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EDITORIALE

Abbiamo già affrontato in passato il fenomeno della 
delocalizzazione della produzione e di come esso sia stato 
sovente frainteso con la strategia di internazionalizzazione delle 
imprese. Il primo ha innescato una tensione economico-sociale 
che solo in parte il fenomeno del reshoring sta stemperando; 
la seconda, più virtuosa, ha permesso a molte aziende di 
ampliare i propri orizzonti verso i mercati internazionali, senza 
abbandonare (perlomeno non totalmente) la produzione in 
Italia. Tutto ciò è avvenuto sotto gli occhi di una classe politica 
impotente che nel corso degli anni si è lasciata scappare di mano 
la situazione dimostrandosi poco competente, o volutamente 
incompetente, anche nel verificare come venivano realmente 
impiegati gli aiuti statali destinati all’internazionalizzazione 
delle imprese. All’impotenza si aggiunge la miopia (quando si 
dice che i guai non vengono mai da soli) quando non si vede 
come gli occhi dell’imprenditoria mondiale sono puntati sulle 
eccellenze italiane e inizia una vera e propria razzia dei nostri 
marchi più prestigiosi, a cui si somma l’incapacità di difendere 
il made in Italy nel mondo. Qualcuno ipotizzava che questo 
shopping avrebbe portato linfa vitale alle aziende, permesso 
più investimenti e via di questo passo. Vero, in parte. Ecco 
cosa succede. Un gruppo straniero compra un’azienda italiana 
di prestigio, firma un accordo sindacale che chiaramente 
non ha durata eterna, dopodiché ecco che la produzione 
viene delocalizzata anzi, per essere precisi, viene portata a 
casa… loro. Non è la prima volta che capita e probabilmente 
succederà ancora perché l’Italia è piena di eccellenze e poco 
importa al mondo intero se il cioccolatino Pernigotti viene 
prodotto a Novi Ligure o negli stabilimenti dei fratelli Toksöz, 
ciò che conta è che sulla confezione campeggi un marchio 
italiano indice di qualità. Sono questi gli effetti del capitalismo 
globale? Certamente sì, ma è anche vero che il nostro paese 
sta depauperando un patrimonio di conoscenze, di storia 
imprenditoriale, di interdipendenza tra aziende e territorio 
che non si potrà mai più ricostruire. 

Su questi temi così delicati saremmo felici di sapere qual è 
l’opinione dei lettori, per cui scriveteci e diteci cosa ne pensate.

fabio.chiavieri@ammonitore.it

E ci risiamo
SPECIALE GRANDI MACCHINE A PORTALE

La lavorazione di componenti di medio-grandi dimensioni richiede macchine utensili dedicate in 
grado di garantire massima precisione, produttività e affidabilità. Le macchine utensili a portale fisso 
o mobile, per la loro specifica struttura, sono ideali per queste applicazioni 

Grandi, precise e produttive
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Presente e futuro della produzione manifatturiera
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UTENSILIMERCATO
ToolScope: la PMI è servita

CERATIZIT ha focalizzato la presenza in BIMU sul 
sistema modulare di assistenza ToolScope. Una 
soluzione unica e completa per l’industria 4.0.  

I buoni risultati del terzo trimestre confermano il trend di cre-
scita dei primi mesi del 2018 per DMG MORI. E le previsioni per 
l’intero anno sono ulteriormente al rialzo. 

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

I prodotti Accud sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e 
controllo di altissima precisione e qualità proposti con un 
assortimento completo di modelli sia analogici che digitali, 
per l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi 
dedicati e con collegamenti fissi o WiFi verso apparati di 
elaborazione dati. 
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Connessione 
intelligente

Industria 4.0
Prodotti e soluzioni innovative 
by EROWA per un accesso al 
futuro digitale: 
La Smart Factory diventa 
realtà. 
 
www.erowa.it
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Master Honoris Causa in Business Administration a Patrizia Grieco
PREMIAZIONI

Federico Visentin, Presidente di 
CUOA Business School - Centro 
Universitario di Organizzazione 
Aziendale, conferisce oggi, nella 
cornice settecentesca di Villa Val-
marana Morosini, il Master Honoris 
Causa in Business Administration a 
Patrizia Grieco, Presidente Enel, la 
multinazionale italiana dell’energia 
e uno dei principali operatori glo-
bali nel settore dell’energia elettrica 
e del gas. 
Patrizia Grieco, Presidente del con-
siglio di amministrazione di Enel 
dal maggio 2014, ha saputo con 
intelligenza, tenacia e volontà co-
struire un percorso professionale di 
successo senza mai trascurare l’a-

spetto umano e la sensibilità socia-
le, che ha sempre dimostrato nella 
sua vita professionale. Le eccellenti 
qualità professionali e imprendi-
toriali espresse nel corso della sua 
intensa e brillante carriera, la vi-
sione strategica e la concretezza 
operativa fanno da filo conduttore 
della cerimonia di conferimento. 
Doti che l’hanno fatta apprezzare 
dal sistema istituzionale italiano e 
dalla più vasta business community 
nazionale e internazionale. Per tale 
motivo CUOA Business School ha 
deciso di proporla come modello 
professionale di riferimento e di sti-
molo per coloro che si stanno affac-
ciando al mondo del lavoro e che, 

dopo anni di esperienza lavorativa, 
vogliono investire ancora nella pro-
pria formazione.
Durante questa importante sera-
ta il Presidente di CUOA Business 
School Federico Visentin, con la 
Presidente di Enel, conferiscono 
il diploma Master ai 46 allievi de-
gli Executive Master Specialistici 
CUOA, in particolare del Master in 
Crisis & Change Management, del 
Master in Finance, del Master in 
ICT Management e del Master HR 
Management. I neo Alumni CUOA 
(46% donne e 54% uomini) vanta-
no un’esperienza lavorativa media 
di 15 anni e hanno un’età media di 
44 anni.

Le esigenze emergenti del merca-
to dell’elettrificazione richiedono 
produttori di consolidata esperien-
za, con costi contenuti e servizi 
completi, in grado di sviluppare 
soluzioni efficienti di assemblaggio 
e collaudo per la produzione di vei-
coli elettrici e ibridi. Per far fronte 
a queste sfide, AVL List GmbH, le-
ader globale nel settore delle tec-
nologie di sviluppo, simulazione 
e collaudo di sistemi powertrain, 
e Comau, azienda leader nella 
produzione di componenti e siste-
mi per l’automazione industriale, 
hanno unito le loro forze per offri-
re soluzioni innovative, modulari e 
flessibili. A partire dal 1º gennaio 
2018, AVL e Comau hanno avvia-
to una cooperazione aperta per la 
simulazione, la progettazione, l’as-
semblaggio e il collaudo di com-
ponenti powertrain, sia per veicoli 
tradizionali che elettrici.

 Grazie a questo accordo, i clienti 
avranno accesso a soluzioni stan-
dard e affidabili su scala globale, 
sostenute da una presenza azien-
dale locale, consentendo così di ot-
tenere una più elevata qualità e un 
time-to-market più breve. Il focus 
iniziale della partnership riguar-
derà i sistemi di assemblaggio e di 
collaudo di fine linea delle batterie 
per autoveicoli.
“Questa partnership unisce due 
aziende leader nei rispettivi setto-
ri. Grazie a obiettivi condivisi e a 
competenze complementari, siamo 
in grado di offrire ai clienti il me-
glio dei rispettivi ambiti di attività, 
mettendo a disposizione del mer-
cato un unico referente per l’inte-
ro processo di assemblaggio, dalla 
progettazione all’esecuzione del 
progetto”, spiega Andrew Lloyd, 
Automation Systems COO di Co-
mau.

AVL e Comau siglano una partnership strategica per offrire 
soluzioni avanzate per il mercato dei veicoli elettrici

PARTNERSHIP

 “La combinazione tra  il know-
how di Comau, con le sue solu-
zioni avanzate per Industry 4.0, 
e di AVL, con la sua esperienza 
progettuale nell’integrazione di 
componenti powertrain e delle 

metodologie per il loro collaudo, 
porterà l’assemblaggio delle batte-
rie e i test di fine linea ad un livello 
sempre più elevato”, aggiunge Urs 
Gerspach, Executive Vice President 
presso AVL List GmbH.

«È difficile trovare tecni-
ci informatici esperti in 
sicurezza. L’Università di 
Udine riesce a soddisfare 
il 10% della domanda. 
E di questi, il 70% vie-
ne subito assorbito dalle 
grandi imprese. Conside-
rando che alcuni cercano 
in altre regioni se non 
addirittura all’estero, alle 
piccole e medie imprese 
friulane rimane ben poco. 
Eppure, per quanto picco-
lo, il Friuli Venezia Giulia 
ha un settore IT molto 
sviluppato con realtà im-
prenditoriali a grande 
valore tecnologico e con 
significative competenze. 
Un settore che può dare 
molto, ma che fatica a 
trovare risorse tecniche 
specializzate». Massimo 
Bosello (nella foto), am-
ministratore di Nordest Servizi, 
azienda di Udine leader nei servizi 
IT e nello sviluppo di soluzioni in-
formatiche problem solving, lancia 
un appello: «Le imprese friulane 
stanno crescendo: è importante 
che possano trovare figure con una 
buona dose di preparazione per 
crescere ancora di più e far cresce-
re il proprio territorio».
Il tema è quello del lavoro: davanti 
a una continua e pressante richie-

sta occupazionale, c’è chi il lavoro 
lo offre, ma non sempre riesce a 
rintracciare e inserire le competen-
ze di cui necessita. «Nordest Ser-
vizi è una realtà in crescita, come 
lo è Eurosystem, il gruppo di cui 
facciamo parte», continua Bosello. 
«Ogni anno siamo alla ricerca di 
tre-quattro tecnici informatici per 
la sola sede di Udine - che arrivano 
a 10-15 a livello di gruppo -, ma 
che fatichiamo a individuare sul 

In Friuli Venezia Giulia mancano esperti in cyber security
LAVORO

territorio, cosa che ci costringe ad 
estendere la ricerca fuori regione, 
se non addirittura all’estero». 
Eppure mondo del lavoro e scuola 
camminano di pari passo. «Abbia-
mo periodicamente degli incontri 
nelle università e negli istituti su-
periori. Presentiamo la nostra re-
altà e le nostre esigenze nell’ottica 
di creare interesse per un ambito, 
quello della sicurezza informati-
ca, che è in costante sviluppo», 

prosegue. «Cerchiamo 
professionalità che ci 
permettano di portare 
ai nostri clienti la sicu-
rezza di una continuità 
operativa e di accom-
pagnare le aziende 
verso il lavoro in mo-
bilità, soluzione possi-
bile solamente se viene 
garantita la sicurezza». 
Sono però professio-
nalità, continua Bosel-
lo, che «difficilmente 
vengono create dalle 
università, perché più 
dedicate a seguire l’e-
voluzione orientata 
all’IoT e all’analytics, e 
che per questo motivo 
troveranno nelle socie-
tà del nostro Gruppo 
percorsi di formazione 
dedicati». Al di là delle 
conoscenze tecniche 

specifiche - indispensabili -, il ca-
pitolo soft skill è importante. «Così 
come l’attitudine a lavorare con 
responsabilità e ambizione. Sono 
due caratteristiche fondamentali 
che permettono all’azienda di fare 
affidamento sul proprio collabo-
ratore, e a quest’ultimo di poter 
crescere da un punto di vista pro-
fessionale». 
Per contatti: 
www.nordestservizi.it/jobs 
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I consumatori spingono le Pmi ad innovarsi
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Per inserti M3-M12 2 fasi

RIV998 

Per inserti M3-M6 1 fase

RIV938S

Per fori esagonali

RIV990

Per inserti M3-M10 1 fase

RIV938

Per rivetti Ø 10.0

RIV511B

Per rivetti in cartuccia

RIV300

Per rivetti Ø 4.8

RIV503

Per rivetti Ø 6.0-6.4

RIV504

Testa girevole 360°

RIV536

Per rivetti  Ø 5.0

RIV750-760 14.4V

Per inserti M3-M8

RIV790 14.4V

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 
DI SISTEMI DI FISSAGGIO 
E RELATIVI UTENSILI PER LA POSARIVIT FASTENERS

RIVETTATRICI E TIRAINSERTI MANUALI

RIVIT.IT Dove c’e metallo c’è Rivit.it
RIVIT srl | via Marconi 20 loc. Ponte Rizzoli | 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) 
tel +39 051 4171111 | fax +39 051 4171129 | www.rivit.it | rivit@rivit.it

Per inserti M3-M12 

RIV949

Da una nuova ricerca Ricoh emerge come le Pmi 
europee stiano trasformando radicalmente la 
propria offerta per riuscire a stare al passo con le 
nuove esigenze dei clienti nell’era digitale.
Il 59% dei 3.300 manager coinvolti nella 
nuova ricerca Ricoh sulle Pmi afferma che 
l’innovazione è una priorità assoluta. Sono i 
consumatori, emerge dal report, a definire la 
direzione di questa trasformazione. Si spiega 
così perché la netta maggioranza del campio-
ne (91%) pensi di modificare, almeno in parte, 
i propri prodotti e servizi. Il 24% prevede un 
cambiamento ancora più radicale che porterà 
ad una rivoluzione completa dell’offerta. 
Il fattore più importante che spinge le Pmi ad 
affrontare il cambiamento riguarda l’evoluzio-
ne delle esigenze dei clienti. In particolare, il 
rapporto qualità/prezzo (citato dal 43% del 
campione), la varietà dell’offerta (42%) e la 
qualità della customer experience (41%) sono 
le aspettative dei clienti che maggiormente 
influiscono sulla necessità di innovarsi, anche 
alla luce del fatto che la richiesta di persona-

lizzazione è sempre più forte in tutti i settori. 
La tecnologia svolge un ruolo fondamentale 
nel processo di innovazione, con il 45% del-
le Pmi che pensa di utilizzare soluzioni per 
l’analisi di dati e informazioni per ridefinire 
i prodotti. Inoltre, il 51% utilizzerà le nuove 
tecnologie per fare in modo che i dipenden-
ti abbiano più tempo per concentrarsi sulle 
esigenze dei clienti anziché sulla gestione dei 
processi. 
David Mills, CEO di Ricoh Europe, afferma: “I 
manager delle Pmi hanno il compito di traccia-
re il percorso di crescita e di cambiamento in 
un contesto di grande complessità e incertez-
za. Il lato positivo di questa situazione è che 
essa può portare le aziende a riconsiderare la 
direzione intrapresa e aiutarle a sviluppare 
modalità più efficaci di rivolgersi al mercato. 
Inoltre, l’evoluzione tecnologica consente alle 
imprese di tutti i settori di crescere. I manager 
affermano che la qualità dei prodotti è fonda-
mentale, così come lo sono la riduzione dei co-
sti e la velocità del time-to-market”.

Sono in Italia le migliori tecnologie per l’automotive

AUTOMOTIVE

Il comparto torinese dell’auto conferma il suo li-
vello di eccellenza:Dürr, gruppo tedesco specia-
lizzato nella fornitura di impianti e tecnologie in 
ambito aeronautico e automotive, ha infatti deciso 
di assegnare alla controllata torinese CPM il ruolo 
di Competence Center mondiale per il Final As-
sembly.
CPM avrà la responsabilità di aree strategiche 
- dallo sviluppo del progetto, all’engineering, al-
l’R&D fino alla sua completa esecuzione - in siner-
gia con le altre realtà del gruppo che operano nel 
montaggio del settore automotive a livello inter-
nazionale: la Dürr Assembly Products (DAP), la 
Somac e la GFA (Glueing for Final Assembly).
Un risultato ottenuto grazie alle numerose tecno-
logie in-house di cui dispone l’azienda di Beinasco, 
diventata negli anni un punto di riferimento per le 
maggiori case automobilistiche, anche nel campo 
della mobilità green.
In collaborazione con la 
filiale americana Dürr, 
CPM ha infatti com-
pletato di recente negli 
USA un intero impianto 
di montaggio per auto 
elettriche, con un altis-
simo livello di automa-
zione e un layout parti-
colarmente innovativo e 
destinato a diventare un 
modello anche per gli al-
tri produttori.
“Siamo fiduciosi che 
questa nuova organiz-
zazione, unita alla no-
stra lunga esperienza, 
ci permetterà di ge-
stire ancora meglio il 
settore dell’assembly 
technology a vantaggio 
dei clienti e di tutto il 
Gruppo Dürr” sottolinea 

Massimo Bellezza (nella foto), Presidente e Ammi-
nistratore Delegato CPM. “Oggi possiamo fornire 
soluzioni chiavi in mano per la costruzione di un 
fabbricato di montaggio, con un portfolio all’80% 
di nostra produzione, ma anche garantire la mas-
sima efficienza nella successiva fase di service”.
Dalla collaborazione con altre aziende Dürr, CPM 
ha lavorato a diversi altri impianti per il Final As-
sembly, tra cui Ford Chicago (US), GM Mexico, 
FCABrazil e GAC China.
CPM è inoltre impegnata nello sviluppo di nuo-
vi modelli di AGV (automated guided vehicle), 
sistemi di trasporto senza guida che ottimizzano 
l’intero processo di assemblaggio offrendo un’e-
levatissima flessibilità all’interno dei Fabbricati di 
montaggio. Sono firmati CPM gli AGV dello sta-
bilimento Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, 
dove viene prodotto il nuovo SUV Urus.

RS Components inserisce a catalogo 
un robot educativo destinato a studenti 
e istituti scolastici

FORMAZIONE

RS Components (RS) ha annunciato la dispo-
nibilità del robot SPRK+ di Sphero, ideato per 
fornire agli studenti una formazione pratica di 
programmazione informatica. Sphero, secondo 
cui il gioco è un potente maestro, offre attraver-
so il suo SPRK+ interessanti attività e percor-
si didattici per favorire l’apprendimento delle 
materie STEAM (Science, Technology, Engine-
ering, Art, Mathematics). 
Questo nuovo prodotto si inserisce perfetta-
mente nel programma di lunga data di RS a 
supporto della formazione e dello sviluppo 
dei progettisti di domani, sia negli istituti, sia 
all’università. Ideato per stimolare creatività 
e inventiva, il robot 
SPRK+ offre un’e-
sperienza completa 
ai giovani che deside-
rano imparare le basi 
della programmazio-
ne e della robotica, 
oltre alla possibilità 
di condividere le pro-
prie creazioni con la 
community di utenti 
Sphero.
Il robot SPRK+ è uti-
lizzabile tramite l’app 
Sphero Edu. La piat-
taforma fornisce per-
corsi didattici, lezioni 
e giochi attraverso i 
quali i ragazzi pos-
sono imparare a pro-
grammare mediante 
il disegno semplice, 
il coding a blocchi e 
JavaScript.
Ogni robot SPRK+ 
è dotato di guscio in 
policarbonato anti-
graffio, con rivesti-

mento resistente ai raggi UV e luci LED inte-
grate. Il dispositivo è controllabile mediante 
Bluetooth Smart fino a una distanza di oltre 
30 m e può spostarsi a una velocità di 2 m/s. 
L’SPRK+ può essere facilmente ricaricato a in-
duzione, garantendo oltre un’ora di autonomia 
a batteria completamente carica. È inoltre pos-
sibile aggiungere nuove funzionalità mediante 
l’app e gli aggiornamenti del firmware.
Oltre al singolo robot SPRK+ Sphero, gli istituti 
scolastici possono acquistare uno speciale ‘edu-
cation pack’ contenente una serie di 12 robot. 
Entrambi i prodotti sono disponibili da RS nelle 
regioni EMEA e Asia Pacifico.
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Dominique Llonch è il nuovo 
Presidente di Nidec Industrial 
Solutions e CEO di Nidec ASI, 
multinazionale capofila del set-
tore Industrial Solutions del 
Gruppo Nidec. Dominique suc-
cede a Giovanni Barra, alla gui-
da dell’azienda dal 2013. 
Assume questo incarico strate-
gico in una nuova importante 
fase per Nidec ASI, in cui, per 
far fronte alle sfide del merca-
to e continuare a promuovere 
l’evoluzione e lo sviluppo dell’a-
zienda, consolidandone il po-
sizionamento di attore chiave 
dell’ingegneria elettrica, sono 
richieste competenze di business 
e tecniche diversificate e speci-
fiche. Un ruolo che Dominique Llonch è stato 
chiamato a ricoprire per la sua profonda cono-
scenza del settore e delle diverse industry in cui 
opera Nidec ASI e per il suo percorso internazio-
nale, che lo ha avvicinato alle esigenze di clienti 
operanti in tutti i principali mercati del mondo.
 
“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di 
un’azienda importante come Nidec ASI, che ha nel 
suo DNA i grandi successi della storia industriale 
di questo paese e che sta scrivendo un nuovo ca-
pitolo di innovazione in ambito industriale e nel 
mercato dell’energia a livello globale,” ha dichia-
rato Dominique Llonch. “Il mio obiettivo è mette-
re a disposizione di Nidec ASI la mia esperienza, 
che mi ha permesso di delineare e implementare 
strategie di successo per aziende di riferimento 
del settore. Sono certo che, con la collaborazione 
di un team affiatato composto da eccellenti pro-
fessionisti, Nidec ASI sarà in grado di continuare 
il suo percorso di crescita, sviluppando soluzioni 
innovative che rispondano alle esigenze dei diver-
si mercati e contribuiscano alla competitività dei 
Paesi in cui opera.”

Il nuovo CEO vanta un’e-
sperienza di oltre 25 anni 
nei settori Aerospaziale, 
Oil & Gas, T&D e Power 
Generation. Ha inizia-
to la sua carriera come 
Program Manager per i 
controlli digitali in Jet 
Engines, per poi assume-
re la carica di Enginee-
ring e Service leader per 
applicazioni Oil & Gas in 
DCS Solutions. Succes-
sivamente, ha ricoperto 
svariate posizioni di re-
sponsabilità nelle aree dei 
servizi, ingegneria, pro-
duzione e project execu-
tion, lavorando in diverse 

regioni del mondo, tra cui Cina, India, Russia, 
Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Africa. 
Dominique Llonch ha, inoltre, ricoperto sva-
riati ruoli nei settori Industria ed Energia: in 
qualità di Vice President a livello globale del 
business Power Automation & Controls in AL-
STOM Power, ha assunto la responsabilità di 
circa 200 progetti C&I per la costruzione di 
ogni tipologia di centrale elettrica; ha riorga-
nizzato il business e rifocalizzato l’attenzione 
del management sull’eccellenza produttiva e di 
Service e sull’ innovazione tecnologica, al fine 
di offrire la migliore customer experience e so-
stenere la crescita strategica redditizia pianifi-
cata. Prima di entrare in Nidec, ha ricoperto il 
ruolo di General Manager Projects Europe & 
Africa in General Electric, guidando la realiz-
zazione di centrali a gas per un valore di oltre 
5 miliardi di Euro. 
Dominique Llonch ha conseguito un Master in 
Ingegneria Aerospaziale presso l’Ecole Natio-
nale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espa-
ce (Sup’Aéro) e un Master in Business Admini-
stration (MBA) all’INSEAD.

Dominique Llonch è il nuovo CEO di Nidec ASI
NUOVE NOMINE

Alfa Laval annuncia la nomina di Luca Gardo-
nio (nella foto) al ruolo di Chief Innovation 
Officer (CInO) per la regione Adriatic. Luca 
somma questa carica al ruolo di Energy Divi-
sion Manager, che ricopre dal gennaio 2017. 
Genovese, in Alfa Laval dal 1992, Luca Gar-
donio ha ricoperto diversi incarichi di respon-
sabilità in azienda, in particolare dirigendo la 
divisione Marine per diversi anni.

La figura di Chief Innovation Officer è stata 
istituita da Alfa Laval con l’obiettivo di svi-
luppare e implementare una cultura dell’in-
novazione che coinvolga l’azienda nella sua 
totalità, raccogliendo input e idee da tutti i 
dipendenti e sviluppandoli nell’ambito di un 
processo strutturato, in modo da portare sui 
mercati un’offerta che migliori significativa-
mente l’esperienza del cliente.

“Luca è un veterano di Alfa Laval e la sua 
profonda conoscenza dei mercati in cui opera 
Alfa Laval Adriatic, unite alla sua capacità di 
guidare i team di professionisti che gli rispon-
dono lo rendono la persona più qualificata per 
guidare il nostro processo di innovazione”, 
commenta Sergio Hicke, Cluster President di 
Alfa Laval per il Sud Europa. “Istituendo for-
malmente la figura del CInO, Alfa Laval crea 
in azienda un punto di riferimento per le idee 
innovative che, sviluppate all’interno, arrive-
ranno sui mercati rafforzando il rapporto che 
abbiamo con i clienti e creando le basi per 
conquistarne di nuovi”.

“Sono molto orgoglioso dell’incarico che vado 
a ricoprire in Alfa Laval”, aggiunge Luca Gar-
donio. “Il successo sul mercato parte da un’of-
ferta di prodotto di assoluta qualità e soprat-
tutto si consolida con l’esperienza che il cliente 

vive nel rapporto con l’azienda. Innovare per 
Alfa Laval va quindi al di là di un’offerta di 
prodotto sempre all’avanguardia: significa so-
prattutto trovare modi sempre nuovi per mi-
gliorare l’esperienza del cliente”.

Il processo di innovazione in Alfa Laval va a 
incidere su varie aree della vita aziendale. Cia-
scun dipendente, contribuendo con la propria 
idea di innovazione e ascoltando attivamen-
te le esigenze del cliente, potrà rendere più 
coinvolgente ed esclusiva l’esperienza che il 
cliente fa quando interagisce con l’azienda a 
ogni livello.

Approda in Alfa Laval il Chief Innovation Officer
NUOVE NOMINE

Henkel e RLE International hanno annunciato 
oggi di avere stretto un accordo per dare vita 
a un’alleanza strategica al fine di guidare l’in-
novazione nell’automotive, espandere le op-
portunità di creazione di valore e diventare il 
principale fornitore di soluzioni di design inge-
gneristico per l’industria della mobilità. 
Le megatendenze ed i nuovi concetti per la 
mobilità del futuro, influenzati dalle sempre 
più numerose normative ambientali, dall’e-
mobility e dalla guida autonoma, stanno dando 
forma a nuove sfide ingegneristiche nel settore 
automobilistico: sono necessari nuovi progetti 
e soluzioni strutturali per ridurre il peso e au-
mentare la sicurezza. Inoltre, l’integrazione e 
la protezione di batterie e componenti elettro-
nici giocano un ruolo fondamentale nell’ambi-
to di sviluppo e produzione. 
“Per ideare nuovi concetti di e-mobility e inno-
vazioni ultraleggere, il connubio di scienza dei 
materiali e competenza ingegneristica rappre-
senta un notevole vantaggio competitivo”, ha 
dichiarato Dott. Christian Kirsten, Corporate 
Senior Vice President di Henkel Transport & 
Metal. “Lavorando con RLE International cre-
eremo ‘ The Mobility Alliance ’ con avanzate 
possibilità di simulazione del comportamento 
dei veicoli in caso di impatto totale per aumen-
tare la sicurezza dei passeggeri e la competenza 
nella progettazione dei componenti necessari a 
migliorare le prestazioni dei veicoli”, aggiunge 

Chuck Evans, Corporate Vice President, Henkel 
Automotive OEM Design. 
Il core business di RLE include una maestria 
ingegneristica efficace e tecnologicamente so-
fisticata nello sviluppo e nella progettazione di 
componenti automotive. “Ciò riguarda i campi 
dello sviluppo del concept, dell’ingegneria del 
veicolo e della sicurezza, senza dimenticare 
parti elettriche ed elettroniche, e-mobility e una 
progettazione volta alla riduzione del peso”, ha 
affermato Ralf Laufenberg, CEO di RLE Inter-
national, “ L’integrazione delle nostre compe-
tenze con l’avanzato know-how dei materiali 
di Henkel per quanto riguarda adesivi e sigil-
lanti, schiume strutturali e insonorizzazione, ci 
consentirà di diventare il punto di riferimento 
ingegneristico per il settore nonché il fornitore 
preferenziale di materiali all’avanguardia.” 
L’approccio congiunto al mercato garantirà ai 
clienti l’accesso ad un’esclusiva combinazione 
a livello globale di lunga tradizione di know-
how ingegneristico e della migliore scienza dei 
materiali, che renderà possibili soluzioni pro-
gettuali di prossima generazione e nuovi livelli 
di strutture ultraleggere. 
Grazie ad un atteggiamento olistico nei con-
fronti dello sviluppo, dalla fase di concept al 
lancio e alla produzione in serie, Henkel e RLE 
International garantiranno la sicurezza e la so-
stenibilità di tutti i processi di sviluppo, inge-
gnerizzazione e dei materiali. 

Henkel e RLE International 
formeranno un’alleanza strategica 

PARTNERSHIP



Novembre/Dicembre 2018
www.ammonitore.com 5



Novembre/Dicembre 2018
 www.ammonitore.com6

ToolScope: la PMI è servita
Monitoraggio e industria 4.0

CERATIZIT ha focalizzato la presenza in BIMU sul sistema modulare di assistenza ToolScope. 
Una soluzione unica e completa per l’industria 4.0.

UTENSILI

di Fabio Chiavieri

Il cammino delle imprese manifatturiere 
italiane verso la digitalizzazione della 
produzione è solo all’inizio perlomeno 

per quelle realtà di medio piccole dimen-
sioni. Digitalizzare vuol dire ottimizzare la 
produzione attraverso l’interconnessione 
in rete di tutti gli elementi che la compon-
gono, dalle macchine, agli utensili, all’au-
tomazione, ai sistemi di misura e controllo 
dei processi. In questo contesto i sistemi di 
monitoraggio continuo svolgono un ruolo 
fondamentale di assistenza alla produzione 
grazie, come ormai siamo abituati, a una 
serie di App che consentono di accedere fa-
cilmente ai dati di processo. 

Una soluzione completa per l’asportazio-
ne di truciolo
A fronte di queste necessità, in linea con i 

paradigmi di Industria 4.0, CERATIZIT ha 
lanciato il sistema ad App ToolScope dedi-
cato al supporto delle aziende nelle diverse 
fasi della produzione. ToolScope è un si-
stema di assistenza completo per la lavora-
zione ad asportazione di truciolo grazie al 
firmware di ultima generazione. Il sistema 
si basa su App che possono essere selezio-
nate e attivate facilmente e indipendente-
mente l’una dall’altra, rendendo ToolScope 
una soluzione modulare, personalizzabile e 
facile da usare.
Tale sistema sfrutta un controllo statistico 
dei processi brevettato da CERATIZIT che 
permette ad esempio di monitorare even-
tuali rotture dell’utensile, ridurre le irre-
golarità nella produzione e rilevare anche 
eventi come il cambio utensile o i fermi 
macchina.

9 App per l’accesso ai dati di macchina, 
produzione e processi
ToolScope ha 9 diverse funzioni, o App, at-
tivabili separatamente in base alle specifi-
che richieste e necessità del cliente. Le App 
sono:
-  TS-PM: monitoraggio dell’utensile e 

del processo
-  CD-xDim: monitoraggio anticollisione
-  TS-CM: monitoraggio delle condizioni
-  TS-AFC: controllo automatico dell’a-

vanzamento
-  TS-Wear: monitoraggio dell’usura
-  TS-TCLog: Log automatico del cambio 

utensile
-  TS-QRep: monitoraggio della qualità
-  TS-DataPro: registro dati personalizzato
-  TS-Connect: funzioni di rete

App TS-PM
Questa App monitora il corretto 
svolgimento del processo. Tool-
Scope riconosce automaticamente 
i nuovi processi ed è dotato di una 
funzione di auto-apprendimento. 
Il monitoraggio si basa su bande 
di tolleranza statistica per le pro-
duzioni su media e larga scala e 
su bande di tolleranza dinamiche 
per piccoli lotti, con capacità di 
auto-apprendere anche durante la 
singola lavorazione.
I sensori in dotazione e quelli op-
zionali permettono di monitorare 
la potenza assorbita dal mandrino 
e lo sforzo sui motori degli assi.

App TS-CM
Il risultato di una lavorazione è in-
fluenzato anche dalle condizioni 
della macchina. Questa APP realizza 
periodicamente un’impronta digitale 
della macchina per monitorarne lo 
stato. I report e le analisi generate 
possono essere usati in caso di ma-
nutenzione.

App CD-xDIM
ToolScope attraverso questa App ri-
conosce eventuali collisioni grazie a 
un sensore di accelerazione posizio-
nato sul mandrino. In caso di collisio-
ne scatta l’arresto di emergenza con 
un tempo di reazione di soli 2 ms.

App TS-AFC
Grazie a questa APP l’a-
vanzamento viene rego-
lato automaticamente 
dal sistema che riconosce 
le variazioni dello sforzo 
di taglio sull’utensile e 
tiene conto del momento 
torcente del mandrino. 
La variazione automatica 
della velocità di avanza-
mento aumenta la vita 
utile dell’utensile e allo 
stesso tempo permette 
di ottimizzare le lavora-
zioni, consentendo di ri-
durre complessivamente 
i costi di produzione.
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Tra GALLARATE e TRADATE (VA) 
vendiamo con IMMOBILE attività di

PANINOTECA PUB BIRRERIA
completamente attrezzata ed arredata

avviamento decennale - ideale per
giovani - ottimo investimento

commerciale/immobiliare 
incassi incrementabili 31552

Vendiamo SOCIETA’ SRL
attualmente non operativa ma con 

SITO tuttora esistente dall’epoca della
costituzione avvenuta nel 2006 - la società

ha sviluppato SERVIZI di ANALISI e
PREVISIONE nel MERCATO FOREX e in

quello delle MATERIE PRIME in particolare
sui METALLI - richiesta minima 31550

PROVINCIA DI VERCELLI 
comodo uscita autostradale 

vendiamo in edificio d’epoca
completamente ristrutturato -

splendido RISTORANTE con B&B - cura
dei dettagli ed ambientazione lo

rendono unico nel suo genere
31551

AZIENDA specializzata in PRODUZIONE di
MOBILI affermata nel mercato globale
esaminail subentro di SOCI eventuali
JOINT VENTURE o la vendita totale -

azienda priva di sofferenze bancarie
in possesso di un rilevante 

PATRIMONIO IMMOBILIARE
31544

OLBIA INTERNO CENTRO
COMMERCIALE - vendiamo ATTIVITÀ

settore RIPARAZIONE SCARPE - CHIAVI
ecc - attrezzature complete -

avviamento ventennale 
ideale anche per giovani alla prima

esperienza
14107

UMBERTIDE (PG) vendiamo COMPLESSO
IMMOBILIARE costituito da UNITA’ ABITATIVA

INDIPENDENTE posta su 3 livelli oltre ad IMMOBILE
ARTIGIANALE confinante su area ulteriormente
edificabile in contesto paesaggistico al confine
con la Toscana - ottima opportunità per artigiani 

o per l’eventuale trasformazione in attività di
ristorazione con piccolo ricettivo annesso

31543

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE 

CARRELLI ELETTRICI brevettati per CAMPI da GOLF
per ritiro attività lavorativa si valutano proposte di cessione

al solo valore di magazzino merci esistente cedendo
anche marchio registrato, brevetti in essere, attrezzature 
di laboratorio, automezzi e portafoglio clienti selezionati 
e fidelizzati - IMMOBILE di PROPRIETA’ con la possibilità 

di acquisto o affitto con canone di favore 31547

MILANO cedesi causa raggiunti limiti d’età
avviatissimo CENTRO di STAMPA DIGITALE -

attività ottimamente strutturata con oltre 45
anni di presenza sul mercato - locale con

clientela fidelizzata e di passaggio
garantita ottima opportunità lavorativa per

operatori del settore
31540

VICINANZE MALNATE 
in centro paese PROVINCIA DI COMO

vendiamo CARTOLERIA ARTICOLI
REGALO ecc. con annessa 

ATTIVITÀ vendita CAPSULE CAFFE’ IN
FRANCHISING - richiesta minima vero

affare anche per giovani
14096

SENAGO (MI)
posizione strategica vendiamo

PICCOLO BAR arredamento 
splendido curato nei dettagli - ideale
per giovani con possibilità notevole

incremento incassi
14095

MILANO 
vendiamo IMPRESA di PULIZIE

consolidato portafoglio clienti zona 

MI - CO - VA - importanti appalti in

trattativa - garantita assistenza
31535

ABBIATEGRASSO (MI) 
vendiamo NEGOZIO ALIMENTARI
specializzato in PRODOTTI SENZA

GLUTINE con annesso BAR - ottimi
incassi ulteriormente incrementabili -

ideale per nucleo familiare 
31536

Vicinanze MILANO zona BOLLATE
vendiamo in posizione splendida 

BAR PASTICCERIA arredato ed
attrezzato con cura dei dettagli -

dehors esterno 35 posti
ottimo incasso ulteriormente

incrementabile
31532

IMPORTANTE CITTADINA VICINANZE
MILANO nel centro adiacente comune

su strada di passaggio pedonale
vendiamo splendido BAR con

LABORATORIO produzione PASTICCERIA
arredamento raffinato ed unico nel suo

genere - ideale anche come ristorantino
31529

MILANO ZONA MECENATE
su piazza principale vendiamo 

TERRENO EDIFICABILE di 1.150 mq
residenziale/industriale/artigianale

con attualmente costruito
CAPANNONE di circa 700 mq

31531

Vicinanze Cologno Monzese (MI)
cediamo storico BAR RISTORANTE

TRATTORIA - 40 posti + ampio dehors -
locale a norma - ottimi incassi - sicuro

investimento lavorativo con ottimo
reddito per nucleo familiare

31527
VARALLO POMBIA (NO) vendesi 

IMMOBILE COMMERCIALE/ARTIGIANALE
con finiture di pregio di circa 2.000 mq 

con UFFICI e SALONE
ESPOSIZIONE/RIUNIONI - due passi carrai

indipendenti - area di pertinenza con
ampio piazzale - richiesta inferiore al suo

valore - attualmente a reddito 
libero in tempi brevi 31526

BRESCIA 
zona Ospedale civile cedesi avviata

LAVANDERIA SELF-SERVICE con
annesso LABORATORIO di PICCOLA

SARTORIA e STIRERIA - attività ampia e
perfettamente strutturata - garantito

ottimo investimento lavorativo
31525

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

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

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

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
31478

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

MILANO 
posizione centrale vendiamo 

PUNTO VENDITA di INFORMATICA di
nuova concezione - immagine di

prestigio - fatturato in incremento -
ottima opportunità per giovani

31464

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

SEDRIANO (MI) in ottima posizione cedesi
avviata attività di TOELETTATURA con

VENDITA ARTICOLI per ANIMALI e SPA -
locale molto bello e a norma ASL -

vicinanze ambulatori veterinari  - sicuro
investimento lavorativo per coppia o

franchising – CIFRA DI RICHIESTA MINIMA
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

BERGAMO CITTÀ 
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

PARMA adiacente casello autostradale
vendiamo DUE UNITÀ IMMOBILIARI
comunicanti storicamente adibite

a LABORATORIO ANALISI
CHIMICHE/FISICHE AMBIENTALI circa

350 mq caratterizzati da finiture 
e impianti di alto valore aggiunto

31442

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

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 QUALITÀ - 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

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

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
Importante cittadina NORD MILANO comodo

uscita autostradale e aeroporto Malpensa
vendiamo splendido IMMOBILE

ARTIGIANALE/COMMERCIALE su strada
provinciale  - area 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 13881

PROVINCIA di MILANO
zona LEGNANO vendiamo IMPRESA 

di PULIZIE specializzata settore
condomini - consolidato portafoglio

clienti ed elevati utili da bilancio -
garantita assistenza 

13903

PROVINCIA di VARESE comodo
autostrade vendiamo con splendido

IMMOBILE ed APPARTAMENTI
soprastanti RISTORANTE PIZZERIA con

SALA da BALLO - attività storica -
importanti incassi incrementabili -

immobile di pregio
31431

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
31413

GALLARATE (VA) 
zona Malpensa vendiamo AZIENDINA

AUTOTRASPORTI prettamente locali 
con 3 automezzi autoarticolati -

clientela selezionata e pagamenti
veloci - VERO AFFARE

31444

TORINO
posizione di fortissimo passaggio

vendiamo completamente e
recentemente ristrutturata attività 

di ABBIGLIAMENTO
ideale anche per giovani

31446

ADIACENTE COMO sulla statale
Varesina - vendiamo IMMOBILE

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

TENDAGGI BIANCHERIA ecc -
avviamento trentacinquennale - vero
affare commerciale/immobiliare

13970

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
13979

SARDEGNA COSTA OCCIDENTALE 
PROVINCIA di ORISTANO in posizione

strategica proponiamo cessione 
CAFFETTERIA PASTICCERIA ARTIGIANALE 

know how  ultratrentennale - nuova location
di circa. 250 mq con laboratorio e rivendita -

immobile in locazione - ottimo giro d’affari
13977

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 780 mq

13982

Vendiamo LICENZA AMBULANTE
SETTORE ABBIGLIAMENTO

con importanti mercati fissi 
LUINO/INTRA (VA) 

automezzo attrezzato 
vero affare per famiglia

14009

MILANO ZONA CERTOSA/SEMPIONE
vendiamo B&B in appartamento 

al 3° piano - 120 mq + box 
ottimo reddito dimostrabile ed

incrementabile
14026

OMEGNA (VB) posizione centralissima
pedonale per ritiro attività lavorativa

(pensione) cedesi storico BAR CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA - sala elegantemente

arredata con 60 posti - dehors estivo - tutto 
a norma - chiusura serale e domenicale -

monolocale soprastante compreso nell’affitto -
richiesta modicissima - affare irripetibile

per famiglia 31559

BERNAREGGIO (MB) vendiamo anche
separatamente DUE IMMOBILI: NEGOZIO

su strada di 450 mq  + 450 mq di
MAGAZZINO attualmente ESPOSIZIONI
MOBILI e adiacente CAPANNONE di

circa 2.000 mq degli anni ‘50 su terreno
edificabile residenziale

31562

PROVINCIA di BELLUNO avviata
PASTICCERIA BAR con

LABORATORIO ben attrezzato 
45 posti interni + 45 posti in giardino

- buoni incassi cedesi causa
mancato ricambio generazionale

31450

BOLOGNA vendiamo SELF SERVICE
RISTORANTE avviato da circa 20 anni

(unica storica gestione) ubicato in
posizione di sicuro interesse - unico

servizio diurno con chiusura nei week
end - cifra di vendita dilazionabile -

opportunità esclusiva
31434

PUGLIA in nota località equidistante da
BARI - TARANTO - MATERA conosciuta 
per le sue eccellenze gastronomiche
cedesi in piazza centrale YOGURTERIA

CREPERIA PASTICCERIA avviata da oltre 
5 anni con ottimo giro d’affari - marchio in
franchising (rinnovabile) - completamente

ristrutturato valuta proposte
13975

BONEA (BN) VALLE CAUDINA
in splendido borgo vendiamo storica 

e unica attività in zona di BAR
TABACCHI RICEVITORIA LOTTO e SISAL,

servizi vari di pagamento - ottimo
fatturato – ideale per famiglia o

giovani – VERO AFFARE
13973

SICILIA - MILAZZO (ME) - AZIENDA
AGRICOLA cede SUOLO di 2,5 ettari 
150 ULIVI + 400 PIANTE di AGRUMI +

ALLEVAMENTO di LUMACHE con annessi
casolari per complessivi mq. 500 coperti -
progetto approvato per la realizzazione 

di AGRITURISMO - valuta proposte 
di acquisizione 13967

SICILIA - CALTANISETTA (CL) - splendido
LOCALE realizzato con un FORMAT UNICO

ed ESCLUSIVO con 200 coperti interni e
oltre 300 esterni - ampio parcheggio 

mq. 470 coperti e circa mq. 2.000 esterni -
recentemente rinnovato - completo di

cucine attrezzate, forno e arredi 
valuta proposte

SICILIA - TRAPANI (TP) fronte mare
prospiciente via principale cedesi

splendido RISTORANTE NORCINERIA
ristrutturato ed arredato in modo

esclusivo con cucina a vista 
circa 90 coperti interni e 60 esterni -
ottima clientela e importante giro 

d’affari - valuta proposte 13965

BOLZANO prestigioso immobile 
di mq. 300 trasformato in ALBERGO

recentemente ristrutturato con impianti
moderni e a norma - posizione

commerciale strategica - incassi in
continua crescita esamina proposte

di cessione
13964

VALLE D’AOSTA - località turistica/commerciale 
con forte flusso annuale - posizione centralissima
vendesi con relativo IMMOBILE completamente

ristrutturato in stile valdostano con finiture di pregio -
stupenda attività pluriennale comprendente

RISTORANTE PIZZERIA BAR LOCANDA con eleganti
camere tematiche - elevato volume di affari
richiesta inferiore al valore di perizia - sicuro

investimento lavorativo per nucleo familiare 13963

VALLE D’AOSTA - alle porte della città - ubicato
in zona centri commerciali - cedesi attività

pluriennale di BAR CAFFETTERIA RISTORANTE con
cucina attrezzata - 70 posti interni con ampio

dehors coperto e parcheggio privato - incasso
molto incrementabile con apertura serale come

pub-birreria - possibilità musica dal vivo non
essendoci abitazioni nelle vicinanze - sicuro

investimento lavorativo per nucleo familiare -
possibilità di finanziamento 13962

BUSALLA (GE) in zona centrale vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di mq. 560 dove

attualmente si svolte ATTIVITÀdi RISTORANTE -
ma in alternativa altra diversa attività anche 
di supermarket e similari in quanto adiacente

parcheggio - ottima opportunità per
investimento a reddito e per le diversificazioni

varie di destinazioni d’uso
13961

LIGURIA - SOCIETÀ START UP INNOVATIVA
settore INFORMATICA propone la vendita

delle QUOTE SRL - relative ad attività 
di 2 siti uno dei quali relativo a stampa

prodotti on-line - in continua evoluzione di
interesse nazionale - dettagli in sede

13960

PUGLIA - SALENTO - a pochi Km dalle
spiagge di PORTO CESAREO - PUNTA

PROSCIUTTO e TORRE COLIMENA - cedesi
VILLA UNIFAMILIARE di mq. 800 distribuiti 

su 2 livelli e oltre mq. 1.000 di aree esterne -
adattabile a STRUTTURA RICETTIVA/ATTIVITÀ

RISTORATIVA - valuta proposte
13955

TOSCANA proponiamo vendita AZIENDA
con BRAND proprio settore CAFFE’ IN

CAPSULE con 3 PUNTI VENDITA sparsi nella
regione oltre a vendita on-line ben
posizionato - azienda con fatturato

attestato di oltre € 2.000.000 con ottime
prospettive di incremento - dettagli in sede

13953

PROVINCIA DI COMO vicinanze confine
svizzero vendiamo EDICOLA CARTOLERIA

ARTICOLI REGALO GIOCATTOLI SISAL
SUPERENALOTTO - attività avviata
con clientela fidelizzata ed incassi

dimostrabili - richiesta minima 
possibilità scolastica, gratta e vinci

13978

ADIACENTE MILANO direzione Nord 
a due passi dall’uscita autostradale
vendiamo DISCOTECA RISTORANTE

omologata per 400 posti - superficie
totale circa 600 mq - trasformabile

anche in sola ristorazione - posizione
strategica - RICHIESTA MOLTO

INTERESSANTE 13753

PROVINCIA di VARESE tra CASSANO
MAGNAGO e TRADATE in centro paese

vendiamo TABACCHERIA 
CARTOLERIA ARTICOLI REGALO ecc 

4 vetrine angolari - richiesta inferiore al
reale valore - VERO AFFARE

31455

VITERBO ZONA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE 

vendesi ottima STRUTTURA INDUSTRIALE
composta da PARTE PRODUZIONE 

e PARTE UFFICI - strutturalmente in ottime
condizioni - trattative riservate

13338
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Il Gruppo CERATIZIT ha deciso di presentarsi sul mer-
cato con un unico marchio che racchiude Cutting So-
lutions by CERATIZIT, Komet, WNT e Klenk. Abbiamo 
chiesto ad Alessandro Paderi AD di CERATIZIT Italia 
quali vantaggi ha portato questa scelta strategica in 
particolar modo per i clienti italiani che ora hanno 
come unico riferimento CERATIZIT Italia.
«Riunire i nostri marchi di competenza sotto al logo di 
gruppo, sia dal punto di vista di immagine, sia dal pun-
to di vista operativo, porta molteplici vantaggi ai nostri 
clienti. Oggi ci presentiamo sul mercato come una squa-
dra, il “Team Cutting Tools”, composta da esperti pronti 
a soddisfare ogni necessità dei nostri clienti. Offriamo ai 
clienti un assortimento fra i più vasti del mercato, una 
rete di vendita capillare, la competenza nelle tecnolo-
gie emergenti e una gamma di servizi al cliente pre- e 
postvendita senza eguali. Abbiamo effettivamente riuni-
to tutti i punti di forza e le competenze maturate in de-
cenni di esperienza in un’unica interfaccia per il cliente».

ToolScope è la sintesi dell’impegno di CERATIZIT 
per la digitalizzazione della produzione in particolar modo indirizzata alle PMI. Come 
stanno reagendo i vostri clienti a questo prodotto?  
È indubbio che l’Industria 4.0 sia un argomento di grande interesse e attualità. Il Gruppo CERATI-
ZIT sta sviluppando diverse nuove soluzioni nel campo della digitalizzazione e ToolScope è una di 
queste. Il mercato si è subito dimostrato molto interessato al sistema di monitoraggio modulare, 
lo abbiamo potuto notare in BIMU e non solo. ToolScope permette di prevedere le necessità, di 
programmare i processi e di prevenire eventuali danni, il tutto basandosi su dati reali delle lavo-
razioni del cliente. La capacità di auto-apprendimento che rende il sistema “intelligente” e la mo-
dularità delle App rendono ToolScope incredibilmente flessibile e versatile. Stiamo quindi offrendo 
la possibilità concreta di ottimizzare il lavoro e aumentare l’efficienza e la sicurezza dei processi, 
ovvero di ridurre complessivamente i costi di produzione. Le soluzioni digitali di CERATIZIT sono 
la nostra risposta alle sfide digitali di un mercato sempre più tecnologico.

CERATIZIT Italia: vantaggi operativi e di immagine

Il futuro digitale dell’asportazione di truciolo
Con ToolScope CERATIZIT compie un balzo in 
avanti nel mondo digitale delle lavorazioni per 
asportazione di truciolo. Con questo sistema, 
infatti, il Gruppo austro-lussemburghese amplia 
gli orizzonti di Industria 4.0 anche per le pic-
cole e medie imprese. Grazie a ToolScope NET 

è inoltre possibile usufruire delle App del siste-
ma senza necessità di installare hardware sulla 
macchina utensile, e con CERATIZIT Cloud i 
dati rilevati da ToolScope inerenti alla macchi-
na e agli utensili possono essere salvati diret-
tamente sul cloud del Gruppo, accessibile dalla 
rete aziendale del cliente.

App TS-WEAR
La vita media di un utensile viene solitamente calcolata sulla base del nu-
mero di utensili utilizzati. Questo sistema però non è accurato perché non 
tiene conto delle variabili di processo come il materiale e l’angolo di taglio 
dell’utensile. Il calcolo può essere reso ancora più impreciso da eventi occa-
sionali, come la rottura di un utensile. TS-Wear è in grado di determinare la 
reale vita utile dell’utensile basandosi sulle variabili della lavorazione, per-
mettendo di ottimizzare l’utilizzo degli utensili e quindi di risparmiare sui 
costi di lavorazione. Questa App segnala automaticamente quando si è rag-
giunto il livello massimo di usura ed è quindi necessario sostituire l’utensile.

App TS-dataPro
Questa App raccoglie le informazioni di ogni lavorazione. Tutti i dati rilevati 
da ToolScope sono disponibili in formato CSV: tempi di ciclo, riduzione dei 
tempi di ciclo grazie all’utilizzo del controllo automatico dell’avanzamento, 
consumo energetico per singola lavorazione ecc.
L’utente può creare un report personalizzato per ogni necessità. L’analisi dei 
dati ToolScope permette al responsabile delle lavorazioni di ottimizzare i 
processi.

App TS-QRep
In molte lavorazioni la qualità della finitura è un requisito particolarmente 
importante. Spesso i difetti qualitativi possono essere previsti o rilevati ba-
sandosi sui segnali registrati dal controllo macchina. TS-QRep è lo strumen-
to per certificare le lavorazioni.

App TS-TCLog
Questa App raccoglie informazioni sull’utilizzo dell’utensile. Immagazzina i 
dati sul numero di utensili utilizzati, sull’effettivo tempo di utilizzo (ore/mi-
nuti) dell’utensile e sui motivi del cambio utensile. TS-TCLog può sostituire 
a tutti gli effetti le abituali schede utensile.

App TS-Connect
Grazie a TS-Connect è possibile collegare ToolScope con la rete aziendale 
del cliente e salvare i dati nel server aziendale o nel cloud.
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di Mattia Barattolo

Il Gruppo Haimer propone una vasta gamma di prodotti che 
va dai mandrini, alla tecnologia di calettamento e di bilancia-
tura, ai dispositivi per il presettaggio utensili sino a giungere 

agli utensili in metallo duro e agli strumenti di misura.
Tutti questi elementi vengono combinati a soluzioni ergonomi-
che e funzionali per il lavoro all’interno della Tool Room. Dal 
punto di vista costruttivo, essi sono perfettamente allineati tra 
loro e rappresentano il presupposto per l’integrazione di rete e 
per il trasferimento accessibile dei dati. Il tema della digitalizza-
zione ricopre quindi per Haimer un posto di rilievo.  

Comunicazione con l’utensile
Haimer offre due possibilità per integrare i mandrini nella comu-
nicazione digitale in produzione. 
La prima possibilità è rappresentata dal chip dati RFID con il 
quale si possono equipaggiare opzionalmente i mandrini Hai-
mer. Questo supporto dati senza contatto, trascrivibile e leggibi-
le, consente un’identificazione sicura del rispettivo utensile e del 
mandrino relativo. È in grado di memorizzare i dati reali prove-

L‘HAIMER Data Analyzer & Controller ricopre un ruolo centrale: il software 
consente un’analisi semplice dei dati di produzione e utilizza i risultati per 
l’ottimizzazione del processo 

Come digitalizzare l’impiego 
dell’utensile

Gestione utensili  

Chi vuole sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione nell’ambito produttivo, deve consentire 
l’accessibilità per un trasferimento dei dati senza problemi. È quanto ha voluto dimostrare alla BIMU 
Haimer attraverso la gamma di prodotti connettivi e Industry 4.0 ready.

UTENSILI
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nienti dalla bilanciatrice e dal presetter 
(geometria, qualità di equilibratura ecc.) 
e di trasmetterli alla macchina utensile. 
Può raccogliere anche dati nella macchi-
na utensile, per esempio in merito alla 
durata della vita dell’utensile.
Poiché in Haimer la qualità e la conse-
guente affidabilità del processo sono 
sempre in primo piano, è stato sviluppato 
anche un sistema per il fissaggio sicuro 
del chip al mandrino. Un’altra possibilità 
è rappresentatazdall’utilizzo dei codici 
QR o Data Matrix, che possono essere let-
ti ed elaborati da diversi sistemi median-
te uno scanner. Tali codici contengono il 
numero di serie dell’utensile, per cui con 
un software trasversale, come per esem-
pio Haimer DAC (Data Analyzer und 
Controller) è possibile un collegamento 
con la rete aziendale per identificare in 
maniera univoca l’utensile e per poter 
visionare ulteriori dati in merito all’u-
tensile (componenti, numero di articolo, 
adeguamento delle scorte di magazzi-
no, modelli 3D). Sull’utensile stesso non 
sono memorizzati ulteriori dati.

Trasmissione dati tra macchine 
calettatrici, bilanciatrici e presetter 
La connettività delle macchine calettatri-
ci, bilanciatrici e presetter riveste un ruo-
lo di grande importanza, al fine di trarre 
un vantaggio maggiore dalla digitalizza-
zione nel settore di asportazione trucioli. 
Le macchine non devono solo poter co-
municare con gli utensili mediante i chip 
RFID, ma devono consentire uno scam-
bio di dati importanti con sistemi gestio-
nali esterni nella rete aziendale del clien-
te o in Cloud. Per esempio devono essere 
in grado di ricevere i dati teorici per le 
impostazioni necessarie e di trasmettere i 

dati reali relativi ai sistemi subordinati o 
alla tecnologia RFID dopo il processo di 
regolazione e di bilanciatura.  
Per lo scambio bidirezionale tra i prodotti 
Haimer, la macchina utensile e la memo-
ria dati relativa è stato sviluppato il Data 
Analyzer & Controller di Haimer. Questo 
software di facile uso agevola l’utente 
nell’analisi dei dati di produzione e con-
tribuisce all’ottimizzazione del processo.  
Un altro software, l’HAIMER Smart Tool 
Data Exchange 4.0 ha il compito di riela-
borare i dati più rilevanti degli utensili, 
in modo che possano essere trasmessi ai 
software esterni più diffusi. 

Macchine calettatrici  i4.0 ready 
Seguendo l’obiettivo della connettività 
Haimer ha sviluppato ulteriormente i 
suoi prodotti migliori, come per esempio 
le macchine di calettamento della serie 
Power Clamp. Lo scorso autunno Haimer 
ha presentato una nuova serie i4.0. Le 
macchine consolidate della linea Basic, 
Comfort e Premium sono state integrate 
dai dispositivi PC Premium i4.0, Sprint 
i4.0 e Comfort i4.0. 
Come il nome lascia presumere, si trat-
ta di macchine tutte industry 4.0 ready e 
con connettività dei dati. Inoltre, i dispo-
sitivi sono dotati di un nuovo software in-
tuitivo che ne semplifica l’uso e di un di-
splay touch da 7” idoneo all’officina, che 
si può utilizzare anche con sottili guanti 
da lavoro.
Su richiesta, i dispositivi Power Clamp 
i4.0 si possono equipaggiare con uno 
scanner che consente la lettura dei pa-
rametri di calettamento dai codici Data 
Matrix. In questo modo viene garantito 
un calettamento automatizzato semplifi-
cato. 

HAIMER è una media impresa a conduzione familiare con sede in Germania presso Augusta. 
Sviluppa, produce e vende prodotti molto innovativi e d’alta precisione per l’asportazione del 
metallo per diversi settori tra cui automotive, aereonautico, aereospaziale, energetico, ferro-
viario e ingegneristico. Fanno parte della gamma dei suoi prodotti diversi portautensili con le 
interfacce e le lunghezze più comuni, gli utensili da taglio in metallo duro. Alle macchine per il 
calettamento e la bilanciatura si sono aggiunti di recente i presetter per utensili. 
HAIMER ha circa 750 dipendenti in tutto il mondo, di cui circa 450 sono impiegati nello sta-
bilimento di produzione situato a Igenhausen con macchinari d’avanguardia e processi ampia-
mente automatizzati.
Nel secondo stabilimento di produzione di Bielefeld, nel quale sono impiegati circa 40 dipen-
denti, vengono costruiti i presetter per utensili.
I collaboratori molto qualificati, dinamici e dotati di una vasta esperienza garantiscono la nota 
alta qualità “made by HAIMER”. HAIMER si assicura già oggi il personale specializzato di do-
mani investendo sulla formazione di oltre 50 apprendisti, la maggior parte dei quali viene poi 
assunta. Questo è il suo contributo per la specializzazione di giovani e per assicurare l’esistenza 
in futuro della sua sede di produzione.
È leader europeo per la mandrineria con una produzione giornaliera di circa 2000 portauten-
sili. Poiché HAIMER considera molto importante il continuo sviluppo dei suoi prodotti, investe 
annualmente circa l’ 8% – 10% in Ricerca e Sviluppo. La forza trainante che la spinge quotidia-
namente a migliorarsi è perfettamente in linea con la sua filosofia: La Qualità Vince.

A proposito di HAIMER

La nuova calettatrice Power Clamp Comfort i4.0 è dotata di un nuovo software 
semplice da usare e di un display touch da 7“. Le interfacce per la trasmissione 
di dati con le reti aziendali e lo scanner opzionale per la lettura dei parametri di 
calettamento, rendono questa serie “industry 4.0 ready” 
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Macchine intelligenti “Made in Spain”
Centri di fresatura e alesatura

Oltre al suo ampio catalogo di fresatrici, centri di lavorazione multiprocesso e alle ultime tecnologie, 
Juaristi ha presentato alla BIMU 2018 la strategia CAST (Connettività, Automazione, Servizio e Tecnologia), 
che permette di stabilire un rapporto unico con i propri clienti.

MACCHINE UTENSILI

di Fabio Chiavieri

Juaristi ha presentato la strategia CAST (Connettività, Automazione, 
Servizio e Tecnologia), un concetto multidimensionale che si riflette 
sul rapporto con i clienti. È un pacchetto completo che soddisfa tutte 
le esigenze dei clienti con la massima versatilità, migliora le aziende 
attraverso servizi di alto livello e costruisce macchine connesse che 
interagiscono in modo efficiente e intelligente.
Juaristi è da oltre 75 anni un punto di riferimento nel settore delle 
macchine utensili. La sede centrale si trova ad Azkoitia (Spagna) e il 
suo catalogo prodotti copre tutte le configurazioni di fresatrici, alesa-
trici e centri multiprocesso.
Da oggi Juaristi ha una filiale tecnico-commerciale anche in Italia a 
Curino in provincia di Biella.

Strategia al servizio del cliente e una nuova filiale italiana

L’evoluzione del comparto mani-
fatturiero passa dallo sviluppo del 
processo di digitalizzazione delle 

fabbriche che comporta, come noto, 
cambiamenti tecnologici, organizzativi 
e culturali nel modo di affrontare l’in-
tero processo produttivo. Un percorso 
che ha richiesto e ancora richiede nuo-
ve strategie aziendali tra cui investi-
menti in macchine utensili sempre più 
sofisticate tanto da definirsi intelligenti 
supportate, ovviamente, da software di 
nuova generazione.
Juaristi, azienda basca specializzata 
nella produzione di centri di fresatura 
e alesatura, impegnata ad affermarsi 
anche sul mercato italiano, ha scelto la 
scorsa edizione della BIMU per presen-
tare il suo nuovo concetto di macchina 
intelligente attraverso il software “My 
Juaristi”. 
Si tratta di un sistema che combina le 
più recenti tecnologie sviluppate nel 
reparto Innovazione dell’azienda per 
consentire all’utente la gestione pro-
duttiva delle risorse e la manutenzione 
predittiva delle macchine. Inoltre, ga-
rantisce l’adattabilità degli utensili alle 
esigenze di ogni pezzo per ottenere i 
migliori risultati.
My Juaristi presenta un’ampia gamma 
di soluzioni tecnologiche in un’unica 
interfaccia intuitiva. La prima è il sof-
tware Supervisor, che unisce l’attività 
di tutti gli strumenti produttivi e ne 
facilita la gestione diretta e sempli-
ce dall’Enterprise Resource Planning 
(ERP) del cliente. Questa soluzione 
è affiancata da Osasun, software pro-
gettato per garantire una corretta 
manutenzione. Esso consente il moni-
toraggio, l’auto-diagnostica e la manu-
tenzione predittiva delle macchine.
Il controllo adattivo è un altro dei si-
stemi inclusi in My Juaristi. Adatta le 
prestazioni della macchina alle condi-
zioni esistenti, aumentando la potenza 
in situazioni favorevoli e riducendola 
in condizioni avverse. Inoltre, attraver-
so sensori a tecnologia avanzata, moni-
tora e corregge eventuali squilibri nelle 
operazioni di tornitura. Infine, l’imple-
mentazione della tecnologia GPS mi-
gliora la precisione delle macchine, 
specialmente nel trattamento di pezzi 

complessi. My Juaristi comprende un 
insieme di sistemi volti a migliorare la 
produttività delle macchine e, di conse-
guenza, la redditività per il cliente.
Oltre alle funzionalità incluse in My 
Juaristi, l’azienda ha presentato alcu-
ne delle soluzioni tecnologiche recen-
temente sviluppate che consentono di 
ottenere una precisione e un’affidabi-
lità ancora maggiori. Tra queste spicca 
la funzione Quick Machine Verification 
(Verifica rapida della macchina). Nei 
lavori ad alta precisione, è importante 
assicurarsi che non vi siano scostamen-
ti nella macchina prima di ogni lavo-
ro. Tuttavia, le procedure attualmente 
esistenti per svolgere tale attività sono 
lente e generano tempi morti. Juari-
sti ha sviluppato una soluzione che 
trasformerà questa operazione in una 
procedura automatizzata che richiede-
rà solo 15 minuti e pochissimi mezzi, 
migliorando così la redditività. I suoi 
risultati saranno affidabili al 100%.
Juaristi ha presentato anche il siste-
ma HDS. La guida idrostatica permet-
te di ottenere una migliore precisione 
di taglio e una resa perfetta. Questa 
tecnologia, basata sulle proprietà di 
assorbimento dell’olio, riduce drastica-
mente il livello di vibrazioni generate 
durante i lavori di taglio, prolungan-
do la durata degli utensili. Finora era 

applicabile solo su macchine di grandi 
dimensioni, ma il sistema HDS riunisce 
molti dei suoi vantaggi in macchine più 
compatte prodotte da Juaristi, come la 
fresatrice a montante mobile ML3 e la 
fresatrice a banco fisso BL1.
Juaristi ha illustrato anche i vantaggi 
del sistema AHC (Automatic Head Ca-
libration). Questo sistema permette di 
correggere eventuali scostamenti ango-
lari e di posizionamento delle teste do-
vuti a leggere collisioni o a variazioni di 
temperatura. Queste correzioni posso-
no essere effettuate senza l’intervento 
dell’utente e attraverso un ciclo com-
pletamente automatico.
Tutti i modelli di fresalestarici e centri 
di lavoro Juaristi sono progettati per 
soddisfare le esigenze dei settori più 
esigenti, come il settore dell’aeronau-
tica, dell’energia, navale, dell’energia 
eolica ecc.
Uno dei prodotti che si distingue è la 
serie premium MP. Sono alesatrici a 
guida idrostatica, la tecnologia più 
adatta per lavori di grandi dimensioni 
e di alta precisione. I modelli di questa 
serie garantiscono movimenti estre-
mamente fluidi grazie alla tecnologia 
idrostatica, che sfrutta la capacità di 
assorbimento dell’olio per ridurre dra-
sticamente le vibrazioni e ottenere pre-
stazioni ottimali.

Alesatrici a guida idrostatica 
serie premium MP Juaristi

Centro di fresatura a 5 assi modello serie TH
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Presente e futuro della produzione 
manifatturiera 

Mercato

I buoni risultati del terzo trimestre confermano il trend di crescita dei primi mesi del 2018 per DMG MORI. 
E le previsioni per l’intero anno sono ulteriormente al rialzo. 

MACCHINE UTENSILI

di Fabio Chiavieri

“DMG MORI sta puntando sui temi 
più importanti del prossimo futuro 
quali automazione, digitalizzazione 

e Additive Manufacturing. In quest’ottica 
stiamo rinnovando anche tutti i nostri 
stabilimenti produttivi. L’ultimo, in ordi-
ne di tempo, quello di Famot in Polonia” 
ha dichiarato Christian Thönes Presi-
dente del CdA del Gruppo in occasione 
della presentazione dei dati globali del 
terzo trimestre 2018 di DMG MORI AG.
Gli ordini sono cresciuti del 9% a 
2.270,6 milioni di euro, mentre il fat-
turato è aumentato del 12% a 1.857,7 
milioni di euro. Significativo è l’EBIT 
pari a 143,1 milioni di euro, con un 
aumento del 20%. Sempre per quanto 
riguarda gli ordini va sottolineato che 
l’export ha rappresentato il 70% del 
totale, dato sostanzialmente stabile 
rispetto allo stesso periodo del 2017. 
Analogo discorso per quanto riguarda il 
fatturato che ha fatto segnare una quo-
ta di esportazione del 69% come nello 
scorso anno.
Ciò che occorre analizzare con attenzio-
ne è che al 30 settembre 2018 il porta-
foglio ordini era pari a 1.705,8 milioni 
di euro, notevolmente in crescita rispet-
to al valore del 2017 ma calcolato al 
31 dicembre (1.309,1 milioni di euro). 
L’elevato portafoglio ordini e l’elevato 
utilizzo della capacità negli impianti di 
produzione stanno attualmente allun-
gando i tempi di consegna ragion per 
cui, come dichiarato da Thönes, sono in 

atto investimenti mirati all’espansione 
delle capacità produttive in Polonia e a 
Pfronten con nuove aree di assemblag-
gio e logistica, nonché con tecnologie e 
centri di lavoro all’avanguardia.
Di conseguenza è aumentato anche il 
numero di dipendenti passato da 7.101 
(31 dicembre 2017) a 7.479 impiega-
ti, di cui 412 tirocinanti. L’aumento del 
numero dei dipendenti si è verificato in 
particolare nel Servizio sia a livello na-
zionale che internazionale. 
Le spese per ricerca e sviluppo nei pri-
mi nove mesi sono ammontate a 42,4 
milioni di euro. Il risultato è l’introdu-
zione sul mercato di soluzioni sempre 
più innovative in cui l’Additive Manu-
facturing sta acquisendo sempre più 
importanza.   

Le previsioni per il 2018
Il mercato mondiale delle macchine 
utensili dovrebbe aumentare del + 
8,5% a 77,2 miliardi di euro nel 2018 
secondo le ultime previsioni della te-
desca Machine Toolers Association 
(VDW) e dell’istituto di ricerca eco-
nomica britannico, Oxford Econo-
mics (previsioni di aprile: + 5,9%). 
Su questi dati previsionali potrebbe-
ro incidere gli effetti delle incertezze 
geopolitiche, come il conflitto com-
merciale tra USA e Cina, nonché l’at-
tuale situazione del debito in Italia.  
DMG MORI, basandosi sul buon anda-
mento degli ordini acquisiti nei primi 
nove mesi, sta ampliando il proprio tar-
get di clienti per incrementare gli ordi-
ni per l’intero anno che si prevede rag-
giungeranno circa 2,9 miliardi di euro.  

DMG MORI a BIMU 2018
Il mercato italiano è il secondo per im-
portanza in Europa per DMG MORI. 
In Italia il Gruppo conta 700 dipen-
denti. La presenza di Masahiko Mori, 
Presidente di DMG MORI Company 
Limited, alla conferenza stampa indet-
ta dal Gruppo alla BIMU di Milano è 
la testimonianza dell’attenzione posta 
dai massimi vertici dell’azienda al com-
parto manifatturiero del nostro paese. 
Presenti anche Ugo Ghilardi Divisio-
nal Board Member Sales EMEA, Mario 
Stroppa e Diego Spini rispettivamente 
CEO di GILDEMEISTER Italiana e AD 
di DMG MORI Italia e Claudio Merlo 
Managing Director di Graziano Torto-
na.
«Siamo molto contenti per il supporto 
che stiamo dando ai clienti italiani per 
renderli competitivi a livello internazio-
nale. Per continuare a crescere e a essere 
competitivi dobbiamo essere dinamici 
ed eccellenti in tutto ciò che facciamo – 
spiega Ugo Ghilardi. Stiamo lavorando 
su alcuni punti strategici come si può ve-
dere anche da ciò che proponiamo alla 
BIMU. Uno di questi è l’Automazione che 
è in forte crescita anche sul mercato ita-
liano, ma stiamo puntando molto anche 
sull’Additive Manufacturing con nuove e 
interessanti soluzioni, senza tralasciare 
il discorso trasversale della Digitalizza-
zione, grazie a cui la qualità del processo 
e del servizio continua a evolvere verso 
l’alto».  

Automazione
In occasione della BIMU, DMG MORI 
ha presentato gli ultimi sviluppi nel 
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campo delle soluzioni per la 
produzione automatizzata, 
appartenenti al portafoglio di 
prodotti del gruppo.
«In questo momento abbiamo 
37 automazioni standard dispo-
nibili ma puntiamo a crescere 
ulteriormente perché sappiamo 
l’automazione è un elemento 
molto importante anche per la 
digitalizzazione dei processi» 
dice Ugo Ghilardi.
In tale ambito, dal novembre 
2017, DMG MORI ha poten-
ziato ulteriormente le proprie 
competenze nell’automazione, 
siglando una joint venture con 
la DMG MORI HEITEC. Il focus 

eseguire simultaneamente sul 
computer i programmi pezzo 
concreti e mostrarli al cliente 
ancor prima dell’installazione 
vera e propria dell’impianto di 
automazione. Questo offre alla 
clientela un elevato livello di 
sicurezza di investimento, ga-
rantisce una rapida installazio-
ne e messa in servizio presso 
cliente e assicura un inizio di 
produzione eccezionalmente 
veloce. I tempi di messa in ser-
vizio possono essere, infatti, ri-
dotti fino all’80 percento. Ma il 
vero vantaggio è che il cliente, 
sulla base delle informazioni 
derivanti dai risultati di digi-

di questo accordo è di fornire 
supporto, in quanto partner di 
automazione di DMG MORI, 
alle attività di sviluppo e rea-
lizzazione di soluzioni flessibili 
di automazione e di gestione 
pezzi.
Grazie all’interazione diretta 
con gli stabilimenti di DMG 
MORI, la DMG MORI HEITEC 
è in grado di pianificare qual-
siasi progetto di automazione 
in modo molto concreto con 
l’ausilio della rappresentazio-
ne virtuale in tempo reale e 
di ottimizzarlo per risponde-
re alle esigenze specifiche del 
cliente. È persino possibile 

tal engineering virtuali, può 
valutare con molta precisione, 
già durante la fase decisionale, 
quale impatto ha il sistema di 
automazione nella catena di 
processo e che cosa potrebbe 
essere necessario fare al fine 
di garantire un funzionamento 
efficiente del sistema e di tutto 
il suo processo produttivo.
DMG MORI ha presentato alla 
BIMU anche la seconda gene-
razione di Robo2Go. Il Robo-
2Go di seconda generazione 
può essere installato sui centri 
di tornitura delle serie CLX e 
CTX, nonché sui centri di tor-
nitura / fresatura / lavorazio-
ne completa della serie CTX 
TC. Questa automazione robo-
tizzata ad elevata flessibilità è 
semplice da comandare grazie 
al software di nuova concezio-
ne. Sulla base di moduli di pro-
gramma predefiniti, con il Ro-
bo2Go di seconda generazione 
è possibile creare i processi in 
modo semplice e rapido, di-
rettamente in CELOS, senza 
bisogno di alcuna nozione di 
programmazione di robotiz-
zazioni. Il processo di appren-
dimento di un pezzo nuovo 
richiede, infatti, meno di 15 
minuti. La nuova geometria 
della pinza presenta un profilo 
di interferenza ridotto ed una 
maggiore capacità di carico. 
Quest’ultima varia a seconda 
della versione, con valori pari 
a 10 kg, 20 kg o 35 kg.

Digitalizzazione
L’importanza strategica della 
digitalizzazione si estrinseca 
nel concetto di “Integrated Di-
gitization” con cui DMG MORI 
ha presentato alla BIMU le 
diverse opportunità lungo il 
cammino verso Industria 4.0. I 
principali campi d’azione sono: 

CELOS sistema di controllo e 
gestione basato su APP, le nuo-
ve soluzioni software per la 
pianificazione della produzio-
ne, i cicli tecnologici esclusivi 
e le soluzioni di simulazione 
CAD / CAM. A completamento 
della gamma d’offerta, DMG 
MORI ha presentato anche 
NETservice per un servizio di 
assistenza da remoto semplice 
e diretto e WERKBLiQ per la 
manutenzione digitale, offren-
do, così, una strategia di digi-
talizzazione integrata di tutti i 
livelli della catena di creazione 
del valore. 
IOTconnector rappresenta la 
base per la connessione in 
rete di nuove macchine DMG 
MORI. Il kit di upgrade IOT-
connector consente di integrare 
nella rete di produzione anche 
macchine DMG MORI pree-
sistenti. Sullo IOTconnector è 
installato il NETservice di DMG 
MORI, che rappresenta un 
nuovo benchmark per il servi-
zio di assistenza da remoto nel 
settore delle macchine utensili. 
Con il NETservice, gli operato-
ri delle macchine, gli esperti 
del service e i tecnici dell’as-
sistenza possono interagire ed 
eseguire un intervento di as-
sistenza da remoto mediante 
conferenza multiutente, per 
risolvere rapidamente insieme 
eventuali problemi tecnici. 
Grazie alla nuova SERVICE-
camera, il cliente o un tecni-
co dell’assistenza DMG MORI 
possono filmare o fotografare 
la situazione sul posto e tra-
smettere direttamente tali im-
magini in live stream nell’ap-
plicazione NETservice corrente. 
Tale supporto visivo porta a 
una percentuale di risoluzione 
dei guasti molto più elevata e 
ad una maggiore rapidità di 

intervento della hotline DMG 
MORI.
Sul tema della digitalizzazione 
Ugo Ghilardi vuole sottolinea-
re alcuni aspetti.
«Siamo effettivamente capaci e 
pronti nel sostenere la trasfor-
mazione digitale a livello pro-
duttivo partendo dalle nostre 
macchine e dai nostri processi 
integrando Cad/Cam, siste-
mi del cliente, connessione tra 
le macchine - anche non DMG 
MORI – e aumentando le app 
della nostra piattaforma CE-
LOS, che integra anche i nostri 
partner tecnologici, siano essi 
fornitori di utensili o di altri 
sistemi. 

Additive Manufacturing
In BIMU è stata presentata la 
Lasertec 30 SLM di seconda ge-
nerazione con pannello CELOS 
integrato. La seconda genera-
zione di questa macchina offre 
una zona lavoro pari a 300 × 
300 × 300 mm ed è dotata di 
un eccezionale comfort ope-
rativo grazie al nuovo stealth 
design. Con la tecnologia del 
letto di polvere è possibile rea-
lizzare due catene di processo: 
da un lato, i pezzi realizzati 
con processo additivo possono 
essere successivamente lavo-
rati su una fresatrice come la 
DMU 50 di terza generazione, 
nel rispetto dei criteri di qua-
lità delle superfici richiesti dal 
cliente; dall’altro, la Lasertec 
30 SLM di seconda generazio-
ne è in grado di completare, 
mediante letto di polvere, pia-
stre di appoggio o corpi base 
precedentemente fresati, sen-
za necessitare di strutture di 
supporto. 
Sul mercato dei sistemi di pro-
duzione additiva mediante fu-
sione laser selettiva, la Lasertec 

Ugo Ghilardi e Masahiko Mori

Non realizzabile in modo convenzionale: l’integrazione di varie 
funzioni e le strutture particolarmente leggere assicurano tempi 

ciclo più brevi grazie alla fusione laser selettiva
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Ai vertici DMG MORI presenti alla conferen-
za stampa del gruppo a BIMU 2018 sono sta-
te rivolte alcune domande. Riportiamo le più 
significative.

È auspicabile che vengano protratti anche 
per il 2019 gli incentivi fiscali del Piano 
Impresa 4.0? E perché?
Risponde Ugo Ghilardi. In Italia in questa 
prima fase circa un 40% dei nostri clienti ha 
usufruito dei vantaggi fiscali legati a Industria 
4.0 ma solo una minima parte ha affrontato 
la questione della digitalizzazione della pro-
duzione nella sua complessità. I punti fonda-
mentali sono due: il primo è la crescita delle 
persone all’interno delle nostre strutture e di 
quelle dei nostri clienti; questo richiede un 
cambio culturale se non generazionale di non 
poco conto. Per cui il processo di trasforma-
zione delle imprese non può esaurirsi in due 
o tre anni. Per cui il Piano Impresa 4.0 deve 
proseguire almeno per i prossimi dieci anni. 
Il secondo punto è un invito a fare attenzione 
ai costruttori di macchine utensili che real-
mente stanno investendo nei processi digitaliz-
zati e chi invece va al traino creando confusio-
ne sul mercato.
In buona sostanza noi auspichiamo che gli in-
centivi statali proseguano e che siano più foca-
lizzati alle PMI che stanno facendo più fatica.

Quali sono le prospettive di mercato e gli 
orientamenti tecnologici del Gruppo?
Risponde Mashaiko Mori: Dal 2007 a oggi 
il numero di macchine che abbiamo venduto 
nel mondo è cresciuto a ritmi molto elevati e 

le prospettive per i prossimi anni seguiranno 
questa tendenza. Giappone ed Europa stanno 
vivendo un boom di richieste di macchine men-
tre altri paesi come Russia e Turchia stanno vi-
vendo un momento di incertezza sebbene credo 
che presto dimostreranno tutto il loro poten-
ziale di crescita. Nel corso degli anni abbia-
mo assistito a molte evoluzioni tecnologiche 
della macchina utensile, dai centri di lavoro, 
alle macchine per lavorazioni a 5 assi fino ad 
arrivare all’Additive Manufacturing e a solu-
zioni integrate. Ma soprattutto abbiamo assi-
stito a un aumento costante della richiesta di 
automazione. Ancora oggi, e anche in futuro, 
Automazione sarà la parola chiave in tutto il 
mondo, quindi, vedremo sempre più soluzioni 
automatizzate dove macchine e sistemi di au-
tomazione lavoreranno h24 all’interno di un 
sistema di produzione digitalizzato.

Ci sarà un momento in cui l’AM supe-
rerà le lavorazioni per asportazione di 
truciolo?
Risponde Mashaiko Mori: Non succederà per 
il semplice fatto che ci sono componenti per 
il settore Mediacale o Aerospaziale che posso-
no essere prodotti tranquillamente con l’AM, 
ma ci sono componenti che possono o devono 
essere realizzati per asportazione di truciolo. 
Ciò che propone DMG MORI è una soluzione 
ibrida che può alternare fasi di asportazione 
di materiale a fasi di aggiunta di materiale. Si 
tratta pertanto di una soluzione molto com-
plessa. Per i clienti italiani ciò rappresenta 
un’ottima possibilità a livello di progettazione 
e realizzazione di componenti complessi. 

Botta e risposta

30 SLM di seconda generazio-
ne convince per la flessibilità, 
la produttività e la sicurezza di 
processo. Highlight assoluto è 
il modulo di polvere flessibile 
rePLUG che permette di ese-
guire il cambio di materiale in 
meno di due ore.

Macchine utensili
I centri di lavoro orizzontali ad 
alta velocità e alta precisione 
della serie NHX conquistano 
la clientela ormai da parecchi 
anni grazie alla loro struttura 
robusta e all’eccezionale di-
namica. Con il suo modello 
di NHX 4000 di terza genera-
zione, DMG MORI continua 
questa storia di successo e in 
occasione di BIMU ha esposto 
il modello più grande, l’NHX 
5000. Un potente elettroman-
drino speedMASTER, che van-
ta la massima velocità di acce-
lerazione della sua categoria, 
unitamente a CELOS con il 
comprovato controllo CN FA-
NUC, garantisce una straordi-
naria produttività anche nella 
dotazione di serie. L’NHX 4000 
di terza generazione è, inoltre, 
perfettamente attrezzato per 
garantire una produzione fles-

sibile e redditizia grazie alla 
sua vasta gamma di opzioni di 
automazione.
La caratteristica distintiva del-
la serie NHX, ovvero la sua ele-
vata rigidità, è stata mantenu-
ta anche nello sviluppo della 
terza generazione, in quanto la 
sua struttura robusta costitui-
sce un aspetto decisivo per una 
lavorazione stabile e di alta 
qualità. Le guide dell’asse X e Z 
sono disposte in modo tale da 
permettere la massima rigidità 
del basamento, del montante e 
del mandrino. DMG MORI ha 
ulteriormente incrementato la 
stabilità dell’NHX 4000 di ter-
za generazione, concentrando-
si, in prima linea, sui requisiti 
in termini di dinamica. L’acce-
lerazione pari a 1,2 g in tutti 
gli assi e la velocità di rapido 
di 60 m/min offrono una pro-
va concreta delle elevate pre-
stazioni complessive di questo 
centro di lavoro orizzontale.
Parlando del mercato italiano 
Mario Stroppa ricorda che 
a Brembate di Sopra, dove si 
trova la sede italiana di DMG 
MORI, non solo si producono 
centri di tornitura ma si fa an-
che molta innovazione.

«L’innovazione si basa soprat-
tutto sulla trasformazione del 
processo produttivo passando 
da multi macchine per produrre 
lo stesso componente, a soluzio-
ni integrate con una macchina 
sola che aumenta la produtti-
vità. Il sunto di questa innova-
zione nel campo dei torni è il 
Multisprint presentato lo scorso 
anno e che ha riscosso un gran-
de successo. Multisprint unisce 
su un un’unica macchina quella 
che è la produzione su fantina 
mobile a macchina singola e la 
produzione su plurimandrino a 
fantina mobile. Esso completa la 
linea di macchine a fantina mo-
bile con un prodotto molto ver-
satile che può lavorare a fantina 
mobile, fissa, da barra e da ri-
presa».  Lo stesso discorso vale 
per gli stabilimenti di Tortona 
dove però vengono prodotti 
tradizionalmente torni univer-
sali destinati alla produzione di 
lotti medio piccoli ma molto va-
riabili. L’ultima nata della fami-
glia CLX è la taglia 450 esposta 
alla BIMU che va a completare 
una linea di macchine che si 
comandano e gestiscono tutte 
allo stesso modo con compo-
nentistica uniforme. 

Con il concetto di “Integrated Digitization”, DMG MORI promuove la digitalizzazione 
completa di tutti i livelli della catena di creazione del valore

Sulla base di moduli di programma predefiniti, con il Robo2Go di seconda genera-
zione è possibile creare i processi in modo semplice e rapido.
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QUASI 1000 MOTORIZZATI PER

TORNI E TORRETTE DEI PIÙ

IMPORTANTI COSTRUTTORI
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SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLA TUA LAVORAZIONE
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Quando si parla di lu-
brorefrigeranti vi sono 
molti aspetti da pren-

dere in considerazione, alcuni 
riguardanti le prestazioni del 
fluido stesso, altri relativi ai 
costi e altri ancora concernenti 
alla sostenibilità del loro im-
piego.
Dando per scontate qualità e 
versatilità del lubrofrigeran-
te, concorrono alla scelta del 
prodotto sia il rapporto prez-
zo/prestazioni sia i costi di 
gestione. Ma non si possono 
non considerare i temi della 
sicurezza per l’operatore e del 
rispetto dell’ambiente.
Trovare oggi sul mercato un 
fluido lubrorefrigerante che 
contempli tutte le variabili 
sopra esposte non è cosa sem-
plice per cui Total Folia, viste 
le peculiarità illustrate in con-
ferenza stampa alla recente 
BIMU, si presenta come una 
novità che farà sicuramente 
parlare di sé.

Un fluido che non protegge 
solo gli utensili
Total Folia è un fluido bio-
derivato privo di oli minerali 
ed emulsionanti, con elevate 
proprietà di raffreddamento e 
lubrificazione. Ne deriva che 
questo prodotto può essere im-

piegato per svariate tipologie 
di lavorazioni (su metalli fer-
rosi e non ferrosi, lavorazioni 
moderate e severe) portando 
notevoli vantaggi all’utilizzato-
re finale in termini di:

-  produttività: riduce i fermi 
del processo di lavorazione 
incrementando la produzio-
ne

-  migliore visibilità durante le 
operazioni

-  Nessuna formazione di 
schiuma o fumosità

- non intacca le guarnizioni 
impiegate nelle macchine 
utensili

-  durata utensile: aumentando 
la vita utile dell’utensile di-
minuiscono i costi operativi

Total Folia, infatti, consente 
di “spingere” sui parametri di 
lavoro della macchina per cui, 
nonostante le alte temperature 
che si generano nella zona di 
contatto tra pezzo e utensile, 
quest’ultimo aumenta il suo 
potere lubrificante e quindi la 
durata di vita naturale.
Spiega Cristiano Uslenghi di 
Total talia: «Avendo un pro-
dotto con una lubricità estre-
mamente elevata andiamo a 
intervenire sulla produttività 
del cliente, fattore a cui i clienti 
sono particolarmente sensibili. 
Per fare questo raccogliamo una 
serie di informazioni sui clienti, 
perché ognuno è diverso dall’al-

I vantaggi del “bio” 
anche nel metalworking

Fluido per il metalworking

Total ha presentato Folia, un fluido privo di oli minerali ed emulsionanti, con elevate proprietà 
di raffreddamento e lubrificazione. Una soluzione unica per un’ampia varietà di lavorazioni.

LUBROREFRIGERANTI

tro, e su questa facciamo una 
quotazione dedicata. In questo 
modo siamo in grado di interve-
nire sui costi operativi del clien-
te quali il costo dell’utensileria, 
il costo del fluido emulsionabile, 
i costi di energia, i costi di smal-
timento. I risultati della media 
di 20 clienti europei che stanno 
già impiegando questa tecno-
logia ci mostrano che sui costi 
degli utensili c’è stato un rispar-
mio del 30%; i costi dell’energia, 
comprovati da test in macchina, 
sono ridotti del 25%; i costi di 
smaltimento, tenendo conto che 
un cliente smaltisce mediamente 
due volte all’anno, diminuisco-
no drasticamente perché non 
avendo Total Folia emulganti 
non si porta al suo interno la 
parte oleosa delle componen-
ti idrauliche delle macchine. Il 
risultato è che la produttività 
in termini di pezzi/h cresce del 
10% che è difficilmente quan-
tificabile economicamente, ma 
che certamente solletica l’inte-
resse dei clienti.  Senza consi-
derare poi che l’impiego di un 
prodotto bio ha un valore non 
misurabile ma importantissimo 
in termini di salubrità dell’am-
biente di lavoro e di sicurezza».

In altri termini il prodotto non 
ha una quotazione in essere 
ma viene fatta singolarmente 
per ogni cliente con il quale è 
fondamentale scambiare una 
serie di informazioni in tota-

le fiducia reciproca. «Ci sono 
clienti ai quali abbiamo dato un 
vantaggio economico totale del 
20-25%»
Come accennato non basta 
offrire un prodotto dalle alte 
prestazioni ma esso deve ri-
spondere anche ai più elevati 
standard di sicurezza e am-
bientali tipici del settore della 
lavorazione dei metalli.
Total Folia soddisfa tre impor-
tanti aree di interesse: salute, 
sicurezza e ambiente.

Salute
Total Folia è un bio-derivato, 
elimina le emissioni di odori e 
di fumi grazie all’alta potenza 
di raffreddamento, non pro-
voca irritazioni della pelle in 
quanto non contiene oli mine-
rali, le operazioni e lo spazio di 
lavoro risultano più puliti.

Sicurezza
Total Folia permette di limitare 
le unità di conservazione delle 
scorte, non rende i pavimenti 
scivolosi e non li macchia, così 
come le stesse componenti ri-
ducono i rischi di pericolo.

Ambiente
La lunga durata del fluido, lo 
rende ancor meno nocivo per 
l’ambiente; per il trattamento 
dei rifiuti vengono applicati i 
normali criteri riguardanti lo 
smaltimento dei bio-derivati.

Peculiarità tecniche e impiego
Total Folia è un fluido solubile 
in acqua senza olio ed emul-
ganti. Questo permette eccel-
lenti lubrificazione e refrige-
razione e l’allungamento della 
durata in vasca (anche di due 
o tre volte) con conseguente 
minor consumo di prodotto. 
Altri vantaggi sono l’assenza di 
schiuma e la compatibilità con 
oli di guide e di componenti 
idraulici. Total Folia, inoltre, 
può essere usato con qualsiasi 
durezza di acqua.
A proposito della gestione di 
Total Folia all’interno delle 
aziende Cristiano Uslenghi 
sottolinea che «…con questo 
tecnologia lanciamo un nuovo 
modo di vendita ma anche di 
servizio, nel senso che il prodot-
to è gestito dal Servizio Tecnico 
di Total. Quindi la quotazione 
per il cliente comprende anche 
un service dedicato per cui il 
nostro personale specializzato 
farà dei controlli su base setti-
manale, quindicinale o mensile 
in base alle esigenze del cliente, 
compilando un report che verrà 
lasciato al cliente dove verranno 
riportati i parametri di control-
lo del fluido come per esempio 
il livello di concentrazione in 
vasca».

di Luca Vieri

Cristiano Uslenghi, key Account Manager MWF Italia presso Total

Alla BIMU 2018, Total Italia ha presentato Total Folia
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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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Scansiona il QR code
e scopri di più sui nostri Motorizzati!
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Grandi, precise e produttive
Speciale grandi macchine a portale

La lavorazione di componenti di medio-grandi dimensioni richiede macchine utensili dedicate in grado 
di garantire massima precisione, produttività e affidabilità. Le macchine utensili a portale fisso o mobile, 
per la loro specifica struttura, sono ideali per queste applicazioni.

MACCHINE UTENSILI

Laddove si presenti la ne-
cessità di lavorare pezzi 
complessi - cilindrici, cir-

colari o prismatici – di medio-
grandi dimensioni, in cui oltre 
ad asportazioni di truciolo 
pesanti viene richiesta anche 
una notevole qualità dei com-
ponenti, le macchine utensili a 
portale rappresentano la solu-
zione ottimale.
Queste esigenze sono tipiche di 
alcuni settori industriali quali 
l’Automotive, l’Aeronautico/
Aerospaziale, l’Energetico/Nu-
cleare, i motori marini e CHP 
(Combined Heat and Power), 
il Ferroviario, il Petrolifero, le 
Trasmissioni, i grandi Stampi 
ecc.
In questi ambiti è fondamen-
tale un’elevata precisione nel 
lungo periodo garantita da 
macchine utensili flessibili, 
produttive ma soprattutto con 
un’eccellente rigidità statica e 
dinamica e una stabilità mec-
canica totale. Va da sé che que-
ste caratteristiche impongono 

modelli costruttivi ottimizzati 
al raggiungimento di elevati 
standard qualitativi.
Le macchine utensili a portale, 
tipicamente Centri di Lavoro, 
Fresatrici, Fresalesatrici, per la 
lavorazione di pezzi di grandi 
dimensioni vengono realizzate 
con avanzate tecniche proget-
tuali per garantire elevate ca-
pacità volumetriche, precisioni 
accurate, elevata capacità di 
asportazione e soluzioni co-
struttive ottimizzate.
La struttura di queste macchi-
ne viene pertanto progettata 
con estrema accuratezza poi-
ché da essa dipendono le ca-
ratteristiche sopra citate non-
ché l’ottimizzazione delle aree 
di lavoro.

Strutture dedicate 
alla massima stabilità
Sul mercato sono presenti di-
versi modelli, dalle macchine a 
traversa fissa e tavola mobile, 
a quelle a traversa mobile ver-
ticale od orizzontale. La scelta 
del materiale con cui vengono 
realizzate le strutture, dal ba-
samento alla traversa, dipende 
dalle scelte strategiche dettate 

di Luca Vieri

Cortesia Soraluce

Macchina a portale DMG MORI modello DMU 210 P seconda generazione
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dall’esperienza di ogni singola 
azienda. Generalmente vengo-
no realizzate in ghisa o in ac-
ciaio elettrosaldato.
La ghisa è un materiale molto 
apprezzato per le sue buone 
qualità intrinseche per quanto 
riguarda la stabilità geometrica 
e la capacità di smorzamento 
interno delle microvibrazioni, 
mentre l’acciaio elettrosaldato 
deve essere sottoposto a un 
trattamento termico di disten-
sione per eliminare le tensioni 
interne. Tuttavia, quest’ulti-
mo ha un peso decisamente 
inferiore alle fusioni in ghisa. 
La scelta, pertanto, dipende 
dall’analisi tecnico-economica 
di ciascun costruttore in base, 
anche, alle dimensioni della 
macchina.
La struttura della DMU 210 
P di seconda generazione di 
DMG MORI, per esempio, è 
stata rivisitata migliorando no-

tevolmente la rigidità e intro-
ducendo un sistema di raffred-
damento intelligente esteso ai 
motori di azionamento, alle 
guide e alle viti a ricircolo di 
sfere nonché ai rotismi dell’as-
se circolare. Il condizionamen-
to è disponibile anche per la 
struttura della macchina. Si 
tratta di una struttura termo-
simmetrica a portale con tra-
versa a traslazione verticale e 
compensazione idraulica del 
peso. Essa, inoltre, sfrutta un 
appoggio su 3 punti per una 
rapida installazione. Queste 
soluzioni consentono alla DMU 
210 P uno grande vantaggio in 
termini di precisione di lavora-
zione e un altrettanto notevole 
conservazione della precisione 
di lungo periodo.
La ricerca costante di innova-
zione tecnologica e le avanzate 
tecnicheprogettuali sono all’o-
rigine della solidità meccanica 

e dell’elevata precisione che 
contraddistinguono i centri di 
lavoro Hurco BX40i e Hurco 
BX60i. La robusta struttura in 
ghisa conferisce a queste mac-
chine una rigidità sia statica 
sia dinamica, caratteristiche 
necessarie per assicurare preci-
sione in lavorazione e stabilità 
nel tempo. Basamento, carro, 
tavola, montante e testa porta-
mandrino sono realizzati in 
fusione di ghisa di alta qualità. 
La struttura cellulare è proget-
tata con l’ausilio del calcolo 
strutturale al fine di ottenere 
la massima rigidità e stabilità 
geometrica, anche in presenza 
di carichi elevati.
Le macchine a portale gantry 
multitasking SORALUCE mo-
delli PM - PMG - PRG – PXG 
hanno il design della struttura 
e le dimensioni della macchina 
progettati attraverso un’analisi 
basata sulla tecnica FEM (Fini-

te Element Method) che per-
mette di migliorare:
- rigidità statica;
- rigidità dinamica;
- analisi degli stress residui;
- stabilità meccanica totale.
Tutte le macchine sviluppa-
te da questo gruppo leader a 

livello europeo sono caratte-
rizzate da una struttura to-
talmente in ghisa che, oltre 
ad avere un coefficiente di 
smorzamento delle vibrazioni 
particolarmente elevato, fat-
tore molto importante per chi 
lavora materiali con elevate 
caratteristiche meccaniche, 
permette di evitare dilatazioni 
termiche tipiche delle strutture 
in elettrosaldato.
Alla struttura in ghisa SORA-
LUCE abbina le guide lineari 
a ricircolo di rulli le quali ga-
rantiscono una maggiore di-
namica e rigidità rispetto alle 
guide idrostatiche tradizionali 
e garantiscono anche una mag-
gior precisione, essendo, inol-
tre, molto meno sensibili alle 
variabili ambientali in termini 
di polveri, variazioni termiche 
ecc. Da questo punto di vista, 
SORALUCE si pone oggi come 
riferimento del mercato es-
sendo l’unico costruttore che 
può vantare ventotto anni di 
esperienza (con più di 3000 
macchine installate) sulla ap-
plicazione delle guide lineari a 
ricircolo di rulli. Le guide line-
ari a ricircolo di rulli, inoltre, 
permettono di avere minori 
costi di manutenzione, un mi-
nore consumo energetico, un 
minore inquinamento acustico 
dettato dall’assenza di pompe 
e frigoriferi, minore circola-
zione di olio ridotto al minimo 
indispensabile anche pensando 
alla salute degli operatori.
L’elevata dinamica negli assi 
e la stabilità della macchina 
forniscono le giuste caratteri-
stiche per ottenere la massi-
ma produttività su lavorazioni 

complesse, permettendo di 
sfruttare al meglio le più inno-
vative tecnologie della utensi-
leria.
Le macchine a portale SORA-
LUCE serie P sono  una solu-
zione multitasking comple-
tamente versatile orientata a 
massimizzare la produttivi-
tà, con capacità di realizzare 
operazioni di fresatura e tor-
nitura nella stessa macchina. 
Garantisce il maggior ritorno 
in termini di redditività nella 
lavorazione dei pezzi di grandi 
dimensioni con un elevato gra-
do di complessità tecnica, ren-
dendo possibile la lavorazione 
di grandi pezzi con differenti 
forme e dimensioni.

Precisione nel lungo termine 
ed elevata produttività
Come detto, la lavorazione di 
componenti di grandi dimen-
sioni richiede competenze 
specifiche e macchine capaci 
di garantire elevate precisio-
ne, produttività e affidabilità, 
massimizzando la produttività 
e minimizzando i tempi morti.
La nuova generazione delle 
DMU 210 P di DMG MORI per 
le caratteristiche strutturali 
sopra elencate e per il sistema 
di raffreddamento intelligente 
assicura un notevole aumento 
della precisione di lavorazione 
e sorprendenti risultati di con-
servazione della precisione nel 
lungo periodo. Il sistema mo-
dulare della nuova macchina 
a portale garantisce, inoltre, 
una dotazione perfettamen-
te dedicata alla tipologia di 
applicazione, offrendo, così, 
la massima produttività nelle 

Centri di lavoro HURCO BX60i

Centro di fresatura e tornitura Verticale Gantry PXGW19000 SORALUCE



attività produttive quotidiane. 
Tra le ulteriori ottimizzazioni 
spiccano l’isolamento della parte 
posteriore dell’armadio elettri-
co, l’installazione di uno Spindle 
Growth Sensor e la refrigerazione 
del basamento della macchina. In 
opzione, è, inoltre, disponibile il 
condizionamento della struttura 
della macchina.
Con una zona lavoro ampliata, 
che vanta oggi dimensioni pari 
a 2.100 x 2.100 x 1.250 mm, la 
DMU 210 P 2nd Generation apre 
le porte al mondo delle macchine 
a portale di DMG MORI. Le ca-
ratteristiche della macchina sono 
supportate anche da CELOS®, 
un›interfaccia utente unica do-
tata di uno schermo multi-touch 
e organizzata in APP, tanto sem-
plice da utilizzare quanto uno 
smartphone. Tra i vantaggi per il 
cliente, si evidenzia, per esempio, 
un significativo risparmio di tem-
po in fase di attrezzaggio e una 
riduzione del 50 % sui tempi di 
calcolo dei dati della tecnologia 
di lavorazione e della ricerca di 
importanti informazioni.
La concezione modulare della 
DMU 210 P offre la soluzione 
perfetta per ogni applicazione, a 
partire dall›innovativo magazzino 
a ruota, che alloggia fino a 303 
utensili SK50 su una superficie di 
installazione ridotta, fino alla più 
ampia gamma di mandrini oggi 
disponibile sul mercato. L›offerta 
spazia dall›elettromandrino po-
werMASTER® con coppia massi-
ma di 1.000 Nm, al mandrino a 
cambio gamma torqueMASTER® 
con valori di coppia fino a 1.800 
Nm, fino ai mandrini speedMA-
STER®, che vantano velocità di 
rotazione straordinarie fino a 
30.000 giri/min.
I centri di lavoro a portale Hur-
co BX40i e BX60i di Hurco sono 
dotati di 3 assi indipendenti le 
cui corse variano a seconda del 
modello: asse X - longitudinale 
1020(1.600) mm; asse Y - tra-
sversale 700 (1.300) mm; asse Z 
- verticale 500 (700) mm. 
Il mandrino è di tipo a cartuccia e 
ruota su cuscinetti di alta precisio-
ne a contatto obliquo. La rotazio-
ne avviene mediante trasmissio-
ne a cinghia ed è comandata dal 
motore mandrino AC Brushless 
digitale. La lubrificazione dei 
cuscinetti è di tipo permanente, 
realizzata con grasso speciale. Il 
liquido refrigerante sull’utensile 
viene erogato da appositi ugelli 
posizionati a 360° e integrati nel-
la cartuccia mandrino.
La velocità di rotazione è di 18000 
giri/min, la potenza massima di 
35 kW - 2800 giri/min e la coppia 
massima 119 Nm.
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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. 

L’avanzamento dei 3 assi è rea-
lizzato con motori AC Brushless 
digitali, che azionano le rispetti-
ve viti di precisione a ricircolo di 
sfere con doppia chiocciola preca-
ricata.
I trasduttori di posizione degli 
assi sono costituiti da righe otti-
che incrementali a elevata risolu-
zione.
La lubrificazione delle guide (del-
le viti a sfere opzionale) è ad olio 
ed avviene automaticamente se-
condo cicli temporizzati.
Tutti i modelli della gamma Hur-
co sono dotati del Controllo Nu-
merico Hurco MAX5® che, grazie 
al Linguaggio Conversazionale, è 
il più veloce e intuitivo sul mer-
cato : riduce i tempi di realizza-
zione del programma, soprattutto 
quando si tratta di programma-
zione a bordo macchina.
Precisione e produttività ben 
si abbinano al sistema DAS+ 
(Dynamics Active Stabiliser), bre-
vettato da SORALUCE e presente 
anche sulla serie P progettate da 
SORALUCE. Si tratta di un dispo-
sitivo in grado di incrementare 
attivamente la rigidità dinamica 
della macchina, riduce il rischio 
di chatter e aumenta la capacità 
di asportazione fino al 300%, di-
minuendo drasticamente il tempo 
di produzione durante il processo 
di sgrossatura e/o asportazioni im-
portanti. Il sistema DAS+ misura 
le vibrazioni durante il processo 
di lavorazione e genera, in tempo 
reale, grazie agli attuatori interni 
della ram, una forza oscillante che 
si oppone alle vibrazioni. 
SORALUCE inoltre ha sviluppa-
to anche altri sistemi in grado 
di massimizzare la produttività 
tra cui: l’innovativo Vertical Ram 
Balance System, brevetto SORA-
LUCE, compensa il rollio causa-
to dalla torsione della traversa e 
la curvatura differenziale delle 
colonne quando la ram si spo-
sta lungo l’asse trasversale della 
macchina (Y); l’Adaptive Control 
(brevetto SORALUCE), che consi-
ste in una variazione automatica 
dei parametri di taglio definiti in 
funzione alla reale situazione di 
lavoro e il sistema SSV (brevetto 
SORALUCE), che consiste nella 
continua variazione della velocità 
del mandrino per evitare la rige-
nerazione del chatter, durante in 
particolar modo durante le opera-
zioni di alesatura e tornitura.

Per ulteriori informazioni:
DMG MORI: 

https://it.dmgmori.com
HURCO: 

www.hurco.it
SORALUCE: 

www.soraluce.com/it

DMC 210 U è la serie di macchine a portale di DECKEL MAHO che vanta oltre 1.000 installazioni 

Centri di lavoro HURCO BX40i
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Soluzioni di Fissaggio Complete           

   Filetto Riportato

Deserto della Puna argentina. Foto di R.Celada, 2017

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.

Senza titolo-5   1 09/04/18   15:54



Novembre/Dicembre 2018
 www.ammonitore.com22

Durante le fiere, da sem-
pre, non si ha un attimo 
di tempo, si macinano 

chilometri e chilometri, si parla 
in continuazione, si incontrano 
centinaia di persone e si arri-
va a sera esausti. Weerg invece 
ha saputo fermare il tempo in 
BIMU. Nella splendida cornice 
del ristorante Sadler in fiera, 
davanti ad una tavola raffina-
ta e un ottimo pranzo è come 
se avesse detto a tutti “pren-
diamoci una pausa”, facciamo 
quattro chiacchiere tra amici 
e rilassiamoci. Ed è proprio 
in questo magnifico contesto, 

che si è svolta la conferenza 
stampa di Weerg. Un’occasio-
ne unica per tirare le somme 
di un anno quasi passato e si-
curamente molto positivo per 
l’azienda.
L’e-commerce veneziano in-
fatti ha messo a segno una 
crescita esponenziale in chia-
ve Industry 4.0 che vedrà un 
ulteriore step nell’imminente 
trasferimento nella nuova sede 
automatizzata di Gardigiano. 
“Innovare fa parte del nostro 
DNA”, afferma Matteo Riga-
monti, CEO e fondatore di 
Weerg, inedita formula svilup-
pata applicando il modello di 
business dell’e-commerce puro 
al mercato maturo della mec-
canica. Weerg.com offre gratu-
itamente un esclusivo servizio 
di preventivazione online in 
tempo reale, a cui si aggiun-
gono i vantaggi di tempi certi 
di consegna a partire da 3 gg, 
elevati standard qualitativi, 
il tutto a costi estremamente 
competitivi. 

A gennaio 2018 Weerg ha an-
nunciato la firma di un accordo 
senza precedenti che prevede 
entro fine anno l’installazio-
ne di 6 nuovi centri di lavo-
ro Hermle C42U, che vanno 
ad affiancarsi ai sistemi già in 
funzione. Complessivamente 
il parco macchine conterà 10 
Hermle C42U a 5 assi in con-
tinuo schierate in due batterie 
da 5 ciascuna, completamente 
automatizzate attraverso l’im-
plementazione di robot antro-
pomorfi. Un ulteriore upgrade 
della produzione per garantire 

Un anno di Weerg
BIMU 2018

Weerg, la piattaforma che offre lavorazioni CNC e 3D online totalmente Made in Italy, ha colto l’occasione 
di BIMU per fare un primo bilancio dell’anno che sta per concludersi. Un 2018 ricco di eventi all’insegna 
del dinamismo, del potenziamento della capacità produttiva, di importanti investimenti in tecnologie 
all’avanguardia e prestigiose certificazioni. 

LAvORAzIONI CNC E 3D

lavorazioni senza interruzioni 
in modalità 24/7.
Al reparto dedicato al CNC, si 
affianca la linea per il 3D Prin-
ting per la quale Weerg vanta 
la più grande installazione 
italiana di stampanti HP Jet 
Fusion 4210 per produzioni 
3D su scala industriale. È stato 
siglato lo scorso giugno, infat-
ti, l’accordo senza precedenti 
che ha visto il raddoppio del 
parco macchine esistente con 
l’arrivo di 3 nuovi sistemi Jet 
Fusion 4210 e l’upgrade delle 
3 stampanti 4200 già in fun-
zione. Il tutto per un investi-
mento che supera i 3 milioni di 
euro a listino. 
Scelte tecnologiche all’avan-
guardia che definiscono We-
erg come modello di indu-
stria 4.0, dove la produzione 
viene verificata dai monitor e 
gli interventi degli operatori 
sono ridotti ai minimi termi-
ni. Il tutto è orchestrato da ciò 
che avviene sulla piattaforma 
e-commerce, dove ad oggi con-
vogliano oltre 15.000 richieste 
di preventivi che convertono in 
una media quotidiana di 150 
ordini. 
Grazie a questa struttura orga-
nizzativa Weerg è in grado di 
proporre un servizio unico ed 
efficiente per la prototipazione 
veloce di un singolo progetto, 
ma anche per la produzione di 
tirature fino a 5.000 pezzi. La-
vorazioni per le quali l’azienda 
è in concorrenza diretta con 
la pressofusione, che però ri-
chiede la realizzazione di uno 
stampo e di conseguenza tempi 
più lunghi. “L’utilizzo delle mi-

gliori tecnologie al mondo unito 
alla preventivazione istantanea 
online rende la nostra formula 
una novità assoluta. Weerg è 
nata con la volontà di portare 
semplicità, qualità e puntuali-
tà al settore della meccanica. E 
ciò è possibile solo investendo 
in un’organizzazione del lavoro 
perfetta e un flusso che consenta 
automazione e precisione allo 
stesso tempo”, commenta Riga-
monti.

Nuovi materiali 
e sperimentazione
Con i sistemi HP Jet Fusion 
4210 le stampe 3D vengono 
realizzate da Weerg in Nylon 
PA 12, materiale termoplastico 
ideale sia per prototipi funzio-
nali, sia per parti finali. Que-
sto Nylon è contraddistinto da 
un’ottima resistenza chimica 
ad olio, grassi, idrocarburi ali-
fatici e alcali che lo rendono 
idoneo a successive lavorazioni 
di finitura. Da settembre 2018, 
inoltre, Weerg sta offrendo 
stampe 3D realizzate in TPU 
e stampate con un nuovo si-
stema top secret. Un prototipo 
esclusivo che utilizza la tecno-
logia di sinterizzazione per va-
lorizzare le caratteristiche del 
TPU, elastomero termoplastico 
particolarmente pregiato che, 
grazie all’elevata flessibilità, 
apre esponenzialmente lo spa-
zio a nuove applicazioni.

La stampa 3d e i designer 
del futuro 
Per tracciare le nuove frontiere 
dell’Indutrial Design, nel cor-
so dell’anno Weerg ha avvia-

a cura della redazione

Matteo Rigamonti, CEO e fondatore di Weerg.
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to una fattiva collaborazione 
con l’Università La Sapienza 
di Roma, nata quasi per caso 
quando l’azienda ha lanciato 
su Facebook il contest “Weerg 
Award” vinto da uno studente 
dell’ateneo. Da qui la partner-
ship è proseguita con benefici 
per entrambi. “La fantasia degli 
studenti, meno ancorati ai pro-
dotti seriali spesso realizzati da-
gli ingegneri sicuramente poco 
propensi al ‘nuovo’, ci permette 
di testarci nella realizzazione di 
pezzi molto originali e sofisti-
cati”, prosegue Rigamonti. “In 
cambio offriamo loro la possi-
bilità di sperimentare la mate-
ria che stanno studiando, con 
grande libertà progettuale, gra-
zie alla versatilità delle nostre 
stampanti 3D”. Un esempio di 
come le aziende e il mondo 
accademico possano essere si-
nergici. “È fondamentale che le 
nuove tecnologie non vengano 
impiegate solo per procedure 
consolidate, ma diventino luo-
ghi di sperimentazione”, asse-
risce Rigamonti, sottolineando 
come il comparto della mecca-
nica possa trarre grandi van-
taggi dalla creatività dei giova-
ni in ambito di progettazione.

Certificazione
Lo scorso febbraio Weerg.com 

ha conseguito la prestigiosa 
certificazione Trusted Shops, 
sinonimo di garanzia e qualità 
per gli e-commerce di tutta Eu-
ropa. “Un segno di fiducia che 
possiamo vantare con orgoglio 
dopo aver superato il rigido iter 
di verifica. Con noi tempi rapidi 
di esecuzione, costi trasparen-
ti e affidabilità sono certificati 
e confermati dalle recensioni 
dei nostri clienti. Ad oggi il no-
stro punteggio di soddisfazione 
cliente è altissimo sia in Ita-
lia (4.69/5.00), sia all’estero 
(4.87/5.00)” - commenta Ri-
gamonti. Dopo avere ricevuto 
la consegna dell’ordine, i clien-
ti possono recensire l’e-shop, 
valutando la propria esperien-
za di acquisto. Solo Trusted 
Shops controlla la raccolta e la 
pubblicazione delle recensio-
ni, garantendone l’autenticità 
e assicurando assoluta traspa-
renza e veridicità delle espe-
rienze riportate, che diventano 
così una guida all’utilizzo per 
altri utenti.

Nuovo sito produttivo 
all’insegna dell’industry 4.0
Entro fine anno Weerg si tra-
sferirà in una nuova sede sita 
a Gardigiano che triplica l’a-
rea dedicata alla produzione. 
“Abbiamo scelto un edificio che 

potesse rispondere alle nostre 
repentine necessità di espansio-
ne del business e quindi di spa-
zio dedicato alla produzione. Si 
tratta di un ex maglificio di cir-
ca 27.000 mq, di cui occupere-
mo in un primo step 5.000 mq, 
a cui si aggiungono altri 3.000 
mq già opzionati. Una scelta 
che ci permette di ipotizzare 
futuri ampliamenti del parco 
macchine senza richiedere ul-
teriori trasferimenti”, racconta 
Rigamonti. Direttamente nella 
nuova sede verranno effettua-
te le ultime installazioni dei 
sistemi Hermle già ordinati, 
completando per il momento 
la linea produttiva dedicata 
alle lavorazioni CNC. “Uno dei 
nostri motti è ‘Set and forget’: 
chiaramente ci rivolgiamo ai 
clienti a cui vogliamo offrire 
un’esperienza di acquisto che 
nel mondo della meccanica è 
assolutamente inedita” – spie-
ga Rigamonti. “Ma non solo, 
perchè questo slogan racconta 
anche la nostra organizzazione, 
dove tutti i passaggi sono gestiti 
attraverso software evoluti che 
riducono drasticamente inter-

venti degli operatori e quindi 
procedure relegate all’artigia-
nalità”.  
Seppur legata alle origine 
veneziane, Weerg punta alla 
conquista dei mercati euro-
pei, forte di un servizio che 

attualmente non ha eguali, 
rivolgendosi a settori vasti e 
diversificati: dall’automotive 
alla nautica, dalla meccanica 
all’aerospaziale, fino a tutte le 
possibili declinazioni dell’au-
tomazione industriale.

 Weerg Srl è un’azienda italiana con sede a Marghera che, attra-
verso la piattaforma weerg.com, offre online lavorazioni CNC 
e stampa 3D dedicate a diversi settori industriali, mettendo a 
disposizione degli utenti tutti i vantaggi di un servizio basato 
sull’e-commerce puro. Asset del servizio di weerg.com: la pre-
ventivazione online in tempo reale, la scelta delle tempistiche di 
consegna e l’analisi gratuita preventiva del progetto fornito dal 
cliente. Weerg è nata nel 2015 da un’idea Matteo Rigamonti, 
già fondatore nel 1994 di Pixartprinting SpA, la più grande 
azienda europea di web-to-print BtoB. Forte di un consolida-
to know how nel mondo e-commerce BtoB e nell’ottimizzazio-
ne della customer experience per gli acquisti online, Weerg è in 
grado di soddisfare richieste che vanno da esemplari unici alle 
produzioni in serie. Il tutto con la qualità 100% made in Italy, 
a costi competitivi, in tempi rapidi e con la libertà di effettuare 
l’ordine in qualsiasi momento della giornata. Numerosi i mer-
cati di riferimento: applicazioni di ingegneria e meccanica, per 
l’industria dell’automotive, elettronica e aerospaziale, per i set-
tori dell’illuminazione, tecnologico e dei beni di consumo, per la 
strumentazione medica. Il sito produttivo di Weerg è organizza-
to secondo elevati livelli di automazione e si avvale unicamente 
di macchinari di ultima generazione per garantire il massimo 
della qualità.
 

Il ristorante Sadler che ha ospitato la conferenza stampa di Weerg alla BIMU.

Dettagli della tavola. 
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IVS 2019 - Industrial Valve Summit
FIERE ED EvENTI

questo IVS, infatti grazie ad 
una ricerca che Industrial Val-
ve Summit ha commissionato a 
Prometeia - società leader ne-
gli studi per gli investitori isti-
tuzionali –  pare che il settore 
Oil&Gas sia un mercato da 3.3 
Miliardi di Euro con un totale 
di addetti di circa 11.000 unità 
divise tra oltre 300 imprese. Il 
Made in Italy si conferma dun-
que leader con il 31% del to-
tale sulla produzione europea, 
seguita dalla Germania (26%), 
Regno Unito (13%) e Francia 
(11%).
La produzione italiana nell’am-
bito delle valvole industriali e 

L’8 Novembre è stata pre-
sentata, presso l’innova-
tion district Kilometro 

Rosso, la terza edizione di IVS 
– Industrial Valve Summit, che 
il prossimo 22-23 Maggio 2019 
presenzierà gli spazi della fiera 
di Bergamo.
Ormai alla terza edizione IVS 
si registra come più impor-
tante evento internazionale 
dedicato alle tecnologie delle 
valvole industriali e alle solu-
zioni di flow control, promos-
so da Confindustria Bergamo 
ed Ente Fiera Promoberg. Una 
manifestazione internazionale 
dai numeri sempre più impor-
tanti, che non si limita a soste-
nere la produzione industriale 
nazionale, ma che si rivela allo 
stesso tempo un polo strategi-
co di promozione del territo-
rio. 
Già durante le prime due edi-
zioni la manifestazione fieristi-
ca ha visto un afflusso di 3500 
visitatori nel 2015 e attorno 
agli 8000 nel 2017. Con que-
sta terza edizione l’Industrial 
Valve Summit si ripropone, an-
cora una volta, come campione 
di valorizzazione del Made in 
Italy, mettendo a sistema valori 
associativi frutto del territorio 
e di competenze tecniche uni-
che al mondo.  Sono i numeri a 
parlare per questo evento: cir-
ca 10.000 i visitatori attesi pro-
venienti da più di 5 continenti 
e oltre 60 paesi, piu’ di 250 gli 
espositori che ricopriranno i 
10.000 mq di superficie.
Il comparto di valvole Oil&Gas 
italiano si conferma leader nel 
settore posizionandosi con un 
valore più alto rispetto a quel-
lo delle altre grandi realtà eu-
ropee, come quella tedesca, 
inglese e francese. Altri dati 
numerici contraddistinguono 

soluzioni di controllo del flus-
so per Oil&Gas si posiziona 
al primo posto nel panorama 
manifatturiero meccanico na-
zionale grazie all’alto valore 
aggiunto tecnologico e ai nu-
merosi investimenti in ricerca 
e sviluppo. 
Una forte spinta all’export che 
rappresenta circa il 90% del 
fatturato complessivo dell’inte-
ro comparto, viene bilanciata 
da una radicata presenza sul 
territorio, in particolare quello 
bergamasco, dove nel raggio 
di 100 Km risiede oltre il 90% 
della produzione italiana. Una 
filiera e una concentrazione di 

a cura della redazione

Ritorna il più importante evento internazionale dedicato alle valvole industriali.

competenze nell’arco di pochi 
kilometri che non ha eguali nel 
mondo e che è paragonabile 
soltanto a quello che possiamo 
trovare nella città di Suzhou, 
nei pressi di Shanghai in Cina. 
Sempre con l’intento di espan-
dersi oltre i confini italiani, 
IVS 2019 si ripropone non 
solo come evento fieristico, 
luogo di incontro tra fornito-
ri e specialisti del settore, ma 
anche come un vero e proprio 
hub di formazione. Da questa 
edizione, per la prima volta, 
corsi e seminari tenuti dagli 
specialisti del settore saranno 
offerti gratuitamente durante 

l’evento per tutti i partecipan-
ti. Questo nuovo format, che 
nasce dalla collaborazione tra 
IVS e Valve Campus - associa-
zione di aziende produttrici 
di valvole e componenti del 
settore -  permetterà una mi-
gliore e maggiore divulgazione 
dell’informazione inerente il 
settore delle valvole. Inoltre, 
anche dopo l’evento di mag-
gio, una vera e propria propria 
knowledge platform sarà di-
sponibile per permettere agli 
specialisti dell’ambito di condi-
videre informazioni, letture e 
articoli con lo scopo di conso-
lidare le conoscenze di settore. 

Fornitore offresi 2019
Valorizzare le impre-

se che si occupano di 
subfornitura nel settore 

metalmeccanico, sviluppare il 
loro giro d’affari, promuovere 
le loro competenze, favorire la 
nascita di relazioni aggrega-
tive tra imprese, questi sono 

prie capacità e potranno alla-
ciare nuovi rapporti d’affari. 
Un’occasione per diffondere le 
competenze di un settore forte 
anche di sinergie tra imprese 
diverse e complementari. Un 
evento innovativo e d’affa-
ri in cui aziende italiane ed 

solo alcuni degli obiettivi che 
Fornitore Offresi si pone.
Giunto alla sua undiesima 
edizione anche questa volta 
il Salone ospiterà tre giorni 
di incontri dove le imprese 
subfornitrici del settore mec-
canico promuoveranno le pro-

estere, alla ricerca di compe-
tenze d’eccellenza nel campo 
delle lavorazioni meccaniche, 
avranno l’opportunità di cono-
scere imprese subfornitrici, che 
all’elevata capacità tecnica, 
uniscono versatilità e flessibili-
tà verso le esigenze del clien-
te; un eccellente patrimonio 
di competenze, di “saper fare” 
riconosciuto ed apprezzato in 
tutto il mondo.
Fornitore Offresi offrirà a tutti 
coloro che vorranno visitarlo 
tante novità, competenze, in-
novazione e affari. Le migliori 
lavorazioni e produzioni nel 
settore meccanico con aziende 
altamente specializzate e mi-
gliaia di incontri business con 
operatori qualificati.

PREMIO INNOVAZIONE
Fornitore Offresi non è solo 
una manifestazione. Infatti il 
Comitato Promotore di “For-
nitore Offresi – Metal District 
Days” propone il “Premio In-
novazione” con l’obiettivo di 
valorizzare l’impresa più inno-
vativa tra le aziende espositrici 

Dal 14 al 16 febbraio 2019 il polo espositivo di Lariofiere ospiterà i protagonisti della Meccanica d’Eccellenza.
della manifestazione.
Il riconoscimento intende 
premiare l’impresa che negli 
ultimi due anni si è distinta 
per la capacità di promuove-
re prodotti/servizi, processi, 
lavorazioni e -in generale- so-
luzioni aziendali che hanno 
rappresentato e/o stanno rap-
presentando un chiaro fattore 
di sviluppo della competitività 
aziendale e che costituiscano 
esempi reali della vitalità della 
filiera meccanica, settore ca-
pace di esprimere una spiccata 
propensione al rinnovamento 
continuo a livello di produ-
zione, di apertura ai mercati, 
di qualità. Il grado di innova-
zione dell’azienda sarà valu-
tato in base all’originalità del 
prodotto/servizio, processo, 
lavorazione proposto, al con-
tenuto tecnico-tecnologico che 
lo caratterizza, alle peculiarità 
prestazionali (es. incremento 
fatturato) ed ai conseguenti 
vantaggi generati e/o che ge-
nera in termini di competiti-
vità aziendale sui mercati di 
riferimento.
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A&T amplia la sua offerta espositiva e 
contenutistica con un nuovo focus sulla 
logistica integrata
Dal 13 al 15 febbraio 

2019 a Torino si svol-
gerà una nuova edizio-

ne della fiera A&T – Automa-
tion & Testing, l’esposizione 
specialistica di soluzioni 
metrologiche e tecnologie 
per il mondo manifatturiero 
che raggiunge quest’anno la 
13a edizione. Il luogo che 
ospiterà la manifestazione 
è l’Oval Lingotto Fiere, un 
unico padiglione di 20.000 
m2 che accoglierà espositori 
(422 nella scorsa edizione) e 
visitatori (14.432 nel 2018) 
provenienti dal territorio na-
zionale e internazionale. I ri-
sultati incoraggianti dell’edi-
zione 2018 hanno spinto gli 
organizzatori della fiera ad 
allargare l’offerta espositiva 
e contenutistica, creando 
uno spazio dedicato alle so-
luzioni di logistica integrata, 
a completamento ideale del-
la “filiera produttiva” di cui 
fanno parte tutti i prodotti 
e le soluzioni che si possono 
trovare presso gli stand del-
le società espositrici. Ora la 
fiera può vantare un’offerta 
espositiva completa, che si 
rivolge a tutti i diversi atto-
ri della filiera e nella quale 

trend di mercato, perché 
in molti casi gli ostacoli da 
superare lungo il cammino 
dell’innovazione tecnologica 
sono culturali prima di esse-
re legati alla natura econo-
mica dell’investimento. Allo 
scopo di ottimizzare l’espe-
rienza di chi visita la fiera, in 
corrispondenza delle diverse 
aree espositive saranno al-
lestiti quattro “Competence 
point” che ospiteranno ogni 
giorno un Grande evento de-
dicato alla presentazione di 
soluzioni applicative rivolte 
a una specifica tematica o a 
uno specifico gruppo di ap-
plicazioni industriali, mentre 
i Convegni più importanti si 
terranno presso l’area dei 
maxi schermi. I visitatori di 
A&T potranno così approfon-
dire la conoscenza di specifi-
che tematiche attraverso una 
serie di contenuti legati da 
uno stesso filo conduttore e 
organizzati in un palinsesto 
di eventi che l’anno scorso 
ha raccolto la partecipazione 
di oltre 3.000 persone.
   
Premio Innovazione 4.0
ed. 2019
La manifestazione collabo-

ciascuno di essi può trovare 
prodotti, servizi e competen-
ze utili a fidelizzare i clienti, 
raggiungere un buon grado 
di efficienza e migliorare il 
livello competitivo della pro-
pria azienda.   
  
La parte espositiva della 
fiera è suddivisa in quattro 
aree, ognuna dedicata a una 
diversa fase della filiera pro-
duttiva: 
-  Progettazione e sviluppo 

prodotti e processi; 
-  Produzione; 
-  Affidabilità; 
-  Logistica integrata. 
-  I Grandi eventi

L’offerta espositiva di A&T 
è completata dal Percorso 
formativo 4.0: un program-
ma di convegni, seminari e 
presentazioni aziendali con 
l’obiettivo di offrire le giuste 
competenze a figure azien-
dali di ogni livello. Esperti 
in consulenza, tecnici e re-
sponsabili di grandi aziende 
saranno a disposizione dei 
visitatori di A&T per con-
frontare le proprie esperien-
ze o presentare ricerche su 
prodotti innovativi e nuovi 

ra attivamente con le Asso-
ciazioni Imprenditoriali, le 
Istituzioni e il mondo della 
Ricerca. Nel 2017 è stato 
assegnato per la prima vol-
ta il Premio Innovazione 
4.0: il concorso promosso e 
organizzato da A&T che ri-
conosce e premia aziende, 

La fiera di riferimento per industria 4.0 e affidabilità dei prodotti 
si rinnova con un progetto aperto all’intera filiera manifatturiera.

istituti superiori e gruppi di 
ricerca che hanno introdotto 
con successo nuove soluzio-
ni applicative per la produ-
zione industriale in ambito 
industria 4.0. La selezione e 
la valutazione delle testimo-
nianze dei partecipanti è a 
cura del Comitato Scientifico 

e Industriale di A&T, che riu-
nisce personalità di caratura 
nazionale nel campo dell’in-
dustria manifatturiera e del-
la ricerca scientifica.
 
Per maggiori informazioni 
sulla fiera A&T visita il sito 
www.aetevent.com
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ANIE Automazione 
e Messe Frankfurt Italia 

FIERE ED EvENTI

to e sostegno.” afferma Donald 
Wich, Amministratore Delega-
to Messe Frankfurt Italia. “La 
sinergia che si è creata negli 
anni è per Messe Frankfurt 
Italia una grande soddisfazio-
ne, un esempio di lavoro con-
giunto che mi auguro possa 
continuare sviluppandosi in 
una rete di appuntamenti an-
cora più capillare e riconosciu-
ta dal tessuto industriale del 
territorio”.

Forum Software Industriale
Milano, 6 febbraio 2019
La 1° edizione del Forum 
Software Industriale - “L’evo-
luzione delle tecnologie sof-
tware nell’Industria 4.0” - si 
terrà a Milano al Museo della 
Scienza e della Tecnologia. 
Smart Manufacturing, Virtual 
Manufacturing e Augmented 
Reality, Intelligent and Con-
nected Product e Industrial 
Cyber Security saranno i 
quattro focus al centro del Fo-
rum, dedicato specificamente 
all’evoluzione delle tecno-
logie software nell’Industria 
4.0. L’area espositiva, che ri-
unirà aziende specializzate in 
software e in IT, sarà il luogo 
di confronto tra operatori del 
settore, rappresentativo del-
le più innovative soluzioni. 
Verrà inoltre presentato un 
modello concreto di stima 
del ROI per un investimen-

Continua la collabora-
zione tra ANIE Au-
tomazione e Messe 

Frankfurt Italia e, anche per 
il 2019, le due realtà lavore-
ranno fianco a fianco nella 
realizzazione di eventi forte-
mente verticali (non solo dal 
punto di vista settoriale ma 
anche territoriale) e divul-
gativi della conoscenza delle 
tecnologie e della loro pro-
mozione sul mercato.

“I Forum che promuoviamo” 
dichiara Fabrizio Scovenna, 
Presidente ANIE Automazio-
ne, “vogliono rappresentare 
un’opportunità continua di for-
mazione e informazione sulle 
tematiche più attuali che coin-
volgono il sistema industriale 
italiano e in particolare il setto-
re dell’automazione. L’obiettivo 
è di valorizzare le competenze 
tecnologiche presenti nel nostro 
Paese e di offrire possibilità di 
confronto e di networking tra 
gli operatori del mercato, anti-
cipando i trend e agevolando lo 
sviluppo del business.”

“ANIE Automazione, come 
punto di riferimento per le im-
prese fornitrici di tecnologie 
per l’automazione di fabbrica, 
di processo e delle reti, ha rap-
presentato fin dall’inizio della 
nostra attività di eventi per il 
settore un importante suppor-

to in software industriale, 
realizzato sullo studio con-
dotto da ANIE Automazione 
in collaborazione con l’Uni-
versità di Pisa, l’Università 
degli Studi di Firenze e con 
la Scuola Superiore Universi-
taria Sant’Anna di Pisa. www.
forumsoftwareindustriale.it

Smart Vision Forum
Bologna, 25 giugno 2019
L’iniziativa nasce dalla colla-
borazione di due associazioni 
di settore - AIdAM (Associa-
zione italiana di automazio-
ne meccatronica) e ANIE Au-
tomazione - che prevede di 
dare spazio alle attività di 
divulgazione dei sistemi di 
visione, tra le tecnologie ri-
tenute abilitanti per lo smart 
manufacturing. Partendo dal 
Forum si pone il focus sul 
futuro della machine vision 
e sull’impatto in questo com-
parto tecnologico dell’intel-
ligenza artificiale. Non solo 
manifatturiero, quindi, ma 
anche applicazioni in altri 
settori in cui il ruolo dei si-
stemi di visione è destinato 
a divenire sempre più strate-
gico. Momenti di confronto 
e nuove sinergie sono passi 
importanti per garantire uni-
formità e forza a un compar-
to in crescita e in continua 
evoluzione. www.spsitalia.
it/2382/smart-vision-forum

a cura della redazione

I forum: un poker di eventi per il 2019

Forum Meccatronica
Toscana, settembre 2019
Nato nel 2014 dalla collabo-
razione di Messe Frankfurt 
Italia con il Gruppo Mecca-
tronica di ANIE Automazio-
ne, il Forum è un momento di 
confronto tra gli attori della 
filiera dell’automazione indu-
striale: fornitori di soluzioni 
e prodotti incontrano costrut-
tori di macchine, integratori 
di sistemi e utilizzatori finali 
per discutere delle più inno-
vative soluzioni tecnologi-
che presenti sul mercato. Un 
evento itinerante in costante 
crescita (l’ultima edizione si 
è conclusa con 35 espositori 
e 708 visitatori), che si rivol-
ge e coinvolge il territorio in 
cui prende forma. Ne è te-
stimonianza la ricerca pro-
mossa dal Forum e svolta dal 
Politecnico di Milano, che in-
daga sulle competenze Mec-
catroniche territoriali. Una 
“mappatura” che si focalizza 
annualmente sul tessuto im-
prenditoriale di riferimento 
con l’obiettivo di investigare 
la capacità di innovazione nel 
comparto dell’industria mec-
catronica e dell’automazione. 
www.forumeccatronica.it

Forum Telecontrollo
Firenze, 23 e 24 ottobre 2019 
Mostra-convegno itinerante, 
con cadenza biennale, promos-

sa dal Gruppo Telecontrollo, 
Automazione e Supervisione 
delle Reti di ANIE Automazio-
ne e organizzata dal 2013 da 
Messe Frankfurt Italia. Un ap-
puntamento da sempre carat-
terizzato da sessioni convegni-
stiche, incontri e contributi di 
elevata qualità, che coinvolge 
i protagonisti dell’industria, 
dei servizi, delle utenze e delle 
istituzioni. La prossima edi-
zione - “Telecontrollo Made in 
Italy. Trasformazione digitale: 
modelli di business e compe-
tenze” - si svolgerà a Firenze 
nella Fortezza da Basso. Si 
parlerà di cloud, intelligenza 
artificiale, realtà aumentata e 
virtuale, 5G e protocolli di co-
municazione, sicurezza infor-
matica, ma anche di efficienza 
delle reti, di mobilità sosteni-
bile e di città intelligenti. Sa-
ranno portate le eccellenze in 
termini di applicazioni e espe-
rienze realizzate dai principa-
li fornitori di tecnologia del 
telecontrollo; le sessioni ple-
narie consentiranno di creare 
le condizioni per instaurare 
dialogo e collaborazione tra 
gli stakeholder. In contempo-
ranea, un ampio spazio espo-
sitivo consentirà un confronto 
diretto con i principali opera-
tori, per visionare soluzioni e 
incontrare esperti di tecnolo-
gie e applicazioni. 
www.forumtelecontrollo.it
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Idrociclone Nikuni 1000 lpm

In occasione della biennale 
31.Bi-Mu 2018 a Milano, Aera-
tion & Mixing ha presentato la 
nuova Nikuni VDF CL-1000.
La gamma Nikuni VDF di idro-
cicloni in acciaio inox è ora in 
grado di gestire portate da 10 
lpm a 1.000 lpm e di soddisfa-
re pertanto un gran numero di 
applicazioni nell’industria ma-
nifatturiera.  I requisiti della 
gamma VDF, come la capacità di 
rimozione di almeno il 95% del-
le particelle di alluminio fino a 
uno spessore di 10um in un uni-
co passaggio, sono presenti an-
che nella nuova unità da 1000 
lpm e prefigurano nuove oppor-
tunità di riduzione dei rifiuti e 
di recupero di materiali preziosi 
per la ri-lavorazione.
Uno dei principali vantaggi per 
gli utenti degli idrocicloni VDF è 
la completa rimozione degli ele-
menti di filtraggio, che essendo 
ecologicamente sensibili, rap-
presentano oggi una considere-
vole preoccupazione per molti 
operatori.  Come con tutti gli 
idrocicloni Nikuni VDF, la loro 
integrazione nei sistemi esisten-
ti è pratica e quasi sempre utile, 
e i vantaggi si avvertono imme-
diatamente.
Inoltre, le applicazioni della 
gamma Nikuni VDF non si li-

mitano alla rimozione di parti-
celle metalliche generate dalle 
lavorazioni meccaniche o dalle 
molature, come dimostrato dal 
successo delle recenti prove di 
rimozione delle finissime polve-
ri, contenenti metalli e residui 
di diamante, da fanghi liquidi 
acquosi.  In assenza di elementi 
filtranti, il materiale separato è 
immediatamente pronto per la 
lavorazione.
Mentre il nuovo VDF CL-1000 è 
più adatto ad una installazione 
fissa, gli altri modelli della gam-
ma sono disponibili sia nel for-
mato fisso che stand-alone, una 
tipologia di prodotto innova-
tivo davvero versatile.  Il ritor-
no d’investimento delle nuove 
tipologie di prodotti innovativi 
è spesso una delle maggiori 
preoccupazioni dei responsa-
bili tecnici e ambientali. Con il 
collaudato sistema ad idrociclo-
ne Nikuni VDF oggi è possibile 
risparmiare denaro eliminando 
gli elementi filtranti, migliorare 
la resa della macchina utensile, 
abbattere i costi di raffredda-
mento e ridurre i rifiuti, il tutto 
senza bisogno di alcuna manu-
tenzione.

Per informazioni:  
www.aerationmixing.co.uk 

Sistema di serraggio e supporto adattivo

Matrix GmbH è un’azienda tedesca il cui nome 
è stato abbinato, fin dalla nascita, al sistema di 
supporto e serraggio pezzi Matrix. 
Tale sistema, distribuito in esclusiva in Italia 
dalla SIMU S.r.l. di Torino, sfrutta il principio 
della matrice di punti con cilindri mobili, chia-
mati pin, e adattabili alle diverse forme. In que-
sto sistema è il pezzo stesso che crea il proprio 
supporto e quindi risulta essere una soluzione 
ideale per particolari e prototipi che possono 
presentare forme e dimensioni differenti. 
Matrix è un prodotto molto flessibile ed eco-
nomico anche grazie al suo design modulare. 
Premendo il particolare contro la matrice di 
pin precaricati con un sistema a molla, in po-
chi secondi viene creata una sede che ricalca 
la forma del pezzo. I pin vengono poi fissati 
in quella posizione e il ri-bloccaggio del pez-
zo è garantito con la massima precisione. Per 
particolari applicazioni i pin in acciaio inossi-
dabile possono essere dotati di una copertura 
plastica o essere sostituiti con materiali quali 
Peek o ceramico. Il sistema viene fornito in kit 
modulari così che, in pochi minuti, è possibile 
comporre le forme più complesse senza neces-
sità di progettare attrezzature ad hoc. 
Matrix è disponibile con una vasta gamma di 
modelli impiegabili per bloccaggio e/o supporto:

Blue Clamp, ideale per operazioni di misura, 
sala metrologica, assemblaggio e controllo
-  X-Support XL e X-Support XL Light: flessibile 

per particolari complessi disponibili anche 
con chiusura pneumatica 

-  X-Support XS: stabile e preciso nella presa 
di forma

-  X-Support SXS: fissaggio sicuro per piccole 
superfici

-  X-Grip XL: forme complesse bloccate veloce-
mente

-  X-Grip XS e X-Grip XS Light: possibile incli-
nazione di 360°

Mini Clamp, appartenente sempre alla cate-
goria Blu Clamp adatto per oggetti di piccole 
dimensioni
- X-Grip Mini S
- X-Grip Mini M
- X-Grip Mini L

Silver Clamp, in acciaio, a supporto delle prin-
cipali lavorazioni meccaniche
 - X-Clamp 100 XL
- X-Clamp 100 XXL
- X-Clamp 100 
- X-Clamp 125
- X-Clamp 40
- X-Support 40/50

Matrix ha perfezionato un’idea semplice e of-
fre un approccio innovativo al fissaggio. Con il 
pratico sistema modulare possono essere svi-
luppate numerose combinazioni.
In combinazione con adattatori, connettori an-
golari, supporti a cono e a prisma, i moduli si 
adattano in modo ottimale a qualsiasi forma.
Flessibilità, economicità, universalità di ap-
plicazioni sono i principali vantaggi ottenibili 
con l’impiego di Matrix.

Per informazioni: 
www.simusrl.com

IDEM - Interruttori di sicurezza con solenoide 
per il bloccaggio dei ripari configurabili

E’ possibile avere tutte le funzioni di controllo 
macchina comprese nel corpo dell’interrutto-
re? Adesso sì!
Con la nuova serie KLM-Z-4ST, oltre al siste-
ma antimanomissione RFID a codifica unica, 
sono montati anche i comandi per il controllo 
della macchina.
Caratteristiche principali:
- Forza di chiusura di 3000N (300kg) (F1 
Max).
- Profilo snello progettato per il montaggio su 
telai di 50mm (2”) o dove lo spazio è ristretto.
- Corpo robusto in metallo pressofuso su cui 
è montata la testa in acciaio inossidabile AISI 
316.
- Alto livello di sicurezza funzionale -PLe- se-
condo ISO13489-1 - assicurato dalla tecnica 
di “auto-test” quando l’interruttore sia colle-
gato ad un controllore di sicurezza program-
mabile o relè.
Puoi decidere la posizione di montaggio solo 

all’ultimo? Nessun problema!
Con i nuovi interruttori KLM-Z-4ST è possibi-
le decidere la posizione di montaggio anche 
all’ultimo momento, perchè la rotazione della 
testa consente otto diverse posizioni per l’in-
gresso dell’azionatore per la massima versati-
lità nelle applicazioni.
Il progetto particolare della testa consente 
l’ingresso assiale o frontale dell’azionatore e 
del sensore RFID offrendo così all’utilizzatore 
la possibilità di montare l’interruttore in qual-
siasi posizione.
Inoltre è disponibile la versione con il pulsan-
te per il rilascio meccanico del riparo mobile 
dall’interno.
Sensormatic, specialista in sensori da qua-
rant’anni, propone la nuova serie KLM-Z-4ST 
per la sua praticità d’uso ma soprattutto per 
l’affidabilità, la robustezza e la sicurezza ga-
rantite da IDEM SAFETY.
Per informazioni: www.sensormatic.it 
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Tutti i bambini hanno dei sogni.
Realizzarli per alcuni conta di più.

Questo Natale aiuta Make-A-Wish Italia Onlus
a esaudire i desideri dei bambini gravemente malati.

“AVERE UN LUPO”

“DIVENTARE UNA
PRINCIPESSA”

“VEDERE IL SOLE 
DI MEZZANOTTE”

“VEDERE I PESCI 
SOTT’ACQUA”

“NUOTARE 
CON I DELFINI”

“CONOSCERE 
I GIOCATORI 

DEL NBA”

“INCONTRARE LA 
NAZIONALE DI 

CALCIO ITALIANA”

“FARE 
L’ATTRICE”

“ESSERE UN 
SUPEREROE”

Scopri come su: makeawish.it

Trasformiamo ogni desiderio in un bambino più forte.

Interroll presenta un nuovo alimentatore per crossbelt sorter

Grazie ad un nuovo 
alimentatore, Inter-
roll potenzia le sue 
soluzioni di piatta-
forma modulare per 
un flusso materiale 
particolarmente ef-
ficiente. La soluzio-
ne è perfettamente 
ingegnerizzata per 
i crossbelt sorter di 
Interroll. I nuovi mo-
duli di alimentazio-
ne uniscono velocità 
di alimentazione più 
elevate a requisiti di 
spazio ridotti per of-
frire un sostanziale 
potenziale aumento 
del flusso di merci 
nei sistemi di smistamento automatico.
Pur essendo i nuovi moduli di alimentazione mol-
to più efficienti rispetto alle soluzioni precedenti, il 
loro design è molto più compatto. Allo stesso tempo, 
sono molto più silenziosi e adatti anche al traspor-
to di merci di piccole dimensioni. Ispirati al design 
della ben nota Piattaforma Modulare di Trasporto 
(MCP) di Interroll, questi nuovi trasportatori offro-
no tutti i vantaggi di una piattaforma di trasporto 
modulare in termini di flessibilità ed efficienza. Ad 
esempio, i compatti convogliatori di alimentazione 
sono azionati da trasmissioni a cinghia sincrona 
compatta ad alte prestazioni, il che significa che 
non è necessario utilizzare motoriduttori collegati 
lateralmente. In questo modo, sarà possibile instal-
lare un maggior numero di trasportatori e sfruttare 
al meglio gli spazi. Grazie all’utilizzo di nastri ela-
stici, i tratti di trasporto dei singoli nastri potranno 
essere adattati in modo da ottenere una lunghezza 
più ridotta. Di conseguenza, è possibile ottenere un 
rapporto di 1: 2 tra lunghezza e larghezza, consen-
tendo velocità di trasporto più elevate e distanze 
incredibilmente ridotte tra le singole merci traspor-
tate, consentendo agli utenti di movimentare facil-

mente merci di piccole dimensioni.
Velocità di trasporto regolabili in modo preciso per 
velocità di alimentazione ottimali 
Il nuovo trasportatore è composto da più nastri di 
trasporto, azionati in modo indipendente. Questo 
consente di adattare le velocità di trasporto alle esi-
genze dei singoli sorter, in modo da ottenere una 
velocità ottimale della merce trasportata. Ad esem-
pio, nel caso in cui si debbano introdurre più pacchi 
nel flusso di merci, le rispettive velocità possono 
essere aumentate o ridotte in modo che i pacchi 
possano essere allocati senza intoppi in contenitori 
vuoti sul nastro trasportatore principale. 
Oltre alla funzionalità notevolmente migliorata, la 
nuova soluzione offre anche vantaggi in termini di 
montaggio e manutenzione. I nastri trasportatori 
pre-assemblati, dotati anche di elementi di prote-
zione per le dita, possono essere montati facilmente 
ed in modo ergonomico dall’alto.  L’impiego di na-
stri trasportatori elastici rende inoltre superfluo il 
periodico ritensionamento dei nastri.

Per informazioni: www.interroll.com

Hoffmann Group amplia la famiglia di prodotti 
per Parabolic Performance Cutting (PPC)

Tutte le nuove frese a barile in metallo duro 
PPC con collarino giallo lavorano ancora 
meglio l‘alluminio; inoltre una new entry 
nella famiglia: una fresa conica tronca.
Un anno fa Hoffmann Group ha presenta-
to la sua prima fresa a barile universale in 
metallo duro GARANT per la lavorazione 
Parabolic Performance Cutting (PPC). Nel 
frattempo si sono resi disponibili due nuovi 
prodotti per la lavorazione dell’alluminio ed 
è stata aggiunta una novità: la prima fresa 
a barile in metallo duro GARANT PPC per 
la lavorazione sul fondo. Il nuovo utensile, 
infatti, in combinazione con altre frese PPC 
Garant è in grado di ottenere lavorazioni di 
finitura di geometrie ancora più comples-
se tramite il procedimento PPC con tempi 
minori oppure garantendo una qualità del-
la superficie migliore. L’intera famiglia di 
utensili PPC è stata presentata alla BIMU.
 
Parabolic Performance Cutting (PPC) è 
un ampliamento della fresatura radiale e 

viene impiegata soprattutto da costrutto-
ri di macchine, di utensili e da stampisti. 
La caratteristica particolare degli utensili 
PPC è la forma del loro tagliente principale 
che risulta piuttosto arcuato. Rispetto alle 
frese radiali con questi utensili si possono 
ottenere maggiori raggi di contatto. Il ri-
sultato è un avanzamento più elevato, da 
una a nove volte maggiore rispetto alla la-
vorazione standard oppure una qualità di 
superficie 80 volte migliore. Per poter ren-
dere possibile la finitura di superfici ancora 
più complesse Hoffmann Group ha amplia-
to la gamma di prodotti aggiungendo una 
versione conica per la lavorazione delle 
superfici sulla base del pezzo. La premessa 
per l’impiego degli utensili PPC è una fresa-
trice a cinque assi così come una strategia 
programmata sul software CAD/CAM che 
possa elaborare le geometrie degli utensili 
come modello dati.
Per informazioni: 

www.hoffmann-group.com 
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Vibrazioni, rugosità super-
ficiale, rottura dell’utensile 
– incubi che per gli opera-
tori macchina ora sono solo 
un ricordo del passato: con 
il primo portautensile ad 
espansione idraulica intelli-
gente iTENDO, SCHUNK, in 
collaborazione con la start 
up TOOL IT, presenta il pri-
mo mandrino intelligente 
che monitora e comunica di-
rettamente all’utensile il pro-
cesso di lavorazione, permet-
tendo il controllo in tempo 
reale dei parametri di taglio.

Il portautensile intelligen-
te di SCHUNK, studiato in 
collaborazione con l’Uni-
versità di Vienna e TOOL 
IT GmbH, integra il proces-
so di monitoraggio proprio 
lì dove si genera il truciolo, 
secondo quella strategia che 
SCHUNK definisce “closest-
to-the-part”, dotando, cioè, 
d’intelligenza il primo com-
ponente della macchina più 
vicino al pezzo. Il dispositi-
vo intelligente è proposto, a 
partire dal 2019, in combina-
zione con il portautensile ad 
espansione idraulica TENDO 

cesso rimangono all’interno 
del circuito chiuso di control-
lo della macchina, garanten-
do la massima sicurezza pos-
sibile dei dati.

Controllo e regolazione
costante del processo
Durante la lavorazione, il 
portautensile intelligente 
analizza costantemente il 
processo. Se il processo di-
venta instabile, esso può ar-
restarsi in tempo reale e sen-
za l’intervento dell’operatore, 
ridursi ai parametri di base 
precedentemente stabiliti o 
adattarsi finché il parametro 
di taglio ritorna nel range di 
stabilità predefinito . Il siste-
ma consente sia la documen-
tazione completa e il monito-
raggio dei valori limite, sia il 
miglioramento della qualità 
dell’asportazione, regolando 
automaticamente i parametri 
di taglio durante la lavora-
zione. Inoltre, i portautensili 
intelligenti rendono possibile 
un’analisi delle condizioni 
dell’utensile oltre che un au-
mento del volume di metallo 
asportato. Il retrofit del siste-
ma è estremamente facile, 

e permette l’osservazione co-
stante della stabilità del pro-
cesso, il monitoraggio non 
presidiato del valore limite, 
la segnalazione della rottura 
dell’utensile ed il controllo in 
tempo reale della velocità e 
dell’avanzamento.

“iTENDO è una pietra milia-
re nella tecnologia dei por-
tautensili” sottolinea il Chief 
Executive Officer, Henrik A. 
Schunk. “Per la prima volta, 
combiniamo i vantaggi mec-
canici straordinari del nostro 
cavallo di battaglia TENDO 
con le possibilità del monito-
raggio digitale dei processi”. 
Secondo Friedrich Bleicher, 
Managing Board Director 
dell’Istituto di tecnologia ap-
plicata alla produzione (IFT) 
dell’Università tecnica di 
Vienna e fondatore di TOOL 
IT, il portautensile intelligen-
te rende possibile una siner-
gia unica: “La tecnologia dei 
sistemi integrati combina il 
massimo livello di traspa-
renza con il potenziale del 
controllo autonomo dei pro-
cessi senza che gli utilizza-
tori debbano rinunciare alla 

non richiede modifiche o so-
stituzioni di componenti del-
la macchina. Dal momento 
che gli algoritmi funzionano 
in maniera autonoma e l’ope-
ratore definisce solo il limite 
preciso e le regolazioni, non 
è necessaria alcuna valuta-
zione da parte di esperti: il 
sistema gestisce il processo 
in maniera autonoma e in 
tempo reale, sulla base delle 
specifiche impostate.

Nel programma standard 
dal 2019
In questa prima fase, 
SCHUNK offre attacchi per il 
portautensili intelligente cre-
ati su richiesta per ogni spe-
cifico progetto. A partire del 
2019 ,è previsto un processo 
di standardizzazione all’in-
terno della gamma di por-
tautensili. Oltre ai mandrini 
a espansione idraulica TEN-
DO, altri portautensili della 
gamma completa di utensili 
di SCHUNK verranno dotati 
di sensori intelligenti.

 Per informazioni: 
www.it.schunk.com

qualità e alle prestazioni dei 
portautensili di precisione 
comprovata, come TENDO di 
SCHUNK.” afferma Bleicher.

 Ingombri, attacchi e per-
formance restano invariate 
anche con i sensori
I portautensili intelligenti 
avranno la stessa geometria, 
lo stesso ingombro e gli stes-
si attacchi dei portautensili 
tradizionali, così come l’uti-
lizzo del lubro-refrigerante 
resterà il medesimo. Dotato 
di sensore, batteria, e unità 
di trasmissione, il sistema in-
telligente registra il processo 
direttamente sull’utensile, 
trasmette i dati in modalità 
wireless all’unità di control-
lo della macchina e da lì via 
cavo ad un ulteriore unità di 
controllo e valutazione, dove 
vengono analizzati i dati. Un 
algoritmo determina conti-
nuamente un parametro per 
la stabilità dei processi. In 
funzione della specifica ap-
plicazione, un web service 
può essere utilizzato per de-
finire sia i limiti precisi sia le 
reazioni corrispondenti, se 
superati. Tutti i dati di pro-

Il portautensile intelligente che regola la lavorazione in tempo reale 
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Una scossa in 430 piazze

Un grazie alle migliaia di tecnici che si sono messi a disposizione 
del cittadino: più di 180 Ordini degli Architetti e degli Ingegneri 
hanno richiamato lo scorso 30 settembre il mese delle Preven-
zione sismica che si terrà a novembre. Giornate come queste 
diventano necessarie alla luce dei fatti di Genova e degli ultimi 
terremoti che hanno colpito duramente il centro Italia.
C’è tanto da fare e molto da migliorare. 
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“Proposte per il Sud”, il dossier 
della Federazione

REPORT | DIAMOCI UNA SCOSSA

63° CONGRESSO NAZIONALE  | 

Essere protagonisti 
di un nuovo ciclo di 
crescita del Paese
Gli ingegneri chiamati a costruire la nuova classe 
dirigente. Questo il tema portante del 63° Congresso 
Nazionale degli Ingegneri. La volontà è affrontare una 
questione quanto mai urgente per l’Italia. “Essere 
ingegnere oggi si esplica in una pluralità di modalità, 
di settori e di luoghi: la scuola, l’università, la pub-
blica amministrazione, le imprese.” 
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dell’ ingegnere: 
i diversi punti di 
vista catturabili
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Tempi stretti per
l’ interconnessione
“Ciò che stiamo rilevando è che, nonostante siano stati effettuati 
investimenti colossali, sono poche le aziende che hanno iniziato a 
coinvolgere i periti per effettuare gli accertamenti prestabiliti, atti 
ad accertare la conformità delle macchine alle specifi che richieste.”

Intervista a Mario Ascari, Presidente del C3I                
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Giungere 
prima
di Gianni Massa

Ultimo decennio del vecchio 
millennio: un famoso pay off 
pubblicitario recitava “pre-
venire è meglio che curare”. 
Fabrizio Casadio, ingegnere e 
mitico doppiatore della nostra 
radiotelevisione, è stato la 
voce di quel dentifricio che 
ancora in tanti oggi ricordano.
In questo senso la medicina 
ha certamente fatto passi da 
gigante negli ultimi decenni. 
La prevenzione in campo 
medico è divenuta pilastro 
fondante della ricerca, della 
programmazione, degli inve-
stimenti. Un pezzo del bilancio 
della nazione. Sono aumentate 
sensibilità e consapevolezza. 
È anche vero che, per loro 
natura, slogan, così come in 
generale comunicazione e 
pubblicità, si portano dietro 
criticità che non voglio na-
scondere. Criticità legate all’e-
tica, al business, alla capacità 
(o incapacità) di pensare a 
un futuro a lungo termine 
per le generazioni che 
verranno dopo di noi.
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sismica e della messa in sicurezza, volta alla 
sensibilizzazione del cittadino e delle istituzioni

di Franco Luraschi*
Questo articolo vuole informare 
i colleghi, che operano nel campo 
della sicurezza antincendio, dell’e-
voluzione qualitativa e quantitativa 
delle deroghe che in questi anni 
vengono sottoposte all’esame della 
Direzione Regionale VVF della Lom-
bardia, spinti da una parte dal D.P.R 
151/2011 (che proponeva facilitazioni 
e semplifi cazioni nell’iter e modalità 
autorizzative dei Progetti VVF antin-
cendio) e dall’altra dal D.M. 3.8.2015 
che ha aperto un grande spiraglio 
di novità visto l’approccio alla sicu-
rezza antincendio calibrato sull’ef-
fettivo rischio presente. Con questo 
D.M. si parla oggi di norme non più 
prescrittive ma prestazionali, cioè 
che tengono conto, in modo coordi-
nato, delle varie alternative con cui 
si possono mitigare le conseguenze 
di un incendio e/o ridurne le proba-
bilità di accadimento.

MODALITÀ RACCOLTA DATI
Qualche anno addietro, pensavamo 
di poter contare, per una analisi di 
dettaglio delle deroghe presentate 
a livello regionale, sulla puntuale 
registrazione che di queste fa la 
segreteria del Comitato Tecnico 
Regionale (C.T.R.) della Lombardia. 
Purtroppo, i criteri di queste regi-
strazioni, mentre valutano in modo 
rigoroso e metodico le istanze di 
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LombardiaEdizione 
Regionale

L’evoluzione 
delle deroghe
Una rifl essione nel campo della Sicurezza Antincendio

deroga presentate, il loro esito e 
motivazione e altre informazioni, 
non possono essere utili per le con-
siderazioni che vogliamo proporre. 
Infatti, queste registrazioni in defi -
nitiva contabilizzano il numero di 
istanze ricevute ed esaminate ma 
non tengono conto che un’istanza 
può contenere un deroga a un solo 
articolo, oppure a decine di arti-
coli per cui si propone istanza di 
deroga, non si individuano quindi 
gli articoli che creano più diffi coltà.
Per lo scopo della nostra indagine, 
dunque, è stato necessario creare 
una diversa registrazione delle 
pratiche di deroghe esaminate dal 
C.T.R., tenendo conto non solo delle 
attività (fra le 80 annoverate dal DPR 
151/29011) ma anche di ogni singolo 
articolo che si intende derogare, 
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Milano
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Bergamo
La valutazione delle agibilità di edifi ci sottoposti al 
terremoto

Brescia
Esperienze di buona scuola con attività sul campo

Como
Progettare una birra di qualità

Cremona
Implementare i progetti per l’ industria di domani

Lecco
Al via il laboratorio nervi nel segno del grande 
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Lodi
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Mantova
Defi nizioni, ruoli e standard del project 
management

Monza
Principi di funzionamento delle dighe

Pavia
Implementare i progetti per l’ industria di domani

Sondrio
Costruzioni: utilizzo e valorizzazione 
del legno locale

Varese
Gli Ingegneri al centro dello sviluppo

delle difformità da questi e dell’e-
sito favorevole o contrario delle 
misure proposte in loro vece. Si è 
tenuto conto anche delle deroghe 
non accettate perché non dovute 
(archiviate), o di quelle che avevano 
bisogno di integrazioni per carenze 
documentali (sospese), e delle atti-
vità esistenti da quelle nuove, rife-
rendoci all’attività esercitata e non 
tanto all’edifi cio che la deve conte-
nere. Nella contabilizzazione, ogni 
singolo articolo per cui viene chie-
sta l’espressione del CTR costituisce 
una singola deroga e per questa si 
possono avere diverse opzioni:ap-
provata; negata; archiviata (quando 
non è necessaria la deroga);
sospesa in attesa di integrazione 
per incompletezza.

Le competenze dell’ingegnere a 
supporto della Regione
Notizie recenti su cui riflettere 
 di Augusto Allegrini*

1. Nuovo protocollo d’ intesa
Presumibilmente entro la fi ne di ottobre verrà perfezionato un nuovo 
protocollo d’ intesa tra CROIL e Regione Lombardia, rappresentata 
dal Presidente Attilio Fontana e dalla Sua Giunta. Il protocollo si 
pone in continuità con l’analogo protocollo sottoscritto da CROIL 
con la giunta Maroni nel 2016: attualmente, si sta provvedendo all’al-
lineamento formale tra le competenze messe a disposizione dagli 
ingegneri lombardi in supporto alla Regione, e le deleghe dei nuovi 
assessorati dopo le elezioni del marzo scorso. Il protocollo è pro-
dromo a una cabina di regia esclusiva tra ingegneri, governatorato e 
direzioni generali di Regione Lombardia. 
Tra le materie di interesse: uso razionale dell’energia, ambiente, 
clima e qualità dell’aria, edilizia, urbanistica, rigenerazione urbana, 
strutture e sismica, tutela idrogeologica e protezione civile, sicu-

rezza stradale, trasporti e infrastrutture, interna-
zionalizzazione, ricerca e innovazione, salute, 

ingegneria sanitaria e biomedica, sicurezza 
sui luoghi di lavoro, sistemi innovativi e 
sperimentazioni efficaci per il governo dei 
servizi sanitari e socio-sanitari, formazione 
e competenze professionali, strutture spor-

tive. 
 

2. Sicurezza sismica
È stato ripreso il dialogo con la Regione (al cui GDL, “Direzione 
Generale Territorio”, partecipa una nutrita rappresentanza di inge-
gneri lombardi) sul perfezionamento delle attività di presenta-
zione delle istanze di autorizzazione sismica nelle zone 2, e per il 
deposito della documentazione nelle zone 3 e 4. Proprio su solle-
cito della CROIL, l’attività informatizzata collegata alle istanze e 
al deposito era stata sospesa per consentire l’ interoperabilità tra 
il sistema informativo regionale e gli analoghi sistemi presso gli 
enti locali. 
 

3. Infrastrutture
Inoltre, il 4 settembre Regione Lombardia ha convocato la CROIL per 
una valutazione di eventuali ipotesi di lavoro in vista di un prossimo 
Piano di ricognizione e monitoraggio infrastrutture viarie regionali. 
Gli ingegneri lombardi hanno avanzato delle proposte, peraltro in 
sintonia con Regione, al punto da ritrovarle anche nella comuni-
cazione relativa agli interventi per la sicurezza delle infrastrutture, 
inviata dal Presidente Fontana al Governo e alla Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome. 
 

4. Indagine per la riduzione del consumo del suolo
Importante sottolineare poi che in previsione della prossima appro-
vazione del Piano Territoriale Regionale della Lombardia, la CROIL 
sta collaborando con l’assessorato regionale competente per una 
prima indagine sull’offerta territoriale dei Piani di Governo del Ter-
ritorio su un campione di circa 450 comuni, ovvero quasi il 30% dei 
comuni lombardi. L’ indagine sarà utile per delle prime stime speri-
mentali fi nalizzate all’esercizio della riduzione del consumo di suolo 
e per la riqualifi cazione del suolo degradato, ai sensi della normativa 
vigente di prossima attuazione, proprio per tramite dell’approvando 
Piano Territoriale regionale.
 
*Presidente CROIL e dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pavia
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Ogni 15 giorni raggiunge oltre 42.000 iscritti
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...

LA TRIVELLA

N. 12 - Dicembre 2016www.giornaleingegnere.it
Dal 1952 periodico di informazione per ingegneri e architetti
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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SCIA, operativo 
il modello unico
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

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

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

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

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale

[pag. 4]

Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA

[pag. 14]

[pag. 8]

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

FINANZIAMENTI PMI

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

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.

[pag. 6]

[pag. 7]

40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

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

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 

[pag. 12]

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni

[pag. 18]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati

[pag. 11][pag. 10]

Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

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

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

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

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte 
tra passato e futuro

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

FINANZIAMENTI PMI

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

UTENSILI

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

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

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

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

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

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni
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MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati
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Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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SCIA, operativo 
il modello unico
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www.rivistainnovare.it
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

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

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

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

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte 
tra passato e futuro

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

FINANZIAMENTI PMI

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

UTENSILI

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

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

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

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

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

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni
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MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati

[pag. 11][pag. 10]

Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?

www.ammonitore.com

MENSILE DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PER  
IL MECCATRONICO

www.MTEDocs.it
INFORMAZIONE TECNICHE 
PER L’AUTORIPARAZIONE

MECCANICA&AUTOMAZIONE 
PERIODICO BUSINESS TO BUSINESS 
NEL MONDO DELL’INDUSTRIA 
MECCANICA E DELLE MACCHINE 
UTENSILI

www.meccanica-automazione.com

      M A C C H I N E  U T E N S I L I       |       P R O G E T T A Z I O N E       |       A U T O M A Z I O N E       |       A T T U A L I T À

#4maggio 2016
mensile

STORIA DI COPERTINA

CAD/CAM unico 
per il settore Lamiera

IN QUESTO 
NUMERO

INTERVISTA  
Gianfranco Carbonato, 
un’emozione che dura 
da quarant’anni

TENDENZE
Generative design, come 
cambierà il mondo

PANORAMA
La formazione salesiana 
professionale

SPECIALE
Robotica
Sempre più al centro 
dello sviluppo

DOSSIER 
Macchine di misura
Amici per il micron

www.meccanica-automazione.com
IL PORTALE CHE TI 
GUIDA VERSO LA 
SMART INDUSTRY

TUTTI I VOLTI E LE AZIENDE 
DELLA MECCATRONICA

 www.terminidellameccanica.com
IL TRADUTTORE MULTILINGUE  
DELLA MECCATRONICA

URBAN & PARTNER

MILANO (I) WRODAW (PL) GALLARATE (I) PIACENZA (I) TIRANA (AL)SARAGOZZA (ES)MILANO (I)

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, 

PIPES, SECTIONS, WIRE AND METAL STRUCTURAL WORK. 

DIES. WELDING. TREATMENTS AND FINISHING. SUBCONTRACTING.

ROBOTS, AUTOMATION AND ENABLING TECHNOLOGIES.15-18/05/2019

136x190_(1/4 pagina)_lammonitore.indd   1 19/07/18   12:43

A&T pag. 4
Balance System prima pagina
BIE pag. 25
Cantini pag. 29
Cogefim pag. 7
Erowa pag. 2
Gerardi pag. 15-17

Hydromatic pag. 28
infa pag. 23
IVS pag. 27
Kebelschlepp pag. 9
OML  IV cop. 
procam  manchette
Psm celada pag. 21

Rivit pag. 3
Sermac prima pagina
Servopresse pag. 20
Sitema pag. 5
Tecnopiù pag. 11
torgim pag. 23
Ucimu pag. 31

INSERzIONISTI

A&T pag. 25

Alfa Laval pag. 4

Ceratizit pag. 5

Comau pag. 2

CPM  pag. 3

DMG MORI  pag. 12-18

Enel pag. 2

Fornitore Offresi  pag. 24

Haimer pag. 8

Henkel pag. 4

Hoffmann pag. 29

Hurco pag. 18

Interroll pag. 29

IVS pag. 24

Juaristi pag. 10

Matrix pag. 28

Nidec pag. 4

Nukuni pag. 28

Rs Components pag. 3

Schunk pag. 30

Sensomatic pag. 28

Soraluce pag. 18

Total  pag. 16

Weerg  pag. 22

ABBIAMO PARLATO DI



Novembre/Dicembre 2018
 www.ammonitore.com32

     

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

The New Choice
SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno 
millimetri possibili (solo 3,5 mm di presa).
SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato.
Il grande vantaggio di SinterGrip è pertanto la combinazione di 
questo materiale abbinato alla speciale affilatura dei denti e alla 
speciale forma triangolare conica che crea un accoppiamento senza 
giochi tra l’attrezzo di bloccaggio e il pezzo stesso.

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

Totale assenza di vibrazioni
Grande risparmio di materia prima

Possibilità di lavorare il pezzo
in una unica fase!

Maggiore velocità di taglio e 
avanzamento

=
maggior volume di truciolo 

asportato

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