondamentali per la buona 
qualità del taglio.
In secondo luogo, abbiamo con-
centrato i nostri sforzi per svi-
luppare soluzioni software e di 
automazione adeguate all’alta 
produttività del fibra e alle cre-
scenti richieste di gestione della 
produzione e di monitoraggio 
della produttività e dell’efficien-
za delle macchine. Un discorso 
molto ampio, che si potrebbe 
riassumere con uno spot pubbli-
citario anni ‘90 di un costrutto-
re di penumatici: “La potenza è 
nulla senza controllo”. Ovvero, 
si può tagliare ad altissime ve-
locità con un laser fibra di alta 
potenza, ma occorre disporre 
di sistemi e applicativi che assi-
curino un flusso di lavoro con-
tinuo ed efficiente. Per questo 
abbiamo sviluppato i pacchetti 
SW Tulus Office, Production e 
Performance reporting e siste-
mi di automazione veloce per il 
carico, lo scarico e il sorting dei 
pezzi.
Allo stesso tempo l’alta produtti-
vità sollecita la macchina molto 
più di quanto avveniva con le 
sorgenti CO2, per cui dobbiamo 
essere in grado di analizzare 
tutti i segnali provenienti dal 
sistema per poter pianificare la 
prossima manutenzione preven-
tiva, senza incappare in costosi 
fermi macchina. Il pacchetto 
SW Remote Care risponde a 
questa necessità e proietta i no-
stri prodotti nell’era della ma-
nutenzione predittiva».
«Il laser – prosegue Sinopo-
li - è la macchina utensile 
più flessibile nel mondo della 
lamiera e la tecnologia fibra è 
ancora in fase di forte sviluppo. 
Ci sono ancora margini per 
allargare il perimetro di 
applicazione e per migliorare 
le soluzioni per risolvere le 
necessità produttive dei clien-
ti».

«Amada ha lavorato molto sul-
le proprie sorgenti in fibra per 
migliorare sia la qualità del 
fascio laser, sia la sua gestione. 
Quest’ultima per renderlo mol-
to più duttile rispetto a un laser 
fibra tradizionale» dice Pier-
luigi Vaghini, il quale, però, 
sul discorso della produttività 
introduce un argomento di ri-
flessione.
«Produttività e flessibilità è un 
binomio su cui si punterà anche 
in futuro, ma il nostro approc-
cio al cliente mira a “spingerlo” 
a fare una valutazione globale 
del ciclo produttivo. Molto spes-
so, quando si parla di laser, ci si 
concentra nell’ambito del taglio 
dimenticando, in taluni casi, 
che potenziando così tanto que-
sto aspetto si rischia di sbilan-
ciare la produttività dell’azien-
da, ovvero, creando squilibri 
tra la fase di taglio e le fasi che 
avvengono a monte – vedi sche-

Macchina laser in fibra Ensis 3 kW firmata Amada

Testa laser fibra 2D Prima Power

Modulo laser fibra di una sorgente Prima Electro



dulazione e programmazione 
dei codici da lavorare – e a val-
le – per esempio lavorazioni di 
piegatura, assemblaggio, salda-
tura ecc. Per questo offriamo al 
cliente una visione globale della 
sua produzione senza perdere di 
vista la sua esigenza di inserire 
una macchina laser in officina o 
di sostituirne una già esistente».

Ok alle alte potenze, 
ma i costi energetici?
Come già detto al salire delle 
potenze in gioco aumentano 
conseguentemente i consumi 
energetici e, quindi, i costi pro-
duttivi. Ai nostri interlocutori 
abbiamo chiesto se questo pa-
rametro è un punto cruciale su 
cui lavorare e in che modo vie-
ne considerato all’interno della 
loro strategia produttiva. 
Risponde per primo Massimo 
Sinopoli.
«Il consumo energetico della 
macchina è uno dei componenti 
di costo a cui prestiamo molta 
attenzione, perché incide sia 
in fase d’investimento da par-
te del cliente per dimensionare 
l’impianto, sia durante la vita 
della macchina per il consumo 

produttivo. La tecnologia fibra 
ha più che dimezzato i consumi 
elettrici, ma le massime poten-
ze presenti sul mercato stanno 
ormai doppiando le potenze 
massime offerte con le sorgenti 
CO2, riportandoci in situazioni 
di consumo elettrico simili al 
passato. Tuttavia, in primo luo-
go le sorgenti fibra, quando la 
macchina non taglia, riducono 
il consumo al minimo, al con-
trario del CO2. In secondo luo-
go il costo energetico per pezzo 
è decisamente inferiore rispetto 
al CO2, vista l’alta produttività 
del fibra. Prima Power non li-
mita comunque l’attenzione al 
solo aspetto energetico del ri-
sparmio, ma anche al materiale 
da tagliare, cercando di miglio-
rare l’efficienza degli algoritmi 
di nesting dei pezzi, al fine di 
massimizzare la percentuale di 
utilizzo della lamiera».  
Il tema dei costi energetici per-
mette a Pierluigi Vaghini di 
ritornare sul discorso del bilan-
ciamento delle fasi produttive. 
«L’offerta produttiva Amada 
comprende già un laser in fibra 
da 9 kW della famiglia AJ e pre-
sto, come già detto, proporremo 

il 6 kW e 9 kW con tecnologia 
Ensis. Chiaramente potenze 
così elevate hanno un consumo 
energetico importante ma la 
produttività che garantiscono fa 
si che il costo-pezzo diminuisca 
perché, sebbene il costo globale 
per unità di tempo aumenta, di-
minuisce contemporaneamente 
il tempo necessario alla lavora-
zione. 
Il punto è un altro: capire qual 
è il target di produttività di cui 
ha bisogno il cliente per potergli 
proporre macchine di potenza 
commisurata alle sue esigenze.
Concretamente abbiamo sosti-
tuito il metodo di analisi del 
ciclo produttivo del cliente ba-
sato meramente sullo studio 
dei tempi del ciclo produttivo, 
per adottare un metodo basato 
sui costi di produzione, arri-
vando a dimostrare al cliente, 
direttamente presso il nostro 
Technical Center di Piacenza, 
quale potrebbe essere il suo ci-
clo produttivo ideale una vol-
ta che ha scelto una soluzione 
Amada. Questo nostro approc-
cio fa parte di una filosofia che 
il Gruppo adotta in ogni parte 
del mondo». 

Lo stato dell’arte: 
le proposte delle aziende
Chiediamo a Massimo Sinopo-
li e a Pierluigi Vaghini in rap-
presentanza rispettivamente 
di Prima Power e Amada quali 
macchine o tecnologie rappre-
sentano il top della loro offerta 
nel campo del laser.
«Lo stato dell’arte della tecno-
logia laser Prima Power è rap-
presentato da Laser Genius, una 
macchina che riassume tutta la 
nostra esperienza nell’ambito 
della tecnologia dei materiali, 
della meccatronica, dell’optoe-
lettronica e del software. 
Laser Genius ha una struttura 
a cantilever costruita con mate-
riali innovativi, che consentono 
di avere una struttura molto ri-
gida e pesante nel suo basamen-
to, in granito sintetico, e molto 
leggera e altrettanto rigida nel 
carro in fibra di carbonio. Per 
movimentare adeguatamente 
una struttura simile a un telaio 
di una Formula 1 utilizziamo 
motori lineari, che spingono il 
carro fino a una velocità di tra-
iettoria di 280 m/s e una pre-
cisione di posizionamento di 3 
centesimi di millimetro. La testa 
di taglio Prima Power, dotata 
di un collimatore con lunghez-
za focale variabile a seconda 
dell’applicazione di taglio, com-
binata con la sorgente di taglio 
CF di nostra produzione, garan-
tiscono la miglior velocità di ta-
glio e qualità del bordo. L’inter-
faccia grafica TULUS, comune a 
tutte le macchine Prima Power 
(punzonatrici, combinate, pan-
nellatrici e piegatrici), il softwa-
re di programmazione NCX e le 
suite Tulus Office (programma-
zione e monitoraggio della pro-
duzione da remoto) e Remote 
Care (supporto e diagnostica da 
remoto) completano Laser Ge-
nius. Prima Power offre ai pro-
pri clienti un prodotto che possa 
essere una soluzione a 360° per 
le necessità produttive di oggi». 
«Inizierei col dire – risponde 
Vaghini – che la metodologia di 
lavoro che ho illustrato è molto 
apprezzata dai nostri clienti 
e questo, unitamente agli 
innegabili vantaggi derivanti 
dalle agevolazioni fiscali in 
tema di Industria 4.0, ci sta 
permettendo di raggiungere 
degli ottimi risultati nell’anno 
in corso. Sottolineando che 

Amada è in grado di fornire un 
pacchetto tecnologicamente 
avanzato che riguarda taglio 
e piegatura della lamiera non-
ché software dedicati, sul laser 
il nostro punto di riferimento è 
certamente la tecnologia Ensis 
che è in continua evoluzione.
Con Ensis siamo riusciti ad au-
mentare la potenza del laser in 
fibra rendendo al contempo mo-
dificabile, in qualsiasi momento 
della lavorazione, la geometria 
del fascio laser.
Ensis fa tutto ciò aggiungendo 
un set-up completamente auto-
matico al suo funzionamento, 
passando dal minimo al massi-
mo spessore. Lavorare sulla tec-
nologia Ensis ci ha permesso di 
raggiungere risultati in termini 
di qualità e velocità del taglio 
inimmaginabili. Test eseguiti in 
Giappone ci hanno dimostra-
to che il nuovo laser di poten-
za 9 kW con tecnologia Ensis 
è in grado di perforare 25 mm 
di ferro in meno di un secondo 
e con un foro in impulsato di 
meno di 5 decimi di diametro 
in modo continuativo. Questa 
velocità di sfondamento ci è 
permessa perché la manipola-
zione della geometria del fascio 
con Ensis non è solo utilizzata 
al variare dello spessore e del 
materiale, ma anche all’interno 
di uno stesso spessore e mate-
riale la geometria varia in base 
alla fase di esecuzione, possia-
mo gestire numerose modifiche 
del fascio laser. Sulla gestione 
del fascio laser, a parte l’innal-
zamento delle potenze in gioco, 
sarà il tema su cui dobbiamo at-

tenderci ulteriori sviluppi futuri 
nel campo dei laser in fibra».  
Riserviamo un’ultima doman-
da a Massimo Sinopoli reduce 
dall’Innovation Day tenutosi il 
3 ottobre scorso nella sede di 
Collegno di Prima Power. 
Cosa ha rappresentato questa 
edizione del vostro evento?
«L’Innovation Day del 3 ottobre 
ha segnato l’ingresso ufficiale 
sul mercato della nostra nuova 
divisione Prima Additive. Sono 
state presentate le soluzioni per 
l’additive manufacturing del 
nostro gruppo, che coprono le 
due principali tecnologie: laser 
metal deposition e powder bed 
fusion. Il laser metal deposition 
viene utilizzato principalmente 
per fare repairing, in particolare 
nel mondo oil&gas o nel settore 
del tooling. Questa tecnologia è 
l’evoluzione del laser cladding 
e permette di aggiungere parti 
o di fare riparazioni locali su 
parti già costituite. Il principio 
di questa tecnologia additiva è 
quello di fondere la polvere me-
tallica localmente laddove serve. 
Il powder bed fusion, processo 
a letto di polvere, è un processo 
di fusione della polvere metalli-
ca layer by layer. Il processo si 
basa sulla stesura di un letto di 
polvere su cui una testa scanner 
fonde la geometria del singolo 
layer. Questa tecnologia produ-
ce parti stampate finite molto 
complesse. I settori di riferimen-
to per questa tecnologia sono il 
prototyping e l’aerospace».

Per le citazioni storiche: fonte 
www.ulsinc.com
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Taglio componente 
automotive con 
macchina 3D fibra 
Laser Next

Componente tramite Additive 
Manufacturing - Prima Additive

Pierluigi Vaghini responsabile Ufficio Engineering di Amada Italia

Massimo Sinopoli, Business Development Prodotti Laser di Prima Power
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Best choice.

Start the flow

Automazione per serie su vasta scala e flessibilità sufficiente per 
piccoli quantitativi. ByTrans Cross automatizza il flusso di materiale 
nell’ambito del taglio laser. Il sistema di carico e scarico di Bystronic 
gestisce qualsiasi posizione di applicazione con manipolazione del 
materiale. Sfruttate interamente il potenziale del vostro laser.

Taglio  |  Piegatura  |  Automazione
bystronic.com
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La digitalizzazione della 
produzione rappresenta 
una grande opportunità 

di crescita per le PMI nel com-
parto della lamiera, per cui 
le soluzioni digitali occupano 
una fetta consistente degli in-
vestimenti delle aziende. 
Per tale motivo da una fiera 
importante come Euroblech 
(Hannover, 23-27 ottobre pros-
simi) ci si aspetta, dopo due 
anni dalla precedente edizio-
ne, una sorta di stato dell’ar-
te in fatto di connettività del 
mondo delle macchine, degli 
impianti e dei terzisti dedica-
ti alla lamiera. E pare proprio 
sarà così. 
Gli ultimi dati (18 settembre 
2018, ndr) parlano di un totale 
di 1.500 espositori di 9 paesi 
che direttamente o indiretta-
mente affronteranno le temati-
che Digitalizzazione, Industria 
4.0 e mega dati. 
“Solo due anni fa, una app per 
il controllo di manutenzione 
delle macchine o l’interazione 
di macchine e robot nell’intero 
processo di produzione erano 
ancora una visione futuristica; 
oggi, invece, sono diventate 
una realtà nel settore della la-
vorazione della lamiera. E non 
stanno prendendo piede sol-
tanto nell’ambiente delle gran-
di aziende; anche le PMI ne 
hanno riconosciuto le poten-
zialità. Le loro dimensioni di 
azienda in genere permettono 
loro di reagire con flessibilità e 
rapidità a transizioni di questo 

tipo, e di conseguenza sono 
in una buona posizione per 
sfruttare a proprio vantaggio 
la digitalizzazione”, ha dichia-
rato Evelyn Warwick, Direttore 
fiere di Euroblech a nome del-
la società organizzatrice, Mack 
Brooks Exhibitions. 
Una fiera alla quale è sempre 
bene partecipare per avere una 
visione completa di cosa offre 
oggi questo comparto come 
sostiene anche Ottavio Albi-
ni, direttore commerciale di 
Asservimenti Presse, azienda 
lodigiana che ha fatto della se-
rietà e della fidelizzazione del 
cliente i propri punti di forza.
«Il mio sogno è che anche la no-
stra fiera Lamiera, ora che ha 
sede a Milano, possa raggiun-
gere il livello di importanza che 
ha l’Euroblech. In fondo abbia-
mo tutte le potenzialità per rag-
giungere, se non proprio gli stes-
si numeri della manifestazione 
tedesca, la medesima forza sul 
mercato. Non ci manca nulla: 
un sito fieristico di primaria im-
portanza; un’offerta tecnologica 
di altissima qualità; una città 
affascinante che può attirare i 
visitatori internazionali come 
poche altre al mondo. Certo oc-
corre che questi tre elementi si 
fondano in un’unica proposta 
con gli sforzi di tutti, organiz-
zatori, espositori e istituzioni. 
In altre parole dobbiamo esse-
re molto bravi a valorizzare il 
made in Italy a tutti i livelli.
Che poi le fiere, oggi, servano 
più per rinforzare i rapporti con 
i clienti già in essere, ripristina-
re vecchi contatti, confrontarsi 
con le altre aziende, scambiare 
opinioni, cerare occasioni di 

La visione futuristica della lamiera
Impianti di asservimento lamiera

La 25a edizione di Euroblech si conferma come punto di riferimento internazionale per il settore della 
lavorazione della lamiera. Al centro della manifestazione le soluzioni digitali orientate anche e soprattutto 
alle PMI. Ne abbiamo parlato con Ottavio Albini direttore commerciale di Asservimenti Presse, azienda 
italiana che da sempre partecipa alla fiera tedesca

LAMIERA

business, più che vendere diret-
tamente in fiera piuttosto che 
trovare nuovi clienti, è un dato 
di fatto».   
Euroblech si svolgerà nel mo-
mento in cui investimenti in 
macchine utensili in Italia sem-
brano in leggera flessione.
«Credo sia dovuto all’incertezza 
derivante da quello che accadrà 
con la Legge di Bilancio, ovve-
ro, se verranno mantenuti gli 
incentivi fiscali legati a Indu-
stria 4.0 anche per il 2019. Se 
ciò accadrà sono certo che per la 
fine dell’anno vedremo un’altra 
impennata degli investimenti. 
Come Asservimenti Presse ab-
biamo un portafoglio ordini che 
ci vede impegnati fino ai primi 
mesi del prossimo anno».

Sempre merito delle agevo-
lazioni fiscali?
«Anche ma non solo. Noi produ-
ciamo sistemi di asservimento 
per presse per aziende che lavo-
rano in settori molti importanti 
e che ancora oggi vanno bene 
quali l’Automotive e il Casalin-
go. Ovviamente queste aziende 
di casa nostra lavorano anche 
per i mercati esteri, ma produ-
cono ancora in Italia». 

Come sono mutate le richie-
ste dei clienti in questi ultimi 
anni? Verso quali impianti si 
orientano?
Bisogna partire da due conside-
razioni: la prima è che non esi-
stono più le grandi produzioni; 
la seconda ci riporta al tema 
della connettività delle macchi-
ne utensili e di tutto ciò che è 
al contorno. Ciò significa che i 
clienti ci richiedono impianti 

veloci e flessibili (un esempio è 
l’introduzione del doppio aspo) 
per passare rapidamente da un 
lotto a un altro diverso per spes-
sore, larghezza ecc., adeguati 
anche alle tipologie di materia-
li che vanno per la maggiore, 
come nel caso dell’acciaio alto 
resistenziale nell’Automotive. 
Per quanto riguarda l’intercon-
nessione tra le macchine occorre 
investire molto nell’elettronica 
che di fatto è già da tanto tem-
po che ha cambiato il modo di 
progettare le macchine.

Sembra che la tendenza at-
tuale sia quella di puntare, 
ove possibile, sulle presse 
elettriche. Cosa cambia per 
voi costrutti di asservimenti 
questa propensione?
Cambia che ci vengono richieste 
prestazioni superiori perché le 
servo presse hanno per così dire 
un tempo di lavoro più lungo 
rispetto a una pressa meccani-
ca per esempio, per cui l’angolo 
libero necessario per l’avanza-
mento della lamiera diventa più 
piccolo. Asservimenti Presse pro-
duce impianti per presse elettri-
che già da diversi anni, per cui 
questa tendenza, anche se vera 
come ci confermano molti nostri 
clienti, non ci preoccupa.  
Abbiamo imparato ad andare 
incontro alle esigenze del clien-
te, come per esempio quella di 
impegnare il minor spazio al 
suolo in officina. Per cui i siste-
mi di asservimento sono sempre 
più compatti pur continuando 
a garantire una velocità di la-
voro prossima a quella otteni-
bile con i classici alimentatori 
elettronici.

di Fabio Chiavieri

Calandra alimentante a elevate prestazioni

Sistema taglia-reggia in totale sicurezza 
progettato da Asservimenti Presse 
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MODULAR CLAMPING SYSTEMS

WPS
WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

APS
AUTOMATIC POSITIONING SYSTEM

SINTEX TWIN VISE

Sistema Zero Point
meccanico

• Solo 3,5 rotazioni per apertura/
bloccaggio

• Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

• Elevata forza di serraggio
• Accurata ripetibilita’ di 

posizionamento
• Non necessita di modulo doppio
• Completamente ermetico 

(Proofline®)

Sistema Zero Point
pneumatico

• Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

• Integrabile a sistemi di 
Automazione 4.0

• Trattamento antiattrito e 
anticorrosione

• Funzione turbo integrata
• - 90% tempi di attrezzaggio
• Ampia gamma di moduli e perni

Morse autocentranti
per macchine 5 assi 

• Tecnologia SinterGrip (solo 3,5mm 
di presa)

• Fori di montaggio frontali
• Altissima precisione
• Compatta
• Ampia gamma di aperture
• Flessibile

Inserti in metallo duro
per presa pezzi

• Totale assenza di vibrazioni
• Lavorazione del pezzo in un’unica 

fase
• Maggiore velocità di taglio 
• Maggiore velocità di avanzamento
• Maggior volume di truciolo 

asportato
• Solo 3,5 mm di presa pezzo senza 

preventiva perforazione del pezzo!

Morse autocentranti
pneumatiche / idrauliche

• Ampia gamma di modelli
• Integrabile ai sistemi di 

Automazione 4.0
• Completamente ermetica 

(Proofline®)
• Controllo corse ganasce
• Funzione PEL
• Di facile installazione

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

I vostri tempi di attrezzaggio
si ridurranno del 90%.

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

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

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

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

Group

WIND OF CHANGE

INNOVATIVO TRATTAMENTO
ANTIATTRITO E ANTICORROSIONE
Per mantenere la durezza 62 HRC agli elementi
principali del bloccaggio (non realizzabile con
l’acciaio INOX) abbiamo applicato un innovativo
sistema antiattrito e anticorrosione ai perni e alle
griffe.
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La Stamper di Puegnago 
del Garda (BS) nasce 
nel 1987 come azien-

da individuale specializzata 
nella realizzazione di stam-
pi per la tranciatura a fred-
do. In breve tempo, grazie 
all’impegno profuso dal fon-
datore e attuale titolare Co-
stantino Perdini si evolve, e 
focalizza la propria produzio-
ne sulla tranciatura di metalli.  
L’azienda accumula così una 
notevole esperienza nel settore 
e inserisce al proprio interno 
anche operazioni di piegatura, 
imbutitura, filettatura, salda-
tura e montaggio di preassem-
blati, divenendo così un sicuro 
punto di riferimento. In questo 
contesto ha sempre perseguito 
come traguardo una costante 
espansione, accompagnata da 
un miglioramento della pro-
duzione e dell’organizzazione. 
Continui investimenti le hanno 
permesso di incrementare le 
proprie potenzialità raggiun-
gendo livelli di competitività 
sempre maggiori. Investimenti 
mirati come per esempio quel-
li attuati nell’acquisizione di 
alcune linee di alimentazione 
per presse e macchine che uti-
lizzano coil in lamiera di Ser-
vopresse.
«Il nostro organico – dichiara 
Costantino Perdini, titolare 

dalle dimensioni contenute, 
costruite con struttura in ac-
ciaio elettrosaldato e fusioni 
di ghisa G30 montate su un 
unico basamento. Includono 
svolgitore traslante con sella 
di carico e raddrizzatrice ali-
mentatrice. Sono linee da pre-
ferirsi in tutti quei casi dove si 
ha poca disponibilità di spazio 
e difficoltà nel creare ansa fra 
raddrizzatrice e alimentatore. 
(che per i medi e grossi spes-
sori crea sempre problemi) 
Oltre a permettere l’alimenta-
zione di una pressa, una linea 
di taglio, o di tranciatura a CN 
in poco spazio (caratteristica 
già presente in tutte le linee 
compatte Servopresse), questa 
linea è dotata di 6 assi di re-
golazione che automatizzano 
la fase di attrezzaggio della 
macchina. «Motivo principale 
di questa nuova installazione 
– aggiunge Perdini – è stata 
la necessità di adeguarsi a un 
mercato sempre più esigente e 
di poter offrire una maggiore
produttività e qualità ai nostri 
clienti». L’innovazione princi-
pale introdotta su questo tipo 
di impianto da Servopresse è 
l’automazione della fase di at-
trezzaggio. Infatti, dalla sem-
plice scelta del programma di 
lavoro, il sistema posiziona 
automaticamente svolgitore, 

della Stamper – conta attual-
mente oltre 65 dipendenti, che 
operano su un’area di circa 
6500 mq. La gamma di produ-
zione prevede principalmente 
meccanismi interni per compo-
nenti di ufficio, elettrodomesti-
co, distribuzione gas, settore 
termoidraulico e automotive».

Dal disegno al particolare 
finito
L’azienda è in grado, partendo 
dal disegno, di realizzare par-
ticolari con spessori che rag-
giungono i 10 mm utilizzando 
presse a eccentrico e presse 
oleodinamiche e saldatura e 
di seguire poi tutte le fasi della 
lavorazione fino all’imballag-
gio finale, compresi eventuali 
trattamenti o lavorazioni ester-
ni, quali verniciatura, zincatu-
ra,  montaggi di preassemblati.  
«La sempre più accesa compe-
titività del mercato – prosegue 
Perdini – ci obbliga a stare al 
passo con l’evoluzione tecno-
logica e il continuo aggior-
namento delle nostre attrez-
zature. Non ultima, a questo 
proposito, l’installazione di 
una linea compatta con svolgi-
tore traslante e raddrizzatrice 
alimentatrice di Servopresse. 
Linea che si aggiunge ad altre 
cinque già esistenti nel nostro 
stabilimento». Si tratta di linee 

bracci di pressione, coni di 
contenimento guide autocen-
tranti, altezza linea e i rulli di 
raddrizzatura in funzione del 
coil utilizzato. Oltre agli assi 
di regolazione nel programma 
di lavoro vengono memoriz-
zati tutti i parametri di avan-
zamento, comprese le camme 
elettroniche e il comando della 
lubrificazione. Lo scopo è quel-
lo di delegare al Plc Siemens 
e pannello operatore Touch 
screen, la memorizzazione ed 
esecuzione delle impostazioni 
necessarie a ogni cambio di 
produzione o cambio di ope-
ratore. È inoltre possibile rice-
vere il numero di programma 
dalla pressa o dallo stampo. 
Questo tipo di soluzione ri-
sulta ideale per aziende che 
hanno una produzione molto 
differenziata, che non hanno 
la possibilità o necessità di de-
stinare un solo operatore a ge-
stire la linea, o una produzione 
organizzata su più turni.

Flessibilità e qualità 
di prodotto 
«Grazie a questa linea di asser-
vimento – prosegue Perdini – 
siamo in grado di lavorare coil 
da 8 t, per larghezze massime 
di 606 mm, e spessori da un 
minimo di 0,6 a un massimo di 
6,0 mm su range diversi. Una 

a cura della redazione

Co-operazione e costanza ai massimi 
livelli: Stamper/Servopresse  

Servopresse

L’azienda bresciana, Stamper, operante nel settore della lavorazione della lamiera, persegue 
da sempre una costante espansione, accompagnata da un miglioramento continuo della 
produzione, dell’organizzazione e delle attrezzature utilizzate nei propri processi produttivi 
scegliendo Servopresse. 

CASI APPLICATIVI

Vista del reparto di stampaggio Stamper
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flessibilità che consente di soddisfare le 
più diverse esigenze in termini di lavora-
zione e produttività. In aiuto nella sem-
plice ed efficace gestione operativa per i 
nostri addetti, vorrei segnalare anche il 
software di gestione del Plc in dotazione a 
bordo macchina». Studiato per assicurare 
tutte le possibili lavorazioni di una linea 
di alimentazione da coil, il Plc consente di 
eseguire avanzamenti ripetuti della stessa 
misura, avanzamenti con misure diffe-
renti ripetute ciclicamente. È anche pos-

sibile comandare delle uscite addizionali 
per cesoie tagliasfridi, oliatori e/o altri 
accessori della linea, e si possono colle-
gare e controllare direttamente fino a un 
massimo di tre salvastampo.  Il codice 
programma permette inoltre di memoriz-
zare la posizione degli assi di regolazione, 
la velocità, l’accelerazione, la posizione 
delle camme (se presenti), la funzione 
di pilotaggio e il modo di funzionamento 
dello svolgitore. Più nel dettaglio la linea, 
come già sottolineato, comprende uno 

svolgitore e una raddrizzatrice alimenta-
trice. L’intero svolgitore è montato su un 
basamento dotato di guide di scorrimento 
che permette all’intera struttura di trasla-
re auto-allineandosi. La traslazione dello 
svolgitore stesso permette di centrare il 
coil nella posizione desiderata. La sella di 
carico che può essere fissa al basamento o 
traslare fino al mandrino auto-centrante, 
rende più veloce e facile il caricamento 
del coil. Lo spostamento è ottenuto me-
diante pistone idraulico, mentre la po-
sizione viene rilevata tramite potenzio-
metro lineare e visualizzata sul pannello 
operatore. Sono installati tre tipi di freni: 
di emergenza o freno negativo, un freno 
di lavoro, e un freno d’inerzia regolabile 
pneumaticamente tramite un riduttore 
di pressione. La raddrizzatrice è invece 
fornita di motori brushless comandati da 
azionamenti Siemens di ultima genera-
zione che permettono di ottenere eleva-
te prestazioni di lavoro. La possibilità di 
aprire la testata e di liberare il materiale 
permette eventuali spostamenti di cen-
tratura per l’utilizzo di stampi pilotati o 
per imbutiture. Altre peculiarità riguarda-
no poi l’encoder incrementale Siemens a 
5.000 imp/giro, posizionato su una ruota 
metrica posta in uscita dalla raddrizzatri-
ce, per una precisione di lavorazione otte-
nibile pari a ± 0,1 mm (non cumulabile 
in quanto la posizione della ruota metri-
ca dove é montato l’encoder permette la 
misurazione del materiale, in uscita, e 
quindi nella maniera più corretta, perché 
viene misurato solo il materiale realmen-
te spostato). Per ciò che concerne la si-
curezza, come previsto dalla normativa, è 
necessario delimitare la zona di lavoro; di 
conseguenza, a richiesta, è possibile mon-
tare sulla linea oggetto di questo articolo 
delle barriere di protezione di lamiera po-
sizionate posteriormente e lateralmente 
dal punto di comando dell’operatore, per 
garantire che durante la fase di lavoro, 
niente e nessuno entri in contatto con la 
macchina. Sempre per ragioni di sicurez-
za è possibile fornire delle barriere foto-
elettriche, posizionate a lato operatore, 
che, a macchina in funzione, arrestano 
completamente la linea stessa nel caso in 
cui qualcuno entri inavvertitamente nel-
la zona di lavoro. «Sicurezza di processo 
innanzitutto – conclude Costantino Perdi-
ni – ma anche qualità di prodotto. Tutte 
le lavorazioni sono infatti costantemente 
monitorate e adeguatamente controllate 
dal nostro personale con l’ausilio di stru-
menti di misura ad alta precisione. Tutto 
ciò rende la nostra realtà competitiva e in 
grado di adattarsi velocemente a ogni esi-
genza del mercato».

Nata nel 1987 come azienda individuale specializzata 
nella realizzazione di stampi per la tranciatura a freddo, 
Stamper si evolve e focalizza la propria produzione sul-
la tranciatura di metalli. Negli anni accumulare know-
how e una notevole esperienza nel settore, e inserisce 
al proprio interno operazioni di piegatura, imbutitura, 
saldatura, filettatura e montaggio di preassemblati, dive-
nendo così un’azienda completa ed efficiente in grado di 
soddisfare le più diverse richieste. Nella sede operativa 
di Puegnago del Garda (BS), conta al proprio interno 
un organico superiore ai 65 dipendenti, e si sviluppa su 
un’area di circa 6500 m2. 
La gamma di produzione prevede principalmente mecca-
nismi interni per componenti di ufficio, elettrodomesti-
co, distribuzione gas, settore termoidraulico.  
Una potenzialità di realizzazione dei particolari fino a 
uno spessore di 10 mm, utilizzando presse a eccentrico 
(da 30 a 630 t) sia a passo che trasferizzate o presse 
oleodinamiche (da 50 a 640 t). . Per ciò che riguarda 
l’attrezzeria, l’azienda è all’avanguardia per la realizza-
zione di stampi di tranciatura e imbutitura a freddo, im-
piega fresatrici a Cn, elettro-erosioni a filo, assicurando 
un’accurata
manutenzione. Completano le attività anche le fasi di 
montaggio e imballaggio, compresi eventuali trattamenti 
o lavorazioni precedenti (come verniciatura, trattamenti 
termici, zincatura, e così via) e filettature tramite ma-
schiatrici a CN.

Stamper: un po’ di storia

cliente è l’obiettivo principale di qualsiasi azienda, e per 
raggiungerlo è necessario lavorare su più aspetti. Qualità 
del prodotto, affidabilità, capacità di personalizzazione 
delle soluzioni, servizio d’assistenza sono solo alcuni 
dei punti sui quali fare leva per portare a termine con 
successo la propria missione. Quando a tutto questo si 
aggiunge anche la costante innovazione tecnologica, si 
hanno tutte le carte in regola per poter diventare uno 
dei principali attori nel proprio settore di riferimento. 
Ne è pienamente consapevole Servopresse, che unendo 
tutti questi aspetti a un profondo know-how maturato 
nei quasi cinquant’anni di attività ha saputo ritagliarsi 
un ruolo di primo piano nel comparto della produzio-
ne di soluzioni per l’asservimento delle presse. Stiamo 
parlando di un’azienda di medie dimensioni ad ammi-
nistrazione privata che si avvale di circa una ventina di 
persone tra dipendenti e collaboratori esterni, nei suoi 
stabilimenti di circa 5.000 m2 situati tra Milano e Niz-
za. Produce una gamma completa di linee da coil per 
l’asservimento di tutti i tipi di macchine utensili, come 
presse, cesoie, piegatrici, punzonatrici e profilatrici. Ser-
vopresse è stata fondata dai fratelli Cecchi, Silvano ed 
Umberto, nel 1970 ed ormai da diversi anni è la seconda 
generazione della famiglia, che si occupa della gestione 
della società: Dario, Lara e Paolo Cecchi, rispettivamente 
responsabile tecnico, commerciale e finanziario. Grazie 
al loro continuo sviluppo nella ricerca tecnologica, alla 
qualità delle macchine prodotte e alle forti relazioni con 
i propri clienti e collaboratori, oggi l’azienda si presenta 
come uno dei leader in questo settore
La gamma di produzione  è in grado di coprire tutte le 
dimensioni di coils fino ad un portata max di 25 tonnel-
late, uno spessore min/max. di 0,2 a 20 mm. e ad una 
larghezza min/max. da 200 a 2000 mm.  Come : 

- Svolgitori:  singoli, doppi, motorizzati o folli, con 
espansione autocentrante idraulica.

- Raddrizzatrici normali e alimentatrici: Composte da 
una testa di traino in ghisa e rulli di raddrizzatura in 
acciaio temprato e rettificato.

- Alimentatori elettronici a rulli: Semplici, versatili  e 
performanti grazie all’utilizzo dell’elettronica di qua-
lità sono adattabili a qualsiasi lavoro di automazione.  

- Linee Tradizionali  composte da svolgitore e raddriz-
zatrice, da abbinare ad un alimentatore separato. 

- Linee Compatte composte da svolgitore e raddrizza-
trice-alimentatrice.

- Linee speciali adatte a soddisfare le più particolari e 
sofisticate esigenze di lavorazione tra cui linee di ali-
mentazione a zig-zag, raddrizzatici a culla, alimenta-
tori a barre e linee di taglio complete.

Servopresse 

Linea coil Servopresse precedentemente installata

Fase di progettazione

Da sinistra Dario Cecchi, responsabile tecnico Servopresse 
e Giuseppe Perdini, fondatore e titolare di Stamper
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Quest’anno, la 25a Fiera In-
ternazionale della Lavorazio-
ne della Lamiera si svolgerà 
dal 23 al 26 ottobre 2018 a 
Hannover, Germania. Com-
plessivamente, sono 1.500 gli 
espositori di 39 paesi che si 
sono garantiti uno stand alla 
fiera mondiale della lavora-
zione della lamiera. L’evento 
di quest’anno è dedicato a: 
Digitalizzazione e Industria 
4.0. L’Anteprima online del-
la fiera, appena pubblicata, 
fornisce una panoramica dei 
nuovi prodotti e delle nuove 
innovazioni tecnologiche che 
saranno presentate nel corso 
dell’evento, in ottobre.
Un totale di 1.500 espositori 
provenienti da 39 Paesi hanno 
prenotato i propri stand. Euro-
BLECH 2018 avrà uno spazio 
espositivo di 89.000 metri qua-
drati, un ulteriore 2% in più circa 
rispetto all’edizione precedente. 
I principali Paesi espositori sono 
Germania, Italia, Cina, Turchia, 
Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, 
Danimarca e Stati Uniti.
Quest’anno, le tematiche princi-
pali della 25a edizione di Euro-
BLECH sono Industria 4.0, Me-
gadati e digitalizzazione. Questi 
sviluppi offrono un potenziale 
enorme soprattutto alle piccole 
e medie imprese. Queste nuove 
logiche di business garantisco-
no vantaggi in termini di razio-
nalizzazione e semplificazione 
dei processi, nonché di migliori 
livelli di produttività ed efficien-
za. “Solo due anni fa, una app 
per il controllo di manutenzione 
delle macchine o l’interazione di 
macchine e robot nell’intero pro-
cesso di produzione erano anco-
ra una visione futuristica; oggi, 
invece, sono diventate una realtà 
nel settore della lavorazione della 
lamiera. E non stanno prendendo 
piede soltanto nell’ambiente delle 
grandi aziende; anche le PMI ne
hanno riconosciuto le potenzia-

dinare le voci per categorie di 
prodotto o per padiglione al fine 
di scoprire le proprie preferenze 
nell’edizione di quest’anno. 
Potranno quindi effettuare ricer-
che nei profili degli espositori, 
comprendenti prodotti e servizi 

lità. Le loro dimensioni 
di azienda in genere per-
mettono loro di reagire 
con flessibilità e rapidità a 
transizioni di questo tipo, 
e di conseguenza sono in 
una buona posizione per 
sfruttare a proprio van-
taggio la digitalizzazione”, 
ha dichiarato Evelyn War-
wick, Direttore fiere di 
EuroBLECH a nome del-
la società organizzatrice, 
Mack Brooks Exhibitions. 
“A EuroBLECH 2018, la 
fiera della lavorazione del-
la lamiera più grande del 
mondo,i visitatori avranno 
a disposizione una gamma 
straordinariamente comple-
ta di tecnologie relative alla 
digitalizzazione industria-
le del settore. Vi saranno 
1.500 aziende espositrici, 
grandi imprese industriali 
ma anche piccole start-up 
innovative”, ha proseguito 
Evelyn Warwick.

L’Anteprima della fiera 
ora è disponibile 
su www.euroblech.com
L’esauriente anteprima online 
della fiera, con informazioni det-
tagliate su molti degli espositori 
e sui loro prodotti, è ora dispo-
nibile. Per preparare al meglio 
la visita, gli utenti potranno or-

presentati a EuroBLECH 
2018, e creare una versio-
ne personalizzata dell’an-
teprima.

Sono disponibili nuo-
vi White paper Euro-
BLECH: digitalizzazione, 
e-mobility e costruzione 
leggera 
Digitalizzazione, e-mobi-
lity, costruzione leggera: 
oggigiorno, queste tema-
tiche svolgono un ruolo 
cruciale nel settore della 
lavorazione della lamie-
ra. La produzione in rete 
è uno sviluppo fonda-
mentale in Industria 4.0 
volto ad aumentare la 
produttività e a ridurre 
i tempi di inattività dei 
macchinari. 
La e-mobility comporta 
numerose sfide per la la-
vorazione della lamiera, 
in ragione dei differenti 
processi di produzione e 
materiali necessari per le 
autovetture elettriche.
Questo va di pari passo 

con il concetto di costruzione 
leggera, nel quale i materiali 
compositi e le nuove tecnolo-
gie assumono sempre più im-
portanza ma portano con sé 
determinate sfide per quanto 
riguarda la congiunzione o la 

Speciale EuroBLECH 2018

www.ser vopresse.it

Servopresse s.r.l.
Via Enrico Fermi 48 – 20019 Settimo Milanese – MILANO – ITALY
Tel: +39 02 3285 775 – Fax: +39 02 3350 1158
Email: info@servopresse.it

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. 

Enorme potenziale della digitalizzazione 
per le aziende di lavorazione della lamiera

Le nuove soluzioni digitali sono un settore 
di investimento sempre più importante per le PMI

separazione dei ma-
teriali. I nuovi White 
Paper EuroBLECH rela-
tivi a queste tre tema-
tiche faranno luce sui 
recenti sviluppi in que-
sti campi e forniranno 
utili informazioni sul-
le nuove tendenze nel 
settore.
Tutti e tre i White Pa-
per sono ora disponi-
bili gratuitamente nel 
sito web della fiera
www.euroblech.com.

Profilo della fiera EuroBLECH
EuroBLECH 2018 comprende 
l’intera catena tecnologica lega-
ta alla lavorazione della lamiera: 
articoli in lamiera, prodotti finiti 
e semi-finiti, gestione, separa-
zione, formazione, lavorazione 
flessibile della lamiera, congiun-
zione, trattamenti di saldatura 
e di superficie, elaborazione di 
strutture ibride, strumenti, pro-
duzione additiva, controllo di 
qualità, sistemi CAD/CAM/CIM 
e Ricerca e Sviluppo. La fiera 
attrae gli specialisti nella lavo-
razione della lamiera a tutti i 
livelli di management di piccole 
e medie imprese, così come di 
grandi aziende. 
I visitatori comprendono inge-
gneri progettisti, responsabili 
della produzione, responsabili 
della qualità, buyer, produttori, 
direttori tecnici ed esperti di as-
sociazioni e del settore Ricerca e 
Sviluppo.

Informazioni per i visitatori
La nuova app EuroBLECH per 
Android e iPhone può ora essere 
scaricata dall’App Store. Com-
prende una mappa interattiva 
dello spazio espositivo e una 
funzione di ricerca degli esposi-
tori e di pianificazione della visi-
ta, nonché altre funzionalità che 
torneranno molto utili ai visita-
tori di EuroBLECH.
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ANTEPRIMA PRODOTTISPECIALE

MILLUTENSIL: PROGRAMMA “Z” ZIG-ZAG

Millutensil ha sviluppato il programma “Z – Zig-
Zag”. 
Trattasi di diverse soluzioni per risparmiare mate-
riale nella produzione:  
-Linee automatiche a zig – zag per il taglio dei 
dischi con pressa 
-Avanzatori a zig – zag 
-Linee automatiche a zig – zag per Il taglio dei 
dischi con cesoia multidischi 
-Linee automatiche a zig – zag per il taglio con 
laser 
La compressione del costo del prodotto è diven-
tata una necessità inderogabile per ogni azienda, 
Millutensil risponde a questa esigenza con solu-
zioni innovative ed adeguate. 

LINEE AUTOMATICHE PER LA PRODUZIONE 
DI DISCHI CON PRESSA 
Millutensil realizza linee automatiche a zig – zag 

per il taglio dei dischi ab-
binata alle pressa. 
-Il software della linea 
permette di memorizzare 
i dati della linea completa 
di alimentazione per ogni 
singolo stampo-produzio-
ne e richiamarli automati-
camente dal touch-panel.
Il sistema permette di ot-
tenere un alto livello di 
produttività di dischi gra-
zie alle alte velocità della 
pressa. 
Gli impianti per la pro-
duzione dei dischi da coil 
tramite l’utilizzo di pressa 
possono essere costruiti 
nei modi illustrati: 
LINEA LUNGA CON 
AVANZATORE A ZIG – 
ZAG 
LINEA COMPATTA CON 
RADDRIZZATRICE – ALI-
MENTANTE A ZIG – ZAG 
AVANZATORE A ZIG – 
ZAG 

LINEE AUTOMATICHE PER LA PRODUZIONE DI 
DISCHI CON CESOIA MULTIDISCHI 
Millutensil realizza linee automatiche a zig – zag 
per il taglio dei dischi abbinata alle cesoia multi-
dischi. 
L’utilizzo della cesoia multidischi permette di ot-
tenere flessibilità di taglio nei diametri dei dischi 
da realizzare. 
La macchina consente di realizzare dischi aventi 
diametri diversi senza l’utilizzo di stampi. 

LINEE AUTOMATICHE 
PER IL TAGLIO CON IL LASER 
Millutensil realizza line automatiche a zig- zag per 
il taglio abbinate al laser. 
Linea di alimentazione con aspo svolgitore e rad-
drizzatrice, avanzatore del nastro, laser ed impi-
latore costituito da tavole singole o doppie per 
l’impilaggio. 

Cutlite Penta: Sistemi Fiber Plus per il taglio della lamiera

automatico, testa di focalizzazione capaci-
tiva sviluppata da Cutlite Penta, cassetto 
cambio lente rapido e teleassistenza via 
internet. Questo sistema integra il potente 
CNC Smart Manager 4, specificatamente 
sviluppato per sfruttare totalmente le po-
tenzialità dei motori lineari di ultima ge-
nerazione, pur mantenendo la totale com-
patibilità con ogni prodotto Cutlite Penta . 
Il nuovo software include le numerose in-
novazioni introdotte negli ultimi anni nella 
tecnologia laser: Fast Piercing, Fast Cutting 
nei grossi spessori ecc. L’interfaccia miglio-
ra la già notevole semplicità ed immedia-
tezza delle operazioni nell’utilizzo gior-
naliero, facilitando anche i più complessi 
scenari di taglio. Tra i CNC dedicati al pro-
cesso di taglio laser, lo Smart Manager 4 
offre una varietà di soluzioni migliorative 
ed innovative sempre rivolte a velocizzare 
e semplificare il compito dell’operatore; il 
tutto mantenendo i massimi livelli di sicu-
rezza e qualità di lavoro.

Cutlite Penta progetta, realizza e commer-
cializza i sistemi più avanzati per il taglio 
di materiali plastici, metallici e fustelle 
per cartotecnica, diventando la maggiore 
realtà italiana nel settore delle macchine 
da taglio e incisione laser. Con una chiara 
visione di insieme delle nuove tecnologie, 
Cutlite Penta ha sviluppato con successo 
una ricca offerta produttiva per il settore 
del taglio lamiera, tra cui spicca la famiglia 
dei sistemi FIBER PLUS, macchine con sor-
genti laser in fibra dalle eccellenti presta-
zioni. Questi sistemi rappresentano la mas-
sima espressione tecnologica dell’azienda 
e integrano le migliori soluzioni disponi-
bili: laser in fibra, basamento in acciaio 
elettrosaldato termicamente stabilizzato, 
trave in acciaio con stesso coefficiente di 
dilatazione termico dei basamenti, motori 
lineari ad alta efficienza, array magneti in 
terre rare, righe ottiche ad altissima risolu-
zione, CNC specificamente progettato per 
i sistemi di taglio laser, sistemi di piercing 
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Linee tradizionali e compatte 
per larghezze da 200 a 2000 mm,

spessori sino a 18 mm 
e aspi di portata 

sino a 25 Ton
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Per il settore siderurgico UNITEC anno-
vera, fra le altre soluzioni, i controrulli 
per tensospianatrici, che saranno visio-
nabili alla prossima fiera Euroblech a 
Hannover, dal 23 al 26 ottobre.
UNITEC è l’azienda italiana specia-
lizzata nella produzione di cuscinetti 
customizzati a rulli cilindrici e nella 
fornitura di soluzioni di alta precisione 
per macchine utensili e per l’industria 
generale.
L’affidabilità di UNITEC nasce dall’espe-
rienza pluridecennale nello sviluppo di 
applicazioni per la macchina utensile 
e per l’industria generale che le hanno 
consentito di costruire un solido know-
how in costante evoluzione e aggiorna-
mento. Attenzione al rapporto costi/
benefici, innovazione costante, con-
tinua ricerca su nuovi prodotti e sele-
zione attenta delle materie prime, sono 
le altre caratteristiche che, affiancate a 
sistemi di qualità rigorosi, ISO 9001 e 
ISO 14001, fanno sì che UNITEC possa 
rispondere alle richieste di customiz-
zazione sempre più specifiche che pro-
vengono dal mercato.
Una qualità tutta italiana apprezzata 
all’estero dove UNITEC ha una presen-
za consolidata con una rete di distri-
buzione internazionale e una presenza 
diretta in Germania dove opera con 
ITM-UNITEC GmbH, che ha il compi-
to di distribuire sul mercato tedesco la 
gamma dei cuscinetti speciali a rulli ci-
lindrici di UNITEC. 

Controrulli per tensospianatrici, la 
qualità inizia dalle scelte produttive
La funzione dei controrulli in una ten-
sospianatrice è fondamentale per sor-
reggere e limitare lo spostamento dei 
rulli di laminazione che potrebbero 
causare dei difetti nella lamiera e cau-
sare, di conseguenza, difficoltà nelle la-
vorazioni successive con un inevitabile 
rallentamento della produzione. 
Ben consapevole dell’importanza di 
questa fase di lavorazione, UNITEC uti-
lizza acciaio di qualità a elevata purez-
za per la produzione dei propri rulli di 
contrasto per spianatrici, con o senza 
perno. In questo modo, oltre a incre-
mentare la durata del cuscinetto, è in 
grado di assicurare che il prodotto fi-
nito sia esente da imperfezioni causate 
dagli stessi rulli di contrasto. L’efficacia 
del processo produttivo di UNITEC as-
sume inoltre particolare importanza 
nel caso di prodotti piani in acciaio 
inox, alluminio e rame, per i quali la 
finitura superficiale rappresenta una 
caratteristica fondamentale del prodot-
to finito. 
Altro problema nella lavorazione della 
lamiera è costituito dai fermi macchi-
na dovuti a interventi di manutenzio-
ne non programmata. Anche in questo 
caso la ricaduta sul ciclo di produzione 
è immediata, con ritardi che si riper-

cuotono a cascata.
Per dare una risposta concreta al pro-
blema, Unitec ha implementato solu-
zioni tecnologiche nella fase di produ-
zione dei propri controrulli che hanno 
l’obiettivo di migliorare le performance 
e la vita utile del cuscinetto e di conse-
guenza di allungare i tempi di manu-
tenzione.
Tra queste citiamo i corpi volventi con 
profilo logaritmico, utili a distribuire 
meglio le pressioni hertziane tra corpo 
volvente e pista di rotolamento. E’ stata 
adottata, poi, la realizzazione dei perni 
in acciai speciali, fattore che migliora 
la tenacità dell’albero ed evita possibili 
rotture a fatica che sono molto comuni 
in questo tipo di applicazione.
Sempre al fine di migliorare il compor-
tamento del cuscinetto e allungarne 
la vita, UNITEC ha adottato anche il 
contenimento assiale con gabbia a rulli 
cilindrici.
Sul fronte delle tenute l’azienda utiliz-
za i segmenti lamellari FEY – prodotto 
distribuito dal gruppo Mondial di cui 
fa parte - in grado di lavorare con alte 
temperature e di ridurre le coppie di 
rotolamento garantendo un’efficienza 
altissima per tutta la vita del cuscinet-
to.
Ai fini di un allungamento degli in-
tervalli di manutenzione, non poteva 
mancare un circuito di lubrificazione 
all’interno del cuscinetto appositamen-
te studiato per garantire la lubrifica-
zione di tutti i corpi volventi assiali e 
radiali.
La bombatura del mantello esterno 
conclude questa carrellata delle speci-
ficità dei controrulli Unitec; questa so-
luzione è stata adottata per recuperare 
possibili disallineamenti dei supporti 
della macchina.
UNITEC fornisce i controrulli in esecu-
zione radiale o assiale-radiale. Inoltre, 
a seconda della tipologia di applicazio-
ne l’azienda può fornire, a richiesta, 
anche tenute in metallo o in materiale 
sintetico.

Supporto qualificato 
per ogni esigenza
Come si può capire da questo rapido 
esame, individuare quale prodotto pos-
sa dare i migliori benefici a un’applica-
zione, può non essere immediato. Nella 
scelta di una soluzione entrano in gioco 
diverse variabili che investono, da una 
parte, le peculiarità dell’applicazione 
e, dall’altra, la tipologia del cuscinet-
to. Per questo motivo l’ufficio tecnico 
Mondial/Unitec lavora in stretta colla-
borazione con i progettisti dell’azienda 
cliente per analizzare le caratteristiche 
dell’applicazione, valutare le richieste 
degli sviluppatori e giungere, infine, 
alla proposta della soluzione tecnica 
più adeguata per le necessità produt-
tive. 

ANTEPRIMA PRODOTTI

FESTO Padiglione 03 - stand D037-C037-B037 / Padiglione 4 - stand A006 

Controrulli: le soluzioni UNITEC a supporto della lavorazione della lamiera.

CEMSA: Risparmio energetico,   
le saldatrici a rulli eco-friendly

Cemsa è lieta di presentare in occasio-
ne della EUROBLECH 2018, la nuova 
serie saldatrici a rulli MRT Hybrid In-
verter. Queste macchine, pur mante-
nendo un trasformatore in corrente 
alternata, montano inverter SAFCO di 
ultima generazione dedicati a sistemi 
AC. Il tutto, abbinato al controllo CS-I 
a 64 programmi, abbatte i consumi 
del 40-45% rispetto alle tradizionali 
saldatrici in corrente alternata pura, 
grazie a un power factor vicinissimo 
a 1, alla possibilità di settare la cor-
rente erogata in Ampere e non in per-

centuale e alla riduzione dei picchi di 
assorbimento(onda quadra). Inoltre, 
soprattutto su acciaio inox, dove l’e-
stetica è importante, i risultati sono 
considerevoli. I costi di manutenzione 
sono molto ridotti, non essendo pre-
senti i diodi raddrizzatori sul trasfor-
matore e potendo contare sulla qualità 
di erogazione di corrente che,  grazie 
all’inverter,  si traduce in un minor 
consumo elettrodo. Il pacchetto Inver-
ter AC previa consultazione del nostro 
personale addetto,  è implementabile 
anche sulle saldatrici CEMSA esistenti.

SPECIALE
Hall 15 
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PROBLEMI DI 
APPROVVIGIONAMENTO? 

2/4
SETTIMANE DI

CONSEGNAROLLON CONSEGNA 
IN 2/4 SETTIMANE.

www.rollonfastdelivery.com
Scopri il prodotto Rollon per la tua applicazione:

IMCAR: Calandra verticale

In occasione della fiera EUROBLECH, IM-
CAR esporrà la calandra verticale, parte 
fondamentale delle stazioni verticali per la 
produzione di serbatoi, una tecnologia che 
consente di produrre serbatoi fino a 30m di 
diametro.
L’alta e costante qualità dei prodotti finiti, 
l’assenza di contaminazione dei materiali, la 
riduzione degli spazi e dei tempi di produ-
zione, la riduzione del personale qualificato 
necessario, la capacità di saldare virole di di-
versi spessori senza la necessità di un anello 
per l’allineamento, l’uso di lamiere e bobine 
che possono essere facilmente scambiate e la 
comodità di trasportare stazioni da un sito 
all’altro sono solo una parte dei numerosi 
vantaggi di questo tipo di produzione in loco 
o in fabbrica in base alle esigenze dei clienti.
L’evoluzione degli impianti verticali per la 
produzione di serbatoi non finisce mai: a par-
tire dalla prima stazione, questa tecnologia 
consente la produzione di serbatoi da bobine 

o lamiere nei modi più ef-
ficienti ed efficaci, seguen-
do le progressive operazio-
ni di alimentazione della 
lamiera, piegatura, taglio, 
saldatura, pulizia della 
superficie fino al comple-
tamento della virola, tutti 
processi con solo uno / 
due operatori necessari.
Successivamente con la 
seconda stazione è possi-
bile accoppiare una virola 
sull’altra lasciando che, 
con una sola macchina, si 
proceda come segue:
− Allineamento circolare 
delle virole senza uso di 
anelli, il tutto eseguito du-
rante il processo di salda-
tura a punti manuale
− Saldatura circolare 
automatica di virole con 
supporto interno in rame 
e gas per semplificare l’im-
postazione dei parametri 

di saldatura e garantire una migliore penetra-
zione della stessa
− Compressione della saldatura circolare per 
evitare l’effetto botte e ridurre lo spessore del 
materiale di saldatura
− Pulizia di saldature interne ed esterne
Tutti i processi sopra citati eseguiti in presen-
za di un solo operatore.
Inoltre, lavorando in verticale, si evitano al-
cuni rischi per la sicurezza che si incontrano 
nella produzione orizzontale tradizionale, 
poiché gli operatori lavorano sempre a terra, 
dato che i processi di formazione e assem-
blaggio delle virole avvengono dall’alto verso 
il basso, sollevando il serbatoio e aggiungen-
do le virole al di sotto fino al completamento 
dell’intero corpo.
Questa tecnologia è una soluzione chiavi in 
mano volta a conseguire una qualità di pro-
duzione di alto livello, offrendo ai clienti i 
migliori metodi relativi all’efficacia e all’effi-
cienza.

Hall 14 
Stand J73 SIK MARKING - Marcatori Laser: Modulari, Precisi e a costi ridotti

Dopo numerosi test e ricerche, SIC Marking pre-
senta la sua nuova Gamma Laser. L’intera gamma 
sfrutta una sorgente laser in Fibra dopata all’Itter-
bio progettata interamente da SIC Marking.
Design modulare e adattivo
I Marcatori Laser integrabili sono stati sviluppati 
utilizzando due sorgenti laser, la versione standard 
EASY e quella HD, alle quali sono aggiunte diverse 
opzioni. Tali caratteristiche garantiscono una qua-
lità di marcatura elevatissima su un vasto numero 
di materiali (acciaio, alluminio, acciaio inossida-
bile, plastiche...) e si adattano anche alle superfici 
usurate o con lavorazioni particolari.
Nella sua versione standard EASY, questa nuova 
gamma laser offre il miglior rapporto qualità/
prezzo sul mercato e garantisce una marcatura 
precisa a velocità elevate. La versione HD consen-
te un migliore contrasto sui metalli, specialmente 
su alluminio e alcune plastiche. Inoltre la testa di 
marcatura HD, regolando la durata dell’impulso 
laser, consente di risolvere problematiche legate 

al tempo ciclo. 3 opzioni per le esigenze attuali e 
future del cliente La prima opzione è la Marcatura 
3D, che consiste in una lente liquida in grado di 
marcare parti complesse (cilindriche, piani inclina-
ti…) o parti multi-livello (fino a 80 mm di differen-
za in altezza). Il cliente può integrare un sistema di 
visione che include una videocamera ad alta risolu-
zione inserita all’interno della testa di marcatura. 
Questa funzione permette di leggere uno o due co-
dici 2D immediatamente dopo la marcatura senza 
che ci sia alcun movimento tra le operazioni. Una 
volta avvenuta la lettura sullo stesso asse, non c’è 
distorsione dell’immagine. Il controllo della marca-
tura di codici 2D, QR-Code e Datamatrix avviene in 
conformità con gli standard ISO 29158, ISO 15415, 
ISO 9132…
Infine, la gamma laser offre anche la possibilità di 
comunicare via Profibus, Profinet e Ethernet / IP 
field buses.
Tutte le opzioni possono essere integrate fin da su-
bito, oppure anche successivamente all’acquisto.

Hall 11
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La servopressa da 200 tonnellate mo-
dello 2DMR-SD-200 realizzata da Bal-
coni per un’azienda francese risponde 
a esigenze specifiche grazie ad un ele-
vato livello di personalizzazione stu-
diato con il cliente.
    
FLESSIBILITA’ DI UTILIZZO
La macchina realizzata è una servo-
pressa da 200 tonnellate che presenta 
una grande flessibilità di utilizzo. 
Con la corsa massima di 220 millimetri 
può fare 100 colpi al minuto ma con 
corse più piccole può arrivare fino a 
180 colpi in modalità pendolo.
È stata denominata 2DMR-2D-200, 
acronimo che specifica le caratteristi-
che tecniche, ovvero doppio montante, 
riduzione degli ingranaggi, servo dri-
ve, 200 tonnellate.
La meccanica è stata sviluppata da Bal-
coni mentre la parte dei motori, arma-
di elettrici di potenza e software è stata 
fornita e certificata in collaborazione 
con Siemens.
Si tratta della prima servopressa di pic-
cole dimensioni realizzata da Balconi. 
Il progetto è stato sviluppato partendo 
dalla pressa meccanica con albero lon-
gitudinale, una macchina peraltro già 
presente all’interno dello stabilimento 
produttivo del cliente.
Nella fase di progettazione ogni set-
tore dell’azienda ha portato le proprie 
istanze e richieste. Le personalizzazio-
ni eseguite risultano significative per 
il cliente e hanno impegnato i tecnici 
Balconi in quanto ogni modifica ap-
portata ha un’influenza sul funziona-
mento complessivo della macchina 
consentendo id realizzare un prodotto 
perfettamente conforme alle necessità 
del cliente.
Un particolare riguardo è stato dedi-

cato agli angoli di frenata in quanto, 
per le tipologie di attrezzature, risulta 
necessario potere arrestare la pressa 
in sicurezza nel caso ci siano proble-
mi nello stampo. Anche lo sviluppo 
del software ha comportato uno stu-
dio approfondito e, al fine di gestire 
le numerose attrezzature del cliente 
lasciandogli la possibilità futura di po-
tere effettuare modifiche in autonomia 
senza compromettere la sicurezza del-
la servopressa, sono stati implementati 
due PLC distinti interconnessi tra loro. 
Un primo PLC è stato dunque dedicato 
alla gestione di sicurezza delle funzioni 
pressa mentre, nel secondo PLC, è sta-
to sviluppato il software per la gestione 
delle periferiche del cliente (lubrifica-
zione spray del nastro, gestione dei di-
spositivi di maschiatura integrati negli 
stampi, i differenti sistemi di recupero 
e suddivisione dei pezzi prodotti).
Degno di nota anche lo studio dell’in-
sonorizzazione.
Al di là della cabina è stata effettuata 
un’analisi delle possibili vie di fuga del 
rumore ed è stata prestata una cura 
particolare nell’isolamento acustico di 
tutte le aperture.
Data l’estrema precisione richiesta da-
gli stampi del cliente su questa pressa è 
stato deciso di utilizzare, al posto delle 
guide tradizionali in bronzo, il sistema 
con guide idrostatiche senza contatto 
soluzione peraltro già adottata da Bal-
coni su differenti tipologie di macchi-
ne. Le guide idrostatiche garantiscono 
il movimento verticale della slitta en-
tro pochi centesimi.
Il sistema Plunger, unitamente alle 
guide idrostatiche, garantisce valori 
di parallelismo e durata degli stampi 
estremamente aumentati rispetto alle 
presse tradizionali.

ANTEPRIMA PRODOTTI

Servopressa Balconi 2DMR-SD-200 massima personalizzazione
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Nel settore delle macchine per la lavo-
razione della lamiera, negli ultimi anni, 
sono emerse nuove tecnologie che, gra-
dualmente, stanno sostituendo quelle 
tradizionali. La “profilatura flessibile” è 
sicuramente una tra le più importanti 
tecnologie.

STAM Spa, fondata nel 1963 a Ponzano 
Veneto (TV- Italia), produttore di riferi-
mento per il settore della lavorazione 
e profilatura della lamiera, è stata una 
tra le prime realtà al mondo a svilup-
pare la profilatura flessibile ed è, oggi, 
riconosciuta quale leader.

Le linee di profilatura STAM sono uti-
lizzate in diversi settori – costruzioni, 
automotive, elettrodomestici, energia, 
infrastrutture e logistica – e sono con-
traddistinte da una straordinaria flessi-
bilità, potendo passare da un partico-
lare profilo a un altro in pochi minuti. 
Questo cambio di produzione non ri-
chiede alcun intervento manuale ed è, 
quindi, un vantaggio per la produzione 
di grandi e piccoli lotti. 

Le linee di produzione STAM sono com-
plete e possono forare, profilare, fare le 
flange di fissaggio intermedie e d’estre-
mità, tagliare a lunghezza ed impilare i 
profili in un modo completamente au-
tomatico e flessibile. Anche la stazione 
di pre-foratura del nastro è automatica 
e flessibile, ed è equipaggiata con tutti i 
punzoni che servono per i vari prodotti.
Il processo di taglio può avvenire prima 
della profilatura, per evitare di avere 
stampi di taglio intercambiabili per i 
vari profili, oppure dopo la profilatura, 
con sistemi di taglio al volo.

Inoltre, il limite tradizionale della 
sfioritura dei profili, è stato risolto da 
STAM con una serie di attrezzature di 
profilatura, che eliminano tensioni, 
sfioriture, ed effetti torsionali, garan-
tendo profili di eccezionale qualità, in 
tutto il campo di spessori.

Per citare alcune tra le ultime linee di 
profilatura, per il settore delle costru-
zioni STAM ha realizzato linee di pro-
filatura flessibili per la produzione di 
profili U,C,Z e Sigma. 
Questi profili variano in dimensione e 
spessore: la larghezza del profilo va da 
100 a 400 mm, l’altezza da 40 a 100 
mm e lo spessore da 1 a 4 mm con la 
possibilità di ampliare questi range. 
Il cambio dei profili, nella gamma so-
praindicata, avviene in totale autono-
mia senza interventi manuali: il pas-
saggio da un profilo C 100/400/100 
di 4 mm di spessore, a un profilo Z 
50/200/50 di 2mm di spessore, avvie-
ne in 6 minuti circa. 

Queste linee possono forare, profilare, 
fare il “Tab” finale e medio, tagliare a 
misura ed impilare i profili in maniera 

automatica e flessibile. Qualunque ag-
giustamento richiesto viene gestito da 
un computer senza che la supervisione 
di un operatore sia necessaria e evitan-
do, dunque, un suo intervento.

STAM ha introdotto anche ulteriori in-
novazioni nel sistema di foratura come, 
ad esempio, l’aggiunta delle macchi-
ne per il taglio laser. Ciò ha permesso 
di poter tagliare la lamiera in diversi 
formati prima del processo di profila-
tura, di tagliarla a 45° e di aggiungere 
eventuali scritte (nome, logo etc.). Per 
ottimizzare il processo di produzione, 
STAM ha realizzato differenti tipologie 
di macchine flessibili di foratura: pres-
se di punzonatura rapida, punzonatrici 
idrauliche veloci con punzoni contrap-
posti (fino a 16) e presse singole a CNC 
con vari punzoni. L’obbiettivo di queste 

soluzioni è di fare tutti i fori necessari 
ad alta velocità.

Questa tipologia di linea può essere 
adottata per la produzione di profili per 
i pannelli solari e, più in generale, per 
l’intero settore energetico. 

Infine, oltre alla produzione di linee 
per la profilatura, STAM produce anche 
linee di taglio per una vasta gamma di 
spessori e che lavorano diversi materia-
li: acciaio laminato a freddo o a caldo, 
acciaio zincato, acciaio pre-verniciato, 
acciaio ad alta resistenza, acciaio inos-
sidabile, alluminio, rame, zinco e le-
ghe. Le linee di taglio, da sempre, sono 
di primaria importanza per STAM e 
sono caratterizzate da flessibilità e tec-
nologia sia per quanto riguarda la pro-
gettazione che la realizzazione.

STAM: Linee di profilatura flessibili Hall 11
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www.sicutool.com
m.sicutool.com

Flip-Book
www.sicutool.it/flip-book2017

1

2

3

Ecco tre buoni motivi per sfogliare 
online il flip-book del catalogo Sicutool 
Utensili 2017: 1

2

3

Errata corrige e articoli esauriti 
aggiornati ogni mese.

Ricerca per numero di pagina, 
codice articolo e descrizione.

Possibilità di salvare, stampare 
e condividere singole pagine 
del catalogo.

Flip-Book: aggiornato ogni mese!
Per essere sempre al corrente di correzioni e prodotti non più fornibili.

Sfogliate online 
il flip-book del catalogo 
Sicutool Utensili 2017!
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Waterjet Corporation nasce nel 1991 
e si afferma come produttore di mac-
chine utensili a controllo numerico de-
dicate al taglio e alla finitura a getto 
d’acqua a elevata pressione di materia-
li lapidei, compositi multistrato, vetro, 
acciaio, leghe e altri. Le soluzioni Wa-
terjet si distinguono per innovazione, 
precisione del taglio, affidabilità ed 
elevato potenziale di personalizzazio-
ne. Le attività di Produzione e di Ri-
cerca & Sviluppo sono svolte interna-
mente da personale 
addetto altamente 
specializzato di ol-
tre 60 persone. La 
vendita si esplica 
attraverso una capil-
lare rete di vendita 
costituita da distri-
butori in esclusiva e 
da succursali estere 
negli USA e in Medio 
Oriente. Una rete in-
ternazionale capace 
di garantire un sup-
porto post vendita 
di qualità, pronto ed 
efficace.
Waterjet garantisce 
la migliore perfor-
mance di taglio ad 
acqua. L’ultimo suo 
cavallo di battaglia 
è il sistema Hydrofi-
nish, una tecnologia 
innovativa ed eco-
compatibile che è in 
grado di decorare la 
superficie di tutti i 
tipi di materiali solo 
con acqua ad alta 
pressione!

WATERJET esibirà ad EuroBLECH 
2018 la macchina modello SUPREMA 
DX510 con sistema 2D Edge a 5 assi in-
terpolanti  e pompa KMT S50 a 4.130 
Bar di Pressione. La SUPREMA DX510 
è un modello costruito con caratteristi-
che da macchina utensile ad alta pre-
cisione (±50 µm) con la possibilità di 
lavoro a 5 assi sincronizzati per lavora-
zioni nel settore automotive, aerospa-
ziale ed energetico e può tagliare spes-
sori fino a 300 mm di acciaio, leghe e 

titanio. L’offerta Waterjet è completata 
da un servizio post-vendita garantito 
da un team di tecnici altamente spe-
cializzati. Le attività di assistenza che 
accompagnano il ciclo di vita di una 
macchina fornita dall’azienda sono le 
seguenti:
- Assistenza tecnica durante e fuori ga-
ranzia
- Assistenza telefonica online
- Fornitura di pezzi di ricambio origina-
li e prodotti di consume

- Installazione e addestramento sull’u-
so della macchina
- Aggiornamenti CNC e software
- Contratti di manutenzione periodica
Oltre al nuovo sito web puoi trovare 
Waterjet anche sui principali social 
network (Youtube, Twitter, Linkedin, 
Facebook, Instagram) dove sono pub-
blicate notizie, eventi, video e dove 
è possibile trovare illustrata la vasta 
gamma di prodotti a getto d’acqua. Se-
guici!

ANTEPRIMA PRODOTTI

WATERJAET CORPORATION: Macchine per taglio e finitura a getto d’acqua

SPECIALE
Hall 12 

Stand H74

La zona di lavoro delle presse piegatrici 
è la più vitale dell’intera macchina, il 
modo in cui viene attrezzata e gestita 
influisce su tutto il ciclo produttivo.
Il cambio rapido TEDA, manuale op-
pure automatico pneumatico, forni-
sce una gamma di vantaggi unica sul 
mercato. In particolare la serie “SPEED 
GRIP” oggi è apprezzata da moltissimi 
utilizzatori e dai maggiori costruttori 
di presse piegatrici in Europa. Nati con 
lo scopo di garantire la massima sicu-
rezza dell’operatore durante la fase di 
cambio utensili, questi bloccaggi ren-
dono impossibile la caduta accidentale 
dell’utensile stesso. 

Con Speed Grip è possibile utilizzare 
utensili di tipo europeo standard senza 
alcuna modifica permettendone l’infila-
mento/estrazione frontale, il richiamo 
automatico in battuta, l’auto allinea-
mento, gli ingombri ridotti al minimo, 
la possibilità di montare l’utensile ro-
vesciato, il bloccaggio sicuro anche 
dei frazionati più piccoli, l’utilizzo di 
utensili standard con ampie tolleranze 
sui codoli di attacco. L’impiego di mate-
riali e tecniche costruttive di altissima 
qualità garantiscono la buona durata di 
Speed Grip e differenziano i nostri pro-
dotti rispetto a tanti altri oggi presenti 
sul mercato. 

Disponibili in diverse soluzioni, pneu-
matici o manuali, e in varie fasce di 
prezzo vengono incontro a tutte le esi-
genze produttive ed economiche dei 
clienti.
Ecco i 4 modelli base 
- 13131-M (manuale - con azionamen-
to tramite leva), 
- 13131-F (flex - pneumatico con tra-
smissione aria tramite tubi flessibili), 
- 13131 (telescopico - pneumatico con 
trasmissione aria tramite collettore in 
acciaio inox), 
- 13131-ST (star - pneumatico con tra-
smissione tramite l’innovativo STAR 
SYSTEM) 

Con il sistema di bloccaggio della se-
rie “SPEED GRIP” si ottiene un rispar-
mio dell’80% nei tempi di attrezzaggio 
macchina rispetto ad un bloccaggio 
manuale tradizionale oltre ad una ele-
vata flessibilità dalle proprie piegatrici, 
sia di nuova generazione che già ope-
rative.

Alla serie SPEED GRIP si affiancano poi 
i modelli manuali e automatici (pneu-
matici) idonei al bloccaggio di utensili 
assiali tipo WILA. Anche questi modelli 
possono essere installati su piegatrici 
nuove oppure utilizzati per il retro-fit-
ting di macchine già in uso.

TEDA: Serie Speed Grip Hall 12
Stand H16
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Soluzioni di Fissaggio Complete           

Dado Autoagganciante

Wadi Rum, Giordania. Foto di R.Celada, 2011

Qualunque sia il tuo progetto, niente può essere 
lasciato al caso. Osservare, studiare, esplorare 
nuove strade e proporre nuove soluzioni. 
Imboccare una pista nel deserto insieme 
ad una guida esperta per farsi accompagnare 
e poi ancora confrontarsi, dialogare, credere 
nell’obiettivo comune.
Da sempre lavoriamo per fornire soluzioni di 
fissaggio complete, affidabili e durature, perchè 
sappiamo per esperienza che la qualità del 
più piccolo componente è fondamentale 
per guidare l’intero progetto verso il successo. 
Affianchiamo ai nostri clienti personale 
tecnicamente preparato e disponibile a studiare 
insieme la soluzione migliore. 
Controllo di tempi e costi del processo, niente 
è per caso.
Qualunque sia il tuo progetto, qualunque sia 
la tua strada, percorriamola insieme.PS

Definitivo_9aprile_PSM_Pub_Elicel.indd   1 14/06/18   15:20
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Battuto il record
IMTS 2018, lo show più grande che mai
Un’industria in rapida trasformazione ha determinato nuovi record per 
l’IMTS 2018 – l’International Manufacturing Technology Show. 

FIERE ED EVENTI

La 32a edizione della ma-
nifestazione  ha registra-
to un numero di presenze 

record, 129.415 persone, e ha 
occupato ben 132.315 metri 
quadrati di spazio espositivo, 
con 2.123 stand e 2.563 azien-
de espositrici. L’IMTS 2018 si è 
svolto dal 10 al 15 settembre 
presso il McCormick Place di 
Chicago. 
   
“La connettività, la trasforma-
zione digitale della produzione, 
l’automazione, la produzione 
additiva e una forte economia 
hanno fatto registrare numeri 
record a IMTS 2018”, afferma 
Peter R. Eelman, Vicepresiden-
te - Exhibitions & Business De-
velopment presso AMT - The 
Association For Manufacturing 
Technology, che possiede e 
produce IMTS. “La digitalizza-
zione è entrata in collisione con 

Machining con il loro sistema 
di “DMP Factory 500 metal 3D 
printing” che hanno presenta-
to al pubblico il primo giorno 
dello show.
    
Scott Harms, fondatore e Pre-
sidente di MetalQuest Unli-
mited, ha seguito l’IMTS dal 
1996. “Ci sono tantissimi modi 
per adattare l’automazione 
che possono rendere le nostre 
operazioni più efficienti, e tut-
ti sono presenti qui all’IMTS 
2018”, dice Harms, che ha 
portato 11 persone allo show. 
“Abbiamo trascorso più tempo 
allo show quest’anno, e non è 
ancora abbastanza. La tecnolo-
gia è al livello massimo dello 
storia.”

Il Governatore dell’Illinois Bru-
ce Rauner si è rivolto al pubbli-
co dell’IMTS il 12 settembre, 

una solida industria manifattu-
riera per rendere il nostro show 
il più dinamico di sempre.”
    
Uno Show in espansione 
Nuovo importanti aree sono 
cresciute in  questa edizione 
dell’IMTS: un padiglione sulla 
produzione additiva con 51 
espositori; la forte partnership 
con HANNOVER MESSE USA 
e le sue quattro esposizioni 
co-locate e 510 espositori; un 
vertice Smartforce Student 
ampliato che ha richiamato 
7.000 visitatori in più rispetto 
al 2016.
“IMTS è stata testimone di un 
grado senza precedenti di col-
laborazione tra gli espositori 
per sviluppare la produzione 
additiva, l’automazione e si-
stemi connessi”, afferma Eel-
man. Ad esempio, l’avventura 
iniziata tra 3D Systems e GF 

affermando che “Ci sono quat-
tro ragioni per cui i produttori 
di tutto il mondo vengono nel-
lo Stato dell’Illinois: persone, 
trasporti, innovazione ed ener-
gia. Stiamo sperimentando 
una grande crescita produtti-
va”. Ha osservato che l’Illinois 
è la 17a più grande economia 
manifatturiera del mondo, ge-
nera 600.000 posti di lavoro, 
produce $ 100 miliardi di dol-
lari in prodotti fabbricati.  
    
   
Anche il livello dei visitatori 
è cresciuto in questa ultima 
edizione.  
Sono maggiormente consape-
voli della salute delle proprie 
attività e comprendono bene 
quanto la connettività, la digi-
talizzazione, l’automazione e 
la conoscenza siano parte della 
soluzione.



Ottobre 2018
www.ammonitore.com 35

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Promossa da
Promoted by

Media Partner

065/2017
LMRX17R

LA FORMA DELLE IDEE
THE SHAPE OF IDEAS

MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE 

DI LAMIERE, TUBI, PROFILATI, FILI E CARPENTERIA METALLICA. 

STAMPI. SALDATURA. TRATTAMENTI E FINITURA. SUBFORNITURA. 

ROBOT, AUTOMAZIONE E TECNOLOGIE ABILITANTI.

MACHINES AND EQUIPMENT FOR THE MACHINING OF SHEET METAL, 
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DIES. WELDING. TREATMENTS AND FINISHING. SUBCONTRACTING.

ROBOTS, AUTOMATION AND ENABLING TECHNOLOGIES.15-18/05/2019
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Hannover Messe 2019: l’Industria 4.0 
incontra l’Intelligenza Artificiale 
HANNOVER MESSE sta portando avanti la trasformazione digitale 
delle industrie di produzione ed energia. Ogni anno segna il prossimo 
passo verso il futuro. Per il 2019, il tema guida è “Industria integrata 
- Intelligenza industriale”, che mette in luce il networking digitale tra 
uomini e macchine nell’era dell’intelligenza artificiale.

FIERE ED EVENTI
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Via Passo Gavia
25038 Rovato (BS) - Italy
Tel. 340.3572403
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RobotatWork
Unconventional Robotics

La di� erenza
tra i robot e gli uomini?
I robot sono
sostanzialmente
creature per bene.
    (Isaac Asimov)

25038 Rovato (BS) - Italy
Tel. 340.3572403
info@robotatwork.it
www.robotatwork.it

tWork
Unconventional Robotics

RobotatWork - Unconventional Robotics
Sede legale: Via Cesare Battisti, 1 - 25038 Rovato (BS) - Italy
Sede operativa: Via Passo Gavia - 25038 Rovato (BS) - Italy - Tel. 030.000000 - Fax 030.000000
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RobotatWork
Unconventional Robotics

PRESENTA,
IN ESCLUSIVA ITALIANA

FULL METAL
COBOT

Hannover Messe 2019: l’Industria 4.0 
incontra l’Intelligenza Artificiale 

«L’intelligenza artificiale 
ha il potenziale per rivo-
luzionare l’industria ma-

nifatturiera ed energetica», 
dice Jochen Köckler, CEO di 
Deutsche Messe. «L’uomo co-
struisce le macchine per un 
funzionamento logico e mira-
to in funzione delle esigenze 
dei clienti. I sistemi di intelli-
genza artificiale generano co-
noscenza e sono oggi in grado, 
basandosi su dati e algoritmi, 
di ottimizzare ininterrotta-
mente le condizioni operative 
e di prevedere con affidabilità 
errori e guasti – nei processi 
produttivi, nella rete elettri-
ca o nella logistica. Ecco che 
cosa sta ad indicare il tema 
conduttore Integrated Indu-
stry – Industrial Intelligence». 
Il networking tra uomo, 
macchine e dati avviene su 
piattaforme congiunte, sul-

Ad esso sono collegati temi 
quali utilizzo efficiente dell’e-
nergia o processi di produzio-
ne autonomi, ma anche sfide 
in termini di interfacce, pro-
tocolli e sicurezza. 
Ad HANNOVER MESSE si 
danno convegno pionie-
ri internazionali dei settori 
dell’intelligenza artificiale e 
dell’industria per confrontarsi 
su future soluzioni e per svi-
lupparle. 
Dice Köckler: «I dirigenti che 
sono responsabili di decisioni 
strategiche nell’ambito delle 
loro aziende sono chiamati 
a confrontarsi attentamen-
te con potenziali di utilizzo 
e cambiamenti imminenti. E 
HANNOVER MESSE 2019 è la 
piattaforma ideale per farlo». 
La prossima edizione è in 
calendario dall’1 al 5 aprile 
2019.

le quali vengono scambiati e 
moltiplicati i saperi. Il ruolo 
dell’uomo, in questo contesto, 
è quello di abilitatore. 
Anche la produzione del fu-
turo non può fare a meno 
della sua conoscenza dei 
processi e delle sue molte-
plici qualificazioni. Solo l’uo-
mo rende possibili raccolta 
e analisi dei dati, apprendi-
mento meccanico o sviluppo 
di algoritmi per l’intelligenza 
artificiale.  Per intelligenza 
industriale si intende l’am-
pliamento della gestione delle 
conoscenze e il training delle 
portanti delle conoscenze. 
Il tema conduttore di HAN-
NOVER MESSE 2019 sottoli-
nea la crescente importanza 
dell’intelligenza artificiale e 
dell’apprendimento meccani-
co nell’industria manifatturie-
ra ed energetica. 



Ottobre 2018
 www.ammonitore.com38

COSSATO (BI) posizione di passaggio con
parcheggio cedesi storico BAR TABACCHI

completamente a norma - contratto di
affitto valido con canone modico - ampio

dehor per fumatori - distributore automatico
chiusura serale e domenica - ottimi aggi 

e incassi incrementabili con apertura 
serale - richiesta equa

31486

ITALIA ubicazione strategica vendiamo o
ricerchiamo soci per AZIENDA MECCANICA

specializzata nella PRODUZIONE di ARTICOLI in
ACCIAIO SETTORE PETROLCHIMICO – PROPRIO

PATRIMONIO – clientela prevalentemente estero
costituita anche da aziende multinazionali –

fatturato circa € 4.000.000,00 – ottimi utili – si cede
a causa del mancato ricambio generazionale

31520

TRA MILANO e PAVIA posizione centrale
centro città cedesi FERRAMENTA
COLORIFICIO SERVIZIO CHIAVI e

SICUREZZA - attività ultradecennale
con stessa gestione - richiesta

modicissima causa trasferimento - sicuro
investimento lavorativo per giovani

imprenditori o franchising 31510

Importante cittadina commerciale in
PROVINCIA di VERCELLI cedesi storico BAR

CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA con PATENTINO
TABACCHI - ampie superfici con sale tv e
giochi - dehors coperto - contratto valido

fino al 2028 - possibilità di alloggio
soprastante e acquisto intero IMMOBILE -
opportunità unica lavorativa per famiglia

31517

Famosa località turistico/commerciale della
VALSESIA (VC) cedesi prestigioso RISTORANTE -

locale storico elegantemente arredato e
corredato - posti interni 80/90 + veranda -

completamente a norma ASL - possibilità di
pizzeria - contratto affitto rinnovato 6+6 anni -

canone modicissimo - sicuro investimento
lavorativo con ottimo reddito per nucleo

familiare - possibilità di alloggio 31516

TRA ASTI E CANELLI vendesi bellissimo
RISTORANTE con PIZZA gourmet e BAR -

categorie dalla 1 alla 4 + rivendita
superalcoolici + alimenti confezionati e
sottovuoto - 60 posti interni + dehors e
parcheggio privato - no Tosap - tutto a 

norma ASL compreso servizi disabilino spese
condominiali - sicuro investimento 

lavorativo per famiglia 14053

Alta Brianza nella PROVINCIA di LECCO cedesi
prestigioso e grande MEGASTORE SETTORE

ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI UOMO, DONNA e
BAMBINO con anche vendita on-line - show room di
circa 2.000 mq recentemente rinnovato negli arredi

ed attrezzature - dotato di impianto di allarme e
completamente video sorvegliato - sviluppato su

due livelli con grande parcheggio privato - notevole
fatturato documentabile - ottima opportunità 
d’investimento per operatori del settore 31501

MILANO 
posizione eccezionale zona in
espansione con spazi esterni 

vendiamo BAR TABACCHI con elevati
incassi ed aggi dimostrabili ed in
incremento - opportunità unica 

nel suo genere
31492

MILANO NAVIGLIO RIPA di PORTA
TICINESE in posizione spettacolare

vendiamo ATTIVITÀ vendita di
quartiere CIBI e BEVANDE - vero

affare anche per giovani
31503

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo
SPACCIO ALIMENTARI in azienda
agricola - superficie di mq. 300

volendo LABORATORIO attrezzato
PRODUZIONE STOCCAGGIO 

INSACCATI - clientela fissa e fidelizzata
contratti d’affitto nuovi

31500

ALESSANDRIA posizione centralissima
pedonale adiacente Piazza Garibaldi

cedesi stupendo BAR GELATERIA TAVOLA
FREDDA elegantemente arredato a

nuovo e climatizzato - completamente 
a norma ASL - garantito ottimo

investimento redditizio per famiglia o
azienda del settore 31496

VIGNOLA (MO) posizione centrale vendiamo
splendida attività di GELATERIA recentemente
rinnovata - caratterizzata da una clientela in
costante crescita - vani di ampie dimensioni

adatte all’inserimento di ulteriori attività
complementari (con lieve modifica strutturale) -

ottima soluzione per nuclei familiari - prezzo
richiesto davvero irrisorio rispetto alla validità

31494

MILANO 
ZONA CERTOSA/SEMPIONE

vendiamo B&B in appartamento 
al 3° piano - 120 mq + box - ottimo

reddito dimostrabile ed
incrementabile

31490

VICINANZE GALLARATE (VA) 
vicino uscita autostradale su strada
provinciale di fortissimo passaggio
vendiamo attività POSTA PRIVATA

MULTISERVIZI - con fatturato in crescita -
garantita assistenza

14028

MILANO CORSO LODI 
vendiamo IMMOBILE 

su 2 piani di circa 400 mq adibito 
a STUDIO MEDICO - unità in parte

affittato a reddito 
VERO AFFARE

31482

VARESE 
vendiamo AZIENDA E-COMMERCE
specializzata PRODOTTI MONOUSO
ALIMENTARE - attività con ottime

possibilità di espansione e trasferibile
ovunque - ideale anche per giovani

investimento minimo

SARDEGNA PROVINCIA di CAGLIARI AZIENDA
specializzata nella REALIZZAZIONE di LINEE

ELETTRICHE PUBBLICHE - Cat. OG10 - Classe IV
“appalti Enel”  - consorziata dal 2012 e in

essere contratto di appalto provinciale fino al
2020 - azienda attualmente operativa e

organizzata con propria sede logistica, mezzi,
operatori specializzati - ottimo investimento

31483

CISLAGO (VA) 
vicinanze Saronno e Statale

Varesina vendiamo in posizione di
passaggio RISTORANTE BAR con

giardino estivo - ideale per famiglia
- incassi incrementabili

31484

Importante località della Valsesia PROVINCIA
di VERCELLI cedesi graziosa TRATTORIA BAR

completamente a norma - locali climatizzati -
canone modicissimo - ampio parcheggio

antistante - ALLOGGIO arredato adiacente -
richiesta inferiore al suo valore causa

trasferimento - sicuro investimento lavorativo
per giovani imprenditori

31477

Vendiamo LICENZA AMBULANTE
SETTORE ABBIGLIAMENTO

con importanti mercati fissi
LUINO/INTRA (VA) - automezzo

attrezzato - vero affare per famiglia
31474

MILANO 
posizione centrale vendiamo 

PUNTO VENDITA di INFORMATICA di
nuova concezione - immagine di

prestigio - fatturato in incremento -
ottima opportunità per giovani

31464

PROVINCIA di VARESE 
Lago Maggiore vendiamo 

RISTORANTE PIZZERIA di tradizione
specializzato in pesce - vero affare

per famiglia - inoltre a parte
eventuale TERRENO EDIFICABILE 

di circa mq. 780
31463

VIGNATE (MI) a 10 km da Milano importante
cittadina 10.000 abitanti in posizione
centrale con parcheggio e stazione

adiacente cedesi attività di LAVANDERIA
SELF-SERVICE nuova e ottimamente

attrezzata - sicuro investimento lavorativo
per giovani o società franchising

31470

EMILIA ROMAGNA 
vendiamo prestigiosa AZIENDA

specializzata in AUTORIPARAZIONI di MEZZI
PESANTI con assistenza e vendita -

PATRIMONIO IMMOBILIARE di qualità 
incluso nella proposta - investimento adatto

sia per società specializzate che per
immobiliaristi 14014

Tra MILANO e NOVARA 
posizione centrale cedesi avviata attività’ 

di TOELETTATURA con VENDITA ARTICOLI 
per ANIMALI e SPA -  locale molto bello 

e a norma ASL - posizionato fronte parco
giochi/area cani - vicinanze ambulatori

veterinari  - sicuro investimento lavorativo 
per coppia o franchising

31425

A 15 km dall’uscita autostradale di ARONA
(NO) ma PROVINCIA di VERCELLI vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 11.000 mq +

circa 2.000 mq di UFFICI - capannone dotato
di carroponte, zona uffici di prestigio -

attualmente utilizzato da AZIENDA
MECCANICA - per le sue caratteristiche si

ritiene idoneo per molteplici utilizzi 31375

LIMBIATE (MB) 
vendiamo CARTOLERIA 

molto ben attrezzata ed avviata -
ideale per due persone - ottima

posizione vicino scuole, oratorio ecc 
VERO AFFARE

31459

PROVINCIA di BIELLA 
vendiamo RISTORANTE specializzato

pesce e PIZZERIA - 110 coperti
interni a sedere + 150 esterni -

impegnate nella gestione 6 persone -
si cede per motivi familiari

31454

BERGAMO CITTA’ 
cedesi avviatissima TABACCHERIA
RICEVITORIA con EDICOLA e SLOT -

attività ultra trentennale ben strutturata
con buoni aggi ulteriormente

incrementabili e diversificabili - garantito
ottimo investimento lavorativo

31462

VOGHERA (PV) - vendiamo AREA
EDIFICABILE comprendente una SUPERFICIE

COPERTA di mq. 1.450 circa e SUPERFICIE
SCOPERTA di mq. 1.550 - zona

prevalentemente residenziale e dista a
circa 10 minuti a piedi dal centro storico -
nelle adiacenze sono presenti abitazioni,

supermercati, scuole, ospedale
31453

PROVINCIA di MILANO in importante
cittadina vendiamo su strada di

fortissimo passaggio attività settore
ABBIGLIAMENTO con superficie di
circa 1.200 mq - eventualmente

marchi registrati in Italia
31461

SARDEGNA COSTA OCCIDENTALE
PROVINCIA di ORISTANO in posizione
strategica proponiamo la cessione di

CAFFETTERIA PASTICCERIA ARTIGIANALE
know how ultratrentennale - nuova

location di circa 250 mq con
laboratorio e rivendita - immobile in

locazione - ottimo giro d’affari 31457

VICINANZE MILANO ricerchiamo
SOCIO/PARTNER per AZIENDA con elevato
know-now con brevetti specifici SETTORE

SICUREZZA COMUNICAZIONE ARREDO
URBANO -  investimento con alta redditività

ed unico nel suo genere - ideale per 
aziende / imprenditori / professionisti con

elevate attitudini commerciali
31458

ADIACENTE COMO 
sulla statale Varesina vendiamo IMMOBILE

COMMERCIALE di circa mq. 100 
+ mq. 60 di soppalco e 2 box con attività 

di TENDAGGI BIANCHERIA ecc 
avviamento trentacinquennale - vero

affare commerciale / immobiliare
31447

TORINO
posizione di fortissimo passaggio

vendiamo completamente e
recentemente ristrutturato 

ATTIVITA’ di ABBIGLIAMENTO
ideale anche per giovani

13969

PROVINCIA di COMO 
adiacente confine svizzero 
vendiamo ATTIVITÀ vendita

ARTICOLI SPORTIVI 
con specifica specializzazione -

clientela fidelizzata - ottimi incassi
incrementabili - garantita assistenza

13968

GALLARATE (VA) 
zona Malpensa vendiamo AZIENDINA

AUTOTRASPORTI prettamente locali
con 3 automezzi autoarticolati -

clientela selezionata e pagamenti
veloci - VERO AFFARE

13959

PARMA adiacente casello autostradale
vendiamo DUE UNITA’ IMMOBILIARI

comunicanti storicamente adibite a
LABORATORIO ANALISI

CHIMICHE/FISICHE AMBIENTALI 
circa 350 mq caratterizzati da finiture 

e impianti di alto valore aggiunto
31442

MALPENSA - SOMMA LOMBARDO (VA)
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE

di circa MQ 1.000 su due piani 
affittato con ottimo reddito 

richiesta inferiore al reale valore

31439

MILANO VIA FARINI 
vendiamo eventualmente con

IMMOBILE ATTIVITA’ di EDICOLA -
ottimo reddito dimostrabile -

richiesta adeguata
13958

ITALIA NORD OVEST in CAPOLUOGO di
PROVINCIA in centro città cedesi splendido
RISTORANTE BIRRERIA - 76 posti climatizzati 

2 sale indipendenti - immobile ristrutturato a
norme ASL - dotati di tutti gli impianti con

ascensore e montacarichi - ampio dehor di 
54 posti su isola pedonale - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare o imprenditori

settore ristorazione - possibilità di rilevare 
anche la produzione birrificio 31437

NORD OVEST ITALIA - società proprietaria di
imponente STABILIMENTO di PRODUZIONE con

OFFICINE - LABORATORI - UFFICI AMMINISTRATIVI - 
AREA disponibile di mq. 100.000 - AREA COPERTA di
mq. 20.000 - adiacente scalo ferroviario - possibile

collegamento nello stabilimento - Autostrada a 15 km
- attuale produzione core business standby - possibilità

di vendita anche frazionabile, affitto, partnership -
progetti innovativi cantierabili

13951

PROVINCIA FORLI’ CESENA
vendiamo affermata ATTIVITA’

specializzata in VENDITA e ASSISTENZA
MACCHINE AGRICOLE e GIARDINAGGIO

oltre a PATRIMONIO IMMOBILIARE di
pertinenza - ubicato in posizione

fortemente strategica
13946

CAPOLUOGO PROVINCIA LOMBARDO
storica AZIENDA COMMERCIO e RIPARAZIONE

PNEUMATICI con REPARTO MECCANICA
rivenditore certificato Pirelli - elevato fatturato -

clientela fidelizzata - ampie superfici anche per lo
stoccaggio e custodia usato - personale altamente

qualificato - ottimamente attrezzata - valuta
proposte cessione - garantita adeguata assistenza

tecnica e pagamenti agevolati 13936

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA leader
PRODUZIONE PASTA FRESCA ALIMENTARE di

ALTA QUALITA’ - clientela fidelizzata - impianti
automatici per grandi produzioni - IMMOBILE

di PROPRIETA’ di circa MQ 2.500 valuta
proposte di joint-venture e/o cessione quote

societarie per consolidamento mercato
italiano ed estero - garantita assistenza

31408

VIGEVANO (PV) posizione centralissima
adiacente piazza Ducale cedesi storica attività

di RISTORAZIONE con CUCINA e PIZZERIA -
locale con 100 posti climatizzato e

completamente a norma Asl - ottimamente
attrezzato - IMMOBILE di PROPRIETA’ con

affitto da concordare e possibilità di alloggio
soprastante - sicuro investimento per 

famiglia con reddito assicurato
31429

ITALIA DEL NORD
vendiamo o ricerchiamo socio o joint-

venture per BOTTONIFICIO storico
avente clientela costituita anche da

importanti brand, nazionale ed
internazionale - utili importanti -

eventualmente si valuta anche la
vendita dell’IMMOBILE 13918

VALLE LOMELLINA (PV) 
vendesi RISTOPUB apertura serale con
musica dal vivo e karaoke - 50/70 posti

climatizzati - richiesta modicissima -
eventualmente si valuta AFFITTO

D’AZIENDA/GESTIONE 
vero affare per famiglie e giovani

31423

CARPIGNANO SESIA (NO) in posizione
centralissima cedesi stupendo NEGOZIO
ALIMENTARI SALUMERIA GASTRONOMIA
MACELLERIA e CUCINA per CATERING -

completamente ristrutturato 
ed attrezzato - richiesta modicissima -

sicuro investimento lavorativo per famiglia
- garantito ottimo reddito 31422

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade vendiamo con
splendido IMMOBILE e soprastanti

APPARTAMENTI ATTIVITA’ di RISTORANTE
PIZZERIA con SALA da BALLO - attività

storica - importanti incassi incrementabili -
immobile di pregio

13943

COLLINE TORTONESI (AL) posizione panoramica
adiacente svincoli autostrade vendesi 

SPLENDIDA VILLA finemente ristrutturata con 
avviato RISTORANTE di 40 posti, veranda coperta di 

30 posti - appartamento soprastante per gestori
elegantemente arredato e climatizzato - superficie

totale mq 300 - dotato di tutti gli impianti tecnologici,
ampio giardino e parcheggio di mq. 2.000 
sicuro investimento lavorativo / immobiliare 

per famiglia 31409

AZIENDA del NORD EST LEADER da oltre 
40 anni nel settore della PRODUZIONE di
CALZATURE MADE IN ITALY esportate in
tutto il mondo cerca, causa mancato
ricambio generazionale, operatori del
settore per partnership, joint venture o

cessione dell’intero pacchetto societario -
garantita la massima riservatezza

31403

PROVINCIA di MILANO zona
LEGNANO vendiamo IMPRESA di

PULIZIE specializzata settore
condomini - consolidato portafoglio

clienti ed elevati utili da bilancio -
garantita assistenza

31402

BRESCIA affermata SOCIETÀ
operante nel SETTORE della
RISTORAZIONE cede anche

singolarmente avviatissimi LOCALI
ubicati nel cuore della movida

cittadina - garantito ottimo
investimento lavorativo per operatori

del settore 31399

PAVIA FRONTE FIUME TICINO
vicinanze centro città - vendesi

importante COMPLESSO
IMMOBILIARE (mq. 32.000 circa) -
superfici polivalenti destinate ad

attività ricreativa/sportiva -
trattative riservate

31401

ABBIATEGRASSO (MI) principale via 
di passaggio in pieno centro 

storico cedesi avviato NEGOZIO di
ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO

(affermato monomarca in franchising
in forte espansione) - modica richiesta

sicuro investimento lavorativo
31222

Importante cittadina NORD MILANO comodo
uscita autostradale e aeroporto Malpensa

vendiamo splendido IMMOBILE ARTIGIANALE /
COMMERCIALE su strada provinciale - area di
circa 4.000 mq parco piantumato - superficie
coperta circa 1.600 mq su 4 piani - struttura 

ideale per casa di cura o esposizione di 
prestigio - proposta unica nel suo genere

31387

PROVINCIA di VARESE cittadina
vicinanze Malpensa e comodo uscita

autostradale vendiamo 
AUTOSALONE OFFICINA con avviamento

quarantennale - posizione unica ed
eccezionale anche come punto vendita

auto sportive e d’epoca
13976

TOSCANA
località in PROVINCIA di FIRENZE

vendiamo ATTIVITA’ di BAR TABACCHI
ALIMENTARI EDICOLA con ottimo

cassetto e alti utili per componenti
familiari

31452

PROVINCIA di MILANO storica
AZIENDINA SNC SETTORE IDRAULICA

- consolidato portafoglio clienti
costituito anche da studi

professionali ed imprese edili -
ottima redditività

31438

VENETO all’interno di un importante 
COMPARTO INDUSTRIALE AZIENDA LEADER nel
proprio SEGMENTO di MERCATO - importante
know-how - fatturato di circa € 2.500.000,00 -

modernamente organizzata e strutturata per il
ciclo industriale completo - buona redditività -
causa mancanza di ricambio generazionale

esamina proposte di cessione
31451

TOSCANA nota località turistica in
VERSILIA proponiamo la vendita 

di BAR elegantemente arredato su viale
di alta visibilità con dehors su suolo
condominiale - ottimo affare causa

trasferimento
31449

TOSCANA CASTIGLION
FIBOCCHI (AR) 

proponiamo la vendita di 
TABACCHERIA ALIMENTARI 

con buon incasso incrementabile
ottima opportunità causa

trasferimento 31440

TORINO NORD
in zona densamente popolata

posizione unica si vende avviatissimo
RISTORANTE PIZZERIA

80 posti coperti - possibilità di dehor
forno a gas per 12 pizze - locale 
ampio e interamente rinnovato

Cittadina situata a
SUD di TORINO in zona centrale

densamente abitata si vende avviato
BAR CAFFETTERIA con dehors 

in cortile interno - locale storico -
fatturati dimostrabili - vendesi per
problemi di salute - introvabile

31435

ASCOLI PICENO CENTRO cediamo
affermata PARAFARMACIA

caratterizzata da un avviamento
ultradecennale con fatturato costante

di sicuro interesse - locali in perfetto
stato con ottimi arredi

31430

Prestigiosa località turistica al confine
con la Francia in VAL DI SUSA (TO) in

rinomata via centrale si vende
avviatissimo RISTORANTE con dehors in
porticato con 106 coperti totali - locale

interamente rinnovato - alti fatturati
dimostrabili - affare unico introvabile

31428

LIGURIA GENOVA PROVINCIA proponiamo ad
investitori ed operatori settori edili PARTE di

QUOTE SOCIETA’ SRL proprietaria di CAVA con
impianti per la LAVORAZIONE e PRODUZIONE

INERTI - fatturato attestato di oltre 
€ 2.600.000,00 oltre a CANTIERE EDILE che
produce fatturato di oltre € 3.000.000,00 -

ottima redditività - trattativa particolarmente
riservata - dettagli in sede 31427

In vendita DITTA di SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI con data base di
circa 18.000 nominativi tra i quali

importanti brand - sede 
CENTRO/NORD ITALIA - fatturato 

€ 4.100.000,00 - trattativa riservata
31419

ROMA PROVINCIA
importante centro vendesi ottima
ATTIVITÀ di ARTICOLI DA REGALO
possibilità di acquisto IMMOBILE

31418

ROMA PROVINCIA 
in alta località collinare immersa 

nel verde vendesi storico ALBERGO
adattissimo anche come 
RESIDENZA per ANZIANI

31417

BASILICATA - in pieno PARCO DEL POLLINO 
in comune a pochi km dai principali siti di

interesse storico turistico - cedesi STRUTTURA
TURISTICO-RICETTIVA di oltre mq. 1.000 suddivisi
in più unità indipendenti - insistente su suolo di
circa 1 ettaro - 19 CAMERE (74 posti letto) +
RISTORANTE per circa 350 coperti + AREA
CAMPER (CAMPING) di nuova costruzione

13980
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L’ultima  evoluzione tecnologia Dallan nel settore  laser 
è il taglio della lamiera in sospensione. Questo sistema 
esclusivo permette la lavorazione di lamiere sottili a 
partire da 0,15mm, l’eliminazione dell’effetto Flashback 
e la separazione e lo smistamento automatico dei pezzi.

POWERSORT 
Sistema automatico di separazione e smistamento pezzi per il Taglio Laser.

Taglio laser in sospensione

dallan.com
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