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EDITORIALE

Secondo la teoria per cui un accordo ben fatto è quello che non 
accontenta nessuno, la manovra del Governo gialloverde è da 
considerarsi perfetta. 
Oltre alla naturale opposizione della parte politica avversa, non esiste 
parte sociale, associazione di categoria, sindacato, che sia d’accordo 
con questa Legge di Bilancio, lamentando ciascuno iniquità, scarse 
risorse, poca attenzione ai veri problemi dell’Italia e via dicendo. 
Anche la “pancia” del Paese, quella che finora ha appoggiato l’Esecutivo 
senza mai dubitare sul suo operato, inizia a dare segni di scontento.
Un capolavoro politico mai realizzato in precedenza. Quindi tutto 
a posto? Se fosse vera questa teoria certamente sì. Potrebbe però 
essere vero anche il contrario: se nessuno è d’accordo probabilmente 
qualcosa di enormemente sbagliato ed evidente c’è. In questo caso non 
ci sarebbe da stare molto allegri.
L’economia mondiale sta rallentando e Bankitalia ha dato una pesante 
ridimensionata alle previsioni di crescita del PIL italiano: solo + 0,6%, 
ben distante dal boom economico previsto dal vice premier grillino.
Punto cruciale che da decenni attanaglia il nostro Paese è il debito 
pubblico che influenza pesantemente ogni possibile percorso di crescita, 
limitando le risorse disponibili per i piani di sviluppo industriale, per le 
politiche sociali, per gli investimenti in opere pubbliche (ovviamente 
quelle con il bilancio costo-beneficio in ordine). Il raffronto con 
la Grecia è però quantomeno ingeneroso e fuori luogo. L’Italia è e 
continuerà a essere una tra le principale potenze economiche del 
mondo e, cosa non da poco, uno dei principali paesi contribuenti 
dell’Unione Europea.
A conferma di quanto esposto, ricordiamo che i recenti dati forniti dal 
Centro Studi & Cultura di Impresa di Ucimu – Sistemi per Produrre 
dicono che il 2018 è stato l’anno dei record per l’industria italiana 
costruttrice di macchine utensili, robot e automazione che ha registrato 
incrementi a doppia cifra per tutti gli indicatori economici. Il 2019 sarà 
invece caratterizzato da una sostanziale stabilità. Secondo i dati di 
preconsuntivo, nel 2018, la produzione è cresciuta a 6.900 milioni di 
euro, segnando un incremento del 13,4% rispetto all’anno precedente. 
Si tratta del quinto anno consecutivo di crescita e, in valori assoluti, 
del nuovo record per l’industria italiana di settore.
Un paese che vanta questi risultati non può né deve abdicare a un 
futuro senza speranza puntando però sulle eccellenze che siamo 
davvero in grado di esprimere a livello mondiale.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Tutto a posto, 
niente in ordine

SpEcIALE RObOTIcA

È opinione condivisa da molti che i cobot, ultima innovazione nella catena evolutiva della robotica,  
rappresentino il futuro delle PMI, potendo abilitare in maniera decisiva il paradigma produttivo della 
Smart Factory. È veramente così?

Cobot, la risposta al bisogno 
di automazione delle PMI
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MAccHINE UTENSILIFIERE
Un anno vissuto intensamente

Fabian Mattes in questa intervista in esclusiva 
per L’Ammonitore, ci racconta che idea si è fatto 
del mercato italiano, quali obiettivi sono stati 
raggiunti, quali sono ancora da raggiungere e con 
quali strategie

FOcUS

Tra innovazioni, cambiamenti e sfide, questo fenome-
no segna il cambiamento e l’automazione dei processi 
industriali. L’Italia è pronta?

Industria 4.0: 
la quarta rivoluzione industriale
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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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HURCO Italia entra a far parte dell’associazione 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

ASSOCIAZIONI

La società HURCO Srl è entrata, in 
qualità di Socio Aggregato, nell’As-
sociazione dei Costruttori Italiani 
di Macchine Utensili, Robot e Au-
tomazione UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE.
Rappresentante ufficiale della ca-
tegoria, UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE conta oltre duecen-
to imprese associate e, grazie alla 
competenza e alla dinamicità della 

sua struttura associativa, è una del-
le realtà più autorevoli del Sistema 
Confindustria. Per HURCO Italia è 
un onore entrare a far parte dell’As-
sociazione e portare il proprio con-
tributo allo sviluppo e alla crescita 
del settore delle macchine utensili, 
che da sempre rappresenta un’eccel-
lenza nel nostro paese.
HURCO Italia, da 20 anni presente 
direttamente sul territorio italiano, 

distribuisce Centri di Lavoro, Torni, 
Controlli Numerici e Software ap-
plicativi che la casa madre di India-
napolis (USA) progetta e costruisce. 
La facilità e la velocità nell’utilizzo 
del controllo numerico proprietario 
HURCO è il fondamento della sto-
ria aziendale : già nel 1976, infatti, 
HURCO inventa la Programmazione 
Conversazionale con il preciso sco-
po di semplificare il settaggio e la 

programmazione a bordo macchina, 
per ridurre il tempo ciclo e facilitare 
il lavoro degli operatori.  Da allora, 
la storia di HURCO è costellata da 
un susseguirsi di invenzioni ed inno-
vazioni che, sfruttando la tecnologia 
via via disponibile, offrono ai propri 
clienti soluzioni e prodotti studiati 
per aumentare la competitività e 
massimizzare la produttività ed il 
profitto delle aziende.

Imparare in modo nuovo, interat-
tivo e creativo, affiancati da un ro-
bot: nasce così e.DO™ Experience, 
la piattaforma educativa progetta-
ta da Comau Academy e disponibi-
le a partire da gennaio 2019, che 
utilizza il robot e.DO per promuo-
vere un approccio non-convenzio-
nale e stimolante alla didattica, 
scolastica ed extra-scolastica. 
Progettata per tutte le età, e.DO 
Experience ha l’obiettivo di favori-
re un approccio pragmatico all’ap-
prendimento disciplinare, volto 
ad incoraggiare lo sviluppo di 
competenze trasversali e un coin-
volgimento diretto nelle attività di 
formazione, di cui e.DO è il prota-
gonista.

Piccolo robot modulare e open-
source, flessibile ed interattivo, 
e.DO™ è stato sviluppato da Co-
mau con finalità didattiche, per 
stimolare la creatività e la parteci-
pazione attiva degli allievi durante 
l’apprendimento di materie STEM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegne-
ria, Matematica) o per affiancare 
chiunque voglia esplorare e appro-
fondire il mondo della Robotica, 

acquisendo in modo nuovo 
e divertente competenze 
d’utilizzo o di programma-
zione di un robot.
Comau rivolge le sue e.DO 
Experience ad un pubblico 
ampio e diversificato, che 
comprende insegnanti, 
giovani studenti e manager 
aziendali, professionisti, 
appassionati di robotica, 
visitatori di mostre e mu-
sei, partecipanti a conve-
gni, ma anche le famiglie 
e i loro bambini, con un’of-
ferta formativa calibrata 
sulle specifiche necessità e 
le diverse competenze dei 
partecipanti.
Sono sei le Experience pro-
gettate da Comau: e.DO™ 
Learning Center, e.DO™ Learning 
Lab, e.DO™ Robotics Licenses, 
e.DO™ Programs, e.DO™ Events 
ed e.DO™ Corner.
Infine, Comau ha ideato gli e.DO™ 
Events e gli e.DO™ Corner. Il primo 
prevede una serie di programmi di 
edutainment, progettati apposita-
mente per trasmettere e utilizzare 
le potenzialità della Robotica, con 

Comau lancia e.DO™ Experience
FORMAZIONE

Reto Adam è il nuovo CEO di BIG KAISER
NUOVE NOMINE

piccole demo, durante meeting 
aziendali, ricorrenze pubbliche 
o eventi privati. Mentre il corner 
e.DO nasce come una vetrina di in-
fotainment, che prevede l’impiego 
di un e.DO totalmente operativo, 
da collocare in musei, parchi a 
tema, fiere e convegni di robotica, 
grazie al quale i visitatori possono 
conoscere la Robotica e sperimen-

tarla di persona, partecipando ad 
una serie di micro-sessioni dimo-
strative o a specifiche attività, che 
vanno dalla simulazione all’assem-
blaggio, programmazione e movi-
mentazione di e.DO.

Per maggior informazioni su e.DO 
Experience, visita la pagina dedicata
https://edo.cloud/edo-experience/ 

Nuova nomina in casa BIG KAI-
SER, il leader mondiale nella re-
alizzazione di utensili e soluzioni 
per lavorazioni meccaniche di al-
tissima qualità e precisione: con 
effetto dal 1° febbraio 2019 Reto 
Adam è il nuovo CEO di BIG KAI-
SER, posizione fino ad allora rico-
perta da Takuya Ichii.
Takuya Ichii si dimetterà dal suo 
ruolo al termine del mese di gen-
naio, passando il testimone della 
guida dell’azienda a Reto Adam, 
che dal 2015 è COO (Chief Ope-
rating Officer) di BIG KAISER. 
In questi anni di permanenza in 
azienda, Adam ha potuto consoli-
dare la conoscenza dell’ampio por-
tafoglio di soluzioni di BIG KAI-
SER e familiarizzare con i processi 
interni. La sua solida esperienza 
in ambito manageriale deriva dai 
precedenti ruoli presso la Sulzer 
Markets and Technology AG di 
Winterthur. Proprio grazie alle 
competenze acquisite sul campo 
nel corso degli anni, il Consiglio di 
Amministrazione confida che Reto 
Adam saprà accompagnare con 
successo la svizzera BIG KAISER in 
questo suo nuovo percorso.
Takuya Ichii ha contribuito con-
cretamente a consolidare il suc-
cesso di BIG KAISER di questi 
ultimi anni. Dopo essere entrato 
nel 2004 in BIG DAISHOWA Sei-

ki, la capogruppo di BIG KAISER, 
nel 2013 si è trasferito in Svizze-
ra, dove ha concorso a rafforzare 
la collaborazione con l’azienda 
giapponese e ad intensificare la 
comunicazione e lo scambio pro-
fessionale tra i due Paesi. 
“Questo cambio al vertice servirà 
ad avviare una nuova fase di svi-
luppo per BIG KAISER. Grazie al 
supporto di un team di dipenden-

ti fedeli all’azienda e dedicati alla 
sua crescita ho potuto definire in 
questi due anni il profilo di un’a-
zienda straordinaria”, afferma Ta-
kuya Ichii. 
“Con la guida di Reto Adam avre-
mo modo di continuare a reagire 
efficacemente ai cambiamenti di 
un mercato fluido e di mantenere 
la nostra posizione di leadership 
tecnologica e di mercato nel set-

tore degli utensili di precisione”. 
Takuya Ichii continuerà a dedica-
re la sua esperienza a BIG KAISER 
nel ruolo strategico di Business 
Developer e contribuendo a raf-
forzare ulteriormente i rapporti 
con BIG DAISHOWA Seiki. Insie-
me con il nuovo CEO Reto Adam 
e con Gaby Vuilleumier, CFO, co-
stituirà il nuovo management ese-
cutivo.
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Mobile Industrial Robots annuncia la 
collaborazione strategica con Faurecia per 
l’ottimizzazione logistica interna a livello globale

PARTNERSHIP

MiR ha annunciato oggi la collaborazione strategica globale con 
Faurecia, una delle aziende leader a livello mondiale nel campo 
delle tecnologie automotive, per implementare i robot mobili 
autonomi negli impianti di produzione di tutto il mondo e por-
tare l’automazione dell’azienda a un nuovo livello.
Faurecia ha studiato e testato per anni differenti soluzioni per 
automatizzare il trasporto all’interno delle proprie strutture al 
fine di ottimizzare la produttività e i flussi di lavoro, ottenendo 
vantaggi competitivi. L’azienda ha quindi stretto una partner-
ship con Mobile Industrial Robots per rivedere a livello globale 
la logistica interna dei propri siti di produzione e rendere i pro-
pri processi più efficienti grazie alla flessibilità dei robot mobili 
autonomi. 

“Abbiamo stretto questa partnership strategica con MiR poiché 
ha la capacità e le conoscenze per supportarci nello snellire e 
ottimizzare le nostre operazioni di logistica. MiR possiede una 
tecnologia già collaudata, e molte delle più grandi multinazio-
nali stanno utilizzando i loro robot per aumentare l’efficienza 
logistica.” Ha affermato Eric Moreau, VP Supply Chain & Digital 
Enterprise di Faurecia Clean Mobility Business Group. 
I robot di MiR possono essere personalizzati con differenti mo-
duli a seconda delle esigenze del cliente, infatti la versatilità 
dei robot è un’altra delle ragioni per cui Faurecia ha scelto di 
collaborare con MiR:
“I robot mobili di MiR hanno la capacità non solo di trasporta-
re merci ma anche di combinare altre fasi del processo come 
carico e scarico al fine di incrementare l’efficienza complessiva 
nell’intera linea di produzione. I cobot mobili sono estremamen-
te flessibili, e abbiamo già identificato varie applicazioni in cui i 
robot mobili di MiR possono rilevare completamente il monoto-
no compito di trasportare merci tra le linee di produzione e tra 
queste e il magazzino, favorendone l’efficienza”, ha affermato 
Moreau.
La nuova collaborazione permetterà a Faurecia di ottimizzare 
diversi processi, infatti gli ultimi dati della Federazione Interna-
zionale di Robotica (IFR, International Federations of Robotics) 
mostrano come Faurecia non sia l’unica azienda ad aver visto 

del potenziale nell’automatizzazione dei propri trasporti interni. 
Il 63% del totale dei robot di servizio per uso professionale ven-
duti nel 2017 era di tipo logistico, e l’IFR prevede che le vendite 
di robot logistici aumenteranno fino a circa 600.000 unità tra il 
2018 e il 2021.

La dott.ssa Elena Cortona verrà 
proposta per il Consiglio 
di Amministrazione di Interroll

NUOVE NOMINE

In occasione dell’Assemblea Ge-
nerale di Interroll Holding AG 
prevista per il 3 maggio 2019 
verrà proposta la cooptazione 
della dott.ssa Elena Cortona al 
Consiglio di Amministrazione.
 
Il 3 maggio 2019, nel corso del-
la prossima Assemblea Generale 
ordinaria, è prevista l’elezione 
della dott.ssa Elena Cortona al 

Consiglio di Amministrazione di 
Interroll Holding AG. 

Elena Cortona, nata nel 1970, 
possiede sia la cittadinanza 
svizzera che quella italiana. Dal 
2017 ricopre il ruolo di “Senior 
Vice President Digital Transfor-
mation” all’interno della CTO 
Division del Gruppo Schindler 
con sede ad Ebikon, Svizzera, 

dopo aver rivesti-
to, sin dal 2001, 
svariate posizioni 
dirigenziali nell’a-
zienda produttrice 
di ascensori. 

Elena Cortona 
vanta una appro-
fondita esperienza 
in ricerca e svilup-
po, nello svilup-
po prodotti dalle 
sollecitazioni del 
mercato e nella di-
gitalizzazione dei 
processi lavorati-
vi. Ha conseguito 
una laurea in Inge-
gneria meccanica 
presso il Politecni-
co di Torino e un 
dottorato in Inge-
gneria meccanica 
presso il Politecni-
co federale di Zu-
rigo (ETH Zürich).

Pad. 2 L75
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IN PRIMO PIANO di Mario Catania

Se il 2018 è stato un anno da record, per il 
2019 è prevista stabilità. È questa l’estrema 
sintesi di quanto è stato illustrato da Massimo 
Carboniero, presidente UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, l’associazione dei costruttori ita-
liani di macchine utensili, robot e automazio-
ne, nel corso della consueta conferenza stampa 
di fine anno.
Nel 2018 l’industria italiana costruttrice di 
macchine utensili, robot e automazione ha in-
fatti registrato incrementi a doppia cifra per 
tutti gli indicatori economici, mentre il 2019 
sarà invece caratterizzato da una sostanziale 
stabilità. 

Come emerge dai dati di preconsuntivo elabo-
rati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, nel 2018, la 
produzione è cresciuta a 6.900 milioni di euro, 
segnando un incremento del 13,4% rispetto 
all’anno precedente. Si tratta del quinto anno 
consecutivo di crescita e, in valori assoluti, del 
nuovo record per l’industria italiana di settore.

Il risultato è stato determinato sia dall’ottima 
performance delle consegne dei costruttori ita-
liani sul mercato interno cresciute, del 21,1%, 
a 3.270 milioni di euro, sia dal positivo anda-
mento delle esportazioni cresciute, del 7,2%, a 
3.630 milioni di euro.
Secondo l’elaborazione UCIMU sui dati ISTAT, 
nei primi otto mesi dell’anno i principali pae-
si di destinazione del made in Italy di settore 
sono risultati: Germania 246 milioni di euro 
(+11,6%); Cina 237 milioni di euro (+7,1%); 
Stati Uniti 223 milioni di euro (+9,5%); Po-
lonia 143 milioni di euro (+49,8%) e Francia 
135 milioni di euro (-4,6%), seguiti da Spagna, 
Turchia e Russia.
In virtù di questi incrementi l’Italia ha raffor-
zato il suo ruolo nel panorama internazionale 
ove si è distinta non solo per la competenza 
espressa dalle industrie di settore, misurata dai 
dati di produzione e export, ma anche per la vi-
vacità della domanda sostenuta e stimolata dai 
provvedimenti per la competitività quali super 
e iperammortamento inseriti nei programmi 
Industria/Impresa 4.0.

In particolare, nel 2018, il consumo di mac-
chine utensili, robot e automazione in Italia, 
è salito, del 25,9%, a 5.620 milioni di euro. La 
disponibilità ad investire in nuova tecnologia, 
anche digitale, da parte degli utilizzatori italia-
ni ha spinto i costruttori ad orientare le proprie 
attenzioni al mercato domestico, come dimo-
stra la riduzione del rapporto export su pro-
duzione, passato da 55,6% del 2017 a 52,6% 
del 2018. In un clima generale non favorevole, 
nel 2019, l’industria italiana di settore, dovreb-
be comunque confermare le performance del 
2018, giovandosi del positivo andamento delle 
consegne sui mercati esteri, attese in aumento. 

In evidente rallentamento invece il mercato in-
terno, il cui trend di crescita sembra aver perso 
lo slancio a cui ci eravamo abituati nel corso 
degli ultimi anni.
La produzione salirà a 7.040 milioni (+2%) 
trainata dalle esportazioni che, attese in crescita 
del 5%, si attesteranno a 3.810 milioni di euro. 
Il consumo, vale a dire la domanda da parte de-
gli utilizzatori italiani, si fermerà a 5.630 milio-
ni di euro (+0,2%). La stazionarietà del merca-
to interno avrà ripercussioni sia sulle consegne 
dei costruttori italiani che scenderanno a 3.230 
milioni di euro (-1,2%) sia sulle importazioni 
che si attesteranno a 2.400 milioni (+2,1%). 
Il dato di export su produzione crescerà di un 
punto percentuale a 54,1%.
“Siamo soddisfatti di questo 2018: l’anno si chiu-
de con ottimi risultati raccolti sia in Italia che 
all’estero e con un fatturato che, considerato nel 
suo complesso, cioè sommando alla produzione di 
macchine, anche la produzione di parti, utensili, 
controlli numerici non conteggiati nelle macchine 
utensili italiane, ha oltrepassato i 9 miliardi di 
euro”, ha commentato il presidente di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE Massimo Carboniero, 
sottolineando che: “Per il 2019, sebbene siamo 
fiduciosi di poter mantenere i livelli raggiunti nel 
2018, rileviamo un chiaro rallentamento degli 
investimenti in nuove macchine da parte degli 
utilizzatori italiani. Pur comprendendo che la 
crescita cui eravamo abituati non può proseguire 
ininterrottamente con quei ritmi e quell’intensità, 
occorre ricordare che una recente indagine svolta 

da FONDAZIONE UCIMU e EUMETRA rileva che 
solo la metà delle imprese metalmeccaniche ita-
liane ha fatto investimenti nel periodo compreso 
tra il 2017 e la prima parte del 2018”.

Secondo il presidente Carboniero, “sarebbe 
necessario procedere sulla strada già traccia-
ta dell’innovazione confermando, anche per il 
2019, le misure che hanno funzionato fino ad 
ora”.
“In questo momento di grande discussione in me-
rito ai provvedimenti che saranno inseriti nella 
Legge di Bilancio 2019, accogliamo con favore 
la conferma dell’iperammortamento a scaglioni, 
premiante per le PMI: più alto per i piccoli inve-
stimenti e decrescente al crescere del valore dei 
nuovi acquisti. Così come positivo è il rifinanzia-
mento della Nuova Legge Sabatini”.
“Al contrario, la decisione di eliminare il su-
perammortamento - strumento che stimola 
le aziende, in particolare le PMI, a sostituire i 
macchinari obsoleti assicurando al manifattu-
riero italiano maggior produttività, efficienza e 
sicurezza - e sostituirlo con la Mini Ires è invece 
a nostro avviso un errore che può costare caro 
all’industria italiana che deve continuare a in-
vestire per migliorare la sua competitività. Alle 
autorità di governo chiediamo una sua reintro-
duzione, magari con aliquote a scaglioni come 
previsto per le altre misure già confermate. Se ciò 
non fosse possibile, occorrerebbe prevedere alme-
no la revisione dei coefficienti di ammortamento 
fermi al 1988 perché certamente non rispecchia-

no più il ritmo di aggiornamento richiesto oggi 
dal mercato”.

In materia di formazione, secondo il presiden-
te, “le autorità di governo si sono in parte ravve-
dute reinserendo, nella Legge di Bilancio 2019, il 
cosiddetto bonus formazione 4.0 il cui ambito di 
applicazione resta però uguale a quello attual-
mente previsto: ovvero il solo costo del lavoro del 
personale coinvolto nella formazione 4.0. Se l’i-
dea di inserire un sistema a scaglioni premiante 
per le PMI è condivisibile, ribadiamo la necessità 
di intervenire sulla scrittura del provvedimento 
estendendo il credito di imposta anche al costo 
dei corsi e dei formatori impiegati, che rappre-
sentano la voce di spesa più gravosa per le PMI”.
“Al di là poi degli importanti dettagli tecnici che 
riguardano la Legge di Bilancio - ha concluso 
Massimo Carboniero - quello che auspichiamo è 
che il governo continui a dialogare con le im-
prese e con le organizzazioni di rappresentanza. 
Speriamo che l’incontro di ieri possa essere il 
primo di una serie di confronti aperti, nel pieno 
rispetto dei ruoli e delle parti. Noi imprenditori 
della macchina utensile siamo disponibili a dare 
il nostro contributo certi di poter rappresentare 
un pezzo importante del paese: non solo quello 
di un settore leader nello scenario internaziona-
le ma anche e soprattutto quello di un’industria 
che garantisce stabile occupazione ai lavoratori, 
offrendo inoltre interessanti opportunità di cre-
scita professionale per quanti si affacciano per la 
prima volta al mondo del lavoro”.

UCIMU: 2018 anno record per le macchine utensili italiane, 2019 stabile
MACCHINE UTENSILI

Nella conferenza di fine anno di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, il presidente Massimo Carboniero ha fatto il punto della situazione sottolineando la crescita record del 2018 e la 
stabilità del 2019, auspicando il dialogo con politica e istituzioni per proseguire sulla strada tracciata. 



Gennaio/Febbraio 2019
www.ammonitore.com 5

Sistema Zero Point meccanico
I moduli di bloccaggio con diverse altezze (40, 60, 80 e 160 mm) garantiscono il serraggio 
di molteplici geometrie dei pezzi. I moduli di serraggio possono essere montati su una 
piastra reticolo o direttamente sul pallet macchina tramite una flangia di montaggio.

I vostri tempi di attrezzaggio si ridurranno del 90%

Singolo azionamento rapido per l‘apertura
e il bloccaggio con

solo 3,5 rotazioni
e migliore accessibilità

Modulo di bloccaggio

completamente ermetico
pertanto la manutenzione
non è necessaria

Sistema di bloccaggio
a 3 griffe 120° “pull down“
per la massima tenuta
durante il serraggio

WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

     

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

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

Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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Open House DMG MORI 
Pfronten 2019: Preview

Anteprima

Con 70 macchine high-tech, due anteprime mondiali e i focus di tendenza orientati alla 
digitalizzazione, automazione e ADDITIVE MANUFACTURING, l’imminente Open House in DECKEL 
MAHO Pfronten si concentrerà sulle soluzioni di produzione integrate per processi olistici.

MACCHINE UTENSILI

A inizio 2019 in occasione dell’Open House di 
DECKEL MAHO Pfronten dal 22 al 26 genna-
io 2019, DMG MORI presenterà 70 macchine 

high-tech, di cui 20 con automazione e le anteprime 
mondiali DMP 70 e LASERTEC 125 Shape. Le tema-
tiche fondamentali si concentreranno sull’area della 

digitalizzazione e le offerte digitali per la produzio-
ne e service, soluzioni di automazione integrate per 
una produzione competitiva ADDITIVE MANUFAC-
TURING. Come focus di quest’anno, DMG MORI 
porrà la propria attenzione lungo l’intera catena di 
valore dell’utilizzatore. La gamma di DMG MORI 

Qualified Products completa il programma dell’O-
pen House con le ultime innovazioni nel settore del-
le periferiche e degli accessori e, in particolare, il 
nuovo programma certificato DMQP, che offre una 
selezione diversificata di sistemi utensili ad alte pre-
stazioni a condizioni esclusive. 

Produzione dinamica per la maggior 
parte dei settori industriali

ANTEPRIMA MONdIALE: dMP 70

DMG MORI ha progettato una mac-
china di produzione estremamente 
compatta con un ingombro di soli 
4,2 m² per applicazioni di tecnolo-
gia medicale, nell’area job shop, ma 
anche per il settore aerospaziale e 
altre industrie esigenti. Le corse da 
700 x 420 x 380 mm offrono spazio 
per un’ampia gamma 
di componenti, renden-
do la DMP 70 l’integra-
zione perfetta ai parchi 
macchina esistenti. La-
vora pezzi complessi in 
modo altamente dina-
mico con velocità di ra-
pido fino a 60 m / min 
e accelerazione fino a 
2 g. Il cambio utensi-
le è dinamico con un 
tempo truciolo-truciolo 
pari a 1,5 secondi. Il 
magazzino utensili ha 
spazio per un massimo 
di 25 utensili e le sue 
clip metalliche assicu-
rano robustezza a lun-
go termine. Un solido 
basamento monopezzo 
in ghisa, sistemi diretti 

assoluti di serie e un sistema di raf-
freddamento ottimale assicurano la 
precisione richiesta. Le soluzioni di 
automazione come la gestione dei 
pezzi WH 3 CELL, che il DMP 70 
presenta all’Open House, possono 
essere collegate in modo flessibile 
da destra, a sinistra o frontalmente.

Con un ingombro di 4,2 m², la nuova DMP 70 un’eccezio-
nale macchina di produzione compatta per applicazioni nei 

principali settori industriali

DMG MORI 
Technology Excellence: Aerospace
Grazie al suo coin-
volgimento inizia-
le nello sviluppo 
del prodotto, alla 
pianificazione di 
nuove unità di pro-
duzione e sedi da 
parte dei clienti, il 
DMG MORI Aero-
space Excellence 
Center di DECKEL 
MAHO Pfronten è 
in grado di svilup-
pare soluzioni di 
produzione ottima-
li e integrate nel 
settore aerospace. 
DMG MORI vanta 
oltre 20 anni di esperienza tecnologica che 
va dalla fresatura simultanea a 5 assi com-
plessa fino alla lavorazione completa con 
la tecnologia di fresatura-tornitura, com-
presa l’integrazione della rettifica e fresa-
tura ULTRASONIC. Gli highlights del DMG 
MORI Aerospace Excellence Center sono le 
applicazioni tipiche del settore come ad es. 
una risoluzione angolare della testa per la 
produzione dell’alloggiamento su un DMU 
125 FD duoBLOCK. Qui gli utensili frontali 
possono essere cambiati automaticamente. 

Il Tool Control Center (TCC) controllato da 
sensori su una DMC 65 monoBLOCK ga-
rantisce una maggiore affidabilità del pro-
cesso, consentendo di reagire rapidamente 
all’usura degli utensili non pianificata in 
modo che il pezzo e le macchine possano 
essere protetti da eventuali danni. 

The DMG MORI Aerospace Excellence Center è in 
grado di sviluppare soluzioni di produzione ottimali 

e integrate nel settore aerospace

AEROSPACE
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Strutturazione efficiente di superficie 
per stampi di grandi dimensioni

ANTEPRIMA MONdIALI: LASERTEC 125 SHAPE

DMG MORI presenterà la LASERTEC 125 
Shape - l’ultimo highlight della serie - all’O-
pen House di Pfronten in anteprima mon-
diale. È stata appositamente progettata per 
la strutturazione di superfici di stampi di 
grandi dimensioni fino a ø 1.250 x 700 mm 
e per pezzi con peso fino a un massimo di 
2.600 kg (disponibile in opzione con mo-
tore tandem). Lo Z-cube in opzione ad alta 
velocità aumenta la velocità di spostamen-
to in Z da 1,5 m/s a 4 m/s, mentre il laser 
raggiunge una frequenza di impulsi fino a 
1.000 kHz. La qualità della trama è 
stata ancora una volta ottimizza-
ta mantenendo le alte velocità del 
processo. Il risultato è tempi di 
processi più brevi fino al 69 
percento e quindi costi notevolmente 
inferiori per componente.

La LASERTEC 125 Shape è stata appositamente 
progettata per la strutturazione di stampi di grandi 

dimensioni, fino a Ø 1.250 x 700 mm

DMG MORI 
Technology Excellence: Aerospace

Prodotti e soluzioni per una digitalizzazione 
integrata di processi produttivi

INTEgRATEd dIgITIZATION

Forte del suo ruolo di pioniere della digita-
lizzazione nel settore della costruzione di 
macchine utensili, DMG MORI riconferma 
l’importanza strategica futura in questo set-
tore. Il leader tecnologico presenterà le solu-
zioni per una produzione in rete all’interno 
del motto Integrated Digitization. Durante 
l’Open House, DMG MORI inviterà i suoi vi-
sitatori a partecipare a un Digital Pfronten 
Tour della durata di 45 minuti, in cui saran-
no presentati prodotti digitali e soluzioni per 
la digitalizzazione integrata. DMG MORI 
presenterà il PRODUCTION PLANNING in 
cinque stazioni per la pianificazione della 
forza lavoro presso DECKEL MAHO Pfron-
ten e un sistema di pianificazione e controllo 
della produzione completamente integrato 
e l’area PREPARATION 
& PRODUCTION per 
il processo digitale di 
produzione di un inser-
to di stampo - dalla pia-
nificazione del lavoro 
utilizzando un CAD / 
CAM system (Siemens 
NX) e CELOS PC Ver-
sion fino alla produ-
zione su DMC 1850 V 
con CELOS Version 5. 
Dopo il DIGITIZATION 
SHOW di prodotti 

DMG MORI per la digitalizzazione dell’in-
tera catena di valore aggiunto, il tour sarà 
completato con MONITORING con DMG 
MORI MESSENGER, ANALYZER CONDI-
ZIONI, MONITOR PERFORMANCE e PRO-
DUCTION COCKPIT e, nell’ambito di SER-
VICE & MAINTENANCE, con WERKBLiQ. 
Tra le altre cose, la piattaforma web-based 
e multi-vendor consente di gestire la manu-
tenzione di un totale di otto centri di lavoro 
a 5 assi e tre rettificatrici universali per la 
produzione meccanica e i 17 centri di la-
voro di fresatura nel Technology Center a 
DECKEL MAHO Pfronten. Inoltre, i vantaggi 
del supporto diretto del service con il nuovo 
NETservice, inclusa la SERVICEcamera, sa-
ranno dimostrati in diretta ai visitatori.

Maggiore creazione del valore grazie 
all’automazione olistica 

AUTOMAZIONE

Le macchine con automazioni sono i componenti 
cruciali di una fabbrica digitale e sono quindi parte 
integrante di Industria 4.0. DMG MORI è il pioniere 
della digitalizzazione nella costruzione di macchine 
utensili e considera l’automazione un campo strate-
gico orientato al futuro. La joint venture DMG MORI 
HEITEC supporta DMG MORI nello sviluppo e nella 
realizzazione di soluzioni di automazione flessibi-
li, come la manipolazione dei pezzi. La competenza 
nell’automazione, ad esempio nella gestione, pallet 
è direttamente integrata negli stabilimenti produttivi 
DMG MORI. L’interazione tra l’engineering degli stabi-
limenti di produzione DMG 
MORI e l’esperienza nell’au-
tomazione di DMG MORI 
HEITEC fornisce all’utente 
una soluzione personalizza-
ta, integrata e affidabile - e 
tutto da un unico fornitore. 
Funzioni di servizio aggiun-
tive di DMG MORI HEITEC 
comprendono la configura-
zione fino al funzionamen-
to del sistema, compresa la 
modifica o l’espansione di 
un sistema per prodotti ag-
giuntivi. 

Gli ultimi esempi della competenza DMG MORI nell’au-
tomazione sono i Robo2Go 2nd Generation per una ge-
stione pezzo flessibile sui torni e un’ampia gamma di 
sistemi di gestione pallet. Un PH 150 con un massimo 
di dodici pallet e una capacità di carico massima di 
250 kg viene visualizzato su un DMU 65 monoBLOCK. 
DMG MORI presenta DMU 85 monoBLOCK con il nuo-
vo PH 400. Il PH 400 è il sistema di automazione pallet 
ideale per il carico di pezzi di grandi dimensioni fino 
a 800 kg per le macchine della serie DMU. È inoltre 
disponibile per la DMU 80 P duoBLOCK e la DMU 90 P 
duoBLOCK per palett fino a 800 kg.

Il Robo2Go un sistema di gestione flessibile per torni

Prodotti e soluzioni per la digitalizzazione integrata della produzione

Intelligenti soluzioni software per 
parametri di processo ottimali

AddITIVE MANUFACTURINg

In quanto fornitore complete full-line a Livello glo-
bale con oltre 20 anni di esperienza nell’ADDITIVE 
MANUFACTURING di componenti di metallo, DMG 
MORI è sinonimo di tecnologie di produzione inno-
vative e di un’assistenza tecnica presente su scala 
mondiale. Il portafoglio d’offerta comprende quattro 
catene di processo complete per i processi additivi 
con iniettore di polveri o con letto di polvere. Nel 
quadro di questa offerta olistica, DMG MORI com-
bina i suoi modelli delle serie LASERTEC 3D e LA-
SERTEC SLM con i centri di lavoro provenienti dal 
variegato portafoglio macchine. Il continuo sviluppo 
della produzione additiva è dimostrato dal produt-
tore di macchine utensili con la LASERTEC 12 SLM 
di recente introduzione e l’innovativa soluzione sof-
tware OPTOMET. DMG MORI Academy completa la 
gamma di servizi in ADDITIVE MANUFACTURING 
con un approccio di consulenza appositamente crea-
to per questo settore.
Con un diametro di messa a 
fuoco di soli 35 μm, la nuova 
LASERTEC 12 SLM è quat-
tro volte più precisa rispetto 
all’attuale standard del set-
tore. Ciò consente una riso-
luzione della struttura signi-
ficativamente più fine, che a 
sua volta rende possibile lo 
spessore di pareti più sottili. 
Allo stesso tempo, la macchi-
na a letto di polvere offre un 
volume di costruzione di 125 
x 125 x 200 mm, che è uni-
co per questa classe di pre-
cisione. Lo Stealth Desidgn 
user-friendly e il modulo di 
polvere REPLUG - noto dalla 
LASERTEC 30 SLM 2nd Ge-
neration per cambiamenti di 

materiale in meno di due ore - garantiscono un ele-
vato grado di automazione dei processi e un’elevata 
sicurezza sul lavoro.
Con una quota del 30 percento nello sviluppatore 
di software indiano, INTECH, DMG MORI ha aperto 
l’accesso a importanti software e know-how tecno-
logico per la produzione generativa. Come pioniere 
nel settore della stampa 3D in India, l’azienda è spe-
cializzata in ADDITIVE MANUFACTURING e quindi 
nelle relative soluzioni software, compresa l’intelli-
genza artificiale per questo settore. Uno dei primi 
risultati di questa collaborazione è il nuovo softwa-
re OPTOMET, che INTECH offre per la serie DMG 
MORI LASERTEC SLM. Calcola automaticamente 
i parametri di processo ottimali. Ciò semplifica la 
programmazione e porta a qualità superficiali signi-
ficativamente migliorate e proprietà del materiale 
riproducibili.

Qualità garantita grazie alle partnership innovative e 
certificate DMQP 

dMQP

DMG MORI definisce la sua alta richiesta di qualità 
nell’ambito del programma DMQ MORI Qualified 
Products (DMQP). 
I pilastri portanti di questa garanzia di qualità DMG 
MORI sono i molti anni di partnership di innova-
zione per periferiche e accessori. I partner DMQP 
devono soddisfare i requisiti più severi in materia 

di capacità innovativa, competenza tecnologica e 
qualità. Allo stesso tempo, DMG MORI ha recen-
temente iniziato a offrire ai propri clienti certifi-
cati DMQP, che garantiscono una vasta selezione 
di sistemi di utensili ad alte prestazioni, compilati 
individualmente dagli esperti del partner DMQP a 
condizioni esclusive.

DMG MORI Technology Excellence: Die & Mold

dIE & MOLd

DMG MORI ha sempre attribuito grande 
importanza alle applicazioni die and mold, 
che da un lato ha contribuito ad accumula-
re un’enorme esperienza in questo campo 
e dall’altro ha dato origine a soluzioni tec-
nologiche innovative. I progetti versatili del 
DMG MORI Die & Mold Excellence Center si 
concentrano su una vasta gamma di pezzi da 
lavorare: da punzoni da 
10 mm fino a stampi da 
6.000 mm, che trovano 
spazio sufficiente nel 
centro di lavoro XXL. 
L’ultima presentazione 
in questo settore è la 
DMU 600 P con doppio 
tavola. Il ciclo tecnolo-
gico VCS Complete sul-
la DMC 85 monoBLOCK 
supporta una buona pre-
cisione. Inoltre, DMG 
MORI è in grado di ga-
rantire superfici fino a 
0,15 μm con affidabili 

motori lineari, sistemi di misurazione MA-
GNESCALE e mandrini speedMASTER fino a 
30.000 giri/min e mandrini HSC da 60.000 
giri/min. DMG MORI ha continuamente de-
finito nuovi standard per la strutturazione 
delle superfici con la serie LASERTEC Shape 
per essere in grado di offrire ai propri clienti 
soluzioni di produzione complete.

OPTOMET Calcola automaticamente i parametri di processo ottimali. Ciò semplifica la 
programmazione e porta a qualità superficiali significativamente migliorate e proprietà del 

materiale riproducibili

Le macchine dell’XXL-Center gestiscono stampi fino a 6.000 mm
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di Fabio Chiavieri

Tecnologia e sentimento
Eventi  

Non una semplice open house ma soprattutto un momento per ricordare Paolo Paccagnini. CMZ Italia 
celebra così il suo storico “conduttore” a termine di un anno stranamente a due facce: gli ottimi risultati 
ottenuti, il dolore per la scomparsa di un amico

MACCHINE UTENSILI

46 anni, Ingegnere Meccanico, il nuovo diret-
tore commerciale di CMZ Italia vanta un’e-
sperienza ventennale sui centri di lavoro. Da 
neolaureato entra, nel 1998, in Jobs, ora ap-
partenente al Gruppo FFG, dove svolge inizial-
mente funzioni prevalentemente tecniche, per 
poi passare a incarichi commerciali ricoprendo 
la carica di Export Area Manager.
Nel 2006 passa alla filiale italiana di Fastems, 
integratore di sistemi di automazione per cen-
tri di lavoro e sistemi di asservimento per tor-
ni, per poi approdare in Comau dove si occupa 
dell’area relativa alle lavorazioni meccaniche 
dei processi Powetrain. 
Dal 2011 al 15 ottobre 2018 lavora in Makino 
Italia con responsabilità commerciali diverse 
fino ad arrivare a dirigere la Business Unit Ae-
rospace per il mercato Italiano, pur continuan-
do a seguire il mondo della produzione  e degli 
stampi per il centro sud Italia.

Chi è Alessandro Senzapaura

La storia di CMZ è molto 
comune a molte imprese 
italiane nate dalla volon-

tà di uomini che in qualche 
modo, volevano ribellarsi alla 
distruzione della guerra mo-
strando segni di un’agognata 
rinascita. 
Proprio nel 1945 Florencio Zu-
marraga fonda la CMZ in un 
seminterrato di un edificio a 
Zaldibar nei paesi baschi. Ini-
zialmente l’azienda si dedica 
alla produzione di macchine 
piallatrici per carpenteria ma 
il primo vero successo sul mer-
cato lo ottiene nel 1950 con 
la produzione della limatrice 
L-350 a cui seguono i modelli 
L-450 ed L-625.
Nel 1958, con la crisi seguita al 
piano di stabilizzazione dell’e-
conomia spagnola, CMZ, come 
molte aziende manifatturiere 
spagnole, riesce a sopravvivere 
grazie alle esportazioni, conti-
nuando così a crescere fino a 
quando, nel 1963, viene com-
pletata la costruzione del pri-
mo stabilimento dell’azienda, 
attuale Headquarter, con ma-
gazzino e i suoi uffici centrali.
Negli anni ’70 CMZ abbando-
na definitivamente la produ-
zione di limatrici per dedicarsi 
alla costruzione di torni pa-
ralleli. Il primo con CNC vie-
ne prodotto nel 1976 ed è un 
Halcon con controllo Olivetti. 
Nel 1980 CMZ abbandona la 

produzione di torni paralleli a 
banco piano e sviluppa la pro-
pria gamma di torni CNC con i 
modelli Izaro 60 e 80. 
Nel 1987 i Fratelli Zumarraga, 
Aitor e Iñaki, con il secondo 
cambio generazionale, assu-
mono il controllo dell’azienda, 
sino ad allora gestita dal pa-
dre, Roberto Zumarraga.
Impegno, forza di volontà e 
prodotti di alta qualità spingo-
no CMZ nelle principali nazio-
ni d’Europa. Nel 2004 Laurant 
Loustalot assume la direzione 
della prima filiale internazio-
nale della società in Francia; 
due anni dopo la società sbar-
ca in terra inglese con l’aper-
tura di CMZ UK; nel 2010 la 
filiale tedesca di CMZ è una 
realtà con Olaf Suessmann, 
Direttore CMZ Deutschland e, 
nel 2012, a Magnago in pro-
vincia di Milano, nasce CMZ 
Italia grazie all’intuito di Paolo 
Paccagnini. 

Un evento, un ricordo
L’open house di novembre, 
organizzato proprio nella fi-
liale milanese di CMZ, ha vo-
luto celebrare i grandi sforzi 
compiuti da Paolo Paccagnini 
purtroppo scomparso prema-
turamente il 25 maggio 2018. 
Sforzi che hanno permesso a 
CMZ Italia di raggiungere ri-
sultati insperati come ha det-
to Aitor Zumarraga, Direttore 
Generale di CMZ.
«In soli sei anni Paolo e il suo 
staff hanno compiuto l’impen-
sabile portando CMZ Italia da 

1,8 milioni di euro a oltre 19 
milioni di euro del 2018, facen-
do in modo che il mercato ita-
liano diventasse il primo mer-
cato internazionale per CMZ». 
Durante la conferenza stam-
pa, indetta per clienti e testa-
te tecniche, Paolo Paccagnini 
è stato ricordato con sincero 
affetto da tutta la dirigenza 
CMZ al gran completo. Oltre 
al già citato Aitor Zumarraga, 
erano presenti infatti il fra-
tello Iñaki Zumarraga, Diret-
tore Generale di CMZ, Raúl 
González, Direttore Servizio 
Assistenza Tecnica CMZ, Lau-
rent Loustalot, Direttore CMZ 
France, Olaf Suessmann, Di-

rettore CMZ Deutschland e 
Alessandro Senzapaura, nuo-
vo Direttore Commerciale di 
CMZ Italia.
La capacità di Paolo Paccagni-
ni è stata quella di capire la 
filosofia di questa azienda di 
famiglia, credendo fermamen-
te in quei valori e nella qualità 
del prodotto.
«Paolo lascia un grande vuoto, 
umano prima ancora che lavo-
rativo. La maniera migliore per 
onorare il suo lavoro è quella di 
proseguire con impegno verso 
la strada che aveva tracciato. 
Per questo i nostri obiettivi mi-
rano a una crescita che dovrà 
portare CMZ Italia a un fattu-

rato di 30 milioni di euro nei 
prossimi tre anni» dice ancora 
Aitor Zumarraga. 
E per continuare con questa 
ascesa i vertici di CMZ con-
tano ancora su Renzo Codari, 
Amministratore Unico di CMZ 
Italia e già braccio destro di 
Paolo Paccagnini, e sul nuovo 
direttore commerciale Ales-
sandro Senzapaura. 
Ingegnere Meccanico del Po-
litecnico di Milano e con una 
lunga carriera sviluppata in 
aziende come Makino o Fa-
stems, Senzapaura affronta 
questo incarico con grande 
entusiasmo come egli stesso 
ha affermato.
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Aitor Zumarraga ricorda Paolo Paccagnini

Nel 2019, si inaugura la “CMZ Academy”, creata per 
fornire una formazione in materia di programma-
zione e gestione del macchinario a chi fosse interes-
sato a ottenere il massimo rendimento dello stesso. 
Inoltre, CMZ amplierà le proprie strutture con l’av-
vio di nuovi impianti di lavorazione meccanica. Ne-
oprec sarà senza dubbio la grande sfida dell’azien-
da in tema di sviluppo tecnologico. Si tratta di un 
impianto che utilizzerà le tecnologie più recenti e 
migliorerà significativamente il processo di fabbri-
cazione dei torni CNC.

Nuovi progetti e investimenti

Durante l’open house è stata presenta-
ta l’intera gamma dei torni a controllo 
numerico prodotti da CMZ che com-
prende tre serie di prodotto: TA, TX e 
TD. Quest’ultima, che identifica i torni 
dedicati alla produzione meccanizzata 
di pezzi di grandi dimensioni, ha fat-
to segnare un forte consolidamento. I 
torni della serie TD vengono fabbricati 
nel Seuner, a Mallabia (Spagna), uno 
stabilimento completamente attrezza-
to e predisposto per la fabbricazione 
di questi macchinari precisi, affidabili 
e molto robusti. Tra le macchine espo-
ste durante l’evento di novembre era 
presente un tornio TD Z2200.

Cresce la domanda dei torni TD

L’open house CMZ Italia si è svolta 
dal 15 al 17 novembre scorso
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I rulli trasportatori diventano 
intelligenti

Material handling

Interroll ha scelto la sede di Alfa Romeo Sauber F1 Team, a Hinwil in Svizzera,  per lanciare la nuova 
versatile piattaforma di azionamento DC che apre la strada a un nuovo standard nelle tecnologie per il 
material handling

LOGISTICA

di Fabio Chiavieri

Nell’immaginario collettivo le fabbriche 
dove si costruiscono auto di Formula 
1 sono santuari tecnologici che custo-
discono segreti misconosciuti ai più. 
In queste oasi, dove splende lo stato 
dell’arte delle migliori tecnologie pre-
senti sul mercato, nulla viene lasciato 
al caso; dalla pulizia maniacale dei pa-
vimenti in ogni zona dell’azienda (cor-
ridoi, show room, officine ecc.), all’ot-
timizzazione dei processi produttivi e 
logistici, alle prove sull’aerodinamica 
dei telai delle monoposto (a tal propo-
sito il team Sauber ha investito più di 
35 milioni di euro per la propria gal-
leria del vento), alla scelta dei partner 
tecnologici e via dicendo.
Per questi motivi, serietà, affidabilità e 
un prodotto di qualità sono il lasciapas-
sare fondamentale per le aziende che 
vogliono entrare a far parte del ristretto 
e qualificato gruppo di fornitori di un 
team di Formula 1.
Tra Interroll e Alfa Romeo Sauber F1 
Team la collaborazione risale al 2012 
con l’obiettivo di ottimizzare la logi-
stica del team, un fattore critico per 
competere con successo al più alto li-
vello dell’automobilismo. L’11 dicembre 
scorso la partnership promozionale tra 
le due aziende è stata rinnovata tra la 
soddisfazione generale come sottolinea 
Jens Karolyi, Senior Vice President Cor-
porate Marketing and Culture. 
«Interroll è davvero lieta di proseguire 
la positiva partnership con l›Alfa Romeo 
Sauber F1 Team. Apprezziamo molto 
l›attenzione di Sauber a fattori quali 
qualità, efficienza e innovazione. Il con-
tinuo dialogo e gli eventi congiunti conti-
nuano a essere d’ispirazione per noi e per 
i nostri clienti. Con Sauber condividiamo 
filosofie comuni, scambiamo il nostro 
know-how e organizziamo eventi con-
giunti. Inoltre, condividiamo il desiderio 
reciproco di essere leader internazionali 
quando si tratta di qualità, efficienza e 
innovazione».

Una piattaforma smart
Non sorprende, quindi, che Interroll 
abbia colto favorevolmente la possibi-
lità di presentare la nuova piattaforma 
DC nella sede di Alfa Romeo Sauber F1 
Team.
Il Gruppo Interroll è un fornitore noto 
a livello mondiale di soluzioni nel 
campo dell’intralogistica. In partico-
lare, l’azienda fornisce a integratori e 
costruttori di impianti industriali una 
vasta gamma di prodotti basati su piat-
taforme standard nelle seguenti catego-
rie: Rollers (rulli di trasporto), Drives 
(motori e azionamenti per sistemi di 
trasporto), Conveyors & Sorters (con-
vogliatori a rulli & smistatori) e Pallet 
& Carton Flow (sistemi di stoccaggio 
dinamico). Le soluzioni di Interroll 
vengono utilizzate per servizi di cor-
riere espresso e pacchi postali, nell’e-

commerce, nella logistica aeroportua-
le, nel food and beverage, nella moda, 
nell’automotive e in molti altri settori 
industriali. 
Nell’era della produzione digitalizzata, 
Interroll ha lanciato sul mercato questo 
nuovo prodotto per 
soddisfare le richieste dei clienti più esi-
genti in modo ancora più mirato, dalle 
applicazioni standard agli impianti con 
funzionalità Industry 4.0 o di smart di-
gital manufacturing.
Si tratta di una piattaforma di azio-
namento versatile per il settore del 
material handling. Ciò che permette a 
questo sistema di soddisfare le richieste 
dei clienti in modo mirato è la perfetta 
combinazione tra RollerDrive, unità di 
controllo e di alimentazione.

I nuovi RollerDrive, cuore della tec-
nologia
I nuovi RollerDrive EC5000 sono par-
te integrante della nuova piattaforma 
DC: abbinati ai rispettivi comandi, 
questi rulli motorizzati rappresentano 
l’elemento principale dei trasportatori 
senza accumulo di pressione, con zone 
di trasporto azionabili singolarmente, 
come per esempio, nella piattaforma 
Modular Conveyor Plattform (MCP) di 
Interroll. Rispetto al noto RollerDrive 
EC310, che rimarrà comunque in ven-
dita, la gamma di prodotti RollerDrive 
EC5000 offre le seguenti novità tecni-
che.
Oltre alla versione da 24 V, il nuovo 
RollerDrive dispone ora della tecnolo-
gia da 48V. 
Gli utenti possono ora scegliere fra tre 
livelli di potenza: 20 watt, 35 watt e 50 
watt, dove la versione da 35 watt risulta 
compatibile con gli impianti esistenti. 
Su richiesta il nuovo RollerDrive 
EC5000 è disponibile anche con inter-
faccia bus. 
In aggiunta alle versioni con diametro 
50 mm, il RollerDrive EC5000 offre an-
che la versione con diametro 60 mm, 
adatto alla movimentazione di merci 
pesanti.
In dipendenza delle condizioni di utiliz-
zo, le versioni RollerDrive EC5000 ven-
gono proposte nelle classi di protezione 
IP54 e IP66 adatte anche all’utilizzo a 
bassissime temperature. 
Oltre al DriveControl 2048 per appli-
cazioni standard con pochi RollerDri-
ve, il MultiControl, un comando multi 
zone compatibile con diversi protocolli, 
rappresenta la soluzione ideale per ap-
plicazioni sia semplici che complesse, 
dai trasportatori autonomi con logica 
integrata ai trasportatori con program-
mazione PLC personalizzata e comuni-
cazione tramite bus di campo. 
I nuovi alimentatori non devono essere 
collocati nell’armadio elettrico. Questi 
robusti apparecchi, con grado di pro-
tezione IP54, possono essere montati 

Alfa Romeo Sauber F1 Team, Hinwil, Svizzera: la sala dedicata alle lavorazioni di AM

Tra Interroll e Alfa Romeo Sauber F1 Team la collaborazione risale al 2012



Gennaio/Febbraio 2019
www.ammonitore.com 11

La tecnologia della manifattura additiva è nota in Sauber dal 1995 ma fino al 2007 i compo-
nenti realizzati con l’AM venivano acquistati da fornitori esterni. A giugno del 2007 viene però 
annunciata la partnership con AI Additive Industries  grazie a cui, a ottobre dello stesso anno, 
inizia la messa a punto dei una nuova macchina per la produzione additiva di parti metalliche 
a cui segue l’implementazione di due MetalFab1 Basic Systems di AI a cui si aggiunge successi-
vamente una terza macchina. Attualmente in Sauber, nel settore Motorsport, molte parti della 
monoposto vengono realizzate con l’AM, per esempio i condotti di raffreddamento per la parte 
elettronica, le coperture verticali, i condotti di raffreddamento dei freni,  alcune parti dell’alet-
tone anteriore e posteriore, refrigeratori ecc.
In collaborazione con alcuni clienti Sauber sta sviluppando alcuni progetti sia per quanto ri-
guarda prototipi, produzione in serie e produzione di pezzi di ricambio in svariati settori quali 
l’Automotive, l’Aerospace e Stampa Industriale.
Sauber Engineering offre un servizio articolato che si può suddividere in Geometria (ottimizza-
zione della topologia, strutture leggere, integrazione delle funzionalità), Produzione (riduzio-
ne della struttura di supporto, prevenzione di stress locali), Formazione e Consulenza (Corsi 
per Ingegneri dedicati alla progettazione con AM).
L’obiettivo fissato entro il 2020 è quello di incrementare il servizio di consulenza e i corsi di pro-
gettazione per ingegneri, organizzare workshop per condividere esperienze tra gli utilizzatori 
e corsi di formazione per il personale in tutti i campi dell’AM. 

Sauber punta sull’Additive Manufacturing

direttamente dove serve una 
bassa tensione di sicurezza, 
ed avere così una cablatura 
molto più corta. L’alimentatore 
da 24V e 48V è utilizzabile di-
rettamente dopo averlo disim-
ballato perché dispone subito 
di tutte le funzioni necessarie, 
comprese una limitazione di 
potenza automatizzata e una 
protezione dalle sovracorrenti 
regolabile, nonché un indica-
tore di stato a LED o un cavo 
di segnale per il PLC. Un in-
terruttore che protegge dalla 
riaccensione consente di ma-
nutenere le singole aree di 
trasporto, mentre altre sono 
ancora in funzione. Grazie 
alla maggiore potenza di picco 
(fino a 50% in più) e al chop-
per freno integrato, gli alimen-
tatori sono perfetti per l’utiliz-
zo con i RollerDrive.

Controlli accurati a garanzia 
di qualità
Il centro globale di eccellenza 
di Interroll a Wermelskirchen, 
si occupa di rulli, RollerDrive 
e controlli ed è responsabile 
dello sviluppo, produzione 
e commercializzazione del-
la piattaforma DC. Al centro 
dell’azienda i laboratori di 
test che coprono un’area di 
circa 1.600 mq. 
Qui i prodotti esistenti e 
quelli nuovi vengono sotto-
posti dagli ingegneri Interroll 
a una serie di prove di stress 
e durata, mentre in camere 
speciali viene testata anche 

la resistenza termica. Solo 
così i clienti possono essere 
rassicurati sulla qualità dei 
prodotti Interroll, ovunque 
nel mondo e in qualsiasi mo-
mento. 
«I nostri impianti di test sono 
in funzione 24 ore su 24. Nul-
la è lasciato al caso. La nuova 
piattaforma DC è stata testa-
ta in modo estremamente ac-
curato, per qualsiasi scenario 
di applicazione. I prodotti, 
nel loro insieme e nei singoli 
componenti, vengono sottopo-
sti a test per milioni di ore», 
afferma il managing director 
Armin Lindholm.  

«Interroll è fortemente orienta-
ta alla digitalizzazione. L’inno-
vazione coinvolge tutte le aree 
dell’azienda tutte interconnes-
se grazie all’impiego di siste-
mi di controllo e di sensori. 
Per fare tutto ciò il nostro 
team di ricerca viene costan-
temente potenziato. La fase di 
pianificazione della produzio-
ne è stata drasticamente ridot-
ta grazie alla connessione dei 
sistemi CAD con un efficiente 
SAP ERP aziendale. Ma il no-
stro sviluppo non potrebbe es-
sere a questo livello senza la 
collaborazione dei nostri clien-
ti» spiega Jens Karolyi.

La Sauber F1 Team, chiamata dal 2018 Alfa Romeo Sauber F1 Team in seguito 
all’accordo di sponsorizzazione con l’Alfa Romeo, è una scuderia svizzera di Formula 1

Jens Karolyi, Senior Vice President Corporate Marketing and Culture

Axel Kruse, COO Sauber Motorsport

I nuovi rulli motorizzati RollerDrive EC5000 
sono parte integrante della nuova piatta-
forma DC: abbinati ai rispettivi comandi, 

questi componenti rappresentano l’elemento 
principale dei trasportatori

La nuova piattaforma DC Interroll
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Industria 4.0: la quarta rivoluzione 
industriale

INDUSTRIA 4.0

Tra innovazioni, cambiamenti e sfide, questo fenomeno segna il cambiamento e l’automazione dei processi 
industriali. L’Italia è pronta?

FOCUS

di Patrizia Ricci

“Industria 4.0”, “Impresa 4.0”, 
“Quarta Rivoluzione Industriale”, 
“Smart Manufacturing”: sono i tan-

ti modi di descrivere il fenomeno in 
atto: ma di cosa stiamo parlando? Sono 
la stessa cosa? Concettualmente sì per-

ché fanno riferimento a una visione 
comune: quella per cui l’innovazione 
tecnologica e digitale applicata alle im-
prese industriali e manifatturiere sarà 
in grado di abilitare l’interconnessione 
e la cooperazione delle risorse (impian-
ti, persone, informazioni), sia interne 
alla Fabbrica sia distribuite lungo la 
catena del valore al fine di aumentare 
competitività ed efficienza. Con Indu-
stria (o Impresa) 4.0 si intende dunque 
quell’insieme di innovazioni digitali 
che stanno trasformando il comparto 
manifatturiero. Questa ondata di inno-
vazione digitale ha dato inizio ad una 
vera e propria rivoluzione (la Quarta) 
dopo la prima innescata dalla macchi-
na a vapore (fine 1700), la seconda, 
innescata dal paradigma dell’elettricità 
e dalla produzione di massa (inizi del 
1900) e la terza, innescata dall’avvento 
della prima informatizzazione (1960-
1970). Dal settembre 2016, quando è 
stato presentato il Piano Nazionale In-
dustria 4.0 promosso dall’allora Mini-
stro dell’Innovazione Carlo Calenda, in 
Italia si è parlato moltissimo di questo 
tema. Ma si è anche fatto moltissimo. 
L’Osservatorio Industria 4.0 del Politec-
nico di Milano ha condotto una ricerca 
nel 2018 che ha coinvolto 236 imprese 
di varie dimensioni distribuite su undi-
ci settori chiave per l’industria italiana, 
per studiare qual è il grado di diffusione 
dell’Industria 4.0 in Italia. Un mercato 
quasi raddoppiato negli ultimi 3 anni. È 
questo il primo dato importante per en-
trare nel tema Industria 4.0: a crescere 
è il valore di soluzioni IT, componenti 
tecnologiche abilitanti su asset pro-

duttivi tradizionali e servizi collegati. 
L’84% del valore viene realizzato verso 
imprese italiane e il resto come export, 
mostrando una crescita del 30% rispet-
to allo scorso anno. Ai progetti 4.0 si 
deve comunque aggiungere un indotto 
di circa 400 milioni di euro in progetti 
meno spinti di innovazione digitale.

Tecnologia 4.0: le “Smart Technolo-
gies”
Uno dei pilastri dell’Industria 4.0 sono 
le tecnologie digitali e l’impatto del-
la loro implementazione nei processi 
operativi delle aziende industriali. Le 
tecnologie spaziano dall‘Internet of 
Things, Big Data e Cloud Computing vi-
cine al mondo dell’Information Techno-
logy, a quelle più vicine al mondo Ope-
rations come la robotica collaborativa, 
realtà aumentata e virtuale, stampa 3d. 
Sono sei le grandi famiglie di tecno-
logie digitali innovative, le cosiddette 
“Smart Technologies”, che è necessario 
padroneggiare per affrontare la rivolu-
zione in atto e che definiscono Indu-
stria 4.0 secondo l’Osservatorio. A loro 
volta, si suddividono in due insiemi, 
uno vicino all’Information Technology 
(IT), che include:
l Industrial Internet (of Things)
l Industrial Analytics
l Cloud Manufacturing

L’altro, vicino allo strato delle Operatio-
nal Technologies (OT), è rappresentato 
da:
l Advanced Automation
l Advanced Human Machine Interface
l Additive Manufacturing.  
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La parola chiave comune è 
interconnessione. In futuro 
impianti, i lavoratori, i mate-
riali in input e i prodotti finiti 
saranno dotati di sensori che 
consentiranno la raccolta di 
dati che, una volta analizzati, 
potranno migliorare la capa-
cità produttiva, l’efficienza, la 
sicurezza e la continuità ope-
rativa. 
Le tecnologie che abilitano 
Industria 4.0 sono numerose 
ed eterogenee, ma impattano 
praticamente su tutti i processi 
dell’industria manifatturiera. 
L’Osservatorio le ha raggrup-
pate in:
l  Smart Lifecycle: processo di 

sviluppo di un nuovo pro-
dotto, la gestione del suo 
ciclo di vita e la gestione dei 
fornitori coinvolti in queste 
fasi;

l  Smart Supply Chain: pia-
nificazione dei flussi fisici e 
finanziari nel sistema logisti-
co-produttivo allargato;

l  Smart Factory: processi che 
rappresentano il cuore della 
manifattura, dunque pro-
duzione, logistica interna 
ed esterna, manutenzione, 
qualità, sicurezza e rispetto 
delle norme.

La diffusione dell’Industria 
4.0 in Italia
Dallo studio condotto è emer-
so che è aumentata la cono-
scenza di Industria 4.0: solo 
il 2,5% delle imprese non sa 
cosa sia, il 55% ha già realizza-
to soluzioni 4.0. Cresce il mer-
cato di Industria 4.0 in Italia e 
nel 2017 si attesta su un valore 
compreso fra 2,3 e 2,4 miliardi 
di euro, con una crescita del 
30% rispetto all’anno prece-
dente. Il 92% delle imprese 
conosce le misure del Piano 
Nazionale Impresa 4.0 (già In-
dustria 4.0), metà ha usufruito 
di iper e super ammortamento 
per il rinnovo dei propri asset 
e una su quattro ha intenzione 
di farlo a breve, una su quat-
tro ha investito più di 3 milioni 
di euro e il 20% ha destinato 
meno di 200mila euro. Circa 
il 30% delle aziende si sente 
pronto per affrontare l’Indu-
stria 4.0, il 24% intende col-
mare il divario attraverso la 
formazione del personale. Dai 
dati dell’Osservatorio è evi-
dente il decisivo ruolo del Pia-
no Nazionale per promuovere 
questa conoscenza. Ma quali 
sono le tecnologie più diffuse 
all’interno delle aziende alle 
prese con questa trasforma-
zione? L’Industrial IoT (riferi-
to alla sola componentistica 
per connettere i macchinari 
alla rete) si conferma la tec-
nologia 4.0 più diffusa, con 
un valore di circa 1,4 miliar-
di di euro (60% del mercato, 
+30% sull’anno precedente). 
A seguire Industrial Analytics 
con 410 milioni di euro (20% 
del mercato, +25%) e il Cloud 
Manufacturing con 200 milio-
ni di euro (10% del mercato, 
+35%), ma fra le prime per 
crescita. L’8% del mercato è 
rappresentato da soluzioni di 
Advanced Automation (145 
milioni di euro, +20%), men-
tre l’Advanced Human Ma-
chine Interface, pur con un 
valore complessivo contenuto 
(circa 30 milioni di euro), è 
la prima per crescita rispetto 
allo scorso anno (+50%). Le 
applicazioni Industria 4.0 im-
plementate dalle 236 imprese 

Mini Ires 
A compensazione dell’annul-
lamento del super ammor-
tamento viene introdotta la 
mini Ires per le imprese che 
investono gli utili in ricerca 
e sviluppo, macchinari e per 
garantire assunzioni stabili, 
incentivando gli investimenti 
e l’occupazione stabile. 
L’aliquota scenderà infatti dal 
24 al 15%. L’applicazione della 
mini-IRES sarà tuttavia condi-
zionata all’investimento degli 
utili. L’obiettivo è duplice: da 
un lato si punta ad agevolare 
l’ammodernamento struttura-
le delle imprese e, parallela-
mente, all’incremento dell’oc-
cupazione con la spinta degli 
incentivi fiscali. 

IRI e ACE 
Eliminate anche altre due age-
volazioni, l’Imposta sul reddi-
to imprenditoriale (Iri) al 24% 
che avrebbe dovuto entrare in 
vigore il prossimo anno e l’A-
iuto alla crescita economica, 
che consentiva di dedurre dal 
reddito d’impresa una quota 
del nuovo capitale investito in 
azienda. 

Credito di imposta 
per Ricerca&Sviluppo 
Risultano ridotte anche le 
agevolazioni per Ricerca& 
Sviluppo. Sono state infatti 
applicate alcune modifiche 
alla legge numero 9/2014 che 
prevedeva credito di imposta 
per le imprese relativamente 
all’ambito R&S. Il credito è 
riconosciuto nella misura del 
25% (invece che del 50%), 
fino a un importo massimo 
annuale di 2.500.000 euro 
per ciascuna impresa, a con-
dizione che siano sostenute 
spese per attività di R&S pari 
almeno a 50.000 euro. Tutta-
via, l’aliquota rimane al 50% 
per i costi relativi al personale 
dipendente impegnato nelle 
attività di R&S o per «contratti 
stipulati con università, enti di 
ricerca e organismi equiparati 
per il diretto svolgimento delle 
attività di R&S» o altre impre-
se, si legge nel testo del Ma-
xiemendamento. Il tetto passa 

analizzate sono quasi 900, per 
una media di 3,7 per ciascuna 
(l’anno scorso erano 3,4), di-
stribuite nelle tre aree dei pro-
cessi aziendali: Smart Lifecycle 
(sviluppo prodotto, gestione 
del ciclo di vita, gestione dei 
fornitori), Smart Supply Chain 
(pianificazione dei flussi fisici 
e finanziari) e Smart Factory 
(produzione, logistica, manu-
tenzione, qualità, sicurezza 
e compliance). Le tecnologie 
abilitanti che stanno guidando 
i progetti Industria 4.0 delle 
imprese italiane, diffuse in 
tutte le tre aree di processo, 
sono Industrial IoT e Industrial 
Analytics, che insieme rappre-
sentano circa il 40% delle ap-
plicazioni dichiarate. Il lavoro 
dell’Osservatorio ha eviden-
ziato che, per Industria 4.0, 
si è passati da un entusiasmo 
iniziale in una trasformazione 
in fenomeno di lungo termine. 
Per il 2019 è atteso un ulterio-
re incremento del 25-30% del 
mercato che dipenderà dalla 
persistenza temporale degli in-
centivi, dalla spinta innovativa 
delle tecnologie e dalla capa-
cità di estensione della spinta 
innovativa anche alle piccole e 
medie imprese. 

Le novità della legge di Bi-
lancio 2019 
Nel testo della nuova legge di 
Bilancio 2019, entrata in vigo-
re il 1 gennaio, per le impre-
se ci sono tante novità fiscali, 
non tutte positive. Il testo della 
legge infatti decreta la fine del 
super ammortamento, la dedu-
zione extracontabile del 40% 
per gli investimenti in beni 
strumentali nuovi, impianti e 
macchinari effettuati da tutti 
i titolari di reddito d’impresa 
(lavoratori autonomi compre-
si). 

Iper ammortamento 
È prevista invece la proro-
ga e rimodulazione dell’iper 
ammortamento. Si allungano 
quindi i tempi: gli investimenti 
agevolabili devono essere ef-
fettuati entro il 31 dicembre 
2019, ovvero entro il 31 di-
cembre 2020 a condizione che 
entro la data del 31 dicembre 
2019 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di ac-
conti in misura almeno pari al 
20% del costo di acquisizione. 
Salta, però, la maggiorazione 
del costo unica (era del 150%). 
Con la Legge di Bilancio 2019 
tale maggiorazione avrà un’in-
tensità variabile, nella misura 
del:
l  170% per gli investimenti 

fino a 2,5 milioni di euro;
l  100% per gli investimenti ol-

tre 2,5 milioni di euro e fino 
a 10 milioni di euro;

l  50% per gli investimenti ol-
tre 10 milioni di euro e fino 
a 20 milioni di euro.

La maggiorazione non si appli-
ca invece sulla parte di investi-
menti complessivi eccedente 
il limite di 20 milioni di euro. 
Confermata anche la maggio-
razione del 40% per gli inve-
stimenti in beni immateriali 
(software, sistemi e system 
integration, piattaforme e ap-
plicazioni) connessi a investi-
menti in beni materiali Indu-
stria 4.0 (di cui all’allegato B 
della legge 232/2016) per i 
soggetti che fruiscono dell’iper 
ammortamento. 

da 20.000.000 a 10.000.000 
di euro.

Nuova Sabatini 
Rifinanziata invece la Nuova 
Sabatini, il regime di aiuto 
per agevolare l’accesso al cre-
dito delle PMI per l’acquisto 
di nuovi macchinari, impian-
ti e attrezzature. La Manovra 
prevede un rifinanziamento 
di 480 milioni di euro per la 
misura, e nello specifico: 48 
milioni per il 2019, 96 milioni 
per ciascun anno dal 2020 al 
2023 e altri 48 milioni di euro 
per il 2024.

Credito d’imposta 
per Formazione
La manovra economica con-
templa tre scaglioni di percen-
tuali per il credito d’imposta 
e due tetti massimi a seconda 
della grandezza delle imprese.
l  Il tetto massimo annuale è 

fissato a 300.000 euro per le 
PMI e a 200.000 euro per le 
grandi imprese.

l  Credito attribuito al 50% 
per le piccole imprese.

l  Credito attribuito al 40% 
per le medie imprese.

l  Credito attribuito al 30% 
per le grandi imprese.

Per l’attuazione di questi prov-
vedimenti, è stata autorizza-
ta la spesa di 250.000.000 di 
euro per il 2020, il Mef moni-
torerà l’applicazione del credi-
to d’imposta.

Fondi per AI, 
IoT e Blockchain
È prevista l’istituzione di un 
fondo per interventi volti a 
favorire lo sviluppo di tecno-
logie di intelligenza artificiale, 
blockchain e IoT – Internet of 
things. La dotazione prevista è 
di 15 milioni di euro per ogni 
anno dal 2019 al 2021.

Innovation Manager 
Il voucher per l’Innovation 
Manager è introdotto per  “so-
stenere i processi di trasfor-
mazione tecnologica e digi-
tale attraverso le tecnologie 
abilitanti previste dal Piano 
Nazionale Impresa 4.0 e di 
ammodernamento degli as-

setti gestionali e organizzativi 
dell’impresa, compreso l’acces-
so ai mercati finanziari e dei 
capitali”. Per micro e piccole 
imprese, il provvedimento pre-
vede un tetto di 40.000 euro e 
contributi pari al 50% dei costi 
sostenuti; 25.000 euro per le 
medie imprese nel limite del 
30% della spesa; 80.000 euro 
per le reti d’impresa nel limite 
del 50% delle spese sostenu-
te. Previsti 25 milioni di euro 
all’anno. I manager qualificati 
sono iscritti in un elenco isti-
tuito con apposito decreto del 
Mise, che sarà adottato entro 
novanta giorni dall’entrata in 
vigore della legge. Il loro com-
pito sarà quello di aiutare le 
PMI ad affrontare la trasfor-
mazione digitale e diventare 
aziende 4.0.

Cyber security
Arrivano stanziamenti anche 
per la cyber security. Per po-
tenziare gli interventi e gli 

strumenti per la difesa cyber, 
oltre che per «rafforzare la ca-
pacità di resilienza energetica 
nazionale», si legge nel testo 
del Maxiemendamento, viene 
prevista una dotazione di un 
milione di euro per ogni anno 
dal 2019 al 2021 per il Mini-
stero della difesa.

Startup 
Per le startup “è stato introdot-
to un insieme di misure volte 
a incentivare la destinazione 
di risorse finanziarie ai Fondi 
di Venture Capital, piccole e 
medie imprese e startup in-
novative”. Sono aumentate le 
agevolazioni fiscali previste 
per persone fisiche e giuridi-
che che investono in startup 
innovative: dal 30% si passa al 
40%, offrendo così una mag-
gior leva fiscale e stimolando 
la propensione al rischio ed 
all’investimento.

Fonte: www.osservatori.net 
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Un anno vissuto intensamente
Intervista a Fabian Mattes 

È trascorso poco più di un anno da quando Fabian Mattes ha assunto la guida di Heller Italia. In questa 
intervista in esclusiva per L’Ammonitore, ci racconta che idea si è fatto del mercato italiano, quali obiettivi 
sono stati raggiunti, quali sono ancora da raggiungere e con quali strategie

MACCHINE UTENSILI

di Fabio Chiavieri

Di estrazione puramen-
te meccanica, Fabian 
Mattes matura la sua 

esperienza lavorativa sui cen-
tri di lavoro. In Heller, però, 
approda nel luglio 2015 dove 
svolge importanti funzioni ma-
nageriali a stretto contatto con 
il CEO del Gruppo Klaus Win-
kler. La passione per il proprio 
lavoro, i risultati ottenuti e la 
condivisione della filosofia del 
Gruppo lo indicano, a dicem-
bre 2017, come migliore suc-
cessore di Pierluigi Catellani 
alla guida di Heller Italia. 
Un passaggio di consegne in 
linea con la continuità del la-
voro svolto dal costruttore 
tedesco in Italia, ma con una 
visione più omogena del mer-
cato come desidera Peter We-
ber, amministratore delegato 
di Heller Europe GmbH, per 
cui le attività di vendita, as-
sistenza e marketing saranno 
allineate in un’unica strategia.

Un tedesco nel Belpaese
Che l’Italia sia una delle mete 
preferite dei vacanzieri tede-
schi è cosa nota. Traferirsi nel 
nostro Belpaese per viverci e 
lavorarci è sicuramente diver-
so perché i due paesi, con i 
propri pregi e difetti, sono ben 
differenti tra loro.
Chiediamo così a Fabian Mat-
tes che idea si è fatto dell’Italia 
e come è stato ambientarsi nel 
nostro paese.
«Devo dire che sia per me che 
per mia moglie è stato facile 
ambientarsi fin dall’inizio. Sia-
mo stati accolti subito a brac-
cia aperte. Non parlo solo in 
ambito lavorativo, ma anche 
dalle persone con le quali siamo 
in contatto quotidianamente, 
sempre molto disponibili e ami-
chevoli. Le cose non potranno 
che migliorare con il tempo 
così come il nostro “italiano”. 
L’Italia sta attraversando un 
momento delicato. Un nuovo 
governo significa anche mol-
te nuove idee e riforme. Spero 
che l›attuale governo riesca a 
organizzare le sue idee al fine 
di definire una linea guida per 
il futuro dell›Italia. Ciò inclu-
de certamente una continuità 
e una tranquillità che a oggi 
ancora non si vede. Anche l’Eu-
ropa deve pensare a crescere di 
nuovo insieme e cooperare come 
una sola unità. 
Un buon segnale il nostro mer-
cato è stato il prolungamento 
degli incentivi fiscali in tema 
di Industria 4.0». 

A un anno di distanza dal suo 
ingresso come AD di Heller 
Italia ci può fare un primo 
bilancio del lavoro svolto? 
Per Heller Italia il 2018 è stato 
un anno di grande successo, 
costantemente positivo. È sta-
to anche molto impegnativo, 

che però ci ha consentito di 
acquisire un maggiore know-
how. Con i nuovi assunti nel 
servizio di assistenza e nelle 
vendite, abbiamo creato le 
basi per un futuro di successo 
continuo per la filiale italiana 
e per i nostri clienti. Tuttavia, 
vedo ancora un potenziale 
enorme di crescita. Ho una 
sensazione molto positiva a 
riguardo. 

Che idea si è fatto dei clienti 
italiani in termini di compe-
tenze, visione del futuro e 
propensione all’innovazio-
ne? 
Penso che il mercato italiano 
sia molto interessante. Ve-
dendo le energie che i nostri 
clienti in Italia profondono in 
termini di programmazione, 
sviluppo e automazione della 
produzione, ho capito che le 
aziende italiane non siano se-
conde a nessun’altra in Europa 
per competenze e know-how. 
E non devono nascondersi. Ma 
ancora di più, direi che alcu-
ni dei nostri clienti possono 
senz’altro essere considerati 
dei pionieri in diversi campi, 
in quanto, anche a causa del-
la forte concorrenza in Europa 
e nel mondo, sono costretti 
a investire più di altri clienti 
stranieri. 
Ciò che mi piace, e che sta di-
ventando sempre più impor-
tante in Italia, è l’attenzione 
che viene dedicata all’auto-

mazione, in modo che le la-
vorazioni funzionino in modo 
rapido e affidabile. Per questo 
sono necessari  investimenti 
nei processi innovativi di In-
dustria 4.0, che consentano 
anche programmi di manu-
tenzione predittiva ben accet-
ti dai nostri clienti in quanto 
in grado di prevenire futuri 
tempi di fermo macchina, con 
conseguente prezioso rispar-
mio sui tempi di produzione. 
In definitiva, i programmi per 
la promozione di macchine 
ready 4.0 hanno certamente 
reso la produzione in tutta 
Italia più innovativa e compe-
titiva, e questo non può che 
rallegrarmi.

Nel corso del 2018, quali 
macchine, e perché, hanno 
suscitato maggior interesse?
Occorre dire che Heller Italia 
ha sviluppato un team alta-
mente efficiente e orientato 
alla pratica, che può reagire in 
modo rapido ed efficiente alle 
richieste del mercato grazie 
alla sintesi di macchina, appli-
cazione e servizio.
I 19 dipendenti, che sono in 
azienda in media da circa 10 
anni, hanno alle spalle un’e-
norme esperienza nella risolu-
zione dei problemi dei clienti, 
e quest’anno abbiamo investi-
to molto in ulteriori corsi di 
formazione presso la casa ma-
dre a Nürtingen, in Germania. 
È importante mantenere 

aggiornato il know-how 
dei nostri lavoratori che 
quotidianamente si trovano ad 
intervenire sul campo. Questi 
investimenti stanno già dando 
i loro frutti ed è chiaro che, 
anche in futuro, continueremo 
ad essere per i nostri clienti un 
solido partner a lungo termi-
ne, orientato alla soluzione.
Le macchine per le quali ve-
diamo crescente interesse da 
parte dei clienti sono innan-
zitutto quelle della serie HF. 
Si tratta di centri di lavoro a 
5 assi altamente produttivi e 
universali. Il tipico mandrino 
orizzontale Heller è ideale per 
la rimozione dei trucioli, per 
l’impostazione ergonomica, il 
cambio rapido dell’utensile e 
per garantire tempi di inatti-
vità ridotti. In concomitanza 
con il quinto asse del pezzo in 
lavorazione per la lavorazio-
ne dinamica su 5 lati e simul-
tanea a 5 assi, il concetto si 
basa sul caratteristico DNA di 
Heller: massima qualità, pro-
duttività e affidabilità e una 
lunga durata della macchina. 
Ciò significa che la serie HF è 
progettata per ottenere un’al-
ta resa con poco sforzo. Finora 
abbiamo utilizzato principal-
mente questa serie nel settore 
automobilistico, nell’ingegne-
ria meccanica ma anche nella 
produzione di prodotti in me-
tallo. 
La serie HF propone però an-
che linee mandrino per altre 

applicazioni dove sia richiesto 
un attacco utensile HSK100. 
Questo concetto mi sembra 
particolarmente interessan-
te anche per l’industria degli 
utensili, degli stampi e per il 
settore aerospaziale. 
Una macchina HF 3500 sarà 
esposta alla prossima MecSpe 
di fine marzo, dove tutti gli 
interessati potranno vederla 
all’opera e verificare con i loro 
occhi tutti i suoi punti di forza. 
Altre macchine molto richieste 
sono quelle di piccole/medie 
dimensioni della serie H, dalla 
H 2000 alla H 8000. 
Si tratta di centri di lavoro a 
4 assi, progettati per una lavo-
razione altamente produttiva 
in tutte le aree. I nostri clien-
ti optano per questi centri di 
lavoro soprattutto quando si 
tratta di affidabilità, qualità e 
alta precisione. 
Heller negli ultimi anni ha con-
tinuamente migliorato la serie 
H e l’ha ampliata per quanto 
riguarda le possibili dimensio-
ni del pezzo. Impressionante è 
la macchina più grande, la H 
16000, con corse in X/Y/Z di 
2.400 x 1.600 x 1.600 mm, di-
mensioni della tavola 1.250 x 
1.600 mm con peso ammesso 
fino a 8.000 kg. In Italia vedia-
mo un grande potenziale per 
queste macchine soprattutto 
nell’ingegneria meccanica, ma 
anche nel settore delle mac-
chine agricole e automobilisti-
che per i prodotti in metallo. 

Fabian Mattes, AD di Heller Italia
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Ancora, i centri di lavoro a 5 
assi della serie F e C sono cer-
tamente il punto di riferimento 
in Italia nella lavorazione com-
pleta ad alte prestazioni. Con 
le macchine “più piccole” della 
serie F e C, come la F 4000 e la 
C 4000, abbiamo nel frattem-
po raggiunto un alto livello di 
gradimento e accettazione. Ma 
Heller ha da offrire ancora di 
più, con la FP 16000, fino a un 
massimo di 2.000 mm di dia-
metro e un’altezza fino a 1.725 
mm. La nostra clientela pro-
viene dai settori dell’ingegne-
ria meccanica, della lavorazio-
ne dei metalli in generale, del 
settore energetico, del settore 
degli indotti, nonché del setto-
re aerospaziale, del petrolio e 
del gas e della lavorazione val-
vole. Per inciso, grazie all’alto 
grado di precisione e affidabi-
lità, Heller Deutschland pro-
duce anche telai e supporti per 
i propri centri di lavoro su una 
FP 16000. 

Su quali fattori pensate di 
puntare per incrementare 
ulteriormente la vostra fetta 
di mercato in Italia?
I nostri punti di forza come 
azienda sono sicuramente 
tutte le nostre macchine, che 
sono caratterizzate da affida-
bilità, alta qualità e longevità: 
se una macchina gira senza 
problemi dopo 20 anni su 3 
turni di produzione, si parla di 
Heller. 
Tuttavia, per rimanere compe-
titivi, i nostri clienti in Italia 
rivolgono una sempre maggio-
re attenzione ai costi dell’in-
tero ciclo di vita del centro 
di lavoro. Qui l’affidabilità, 

la longevità e la qualità delle 
macchine giocano un ruolo 
essenziale, per cui investire in 
un centro di lavoro Heller si ri-
paga molto rapidamente. L’im-
magine eccellente di Heller è 
dovuta non solo alle sue capa-
cità come produttore di mac-
chine, ma anche come partner 
orientato al cliente. 
Per esempio, durante il primo 
colloquio con il cliente si parla 
sempre più spesso del servizio 
di assistenza. Ciò è comprensi-
bile, perché una cooperazione 
a lungo termine con un’azien-
da può essere costruita solo 
se vengono offerte soluzioni 
rapide e affidabili a qualsiasi 
problema. 
Sotto questo punto di vista, 
a oggi, Heller Italia è più che 
ben posizionata, e siamo decisi 
a proseguire su questa strada 
anche per il futuro, nella con-
vinzione che sia quella giusta.

Si parla e si continuerà a 
parlare molto di produzione 
digitalizzata, qual è il suo 
punto di vista e qual è la 
proposta di Heller in questa 
direzione?
L’industria 4.0 e la digitaliz-
zazione con la rilevazione 
permanente dello stato della 
macchina, del processo e della 
produzione, oggi non possono 
più essere considerate sepa-
ratamente, perché questi dati 
sono necessari per ottimizzare 
continuamente la produzione. 
Per esempio il cliente deve 
essere in grado di ottenere in-
formazioni sulla produzione in 
ogni momento e deve per que-
sto poter accedere allo stato 
della produzione. Non impor-

ta dove si trovi. Deve essere 
chiaro per lui se le macchine 
sono in fase di produzione o 
in modalità di set-up. Queste 
informazioni includono l’op-
zione Heller CDS+. Tuttavia, 
questo strumento offre anche 
la possibilità di ottimizzare la 

produzione al fine di rimanere 
competitivi nel lungo periodo.
Per quanto riguarda lo stato 
della macchina, con i nostri 
prodotti CDS+ o RDS (Remo-
te Diagnostic Systems) offria-
mo svariate possibilità. Con 
RDS, in caso di errore della 

macchina, è possibile acceder-
vi immediatamente tramite il 
telecomando e correggere l’er-
rore. Nell’ambito del CDS+, 
d’altra parte, possiamo racco-
mandare speciali strumenti di 
manutenzione predittiva. Ciò 
permette, tra le altre cose, di 

valutare il carico degli assi e 
del mandrino in un determi-
nato intervallo di tempo. In 
altre parole, se, ad esempio, 
un asse è permanentemente 
in sovraccarico, questo ver-
rà indicato nel rapporto di 
valutazione. Grazie a queste 
informazioni, analizziamo in-
sieme al cliente in che modo 
sia possibile ottimizzare un 
processo per prevenire il gua-
sto dell’asse. A mio parere, 
questo diventerà presto uno 
strumento indispensabile per 
ridurre al minimo i tempi di 
fermo-macchina. 
Ma Heller dispone anche di 
vari strumenti che consentono 
di valutare lo stato del proces-
so della macchina. Tra questi, 
l’IPM (Integrated Power Mo-
nitoring), con il quale verifi-
chiamo se uno strumento si 
trova ancora all’interno di un 
intervallo di utilizzo definito e 
si debba agire di conseguenza. 
Inoltre, è possibile definire nel 
programma se debba essere 
usato automaticamente uno 
strumento gemello. Se non 
esiste uno strumento gemello, 
è possibile sostituire un altro 
pallet. Indipendentemente da 
questo, utilizziamo vari senso-
ri nella macchina per garanti-
re un processo costantemente 
stabile, in grado di garantire 
una precisione permanente. 
Questi includono, tra l’altro, 
una correzione dell’asse o una 
compensazione termica del 
basamento della macchina. 
I nostri clienti qui in Italia 
sono sulla strada giusta, per-
ché nel 2018 non abbiamo 
consegnato neppure una mac-
china senza la capacità di In-
dustria 4.0. Anzi, alcuni dei 
nostri clienti italiani sono ora 
partner di Heller nel settore 
degli strumenti di valutazio-
ne con test e nuove modalità 
e potranno così continuare a 
mantenere la posizione di for-
za dell’industria italiana.

La serie HF sta riscuotendo crescente interesse anche sul mercato italiano. Si tratta di centri di lavoro a 5 assi altamente produttivi e universali

Tra i centri di lavoro a 5 assi la FP 16000 permette la lavorazione di pezzi 
fino a un massimo di 2.000 mm di diametro e un’altezza fino a 1.725 mm
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La ricerca di soluzioni per 
ottenere un incremento 
di resa, efficienza e pro-

duttività è parte della “missio-
ne” di ogni azienda manifattu-
riera. Una sfida che riguarda 
specialmente le PMI che, spes-
so, si trovano ad affrontare 
emergenze produttive, cambi 
di produzione, produzioni a 
singhiozzo o a piccoli lotti che 
necessitano riallestimenti fino 
a richieste di personalizzazio-
ne dei prodotti realizzati. Nel 
corso dell’ultimo decennio, 
infatti, i processi produttivi 
hanno subito un sostanziale 
cambiamento. Se meno di cen-
to anni fa la produzione si ba-
sava su grandi lotti, oggi inve-
ce, si focalizza maggiormente 
su piccoli lotti ed un livello di 
personalizzazione sempre più 
elevato. La richiesta del merca-
to è essere efficienti e flessibili.  
Dati i presupposti di un merca-
to sempre più globale e sempre 
più dinamico, negli ultimi anni 
è maturata la consapevolezza 
che i modelli produttivi vada-
no profondamente innovati 
per raggiungere livelli di ef-
ficienza più elevati. Le prime 
risposte arrivano dal mondo 
ICT e dall’automazione: mag-
giore digitalizzazione, dispo-

sitivi sempre più intelligenti e 
sempre più connessi, macchine 
sempre più evolute e sempre 
più capaci di interagire con 
l’uomo. Il risultato si chiama 
quarta rivoluzione industriale 
o Industria 4.0. In un prossimo 
futuro saranno sempre di più 
le imprese che rinnoveranno 
i propri impianti attraverso 
sistemi di lavorazione che si 
basano sulle nuove tecnologie. 
L’automazione è destinata ad 
aumentare significativamen-
te nei prossimi anni. Secondo 
le previsioni, il futuro delle 
aziende sarà legato a quello 
dei robot che saranno sempre 
più protagonisti di questo pro-
cesso di innovazione non solo 
nel settore dell’automotive e 
delle grandi aziende, come è 
naturale che sia, ma coinvol-
gerà anche le piccole e medie 
imprese, che nell’ultimo pe-
riodo hanno avviato numerosi 
progetti di automazione. Que-
sto fenomeno sta assumendo 
dimensioni globali e interessa i 
principali paesi industrializza-
ti. I robot svolgono alcune del-
le mansioni che ad oggi sono 
realizzate dagli esseri umani 
rendendo i processi produttivi 
più efficienti, precisi e veloci. 
Sono pensati per svincolare gli 
uomini da attività pericolose, 
usuranti e ripetitive e desti-
narli a lavori più stimolanti 
e qualificanti. Sono infatti le 

Cobot, la risposta al bisogno 
di automazione delle PMI

COBOT

È opinione condivisa da molti che i cobot, ultima innovazione nella catena evolutiva della robotica,  
rappresentino il futuro delle PMI, potendo abilitare in maniera decisiva il paradigma produttivo della Smart 
Factory. È veramente così?

SPECIALE ROBOTICA

macchine ad occuparsi della 
forgiatura di metalli ad altis-
sime temperature, a ripetere 
senza sosta movimenti che ri-
portano alla mente le catene di 
montaggio dei “Tempi moder-
ni” di chapliniana memoria, a 
smaltire sostanze radioattive o 
ad agire in ambienti a rischio 
di contaminazione. Sempre 
e solo, ovviamente, guida-
ti dall’uomo. Per soddisfare 
questa pressante esigenza di 
efficienza e flessibilità, accan-
to alla robotica tradizionale, 
una valida alternativa è forni-
ta dalla robotica collaborativa, 
che permette ai robot di agi-
re senza barriere nello stesso 
ambiente dell’uomo, in modo 
sicuro. La robotica collabora-
tiva combina le potenzialità e 
le capacità umane e dei robot 
per automatizzare compiti che 
non era possibile automatizza-
re prima. Con l’aiuto di alcuni 
importanti operatori del set-
tore, abbiamo cercato di capi-
re come i robot collaborativi, 
progettati per coadiuvare effi-
cacemente le persone che ope-
rano sulle linee di produzione, 
possano rappresentare l’uten-
sile intelligente per PMI. E per 
far questo abbiamo indagato 
sulle nuove gamme proposte 
e sui principali punti di forza 
dei robot collaborativi in grado 
di facilitare l’automazione ed 
elevare la produttività e l’ef-

ficienza delle piccole e medie 
aziende. 

Cosa sono i cobot
Chiamati anche cobot, ovvero 
robot collaborativi, si tratta 
di macchinari intelligenti che 
sono in grado di interagire e 
collaborare con i dipendenti 
umani all’interno di un uni-
co spazio di lavoro condiviso. 
Robot industriali di nuova ge-
nerazione pensati per lavora-
re insieme all’uomo, a fianco 
a fianco e in sicurezza, senza 
barriere o gabbie protettive a 
dividerli. I cobot sono consi-
derati i robot industriali del 
futuro. Fino a qualche tempo 
fa, infatti, i robot venivano 
strutturati per svolgere in ma-
niera autonoma il proprio la-
voro, spesso senza la necessità 
dell’intervento umano. Nell’In-
dustria 4.0 invece si punta alla 
creazione di macchinari che 
possano interagire con la com-
ponente umana di un’impresa 
in maniera tale da rendere più 
efficiente il lavoro, per en-
trambe le parti. Furono due 
professori presso la Northwe-
stern University dell’Illinois, 
J. Edward Colgate e Michael 
Peshkin, ad inventare i cobot  
nel 1996, anche se l’idea nasce 
qualche anno prima, nel 1994, 
da un progetto finanziato dal-
la General Motors. L’obiettivo? 
Creare dei macchinari autosuf-

di Patrizia Ricci

Dotato di 6 assi, uno sbraccio di 1200 mm e una portata di 
10 kg, MOTOMAN HC10, il robot collaborativo di Yaskawa 
Italia rappresenta la nuova generazione della robotica: 
capace, accessibile, versatile e facile da usare.
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ficienti che fossero simili alle 
persone e che con gli uomini 
sapessero interagire in ma-
niera complessa. Tradizional-
mente, i robot industriali sono 
macchine di grandi dimensioni 
e ingabbiate, con cui gli umani 
non possono interagire: l’am-
biente in cui opera il robot e 
l’ambiente in cui opera l’uomo 
sono completamente separati 
al fine di garantire la sicurezza 
degli operatori. Un robot col-
laborativo è un robot leggero, 
privo di spigoli, flessibile, facile 
da programmare, che non ne-
cessita di barriere fisiche. Sono 
macchine sicure, facili da usare 
e accessibili, più lente e meno 
potenti dei robot tradizionali, 
pensate per lavorare allo stes-
so livello di forza e velocità del 
loro partner umano. Secondo 
Giulio Scifo, Sales Specialist 
di Comau, “La robotica colla-
borativa ha portato numerose 
opportunità di impiego all’in-
terno delle aziende della mec-
canica. Gli aspetti più intrigan-
ti della soluzione collaborativa 
risiedono nella facilità d’instal-
lazione dei robot collaborativi, 
con un notevole risparmio di 
spazio all’interno delle fabbri-
che; nella loro semplicità d’uso 
e programmazione, con la cre-
azione di programmi automa-
tici da personale non esperto 
di robotica; nella maggiore ra-
pidità di avvio dell’isola robo-
tizzata, con la possibilità di un 
time to market più veloce che 
in passato”. Un possibile limite 
alle molteplici applicazioni dei 

robot collaborativi può essere 
legato ai pesi supportabili dai 
bracci robotici e alle velocità 
di movimento consentite dalle 
normative. Limite che Comau 
si prefigge di superare con la 
tecnologia AURA. “Il robot 
collaborativo di Comau, de-
nominato AURA (Advanced 
Use Robotic Arm), - spiega 
Scifo - si distingue dagli altri 
robot collaborativi presenti sul 
mercato per la sua capacità di 
movimentare oggetti molto pe-
santi, fino ad un massimo di 
170 kg di portata utile. Questo 
elemento è distintivo sul mer-
cato in quanto la gamma dei 
robot collaborativi si posiziona 
tradizionalmente in un qua-
drante definito da una bassa 
portata utile, di solito fino a 
10 kg con qualche eccezione, e 
da un’area di lavoro contenuta. 
Rispetto a questo quadro, Co-
mau ha fino a 2,8 m di sbrac-
cio”. L’AURA 170-2.8, il primo 
modello oggi disponibile sul 
mercato, risulta quindi essere 
l’unica soluzione collaborativa 
disponibile per lavori con pesi 
elevati in spazi significativa-
mente grandi. “Ecco perché 
– prosegue Scifo - trova princi-
palmente impiego in settori in-
dustriali quali l’automotive, la 
meccanica pesante o l’aeronau-
tico, dove gli oggetti da mani-
polare hanno peso e dimen-
sione rilevanti, come motori, 
batterie, parti di carrozzeria o 
di aeroplani. La tecnologia che 
sta alla base di un tale prodot-
to è molto avanzata, in quanto 

le questioni di sicurezza legate 
a un robot di taglia così grande 
sono numerose e di non faci-
le risoluzione”. Per tal motivo 
Comau prevede non solo la 
fornitura di un robot collabo-
rativo stand-alone ma è in gra-
do di rendere anche il gripper 
collaborativo e l’intera cella 
robotizzata nel suo complesso, 
grazie a un mix di dispositivi 
quali laser scanner o barriere 
ottiche. Una supervisione com-
pleta dell’intera isola di lavoro, 
dove il robot AURA può intera-
gire con l’operatore e con altre 
tecnologie come gli AGV o ro-
bot di tipo tradizionale, elimi-
nando i compiti più gravosi e 
fungendo come un intelligente 
azzeratore di peso. “Nel pros-
simo futuro – conclude Scifo - 
Comau prevede inoltre di am-
pliare la gamma collaborativa, 
con prodotti impiegabili in 
settori e applicazioni diverse, 
per rispondere alla crescente 
domanda di soluzioni sempre 
più easy to use, digital e smart, 
come da filosofia dell’azienda”.

La sicurezza al primo posto!
Per assicurare la sicurezza sui 
cobot vengono predisposti 
sensori di forza e di coppia, 
limitazioni di forza, sistemi di 
visione, sistemi laser, ricono-
scimento di comandi vocali, 
ecc. In accordo con lo standard 
internazionale ISO 10218-
2011, parte 1 e parte 2, sono 
definite quattro tipi di funzio-
nalità collaborative per i robot. 
Esistono infatti vari tipi di ro-

bot collaborativi e solamente 
una tipologia di questi robot 
può essere utilizzata senza ul-
teriori funzioni di sicurezza. In 
base a ciò quattro sono le classi 
di requisiti di sicurezza che un 
robot collaborativo deve avere:
1.  Arresto di sicurezza con-

trollato
2.  Guida manuale
3.  Controllo di velocità
4.  Limitazione di forza e po-

tenza

Non vi è alcun dubbio che 
l’avvento di robot utilizzabili 
in applicazioni aperte a diret-
to contatto con gli operatori, 
grazie alle loro caratteristiche 
di riduzione del rischio, abbia 
cambiato l’approccio generale 
alla sicurezza. La prima cate-
goria riguarda i robot in grado 
di arrestarsi per motivi di sicu-
rezza. Una seconda categoria 
è quella dei robot guidati a 
mano, o accompagnati da un 
operatore. La terza categoria 
di robot collaborativi riguarda 
quelli in grado di monitorare 
le velocità e la variazione del-
le aree operative. La quarta e 
ultima categoria è quella dei 
robot in grado di limitarsi in 
potenza e forza.
1.  Arresto di sicurezza con-

trollato: se un umano en-
tra nell’area ristretta della 
pre-determinata zona di 
sicurezza, il robot deve im-
mediatamente interrompe-
re tutti i suoi movimenti. 
Il robot non si spegne ma i 
freni vengono attivati. Que-

sta caratteristica è preva-
lentemente usata quando 
un robot lavora per lo più 
da solo, in autonomia, ma 
occasionalmente un opera-
tore umano può entrare nel 
suo spazio di lavoro.

2.  Guida manuale e auto 
– apprendimento: la ro-
botica collaborativa trova 
applicazioni nella guida 
manuale e nell’insegna-
mento di traiettorie (auto-
apprendimento): un vero e 
proprio accompagnamento 
del braccio robotico dalla 
mano dell’operatore per 
posizionarlo nel punto di 
lavoro. Il robot memorizza 
il percorso e lo può ripete-
re autonomamente. Questo 
tipo di collaborazione è 
usabile con normali robot 
industriali a cui vengono 
aggiunti dispositivi che 
misurano le forze che il 
lavoratore sta applicando 
sullo strumento del robot, 
permettendo una reazione 
adeguata.

3.  Controllo di velocità: in 
questo caso, l’ambiente 
viene monitorato per mez-
zo di laser o sistemi di vi-
sione al fine di tracciare 
la posizione dei lavorato-
ri. Vengono definite delle 
zone di sicurezza graduate 
in modo che il robot possa 
reagire in modo diverso in 
base alla posizione dell’o-
peratore. Se un umano en-
tra in una pre-determinata 
zona di sicurezza il robot 

risponde diminuendo la 
velocità fino a fermarsi se 
l’operatore dovesse avvici-
narsi troppo. Questa cate-
goria differisce dalla pre-
cedente perché, il robot si 
ferma quando qualcuno o 
qualcosa ha fatto scattare i 
suoi parametri di sicurezza 
ed il robot deve attendere 
fino a quando il lavoratore 
esce dall’area prima di ri-
prendere le operazioni.

4.  Limitazione di forza e po-
tenza: in questa categoria 
rientrano quelli che comu-
nemente si chiamano ro-
bot collaborativi. In questo 
caso la macchina è in grado 
di lavorare a fianco degli 
operatori senza dispositivi 
di sicurezza aggiuntivi. Il 
robot può percepire forze 
anomale nel suo percorso. 
Infatti, è programmato per 
fermarsi quando legge un 
sovraccarico in termini di 
forza.

I robot collaborativi sono già 
presenti sul mercato, ma, a 
differenza dei robot tradizio-
nali, quelli collaborativi saran-
no chiamati ad operare in un 
ambiente più dinamico, e non 
solo per la presenza dell’ope-
ratore umano, a recepire l’am-
biente, ragionare sui dati per-
cepiti per intraprendere azioni 
opportune. In breve: i robot 
del futuro saranno smart. Le 
applicazioni nelle quali pos-
sono essere adottati sono rile-
vanti ed in continua crescita. 

Secondo un recente studio pubblicato dalla Federazione Internazionale della Robotica (Ifr), 
il numero di robot installati nel territorio europeo è cresciuto del 7% nel corso del 2018. Tra 
il 2019 e il 2021, la Ifr prevede un tasso di crescita annuale del 10%. È l’Europa dell’Est, con 
i tanti siti produttivi legati ai settori dell’automotive e dell’elettronica di consumo, a fare da 
traino in Europa. Negli ultimi 15 anni il numero di robot venduti nel mondo è aumentato 
del 500% e la tendenza porterà verso una sempre maggiore automatizzazione dei processi 
produttivi: la previsione al 2099 è che il 70% dei lavoratori sarà automatizzato. Chi sono i 
protagonisti di questa corsa ai robot?  Il 70% di tutti i robot venduti nel mondo sono distri-
buiti in Cina, Giappone, Corea del Sud, Usa e Germania. È evidente quindi che l’asse della 
robotizzazione è notevolmente spostato a oriente, sia per quanto riguarda la domanda che 
l’offerta. Nei paesi dell’est (Cina e Corea del Sud) la richiesta di robot aumenta ad una velo-
cità tre volte maggiore rispetto al resto del globo (nella sola Corea del Sud ci sono 4 robot 
ogni 100 operai) e settori quali elettronica o automotive basano molti dei processi produttivi 
su sistemi automatizzati. Delle cinque aziende che producono i 4/5 del totale dei robot, tre 
sono Giapponesi. Tutte le principali ricerche di mercato stimano per la robotica collaborativa 
una crescita a doppia cifra, con una crescita annuale media superiore al 50%, con un mercato 
che nel giro di dieci anni supererà 12 miliardi di dollari. I robot collaborativi non sostitui-
ranno i tradizionali e pesanti robot industriali, ma, al contrario, apriranno le strade a nuovi 
settori del manifatturiero in cui, oggi, la soluzione robotizzata “tradizionale” non è competi-
tiva. Le attività produttive più suscettibili ad essere automatizzate sono quelle a basso valore 
aggiunto, con un elevato tasso di ripetitività come il confezionamento o l’assemblaggio. Le 
stime dell’International Federation of Robotics (Ifr) indicano una crescita esponenziale entro 
il 2019 per  la robotica medicale e i robot collaborativi industriali e di servizio e le nuove ap-
plicazioni robotiche potranno essere concretamente introdotte anche nelle aziende di piccole 
e medie dimensioni di mercati diversi. Anche in Italia, l’innovazione tecnologica, la ricerca e 
una migliore gestione delle risorse umane rappresentano nelle scelte aziendali  fattori decisivi 
per crescere coniugando efficienza nei processi, redditività e livelli occupazionali. Secondo 
i dati più recenti dell’Istat, infatti, operano nel nostro paese circa 4,4 milioni di imprese con 
meno di 250 addetti nel settore industriale e in quello dei servizi (quelle con almeno 250 ad-
detti sono appena 3 mila e 500). Il valore aggiunto prodotto da queste imprese ammonta ad 
oltre 500 miliardi di euro, pari a circa il 70% del totale. Per il 2019 la fiducia delle piccole e 
medie imprese italiane (middle market), colonna portante del nostro sistema manifatturiero, 
è solida e con ambizioni di ulteriore sviluppo se consideriamo che il 52% di loro prevede una 
crescita dal 6 al 10% nel corso del prossimo anno grazie a robot e talenti digitali. Occorre 
tenere presente che molte delle PMI italiane non hanno ancora usufruito delle opportunità 
e dei vantaggi offerti dall’automazione dei processi anche per le soluzioni offerte dalla robo-
tica tradizionale, strutturalmente complesse e rigide. Va anche detto però che le nostre PMI 
stanno apprezzando i vantaggi di una robotica finalmente snella e più facile da integrare 
rispetto a quella tradizionale e l’impressione è che il set di incentivi messi in campo con il 
Piano Industria 4.0 rappresenti una ventata di aria fresca e stia dando i suoi frutti in tutto 
il settore industriale. Attualmente il panorama delle soluzioni di robotica collaborativa si è 
ampliato ed è alla portata di aziende di ogni dimensione, a cominciare dalle PMI, che cercano 
oggi una forma di automazione sicura, ma anche più economica, leggera nel formato e adatta 
alla produzione di oggetti anche piccoli, personalizzati, adatti alla mass customization, cioè 
alla produzione industriale su misura. I cobot, robot dal peso contenuto in grado di garantire 
un’elevata flessibilità applicativa e operativa, si integrano in aziende di qualsiasi dimensione 
nell’ambito B2B. Quindi quasi tutti i settori, prescindendo da tipologia di applicazioni, dimen-
sioni dell’azienda e altre proprie caratteristiche possono automatizzare i processi e godere dei 
vantaggi della robotica collaborativa.

Il mercato dei cobot 

Con sei livelli di sicurezza e un approccio mo-
dulare, AURA di Comau supporta le persone 
mentre eseguono operazioni manuali in pros-
simità e completa sicurezza, senza bisogno 
di barriere o recinzioni. AURA è utilizzabile in 
modalità non collaborativa ad alta velocità o 
collaborativa secondo le necessità. 
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Sta alle piccole e medie im-
prese, specie quelle che non 
si sono mai accostate alla ro-
botica, la scelta di avvalersi di 
questa tecnologia per rimanere 
competitive nel proprio merca-
to. I produttori possono trarre 
vantaggio da questa flessibilità 
per collocare un robot collabo-
rativo nel punto più opportuno 
della linea di assemblaggio, 
mentre le PMI devono conside-
rarli soprattutto per i compiti 
più limitati: ciò significa che 
possono essere aggiunti all’at-
tuale infrastruttura piuttosto 
che sostituire l’intero sistema.

Robotica o automazione col-
laborativa?
La robotica collaborativa si 
conferma essere uno dei trend 
più interessanti per quanto ri-
guarda l’automazione di fab-
brica, sicuramente quello che 
offre maggiori potenzialità di 
sviluppo e diffusione anche 
nelle piccole e medie imprese. 
Per questi motivi è facile pre-
vederne l’utilizzo in coopera-
zione con l’operatore umano, 
da cui – appunto – l’aggetti-
vo “collaborativo”. Ma basta 
questo per definire un robot 
collaborativo? Certamente no, 

perché spesso il concetto di 
“collaborativo” viene frainte-
so. In effetti, la maggior par-
te delle persone penserebbe 
che un robot collaborativo è 
un robot che viene utilizzato 
senza cella di protezione e che 
può funzionare con attorno 
degli umani o altre macchine. 
Questo lo rende in qualche 
modo collaborativo, ma non 
lo rende propriamente un “ro-
bot collaborativo”. “Secondo 
FANUC, però, è fondamentale 
fare una distinzione tra “robo-
tica collaborativa” e “automa-
zione collaborativa”, che noi 

preferiamo” – precisa Marco 
Pecchenini, Sales Manager 
FANUC Italia. “Non si tratta di 
pura terminologia - aggiunge. 
In questo momento, la sicurez-
za intrinseca del robot viene 
identificata con la collabora-
zione diretta – senza recinzio-
ni - con un operatore. Usando, 
invece, il termine “automa-
zione collaborativa” vogliamo 
includere oltre ai robot anche 
l’utensile, il polso, tutte le at-
trezzature complementari e, 
soprattutto, l’attività da auto-
matizzare. Un conto è un robot 
che “... intrinsecamente non 
danneggia l’operatore”, un al-
tro è un’attività realizzata in 
“collaborazione tra un opera-
tore e un robot”. Se si utilizza 
un robot sicuro ma equipag-
giato con un utensile che può 
creare un danno all’utente, o 
in una funzione che non pre-
vede necessariamente la pre-
senza dell’uomo, allora non 
possiamo veramente parlare 
di collaborativo”. Fatta questa 
premessa, i vantaggi dei co-
bot dal punto di vista dell’au-
tomazione sono evidenti. In-
nanzitutto la loro flessibilità e 
versatilità, che ne consentono 
l’integrazione nel processo di 
produzione senza modificare 
in modo drastico l’assetto e il 
layout delle linee. La sempli-
cità di programmazione è un 
altro requisito molto importan-
te, che permette di installare il 
collaborativo in tempi brevi e 
di metterlo in funzione altret-
tanto rapidamente. Rispetto ai 
suoi tradizionali “colleghi” in-
dustriali, il robot collaborativo 
perde in velocità di esecuzione 
ma guadagna nettamente in 
precisione, riuscendo ad af-
fiancare in modo produttivo 
gli operatori nelle attività di 
assemblaggio, ispezione, mo-
vimentazione e nelle attività 
dove è necessario combinare 
il know-how degli addetti alle 
linee con la ripetitività di certe 
operazioni. Queste caratteri-
stiche fanno dei robot collabo-
rativi la soluzione ideale per 
aumentare la produttività non 
solo delle grandi aziende, ma 
anche delle PMI, che potran-
no beneficiare di un “boost” 
affidabile e sicuro nei processi 
produttivi, facile da installare 
e da programmare. “Ad oggi – 
prosegue Pecchenini - le richie-
ste di automazioni che siano 
veramente collaborative non 
sono ancora molte; principal-
mente si tratta di assemblag-
gi/montaggi di componenti 
meccanici, asservimento mac-
chine, presentazione di parti 
all’operatore al momento esat-
to dell’utilizzo, ispezione con 
sistemi di visione contempora-
nea al montaggio. FANUC offre 
una linea di robot collaborativi 
completa ed efficiente, che si 
ispira a modelli già esistenti 
nella versione industriale gial-
la. Per questo motivo FANUC 
ha potuto rapidamente svi-
luppare una gamma di cobot 
capace di soddisfare tutte le 
esigenze di carico al polso (da 
4 fino a 35 kg, il robot colla-
borativo con maggior capacità 
al polso del mercato), mante-
nendo al tempo stesso la pro-
verbiale affidabilità del robot e 
tutta la gamma di funzionalità 
software disponibile sui robot 
standard. Inoltre, grazie all’op-
zione “Hand Guidance”, è assi-
curata all’utilizzatore una faci-
le programmazione del robot, 
pur mantenendo lo standard di 

programmazione FANUC per 
gli operatori più esperti”.

Innovazione costante 
Secondo la Robotic Industries 
Association (RIA), quello dei 
cobot è il segmento di automa-
zione industriale a più rapida 
crescita con stime che li atte-
stano attorno al 34% di tutte 
le vendite di robot industriali 
entro il 2025. Dato che il mer-
cato è molto competitivo, è im-
perativo un processo di innova-
zione costante per mantenere 
la propria posizione di leader 
del mercato. A tal scopo Uni-
versal RobotS ha lanciato una 
nuova generazione di cobot, la 
e-Series, una piattaforma che 
eleva lo standard della roboti-
ca collaborativa e consente uno 
sviluppo di soluzioni ancora 
più rapido e l’implementazione 
di una maggiore varietà di ap-
plicazioni. La gamma e-Series 
di Universal Robots codifica un 
nuovo standard nell’automa-
zione raggiungendo un tasso 
di collaboratività mai espresso 
in precedenza. Basata su tre 
modelli di robot collaborati-
vi con payload (3,5 e 10kg) e 
sbraccio progressivi (500, 850 
e 1300mm), e-Series è studiata 
per rispondere con rapidità e 
flessibilità al bisogno di auto-
mazione di tutte le aziende, a 
prescindere dalla dimensione 
o dal settore industriale in cui 
operano. “e-Series – riferisce 
Alessio Cocchi, Country Ma-
nager Universal Robots Italia 
- declina ad un livello più eleva-
to tutti i driver di valore che da 
sempre contraddistinguono la 
robotica collaborativa UR. Sono 
17 le safety native incluse nella 
serie “e”: tempo e distanza di 
sicurezza personalizzabili si ag-
giungono a quelle già presenti, 
consentendo di rispondere con 
efficacia a qualsiasi condizione 
di layout. Un cobot della e-Seri-
es è operativo, dalla scatola al 
primo task, in meno di un’ora. 
Merito di un’interfaccia di pro-
grammazione intuitiva e del 
design del teach pendant pano-
ramico dotato di grande leggi-
bilità. Il sensore coppia/forza, 
nativamente integrato sul sesto 
asse, rende inoltre possibile 
programmare anche le attività 
più complesse con un grado di 
precisione e ripetibilità (0,03 
mm) ineguagliato”.  

La nuova automazione 
collaborativa
e-Series è la base sulla quale 
Universal Robots ha progettato 
la prima piattaforma tecnolo-
gica di robotica collaborativa, 
capace di soddisfare le esigen-
ze di automazione anche del-
le PMI. Le componenti della 
piattaforma, oltre alla gamma 
cobot, sono Universal Robots 
Academy, l’e-learning gratuito 
utilizzato da oltre 28mila uten-
ti che fornisce - attraverso 9 
moduli online - le competenze 
necessarie per una programma-
zione di base, contribuendo a 
colmare il gap di competenze 
che affligge le aziende; Uni-
versal Robots +, lo “store digi-
tale” con più di 120 accessori 
plug&play certificati da UR e 
pronti per creare nuove appli-
cazioni e Application Builder, 
l’ultima componente inserito 
nella piattaforma di roboti-
ca collaborativa, attraverso il 
quale è possibile apprendere 
facilmente come programmare 
anche i task più complessi. La 
somma di questi elementi ren-

de e-Series lo strumento più 
efficace a disposizione delle 
imprese. Asservimento macchi-
ne, pick&place, assemblaggio, 
manipolazioni varie, controlli 
qualità, avvitatura, saldatura 
sono solo alcune delle appli-
cazioni che è possibile rendere 
più efficienti e produttive con i 
cobot UR.  

Umanotronica 
e movimentazione 
L’utilizzo di robot collaborativi 
consente di ampliare il tradi-
zionale range di applicazioni, 
favorendone l’impiego anche 
in mercati diversi da quelli 
tradizionalmente interessati 
dai robot. Inoltre, i cobot fa-
voriscono un approccio com-
pletamente nuovo ai layout 
degli impianti: la possibilità 
di lavorare fianco a fianco 
all’operatore umano in un am-
biente di lavoro sicuro, grazie 
a specifiche tecnologie di rile-
vamento che arrestano il robot 
in caso di contatto con l’uomo, 
rende superfluo predisporre 
celle e dispositivi di sicurez-
za dedicati. “Essendo pensati 
per applicazioni caratterizzate 
da esigenze di bassi payload 
ma elevata precisione – com-
menta Alessandro Redavide, 
Marketing & Communication 
Manager Yaskawa - i robot 
collaborativi hanno dimen-
sioni minori rispetto ai robot 
tradizionali, assi più sottili e 
motori ridotti: di conseguenza 
sono meno ingombranti e per-
mettono di risparmiare spazio. 
Possono anche essere installa-
ti e spostati molto facilmente, 
tramite piattaforme mobili, per 
operare in modo efficace in di-
verse stazioni di lavoro. Per ga-
rantire la sicurezza nel lavoro 
in compresenza con l’uomo, i 
cobot si muovono ad una mi-
nore velocità, ma questo non 
va a incidere sulla produttivi-
tà, grazie alle peculiarità che 
ne permettono un impiego 
più flessibile all’interno dei si-
stemi produttivi. Non essendo 
macchine legate a specifiche 
operazioni, gli utensili monta-
ti sull’ultima flangia possono 
essere sostituiti spesso e ra-
pidamente”. Ad oggi il robot 
collaborativo più all’avanguar-
dia di Yaskawa è Motoman 
HC10DT che costituisce un 
passo importante verso quello 
che l’azienda definisce come 
“umanotronica”, ovvero un 
miglioramento dell’interazione 
uomo/macchina, focalizzato 
sul fattore umano. “La facili-
tà di utilizzo – spiega Redavi-
de - contraddistingue il cobot 
HC10DT: il linguaggio di pro-
grammazione INFORM, inclu-
sa la funzione EasyTeach, con-
sentono di gestire facilmente il 
braccio per definire il percorso 
e i waypoint che si desidera far 
seguire al robot. Questa moda-
lità è chiamata “Lead-through-
Jogging” o Hand Guiding. I 
vantaggi dell’utilizzo della 
sicurezza in rete rientrano in 
quattro categorie principali: 
logica, diagnostica, gestione 
delle modifiche e semplicità di 
installazione, rafforzando così 
la filosofia della facilità di uti-
lizzo, che è a tutti gli effetti uno 
dei principi guida dietro il de-
sign di HC10DT. HC10DT può 
anche essere programmato tra-
mite il metodo tradizionale uti-
lizzando il Teach Pendant che, 
con un peso di soli 730 g, è il 
dispositivo di programmazione 
più leggero della categoria ed 

Il nuovo robot collaborativo CR-15iA, con capacità di carico al 
polso di 15 kg, è stato sviluppato da FANUC per soddisfare i 
requisiti di versatilità e precisione delle più diverse applicazioni 
industriali, come la movimentazione, l’asservimento delle mac-
chine, l’ispezione e la logistica.
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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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è in grado di mostrare le po-
sizioni del robot in 3D tramite 
un display”. Dotato di 6 assi, 
ha uno sbraccio di 1200 mm 
e una capacità di carico utile 
di 9kg: queste caratteristiche 
gli permettono di lavorare 
con gli operatori in un’ampia 
gamma di applicazioni. Un 
ulteriore punto di forza della 
serie è il controllo YRC1000. 
Molto compatto, permette un 
utilizzo ottimale dello spazio 
ed è progettato per imposta-
re nuovi standard elevati per 
l’accelerazione e la velocità del 
robot. In alternativa, il cobot 
di Yaskawa può essere gestito 
con il nuovo controllo ultra-
compatto YRC1000 micro con 
alimentazione civile. Ma c’è 
anche un’ulteriore peculiarità: 
Motoman HC10DT può essere 
utilizzato come un robot ibri-
do, sia in modalità collaborati-
va sia come un vero e proprio 
robot industriale. 
Pertanto, se non è necessario 
un contatto diretto con l’ope-
ratore, il robot può funzionare 
a piena velocità.

Il collega robot 
I robot collaborativi lavorano 
fianco a fianco con l’operatore, 
in piena sicurezza, supportan-
dolo nelle attività più faticose, 
usuranti e di difficile esecu-
zione. Smart manufacturing e 
interazione semplice tra l’assi-
stente robot e l’operatore, sem-
pre più efficienti colleghi di 
lavoro, sono i punti di forza di 
KUKA. Con LBR iiwa, il robot 
leggero per lavori di montaggio 
delicati, le recinzioni protettive 
potranno essere eliminate dal-
lo spazio operativo lasciando 
così spazio per la collaborazio-
ne uomo-macchina. “LBR iiwa 
– spiega Inga Akulauskaite, 
Responsabile Marketing di 
KUKA Roboter Italia - è il pri-
mo robot sensibile prodotto in 
serie ed è pertanto compatibi-
le con MRK. LBR è l’acronimo 
di “Leichtbauroboter”, “robot 
leggero”, mentre iiwa significa 
“intelligent industrial work as-
sistant”. Comincia una nuova 
era nella robotica industriale 
sensibile: questo robot getta 
la pietra miliare per innovati-

vi processi di produzione che 
avverrano in futuro. Per la 
prima volta uomini e robot po-
tranno lavorare fianco a fian-
co nella risoluzione di compiti 
altamente complessi. Nascono 
nuovi spazi operativi che spia-
nano la strada verso maggior 
redditività ed efficienza. “LBR 
iiwa – continua Akulauskaite 
- è sensibile, cedevole, sicuro, 
preciso, flessibile e dotato di 
una meccanica e di un siste-
ma di azionamento concepiti 
per l’impiego industriale. Con 
questo è possibile automatiz-
zare mansioni di montaggio 

di precisione molto complesse 
per le quali finora non era pos-
sibile utilizzare robot”. Il robot 
KUKA LBR iiwa, che è in grado 
di  lavorare secondo principi 
HRC (Human Robot Collabo-
ration), viene utilizzato nelle 
operazioni di produzione pres-
so il fornitore automobilistico 
Yanfeng Automotive Interiors 
di Lüneburg (Germania). Il 
robot sensibile fissa le viti per 
assemblare i braccioli per le 
porte della Opel Insignia, con-
dividendo lo spazio di lavoro 
con gli operatori umani. Il co-
bot a Lüneburg aiuta i dipen-

denti a montare i braccioli. “I 
robot industriali convenzionali 
– precisa Akulauskaite - di so-
lito non sono sensibili e sono 
quindi installati dietro la re-
cinzione protettiva per motivi 
di sicurezza. Con i cobot, tali 
costose misure strutturali non 
sono necessarie. La sicurezza 
dei dipendenti è assicurata da 
sensori di coppia integrati in 
ciascuno dei sette assi di LBR 
iiwa. Se uno qualsiasi di que-
sti sensori rileva un contatto, 
il robot si ferma immediata-
mente. Inoltre, il robot è pro-
gettato interamente con forme 

morbide, riducendo così i po-
tenziali pericoli per gli esseri 
umani”. L’equipaggiamento di 
sicurezza elimina la necessità 
di una rigida separazione tra 
le operazioni completamente 
automatizzate e il lavoro ma-
nuale, le due aree si uniscono 
di conseguenza. “I Cobot come 
KUKA LBR iiwa ci consentono 
di rendere i processi di produ-
zione ancora più efficienti”, 
aggiunge Akulauskaite. I co-
bot rendono possibili processi 
di produzione completamente 
nuovi. L’eliminazione di attrez-
zature di sicurezza come recin-
zioni riduce anche lo spazio 
necessario. 
Le linee di produzione rigide 
diventano così obsolete e ven-
gono create isole di produzio-
ne flessibili, che sono anche in 
grado di produrre una varietà 
di prodotti. Una pietra milia-
re nell’ottimizzazione della 
produzione. Un fattore decisi-
vo nella scelta di Yanfeng del 
robot leggero KUKA era la sua 
capacità di spostare carichi 
utili fino a 14 chilogrammi. “Il 
robot deve essere in grado di 
gestire una testa di avvitamen-
to del peso di 13 chilogrammi. 
Inoltre, il robot KUKA offre an-
che la marcatura CE necessaria 
in Europa”, spiega Akulauskai-
te. “Il cobot KUKA LBR iiwa 
ha il compito di assemblare i 
braccioli per tutte e quattro le 
porte della Opel Insignia. Per 
fare ciò, condivide lo spazio 
di lavoro con due operatori 
umani. Il primo passo è che 
l’operatore prepari il compo-
nente. A tale scopo, carica lo 
stampo a iniezione insieme al 
rivestimento in pelle in una 
macchina utensile che lamina 
i due elementi del componen-
te. L’operatore prende quindi 
il componente laminato e lo 
aggancia ad un altro stampo 

ad iniezione per completare 
il bracciolo. Il passo successi-
vo è eseguito da LBR iiwa. In 
preparazione, l’operatore po-
siziona il componente in un 
dispositivo di fissaggio dell’ap-
plicazione LBR iiwa. Preme un 
pulsante per informare il robot 
che l’operazione di elaborazio-
ne può iniziare. Il robot si spo-
sta sull’attrezzatura e avvita i 
due componenti insieme. Le 
viti vengono alimentate au-
tomaticamente attraverso un 
tubo collegato al coperchio di 
protezione. Successivamente, 
l’operatore rimuove i braccioli 
finiti e li dispone pronti per la 
spedizione. Nel sistema, due 
operatori lavorano ciascuno su 
una macchina. Loro “condivi-
dono” il LBR iiwa. Ci sono un 
totale di quattro fissaggi per 
l’operazione di fissaggio a vite. 
I tempi di attesa sono quindi 
esclusi. Il robot è programmato 
per scegliere sempre il percor-
so più efficiente per avvitare i 
componenti il più rapidamen-
te possibile”, conclude Aku-
lauskaite.

C’è cobot e cobot
I robot collaborativi, o cobot, 
possono teoricamente essere 
utilizzati senza alcun tipo di 
separazione fisica con l’opera-
tore. Per ottenere questo risul-
tato, il robot deve però viag-
giare ad una velocità ridotta, 
compatibile con la presenza 
umana nella sua area di lavoro. 
“Le applicazioni collaborative 
– spiega Davide Passoni, CEO 
di SIR spa - possono essere di 
due diverse tipologie: quelle in 
cui l’operatore condivide con il 
robot lo spazio fisico, ma ognu-
no dei player svolge comunque 
mansioni separate, e quella in 
cui entrambe le entità contri-
buiscono a svolgere il mede-
simo compito. In quest’ultimo 

Grazie ai sensori di coppia, LBR iiwa di KUKA può lavorare con l’uomo direttamente in tutti e sette gli assi. Sensibile, docile, preciso e flessibile, oltre che 
dotato di una meccanica e un sistema di azionamento ottimizzati per l’uso industriale, il robot si distingue anche per funzionalità, qualità ed ergonomia.

Nell’ispezione ottica di componenti meccanici, i robot collaborativi vengono utilizzati 
per il posizionamento delle unità di ripresa immagine nelle varie zone di controllo. 

(Foto SIR)
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TOSCANA PROVINCIA di PISA si valutano
proposte di cessione ultradecennale

ATTIVITA’ PRODUZIONE BORSE ed
ACCESSORI in PELLE D’ALTA MODA
specializzata in particolare nella
lavorazione del pitone - fatturato

importante azienda di nicchia ottima
opportunità causa mancanza ricambio

generazionale 12555

RICERCHIAMO SOCIO/PARTNER per
affermata ACCADEMIA/SCUOLA di MODA
LEADER nel settore dell’ALTA FORMAZIONE,
con proprio METODO DIDATTICO e KNOW

HOW all’AVANGUARDIA nel MONDO -
fatturato ulteriormente incrementabile -

valuta anche proposte di AFFITTO
D’AZIENDA o CESSIONE 12882

BASILICATA - EPISCOPIA (PZ) Parco Nazionale del
Pollino - STRUTTURA ALBERGHIERA in fase di

completamento (85%) - in prossimità del Complesso
Termale di Latronico - 70 CAMERE (120 posti letto) -
SALA RISTORANTE (120 coperti) - SALA RICEVIMENTI
(500 coperti) - Sale Meeting - Centro Benessere -

Piscina esterna semi-olimpionica + piscina per
bambini - Solarium - IMPIANTO DI COGENERAZIONE -

Parcheggi - valuta proposte di acquisto e/o
gestione e/o ingressi societari

13501

PROVINCIA di RIMINI - SRL specializzata 
in PRODUZIONE di PRODOTTI da FORNO
DOLCI e SALATI con vendita all’ingrosso 

e al dettaglio esamina la cessione di
quote societarie o le singole vendite di
rami aziendali - opportunità di sicuro
interesse per società del settore o per

dinamici nuclei familiari 13520

PUGLIA - CONVERSANO (BA) -
RISTORANTE di circa mq. 700 - in

immobile storico - arredato in stile
rustico - circa 400 coperti interni e
100 esterni - giro d’affari € 450.000

annui - valuta proposte di cessione
13539

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
vendesi elegante e raffinata

LOCATION PER EVENTI con ottimo
fatturato

13602

PUGLIA - MARINA DI PULSANO (TA) - costa
salentina - splendido ALBERGO recentemente

ristrutturato, prospiciente litoranea salentina fronte
mare - 30 camere (65 posti) - 1 sala ricevimenti

200 coperti, sala RISTORANTE 100 coperti -
giardino piantumato ed attrezzato - parcheggio

esterno circa 120 auto - avviamento
quarantennale - valuta proposte di cessione

totale e parziale 13606

GENOVA 
zona centro vista mare proponiamo
vendita RISTORANTE TIPICO LATINO

con 160 posti a sedere - incassi
importanti - ottima opportunità 

per posizione unica nel suo genere -
utili e proiezione futura

13642

ROMA PROVINCIA 
vendesi storica attività di

FERRAMENTA - ottima posizione -
ottimo cassetto -

ampio parcheggio
13671

IN NOTA LOCALITÀ DELLA PROVINCIA 
DI MILANO cedesi avviato 

CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI
e VENDITA ELETTRODOMESTICI

attività perfettamente strutturata 
e ben posizionata con grande laboratorio

per le riparazioni - garantito ottimo
investimento lavorativo

13721

PROVINCIA di ROMA 
vendiamo causa mancato ricambio

generazionale storica AZIENDA
MECCANICA PRODUZIONE DISPOSITIVI

di SICUREZZA per INDUSTRIA
PETROLCHIMICA con relativo IMMOBILE -

circa 250 clienti Italia e 250 estero  -
ottimo fatturato 13762

ROMA 
centro vendesi storica attività di

RISTORAZIONE ENOTECA 
negozio storico del Campidoglio -

trattative riservate
13783

PUGLIA POLIGNANO A MARE (BA) fronte SS 16
in area commerciale vendiamo avviata DITTA
di ILLUMINO TECNICA CON o SENZA IMMOBILE -

presente sul mercato da circa 30 anni - 
SHOW ROOM di circa 300 mq (con soppalco)

e ampia zona parcheggio di pertinenza -
giacenza magazzino circa € 200.000,00 -

fatturato medio annuo € 400.000,00
13803

TORINO 
si valuta vendita AZIENDA storica con

marchio nazionale operante nel
settore PRODUZIONE e VENDITA

ARREDAMENTO e ARTICOLI per ASILI
fatturati incrementabili - affare unico

trattative riservate in sede
13805

Vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE A
REDDITO situato a SUD di TORINO 

mq. 6.000 coperti + mq. 7.000 esterni
con ampi passi carrai - frazionabile -
locato ad importante multinazionale

reddito garantito - affare unico -
trattative riservate 13807

IMMEDIATE VICINANZE LEGNANO
(MI) zona centrale/commerciale

con parcheggio - avviata
LAVANDERIA AUTOMATICA -

ottimamente attrezzata - cedesi 
per molteplici impegni lavorativi

13812

MILANO adiacenze RICERCHIAMO
SOCIO OPERATIVO di capitale quota

33% per AZIENDA MECCANICA
proprietaria di IMMOBILE e TERRENO

EDIFICABILE - ottima clientela
fidelizzata - possibilità di incremento

fatturato
31612

CASALE MONFERRATO (AL) cedesi
storico NEGOZIO di ORTOPEDIA e
SANITARI + PROFUMERIA - attività
ultra cinquantennale con unica
gestione - clientela fidelizzata -

eventuale affiancamento e
consulenza da concordare

13824

PUGLIA SOCIETÀ SRL attiva da oltre 
50 anni nella DISTRIBUZIONE di

COMPONENTI MECCANICI INDUSTRIALI
sia in Italia che all’Estero 

circa 9 milioni di euro fatturato annuo
valuta inserimento di PARTNER
INDUSTRIALI/JOINT-VENTURE

13830

LOMBARDIA e SVIZZERA
RETE di SALONI 

di BELLEZZA di LUSSO per
ampliamento attività cede quote  

13843

VALLE D’OSSOLA (VB)
strada statale per Macugnaga vendesi

prestigioso IMMOBILE
COMMERCIALE/ARTIGIANALE a reddito

di mq. 1.500 + ampi piazzali e 
parcheggi - affittato a 3 imprese con
contratti validi e garantiti - impianti

indipendenti e a norma - sicuro
investimento 13845

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA
leader PRODUZIONE PASTA FRESCA

ALIMENTARE di ALTA QUALITA’ - clientela
fidelizzata - impianti automatici per grandi

produzioni - IMMOBILE di PROPRIETA’
di circa MQ 2.500 valuta proposte di

joint-venture e/o cessione quote societarie
per consolidamento mercato italiano 

ed estero - garantita assistenza 13908

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

ADIACENTE COMO 
sulla statale Varesina - vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di circa 

mq. 100 + mq. 60 di soppalco e 2 box -
con ATTIVITA’ TENDAGGI BIANCHERIA ecc

avviamento trentacinquennale - vero
affare commerciale/immobiliare

13970

NORD EST - affermata AZIENDA MECCANICA
LEADER da oltre 30 anni nella progettazione e

costruzione di GRANDI STAMPI per MATERIE
PLASTICHE con importante e consolidato
portafoglio clienti in maggioranza esteri 

e parco macchine di ultimissima generazione -
valuta concrete proposte d’acquisto 

dell’intero pacchetto societario e relativo
immobile 13972

PROVINCIA di ROMA vendiamo
PARCO GIOCHI GONFIABILI AL

COPERTO ubicato in centro
commerciale aperto - superficie 

mq 400 + ampio parcheggio esterno
RICHIESTA € 55.000 VERO AFFARE 

13974

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 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

14015

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 14071

SENAGO (MI) 
posizione strategica vendiamo

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

possibilità notevole incremento incassi
14095

OLBIA 
INTERNO CENTRO COMMERCIALE -

vendiamo ATTIVITA’ settore
RIPARAZIONE SCARPE - CHIAVI ecc -
attrezzature complete - avviamento

ventennale - ideale anche per giovani
alla prima esperienza

14107

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
14119

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
confinante con la Lombardia - posizione

centralissima vendesi prestigioso
IMMOBILE ADIBITO a STUDI

PROFESSIONALI con vari locali
ambulatoriali - elegantemente arredati -

attualmente tutti a contratto con 
OTTIMO REDDITO - richiedesi solo valore

immobiliare 14153

VICINANZE MONZA su strada di
fortissimo passaggio e grande visibilità

vendiamo piccolo RISTORANTE BAR
circa 35/40 posti - arredamento molto

curato e particolare - attrezzature
complete - contratto di affitto da farsi

nuovo - ottimi incassi sicuramente
incrementabili 14176

PROVINCIA di COMO importante località
commerciale/industriale in posizione centralissima
cedesi per molteplici impegni lavorativi stupendo

NEGOZIO BOUTIQUE ABBIGLIAMENTO DONNA
UOMO e BAMBINO 0-16 anni - clientela

selezionata e fidelizzata con attività
ultradecennale - ampie superfici frazionabili 

8 vetrine e doppio ingresso - richiesta 
modica - opportunità unica per professionisti 

e società di franchising 31616

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

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

MIRANO (VE) 
grazioso CASALE VENEZIANO 

di circa mq. 1.050 su area 
di mq. 47.000 - posizione logistica

strategica - utilizzabile come B&B -
AGRITURISMO prestigiosa CASA 

di CAMPAGNA cedesi
13707

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

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

PROVINCIA di MODENA vendiamo
separatamente o contestualmente DUE
PRESTIGIOSE GELATERIE specializzate in

GLUTEN FREE (anche per prodotti dolciari)
organizzate per le piccole vendite e

all’ingrosso con relativi mezzi di trasporto -
ubicazioni centrali - opportunità esclusiva

31441

GALLARATE (VA) 
zona Malpensa vendiamo 
AZIENDINA AUTOTRASPORTI

prettamente locali con 3 automezzi
autoarticolati - clientela selezionata

e pagamenti veloci
VERO AFFARE

31444

MILANO vendiamo SCUOLA di
LINGUE in FRANCHISING primario

marchio - investimento inferiore al
reale valore - possibilità di forte

incremento -  fatturato in crescita
dall’apertura

31448

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

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

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

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

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

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

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

AOSTA posizione centralissima di forte
passaggio pedonale cedesi storica b

con ALIMENTARI PRODOTTI TIPICI 
40 posti interni + dehors - clientela

italiana/estero selezionata - perfetto
investimento lavorativo per famiglia o

azienda - eventuale possibilità di
alloggio adiacente 31568

DESIO (MB) centro città adiacente
Duomo, istituti scolastici, asilo e teatro con

ampio parcheggio pubblico vendiamo
grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

- elegantemente arredato - climatizzato 
e video sorvegliato - chiusura serale 
e domenica cedesi a prezzo irrisorio

sicuro investimento lavorativo 
per coppia o famiglia 31569

ZONA ERBA (CO) 
vendiamo avviata IMPRESA EDILE

specializzata in problematiche
acqua, infiltrazioni ecc... - 

garantita assistenza - ottimi margini
31571

LISSONE (MB) vendiamo IMMOBILE
di ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE di
600 mq di tre piani in posizione

ottimale - ideale per svariati utilizzi
anche come centro

polispecialistico
31574

ZONA MALPENSA (VA) 
cediamo BAR RISTORANTE 
con circa 70 posti interni + 

70 esterni - richiesta minima 
vero affare anche per giovani -

posizione ideale per lavoro serale
31576

MILANO fronte TANGENZIALE EST
(CORMANO) vendiamo IMMOBILE

INDUSTRIALE di circa 3.600 mq di cui 2/3
uso UFFICI - immagine di prestigio e

posizione invidiabile - eventualmente
adiacente e comunicante altro

IMMOBILE di circa 1.000 mq affittato a
reddito - proprietà indipendenti 31578

ITALIA - STRESA (VB) 
zona centralissima pedonale - cedesi
prestigioso NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
CASHMERE - specializzato creazione e

produzione capi personalizzati e su misura
- marchi conosciutissimo vendita in

collaborazione con hotel - clientela di alto
livello italiana/estera - proposta unica per

società e operatori del settore 31584

Vicinanze BUSTO ARSIZIO (VA)
vendiamo anche separatamente

DUE PIZZERIE D’ASPORTO
eventualmente anche con IMMOBILE -
attrezzature complete - ottimo incasso

- ideale anche per giovani - si cede
causa pensionamento

31585

BRIANZA (MB) 
vendiamo splendido ASILO NIDO

con ottimo avviamento e possibilità
incremento fatturato - garantita

assistenza iniziale anche per inesperti -
richiesta minima

31586

BRIANZA vicinanze MEDA (CO)
vendiamo su strada principale 
splendido BAR completamente

attrezzato ad arredato a nuovo con 
stile architettonico molto interessante 
ottimi incassi incrementabili - dehors

estivo - parcheggio privato
31587

BRIANZA (MB) importante cittadina
vendiamo avviatissima AZIENDA settore

VENDITA e ASSISTENZA REGISTRATORI 
di CASSA - clientela fissa e fidelizzata -

avviamento cinquantennale
31588

PROVINCIA di VARESE zona laghi
ricerchiamo socio operativo di

capitale per IMPRESA EDILE
con avviamento trentennale e

clientela consolidata
31590

PROVINCIA di PAVIA ZONA LOMELLINA
cedesi storico PUB RISTORANTE PIZZERIA

elegantemente arredato e strutturato con cucina
completa e forno a legna - 100 posti climatizzati -
plateatico coperto e riscaldato per gioco bimbi,

ludoteca e discobar - ampio parcheggio recintato -
ampio appartamento adiacente - richiesta

modicissima - affare irripetibile per professionisti 
e famiglie 31593

Fronte autostrada A1 vendiamo 
TERRENO EDIFICABILE

INDUSTRIALE/COMMERCIALE 
di circa 60.000 mq - posizione strategica
con affaccio su autostrada per 450 mt -

interessante investimento anche per
gruppo internazionali

31595

GALLARATE (VA) 
posizione ottimale vendiamo

avviatissimo NEGOZIO di OTTICA
OPTOMETRISTA - immagine di prestigio

e grande professionalità
30601

VARESE comodo uscita autostradale
GAZZADA vendiamo in centro paese

RISTORANTE PIZZERIA BAR
completamente attrezzato ed arredato -

ottimo avviamento dimostrabile ed
incrementabile - ideale per conduzione

familiare - dehors estivo invernale
30602

SARDEGNA 
costa sud orientale VILLASIMIUS (CA)
centro zona movida RISTORANTE new

brand - location di circa 400 mq
completamente rinnovata 

(DUAAP del 2017) - proponiamo cessione
- immobile in locazione

31606

SARDEGNA costa sud orientale
VILLASIMIUS (CA) RISTORANTE DI ALTO

LIVELLO con terrazza sul mare - location
completamente rinnovata di circa 500 mq
(DUAAP del 2012) - posizione strategica -

proponiamo cessione d’azienda -
immobile in locazione - ottimo

investimento
31607

PROVINCIA di PAVIA
importante centro della LOMELLINA

storico STUDIO ODONTOIATRICO
ottimamente attrezzato con personale

qualificato cedesi in affitto di
condivisione a collega anche giovane

31609

Adiacente COMO zona collinare 
ben servita vendiamo CAPANNONE 
con PALAZZINA UFFICI per circa 500

mq totali - ottima fattura 
TERRENO di competenza 

ideale anche come sede di
immagine e prestigio

31610
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caso il robot diviene un vero e 
proprio “tool” di supporto per 
il lavoratore.” Al giorno d’og-
gi, i cobot vengono prodotti 
da tutte le aziende del settore, 
dai costruttori storici che han-
no affiancato alla produzione 
di robot industriali quella dei 
collaborativi, alle nuove realtà 
nate per la esclusiva realizza-
zione di questa nuova tipolo-
gia di manipolatori. “Non tut-
ti i collaborativi sono uguali 
– prosegue Passoni. Sul merca-
to – con un po’ di semplifica-
zione – sono disponibili robot 
“cobotizzati”, cioè derivati da 
quelli tradizionali e resi adatti 
al lavoro in aree aperte grazie 
all’introduzione di una “pelle” 
sensorizzata, e quelli cosiddetti 
“nativi”. Accanto a questi, sta 
prendendo piede la realizzazio-
ne di celle che non sono pro-
priamente collaborative ma re-
alizzano una coesistenza “soft” 
tra uomo e macchina, avvalen-
dosi di robot industriali dotati 
di una sensoristica specifica: 
si pensi ai sensori volumetrici, 
che monitorano l’area in cui si 
sta muovendo l’operatore, con 
differenti zone di controllo che 
permettono il rallentamento 
o l’arresto del robot a secon-
da della progressiva vicinan-
za dell’addetto all’impianto. 
In una cooperazione di tipo 
“hard”, invece, la macchina 
coesiste realmente con l’opera-
tore e, grazie alla presenza di 
sofisticati sensori di forza, si 
arresta in caso di collisione con 
l’uomo, senza arrecargli alcun 
danno”. I vantaggi del collabo-
rativi nati per lavorare a fianco 

dell’uomo, senza alcuna barrie-
ra, come estensione intelligen-
te del proprio braccio, vanno 
però ricercati soprattutto nella 
facilità d’uso e di program-
mazione: queste macchine 
possono essere riprogramma-
te facilmente e velocemente 
dagli operatori delle aziende 
e applicate ad attività di volta 
in volta diverse. “In gergo si 
dice che i cobot imparano con 
il “teaching by using”, cioè con 
l’utilizzo e non con la program-
mazione. In breve è possibile 
mostrare un percorso specifico 
al robot affinché la macchina lo 
possa memorizzare e ripetere” 
– aggiunge Passoni. “Per questi 
motivi la robotica collaborativa 
può essere utile per le aziende 
di piccole e medie dimensioni 
operanti in contesti non tradi-
zionali, che possono così bene-
ficiare di una macchina facile 
da usare, a patto che essa svol-
ga un’applicazione semplice. 
Occorre però prestare atten-
zione al fatto che, per sfruttare 
appieno questa tecnologia ed 
ottenere una reale coesistenza 
uomo-macchina, è necessario 
che tutta l’applicazione sia di 
tipo collaborativo: l’elemento 
manipolato, le pinze e tutti i 
dispositivi accessori non devo-
no creare alcun rischio. Questo 
limita notevolmente le applica-
zioni e costringe l’integratore a 
effettuare un’analisi dei rischi 
molto più complicata. In tal 
senso, è difficile trovare un’ap-
plicazione che soddisfi real-
mente tutte le caratteristiche di 
collaboratività, sia per il cliente 
che per l’integratore che dovrà 

realizzarla. Questo è il motivo 
per cui sono nate tante aziende 
a sostegno dei cobot, al fine di 
fornire agli integratori gli stru-
menti giusti, anch’essi dotati di 
tecnologia collaborativa, per le 
possibili applicazioni (pinze, 
nastri di alimentazione, ecc.). 
In molti casi, per ridurre il ri-
schio, occorre tuttavia imple-
mentare accanto ai cobot sen-

sori volumetrici e recinzioni, 
perché l’applicazione presenta 
comunque aspetti pericolosi 
per la sicurezza dell’operatore, 
andando così a perdere tutti i 
vantaggi della stessa robotica 
collaborativa. Se alla necessità 
di introdurre barriere e siste-
mi di sicurezza aggiungiamo 
la limitata portata al polso, la 
ridotta velocità, i costi elevati 

se rapportati ad un prodotto 
tradizionale, si giunge spesso 
alla conclusione che, nella stra-
grande maggioranza dei casi, è 
preferibile utilizzare un robot 
industriale. È chiaro – conclu-
de Passoni - che il futuro del-
la robotica passa attraverso la 
facilità d’uso, la collaboratività 
tra uomo e macchina e la mi-
nore pericolosità, ma per rag-

giungere questi obiettivi con 
un prodotto realmente fruibile 
la strada da fare è ancora mol-
to lunga. Occorre una tecnolo-
gia più avanzata che consenta 
di superare i problemi attuali, 
anche se credo che alcuni limiti 
siano obiettivamente invalica-
bili”. 

Dotata di una programmazione intuitiva e 
di un utilizzo versatile, la e-Series DI Uni-
versal Robots è in grado di automatizzare 
la produzione indipendentemente dal 
settore di applicazione, dalle dimensioni 
dell’azienda o dalla natura del prodotto.



Gennaio/Febbraio 2019
 www.ammonitore.com22

MECSPE 2019 presenta 
il Tunnel dell’Innovazione

FIERE ED EVENTI

telligente. Un’iniziativa senza 
precedenti realizzata grazie 
alla collaborazione con il Clu-
ster Fabbrica Intelligente (CFI), 
che riunisce oltre 300 soci, tra 
imprese, università, centri di ri-
cerca e altri stakeholder, e che 
vedrà protagonisti i Lighthouse 
Plant, 4 progetti appartenenti 
ad Ansaldo Energia, ABB, Teno-
va/ORI Martin e Hitachi Rail, 
che il Cluster ha selezionato 
per conto del Ministero dello 
Sviluppo Economico come fiore 
all’occhiello del made in Italy 
ed esempio concreto del “sa-
per fare” nazionale da mostrare 
in Italia e all’estero. Dei veri e 
propri impianti produttivi da 
esplorare, basati sullo sviluppo 
e applicazione delle tecnologie 
digitali previste nel Piano Indu-
stria 4.0, che oltre agli aspetti 
organizzativi e tecnologici met-
tono in evidenza altri principi: 
la centralità dell’uomo nel suo 
ruolo, nel rispetto di dignità e 
sicurezza; la necessità della col-
laborazione come unica via per-
corribile per rafforzare la com-
petitività e il valore aziendale e 
la compatibilità ambientale.

L’esperienza a MECSPE, ol-
tre il Tunnel dell’innovazione, 
mira ad essere semplice, fluida 
e coinvolgente per visitatori, 
aziende ed espositori grazie alla 
sinergia dei 12 saloni tematici, 
che offrono una panoramica 
completa su materiali, macchi-
ne e tecnologie. In particolare, 
la subfornitura meccanica, che 
coinvolge in fiera oltre 300 
aziende, è il secondo salone per 
dimensioni di MECSPE e si svi-
luppa nei padiglioni 7 e 8, rima-
nendo uno dei fulcri dell’intera 
mostra espositiva.

Nel padiglione 7 i contoterzi-

Come sta andando il mani-
fatturiero Made in Italy e 
che 2019 sarà per le PMI 

del nostro Paese? Così come 
rilevato dagli ultimi dati Istat, 
se si considera il quadriennio 
2014-2017, il valore aggiunto 
del settore manifatturiero ita-
liano è aumentato cumulati-
vamente del 10%. I dati sono 
ancor più incoraggianti se si 
guarda ad un arco temporale 
più ampio: il surplus del ma-
nifatturiero Made in Italy, oggi 
quinto al mondo, è quasi rad-
doppiato in 10 anni, passando 
da 53 miliardi di euro del 2007 
ai 97 miliardi del 2017. Guar-
dando al nuovo anno, segnali 
positivi arrivano dal Governo, 
che ha recentemente conferma-
to nella Legge di Bilancio 2019 
gli strumenti per le aziende che 
puntano su innovazione e for-
mazione, reintegrando 
l’iper-ammortamento e proro-
gando il credito d’imposta sulla 
formazione 4.0, continuando 
nella direzione intrapresa dal 
precedente esecutivo sul tema 
Industria 4.0. Ulteriori passi in 
avanti, dunque, volti a favorire 
i processi di trasformazione tec-
nologica e digitale del tessuto 
industriale italiano, agevolando 
in particolar modo le piccole e 
medie imprese, con sostegni 
concreti.
Nella stessa direzione si muove 
MECSPE, la prima manifesta-
zione italiana del manifatturie-
ro 4.0 promossa da Senaf  (Fie-
re di Parma, dal 28 al 30 marzo 
2019), in prima linea quest’an-
no più che mai non solo per mo-
strare le principali novità per i 
diversi comparti industriali, ma 
anche per offrire soluzioni sul 
fronte della digitalizzazione 
in grado di mettere l’”uomo al 
centro”, attraverso un adeguato 
supporto in formazione e inve-
stimenti nel capitale umano, 
per la creazione di competenze 
che siano in grado di applicarle. 
Un impegno che Senaf raddop-
pia annunciando la nascita di 
una nuova edizione di MECSPE 
a Bari, in programma dal 28 al 
30 novembre 2019 all’interno 
della Nuova Fiera del Levante, 
con l’obiettivo di diventare l’e-
vento di riferimento del Centro 
Sud e del bacino del Mediter-
raneo per lo sviluppo delle te-
matiche di innovazione e 4.0, 
affiancandosi alla tradizionale 
kermesse parmense giunta or-
mai alla 18a edizione.

Tante le iniziative 4.0 in pro-
gramma a marzo, a cominciare 
dal “Tunnel dell’Innovazione”, 
nuovo cuore mostra della fiera 
(padiglione 4, Ingresso Sud), in 
cui il visitatore potrà immerger-
si per vivere un’esperienza poli-
sensoriale a 360°, unica e indi-
menticabile, e scoprire la strada 
per il futuro della fabbrica in-

sti sono largamente presenti 
anche all’interno di collettive 
delle principali Associazioni del 
settore, come la Confartigiana-
to, il CNA e l’Apindustria, che 
per piccole realtà produttive 
d’eccellenza sono un impor-
tante collettore e promotore di 
iniziative volte allo sviluppo di 
innovazione e partnership. 
Attraverso la presentazione di 
soluzioni innovative, il salone 
Materiali non ferrosi e leghe, al 
padiglione 8 offrirà ai visitatori 
interessanti spunti di trasferi-
mento tecnologico e mostrerà i 
nuovi paradigmi per la proget-
tazione e realizzazione di ma-
nufatti leggeri. L’iniziativa si in-
serisce nel padiglione dedicato 
alle tematiche dei materiali in-
novativi e dell’alleggerimento e 
nasce per rispondere all’esigen-
za del visitatore di MECSPE di 
trovare in fiera maggiori solu-
zioni specifiche.

Il padiglione 6 invece, accoglie-
rà la nuova collocazione del 
Salone Fabbrica Digitale, un’a-
rea per conoscere processi più 
efficienti, costi e tempi di pro-
duzione notevolmente ridotti, 
rivolta alle nuove frontiere del-
la digitalizzazione della fabbri-
ca per la produzione di prodot-
ti intelligenti: dall’Informatica, 
alla Sensoristica industriale, 
dal Cloud Manufacturing, alle 
Tecnologie di identificazione 
automatica (RFID – NFC Near 
Field Communication), fino ai 
Software e alle macchine ca-
paci di comunicare in wireless 
attraverso l’IoT, l’Internet delle 
cose); mentre nel padiglione 
4.1, collocato tra il 3 e il 5, e di-
retta prosecuzione dell’Ingres-
so Sud, sarà dato ampio spazio 
alla Subfornitura Elettronica, 
un’area dove le aziende di as-

a cura della redazione

Tante le novità sul manifatturiero 4.0 protagonista della 18a edizione della fiera promossa 
da Senaf, che per il 2019 annuncia anche la nascita di MECSPE Bari

semblaggio e di progettazione 
potranno presentarsi nella loro 
veste istituzionale di fornitori e 
non solo come potenziali clien-
ti.

Il salone Macchine e Utensili 
sarà ospitato, come di consue-
to, nei padiglioni 2 e 3, così 
come il salone dedicato al con-
trollo, alla metrologia e al siste-
ma qualità, Control Italy, sarà 
al pad. 3. Torna Trattamenti e 
Finiture (pad. 2), il salone che 
si alterna biennalmente con il 
quartiere Trattamenti Super-
ficiali, entrambi dedicati ai 
trattamenti e alle finiture del-
le superfici: metallo e plastica. 
Mentre il Villaggio Ascomut, 
da sempre cuore del salone 
Macchine Utensili, con l’espo-
sizione di 40 tra le aziende as-
sociate, ritorna nella sua collo-
cazione storica, al pad. 2. Tra 
le isole di lavorazione presenti 
nell’area Macchine e Utensili, 
molte sono dedicate in manie-
ra specifica all’asportazione di 
truciolo e alla lavorazione dei 
compositi. Presente anche il 
mondo dei software di proget-
tazione.

All’edizione 2019 di MECSPE 
torna poi il “Premio alla Subfor-
nitura” dedicato ai prodotti e ai 
processi più innovativi svilup-
pati dai terzisti espositori, pro-
mosso dalla rivista Subfornitu-
ra News e assegnato giovedì 28 
marzo. Due saranno i riconosci-
menti attribuiti: all’azienda che 
ha realizzato il prodotto più 
complesso in termini di lavora-
zioni e finiture (tale premio an-
drà assegnato in ognuna delle 
5 sottocategorie: subfornitura 
meccanica, stampi, stampaggio 
plastica, elettronica, fonderia); 
all’azienda che ha saputo inte-

grare in maniera più efficace ed 
efficiente i processi Industria 
4.0, ovvero quella che non solo 
ha acquistato macchine e tec-
nologie nuove ma che ha effet-
tivamente fatto il passo verso la 
fabbrica digitale.

Inoltre, per rispondere alla ne-
cessità di unire due eccellenze 
italiane come la ricerca univer-
sitaria e la lavorazione conto 
terzi, MECSPE creerà un pon-
te reale tra questi due mondi 
aggiungendo al suo impegno 
nel mondo della formazione, 
una collaborazione con ANFIA, 
Associazione Nazionale Filie-
ra Industria Automobilistica e 
Dallara Automobili per presen-
tare in fiera (pad. 7) l’iniziativa 
Formula SAE (la competizione 
internazionale, in cui studenti 
e neolaureati di facoltà inge-
gneristiche si sfidano nella pro-
gettazione, nella realizzazione 
e nell’attività di prova in pista 
di prototipi di vetture monopo-
sto), e dare così voce ai ragazzi, 
ai loro progetti e a chi contri-
buisce alla realizzazione. In 
particolare, all’interno dell’area 
dedicata alla Formula SAE ver-
ranno esposti tre prototipi nel 
campo del motorsport proget-
tati dai migliori team di studen-
ti universitari italiani e, al tem-
po stesso, una vettura Dallara, 
main sponsor dell’iniziativa 
italiana. Da una parte, quindi, 
verrà messa in risalto la crea-
tività e la progettualità degli 
studenti universitari e dall’altra 
la competenza tecnologica di 
una delle maggiori aziende del 
motorsport italiane. Un ponte 
diretto tra la realtà universita-
ria e quella delle aziende che, 
insieme, rappresentano due 
elementi fondamentali del tes-
suto industriale italiano. 



Gennaio/Febbraio 2019
www.ammonitore.com 23

Fiera internazionale del 
cavo e filo metallico

Düsseldorf, Germania  I  www.wire.de

join the best:  
30 marzo – 3 aprile 2020

Benvenuti alla prima mondiale. La fiera wire cresce, arricchendosi 
di prodotti finiti. Per la prima volta verrà presentata l’intera filiera. 
Ciò significa:

Maggiori opportunità per voi produttori: mostrate le vostre 
innovazioni negli elementi di fissaggio, cerniere, molle. Incontrando 
i più importanti clienti dell’industria automobilistica e del mobile 
troverete anche i macchinari e le materie prime di cui avete bisogno.

Tutto ciò è possibile solo qui. Solo alla fiera wire.

Siate anche voi parte del nuovo grande insieme. Maggiori 
informazioni al sito: www.wire.de
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il valore aggiunto  
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IMTS 2018 

L’IMTS, International Ma-
nufacturing Technology 
Show, ha collaborato con 

i media europei per diffon-
dere la consapevolezza dello 
spettacolo e attirare visitatori. 
Quest’anno, l’IMTS ha stabili-
to il record di tutti i tempi ac-
cogliendo 129.415 persone da 
tutto il mondo. C’erano 2.123 
cabine su ben 132.000 metri 
quadrati di spazio espositivo e 
2.563 aziende espositrici.

In seguito alla recente fiera, 
Peter R. Eelman ha parlato 
del suo successo e del perché 
l’IMTS sia un evento così im-
portante per le aziende euro-
pee. Peter è il Vicepresidente 
- Exhibitions & Business De-
velopment presso AMT - The 
Association For Manufacturing 
Technology, proprietario e or-
ganizzatore di IMTS. Ci sono 
una serie di fiere eccellenti che 
si concentrano sulla tecnologia 
di produzione; IMTS negli anni 
pari e EMO Hannover negli 
anni dispari hanno il maggiore 
impatto. C’è una reale neces-
sità di partecipare ad eventi 
come IMTS ed EMO Hannover 
su base annuale perché attual-
mente il tasso di cambiamento 
è così drammatico anno per 
anno. IMTS enfatizza le tec-
nologie all’orizzonte, in modo 
che i leader di produzione si 
rechino lì per trovare nuove 
idee che influiscano - e proba-
bilmente modellino - il loro fu-
turo. Non ci si può permettere 
di perderlo. 

Secondo Peter, “IMTS ha di-

negli stand Makino e OKK, 
nonché nell’EMT Emerging 
Technology Center. I visitato-
ri potevano controllare una 
macchina 5 assi DMG MORI. 
Fornire quel tipo di assisten-
za intelligente ai macchinisti 
consente loro di operare a un 
livello più alto.  Peter ha voluto 
svelare un’anticipazione per la 
prossima edizione: “I visitato-
ri di IMTS 2020 vedranno più 
esempi di questo tipo di intelli-
genza artificiale”.

Per aumentare sempre più il 
numero di potenziali visitatori, 
Peter e il suo team stanno pia-
nificando di visitare altre fiere 
europee. Saranno sicuramente 
presenti a HANNOVER MESSE 
2019 (partner di IMTS) e all’E-
MO di Hannover il prossimo 
settembre.

Per concludere, Peter ha par-
lato di alcuni degli altri even-
ti organizzati da AMT. Questi 
includono “un numero di ri-
unioni e conferenze durante 
tutto l’anno e padiglioni AMT 
/ USA in tutto il mondo. Pre-
senteremo anche MT360, un 
evento progettato per abbinare 
la comunità del design digitale 
con i produttori tradizionali. 
MT360 si terrà dal 17 al 20 
giugno 2019 a Santa Clara, in 
California. “

IMTS 2020 (14-19 settembre 
2020) sarà il luogo giusto per 
avvicinarsi a vedere e provare 
nuove tecnologie, parlare con 
i tech builder e trovare ispira-
zione.

mostrato ancora una volta di 
essere lo spettacolo della tec-
nologia di oggi e domani. Sul 
palcoscenico globale questa è 
una posizione unica. Esposi-
tori di tutto il mondo stanno 
cercando di presentare la loro 
tecnologia a IMTS. Siamo in 
un mondo di cambiamenti 
esponenziali e il cambiamento 
esponenziale avviene più ve-
locemente di quanto tu possa 
misurare. 
Non è una progressione quin-
quennale, biennale o annuale 
- è quasi una progressione quo-
tidiana”.

Con l’avvento della tecnologia 
digitale è possibile apportare 
aggiunte e revisioni ai prodotti 
immediatamente. Ora è pos-
sibile progettare, modellare e 
implementare molto più facil-
mente rispetto al passato. Non 
c’è più la necessità di dedicare 
tempo ai test, il che significa 
che i nuovi prodotti arrivano 
sul mercato molto più veloce-
mente.

Come ha spiegato Peter, “La 
tecnologia digitale significa 
che non devi necessariamente 
avere 50 anni nel settore ma-
nifatturiero. Puoi portare espe-
rienza da altre discipline ed è 
un’ottima formula per start-up 
o nuove iniziative per aziende 
affermate. “

Una delle novità più interes-
santi dell’IMTS 2018 è stata 
ATHENA di iTSpeex. Il primo 
assistente vocale del settore, 
ATHENA ha debuttato all’IMTS 

Intervista post evento con Peter R. Eelman, 
Vicepresidente dell’ Exhibitions & Business 
Development, AMT - The Association For 
Manufacturing Technology
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LAMIERA 2019: 
cresce la manifestazione 
e aumentano gli espositori

FIERE ED EVENTI

Macchine, impianti, attrez-
zature per la lavorazione di 
lamiere, tubi, profilati, fili, 
carpenteria metallica, pres-
se, stampi, saldatura, trat-
tamenti e finitura, subforni-
tura tecnica, fastener sono 
alcune delle tecnologie 
“tradizionali” in mostra. Ad 
esse si aggiungerà l’ampia 
e variegata offerta di robot, 
automazione, tecnologie abi-
litanti e consulting. Con una 
scelta così ampia LAMIERA 
è realmente il luogo dove le 
idee prendono forma, para-
frasando lo slogan scelto per 
l’edizione 2019.

Promossa da UCIMU-SISTE-
MI PER PRODURRE, l’asso-
ciazione dei costruttori ita-
liani di macchine utensili, 
robot e automazione, e or-
ganizzata da CEU-CENTRO 
ESPOSIZIONI UCIMU, LA-
MIERA affiancherà all’espo-
sizione di settore numerose 
iniziative di approfondimen-
to e intrattenimento.  

Nel 2017, le imprese presen-
ti furono 480, il 25% in più 
rispetto all’edizione 2016, 
per una superficie espositi-
va occupata di 40.000 metri 
quadrati. La manifestazione 
registrò 23.579 visite pari al 
15% in più rispetto a quelle 
registrate l’anno prima.

Unico appuntamento espo-
sitivo in Italia dedicato al 
comparto, LAMIERA richia-
ma visitatori di tutti i prin-
cipali settori utilizzatori che 
qui trovano risposta a tutte 
le esigenze, da quelle più 
semplici a quelle più com-
plesse. 

L’unicità dell’evento e le nu-
merose iniziative a corollario 
rendono la manifestazione 
appuntamento imprescindi-
bile per le imprese del set-
tore: per i grandi costruttori 
italiani e esteri di macchine, 
robot e automazione, per le 
PMI specializzate nelle solu-
zioni supercustomizzate, per 
i contoterzisti, per gli specia-
listi di accessori e tecnolo-
gie ausiliarie ma anche per i 
player del mondo digitale e 
della consulenza, la cui pre-
senza cresce all’interno del 
settore.

L’ampia offerta in mostra non 
sarà l’unico motivo di richia-
mo per i visitatori. LAMIERA 
proporrà, infatti, la speciale 
iniziativa LAMIALAMIERA, 
un calendario di incontri di 
approfondimento a cura di 
espositori e organizzatori 
che accompagnerà la mani-
festazione per l’intera sua 
durata. Organizzati per te-

A cinque mesi dall’even-
to, sono infatti 283 le 
imprese che hanno già 

confermato la propria parte-
cipazione alla manifestazio-
ne.

La superficie opzionata ad 
oggi è pari al 50% in più ri-
spetto alla metratura opzio-
nata nel dicembre 2016 per 
l’edizione precedente ed è 
già pari alla metratura finale 
di LAMIERA 2016, l’ultima 
edizione bolognese, a dimo-
strazione di come il passag-
gio a Milano abbia permes-
so alla fiera di ingrandirsi e 
strutturarsi.

L’elenco delle imprese che 
hanno già aderito, disponi-
bile sul sito lamiera.net, ri-
serva non poche novità: se 
si considera il numero degli 
espositori diretti, ad oggi, il 
20% degli iscritti è costituito 
da imprese alla prima parte-
cipazione a LAMIERA o che 
ritornano dopo svariate edi-
zioni. 

“Quello che ci aspettiamo 
- ha dichiarato Alfredo Ma-
riotti, direttore della mani-
festazione - è di superare il 
risultato già molto positivo 
del 2017, facendo crescere 
ulteriormente l’evento espo-
sitivo. Per fare questo pro-
segue il lavoro sui settori 
tradizionali, che rappresen-
tano il cuore della mostra 
e che sembrano molto ben 
predisposti anche perché, la 
domanda italiana di macchi-
ne utensili viaggia ancora su 
livelli decisamente elevati e 
si confermerà, nel 2019, sui 
livelli del 2018, considerato 
anno dei record per il com-
parto”.

“D’altra parte - ha aggiunto 
Alfredo Mariotti - prosegui-
rà il lavoro sulle nuove aree 
di innovazione dedicate a 
robotica, IoT e consulenza, 
mondi che hanno un impatto 
e una diffusione sempre più 
profonda nelle fabbriche ma-
nifatturiere”.

In linea con la grande tra-
sformazione che interessa 
l’intera industria mondiale, 
LAMIERA presenterà l’offer-
ta di tecnologie per la fab-
brica integrata, proponendo 
il meglio della produzione 
internazionale di macchine 
stand alone e di impianti 
complessi e completando l’e-
sposizione con un’ampia pa-
noramica su sistemi di auto-
mazione, robotica (ROBOT 
PLANET), tecnologie legate 
al mondo digitale (FABBRI-
CAFUTURA) e consulenza 
(BOX CONSULTING).

matiche, gli incontri di 20 
minuti ciascuno, saranno 
ospitati in uno speciale spa-
zio allestito in forma di are-
na convegni all’interno di 
uno dei padiglioni espositivi.

“L’idea - ha concluso Alfredo 

a cura della redazione

In forte crescita l’adesione delle imprese a LAMIERA, la manifestazione internazionale dedicata 
all’industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera e delle tecnologie innovative 
legate al comparto, in scena a fieramilano Rho, dal 15 al 18 maggio 2019.

Mariotti – è quella di offri-
re agli espositori, a titolo 
completamente gratuito, 
un’occasione ulteriore di 
promozione fuori dal pro-
prio stand. 
Ma l’intento è anche quello 
di proporre ai visitatori mo-

menti di approfondimento 
tecnico-culturale che possa-
no valorizzare ancor di più 
la loro presenza in fiera”.

Informazioni aggiornate di-
sponibili sul sito www.lamie-
ra.net. 
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Best choice.

La piegatura non è mai 
stata così versatile

Più forza per diversi elementi piegati. Maggiore lunghezza di 
piegatura per pezzi singoli complessi e serie su vasta scala. 
Maggiore velocità per cicli di piegatura rapidi. Tutto questo 
è offerto dalla Xpert 80 mobile di Bystronic. È sufficiente 
collegarla e iniziare a piegare.
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L’industria 
del futuro 
a Global Industrie

Alla sua seconda edizio-
ne Global Industrie, che 
beneficia del sostegno 

di tutte le istituzioni france-
si e della regione Auvergne-
Rhône-Alpes disporrà di un’a-
rea espositiva di circa 100mila 
m² e ospiterà 2.500 espositori 
di cui il 30% saranno esteri; 
saranno presenti ben 52 filiere 
in rappresentanza dei diversi 
mercati industriali. Il 90% del-
la superficie espositiva è già 
stata riservata dagli espositori 
e sono attesi 45.000 visitatori 
di cui il 20% internazionali.
Global Industrie si sta affer-
mando come il salone di rife-
rimento dell’industria del futu-
ro. Il salone sarà organizzato 
attorno a 7 temi che verteran-
no su contenuti specifici, tra i 
quali “leperformance produtti-
ve”, “le nuove tecnologie” e “le 
startup”. 

L’obiettivo di Global Industrie 
è di essere il motore dell’indu-
stria del futuro e dell’innova-
zione industriale. Animazione 
di punta sarà la Fabbrica Con-
nessa che porterà a un’immer-
sione nell’industria del futuro!
Su una superficie di 1.100 
m² la Fabbrica Connessa avrà 
una linea di produzione 4.0 
in funzione che illustrerà con-
cretamente quali innovazioni i 
produttori possono integrare 
nei loro stabilimenti per mi-

mostrandone le nuove soluzio-
ni e le nuove
tecnologie; e la Generation 
Smart, focalizzato sulle pro-
fessioni richieste dall’industria 
del futuro.

Global Industrie ospiterà, 
inoltre, un’Area Ricerca dove 
saranno allestiti laboratori 
produttivi con lo scopo di svi-
luppare nuovi prodotti, grazie 
alla collaborazione tra aziende.
L’idea di Global Industrie di ri-
unire 4 saloni dedicati all’indu-
stria, INDUSTRIE (tecnologie 
per la produzione), MIDEST 
(subfornitura industriale), 
SMART INDUSTRIES (indu-
stria connessa) e TOLEXPO 
(lavorazione dei metalli), sotto 
lo stesso nome ha già mostra-
to nell’edizione 2018 di essere 
una strategia vincente.
La grande affluenza registrata 
nel 2018 (40.800 visitatori) di-
mostra che Global Industrie si 
sta affermando come salone di 
riferimento per l’industria del 
futuro.
Global Industrie è un evento 
concepito non solo per il setto-
re industriale, ma soprattutto 
per i suoi partecipanti, visi-
tatori ed espositori. Durante 
l’evento, verranno organizzati 
degli incontri d’affari gratuiti 
e su misura secondo i crite-
ri scelti dai visitatori o dagli 
espositori.

gliorare la loro attività.
Questa eccellenza tecnica, 
presentata per la prima volta 
a Lione, si concentrerà in par-
ticolare sull’interconnettività 
e sull’automazione: cobotica, 
realtà aumentata, manutenzio-
ne predittiva, digitalizzazione 
della produzione o personaliz-
zazione, solo per citarne alcu-
ne.

Le Conferenze di Global In-
dustrie verteranno su temi 
strategici per il mondo dell’in-
dustria; inoltre saranno diffusi 
sui due canali TV dedicati alla 
manifestazione, dibattiti, tavo-
le rotonde, keynotes e master 
class con un unico scopo: illu-
strare l’industria del futuro e 
entrare nel mondo dell’intel-
ligenza artificiale, del rispetto 
dell’ambiente, dell’innovazio-
ne aperta, della
produzione additiva, della ro-
botica, della sicurezza infor-
matica e molto altro ancora.

La manifestazione sarà anche 
un evento rivolto ai giovani, 
ai quali saranno dedicate sva-
riate iniziative: fra le tante in 
programma, il Global Industrie 
Campus, dedicato alla forma-
zione e al mercato del lavoro 
nel campo industriale; il tema 
della Fabrica Connessa che im-
mergerà completamente il visi-
tatore nell’industria del futuro, 

Global Industrie, salone di riferimento dell’industria 
europea, porterà in scena dal 5 all’8 marzo 2019 
l’industria del futuro e le più recenti innovazioni 
applicate al manufacturing.
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FESTO Padiglione 03 - stand D037-C037-B037 / Padiglione 4 - stand A006 

SPECIALE ANTEPRIMA FORNITORE OFFRESI 

Erowa 
Soluzioni Smart per l’officina meccanica di Erowa Tecnologie

Erowa è una Azienda Multinazionale Sviz-
zera, presente dal 1970 sul mercato con 
soluzioni di  ottimizzazione della produ-
zione per l’officina meccanica.
Fin dal 1989 Erowa, spiega il responsabile 
commerciale di Erowa Italia, Sandro Zac-
chello  propone ai clienti un percorso di 4 
step definito FMC Flexible Manufacturing 
Concept. 
1 Standardizzare le interfacce meccani-
che grazie all’integrazione di un sistema 
di serraggio,punto zero,valido per tutte le 
macchine utensili.
2 Organizzare il lavoro mediante CMM di 
presettaggio per il controllo pallet, dove i 
pezzi vengono allineati e preparati ester-
namente alla macchina utensile ,determi-
nando zero point e valori di offset.
3 Automatizzare mediante dei robot e 
magazzini pezzi, che garantiscano la più 
ampia autonomia di lavoro non presidia-
to, gestendo lotti di un pezzo con dimen-
sioni e pesi diversi.
4 Integrare mediante software di control-
lo e di super visione degli impianti e dello 
stato del pezzo, riducen-
do e prevedendo così le 
cause di possibili errori.
Questi passaggi, per-
fettamente integrati tra 
loro permettono:
- di rendere continuativo 
il flusso di informazioni 
tra postazioni di lavoro 
all’interno e tra aziende.
- Controllare a distanza 
la produzione
- Riprodurre in modo 
virtuale il flusso di lavo-
ro, prima di predisporlo 
fisicamente in officina,
Obiettivo è  aumentare 
la produttività delle of-
ficine.Fino a oltre 6.000 

ore annue di contatto truciolo su un singo-
lo impianto. Grazie al Tooling di riattrez-
zaggio veloce sulle macchine si possono 
produrre lotti sempre più piccoli ,anche di 
un singolo pezzo.
Con l’esperienza acquisita negli anni  Ero-
wa è in grado di interconnettere gli sva-
riati CNC e le tecnologie presenti in una 
officina meccanica di Fresatura,Tornitura
,Elettroerosione,Rettifica, ecc.
Ci proponiamo al mercato con soluzioni 
consolidate alle sfide che la quarta rivolu-
zione industriale  pone e porrà alle Offici-
ne Meccaniche e agli  Stampisti mediante 
una gamma molto ampia di prodotti (To-
oling con RFDI, CMM, Automazioni, Sof-
tware) per accompagnare i partner in un 
cammino consolidato e scelto già da mi-
gliaia di clienti nel mondo.
Grazie a oltre 6.000 impianti installati nel 
mondo e 30 anni di esperienza Erowa si 
propone come un partner consolidato per 
le aziende che vogliono camminare verso 
l’officina 4.0. 
Per maggiori info www.erowa.it

IL LAVAGGIO DEL FUTURO… ADESSO
THE CLEANING OF THE FUTURE… NOW

IFP Europe Srl

Via Po, 1 35015 Galliera Veneta (PD) Italia   Tel. +39 049 5996883 Fax +39 049 5996884  info@ifpsrl.com www.ifpsrl.com
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LAVATRICI SOTTOVUOTO ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI
VACUUM CLEANING MACHINES  MODIFIED ALCOHOLS . HYDROCARBONS

ECO-SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA SONO I DUE 

OBIETTIVI CHE IFP EUROPE SI È POSTA NELLA 

PROGETTAZIONE DELL’INTERA LINEA KP KLEEN 

POWER. L’ECO-SOSTENIBILITÀ DEL PROCESSO 

GARANTISCE IL RECUPERO DEL 99% DEI 

MATERIALI DI SCARTO, CONTRIBUENDO ALLA 

RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE.

MECSPE . Parma  28 - 30 Marzo
PAD.2 Stand I 03

Losma
Le novità nel campo della filtrazione “Made in Italy”

Losma S.p.A, leader nella progettazio-
ne e costruzione di sistemi di filtrazio-
ne per aria e liquidi industriali sarà 
presente a Fornitore Offresi e presen-
terà Icarus S, l’innovativo aspiratore 
per nebbie oleose e Spring, sistema 
filtrante autopulente a tamburo per 
liquidi lubrorefrigeranti. 
Icarus è un aspiratore statico per la 
depurazione di aria contenente neb-
bie oleose, micro nebbie e fumi prove-
nienti dall’utilizzo di lubrorefrigeran-
ti, utilizzabile su tutte le tipologie di 
macchine utensili e per tutte le lavo-
razioni di asportazione. È disponibile 
in 3 grandezze costruttive con porta-
te dai 600 ai 2000 m3/h con diverse 
combinazioni di efficienza crescente 
di filtrazione, fino a raggiungere un 
rendimento del 99,97%. Le 3 differen-
ti versioni agevolano la scelta di una 
soluzione adeguata alle diverse neces-
sità senza sprechi di energia.
Spring è disponibile in 9 modelli con 
una capacità di depurazione da 50 a 
2000 l/min di olio emulsionato e da 
25 a 1000 l/min, di olio intero. Spring 

può essere applicato alle più moltepli-
ci esigenze dell’industria meccanica 
ed è stato progettato per le lavora-
zioni che implicano asportazione per 
deformazione, abrasione e lavaggio, 
nonché asportazione di truciolo con 
utensili. Questa serie di depuratori 
si differenzia da tutto il resto dell’of-
ferta Losma per l’utilizzo di materiali 
filtranti permanenti, grazie all’uso di 
una tela metallica la cui efficienza di 
filtrazione è personalizzabile a secon-
da delle esigenze. La tela viene puli-
ta attraverso un sistema automatico 
chiamato Autoclean che permette di 
abbattere i costi per la manutenzione 
del sistema e lo smaltimento dei rifiuti 
aziendali. 
I prodotti Losma sono diffusi in tutto 
il mondo e sono noti per la loro eleva-
ta efficienza, affidabilità, modularità e 
per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Un know-how maturato in più di 40 
anni di attività e organizzato per af-
fiancare il cliente dalla progettazione 
all’installazione dell’impianto chiavi 
in mano.

Pad A stand 180-181-182 Pad A stand 28 - 29 
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Rivit Divisione Industria è produzione e distribuzione di fissaggi e utensili per ogni 
applicazione industriale, automotive e carrozzeria industriale, elettrodomestici, 
carpenteria leggera ed elettronica.

Collegati al sito www.rivit.it da PC, tablet e cellulare e sfoglia il catalogo 
prodotti. Troverai un sistema completo di prodotti per il fissaggio della 
lamiera, schede articolo, video, informazioni di settore. 

FISSAGGI E UTENSILI PER UNIRE LA LAMIERA

 
l’universo 
Rivit
in un click,
rivit.it

Tutto

Chiusure

Fascette
stringitubo

Presse

Pinze e magneti

Adesivi strutturali

Distributore 
per l’Italia

RIVIT Srl ITALIA
Bologna / Italy
T. +39 0514171111
rivit@rivit.it / rivit.it

RIVIT INDIA Pvt Ltd 
Chennai / India
T. +91 44 428 50 250
rivitindia@rivit.in / rivit.in

Temara / Maroc
T. +212 661 379 765
rivit@rivit.ma / rivit.it

RIVIT MAROC Sarl Au 

Dove c’è metallo, c’è Rivit.it

 

C’è un punto in comune nei nuovi prodotti 
che il produttore svizzero di utensili da ta-
glio Mikron Tool presenta alla fiera Fornitore 
Offresi ad Erba: si tratta senza eccezione di 
utensili di foratura e fresatura in diametri pic-
coli con alte prestazioni per la lavorazione di 
materiali inossidabili. Con la punta CrazyDrill 
Cool SST-Inox, disponibile in diametri da 1 
a 6 mm, si raggiunge la massima profondità 
di foratura di 20 x d in un solo step, senza 
scarico trucioli. Ciò è possibile grazie a dei ca-
nali di lubrificazione spiralizzati “a forma di 
goccia” che garantiscono un raffreddamento 
massiccio e costante durante tutto il proces-
so di foratura. Questi canali raggiungono una 
portata fino a 4 volte superiore in confronto 
ai canali con una sezione circolare. Evitando 
in questo modo il surriscaldamento dei ta-
glienti, la durata di vita dell’utensile aumenta 
considerevolmente. Abbinato alla geometria 
adatta, il raffreddamento favorisce anche una 

migliore rottura dei trucioli ed una migliore 
evacuazione dalla gola. Tutti questi fattori 
permettono una lavorazione con dati di taglio 
elevati (velocità ed avanzamento).  La fami-
glia CrazyMill Cool include una serie di frese 
a due, tre o quattro denti, in una gamma di 
diametri da 1 mm a 8 mm e per profondità di 
fresatura fino a 5 x d. Tutte le frese dispongo-
no di un raffreddamento integrato nel gambo 
che garantisce un raffreddamento costante e 
massiccio dei taglienti. In questo modo vie-
ne garantito un alto volume di asportazione 
trucioli senza surriscaldamento dei taglienti 
e con un’evacuazione dei trucioli sicura dalla 
zone di fresatura. L’ultimo sviluppo di questa 
serie è la fresa biassiale CrazyMill Cool P&S, 
capace di “forare” verticalmente fino alla pro-
fondità 1 x d per poi continuare la fresatura in 
orizzontale. Con queste caratteristiche si adat-
ta perfettamente alla lavorazione di tasche e 
canali in spazi ridotti. 

Rivit di Bologna è conosciuta in Italia e nel mondo 
come azienda leader nella produzione e distribu-
zione di sistemi per il fissaggio e utensili per l’as-
semblaggio e la lavorazione della lamiera. 
Nata nel 1973, in più di quarantacinque anni di 
esperienza Rivit ha sviluppato un’ampia gamma di 
prodotti per il fissaggio industriale (rivetti a strap-
po, inserti filettati, autoaggancianti, perni a sal-
dare, bulloni a strappo, chiusure, dadi in gabbia, 
fascette, viteria in acciaio, inox e nylon) e relativi 
utensili per la loro posa (rivettatrici per rivetti e 
inserti, presse, saldatrici e bullonatrici).
Da quello che nel 1973 era un piccolo negozio di 
San Lazzaro (Bologna) Rivit è diventata un leader 
mondiale nella produzione e distribuzione di uten-
sili e sistemi per il fissaggio. 
Oggi Rivit è leader nel suo settore perché la com-
pletezza della gamma con più di 35mila referenze, 
la qualità dei prodotti e il servizio di consulenza e 
assistenza post vendita sono i punti di forza che 

da 45 anni contraddistinguono Rivit dalla concor-
renza.
Rivit è diventata una realtà ben radicata sul mercato 
nazionale e internazionale, dove è presente in più 
di 60 paesi. L’evoluzione e l’innovazione tecnologi-
ca giocano un ruolo fondamentale in Rivit, ma resta 
centrale il rapporto diretto con la propria clientela. 
Al centro della mission aziendale, infatti, è saldo l’o-
biettivo della piena soddisfazione delle esigenze del 
cliente, che diventa per Rivit uno stimolo per cresce-
re e proporsi come un vero partner. 
Per questo Rivit ha costruito una grande e moderna 
sede di produzione e progettazione e si è dotata di un 
magazzino automatizzato che garantisce e supporta 
un sistema logistico all’avanguardia, per garantire 
velocità e l’efficienza nell’evasione degli ordini.
Rivit, inoltre, è in grado di assicurare alla propria 
clientela elevati standard qualitativi dei propri pro-
dotti e servizi in conformità alla norma UNI EN 
ISO 9001:2015. 

Mikron Tool 
“Inox: foratura più profonda, fresatura più veloce” 

Pad B stand 302 Rivit
Fissaggi e attrezzature

Pad A stand 160 – 179
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SPECIALE ANTEPRIMA FORNITORE OFFRESI 

Sorma 
Lo stampo protagonista

Sorma, azienda italiana leader nella distribuzione di utensili per l’industria mecca-
nica, presenta a Fornitore Offresi la sua gamma di utensili per la lavorazione degli 
stampi. L’offerta Sorma si articola in una selezione completa volta a rispondere alle 
esigenze dei produttori di stampi in ogni fase di lavorazione: dalla pre-tempra fino 
alla lucidatura finale. Sul fronte della fresatura, il protagonista assoluto della sele-
zione Sorma dedicata agli stampisti è il marchio tedesco LMT Kieninger, punto di 
riferimento qualitativo a livello mondiale per questo settore. A guidare la linea Kie-
ninger è il sistema di frese sferiche a inserto bitagliente per copiatura CopyMax che 
si articola in due varianti: CopyMax1 con gambo cilindrico; CopyMax2 con gambo 
conico. È l’unica soluzione per copiatura esistente sul mercato con inserto sferico 
bitagliente, in grado di garantire notevoli risparmi. Lavorazione stampi significa 
anche realizzazione di forature profonde e filettature. E qui entrano in gioco le pun-
te extra-lunghe Osawa HL e i maschi Yamawa, disponibili in diverse soluzioni per 
garantire il massimo dell’affidabilità in tutto il range di filettature richieste e proget-
tati specificamente per la durezza dei materiali impiegati nel settore. A proseguire 
la panoramica sulla gamma Sorma per gli stampisti, c’è il marchio Nikko Tools di 
sistemi a fissaggio meccanico, la cui linea per foratura a inserti DRS, con misure da 
2xD a 9xD, registra risultati eccellenti su tutti i materiali. Alla DRS si è di recente 
aggiunta la nuova famiglia di punte a cuspide DEX Drill, disponibili nelle versioni 
3xD e 5XD, con gamma di diametri da 12 mm a 20,9 mm. Chiudono il cerchio le 
soluzioni per lucidatura stampi che spaziano dalle tele alla pasta diamantata, dalle 
mole per rettifica di interni alle lime diamantate per la finitura a mano. Questa 
gamma di soluzioni abrasive è un’area storica per l’azienda veneziana, nata come 
strettamente legata al distretto del vetro di Murano e approdata poi con successo 
all’industria meccanica. 
Allo stand Sorma a Erba sarà presente lo staff tecnico-commerciale dell’azienda, 
pronto a fornire qualsiasi tipo di chiarimento sui prodotti distribuiti. Per ulteriori 
informazioni, è possibile scrivere a info@sorma.net.

Pad C stand 430 

Tecna
Esperti nella saldatura

Situata a Castel S. Pietro Terme in provincia di Bologna, Tecna è attiva nel settore 
della saldatura a resistenza dall’inizio degli anni ‘70. Nel corso della propria attività 
si è affermata e specializzata nella produzione di un’ampia gamma di macchine per 

la saldatura a punti e proiezione in campo Industriale. In particolare, Tecna ha svi-
luppato le saldatrici rettilinee e le saldatrici da banco a punti e proiezione a media 
frequenza. In occasione di Fornitore Offresi 2019, l’azienda ha proposto un esempio 

di saldatrici per uso industriale, per carrozzeria, oltre a control-
li, trasformatori, strumenti di misura e una linea professionale 
di bilanciatori.

Saldatrici rettilinee e da banco a media frequenza
L’applicazione della saldatura a media frequenza appena descrit-
ta si concretizza nelle saldatrici rettilinee a punti e proiezione 
proposte da Tecna. Si tratta di macchine caratterizzate da con-
cezione modulare della struttura meccanica, con cilindro a stelo 
in acciaio cromato adatto a sopportare un servizio pesante e 
di lunga durata, e dispositivo antirotazione registrabile, i cilin-
dri sono anche dotati di doppia corsa registrabile con comando 
elettrico a chiave.

Strumenti di misura multifunzione
I Weld Tester TE1600/RS232 con display LCD e TE1700C con 
display grafico touch screen, sono strumenti portatili apposita-
mente studiati per le misurazioni dei parametri della saldatura 
a resistenza. Utilizzando sonde di tipo diverso, gli stessi stru-
menti principalmente consentono di misurare sia la corrente di 
saldatura che la forza agli elettrodi.

Bilanciatori
Tecna realizza anche un programma completo di bilanciatori 
certificati BG con portate che vanno da 0,2 a 180 kg e anche cer-
tificati ATEX, tutti i modelli sono costruiti con materiali di alta 
qualità, quali la fune che è in acciaio inox, le molle dette “long 
life” a lunga durata e tutta la meccanica è curata fin nei minimi 
particolari, per garantire la massima affidabilità e durata.

Pad B stand 307-3012

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. 
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FANUC e Applyca progettano 
una soluzione laser compatta

NEwS AzIENDE

FANUC ha fornito sorgen-
te laser, controllo nume-
rico e robot all’azienda di 

Pordenone, che, grazie alla sua 
innovativa isola laser compat-
ta, si è aggiudicata un’impor-
tante commessa da una pre-
stigiosa realtà multinazionale 
tedesca per la produzione di 
componenti per utensili da la-
voro dedicati all’industria e al 
settore consumer. 
 
Una soluzione 100% made in 
Italy con tecnologia giappone-
se FANUC dedicata alla produ-
zione di componenti per uten-
sili da lavoro negli stabilimenti 
in Italia e in Nord Carolina del-
la multinazionale tedesca.
Si tratta di una innovativa iso-
la per il taglio laser in fibra 
dall’architettura modulare e 
dalla struttura compatta pro-
gettata e sviluppata da Ap-
plyca, azienda di San Quirino 
(Pordenone) e preferred part-
ner di FANUC, che ha prov-
visto l’isola di sorgente laser, 
CNC e robot antropomorfo.

Applyca a lavoro terminato 
fornirà al suo cliente 4 isole 
laser che la multinazionale te-

alle accelerazioni inerziali del-
le masse in movimentazione e 
delle vibrazioni indotte. Il mi-
glioramento delle prestazioni 
in termini di velocità e preci-
sione), la forte riduzione della 
durata dei processi produttivi, 
la riduzione dei costi ambien-
tali (inquinamento e consumo 

desca impiegherà a partire dal 
primo quadrimestre 2019 per 
la produzione di lame circolari 
destinate ad essere installate 
su utensili dedicati al taglio del 
legno, metallo e pietra per il 
settore industriale e consumer.
Ogni isola è equipaggiata con 
controllo FANUC 31i-LB, tre 
sorgenti laser fibra FF2000i-A 
da 2 kW e robot R-2000iC/125L 
per il carico scarico della cella. 
Questa soluzione rappresenta 
al meglio i vantaggi competi-
tivi dell’approccio “ONE FA-
NUC”, che consente ai partner 
FANUC di affidarsi ad un unico 
interlocutore per la tecnologia 
dei componenti da integrare e 
di contare su una rete di sup-
porto e assistenza capillare e 
dedicata, affrontando con suc-
cesso le sfide globali dell’indu-
stria di oggi.
 
L’isola laser di Applyca si ri-
volge al mercato degli utensi-
li e a tutte quelle aziende che 
realizzano lavorazioni laser 
su elevati lotti di alta qualità. 
Mediante l’utilizzo di materiali 
innovativi, riesce ad innalzare 
le attuali performance produt-
tive risolvendo criticità legate 

energetico) e la facilità d’uso 
rendono l’isola progettata da 
Applyca in linea con i più at-
tuali requisiti Industria 4.0.
 
Applyca si è poi affidata esclu-
sivamente a fornitori locali per 
completare la sua isola, dalla 
Co.Meta di Porcia per la realiz-

a cura della redazione

zazione della carpenteria me-
tallica alla BCM di Polcenigo 
per la carenatura, a riprova di 
come il know-how delle impre-
se italiane abbia le potenzialità 
e le possibilità di sviluppare 
soluzioni altamente competiti-
ve e apprezzate a livello inter-
nazionale.

Nidec ASI e BARTHOLET 
(Bartholet Maschinenbau AG) 
insieme per realizzare gli impianti a fune del futuro

Dopo 10 anni di proficua 
collaborazione, si rin-
nova la partnership che 

porterà le due aziende verso 
la realizzazione di impianti a 
fune in tutto il mondo, con-
solidandone la leadership nel 
mercato. Nidec ASI - capo 
azienda della piattaforma Ni-
dec Industrial Solutions del 
gruppo Nidec - e BARTHOLET 
(Bartholet Maschinenbau AG) 
– società leader nel settore de-
gli impianti hanno siglato un 
nuovo accordo commerciale 
pluriennale, che si estenderà 
fino al 2022, per la realizza-
zione e la vendita di impianti 
a fune in tutto il mondo. In 
particolare, Nidec ASI fornirà 
a BARTHOLET i sistemi di au-
tomazione e controllo, nonché 
i motori e gli inverter per la 
realizzazione delle prossime 
installazioni in tutto il mondo. 
Dopo 10 anni di proficua col-
laborazione sul mercato delle 
due aziende, questa rinnovata 
partnership permetterà a BAR-
THOLET di essere ancora più 
competitiva sul mercato so-
prattutto in ambito extraeuro-
peo, grazie al supporto tecnico 
e commerciale di Nidec ASI, 
consolidandosi tra i leader 
di questo mercato. Il Gruppo 
darà infatti la possibilità a 
BARTHOLET di appoggiarsi ai 

propri uffici commerciali e di 
immagazzinare ricambi presso 
le sedi italiane e internaziona-
li, beneficiando della sua ca-
pillare struttura e di un’effica-
ce assistenza post vendita per 
tutti i nuovi impianti instal-
lati. L’accordo prevede lo svi-
luppo di progetti per impianti 
a fune, sia per la risalita, sia 
per il trasporto urbano, come 
avvenuto per l’ultima cabino-
via inaugurata per i Mondiali 
di calcio in Russia, a Mosca, 
che oggi effettua 3 fermate e 
sorvola a 50 metri di altezza 
il fiume Moscova, portando 
tifosi e turisti dal belvedere vi-
cino alla Università Statale di 
Mosca (MGU), fino allo stadio 
Lužniki. In particolare, questa 
partnership nasce con l’obiet-
tivo di incrementare la presen-
za di Nidec ASI e BARTHOLET 
nei mercati in cui il settore de-
gli impianti a fune per il movi-
mento di persone è in più rapi-
da evoluzione, come la Cina, 
la Corea del Sud e i paesi del 
Medio Oriente, dove nei pros-
simi anni verranno realizzati 
importanti progetti che coin-
volgeranno le expertise delle 
due aziende. 
“Questo accordo rappresenta 
per noi un importante trampo-
lino di lancio per lo sviluppo di 
progetti di impianti a fune in 

tutto il mondo, che ci daran-
no la possibilità di mostrare le 
nostre capacità e di sostenere 
la crescita di BARTHOLET in 
Russia e in Asia (Cina, Corea 
e Filippine). Crediamo forte-
mente in questa collaborazio-
ne, poiché l’unione delle nostre 
competenze è in grado di for-
nire ai clienti le soluzioni più 
avanzate e su misura. E i primi 
risultati ci stanno dando ragio-
ne,” ha dichiarato Dominique 
Llonch, CEO di Nidec ASI. 
“Grazie a questa opportunità, 
entro il 2022 abbiamo l’obiet-
tivo di raddoppiare il nostro 
business in questo settore, in-
crementando non solo il nostro 
stock di pezzi di ricambio e le 
nostre capacità di assemblag-
gio ma, soprattutto, investendo 
nelle persone, potenziando i 
nostri team locali di ingegneri 
che offriranno attività di ser-
vice in loco.” Un accordo che 
risponde pienamente alla stra-
tegia di Nidec ASI che, grazie 
al suo know-how, risultato di 
oltre 150 anni di innovazione 
tecnologica e di un approccio 
engineered-to-order, permet-
te di soddisfare le esigenze di 
clienti in tutto il mondo, for-
nendo soluzioni uniche e con 
specifiche tecniche molto di-
verse in grado adattarsi a ogni 
necessità.
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HUMAN-BASED
TECHNOLOGY

Non solo iperammortamento ma persone e innovazione: esclusivamente 
ad A&T trovi un percorso formativo pratico che offre competenze utili 
a tecnici, imprenditori e manager. Per completare  la trasformazione 
dell’azienda in una vera Industria 4.0.

Scopri il programma della fiera su WWW.AETEVENT.COM

LA NUOVA INDUSTRIA 4.0 
FONDATA SULL’UOMO

LA FIERA DEDICATA A INDUSTRIA 4.0, MISURE 
E PROVE, ROBOTICA, TECNOLOGIE INNOVATIVE

13-15 FEBBRAIO 2019
OVAL LINGOTTO TORINO SORALUCE ITALIA S.R.L.

Tel.: +39 0429 603 001 | direzione@soraluceitalia.it  |  www.soraluce.com

Macchine multitasking, diversi processi di lavorazione in un unico set-up

Assenza di
vibrazioni

Incremento 
della vita 

dell’utensile e 
della macchina

Semplice
misurazione 

e allineamento 
dei componenti

Monitoraggio
della macchina 
e del processo 
di lavorazione

FANUC e Applyca progettano 
una soluzione laser compatta

Affidabilità in ogni curva
Per la realizzazione di 

curve a rulli, Interroll 
propone rulli conici in 

diverse varianti, tutti basati su 
elementi conici pressati su un 
tubo cilindrico in acciaio.  

Nella costruzione di una curva 
a rulli, i dettagli sono partico-
larmente importanti e addirit-
tura decisivi per un perfetto 
flusso del materiale. Gli svan-
taggi dei tradizionali elementi 
conici emergono in partico-
lare quando sono necessarie 
velocità di movimentazione 
elevate o quando curve a rulli 
non progettate e montate in 
modo non perfetto devono 
trasportare merci diverse da 
quelle previste originariamen-
te. 

Già a partire da velocità di cir-
ca 0,8 m/s, come anche con 
i rulli cilindrici, la merce tra-
sportata si muove sempre ver-
so l’esterno, in quanto la forza 
centrifuga è maggiore rispetto 
alla forza di attrito. L’oggetto 
trasportato esercita quindi 
una forza contraria sugli ele-
menti conici dei rulli in dire-
zione del raggio interno della 
curva (vedi il grafico). Se que-
sto avviene per un periodo di 
tempo prolungato, aumenta il 
rischio che gli elementi conici 
si spostino sul tubo di acciaio. 
Possono crearsi vuoti tra gli 

gia di continua ottimizzazio-
ne dei prodotti, Interroll ha 
sviluppato una soluzione in-
novativa: gli elementi conici 
vengono fissati dall’interno 
e sono quindi protetti da un 
eventuale spostamento. Que-
sta soluzione ha l’importante 
vantaggio di non essere avver-
tita né dall’utente né dal flusso 
di merci. 

Oltre al fissaggio degli ele-
menti conici, è stato miglio-
rato anche il materiale. Gli 
elementi conici grigi e neri 
sono resistenti alle tempera-
ture molto basse e possono 
quindi essere utilizzati anche 
per applicazioni fino a -28°C. 
Inoltre, gli elementi neri sono 
antistatici. 

Interroll ha dimostrato con 
numerosi test la movimenta-
zione perfetta e l’affidabilità 
ottenuta con la nuova solu-
zione, che è disponibile già da 
ora sul mercato europeo. Sui 
mercati asiatici e americani 
seguirà successivamente. 

Questa innovativa soluzione è 
disponibile per i RollerDrive e 
per le serie di rulli 1700 KXO 
e 3500 KXO. Tutti gli elementi 
conici basati sul diametro 50 
mm sono disponibili con 1,8° 
in grigio e nero e con 2,2° in 
grigio. 

elementi del rullo e gli orga-
ni di trasmissione, come ad 
esempio le cinghie PolyVee, 
potrebbero essere toccati e 
danneggiati.

Se gli elementi conici venisse-
ro fissati dall’esterno, si cree-
rebbero spigoli o punti di di-
sturbo. 
I cosiddetti punti di distur-
bo tendono a “raccogliere” 
spaghi, nastro adesivo o altri 
componenti del trasportato o 
possono persino danneggiare 
gli imballaggi. Non sarebbe 
quindi possibile ottenere un 
trasporto perfetto.

I diversi diametri dei rulli 
conici generano non solo ve-
locità diverse che guidano la 
merce attraverso il centro del-
la curva, ma anche attrito, che 
produce elettricità statica. Se 
non è possibile una adeguata 
messa a terra dei componenti, 
si producono velocemente sca-
riche elettriche. Queste scari-
che possono essere spiacevoli 
per l’utente ma possono anche 
rappresentare un rischio per 
merci trasportate sensibili o 
per l’elettronica dell’impianto 
di movimentazione. Interroll 
raccomanda quindi che le cur-
ve a rulli siano correttamente 
“messe a terra”.

Nell’ambito della sua strate-



Gennaio/Febbraio 2019
 www.ammonitore.com34

L’evoluzione della protezione 
del brand online

NEwS AzIENDE

La protezione del brand 
online non è mai stata così 
importante come oggi.

I brand sono esposti alle mi-
nacce provenienti da ogni par-
te, a causa della proliferazione 
dei social media, dell’aumento 
del cyber crime e dei progres-
si tecnologici. Questo trend 
certamente non è destinato a 
cambiare in futuro e, così come 
le minacce evolvono, così cam-
bierà il nostro modo di affron-
tarle. La cosa più importante da 
ricordare è che i brand hanno 
visione di queste problematiche 
e stanno adottando sistemi tec-
nologici per combatterle.
La nuova ricerca di MarkMo-
nitor riflette in pieno quanto 
affermato prima. Per la ricerca 
The Future of Online Brand 
Protection — Threats, Trends 
and Business Impact del 2018 
abbiamo intervistato 600 deci-
sion maker di diversi settori, in 
sei Paesi, per capire le loro stra-
tegie di protezione del brand 
online.
Nel 2017 il 64% delle aziende 
attuava una strategia di prote-
zione del brand online, mentre 
nel 2018 questa percentuale è 
salita al 79%, dimostrando che 
i brand stanno riconoscendo 
l’importanza di avere un piano 
per affrontare le minacce e mi-
tigare i rischi. 

La consapevolezza ha cam-
biato le regole del gioco
Questo aumento potrebbe es-
sere dovuto a una maggiore 
presa di consapevolezza sulle 
minacce del cyber crime, dal 
momento che i due terzi degli 
intervistati hanno risposto che 
la protezione del brand online 
ha guadagnato una maggiore 
attenzione all’interno delle loro 
aziende a seguito di un incre-
mento dell’interesse sul tema 
della cyber security. Un altro 
80% ha affermato che la brand 
protection potrebbe cambiare 
nei prossimi anni per include-
re nuovi pericoli, in tema sia di 
cyber security che di frodi.
Oltre all’influenza delle minac-
ce, la ricerca ha mostrato che 
anche la natura della prote-
zione del brand sta mutando. 
Mentre in passato la protezione 
del brand online ricadeva prin-

Quasi un quarto degli intervi-
stati ha dichiarato di aver spe-
so la maggior parte del proprio 
budget per le nuove tecnologie. 
In effetti, l’85% dei brand ha 
incorporato nuove tecnologie 
nella propria strategia di prote-
zione, tra cui l’intelligenza arti-
ficiale (39%), i big data (37%), 
il machine learning (33%) e il 
dark web (25%).
Grazie all’AI, al machine lear-
ning e all’analisi dei big data è 
possibile monitorare il panora-
ma delle minacce in modo più 
efficiente ed efficace, offrendo 
ai brand un approccio più pro-
attivo per affrontare le minacce 
di vario genere, in particolare le 
frodi. 
La vera novità sul dark web è la 
possibilità di monitorare even-
tuali minacce.
Il dark web non è solo un mer-
cato illecito di beni e servizi fi-
sici, ma anche di dati riservati 
e proprietà intellettuale, che 
possono seriamente danneg-
giare i brand. Il monitoraggio 
proattivo di quest’area del web 
garantisce che i brand siano 
maggiormente in grado di miti-
gare i rischi e possano neutra-
lizzare rapidamente qualsiasi 
minaccia.

Affrontare in modo efficace la 
violazione
Secondo la ricerca, due terzi 
dei brand intervistati afferma-
no che, nell’ultimo anno, le 
violazioni sono aumentate. La 
proporzione aumenta quando si 
tratta di consumer brand.
Nell’omnicanalità è presente la 
minaccia più grande; su quan-
ti più canali il brand si espo-
ne, maggiori sono i rischi che 
corre. Quasi i due terzi degli 
intervistati hanno dichiarato 
che, negli ultimi 12 mesi, gli in-
fringement sono aumentati. Per 
comprendere meglio la portata 
della minaccia, abbiamo chiesto 
agli intervistati quali dei canali 
utilizzati nell’ultimo anno per le 
comunicazioni del brand fosse-
ro stati oggetto di violazioni e 
abusi.
È emerso che i siti web hanno 
registrato i più alti livelli di vio-
lazione (45%), seguiti da e-mail 
(42%), social media (34%), app 
mobile (31%) e marketplace 

cipalmente sul reparto marke-
ting, supportato, in alcuni casi, 
dal dipartimento legale, oggi 
sempre più dipartimenti colla-
borano e vengono coinvolti nel-
la formazione e nell’implemen-
tazione della strategia. 
Secondo la ricerca, i diparti-
menti che partecipano oggi 
alla protezione del brand onli-
ne sono: sicurezza IT / rischio 
(55%), marketing (44%), brand 
communication (38%) e legale 
(37%).
Questa tendenza si estende an-
che alla responsabilità: il 90% 
dei brand infatti è convinto che 
la responsabilità nella protezio-
ne del brand cambierà in tem-
pi relativamente brevi. Oltre la 
metà, inoltre, ritiene che ci sarà 
un maggior coinvolgimento da 
parte del consiglio di ammini-
strazione e del team di sicurez-
za IT. 
È interessante notare che quan-
do si parla di strategie per la 
protezione del brand online, le 
aziende sono sempre più orien-
tate a un approccio customer-
centric. Questo cambio di atteg-
giamento si riflette nei risultati 
della ricerca, dove è emerso che 
il 46% degli intervistati conside-
ra la sicurezza dei consumatori 
l’obiettivo primario delle pro-
prie policy di protezione, men-
tre l’84% afferma che il compor-
tamento dei consumatori svolge 
un ruolo fondamentale nella 
prioritizzazione degli sforzi.

La tecnologia è importante 
per la protezione del brand?
Sia che si tratti di specialisti 
della protezione del brand che 
sviluppano soluzioni, o che ci 
si riferisca alle imprese che af-
frontano la sfida - internamente 
o affidandosi a terze parti -l’uti-
lizzo della giusta tecnologia è la 
chiave del successo.
Il panorama delle minacce è in 
continuo mutamento: contraf-
fattori, pirati e criminali infor-
matici sono sempre più avan-
zati. Per questo motivo i brand 
non possono permettersi di non 
essere aggiornati e subire gli ef-
fetti negativi dell’evoluzione dei 
rischi e delle minacce. Questo si 
riflette sulle richieste di alloca-
zione del budget destinato alla 
protezione del brand.

online (27%). In effetti, il 55% 
degli intervistati ha dichiarato 
di prestare maggiore attenzione 
alla strategia relativa al porta-
foglio di domini aziendali e di 
gestirla in modo più attivo alla 
luce della minaccia informatica 
predominante.

Un ulteriore 14% degli inter-
vistati ha dichiarato che si sta 
adoperando per cambiare il 
proprio approccio. La gestione 
dei domini aziendali costituisce 
una parte fondamentale di una 
strategia generale di protezione 
del brand; non solo per motivi 
di sicurezza, ma anche in termi-
ni di massimizzazione di profit-
ti e contenimento dei costi. Di 
conseguenza, è importante de-
cidere quale sia l’approccio più 
proficuo per il brand, che può 
essere proattivo o difensivo.
In termini di cybercrime, nell’ul-
timo anno la maggior parte 
delle aziende ha subito attac-
chi di phishing. Ciò include siti 
che impersonificano il brand, 
malware, truffe BEC (Business 
Email Compromise), phishing 

tramite SMS (smishing) e im-
personificazione vocale (vi-
shing).
Più della metà degli intervistati 
(56%) ha dichiarato che l’attivi-
tà sul dark web rappresenta una 
minaccia per il business, mentre 
un ulteriore 61% ha affermato 
di monitorare attivamente il 
dark web per le minacce e l’atti-
vità legata al brand.

Conclusioni
La protezione del brand online 
è fondamentale per il benessere 
di un’azienda. Le conseguen-
ze dell’abuso del brand, della 
frode e della rappresentazione 
ingannevole possono essere di-
sastrose per la reputazione, la 
fiducia dei clienti e il bilancio. 
L’importanza della protezione 
del brand sta aumentando, e 
contemporaneamente sta cam-
biando il modo in cui le orga-
nizzazioni la gestiscono, soprat-
tutto nel far fronte alle minacce 
informatiche, utilizzando sem-
pre più frequentemente tool 
tecnologici per iniziative porta-
te avanti a livello globale.

di Chrissie Jamieson, VP Marketing, MarkMonitor 
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Confronto tra pompe per 
refrigerante per macchine utensili
La progettazione e la rea-

lizzazione di pompe per 
refrigerante costruite su 

misura hanno una lunga sto-
ria, nonostante la continua 
evoluzione delle esigenze de-
gli operatori delle macchine 
utensili. Anno dopo anno, 
sono stati richiesti tempi di la-
vorazione sempre più rapidi e 
cicli di durata inferiore, uniti 
a standard più elevati di pre-
cisione e maggiore varietà dei 
refrigeranti gestiti dalla pom-
pa. Non sempre i progressi nel-
la progettazione delle pompe 
convenzionali hanno consenti-
to di rispondere adeguatamen-
te alla sfida di un mercato le 
cui esigenze di cambiamento 
possono essere soddisfatte sol-
tanto da una tecnologia appli-
cata alle pompe radicalmente 
diversa.

La rilevanza di un fornitura di 
refrigerante ad alta pressione 
è nota, non ultimo penetrare 
la piccola “barriera di vapo-
re” ostruente formata sulla 
superficie di taglio durante la 
lavorazione. Il calore non può 
fuoriuscire se il refrigeran-
te non raggiunge l’obiettivo. 
Un’efficace rottura dei trucioli 
si affida inoltre al flusso di re-
frigerante ad alta pressione. 

In tali sistemi si prediligono in 
generale le pompe di tipo vo-
lumetrico, solitamente a vite, 
a pistone (o stantuffo) e multi-
diaframma,  che presentano 
differenze sostanziali tra loro. 
I contrasti più evidenti riguar-
dano le pompe multi-diafram-
ma e gli altri tipi di pompe re-
frigeranti. 

Sebbene sia una caratteristica 
condivisa, la funzionalità ad 
alta pressione non rappresenta 
in alcun caso l’unico fattore si-
gnificativo nella progettazione 
delle pompe per refrigerante. 
A eccezione delle pompe a dia-
framma, tutte le tipologie si af-
fidano alla tenuta stagna, com-
binata con filtraggio fine del 
liquido refrigerante riciclato, 
in modo da prevenire la pene-
trazione di particelle abrasive 
potenzialmente dannoso nelle 
parti interne fragili. Tuttavia, 
le guarnizioni dinamiche sono 
soggette a usura, che riduce 
la durata operativa, diminui-
sce la portata di refrigerante 
e crea una notevole variabilità 
nel processo, incrementando 
persino il consumo energetico. 
La pompa multi-diaframma 
non prevede guarnizioni dina-
miche. Il suo principio opera-
tivo è completamente diverso 
in quanto sviluppa un processo 
molto più coerente.

Tre o cinque piccoli diaframmi 
sono inseriti in un’unica testata 
della pompa compatta e fissa-
ti in sequenza dalla pressione 
dell’olio per creare l’azione di 
pompaggio, fornendo un flusso 
regolare e accuratamente va-
riabile di refrigerante al com-

rante, un olio puro, è iniettato 
a pressione attraverso la picco-
la apertura centrale di un tra-
pano lungo fino a raggiungere 
il lato di taglio. Raffreddamen-
to ed efficienza di rimozione 
dei trucioli erano entrambi a 
rischio se le performance del-
la pompa non potevano essere 
sostenute in modo affidabile. 
La pompa originale è stata so-
stituita con una pompa Hydra-
Cell G10 standard funzionante 
a 70 bar. La portata richiesta è 
25-30 l/min. 

Per diversi anni Craftsman Au-
tomation ha riconfigurato ben 
60 pompe multi-diaframma 
Hydra-Cell su impianti per 
macchine CNC, menzionando 
la loro affidabilità, il fabbiso-
gno energetico ridotto e l’ef-
ficienza sia nell’erogazione di 
refrigerante sia nell’efficace 
rimozione dei trucioli. I com-
ponenti da sostituire sono stati 
pochissimi. 

L’azienda inoltre progetta e 
costruisce macchine per sco-
pi speciali per uso proprio, 
quasi tutte attualmente dota-
te di pompe per refrigerante 
Hydra-Cell. Una di queste è 
stata riconfigurata, quando la 
crescente fiducia nelle pompe 
multi-diaframma ha persua-
so il team di progettazione di 
Craftsman ad applicare i van-
taggi della tecnologia senza 
guarnizioni a una macchina 
di lavaggio automatica robo-
tizzata. È utilizzata interna-
mente, per pulire le superfici 
interne dei getti (blocchi mo-
tore, testate dei cilindri, ecc.) 
e rimuovere le bavature di 
metallo prodotte dalla lavora-

ponente operativo in una vasta 
gamma di pressioni. L’equilibrio 
idraulico tra liquidi garantisce 
il funzionamento dei diafram-
mi senza sollecitazioni, confe-
rendo al diaframma stesso una 
durata pluriennale e minimiz-
zando i costi di manutenzione. 
I diaframmi separano inoltre 
l’olio dal liquido pompato,  in 
modo che i due liquidi non sia-
no mai a contatto.

Il concetto base di multi-dia-
framma in un’unica testata 
della pompa risale al 1971 
quando l’inventore William F. 
Wanner fondò, insieme al fi-
glio Bill, Wanner Engineering a 
Minneapolis, negli Stati Uniti, 
e produsse le sue prime pom-
pe senza guarnizioni “Hydra-
Cell”, in grado di gestire più 
liquidi diversi a pressioni fino 
a 70 bar. Nel corso degli anni 
Wanner ha continuato a svilup-
pare la tecnologia e ampliato 
la propria gamma di modelli, 
soddisfacendo al meglio le esi-
genze degli esperti di impianti 
per refrigerante, come è stato 
più volte confermato da report 
sul campo a livello mondiale. 

Un caso riportato dall’India 
(un paese al tempo stesso 
utente e produttore di mac-
chine utensili) è particolare in 
quanto registra l’accettazione 
costante delle pompe multi-
diaframma Hydra-Cell come 
opzione standard per la gestio-
ne di qualsiasi refrigerante ad 
alta pressione in un’importante 
azienda che serve le industrie 
automobilistiche.

Craftsman Automation possie-
de impianti operativi a Coim-
batore, Chennai. Pune, Indo-
re. Jamshedpur, Faridabad e 
Bangalore. La sua attività è 
l’ingegneria di precisione, cioè 
progettazione, fabbricazione 
e fornitura di prodotti che va-
riano da attrezzature di solle-
vamento a blocchi motore e 
testate di cilindri. Il taglio dei 
metalli e le operazioni associa-
te sono essenziali nel lavoro 
svolto. 

Le attività di taglio compren-
dono fresatura e foratura. L’a-
zienda si avvale di numerosi 
centri di lavorazione in vertica-
le con impianti per refrigeran-
te ad alta pressione attraverso 
il mandrino. Molti erano dotati 
in precedenza di pompe a vite. 
Nonostante il filtraggio sottile, 
anche inferiore a 10 micron, 
scorie metalliche molto fini po-
tevano ancora ricircolare nel 
liquido refrigerante e le pom-
pe a vite non erano in grado di 
gestirle in modo soddisfacente. 

La soluzione è stata la graduale 
sostituzione delle pompe a vite 
con le pompe multi-diaframma 
Hydra-Cell senza guarnizione. 
Una tipica riconfigurazione è 
stata su un trapano a pistola: 
un’operazione di foratura pro-
fonda in cui il liquido refrige-

zione. Il liquido detergente è 
una miscela 4% - 96% di olio e 
acqua riciclata, erogata trami-
te un ugello ad alta pressione. 
In origine, le guarnizione in 
una pompa a stantuffo triplex 
erano  spesso danneggiate da 
particelle metalliche molto fini 
trasportate dall’acqua.  Le con-
seguenti perdite nella pompa 
riducevano la pressione di sca-
rico e l’efficienza detergente, 
causando continui interventi di 
manutenzione e riparazione.

Tali problemi sono terminati 
con l’installazione della pom-
pa multi-diaframma ad alta 
pressione in sostituzione della 
pompa a stantuffo. I vantaggi 
prevedono performance co-
stantemente affidabili, manu-

tenzione semplice e ridotta al 
minimo, assenza di tempi di 
inattività durante la produzio-
ne, filtraggio fine non neces-
sario, mancanza di perdite. La 
pressione di scarico della pom-
pa su quest’applicazione è pari 
a 100 bar, flusso 50 l/min. 

Nuovo sistema di controllo
In occasione dell’esposizio-
ne di macchine utensili AMB 
(Stoccarda, settembre 2018), 
Wanner International ha forni-
to una dimostrazione dal vivo 
di una pompa Hydra-Cell G10 
con il nuovo ed esclusivo con-
trollo “pompa intelligente” svi-
luppato internamente. 

Nella lavorazione multi-fun-
zione, che richiede cambia-

menti di attrezzi in sequenza 
e la variazione del flusso ne-
cessario, l’industria prevede un 
certo spreco di energia durante 
la conversione. La comprovata 
efficienza delle pompe Hydra-
Cell mitiga tale effetto – e gli 
ultimi progressi di Wanner 
nella tecnologia di controllo 
consentono praticamente di 
eliminarlo – ottimizzando per-
formance e risparmio energe-
tico.

Vedere i diagrammi compa-
rativi delle performance di 
una tipica pompa a vite, una 
pompa Hydra-Cell standard e 
la “pompa intelligente” Hydra-
Cell equivalente.
www.hydra-cell.it/MacchinaU-
tensile

L’evoluzione della protezione 
del brand online
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RS Components inserisce a catalogo 
una nuova versione della scheda entry-
level Arduino Uno WiFi per progetti IoT

NEwS AzIENDE

RS Components (RS), 
distributore multicana-
le globale di prodotti 

di elettronica, automazione e 
manutenzione, ha annunciato 
la disponibilità di una nuova 
scheda Arduino dotata di fun-
zionalità di rete wireless WiFi, 
in grado di offrire una poten-
za di calcolo maggiore grazie 
a un nuovo microprocessore a 
8 bit a marchio Microchip. 
Questa seconda versione della 
famosa scheda Arduino Uno 
WiFi, denominata Rev2, oltre 
a offrire le stesse funzioni del-
la Arduino Uno Rev3, è dotata 
di WiFi integrato che facilita 
la connessione a Internet e di 
un sensore IMU (Inertial Me-
asurement Unit) on-board. La 
scheda, con lo stesso fattore di 
forma della Uno, 68,6 x 53,4 
mm, integra il nuovo proces-
sore a 8 bit ATmega4809 di 
Microchip che, a sua volta, è 
dotato di 6 KB di SRAM e 256 
byte di EEPROM.
Il modulo SoC per la comu-
nicazione wireless on-board 

(Over-The-Air) che consente il 
trasferimento di sketch Ardui-
no e firmware WiFi.
Grazie alla funzionalità plug 
& play l’utente può diventare 

è dotato di stack in-
tegrato di protocolli 
TCP/IP per l’accesso 
alle reti WiFi e può 
fungere da punto di 
accesso Internet. Il 
modulo garantisce 
massima sicurezza 
per la connessione 
WiFi, protetta me-
diante un nuovo chip 
acceleratore critto-
grafico ECC608.

La scheda Uno è dota-
ta di 14 pin di input/
output digitali, di cui 
6 utilizzabili come 
uscite PWM, e 6 in-
gressi analogici. Tra 
le altre caratteristiche 
figurano un oscilla-
tore ceramico da 16 
MHz, una connessio-
ne USB, un connetto-
re ICSP, un jack di alimentazio-
ne e un pulsante di reset. Una 
funzionalità molto utile offerta 
dalla scheda Uno è il suppor-
to alla programmazione OTA 

velocemente operativo col-
legando la scheda a un com-
puter mediante un cavo USB. 
La scheda può anche essere 
alimentata con un adattatore 

c.a.-c.c. o una batteria.
La scheda Arduino Uno WiFi 
Rev2 è disponibile da RS nel-
le regioni EMEA e Asia Paci-
fico.

Il nuovo trasmettitore di livello 
ad ultrasuoni di Siemens
•  Migliore precisione e ripetibi-

lità del segnale
•  Aumento delle prestazioni e 

riduzione dei falsi segnali di 
lettura del livello

•  Ampia gamma di applicazioni 
in ambienti chimici, alimenta-
ri e nella gestione delle acque

•  Comunicazione HART 7
Con Sitrans Probe LU240, Si-
mens introduce il nuovo misura-
tore di livello ad ultrasuoni con 
protocollo Hart: uno strumen-
to compatto e robusto in grado 
di fornire misure di livello, di 
volume e di portata su canale 
aperto altamente affidabili. Pro-
gettato per l’utilizzo nel settore 
delle acque potabili e di quelle 
reflue, il nuovo trasmettitore è 
in grado di trovare applicazione 
anche in ambito chimico e 
nel settore alimentare. L’ela-
borazione dell’eco “Process 
Intelligence” comprovata e te-
stata sul campo, ha la funzione 
di rilevare i segnali derivanti dal 
livello reale, discriminando i 
falsi echi. In questa maniera si 
ottengono letture affidabili e 
risposte rapide ai cambiamen-
ti effettivi del livello del flui-
do. Sitrans Probe LU 240, con 
“banda morta” ridotta a soli 
20cm dalla faccia della sonda, 
può lavorare in spazi ridotti 
fornendo letture sempre accu-
rate, aumentando così la possi-
bilità di utilizzo del serbatoio ad 
una capacità più elevata. 

è disturbato nelle misure in 
ambiente aperto ove siano pre-
senti agenti atmosferici come 
vento, neve, pioggia o repentini 
sbalzi di temperatura. Per ap-
plicazioni in ambienti estre-
mi, lo strumento è sempre in 
versione IP 68 con sonda incap-
sulata in PVDF o ETFE resisten-
te alle corrosioni, agli agenti 
chimici e ad eventua-
li colpi inferti alla sonda. 

Il nuovo misuratore può essere 
configurato velocemente e fa-
cilmente tramite il suo display 
con quattro tasti oppure con 
interfaccia remota utilizzan-
do il software Simatic PDM. 
I costi di messa in servizio e 
avviamento si riducono note-
volmente con Sitrans Probe LU 
240, infatti è possibile dotar-
lo di un coperchio trasparente 
che consente all’operatore di 
osservare immediatamente i 
valori impostati e la risposta 
dello strumento, senza alcun 
bisogno di rimuovere il coper-
chio superiore per vederne il 
display. Per quelle applicazioni 
che richiedono dati di tempera-
tura di processo, Sitrans Probe 
LU240 può fornire la lettura di 
entrambi i valori: sia di livel-
lo che, appunto, di tempera-
tura. Lo strumento può essere 
alimentato anche tramite pan-
nelli solari, grazie al suo basso 
valore di start-up con corrente a 
3.55 mA e con tensione minima 
di alimentazione di 10.5 volt. 
In ambienti particolarmente 
polverosi che possono creare de-
positi sulla sonda, il misuratore 
di livello Sitrans Probe LU 
240 mantiene la sua caratte-
ristica autopulente grazie alla 
vibrazione generata dai cristal-
li che diffondono l’ultrasuono, 
posizionati nella parte inferiore 
del sensore. Anche per que-
sto motivo lo strumento non 

Con la digitalizzazione è poi 
possibile integrare i dati sensi-
bili che arrivano dal campo con 
tutte le operazioni richie-
ste in un impianto, sbloc-
cando così nuove op-
portunità per analizzare 
i processi e identificare le aree 
di miglioramento. Connetten-
do Sitrans Probe LU240 ad un 
sistema di controllo centralizza-
to, l’operatore sarà in grado di 

monitorare la misura di livello 
nel comfort di una sala di con-
trollo, oppure in remoto, sen-
za essere fisicamente presente 
sull’impianto. Tutto questo è 
possibile utilizzando una del-
le tante soluzioni che Siemens 
propone nel mondo dell’auto-
mazione.

Per informazioni: 
www.siemens.it
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La divisione VERDER SCIENTIFIC del gruppo 
VERDER definisce degli standard nella 
strumentazione ad alta tecnologia utilizzata per 
la preparazione del campione  e per l’analisi 
di solidi nel controllo qualità e nella ricerca 
e sviluppo. In questo modo Verder Scientific 
contribuisce in modo attivo e dinamico allo 
sviluppo di nuovi materiali e tecnologie.
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Verder il marchio della tecnologia 
Il gruppo Verder opera da 

più di 50 anni offrendo so-
luzioni tecnologiche inno-

vative. L’azienda è costituita da 
tre divisioni: “Scientific” che 
offre soluzioni strumentali per 
il laboratorio e l’industria, “li-
quids” che propone un ampio 
range di pompe di trasporto 
e miscelazione e “process” in 
grado di sviluppare soluzioni 
innovative per la purificazio-
ne dell’acqua e la riduzione di 
odori.
Fin dal momento della nasci-
ta nel 1959, il gruppo Verder 
è cresciuto costantemente ed 
oggi ha più di 800 dipendenti 
con un fatturato globale intor-
no ai 200 Milioni di euro. 
Da Gennaio 2008 è operativa 
VERDER SCIENTIFIC ITALIA 
che si occupa di tutta la divi-
sione strumentale in termini 
di vendita, supporto ed assi-
stenza. La filiale Italiana, già 
affermata nel settore grazie al 
marchio Retsch, con le recenti 
acquisizioni del gruppo diven-
ta ancora di più un punto di ri-
ferimento nel panorama nazio-
nale per l’analisi elementare, 
grazie al marchio ELTRA; per 
i trattamenti termici con CAR-
BOLITE GERO, per la metallo-
grafia con ATM e la durometria 
con  QNESS.
QNESS è l’ultimo marchio ac-
quisito da Verder per comple-

tare il pacchetto strumentale 
dedicato al settore siderurgico 
e metallurgico. I prodotti svi-
luppati e progettati da QNESS 
spaziano da durometri stan-
dard da laboratorio a soluzioni 
industriali da impianto fino alla 
progettazione di sistemi perso-

nalizzati, creando un’ottimale 
sinergia con ATM, tra i primi 
player internazionali  nella 
produzione di macchine per la 
preparativa metallografia per il 
controllo qualità di processi in-
dustriali e per i laboratori di ri-
cerca. ATM è produttore di una 

vasta gamma di troncatrici sia 
da banco che da pavimento, 
presse inglobatrici a caldo, pre-
levigatrici e levigatrici sia ma-
nuali che automatiche e grazie 
alla vasta esperienza permette 
di personalizzare le soluzio-
ni in funzione delle esigenze 

specifiche. Un altro marchio 
che si integra perfettamente 
nel mondo della metallurgia 
è CARBOLITE-GERO, che con 
oltre 70 anni di esperienza sui 
trattamenti termici è conside-
rata un punto di riferimento 
nel settore in tutto il mondo. 

Questo marchio propone stufe, 
muffole, forni a camera o tu-
bolari con una vasta scelta di 
dimensioni e caratteristiche, 
soddisfacendo sia le esigenze 
dei laboratori di controllo e 
ricerca sia quelle industriali 
con sistemi dedicati a debin-
ding, brasatura, MIM (Metal 
Injection Molding), Additive 
manufacturing. La gamma 
strumentale è molto ampia e 
copre un range di temperatura 
che va dai 30°C fino ai 3000°C 
sia con soluzioni standard che 
con strumenti personalizzati 
e studiati in base all’esigenza. 
Questi prodotti vengono lar-
gamente utilizzati per calcina-
zioni, coppellazione, ricottura, 
tempra ed indurimento. Verder 
Scientific inoltre, è in grado di 
fornire soluzioni anche per l’a-
nalisi elementare di campioni 
di acciaio e leghe. Con il mar-
chio ELTRA infatti, è possibile 
proporre strumenti per l’anali-
si in combustione di Ossigeno, 
Azoto, Idrogeno, Carbonio, 
Zolfo e determinazione Termo-
gravimentrica. Infine, ultimo 
marchio del gruppo, ma non 
certo per importanza, è Retsch 
il marchio storico da sempre 
legato al gruppo Verder, azien-
da leader per la preparazione 
del campione con mulini e 
setacciatori sia da laboratorio 
che industriali.
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Flip-Book
www.sicutool.it/flip-book2017

1
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3

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

2

3

Errata corrige e articoli esauriti 
aggiornati ogni mese.

Ricerca per numero di pagina, 
codice articolo e descrizione.

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

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

Sfogliate online 
il flip-book del catalogo 
Sicutool Utensili 2017!




