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EDITORIALE

Mai come negli ultimi mesi, le notizie riguardanti la vita politica e so-
ciale degli italiani sono soggette a continui mutamenti rendendo impos-
si ile un commento a solo poc e ore dalla loro divulgazione, guriamo-
ci dopo giorni o settimane  Mi corre l o ligo, pertanto, speci care c e 
nel momento in cui scrivo questo editoriale siamo al quinto giorno della 
fase 2 in cui ha fatto scalpore l’“incavolatura” del Sindaco di Milano 
Beppe Sala che ha inveito contro gli “amici dell’aperitivo” allegramente 
riuniti sui Navigli, alcuni di loro senza mascherine e senza rispettare la 
distanza sociale di sicurezza. Segnali di una popolazione che dopo aver 
diligentemente rispettato le restrizioni imposte dal Governo, ora inizia 
a smarrirsi sotto il piacevolissimo sole di maggio. Ma non ci sono solo 
gli italiani che sentono l’esigenza di distrarsi tra le vie della movida 
come ai bei tempi, ci sono anche nostri connazionali che spingono per 
ripartire con le loro attività, oramai a un passo dalla non-possibilità 
di riapertura nemmeno se improvvisamente, per magia, il Covid-19 
sparisse per sempre. Troppi i debiti accumulati, troppe le persone ri-
maste senza lavoro. Pochi, per contro i soldi arrivati in soccorso della 
popolazione. Non voglio accodarmi allo stuolo di persone che, bontà 
loro, fanno nta di non capire che la situazione venutasi a creare, oltre 
che straordinariamente drammatica, va a complicare ulteriormente la 
situazione economica del nostro paese sempre alle prese con un debi-
to pubblico elevatissimo e che, quando ha la fortuna di far crescere il 
proprio PIL, lo fa sempre in misura inferiore alla media degli altri Stati 
europei. Dove non è riuscito lo Stato, poi, ci ha pensato il Coronavirus 
a far emergere il lavoro nero che ammanta molte zone del Paese, un 
detonatore molto pericoloso per una bomba sociale pronta a esplodere. 
E la colpa di questo stato di cose andrebbe spalmata indietro nel tempo 
con buona pace di tutti i colori politici.
Il problema, dunque, è serio. Dietro alla impellente esigenza di liqui-
dità da immettere sul mercato per alimentare i consumi ma anche, e 
soprattutto, per permettere alle persone di sopravvivere, si nasconde un 
altro pericolo di cui, in parte, già abbiamo avuto non poche avvisaglie 
nel passato più o meno recente: la svendita delle nostre eccellenze. In 
un evidente momento di grande dif coltà di interi nostri settori strate-
gici, alcuni nel manifatturiero altri nel turistico, il rischio che aziende 
straniere, cinesi ma non solo, vengano a fare shopping in Italia è più 
che un’ipotesi. Certo, qualcuno dirà che è meglio continuare a lavorare 
anche se il titolare ha gli occhi a mandorla; che sia sociale, etica o eco-
nomica, la questione va comunque affrontata e subito.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Serve liquidità 
per tanti motivi

LA PAROLA ALLE IMPRESE

Obbligate a uno stop forzato, le imprese italiane del settore macchine utensili, robot e automazione hanno 
proseguito la loro attività di consulenza e assistenza ai propri clienti attraverso smart working, teleassistenza, 
organizzazione di webinar e corsi di formazione. 
A pochi giorni dalla cosiddetta fase 2, che rimetterà in moto molte attività strategiche per il nostro Paese, 
abbiamo invitato i responsabili delle aziende a spiegarci come hanno vissuto questo periodo di quarantena 
sotto gli aspetti umano e lavorativo, e come si apprestano ad affrontare la ripartenza 

Pronti a ripartire
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LAVORAZIONE DELLA LAMIERA

Chi è il principale concorrente di un’azienda che pro-
pone tecnologia? La risposta è semplice: la resistenza 
al cambiamento. Su questa considerazione nasce il li-
bro “La rivoluzione dell’efficienza”, un invito per molte 
aziende a riconsiderare in ottica “lean” i cicli produttivi 
recuperando margini di guadagno insperati. Ne abbia-
mo parlato con l’autore ingegner Andrea Dallan.

L’efficienza come non era 
mai stata raccontata
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Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)

Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443

www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Norelem sono distribuiti per l’Italia da:

Norelem, da oltre 60 anni,  è leader 

nella più ampia offerta mondiale 

di componenti normalizzati, 

articoli e soluzioni specifiche per  

l'officina. Con più di 60.000  

articoli costantemente aggiornati, 

il nuovo catalogo “The Big Green 

Book”, disponibile in italiano, è 

un’opera unica nel suo genere e 

si può scaricare liberamente dal  

sito internet con tutte le  librerie 

CAD, oppure richiedere una copia  

gratuitamente.
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EROWA 
Leonardo

AUTOMAZIONE
NELLA PRODUZIONE
Il Robot EROWA „Leonardo“ offre 
grande funzionalità e semplicità d‘uso. 
Fino a 120 kg di capacità di carico per 
pallet. Loading station integrata,  
magazzino multi livello con possibilità 
di gestire dimensioni di pallet diverse 
a partire da EROWA ITS ø 148 mm a 
MTS 500 x 500 mm. Possibilità di  
caricare uno o due centri di lavoro.

www.erowa.it
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Dopo un primo bimestre 2020 con volumi già in 
decrescita rispetto al 2019, l’emergenza Corona-
virus ed il conseguente lockdown hanno pratica-
mente azzerato il mercato di auto, veicoli com-
merciali e industriali nei mesi di marzo e aprile. 
La prima decade di maggio ha visto un crollo de-
gli ordinativi.
Le segnalazioni dei concessionari indicano che 
nella prima decade di maggio gli ordini di auto-
veicoli nuovi sono modestissimi e che esaurite le 
immatricolazioni legate agli ordini in portafoglio, 
acquisti prima del lockdown, il mercato di tutti i 
tipi di autoveicoli crollerà mediamente del -30%. 
I mesi di blocco dell’attività, inoltre, hanno cau-
sato l’immobilizzazione di centinaia di migliaia 

di veicoli che, se non venduti nei prossimi mesi, 
rischiano di rallentare ulteriormente la ripresa 
delle attività. 
I conseguenti rischi occupazionali coinvolgono 
non solo le concessionarie ma l’intera filiera auto-
motive che rappresenta circa il 10% del PIL italia-
no e impiega oltre 1.200.000 lavoratori.
Chiediamo con forza alle Istituzioni di coglie-
re l’occasione di questa drammatica situazione 
socio-economica per adottare misure in grado di 
coniugare esigenze ambientali e commerciali con 
quelle industriali e di tutela dei lavoratori della fi-
liera, prevedendo incentivi per la rottamazione e 
l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e 
avviando la revisione della fiscalità sugli autovei-

coli per alienarla ai livelli degli altri Paesi europei.
Le risorse da stanziare in un momento di diffi-
coltà e di scarso clima di fiducia supporterebbero 
l’importante investimento dell’acquisto di un vei-
colo da parte di cittadini ed imprese, darebbero 
impulso alla ripresa delle vendite e consentireb-
bero, allo stesso tempo, alle aziende produttrici 
di veicoli, parti e componenti di riavviare la pro-
duzione, potendo contare sul rilancio del mercato 
nazionale.
È il momento di capire che il mercato automotive 
può dare una forte spinta alla crescita del Paese 
ed un costo sociale più basso determinato dalla 
minore chiusura di aziende facenti parte della fi-
liera.

Nella prima decade di maggio crollo degli ordinativi
MERCATO AUTOMOTIVE

Grazie allo Smart Working Siemens non si 
è mai fermata e i dipendenti hanno potuto 
lavorare in piena sicurezza. Fin da subito l’a-
zienda ha convissuto con il Covid-19 e ades-
so, nel pieno rispetto delle indicazioni gover-
native, guarda alla fase successiva di armonia 
tra professione e vita privata con l’obbiettivo 
di raggiungere una Smart Life. Il concetto di 
‘Fase due’ non si applica a Siemens in Italia; 
non vogliamo vivere in fasi, ma convivere 
con il virus in modo an-
cora più dinamico. Per 
noi la priorità è sempre 
stata la sicurezza delle 
nostre persone, anche 
prima dell’insorgere 
dell’emergenza sanita-
ria. Piuttosto, il nostro 
impegno attuale deve 
essere canalizzato a 
imparare a coabita-
re con il Coronavirus, 
mettendo sempre la sa-
lute dei colleghi davan-
ti a tutto,” cosi spiega 
Claudio Picech, presi-
dente e AD di Siemens 
SpA, nel giorno in cui 
molte imprese hanno 
riaperto i battenti. 
“Le aziende devono 
guidare una metamor-
fosi che da qualche 
tempo ha fatto il suo 
esordio nel mondo del 
business e che ruota 
attorno al concetto di 
VUCA (Volatility, Un-
certainty, Complexity, 
Ambiguity) – prosegue 
Picech -. Anche la crisi 
attuale ci sta mettendo 
di fronte alla necessità 

di accelerare quanto più possibile la nostra 
capacità di adattamento al nuovo mondo 
dinamico, nel quale è indispensabile realiz-
zare una rinnovata cultura aziendale basata 
su modelli di management e di leadership 
diversi. Un paradigma in grado di supporta-
re il modo in cui si prendono le decisioni, si 
de niscono gli obiettivi, si aiutano le nostre 
persone a crescere, insomma si crea il futu-
ro dell’azienda, probabilmente più virtuale 

di quello cui oggi siamo abituati, ma con la 
capacità di saper quando il face-to-face è ine-
vitabile”.
Il futuro dell’azienda di questi tempi passa 
ovviamente anche per una completa rivisita-
zione degli ambienti di lavoro, adattati per 
offrire a tutti condizioni di lavoro più sicure 
e abilitando così la possibilità di un’armonia 
tra l’home working e la presenza sica delle 
persone in sede, in base alle speci che esi-

genze. Siemens ha adottato 
lo smart working - imple-
mentato dall’azienda già dal 
2018 - in modalità “full” per i 
collaboratori a partire dal 24 
febbraio. Oggi alcuni contin-
genti di dipendenti possono 
rientrare nelle sedi azien-
dali - partendo da quella di 
Milano - completamente ade-
guate e predisposte in piena 
sicurezza, nel rispetto di nor-
mative e protocolli vigenti. 
“Disporre di una sede sicura 
nella quale portare avanti 
le proprie attività è giusto 
– conclude Picech -. Oggi 
dobbiamo però essere con-
sapevoli che sarà necessario 
passare dall’ormai conso-
lidato Smart Working a un 
concetto più ampio di Smart 
Life, nel quale armonizzare 
la vita lavorativa e profes-
sionale con quella privata e 
familiare, consapevoli che 
sarà necessario apprendere 
nuove pratiche di lavoro così 
come di vita quotidiana. Per 
adesso in convivenza forzata 
con il Covid-19, ma sperando 
che presto venga trovato un 
vaccino”.

Siemens: verso una Smart Life. Con o senza virus
SMARTWORKING
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Ripartire dall’impegno di ciascuno per l’am-
biente. Non solamente per non vani care gli 
sforzi fatti durante la quarantena, ma anche 
per non perdere la strada fatta nel recupero 
dei ri uti elettronici. È un appello a dare va-
lore alle settimane passate in casa quello che 
Ecolight, consorzio nazionale per la gestione 
dei ri uti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, delle pile e degli accumulatori 
esausti, rivolge ai cittadini proponendo un 
semplice vademecum.
La quarantena per molti ha signi cato fare 

pulizie e piccoli lavori domestici», osserva il 
direttore generale di Ecolight, 
Giancarlo Dezio. «Nel sistemare 
un cassetto o svuotare uno sca-
tolone in cantina, spesso sono 
emerse vecchie apparecchiatu-
re elettroniche. Telefonini, frul-
latori, telecomandi e carica bat-
terie di ogni genere che erano 
stati messi “da parte” in attesa 
di essere portati all’ecocentro, 
ma che poi sono niti dimenti-
cati. Parliamo di apparecchia-
ture che appartengono preva-
lentemente al raggruppamento 
R4 dei RAEE. Sono ri uti dif -
cili da intercettare, solamente 
uno su cinque viene raccolto 
e gestito correttamente: alcuni 
seguono canali paralleli non 
autorizzati di gestione, altri 
rimangono banalmente “na-
scosti” in casa; ma sono oggetti 
che possono dare una grande 
mano alla causa dell’economia 
circolare. Se opportunamente 
trattati, sono riciclabili no al 
oltre il 95% del loro peso. Que-
sta piccola “miniera” che spesso 
viene dimenticata può dare così 
un contributo importante alla 

causa ambientale». 
Da un piccolo elettrodomestico oppure da un 
telecomando è possibile ricavare prevalente-
mente plastica e metalli che possono esse-
re re-immessi nella liera produttiva come 
materie prime seconde. Inoltre, «gli R4 sono 
i RAEE che hanno visto una maggior cresci-
ta nel 2019: i quantitativi gestiti a livello 
nazionale sono aumentati del 15% rispetto 
all’anno precedente», ricorda il direttore ge-
nerale di Ecolight. «Uno sforzo decisamente 
importante che richiede in questa fase 2 di 
non essere vani cato; anzi, rafforzato con un 

piccolo impegno da parte di tutti».

Ecolight ha stilato un vademecum per una 
gestione domestica dei piccoli RAEE, per 
prepararsi così ad una ripartenza rispettosa 
dell’ambiente dopo le settimane trascorse in 
casa. 
1. Innanzitutto, raccogliere tutti i ri uti 

elettronici in un unico contenitore. Nella 
scatola potranno essere messi: joystick, 
frullatori, tostapane, chiavette usb, tele-
fonini e tablet con i loro carica batterie 
e auricolari, router con gli alimentatori, 

casse bluetooth, ventilatori.
2.  Le lampadine a risparmio energetico, 

quelle a led e i neon non più funzionanti 
sono anche loro dei RAEE: occorre racco-
glierle però in un’altra scatola. 

3.  Togliere - quando possibile - la batteria 
dai dispositivi destinati alla discarica. L’o-
perazione che può essere facile per i te-
lecomandi che funzionano con delle nor-
mali stilo, può risultare più complessa per 
separare gli smartphone dal loro accumu-
latore. 

4.  Le batterie così raccolte dovranno essere 
poste in un contenitore apposito, possibil-
mente in plastica o in metallo per evitare 
che eventuali sostanze inquinanti possano 
andare disperse.

5.  Conferire il tutto all’ecocentro comunale. 
Nella fase 2 i Comuni stanno riaprendo 
le piazzole ecologiche dove poter porta-
re questo genere di ri uti. Conferire negli 
appositi contenitori i RAEE appartenenti 
al raggruppamento R4, ovvero l’elettroni-
ca di consumo e i piccoli elettrodomestici; 
mettere nell’apposito contenitori quelli 
appartenenti al raggruppamento R5 (le 
sorgenti luminose); conferire le batterie e 
gli accumulatori in un terzo contenitore. 
Per informazioni sugli orari di apertura 
dell’ecocentro e sulle modalità di accesso, 
consultare il sito internet del proprio co-
mune di residenza. 

«L’impegno di ciascuno può contribuire ad 
una ripartenza corretta», conclude Dezio. 
«La strada di uscita dall’emergenza che stia-
mo vivendo passa necessariamente dall’eco-
nomia circolare: gli sforzi fatti negli ultimi 
anni in chiave ecologica non possono esse-
re vani cati da una rincorsa economica che 
non tiene conto dell’ambiente. I primi a dare 
l’esempio sono i cittadini, differenziando e 
conferendo correttamente i loro ri uti elet-
tronici».

Coronavirus e rifiuti elettronici
GESTIONE DEI RAEE

Esattamente la catena portacavi 
richiesta da ogni Vostra specifica 
applicazione.

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

Varietà 
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Bertacchini ha maturato una lunga esperien-
za in BASF nel ruolo di Responsabile delle re-
lazioni con i territori dove il Gruppo opera. 
Al manager bolognese la responsabilità della 
Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali 
del Gruppo nel Paese. Il consiglio di Ammini-
strazione di BASF Italia ha nominato Filippo 
Bertacchini a capo della funzione Communi-
cations & Government Relations del Gruppo 
BASF in Italia. 
Nel nuovo ruolo, Bertacchini riporta a Lo-
renzo Bottinelli, Amministratore Delegato e 
Presidente di BASF Italia. Filippo Bertacchi-
ni guida un team di 6 persone e ricopre la 
responsabilità della corporate reputation di 
BASF in Italia coordinando la comunicazio-
ne strategica, comprese le media relations, la 
comunicazione di crisi, la presenza sui social 
media e le relazioni istituzionali. In BASF dal 

2011, ha precedentemente ricoperto il ruolo 
di Responsabile delle relazioni con il terri-
torio, in particolare per gli stabilimenti del 
Gruppo localizzati a Pontecchio Marconi (BO) 
e Roma, curando con successo il dialogo con 
gli stakeholder locali e nazionali, contribuen-
do a mantenere saldo il rapporto di fiducia tra 
l’azienda, le diverse unità di business e i suoi 
principali interlocutori territoriali. 50 anni, ha 
conseguito un Master in Pubbliche Relazioni 
e Comunicazione d’Impresa presso la Business 
School dell’Associazione Piccola e Media Indu-
stria di Bologna. 
Si occupa di comunicazione da oltre 25 anni, 
prima in agenzie e poi presso aziende manifat-
turiere. In BASF Italia dal 2011 dove è stato 
responsabile delle relazioni con il territorio 
per gli stabilimenti produttivi. Sposato, è pa-
dre di due figli. 

Filippo Bertacchini è il nuovo responsabile Communications 
& Government Relations del Gruppo BASF in Italia 

NOMINE

Protiq, consociata di Phoenix Contact per la produzione additiva, 
può fregiarsi di un ulteriore riconoscimento, con l’aggiudicazio-
ne del premio Shop Award 2020 della rivista economica Internet 
World Business nella categoria “modello di business più innova-
tivo”.  
“Ancora una volta, è stata una selezione considerevole ed una 
decisione dif cile”, ha riassunto Stephan Tromp, vice direttore 
principale dell’Associazione commerciale tedesca (Handelsver-
band Deutschland). Il membro della giuria è rimasto colpito dal-
la versatilità, dallo spirito di innovazione e dall’orientamento al 
cliente dei negozi nominati. Gli specialisti della stampa 3D della 
regione della Vestfalia orientale-Lippe hanno convinto il comi-
tato di valutazione con il Protiq Marketplace, classi candosi al 
primo posto nella categoria del “modello di business più inno-
vativo” su un totale di 215 negozi online candidatisi quest’anno. 
L’Internet World Business Shop Award è un prestigioso ricono-
scimento nel settore dell’e-commerce. Dal 2010 viene assegnato 
annualmente da una giuria indipendente in sei diverse categorie.

Premio Shop Award per l’innovazione di Blomberg
INNOVAZIONI

Digitalizzare gli spazi e i movimenti per garantire 
la sicurezza. In tempi di Coronavirus è la tecnolo-
gia che viene in soccorso alle esigenze di distanzia-
mento sociale e sanificazione degli ambienti e degli 
oggetti. Partendo da un sistema progettato anche, 
ma non solo, per garantire l’uso corretto di caschetti 
e scarpe antinfortunistiche e diminuire l’incidenza 
degli infortuni sul luogo di lavoro, Universus ha 
sviluppato il nuovo modulo “VS Covid-19” per ri-
spondere alle esigenze di ripartenza. «Rendendo gli 

oggetti intelligenti e interconnessi all’interno di un 
ambiente mappato digitalmente è possibile eviden-
ziare quando vengono meno determinate regole», 
spiega Romano Giovannini che, insieme con Marco 
Magro (nella foto) è tra i principali artefici del siste-
ma Universus. «La discriminante sono le regole che 
vengono introdotte: se poniamo come regola quella 
di non avvicinarsi ad un’altra persona al di sotto di 
una certa distanza oppure la necessità di sanifica-
re una determinata postazione o uno strumento di 

lavoro usata da più utenti, otteniamo un sistema 
che permette di monitorare costantemente il rispet-
to delle norme di sicurezza. Ad ogni superamento 
dei limiti, il sistema invia un segnale di allerta: può 
essere un messaggio sullo smartphone, un segnale 
acustico oppure ancora una vibrazione ad un brac-
ciale; le soluzioni possono essere diverse, ma il ri-
sultato non cambia: la persona viene informata in 
tempo reale che vi è un potenziale pericolo». 
Le parole d’ordine nella fase 2 sono sicurezza, fidu-
cia e velocità. Se la componente sicurezza è fonda-
mentale per il contenimento del contagio, la fiducia 
arriva dalla necessità di relazione, la velocità è nei 
tempi di risposta in caso di “allarme”. «Universus 
risponde a tutti questi criteri e a molti altri», ag-
giunge Magro. «Possiamo rendere “intelligente” una 
mascherina o i guanti e informare quando vengono 
indossati e non; possiamo rendere smart una sedia 
posta in una sala d’aspetto e che, quindi, potreb-
be essere usata da molte persone differenti oppure 
porre attenzione sia su un intero ambiente sia su un 
singolo oggetto, come ad esempio una stampante 
o una fotocopiatrice: ogni qualvolta viene utilizza-
ta, Universus attiva la “quarantena dinamica” nello 
spazio attorno all’oggetto, impedendone l’utiliz-
zo ad una persona diversa dalla precedente fino 
all’avvenuta sanificazione dell’oggetto stesso. Gli 
ambienti di lavoro, uffici e fabbriche, ma anche le 
strutture ricettive e sportive possono garantire così 
una maggiore sicurezza in un momento in cui tutti 
dobbiamo prestare la massima attenzione sui nostri 
movimenti e su con chi e cosa veniamo in contatto».

Info: 
www.uni-versus.net/wp03/it-homepage-universus/ 

Per ripartire non basta il distanziamento sociale
bisogna mettere in sicurezza spazi e strumenti di lavoro

SICUREZZA



5

Grande  
Sicurezza  
certificata 

SITEMA GmbH & Co. KG

76187 Karlsruhe, Germany    Tel. + 49 721   98661-0 
info@sitema.de    www.sitema.com

Utilizzare il ns. 
sito online!

La tecnologia di serraggio  
autostringente per le teste di 
bloccaggio e freni anticaduta 
SITEMA da oggi ha un nome:

Per l´uomo e Macchina

SITEMA leader mondiale 
per freni e bloccaggi 
lineari anticaduta

Padovano, 59 anni, il nuovo pre-
sidente di Anasta – l’Associazione 
nazionale aziende saldatura taglio 
e tecniche af ni, all’interno di Ani-
ma Con ndustria – Fabio Targa 
ha maturato le sue esperienze in 
gruppi multinazionali occupando-
si di marketing e vendite, gestione 
dei rischi industriali, governance 
d’impresa nei settori dell’IT e mani-
fatturiero meccanico. Già membro 
del Consiglio direttivo di Anasta, 
Fabio Targa è stato amministrato-
re delegato e direttore generale di 
Fro-Air Liquide Welding Italia SpA 
ed Etc-Elettrotermochimica SpA, 
componente di consigli d’ammini-
strazione di società consortili Crei-
Ven (ricerca elettronica), Ecor’iT 
(RAEE) e membro di Organismi di 
vigilanza (D.Lgs. 231/01). Attual-
mente è direttore Ehs Emear di Lin-
coln Electric, dove segue le proble-
matiche legate ai rischi industriali 
(sicurezza, ambiente, conformità 
prodotto, etc.)  per le varie società 
del gruppo in 12 paesi europei. Il 
presidente Fabio Targa ha le idee 
chiare sul programma di presiden-
za per i prossimi tre anni: «Sarà 
necessario continuare a portare il 
contributo di partecipazione, cono-
scenza, esperienza di Anasta negli 
enti normativi italiani, europei ed 
internazionali per quanto concerne 
l’avanzamento di standard tecnici 
di settore. Per quanto riguarda le 
nuove tecnologie, il settore sta co-
noscendo un’evoluzione nel mondo 
dell’automazione e delle soluzioni 
robotizzate per taglio e saldatura 
dei metalli, oltre a un’evoluzione 
tecnologica degli impianti manuali 

ed automatici anche con utilizzo 
di nuove capacità di programma-
zione e IoT: bisogna continuare a 
diffondere la cultura industriale 
dei produttori della saldatura e il 
taglio dei metalli, con particolare 
riferimento a soluzioni tecnologi-
che ed innovative per il settore». 
Puntare all’innovazione con uno 
sguardo al passato, «preservando 
e diffondendo l’eredità più che 
centenaria dei produttori italiani, 
anche attraverso eventi culturali 
dedicati». In questo momento im-
possibile non fare delle considera-
zioni sulla crisi scatenata dall’e-
pidemia: «Innanzitutto c’è un 
problema contingente legato alla 
gestione dell’operare con il Co-
vid-19 attivo probabilmente per i 
prossimi 6-18 mesi. Il settore della 
saldatura ne è ovviamente colpi-
to  dato che opera principalmen-
te con clienti che lavorano con 
commesse nazionali ed interna-
zionali», e nonostante «la maggior 
parte delle associate abbia sempre 
continuato a lavorare durante il 
lockdown, poiché molti clienti 
utilizzatori operano all’interno 
delle liere strategiche (es. oil & 
gas, attrezzature agroalimentari, 
recipienti a pressione, etc. ), l’im-
patto sulla perdita di fatturato è 
stato pesante; durante i mesi di 
pandemia potrebbe arrivare a cir-
ca il 50% rispetto agli stessi mesi 
dell’anno precedente». Il settore 
della saldatura e taglio dei metalli 
nel 2019 ha raggiunto 1,2 miliar-
di di fatturato, di cui oltre il 60% 
derivati dall’export (dati Uf cio 
studi Anima).

Fabio Targa è stato nominato nuovo presidente di Anasta
ASSOCIAZIONI
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Libri sulla “lean production” ne 
sono stati pubblicati molti per cui, 
sebbene i concetti esposti nel libro 

“La rivoluzione dell’efficienza” vanno 
a tutti gli effetti in quella direzione, 
l’autore Andrea Dallan, CEO di Dallan 
S.p.A., ingegnere con la passione per 
la scrittura, ha puntato su un’opera 
più leggera ma allo stesso tempo molto 
pragmatica, in cui si mescolano secon-
do una logica inerente a un racconto, 
testimonianze dirette di clienti, fun-
zionali allo sviluppo del testo, nozioni 
di economia aziendale e informazioni 
tecniche. 
“Devo la realizzazione di questo libro 
alla curiosità dei miei figli. Grazie al loro 
crescente interesse nei confronti dell’atti-
vità dell’azienda di famiglia, ho sentito 
la necessità di mettere per iscritto ciò che 
piano piano emergeva dai miei raccon-
ti, come i tanti episodi vissuti insieme ai 
nostri clienti con i quali abbiamo studia-
to soluzioni utili alle loro problematiche 
lavorative che generalmente si ricondu-
cevano a uno di questi quattro motivi: 
efficienza, produttività, flessibilità e au-
tomazione”.
Andrea Dallan spiega poi per chi e per 
quale obiettivo finale è stato pensato 
questo libro.
“L’esperienza mi ha insegnato che il pri-
mo concorrente di un’azienda come la 
nostra, che produce sistemi e impianti 
per la lavorazione in linea di lamiere sot-
tili da coil, non è chi realizza un prodot-
to simile, bensì la resistenza al cambia-
mento. Ci sono molte imprese che hanno 
estrema necessità di incrementare la loro 
efficienza per migliorare i margini di 
guadagno, puntando così a diventare più 

solide anche per affrontare momenti dif-
ficili e inaspettati come quello che stia-
mo vivendo a causa della pandemia. Per 
molte di esse, ripensare ai cicli produttivi 
in ottica “lean” può essere un’opportuni-
tà per realizzare risparmi che oggi non 
riescono a vedere. Ecco perché ho chie-
sto ad alcuni nostri clienti, che ringrazio 
sentitamente, di condividere le loro sto-
rie di successo, affinché la loro testimo-
nianza aiuti altre realtà a prendere in 
considerazione l’idea di “rivoluzionare” 
la propria efficienza”. 
La prima parte del libro è composta 
da quattro capitoli che spiegano come 
questi quattro princìpi (efficienza, pro-
duttività, flessibilità e automazione) si 
concretizzano in alcuni sistemi di pro-
duzione dove Dallan, specialista delle 
lamiere sottili,  ha più esperienza, e 
che sono: produzione di profili in car-
tongesso con l’automazione che svolge 
tutto l’imballaggio; produzione di tap-
parelle con sistema “Coil to Window”; 
sistemi di lavorazione della lamiera 
sottile “Coil To laser” e “Coil To Punch”. 
All’interno di questi primi capitoli è 
integrata in modo piacevole e non “in-
vadente” la storia della Dallan, con pia-
cevoli aneddoti che mettono in risalto 
l’aspetto umano di Andrea Dallan e 
il forte rapporto con il padre, nonché 
fondatore dell’azienda, “L’Ingegnere” 
Sergio Dallan.

“L’efficienza, definita come il rappor-
to tra il risultato ottenuto e le risorse 
impiegate per ottenerlo, è la sintesi di 
questi quattro principi. Lascio al libro il 
compito di analizzare punto per punto 
sia questi quattro concetti, sia come essi 
sono legati alle principali risorse sulle 
quali agire (materia prima, energia, 
manodopera e tempo, ndr). Ciò che in-
vece mi preme sottolineare è che Produt-

tività, Automazione e Flessibilità sono 
strettamente correlate tra loro, quindi 
risolvendo il problema sotto uno di que-
sti aspetti si ottengono sempre benefici 
anche nelle altre aree e quindi in gene-
rale in termini di efficienza e risultati 
aziendali. Abbiamo verificato sul cam-
po – con i nostri clienti – che con le giu-
ste tecnologie si ottengono sempre gran-
di risultati: economici, organizzativi e 
nella qualità del lavoro e consumando 
molta meno materia prima ed energia 
rispetto ai sistemi tradizionali”. 
Ciascuno di questi capitoli è arricchito 
dalla presentazione di esaurienti Casi-
Studio che racchiudono le testimo-
nianze di alcuni tra i più importanti 
clienti americani ed europei di Dallan. 
Ma non solo, attraverso la presenza di 
QR code il lettore ha la possibilità di 
accedere a video che mostrano in fun-
zione gli impianti descritti nel testo.
La seconda parte del libro mostra 
come questi concetti diventano stra-
ordinarie macchine di produzione che 
hanno reso Dallan un punto di riferi-
mento internazionale nel settore della 
lavorazione di lamiere sottili da coil. 
La terza parte del libro, quella più di-

dattica, fornisce alcuni strumenti utili 
per ottimizzare la produzione, in par-
ticolare per:

 Calcolare il risparmio di materia pri-
ma ottenuto con il nuovo impianto 

 Calcolare il costo orario di un im-
pianto 

  Calcolare il costo totale di produzio-
ne 

 Calcolare dimensioni e lunghezza dei 
coil per organizzare la produzione 

  Calcolare il payback di un impianto
  Calcolare il vantaggio della profila-
tura rispetto alla piegatura 

  Calcolare il vantaggio della punzo-
natura da coil rispetto a punzonatu-
ra da foglio e stampaggio 

  Tecniche avanzate di decision-ma-
king.

Per concludere un consiglio per i let-
tori: da non perdere è anche la prefa-
zione di Anthony Smith, famoso bu-
siness coach, motivational speaker e 
consulente direzionale per i manager, 
gli imprenditori e le aziende, con alle 
spalle diversi ruoli di responsabilità in 
importanti multinazionali quali Nike e 
Levi Strauss.

LIBRI

L’efficienza come non era mai 
stata raccontata

Lavorazione della lamiera

Chi è il principale concorrente di un’azienda che propone tecnologia? La risposta è semplice: la resistenza 
al cambiamento. Su questa considerazione nasce il libro “La rivoluzione dell’efficienza”, un invito per molte 
aziende a riconsiderare in ottica “lean” i cicli produttivi recuperando margini di guadagno insperati. Ne 
abbiamo parlato con l’autore ingegner Andrea Dallan

di Fabio Chiavieri

Andrea Dallan, CEO Dallan, autore del libro “La rivoluzione dell’Efficienza”
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Le morse autocentranti  possono 
essere facilmente trasformate in morse 
a bloccaggio fisso o in morse a doppio 
bloccaggio con meccanismo completa-
mente compensante.

Vite di manovra completamente 
protetta con sistema telescopico 
brevettato.

Bloccaggio fino a 50Kn. La forza di 
bloccaggio, abbinata al sistema 
brevettato SinterGrip, garantisce 
altissime prestazioni.
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Pronti a ripartire
La parola alle imprese

Obbligate a uno stop forzato, le imprese italiane del settore macchine utensili, robot e automazione hanno 
proseguito la loro attività di consulenza e assistenza ai propri clienti attraverso smart working, teleassistenza, 
organizzazione di webinar e corsi di formazione. 
A pochi giorni dalla cosiddetta fase 2, che rimetterà in moto molte attività strategiche per il nostro Paese, 
abbiamo invitato i responsabili delle aziende a spiegarci come hanno vissuto questo periodo di quarantena 
sotto gli aspetti umano e lavorativo, e come si apprestano ad affrontare la ripartenza 

SPECIALE

di Fabio Chiavieri La tecnologia c’è ed è il momento di sfruttarla nella 
sua piena potenzialità.
Quanto si è parlato negli ultimi anni di automazio-
ne e, in tempi più recenti, di digitalizzazione della 
produzione, manutenzione predittiva, IoT, realtà au-
mentata ecc.!
Nuovi paradigmi produttivi che hanno permesso alle 
nostre vite di bloccarsi del tutto.
Riflessioni alle quali molte aziende sono agganciate 
per cavalcare l’onda della ripresa che ci sarà e sarà 
molto alta, come accade dopo ogni grave recessione 
provocata da una guerra. Perché di guerra, in fondo, 
si tratta. Le aziende sono fatte di uomini che sono e 
rimarranno sempre la risorsa principale di ogni com-
parto industriale che si rispetti, perché le eccellenze 
italiane, e ce ne sono molte, sono il frutto del lavoro 
di teste italiane. A questi uomini d’azienda, su cui 

spesso grava il peso di dover prendere decisioni per 
il bene della loro società e di chi vi lavora, abbiamo 
chiesto di raccontarci come stanno vivendo questa 
delicata situazione e quali sono le azioni che hanno 
intrapreso e che faranno per affrontarla. 
Facendo poi un salto in avanti, abbiamo stuzzicato i 
nostri interlocutori chiedendo loro di provare a fare 
delle previsioni su come reagirà il mercato a fine 
emergenza. Vi proponiamo le interviste sotto forma 
di singoli piccoli riquadri, cercando di trasmettervi 
l’impatto umano che ha prevalso su quello tecnolo-
gico, se non nei contenuti senz’altro sotto l’aspetto 
emozionale.
Tutte le interviste presenti in questo servizio sono sta-
te realizzate pochi giorni prima del 4 maggio 2020, 
data coincidente con la cosiddetta “fase 2” dell’emer-
genza Covid-19

Se vuoi vedere gli effetti del presente, guarda le cause del 
passato. Se vuoi vedere gli effetti del futuro guarda le 
cause del presente. In altre parole, guardarsi indietro non 

fa mai bene se non per capire dove si è sbagliato. Ma se si vuo-
le preparare il futuro nel modo migliore è bene mettere delle 
buone azioni adesso.
Il nostro presente, seppure apparentemente ibernato, rappre-
senta un favoloso trampolino verso prospettive differenti ri-
spetto al passato, ma non necessariamente peggiori.
Ragionare e lavorare per porre basi solide sulle quali costruire 
una società nuova imperniata su un progresso sostenibile e più 
attento alle esigenze delle persone e dell’ambiente è più che mai 
urgente, oggi più di ieri e domani più di oggi. 

Dallan sviluppa soluzioni all’avanguardia per la lavorazione della lamiera, 
quali punzonatrici, pro latrici e sistemi di taglio laser. 
Chiediamo ad Andrea Dallan come da responsabile di azienda, ma anche da 
persona comune, sta vivendo questa delicata situazione.
«Con apprensione, prima di tutto, per la salute delle persone care e dei dipen-
denti. 
Poi c’è naturalmente l’aspetto della sicurezza e la sostenibilità del business, per 
capire come cambierà il lavoro nel breve-medio termine. Su questo aspetto cer-
cando di lavorare in modo proattivo, anticipando tutte le procedure e i lavori di 
infrastruttura necessari per assicurare la continuità dei servizi e delle forniture ai 
nostri clienti. Come imprenditore è molto importante tenere sotto controllo ogni 

-
tutto, mantenere una comunicazione trasparente, chiara e univoca verso i nostri 
collaboratori, clienti e fornitori».

Quale sarà a suo avviso l’impatto che questa crisi globale avrà sull’economia 
italiana e in particolare sul comparto manifatturiero? E quali sono le misure 
che dovranno essere adottate per un immediato rilancio?
«Le aziende più robuste e strutturate riusciranno a gestire queste settimane di 
stop e a riadattare la propria produzione e modalità di erogazione dei servizi. Il 

clienti è fondamentale. Allo stesso modo è fondamentale che tutta la supply chain 
».

Le perplessità sul futuro ammantano un po’ tutte le persone, divise tra una 
ripresa simile a quelle succedute dopo le grandi guerre e l’idea che la crisi si 
trascinerà per molto tempo.
Qual è la sua opinione?
«Alcune aziende hanno fermato momentaneamente dei progetti di investimento, 

-

capito che chi sarà pronto alla vera ripresa del business avrà dei vantaggi indi-

dal tipo di business: i nostri impianti sono legati al mondo della costruzione e 
in questo momento ci sono mercati che stanno investendo nella costruzione di 
nuovi ospedali e strutture, quindi alcune aziende nostre clienti sono in piena 
controtendenza».

Molte aziende vostre clienti non si sono mai fermate, come le avete sostenute?
«In questo momento stiamo dando continuità soprattutto ai servizi di teleas-
sistenza, e invio ricambi a magazzino. Abbiamo attivato inoltre servizi molto 
innovativi, con il supporto della realtà aumentata per dare continuità anche alle 
installazioni: in questo momento stiamo installando due impianti in Nuova Ze-
landa e in Francia con questo sistema. I nostri clienti sono localizzati in mercati 
che hanno problemi simili ai nostri, quindi in questa fase vediamo moltissima 
collaborazione».

A questo proposito Andrea Dallan fa una considerazione che è anche un invito 
esplicito a chi deve prendere decisioni a livello nazionale.
«L’Italia non può permettersi però di restare troppo tempo ferma, mentre i clienti 
europei e internazionali continuano a lavorare. Rischiamo di perdere credibilità 
come sistema paese, più che come sistema industriale. In ogni caso, quando tutto 
ripartirà, daremo priorità ai servizi e alla consegna delle attrezzature, cercando 

». 

Andrea Dallan - Dallan (CEO)
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Comau, appartenente al Gruppo FCA, è uno dei maggiori player mondiali specia-
lizzato nello sviluppo e realizzazione di processi di automazione, soluzioni e servizi 
di produzione.
Duilio Amico ci spiega che «…a fronte di parecchi ordini da evadere stiamo implemen-
tando un sistema di lavoro per garantire la salute di chi deve operare a stretto contatto 
con altre persone, secondo i migliori e più severi standard». In questo momento critico 
esistono due temi importanti da affrontare: uno di carattere politico-economico e 
l’altro tecnologico. Di quest’ultimo preferisce parlare Amico.
«Comau è in un settore potenzialmente molto strategico per ciò che riguarda il distan-
ziamento sociale e le procedure di sicurezza. Oggi, molte operazioni automatizzabili 
vengono mantenute manuali per ovvi motivi di occupazione. Ora che alcune operazioni 
non si possono assolutamente gestire con le persone, il business case dell’automazione 
cambia radicalmente. Tecnologicamente parlando, ci sono poi delle opportunità molto 
interessanti; un esempio su tutti: la capacità di gestire gli impianti a distanza, mi rife-
risco a manutenzione predittiva, IoT ecc. Le squadre di manutentori possono interveni-
re solo dove e quando è necessario, senza far girare le persone, in modo perfettamente 

-
vizio. Un altro tema molto interessante è relativo alla robotica collaborativa che ha 
una velocità di implementazione e di gestione compatibili con questo nuovo scenario».
Una grande azienda come Comau non si può in ogni caso fermare soprattutto per-
ché i clienti richiedono assistenza costante.
«Abbiamo due tipi di clienti: da una parte quelli dell’automobile per cui siamo noi a 
fare gli integratori - la maggior parte di questi oggi girano a velocità molto ridotte. 
Dall’altra abbiamo i nostri system integrator che lavorano nella General Industry. Que-
sti ultimi, non solo per un buon 40% continuano a lavorare, ma stanno cercando di 
velocizzare la realizzazione dei loro progetti. Noi siamo poi presenti in ogni parte del 
mondo: in Cina, già in fase 2, il business è ricominciato alla grande. In Italia stiamo 
lavorando sul cosiddetto pay-per-use che può essere un valido aiuto alle imprese dal 

».
Da Amico trapela quindi un certo ottimismo confermato dal suo pensiero su quello 
che potrà accadere negli anni a venire.
«Il rimbalzo ci sarà, ma la velocità sarà molto diversa da settore a settore. L’Alimen-
tare per esempio offrirà molte opportunità perché ci sono ancora molte lavorazioni 
manuali».

Duilio Amico - Comau (Marketing and network development director robotics&automation products) 

Il nome Gerardi è legato alle morse modulari di precisione per macchine utensili, essendo sta-
ta la prima azienda in assoluto a proporle sul mercato. Oggi, la gamma di prodotti comprende 
un’ampia offerta di sistemi di serraggio e portautensili.
Ivano Gerardi Jr, figlio del fondatore Ivano Sr (entrambi nella foto), ha affrontato la crisi fin 
dall’inizio avendo ben chiari tre capisaldi: prudenza, attenzione e pianificazione.
«Prudenza nella gestione economica, attenzione nella gestione dei rapporti interpersonali sia nei 
confronti delle maestranze, sia della clientela e nella pianificazione della ripresa che sappiamo 
inevitabile, ma profondamente differente nelle abitudini e nelle modalità di lavoro. Il fermo pro-
duttivo, infatti, non coincide con quello delle idee, della progettazione e della definizione di nuove 
strategie commerciali».
Ciononostante, l’impatto sul business non sarà di poco conto.
«Stiamo lavorando per contenere il più possibile i danni che questa situazione di emergenza sta 
creando. Saranno chiaramente essenziali gli aiuto di Stato: le misure urgenti sulla sospensione 
dei mutui e dei finanziamenti sono state essenziali, e una loro proroga o rimodulazione sarebbe 
auspicabile, così come la sospensione delle normali tasse almeno per i prossimi sei mesi.
Garantire la liquidità è il minimo indispensabile per evitare il collasso del sistema, ma poi servi-
ranno incentivi per far ritornare la fiducia e la voglia di investire, a tal proposito vorrei sottoli-
neare come l’elemento fondamentale per uscire da qualsiasi crisi sia proprio la fiducia nel futuro. 
Ma sarà fondamentale una ripartenza rapida e totale dell’intero sistema produttivo con adeguate 
misure di sicurezza ed igieniche per evitare nuovi e catastrofici blocchi produttivi».
Sarà una ripresa rapida? 
Difficile prevedere adesso cosa succederà il prossimo anno, sicuramente non essendo una crisi di 
sistema ed essendoci organismi internazionali che ci stanno lavorando anche sulla scorta delle 
passate esperienze potrebbe esserci una ripresa veloce e molto dipenderà anche dalle decisioni dei 
singoli stati.
Ci saranno dinamiche differenti da settore a settore e dipenderà anche dal modo di porsi e agire 
di ogni singola azienda.
Per quanto riguarda il manifatturiero, in particolare quello rivolto alla produzione di attrezza-
ture per il settore medicale sarà probabile un ritorno sul territorio nazionale delle produzioni 
delocalizzate, così come un nuovo fiorire di nuove attività anche incoraggiate dallo stato, per 
assicurare l’auto sufficienza nel caso si dovessero ripetere situazioni di crisi sanitarie.  
Cosa sta facendo Gerardi per i propri clienti che ancorastanno lavorando, con particolare 
riferimento ad assistenza e servizi?
Intanto abbiamo prorogato le scadenze di pagamento delle ricevute bancarie con le banche che 
ce lo hanno concesso.
Abbiamo lanciato offerte commerciali speciali e limitate al periodo di chiusura per i nostri mi-
gliori clienti che essendo tutti online potevano decidere se approfittarne: si tratta in sostanza di 
vantaggiosissimi Voucher per l’acquisto dei nostri prodotti nei prossimi mesi. In pratica dei veri e 
propri Gerardi BOND dal rendimento interessante e garantito.
L’assistenza tecnica e commerciale telefonica non si è mai interrotta, anzi l’ufficio tecnico è stato 
in pratica l’unico reparto che ha continuato a lavorare in Smart Working a pieno ritmo. Anche il 
Marketing non è stato da meno e non abbiamo interrotto l’aggiornamento tramite newsletter sia 
tecniche che commerciali. Le consegne sono riprese appena è stato possibile.
Quali sono le azioni che intraprenderete immediatamente finita l’emergenza a sostegno dei 
propri clienti?
Cercheremo sicuramente di farci trovare pronti, con nuove offerte ed anche nuovi prodotti e solu-
zioni che come dicevo siamo andati avanti a progettare.
Per quanto possibile cercheremo di ridurre i tempi di consegna, dovrebbe d’altro canto risultare 
più semplice visto che abbiamo mantenuto la ns. capacità produttiva immutata, mentre il merca-
to si è inevitabilmente contratto notevolmente.
Stiamo anche pensando a nuovi strumenti informatici virtuali per la didattica e la presentazione 
dei prodotti alla forza vendite visto che talune limitazioni di spostamento e contatto rimarranno 
in vigore anche prossimamente.

Ivano Gerardi – Gerardi  (Titolare)
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36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

12534

MARCHE CAUSA MANCANZA RICAMBIO
GENERAZIONALE VENDIAMO AFFERMATA AZIENDA 
LAVORAZIONE E STAMPAGGIO GOMMA SETTORE
CALZATURIERO NESSUNA SITUAZIONE DEBITORIA

IMMOBILI INDUSTRIALI DI PROPRIETA’ DI MQ. 15.000 
PORTAFOGLIO CLIENTI DIVERSIFICATO DI PRIMARIA 

IMPORTANZA - SI VALUTA EVENTUALMENTE 
INGRESSO SOCIO O JOINT-VENTURE

LOMBARDIA avviata AZIENDA TORNITURA 
e FRESATURA C/TERZI molto bene 

organizzata e gestita - ottimamente 
attrezzata - importanti clienti 

ottima redditività - esamina proposte 
di cessione 14348

VENETO - affermata AZIENDA di 
COSTRUZIONI STRUTTURE METALLICHE in 

FERRO ed ALLUMINIO - molto bene 
attrezzata e gestita - ottimizzata sui costi 
importanti clienti - possibilità di enorme 
sviluppo - disponibilità del titolare ad un 

affiancamento concordato 
 esamina proposte di cessione 14397

HINTERLAND TORINESE si vende storica
AZIENDA operante nel settore ISOLAMENTO 

TERMICO ACUSTICO AMBIENTE EDILE
fatturati dimostrabili - si cede 

esclusivamente per motivi familiari
 trattative riservate

14423

PROVINCIA DI MILANO, a tre km dal casello 
di Agrate, AZIENDA altamente specializzata 

ASSEMBLAGGIO MACCHINE UTENSILI di 
VARIO TIPO - REVISIONE TORNI, FRESE, 
ALESATRICI - bene attrezzata - cabina 

verniciatura - al fine di espandere la propria 
capacità di lavoro esamina proposte 

di joint venture 14449

LOMBARDIA - ultraventennale AZIENDA  
DI MONTAGGIO e ASSEMBLAGGIO 

ottimamente organizzata - ottimi utili 
causa mancato ricambio generazionale 

esamina proposte di cessione

14460

Vendiamo AZIENDA STORICA leader nazionale nel proprio 
settore di riferimento specializzata in PARTICOLARI 

LAVORAZIONI MECCANICHE e in lavorazioni specifiche
di nicchia - unità operativa ad alta efficienza con ambiente 

lavorativo confortevole - macchinari all’avanguardia di
ultima generazione - portafoglio clienti selezionato e di 

estrema rilevanza - società costituita dal medesimo nucleo 
familiare fondatore - totale assenza di situazione debitorie 

 disponibilità di trasmettere il proprio track record ad investitori 
interessati all’acquisto totale di quote societarie - utili
aziendali di sicuro interesse e nettamente superiori 

alla media 14593

PROVINCIA MODENA settore MACCHINE 
PER GIARDINAGGIO cediamo piccola attività 

specializzata in RIPARAZIONE e VENDITA di 
RASAERBA, TRATTORINI, SOFFIATORI, 

DECESPUGLIATORI ecc - marche leader di 
estrema rilevanza - ubicazione strategica 
 imperdibile opportunità per volenterosi 

affiancamento garantito - prezzo di vendita 
accessibilissimo 14599

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE 
importante centro commerciale - fronte casse 
 nuovissimo CENTRO ESTETICO - elegantemente 

arredato - cedesi a prezzo interessantissimo 
per impossibilità gestione 

disponibilità immediata con personale 
qualificato

14631

IMPORTANTE CITTA’ in PROVINCIA di 
ALESSANDRIA ubicata in posizione centralissima 
adiacente ampi parcheggi - prestigiosa attività 
di RISTORAZIONE CATERING e LABORATORIO DI 

GASTRONOMIA ottimamente attrezzato
 posti interni climatizzati e dehors privato cedesi 
a presso molto interessante - sicuro investimento 

lavorativo per famiglia
14632

SARDEGNA importante cittadina portuale si vende 
CENTRO REVISIONI con LAVAGGIO AUTO INTERNO 

MANUALE con serbatoi decantazione acque 
IMMOBILE di PROPRIETA’ di 500 mq di cui 220 mq 
coperti - ubicato in posizione unica e di nuova 

costruzione anno 2013 con finiture di pregio CON LA
 POSSIBILITA’ DI SOPRAELEVAZIONE PER LA COSTRUZIONE 

DI TRE APPARTAMENTI o UFFICI – fatturati dimostrabili 
si valuta la vendita totale o la sola vendita dell’immobile 

trattative riservate 31765

PROVINCIA di FERMO distretto calzaturificio 
vendiamo storica AZIENDA specializzata in 

PRODUZIONE MADE IN ITALY di TACCHI
DONNA e ARTICOLI TECNICI SETTORIALI - 

articoli di alta gamma rivolti all’esportazione 
di marchi italiani riconosciuti a livello 
globale - si propone la vendita del 

PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza
31844

MILANO adiacente vendiamo storica 
AZIENDA PRODUTTRICE di DISPOSITIVI di 
PROTEZIONE INDIVIDUALI 3’ categoria 

ANTICADUTA - elevati know how 
proprio marchio - mercato Italia/Estero

 garantita assistenza - enormi 
potenzialità incremento fatturato

31942

PROVINCIA di VARESE 
in centro paese 

zona residenziale e zona Statale Varesina 
(Saronno) vendiamo splendida 

GELATERIA 
avviatissima e completamente attrezzata

31944

In nota località della PROVINCIA di 
CREMONA cedesi con IMMOBILE storico 
MINIMARKET ALIMENTARI con RIVENDITA 

TABACCHI, RICEVITORIA LOTTO, 
SUPERENALOTTO, SERVIZI LIS, SISAL e molto 
altro - l’immobile è comprensivo di 2 ampi 

APPARTAMENTI sovrastanti l’attività 
con 3 box e ampio cortile

31958

VICINANZE LOMAZZO (CO) su strada 
di fortissimo passaggio vendiamo 

PIZZERIA D’ASPORTO 
completamente attrezzata  

richiesta minima 
 vero affare anche per giovani

31962

Importante cittadina della BRIANZA (MB) 
cediamo avviato ASILO NIDO 

completamente attrezzato ed arredato 
immagine di prestigio 

garantita assistenza

31972

CASALE MONFERRATO (AL) adiacente casello 
sud A26 cedesi a prezzo interessante avviata 

OFFICINA AUTORIPARAZIONI GOMMISTA
 MECCATRONICA autorizzata MONTAGGIO 
DISPOSITIVI di GUIDA e TRASPORTO DISABILI 

ottimamente attrezzata - sicuro investimento 
lavorativo per operatori del settore 

 garantito affiancamento 31976

Zona collinare turistica sopra ERBA (CO) 
vendiamo in centro paese 

BAR EDICOLA PIZZERIA
 ideale per conduzione familiare 

 incassi incrementabili

31968

MAGENTA (MI) 
vendiamo anche separatamente 

ATTIVITA’ di EDICOLA e ATTIVITA’ di BAR 
posizioni di fortissimo passaggio e grande

 visibilità - bar ristrutturato 
ottimi affari con richieste minime

31971

NOVARA storico MINIMARKET ALIMENTARI 
unico nel quartiere - avviamento 

quarantennale - superficie mq. 90 con 
retro abitabile - contratto di affitto nuovo 

 canone modico cedesi a prezzo 
incredibilmente favorevole - sicuro 
investimento lavorativo per famiglia

31950

COMO 
vendiamo separatamente 

PALESTRE 
avviate ed attrezzate - 

clientela selezionata e fatturato 
in crescita

31954

LAGO MAGGIORE ISPRA (VA) 
vendiamo 

RISTORANTINO nel centro storico 
completamente attrezzato ed arredato 

a nuovo - richiesta minima con ottime
 prospettive di incremento lavoro 

 ideale anche per giovani
31937

VERCELLI ottima posizione cedesi grazioso
 BAR, CAFFETTERIA, BIRRERIA e PANINOTECA 

 locale caratteristico di facile gestione 
 climatizzato con dehor privato - canone 

modicissimo con contratto valido per 
12 anni - chiusura serale e domenica 

cedesi a prezzo inferiore del reale valore - 
sicuro investimento lavorativo per coppia

31938

DESIO (MB) su strada di intenso passaggio 
veicolare - adiacente ospedale BAR

 CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - elegantemente 
arredato e con parcheggio - società di gestione

 cede quote del 33% - affare irripetibile per 
operatori del settore

14638

MADE IN ITALY - AZIENDA storica con MARCHIO
REGISTRATO specializzata in PRODUZIONE e 

VENDITA INTIMO e COSTUMI DONNA 
con portafoglio clienti nazionale - causa
 mancanza di ricambio generazionale 

esamina la vendita aziendale/immobiliare
31262

Vendiamo AZIENDA METALMECCANICA specializzata 
in SALDATURE e LAVORAZIONI MECCANICHE MEDIO

PESANTI C/T rivolte ai SETTORI SOLLEVAMENTO e 
GAS&OIL - in possesso di un solido portafoglio clienti 

fatturato costante di circa € 4.100.000,00 - macchinari 
ed attrezzature costantemente aggiornati si esamina la 

vendita contestuale e/o separata del PATRIMONIO 
IMMOBILIARE di pertinenza - società priva di sofferenze 
bancarie - disponibile ad una vendita eventualmente 

graduale di QUOTE SOCIETARIE al fine di garantire 
investitori interessa 14535

Vicinanze MILANO vendiamo o ricerchiamo 
socio per SETTORE MECCANICA specializzata 

in PROGETTAZIONE e PRODUZIONE 
MACCHINARI IMPIANTI per LAVAGGIO METALLI 

fatturato circa € 2.000.000,00 
mercato Italia/Estero - garantita assistenza

14562

OLEGGIO (NO) posizione ottima cedesi 
storico BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

 con LICENZA TABACCHI - gestione 
quarantennale - IMMOBILE di PROPRIETA’ 

completamente nuovo edificato nel 2005 - 
che si affitta con canone favorevole -

 richiesta inferiore al valore -
 sicuro investimento lavorativo familiare

14622

ALESSANDRIA - ottima posizione adiacente 
stadio, università e poste - stupenda 
BIRRERIA elegantemente arredata, 

cucina ottimamente attrezzata - 60 posti 
interni a sedere climatizzati - ampio dehors 

chiuso e coperto - canone affitto 
modicissimo - cedesi a prezzo molto 

interessante
14627

ITALY - PROVINCIA DI VERONA PRESTIGIOSO 
CAPANNONE TECNOLOGICO di mq. 550 
realizzato con i criteri dell’indipendenza 

energetica - RISCALDATO E RAFFRESCATO 
ATTRAVERSO SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO 

E SOFFITTO - alimentato da GENERATORE 
GEOTERMICO – IMPIANTO FOTOVOLTAICO che 
copre i consumi elettrici - OTTIMA POSIZIONE 

LOGISTICA - PREZZO MOLTO INTERESSANTE 
CEDESI 14476

SARDEGNA COSTA NORD OCCIDENTALE 
ALGHERO (SS) vendiamo primaria 

STRUTTURA ALBERGHIERA**** - 127 camere 
fronte mare, ristorante, piscina, sala 

convegni - possibilità di ulteriore 
ampliamento - opportunità unica

14510

EMILIA ROMAGNA - vendiamo con IMMOBILE 
AZIENDA SPECIALIZZATA in LAVORAZIONI 

MECCANICHE DI PRECISIONE C/TERZI 
 in possesso di macchinari all’avanguardia 

costantemente rinnovati - portafoglio clienti 
selezionatissimo - IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

affiancamento garantito
14617

PESCARA vendiamo un COMPLESSO IMMOBILIARE
COMMERCIALE di circa mq. 5.000 - oggetto di sicuro 
interesse proposto a reddito con 7 contratti d’affitto 

in essere - inoltre l’attuale famiglia intestataria
 intende effettuare delle significative migliorie alla 
struttura al fine di rendere ulteriormente appetibile 
la proposta commerciale - dette migliorie potranno

essere effettuate anche in accordo con l’acquirente
14618 A

PROVINCIA di MACERATA vendiamo 
FERRAMENTA di terza generazione con 

IMMOBILE di circa mq 400 - ubicato in centro 
storico  comune in fase di rilancio economico 

indotto dalla programmata ristrutturazione 
post sisma - si valuta inoltre la vendita di un
 TERRENO EDIFICABILE in posizione di sicuro

 interesse 14635

ITALIA - PROVINCIA CUNEO ALTA LANGA 
 su strada di intenso passaggio veicolare  storica 
attività turistico-alberghiera  comprendente BAR 
RISTORANTE CAMERE TABACCHI e MINIMARKET 
ALIMENTARI  tutte operative - esistente dal 1600 
 IMMOBILE stessa PROPRIETA’ di ampie superfici 

 ristrutturato con finiture di pregio 
 ampi parcheggi di pertinenza

14636

(FC) vendiamo avviatissima attività (IDEALE ANCHE PER 
PRIME ESPERIENZE NEL SETTORE) specializzata in assistenza 

e riparazioni PC-MAC-SMARTPHONE e TABLET,con 
annessa vendita di ACCESSORI -DISPOSITIVI INFORMATICI 

e molto altro - ampio spazio rivolto alla vendita, 
magazzino dedicato e laboratorio attrezzato - centro 
di raccolta Amazon, rivenditori di servizi Sky, Eolo ed 

altri brand - buon fatturato con elevatissimi margini di 
guadagno ed amplia clientela fidelizzata - possibilità di

 affiancamento sino alla totale padronanza del 
meccanismo imprenditoriale in oggetto 31928

MONTORFANO (CO) a pochi mt dal lago 
su strada di fortissimo passaggio con 

parcheggio antistante vendiamo 
RISTORANTE PIZZERIA con IMMOBILE 

di circa 300 mq eccezionale investimento
 commerciale/immobiliare 

 attrezzature complete
31931

PROVINCIA di MILANO comodo tangenziale 
vendiamo in contesto IMMOBILIARE 

SINGOLARE nel verde ATTIVITA’ di PALESTRA 
con SPA - ottimi volumi d’affari incrementabili  

ideale anche per esperienza manageriale 
garantito contratto di affitto nuovo

31945

Importante cittadina NORD MILANO 
comodo uscita autostradale nel centro 
storico in posizione invidiabile vendiamo 
rinomata ATTIVITA’ VENDITA CIALDE ed 
AFFINI - consolidato portafoglio clienti 
ed incassi ulteriormente incrementabili 

(marchi esclusivi per zona)
31946

In nota località della PROVINCIA di BERGAMO 
cedesi avviatissimo BAR TABACCHI con 

RICEVITORIA LOTTO, SERVIZI LIS, GRATTA e VINCI, 
SLOT e molto altro - ottimamente strutturata con 

ampi spazi interni ed esterni e comoda 
ABITAZIONE PRIVATA sovrastante 

richiesta estremamente vantaggiosa
31966

PIEMONTE importante AZIENDA COMMERCIO 
INGROSSO ROTTAMI FERROSI e METALLI - 
portafoglio clienti fidelizzati - importante

volume d’affari - personale qualificato ed 
affidabile - valuta proposte di cessione 
per ritiro attività lavorativa garantendo

affiancamento e assistenza iniziale
31967

Hermle è un costruttore mondiale di centri di lavoro noti per la loro elevatissima qualità e precisione. Daniele Bologna, 
da aprile nuovo Direttore operativo della liale italiana, ha iniziato la sua nuova avventura dovendo gestire una situa-
zione dif cile quanto inaspettata. Non suf ciente comunque per demoralizzare il nostro interlocutore che, viceversa, ha 
adottato misure intelligenti e saputo traghettare al meglio l’azienda verso la cosiddetta fase 2.
«
decreti emessi dal governo, ci siamo immediatamente organizzati in smart working per poter gestire al meglio le attività. 
All’atto pratico abbiamo preparato in tempi molto rapidi una serie di laptop con software di videoconferenza proprietario, 
con la possibilità di accedere in remoto ai server aziendali. Personalmente, ho deciso con due settimane di anticipo, rispetto 
alle decisioni governative che hanno imposto il lock-down, di fermare gli interventi di assistenza in situ, organizzandoci 
con la teleassistenza. Inoltre, nei momenti più bui di assoluta calma piatta, abbiamo sfruttato il tempo per organizzare 
ogni giorno corsi online di formazione mirati per nostri tecnici. Il passo successivo è stato quello di organizzare webinar di 
approfondimento su nostri software proprietari per i nostri clienti». 
Il blocco totale di un paese sta già impattando molto negativamente su molti settori con conseguenze economiche in 
taluni casi disastrosi.
«Nonostante tutto Hermle arriva da un anno buono e ha iniziato altrettanto bene anche il 2020 con un portafoglio ordini 
di tutto rispetto e, anche durante questi primi due mesi di chiusura forzata, ci sono pervenute richieste di informazioni e 
offerte, anche perché ci sono aziende che non si sono mai fermate operando nei settori del packaging, alimentare, medicale e 
aeronautico. Nelle ultime due settimane anche noi abbiamo ripreso a lavorare in deroga e a fare assistenza tecnica presso le 
aziende sempre rispettando le indicazioni di sicurezza, mentre dal 4 maggio potremo a tutti gli effetti riaprire l’attività seb-
bene, ove possibile, continueremo con lo smart working. Questo mi rende più ottimista per il futuro, ma sempre conscio che 
stiamo vivendo una situazione davvero anomala che sta evidenziando una grossa carenza di liquidità da parte delle imprese. 
Se vogliamo trovare un altro motivo di ottimismo, lo possiamo ricercare nel fatto che molte aziende, soprattutto automo-
bilistiche ma non solo, che hanno puntato quasi esclusivamente sui produttori cinesi per la fornitura di componentistica, 
con il primo blocco della Cina si sono ritrovate senza più scorte a magazzino. La speranza è che ci possa essere una sorta di 
reshoring di alcune attività produttive anche in Italia basata sull’esperienza negativa che stiamo vivendo».
Il distanziamento sociale è diventato un argomento attualissimo non solo nella vita di tutti i giorni ma anche in ambito 
lavorativo. Quali ripercussioni può avere questo nuovo modo di rapportarsi tra le persone sul modo di concepire e ac-
cettare l’automazione all’interno delle aziende?
«
successo l’impiego di automazione diverrà ancora più massiccio perché con poco personale puoi gestire produzioni molto 
importanti. Alcuni nostri clienti che non hanno mai chiuso, in particolare nel settore del packaging, hanno dovuto fermare 
parte delle macchine in alcuni reparti poco automatizzati per consentire il distanziamento corretto tra gli operatori». 
Tra i clienti Hermle ci sono notoriamente anche i costruttori di stampi, per cui chiediamo a Daniele Bologna di darci un 
quadro su ciò che sta accadendo in questo settore.
«Gli stampisti legati al settore Automotive stavano già soffrendo per la crisi del settore auto in Germania precedente al 

di altri comparti industriali, quali appunto Alimentare, Farmaceutico, Medicale ecc. stanno certamente andando meglio».
Parlare di strategie per il futuro con Daniele Bologna, fresco di nuovo incarico, è quantomai azzeccato.
«Ci sono alcuni obiettivi prioritari: consolidare l’immagine di Hermle – anche con una presenza più strutturata e continua-
tiva sui social – e incrementare l’inserimento dell’azienda sul mercato italiano, in particolare in alcune zone con un elevato 

». 

Daniele Bologna – Hermle Italia (Direttore operativo)
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Procam è distributore nazionale di soluzioni software CAD/CAM/Cae per l’in-
dustria meccanica appartenente al gruppo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce.
«La nostra azienda vive di rapporti umani con i clienti e in questo momento storico 
viene quindi a mancare il tessuto base della nostra attività che sicuramente è sem-
pre stato fondamentale. Ovviamente ci stiamo adattando al cambiamento grazie 
alla possibilità di connettersi da remoto. La mancanza del contatto umano mi pesa 
particolarmente sia in ambito lavorativo che personale» dice Stefano Simonato.
Oltre a questi aspetti, comunque importanti, è innegabile che le ripercussioni 
economiche a livello globale non saranno di poco conto, per cui chiediamo al 
managing director di Procam quali sono le sue sensazioni.
«Abbiamo iniziato il 2020 in maniera molto positiva anche oltre le aspettative, 
tant’è che il primo trimestre si è concluso con un +6% rispetto allo scorso anno. 
A partire da aprile ci aspettiamo purtroppo un calo importante causato proprio 
da quel contatto diretto con i nuovi clienti. Il mio augurio è che vista la situazione 

».
Un aiuto all’economia attraverso l’erogazione di denaro liquido a imprese e 
famiglie fungerebbe anche da volano alla riapertura delle attività come spiega 
anche Stefano Simonato.
«Nei prossimi mesi le aperture saranno scaglionate e all’interno delle aziende si 
lavorerà su turni differenti per evitare l’assembramento di troppo personale. Fatta 
questa debita premessa, il quesito da porsi è cosa e per chi andremo a produrre? 
Per questo è fondamentale che il mercato venga sostenuto in tutti i modi. Detto 
questo penso che già nell’ultimo trimestre di quest’anno e nei primi mesi del 2021 
si dovrebbe vedere una certa ripresa a livello globale. Per quanto ci riguarda devo 
invece dire che questi momenti sono comunque importanti perché le aziende pro-

ci contattano proprio in questi giorni per avere informazioni e anche i nostri we-
binar non sono mai stati così frequentati. Avevamo anche pronto il lancio di un 
nuovo prodotto per il mercato italiano, chiamato Fasys, destinato alla gestione del-
la tool-room aziendale quini per gestire l’asset utensili nelle aziende produttive».
Software di gestione della produzione e automazione vanno di pari passo 
nell’ottica di rendere sempre più ef cienti i processi produttivi. Un binomio 
destinato a crescere in futuro stante l’esperienza che stiamo vivendo?
«Automatizzare sarà sempre più importante. Con i nostri prodotti integrati gestia-
mo la linea produttiva dal preventivo al controllo della produzione, alla spedizione 

clienti». 

Stefano Simonato – Procam (Managing Director)

Renishaw è un’azienda che opera in tutto il mondo, con competenze chiave nella misura, 
nel controllo del movimento, nel settore medicale, nella spettroscopia e nella produzione.
Se dal punto di vista professionale per Roberto Rivetti non è cambiato molto, abituato a 
lavorare a distanza, dal punto di vista umano patisce le restrizioni alla libertà personale.
«
che una cena tra amici, ma d’altronde la situazione è ben più drammatica di quello che si può 
pensare soprattutto se non si è coinvolti direttamente. Per noi latini, inoltre, la mancanza di 

per Renishaw è durato solo quindici giorni perché con il Decreto del 13 aprile siamo rientrati 
nei codici Ateco che potevano riprendere l’attività, per cui abbiamo riaperto con un numero 

dei nostri clienti, soprattutto quelli dell’Automotive, sono ancora chiusi creandoci una con-

primi nove mesi di lavoro che sono andati piuttosto bene».
A differenza delle precedenti crisi economiche che si sono succedute, ora stiamo assisten-
do a una chiusura totale di tutte le attività ciò signi ca che la maggior parte delle persone 
che avevano un reddito potrebbero non averlo più alla riapertura con ripercussioni pesan-
tissime sui consumi.
«Ritengo fondamentale un’iniezione di liquidità abbinata alla possibilità di poter contare su 
persone competenti in grado di aiutare soprattutto in piccoli esercenti, non abituati a gestire 
il denaro in maniera imprenditoriale, a investire correttamente il denaro per riprendersi più 
velocemente». 
La speranza quindi è riversata tutta sul prossimo anno dove, per molti, si potrebbe veri -
care un rimbalzo positivo.
«Lo penso anche io ma non sarà così rapido. Ci sarà una crescita importante ma distribuita 
su un periodo molto più lungo, ma tutto dipenderà da come verremo aiutati non solo da un 

-
nate scelte». 
Chiediamo a Roberto Rivetti in che modo stanno seguendo i propri clienti in questa situa-
zione di emergenza.
«Abbiamo messo in pista molte iniziative. Innanzitutto, dove strettamente necessario, conti-

dobbiamo lavorare in assoluta sicurezza. Parallelamente continuiamo a svolgere un’assisten-
za prettamente consulenziale aiutando i clienti a capire come migliorare i loro processi. In 
questo periodo devo dire che le persone, avendo più tempo disponibile, sono anche più attente 
rispetto al passato». 
Quale sarà lo scenario per Ranishaw appena si potrà ripartire?
«Eravamo già in una fase di transizione prima di questa situazione che comunque ha anche 
un aspetto positivo: un maggior utilizzo della tecnologia. Il nostro marchio “apply innova-
tion” indica che siamo sempre più propensi a favorire l’innovazione in ogni ambito e quindi, 
a maggior ragione, abbiamo ripensato tutte le strategie in funzione del fatto che c’è stata 
un’ulteriore spinta tecnologica. E tutti i nostri prodotti sono in linea con questa necessità. Un 
balzo in avanti lo farà anche l’automazione, l’unico mezzo che oggi ci permette di continuare 
a produrre mantenendo il distanziamento sociale rispettando anche i criteri di velocità e 
qualità del pezzo che esce dalle linee produttive».

Roberto Rivetti – Renishaw (Amministratore delegato)
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Sensori - illuminatori e segnalatori industriali - soluzioni RFiD - sistemi bus - sicurezza
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Il vostro partner globale per l’automazione
con più sensori e più soluzioni

Sicutool è una storica azienda milanese che ha festeggiato 75 anni di attività lo scorso 
settembre.
L’azienda è specializzata nel commercio di utensili professionali: utensili da lavoro, uten-
sili industriali, utensili a mano, utensili meccanici ed elettroutensili.
Marco Corradini oltre a essere un capitano d’impresa è anche un uomo al quale non man-
cano sensibilità e senso di responsabilità, come si evince dalle sue parole
«Vivendo insieme ai miei collaboratori nel periodo precedente, di qualche giorno, alla “Chiu-
sura Totale” sono rimasto colpito dall’effetto “paura” generato in ognuno di noi che è stato 
ed è estremamente contagiante. La paura si è trasformata in terrore a causa delle incertezze 
delle azioni imposte dai tecnici e governanti che ad esempio alla domanda quale medicina 
usare rispondevano: nessuna! L’unica è sperare di non finire in terapia intensiva. Comunque, 
state murati in casa bombardati da continue trasmissioni sempre più funeste. E così la squa-
dra umana Sicutool si è sciolta nella paura. Inoltre, la libertà individuale, che per me è sacra, 
sta lasciando il posto al desiderio di fare di noi degli automi, schiavi delle app, al servizio 
dell’istituto di sanità, per ora; e poi?».
Fa ancora più riflettere, vista l’esperienza del nostro interlocutore, l’analisi della situazio-
ne economica in cui versiamo e dei rischi a cui andiamo incontro.
«È presto per dirlo, ma quanto più sarà il tempo che passa, tanto più prevedo grandissime dif-
ficoltà per il “made in Italy” intendendo non solo prodotti ma anche servizi. Il manifatturiero 
nell’ultima parte del 2019 segnava già il passo, ma stringeva i denti per restare in compagnia 
delle nazioni trainanti; ora se non si riparte molto, ma molto presto si rischia un vero tracol-
lo. Terribile sarà anche la condizione del turismo che coinvolge tantissimi aspetti del “made in 
Italy” e sul quale abbiamo puntato tanto e che ora è a brandelli. Parlare del prossimo anno è 
molto difficile, ma non prevedo alcun “boom”. È vero che c’è molto denaro “promesso”, ma è 
anche vero che chi volesse muoversi si troverà nella ragnatela della burocrazia. Troppe, trop-
pe leggi e leggine ci stanno soffocando. Occorre una poderosa sburocratizzazione».
Rapporto umano, qualità e servizio sono sempre stati i punti cardine dell’attività di Sicu-
tool, per cui chiediamo a Marco Corradini come sono riusciti a mantenere il loro standard 
anche in questo momento.
«Sicutool, ancor prima di questo terribile “anno bisestile”, ha interpretato il massimo del 
servizio erogabile, nel nostro settore, sui pilastri portanti in cui crediamo: l’offerta tramite 
catalogo su diverse piattaforme, la commercializzazione solo attraverso la rete dei rivenditori 
che percolano il nostro territorio italiano, la grande disponibilità di magazzino coniugata 
alla rapidità di spedizione, la potente piattaforma informatica che aiuta il rivenditore a stare 
al passo con i tempi. Noi faremo di tutto per sostenere questa rete che nasce dalla capacità 
imprenditoriale diffusa sul territorio italiano».
Per la ripresa la ricatta di Marco Corradini si chiama “collaborazione”.
«Per “risorgere” è necessario collaborare intensamente tra produttori, grossisti, distributori al 
dettaglio e consumatori/utilizzatori per cercare di rendere la rete attiva e necessaria, ancora 
più performante eliminando eventuali zone d’ombra e resistenze qualsiasi esse siano. La rete 
deve essere in grado di generare il miglior flusso possibile».

Marco Corradini – Sicutool  (Amministratore delegato)
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Sitema è l’unica azienda al mondo specializzata esclusivamente nella progettazione e produzione 
di teste di serraggio e freni lineari su barre lisce. 
Giorgio Gamberale vive tra la Germania, dove ha sede l’azienda, e l’Italia uno dei mercati più im-
portanti per Sitema.
«Sono tornato in sede il 20 febbraio ovvero solo agli inizi dell’epidemia. Dopo poco la situazione è 
scoppiata in tutta la sua pericolosità tanto che sono state prese subito alcune misure di sicurezza. 
Personalmente sto vivendo il momento con relativa tranquillità avendo molta fiducia nella scienza e 
conscio che si tratta di una crisi che ha coinvolto tutto il mondo per cui tutti insieme ne verremo fuori. 
Era necessario fermare tutto anche per salvaguardare le fasce più deboli della società».
Il settore manufatturiero è tra quelli maggiormente colpiti dalla crisi in atto. 
Chiediamo a Giorgio Gamberale qual è la sua opinione visto il suo “doppio” punto di vista tedesco 
e italiano.
«Il virus è andato ad acuire le difficoltà che il comparto stava già vivendo a causa della crisi del settore 
automobilistico tedesco. Alcune aziende stanno ancora lavorando ma, trattandosi di un problema che 
ha coinvolto l’intero pianeta, intere filiere produttive sono andate incontro a svariate problematiche, 
una fra tutte la carenza di componentistica troppo cinese dipendente».
In Italia, al momento, Sitema sta tenendo il passo, infatti, arrivano richieste per nuovi progetti e 
vanno avanti quelli già in atto, grazie anche alla capacità di alcune aziende di riconvertire la loro 
produzione».
Nonostante il cauto ottimismo Gamberale non vede una ripresa nell’immediato.
«Dovremo attendere il prossimo anno perché i pochi mesi che rimangono del 2020 non saranno suf-
ficienti a recuperare completamente il fatturato perso. Nel 2022 ci sarà la vera rinascita di tutti i 
settori sfruttando lo slancio ecologico su cui a mio avviso bisognerà puntare nel futuro. In Germania 
Sitema non si è mai fermata del tutto garantendo servizio ai clienti in smart working e proseguendo 
la produzione sebbene a ranghi ridotti per essere pronti per il posto Covid-19. Anche gli investimenti 
non si sono fermati infatti sta proseguendo la costruzione del nuovo capannone produttivo accanto a 
quelli già esistenti».
Anche Giorgio Gamberale pensa che il livello di automazione delle imprese unitamente a un rinno-
vamento tecnologico generale crescerà notevolmente negli anni a venire.
«Etica, sostenibilità e tecnologia dovranno andare di pari passo. Questo è l’insegnamento che dobbiamo 
imparare da questa tragedia inaspettata».

Giorgio Gamberale – Sitema (Responsabile commerciale per l’Italia e Sud Europa)

Da responsabile di azienda, ma anche da persona comune, come sta vivendo questa delicata situazione?
La situazione in cui siamo venuti a trovarci è stata talmente nuova e imprevista che ha spiazzato tutti. Come responsabile di azienda non ho potuto far altro che prender-
ne atto, cercare di stringere i denti e ottimizzare al massimo l’attività per ridurre, per quanto possibile, costi e dispersioni. Il tutto non è facile perché ci si trova di fronte 
a impedimenti e forzature in parte inevitabili concause delle restrizioni imposte dal Governo ma che si sono dimostrate a volte anche non ragionevoli. L’informazione 
della stampa, esagerata e spesso non corretta, fa si che si navighi al buio e questo naturalmente aumenta le difficoltà. Dal punto di vista personale vivo questa situazione 
con una relativa calma, probabilmente dovuta alla mia età. Sono particolarmente dispiaciuto per quanto capitato agli anziani ricoverati nei vari Istituti e arrabbiato su 
come queste strutture si siano dimostrate una volta di più essere in gran parte organizzazioni che sfruttano situazioni o mancanze a loro vantaggio anziché proteggere 
e prendersi cura degli anziani. Sono per contro ammirato dal coinvolgimento e impegno del personale sanitario nel suo complesso.
Quale sarà a suo avviso l’impatto che questa crisi globale avrà sull’economia italiana e in particolare sul comparto manifatturiero? E quali sono le misure che do-
vranno essere adottate per un immediato rilancio?
L’impatto sull’economia è già e lo sarà ancor di più estremamente negativo anche perché la ripresa, quando e come avverrà, sarà penalizzata dalla mancanza di risorse 
che sono state spese nel frattempo per poter sopravvivere. Gli aiuti necessari e ripetutamente promessi si concretizzano per il momento solo in una burocrazia anco-
ra peggiore di quella abituale, sia da parte dello Stato che degli Istituti finanziari. Sarebbero necessari ora investimenti strutturali (sempre previsti e mai realizzati) 
che permetterebbero l’avvio veloce di un circolo produttivo virtuoso. 
Se per un qualsiasi progetto sarà, come d’abitudine, necessaria una 
gara da affidare poi al massimo ribasso, avremo poche probabilità di 
riprenderci in tempi ragionevoli.
C’è chi sostiene che anche il prossimo anno patirà le conseguenze 
della pandemia; c’è chi dice, invece, che ci sarà una sorta di boom 
economico post-bellico. Qual è la sua opinione?
Sono fiducioso e convinto che con il prossimo anno, ammesso che, 
come ci auguriamo, la pandemia sia effettivamente superata, ci sarà 
una ripresa non da boom ma senz’altro notevole perché ci sarà molto 
da ricostruire per far fronte a quanto stiamo ora perdendo e la vo-
lontà di recuperare sarà la molla per ottenere buoni risultati. Natu-
ralmente nel frattempo ci saranno purtroppo inevitabilmente molti 
“caduti” perché manca la prontezza di reazione. Molti “esperti”, mol-
ti “tavoli di lavoro”, molte “commissioni” e poche decisioni concrete 
peggiorano e peggioreranno situazioni compromesse e comunque dif-
ficili.  La politica/partitica non aiuta di certo. Spesso una decisione 
anche se non è la migliore (ma chi lo sà a priori quale si rivelerà la 
migliore!) è meglio del temporeggiamento e dei rinvii.
Cosa sta facendo Sermac per i propri clienti che ancora stanno 
lavorando, con particolare riferimento ad assistenza e servizi?
Sermac srl, anche se è una piccola realtà, non ha mai cessato di 
essere al fianco della clientela per aiutare e non ostacolare in nessun 
modo, quanti hanno avuto, hanno e avranno necessità di supporto 
sia commerciale che tecnico. La risposta a tutte le domande e le ri-
chieste di questo periodo è stata pronta come sempre, naturalmente 
quando, a nostra volta, abbiamo avuto riscontro dai nostri fornitori 
e collaboratori. Dobbiamo comunque constatare positivamente che 
quasi nessuno si è trincerato con la scusa delle chiusure obbligate. 
Una risposta, un suggerimento, una proposta alternativa ci sono 
sempre giunte anche se “da casa” e ci hanno permesso di essere pre-
senti e di fare la nostra parte.
Quali sono le azioni che intraprenderete immediatamente finita 
l’emergenza a sostegno dei propri clienti?
Anche se pur con i limiti del lavoro “da casa”, abbiamo già attivato 
la ricerca di prodotti per la sicurezza sul posto di lavoro ed abbiamo 
offerto quanto abbiamo potuto reperire ai nostri clienti. Molti no-
stri distributori, con i quali siamo stati costantemente in contatto, 
ci hanno coadiuvati e si sono messi a disposizione per sostenere con 
noi le necessità dei clienti. Con la riapertura saremo pertanto pronti 
a offrire, in aggiunta al nostro pacchetto di prodotti, anche quanto 
sarà necessario per far fronte non solo alle esigenze produttive ma 
principalmente con gli ausili di sicurezza che si sono rivelati utili e 
indispensabili per poter proseguire l’attività.

Alberto Gillio Tos – Sermac  (Amministratore) Intervista a cura di Claudio Tacchella
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TopSolid sviluppa software CAD/CAM/PDM/ERP. Il gruppo opera principalmente 
nei settori della meccanica (macchine, attrezzature, stampi ecc.), della lamiera 
(carpentieria, caldareria) e l’industria del legno. In generale, TopSolid è presente 
dove un prodotto viene progettato e/o industrializzato. 
Vivien Zanella CEO della filiale italiana ci espone la sua opinione su quanto sta 
accadendo nel mondo.
«Stiamo tutti vivendo un periodo tragico che ha rivoluzionato le nostre vite, dal-
le abitudini quotidiane all’organizzazione lavorativa e sociale. Pertanto si vive alla 
giornata ma dal punto di vista professionale, era essenziale per noi creare una rete 
digitale funzionale per mantenere la vicinanza nonostante il confinamento. Come 
responsabile di azienda, è stata la mia preoccupazione più grande, cioè mantenere il 
servizio ai nostri clienti, offrendo inoltre a loro delle opportunità nuove».
Vista la grande instabilità del momento preferisce non fare previsioni economiche 
limitandosi a prendere atto di qualche certezza.
«In questa fase, è molto difficile fare previsioni, eccetto la certezza di una recessione 
del PIL per la mancata attività di molte imprese sul nostro territorio (turismo, com-
mercio all’ingrosso/ dettaglio, trasporti). Per quanto riguarda la manifattura, questa 
crisi potrebbe avere forte ricadute sui settori in attuale sofferenza (oil & gas, Au-
tomotive, aeronautica). Il comparto dell’automazione e della macchina automatica 
invece potrebbe avere meno problematiche. Attualmente affrontiamo una crisi sani-
taria con ricadute economiche, ma non è ancora una crisi finanziaria. Per rilanciare 
la macchina economica, sarà necessario una ripresa mondiale visto che produciamo 
principalmente prodotti destinati all’esportazione. Sul territorio nazionale serviran-
no misure per alleggerire fiscalmente le imprese. Mi sembra azzardato fare proiezioni 
nel 2021, vista la situazione. A fine gennaio di quest’anno, nessuno di noi avrebbe 
pensato affrontare una tale situazione. Il boom post-bellico porta investimenti perché 
c’è da “ricostruire”; qui noi abbiamo solo “congelato” le nostre strutture produttive». 
Il gruppo TOPSOLID non ha mai chiuso un solo giorno dall’inizio della crisi come 
spiega Vivien Zanella.
«La nostra attività ci ha permesso di lavorare tutti in Smart Working e fin dal primo 
giorno. Avevamo già un’azienda dotata di tali strumenti pertanto non abbiamo avu-
to fermi per adeguamento ai DPCM. Anzi, siamo riusciti a fare collaudi macchina a 
distanza con webcam, abbiamo mantenuto e convertito i corsi presso aziende in corsi 
online con grande successo. L’assistenza è sempre rimasta attiva ed infine abbiamo 
proposto ai nostri clienti, dei minicorsi per approfondire certi temi tecnici durante il 
confinamento. Credo che la nostra utenza abbia tanto apprezzato la nostra reattività 
e i nostri servizi. Abbiamo soddisfatto anche varie richieste di programmazione pez-
zo, un servizio che tendenzialmente non facciamo, per permettere di velocizzare certe 
consegne ai nostri clienti. Conclusa l’emergenza punteremo sui servizi di formazione/
assistenza che saranno sempre implementati soprattutto per soddisfare le aziende che 
dovranno integrare nuove macchine utensili durante la Fase 2. Inoltre, avremo da 
pianificare il rilascio della nuova versione con dei seminari digitali su grande scala, 
visto che sarà senz’altro impossibile da realizzare, come di consueto fisicamente in 
tutta Italia. TopSolid 2020 è ricco di novità che vogliamo condividere al più presto 
con i nostri clienti».

Vivien Zanella – TopSolid Italia  (CEO)

Servopresse progetta e produce dal 1970 sistemi per la lavorazione di lamiera da coil per presse, cesoie e macchine laser.  
Lara Cecchi (nella foto insieme al fratello Dario) abile manager dell’azienda, ma soprattutto madre di famiglia, valuta la situazione mettendo al primo posto la 
salute davanti a ogni cosa. 
«In questo momento non c’è certezza su nulla, a cominciare dal contesto sanitario oltre che economico. D’altronde stiamo facendo il callo a cambiamenti epocali dettati 
da eventi inaspettati. Anche in questo caso andremo sicuramente avanti dovendo modificare il nostro stile di vita. Da imprenditrice sono ovviamente molto preoccupata 
perché nonostante il lavoro non manchi, rimarrà un problema di liquidità delle imprese a cui il Governo deve cercare di porre rimedio anche solo bloccando per un certo 
lasso di tempo il pagamento di IVA e imposte». 
Servopresse lavora molto per il settore Automotive che è praticamente fermo in ogni parte del mondo.
«In questo momento non abbiamo nemmeno molte richieste di assistenza tecnica e anche quel poco lo possiamo tranquillamente fare in smart working. In ogni modo 
sono convinta che, perlomeno nel 2021, possiamo attenderci una ripresa decisa anche se graduale, con il presupposto che in questa fase di difficoltà lo Stato aiuti a 
mantenere viva l’economa. Noi italiani peraltro abbiamo una grande forza di volontà fondamentale per riprendersi da momenti difficili come questo.
Vi sono settori che meno di altri stanno soffrendo il lockdown. Per esempio, Servopresse ha chiuso, proprio in questi giorni, un ordine con un cliente che lavora nella 
distribuzione del gas e che ci terrà impegnati almeno fino a novembre». 

Lara Cecchi – Servopresse (Marketing manager)
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Nuova data per BIE
FIERE ED EVENTI

Top Eventi e Centro Fiera comunicano il ri-
posizionamento della sesta edizione di BIE 
a Settembre 2020. Una data cruciale per 

affrontare il post lockdown Covid-19 e condivi-
dere con le aziende nuove soluzioni di impresa: 
ripensare alla liera di settore dagli approvvigio-
namenti alla logistica, dalla produzione alla di-
stribuzione e commercializzazione.

Silvano Monteverdi – “BIE vuole essere punto 
di riferimento per le aziende in quello che sarà 
il particolare e delicato momento della “riparten-
za”.
Ogni crisi porta le aziende, nei giusti tempi dopo 
la fase iniziale di gestione dell’emergenza, a do-
versi reinventare e ripensare alle proprie strategie 
in senso ampio. Una crisi porta a fare analisi e 
ricerche anche al di fuori di quello che è il nor-
male habitat aziendale. La necessità di orientarsi 
verso nuovi settori, prodotti e servizi, nuove idee 
e soluzioni, ma anche verso nuovi mercati, nuo-
vi clienti, partner e fornitori può trovare spunti 
e suggerimenti interessanti proprio attraverso il 
grande “contenitore” che è la era. Qui sarà possi-
bile trovare conferma alle proprie idee e confron-
tarsi con soluzioni alternative e nuove opportuni-
tà. La era rappresenterà un tavolo di confronto 
molto importante per l’industria ed il settore della 
manifattura e lavorazione dei metalli”.

“Apertura” in senso ampio sembra dunque essere 
la parola chiave dopo questo periodo che stiamo 
ancora vivendo dominato proprio dal concetto 
opposto, quello di chiusura, limiti e limitazioni, 
di blocchi e fermi, oltre che di incertezza. Ma allo 
stesso tempo questi stessi limiti stanno già gene-
rando nuovi sguardi, nuove opportunità e solu-
zioni ed il nostro territorio è uno dei più reattivi 
ed ingegnosi al mondo in questo senso. 
Per questo la provincia bresciana merita di conti-
nuare a mantenere la centralità nel settore a livel-
lo internazionale. E settembre potrebbe, a quanto 
sappiamo oggi, essere per la meccanica un buon 
momento per ripartire con cognizione di causa, 
ponderazione, dove dopo un periodo di analisi e 
presa di coscienza si potranno mettere in atto so-
luzioni concrete a lungo termine. 

Sicuramente lo si farà con una maggiore attenzio-

ne ad alcuni temi, verso i quali la era presterà 
particolare attenzione, quali:

  la sicurezza sul lavoro che dovrà essere rivista e 
si arricchirà di nuove necessità, 

  la ride nizione nella geogra a dei mercati e 
la maggiore necessità di autosuf cienza del 
mercato interno. Basti pensare alle numerose 
aziende che negli anni hanno esternalizzato 
parte della produzione all’estero e che in questo 
momento hanno visto interrompersi le comuni-
cazioni tra i propri stessi reparti per la chiusura 
degli scambi internazionali o che hanno soffer-
to della impossibilità di esportazione,

  il ruolo del 4.0 a supporto di tutti questi cambia-
menti: dell’automatizzazione dei processi, con-
tinuità di produzione, manutenzione predittiva 
per impianti che ancor più di prima dovranno 
lavorare su più turni e verranno maggiormente 
sollecitati e stressati, l’espansione della teleas-
sistenza, della formazione e degli interventi a 
distanza sui macchinari. 

Carlo Miotto: “È confortante e sinonimo di grande 
forza il fatto che gli espositori stiano riconferman-
do la propria presenza sulla nuova data di settem-
bre. Pur nelle dif coltà del momento, c’è voglia, 
trepidazione e necessità di ripartire. Non vogliono 
rinunciare ad una vetrina che potrà aiutarli ad af-
frontare un periodo dif cile e noi faremo del no-
stro meglio per portare in campo le soluzioni che 
possono davvero sostenerli in questa ripresa.
Saremo i primi a ripartire dopo lo stop di febbraio 
tra le manifestazioni di settore e questo può dare 
al nostro territorio nuova luce e valorizzarlo, ol-
tre a garantire un ulteriore supporto alle nostre 
aziende”. 

Massimo impegno anche alla sicurezza da parte 
degli organizzatori, continua Carlo Miotto. “La 
strutturazione del Centro Fiera di Montichiari in 
diversi padiglioni, grandi, molto areati, con diffe-
renti punti di accesso ed uscita, oltre che il tempo 
a disposizione, ci permette di avere a disposizione 
tutti i mezzi necessari, gli spazi e gli strumenti per 
gestire la manifestazione in massima protezione e 
sicurezza per gli espositori, il pubblico e gli addet-
ti ai lavori. Ci sono tutte le carte in regola, oltre 
che una buona dose di ottimismo e concretezza, 
per una ripartenza importante”.

La sesta edizione si terrà 17-18-19 Settembre 2020 al Centro Fiera Montichiari
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AMB 2020: sconfiggere la crisi con i bit e i byte
FIERE ED EVENTI

Nel bel mezzo della crisi causata 
dal coronavirus, fra restrizioni 
alla mobilità e al contatto, ecco 

improvvisamente comparire di nuovo 
una parola d’ordine: la digitalizzazio-
ne, ritenuta a lungo una panacea per 
l’industria e il commercio. I virologi 
alla ricerca di risposte sulla durata e la 
gravità dell’epidemia sperano che i dati 
collettivi forniti dagli utenti di telefonia 
mobile in forma anonima diano indica-
zioni sul comportamento della popola-
zione, migliorando quindi le previsioni. 
Alla luce della necessità di isolamento e 
distanza sica, gli strumenti digitali per 
la comunicazione e la visualizzazione 
a distanza, noti da tempo, stanno rapi-
damente aumentando di importanza e 
di utilizzo in tutti i settori economici. 
Politici, medici e consiglieri di ammini-
strazione dell’industria si riuniscono in 
videoconferenza, le scuole trasformano 
le loro lezioni in clip di immagini in 
movimento e gli strumenti di manu-
tenzione remota ottengono lo status di 
componente “critica del sistema”.
 
L’industria conosce da tempo il poten-
ziale insito nella digitalizzazione. Le 
speranze e gli obiettivi sono molte-
plici. Che si tratti di uno sviluppo più 
rapido di macchine più essibili, di 
una maggiore af dabilità, di una ma-
nutenzione (a distanza) più regolare, 
di una migliore documentazione, di 
un grado di automazione più elevato, 
di effetti di apprendimento basati sul-
la comparabilità fra abilità collettiva o 
individuale - l’elenco delle possibilità 
è in nito. Alla luce delle attuali s de 
non pochi vorrebbero essere molto più 
avanti rispetto al progresso della digi-
talizzazione e il potenziamento delle 
reti necessarie, come ad esempio quello 
del nuovo standard di comunicazione 
mobile 5G: “Il 5G per le imprese apre 
le porte a produzione, manutenzione 

e logistica totalmente wireless. Ele-
vate velocità di trasmissione dei dati, 
trasmissione ultra af dabile e tempi 
di latenza brevissimi consentiranno di 
aumentare notevolmente l’ef cienza e 
la essibilizzazione nella creazione di 
valore aggiunto all’industria”, affer-
ma Eckard Eberle, CEO della Business 
Unit Process Automation alla Siemens. 
Eberle risponde del Siemens 5G Test 
Center. Sebbene non si veda (ancora) 
alcuna macchina utensile wireless, la 
strada verso questo tipo di collegamen-
to in rete nelle fabbriche del futuro è 
chiaramente tracciata. Da alcuni mesi, 
a Norimberga la Siemens sta testando 
la banda di frequenza da 3,7 - 3,8 GHz 
con componenti logistici in un ambien-
te industriale reale, utilizzando con-
trollori Simatic e sistemi IO.
 
Anche senza il 5G, tra gli speciali-
sti dell’automazione si intravedono 
già applicazioni entusiasmanti per il 
supporto digitale: per identi care le 
cause di errore in problemi di qualità 
attinenti componenti a forma libera, 
la Siemens, ad esempio, punta su un 
software capace di ispezionare tutti i 
punti nevralgici della catena di proces-
so e controllare le stazioni fra il sistema 
CAD e gli utensili utilizzati.
 
Infatti, le cause di errore possono es-
sere molteplici e varie quali l’output 
dello stesso CAD, l’output del CAM o 
del post processor, la parametrizzazio-
ne del CNC e dei controllori di aziona-
mento, la meccanica della macchina, 
gli utensili, il refrigerante e teorica-
mente anche il materiale del pezzo in 
lavorazione. Il programma Analyze 
MyWorkpiece/Toolpath controlla i dati 
in uscita delle singole parti del siste-
ma, come il le in formato STL per il 
CAD, il le MPF per il CAM o il post 
processor, la registrazione dei setpoint 
di posizione e, in ne, il modo in cui il 
controllore di azionamento, la mecca-
nica della macchina e l’utensile hanno 
convertito i dati. Così è possibile forni-
re già prima della produzione una ga-
ranzia della qualità dei dati CAD/CAM 
di pezzi di grande formato.
 
Questi sistemi di ottimizzazione, attua-
ti in prossimità delle macchine uten-
sili, rivestiranno un ruolo importante 
anche alla AMB 2020. A Stoccarda le 
cosiddette soluzioni edge saranno pro-
babilmente quelle vincenti. Offrono 
una potenza di calcolo aggiuntiva per 
il supporto digitale nella produzione e 
in molti casi utilizzano algoritmi basati 
sull’intelligenza arti ciale che sosten-
gono l’operatore della macchina duran-
te il suo lavoro. A settembre bisognerà 
trovare vie d’uscita dalla crisi praticabi-
li, preparando una crescita delle cifre 
d’affari e un risparmio sui costi; in par-
ticolare, aumentando la produttività e 
migliorando l’ef cienza di impianti e 
macchinari per quando i registri degli 
ordini saranno nuovamente pieni. 
 

Con le nuove soluzioni come l’edge 
computing la digitalizzazione negli 
ambienti produttivi eterogenei della 
lavorazione dei metalli offre varie pos-
sibilità. Tuttavia restano ancora nume-
rose s de da raccogliere. Per rendere 
utilizzabile la digitalizzazione su vasta 
scala sono necessari degli standard, af-
ferma con convinzione Markus Horn, 
direttore generale della Paul Horn 
GmbH: “L’associazione VDMA sta por-
tando avanti l’argomento nell’ambito 

della GTDE. Ne sono molto lieto e noi, 
come impresa, stiamo facendo la no-
stra parte mettendo a disposizione i 
relativi dati”, prosegue. GTDE è l’acro-
nimo di Graphical Tool Data Exchange 
Standard Open Base e.V., un’associa-
zione che opera come centro di com-
petenza, come rappresentante di parti 
interessate e fornitore di servizi nello 
scambio dei dati sugli utensili. I soci e 
i partner di questa associazione sono 
famosi produttori e fruitori di utensili, 
aziende produttrici di software e mem-
bri dell’associazione di categoria uten-
sili di precisione in seno alla VDMA. 
L’obiettivo è quello di creare uno scam-
bio lungimirante di dati attinenti gli 
utensili sulla base di standard interna-
zionali e af ancare le aziende attive in 
questo campo. L’associazione fornisce 
il suo sostegno alla realizzazione del-
lo scambio dei dati degli utensili, ap-
poggiando pertanto la messa a dispo-
sizione uni cata dei dati degli utensili 
attraverso un proprio server che per-
mette ai produttori partecipanti di 
controllare i dati degli utensili, come 
ad esempio le speci che, la gra ca 2D 
e 3D secondo gli standard DIN e ISO, e 
renderli disponibili gratuitamente.

 Tuttavia Horn chiarisce anche che “i 
soldi si fanno con l’utensile. Integrato, 
ma non completamente sostituito dal 
digitale. 
Per noi produttori di utensili signi ca 
questo: se l’utensile non fornisce la 
qualità e la precisione necessaria, la 
digitalizzazione non serve a niente”, 
osserva. 
Attualmente ci sono molte ditte sul 
mercato che offrono servizi digitali: 
produttori di software, macchine e 
utensili. Senza standard, però, è spes-
so dif cile per i clienti implementare 
gli utensili che, inoltre, perdono di 

essibilità nell’uso. “I prodotti o i ser-
vizi digitali supplementari dovrebbero 
essere impiegati solo là dove creano 
effettivamente un vantaggio. Conti-
nueremo a concentrarci sull’utensile, 
forniremo i dati e offriremo soluzioni 
digitali per quei casi concreti per i qua-
li sarà possibile produrre un effetto”, 
dice Horn. Poiché anche quest’anno 
la AMB coprirà l’intera catena di pro-
cesso nel campo della lavorazione dei 
metalli, i visitatori potranno fruire di 
un’ampia panoramica della tecnologia 
classica combinata con altri vantaggi 
della digitalizzazione.

La digitalizzazione nella costruzione delle macchine utensili e nella lavorazione dei metalli

Markus Horn, direttore generale della Paul Horn GmbH

Katja Tiltscher, responsabile della formazione presso la Trumpf
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reale degli utensili nelle mi-
crolavorazioni di tornitura. 
Il Piezo Tool System (PTS) è 
composto da un trasduttore 
di forza inserito nell’utensile 
di tornitura, capace di forni-
re informazioni sulle condi-

zioni dell’utensile durante la 
lavorazione. Il sensore PTS è 
estremamente piccolo e misu-
ra persino la forza di trucio-
latura più bassa con un’alta 
risoluzione. Il sistema è adatto 
a essere utilizzato nelle ope-
razioni di tornitura, in special 
modo nella microlavorazione. 
Qui i metodi di misura alter-
nativi, come il monitoraggio 
della potenza di azionamento 
del motore del mandrino prin-
cipale, sono poco utili a causa 
delle piccole anomalie. Anche 
la misurazione del suono in-
trinseco non produce risultati 
sempre soddisfacenti sui pezzi 
piccoli. In ne, è esclusa an-
che l’ispezione visiva a causa 
dell’uso di lubri canti refrige-
ranti e delle elevate velocità di 
rotazione durante il processo 
di lavorazione. La nuova solu-
zione non richiede alcun inter-
vento nel sistema di controllo 
CNC e l’uso è indipendente 
dalla macchina. Di conse-
guenza, il PTS riduce i costi 
di produzione, aumentando la 
capacità produttiva.
 
Percorsi brevi per raggiun-
gere i clienti
La consapevolezza dei costi e 
l’ef cienza coinvolgono anche 
i produttori di macchine. “La 
necessità di prodotti digitali 
va di pari passo con la messa a 
fuoco da parte dei nostri clien-
ti dell’ef cienza nei processi 
produttivi. A questo proposito, 
le soluzioni basate sul digitale 
contribuiscono anche a miglio-
rare la struttura organizzativa 
dei nostri clienti. L’accorcia-
mento dei tempi di risoluzione 
dei difetti costituisce un tema 
tanto quanto la maggiore di-
sponibilità della macchina”, 
afferma Olaf Furtmeier, diret-
tore generale della Burkhardt 
und Weber. Il vantaggio di una 
media impresa è quello di po-
ter fruire dei percorsi brevi, di 
affrontare progetti di sviluppo 
con squadre agili per apporta-
re il maggior numero possibile 
di prospettive al processo di 
sviluppo. “Tuttavia è essen-
ziale chiedere aiuto a part-
ner quali cati. Solo in questo 
modo possiamo garantire che 
nei prodotti venga incorpo-
rato un know-how completo, 
capace di offrire un prodot-
to nale con un reale valore 
aggiunto accessibile anche ai 
nostri clienti”, inquadra così 
Furtmeier.
 
La comunicazione uida fra 
i singoli elementi di produ-
zione è anche alla base della 
digitalizzazione e di Industria 
4.0 della Zoller quando si 
tratta di impostare, misura-
re e gestire gli utensili. Oggi, 
in particolare per il percorso 
di trasmissione dei dati dal 
dispositivo di impostazione 
alla macchina esistono molti 
modi af dabili e veloci. I dati 
effettivi degli utensili vengono 
preparati in modo adeguato 
per ciascun sistema di control-
lo della macchina e trasferiti 
direttamente dal dispositivo 
di regolazione e misurazione 
al sistema di controllo CNC. 
Il software converte i valori 
speci ci della macchina in un 
formato adatto al controllo e 
li emette. Il software contie-
ne una libreria di oltre 230 
formati di emissione standard 
per le macchine più disparate. 
La AMB 2020 è la piattaforma 

giusta anche per questi argo-
menti oltre che per intavolare 
discussioni su possibili modi -
che atte a soddisfare esigenze 
speci che di clienti che alla 
Zoller sono sempre possibili, a 
quanto pare.
 
Transfer di conoscenze e for-
mazione
Il motivo per cui, rispetto ad 
altri settori, la digitalizzazione 
è riuscita ad affermarsi relati-
vamente tardi nella costruzio-
ne delle macchine utensili e 
nella lavorazione dei metalli 
non sta solo nei costi o nell’im-
pegno necessario alla sua re-
alizzazione, ma largamente 
anche nei nuovi paradigmi e 
negli approcci di tutti i dipen-
denti. Con l’inizio di quest’an-
no di formazione, l’espositore 
della AMB Trumpf ha già di-
mostrato quanto sia importan-
te la questione del transfer di 
conoscenze e della formazio-
ne per affrontare da zero la 
digitalizzazione: per rendere 
giustizia al cambiamento di-
gitale, la Trumpf punta sul 
networking e quali ca per la 
prima volta le sue nuove leve 
con un “Istruttore di Industria 
4.0”. Il programma coordina 
tutti i contenuti digitali dei 
vari orientamenti formativi, 
assistendo gli apprendisti e gli 
studenti che aderiscono al si-
stema di studio duale. “Da noi 
la digitalizzazione diventerà 
un elemento formativo fonda-
mentale. Chi studia informati-
ca o compie un apprendistato 
in quel campo deve conoscere 
le mansioni di un ingegne-
re meccanico. Dal canto suo, 
l’ingegnere meccanico deve 
conoscere il software di cui 
ha bisogno per la sua mac-
china. Questi requisiti si inte-
grano anche con gli studi di 
economia aziendale che, per 
esempio, per il calcolo delle 
macchine devono includere 
parti in lamiera e software”, 
dice Katja Tiltscher, responsa-
bile della formazione presso 
la Trumpf. In questo conte-
sto si inserisce bene la Trend 
Lounge, il nuovo elemento del 
programma collaterale della 
AMB 2020 che offrirà ai visi-
tatori un forum gratuito per il 
transfer delle conoscenze e lo 
scambio con esperti. Durante i 
cinque giorni di questo forum, 
al centro dell’attenzione del 
programma si troveranno vari 
argomenti di interesse come 
la produzione additiva, la co-
struzione con materiali leggeri 
e, naturalmente, la digitaliz-
zazione.
 
La AMB
Alla 20° AMB, che si svolgerà 
dal 15 al 19 settembre 2020, 
l’attenzione sarà rivolta alle 
innovazioni e ai perfeziona-
menti di sviluppo nel campo 
delle macchine utensili da ta-
glio e da asportazione, utensili 
di precisione, tecniche di mi-
sura e sicurezza della qualità, 
robot, tecniche di maneggio 
dei pezzi e degli utensili, in-
dustrial software & enginee-
ring, componenti, assiemi e 
accessori. La AMB 2020 gode 
del sostegno dei seguenti pa-
trocinatori: VDMA Associazio-
ne di categoria degli utensili 
di precisione, VDMA Associa-
zione di categoria software 
e digitalizzazione e l’Unione 
tedesca delle fabbriche per le 
macchine utensili (VDW).

ra dinamica rilevano la pres-
sione, la potenza, il momento 
torcente, l’accelerazione e, in 
stretta collaborazione con gli 
ingegneri della Horn, han-
no sviluppato una soluzione 
per il monitoraggio in tempo 

 Sensori sensibili
La riduzione al minimo degli 
scarti è un obiettivo impor-
tante per il quale le soluzioni 
digitali possono risultare utili. 
Così, la Paul Horn GmbH e il 
gruppo Kistler hanno unito le 

proprie competenze per in-
dividuare possibili problemi 
durante la truciolatura, quali 
materiali difettosi, materiali 
da taglio usurati e rotture di 
utensili.
Gli esperti in tecniche di misu-



22

Nuove opportunità di crescita 
per l’estrusione della plastica

NEWS AZIENDE

La tendenza a limitare l’uso della pla-
stica in alcuni settori ha inevitabil-
mente influenzato l’andamento del 

mercato delle macchine destinate alla pro-
duzione di oggetti in questo materiale. Ma 
nuove opportunità di crescita per il settore  
arrivano dall’economia circolare e dalla 
lotta alle emissioni inquinanti.
Sebbene lo sviluppo del settore abbia co-
nosciuto un rallentamento negli ultimi due 
anni, questo si è verificato dopo un lun-
go periodo di crescita, durante il quale il 
comparto si è rafforzato consentendo alle 
imprese di investire nella ricerca e nello 
sviluppo di nuove tecnologie.
L’attualissimo tema della circular eco-
nomy rappresenta per l’intero comparto 
un’opportunità per un notevole sviluppo, 
a condizione che le industrie propongano 
impianti in chiave Industry 4.0, con cicli 
produttivi improntati al risparmio ener-
getico e capacità di riprocessare materie 
plastiche riciclate. Macchinari che richie-
deranno una componentistica all’avan-
guardia. 
Lo sa bene R+W Italia, che già ha in cata-
logo prodotti capaci di rispondere alle esi-
genze delle aziende produttrici.  i macchi-
nari per il riciclaggio della plastica possono 
infatti raggiungere la massima efficienza 
se dotati di dispositivi all’avanguardia 
come limitatori di coppia capaci di preve-
nire i fermi macchina  entrando in funzio-
ne nel momento in cui un sovraccarico di 
lavoro dovesse bloccare l’impianto. Senza 
i limitatori di coppia il rischio di registrare 
guasti o rotture è molto elevato; incidenti 
simili possono fermare l’intera produzione 
e inficiare la competitività dell’azienda.
Anche le emissioni zero per le auto posso-
no essere una chance: i limiti sempre più 
stringenti alle emissioni di ossidi di azo-
to, idrocarburi, polveri sottili, monossido 
di carbonio e, più recentemente, anche 

di CO2 imposti dalla UE alle automobili 
daranno impulso all’utilizzo delle materie 
plastiche nel settore automotive. La plasti-
ca rappresenta infatti il materiale ideale 
per la diminuzione del peso delle vetture, 
che si traduce in minori consumi e meno 
emissioni inquinanti.
 
Il processo di estrusione plastica
Fra le tecnologie di trasformazione del-
le materie plastiche riveste particolare 
interesse l’estrusione, finalizzata alla 
produzione di prodotti finiti destinati 
all’industria o ad applicazioni dedicate al 
consumatore finale: si tratta di un proces-
so caratterizzato da alti livelli di integra-
zione.
Tale caratteristica fa sì che l’implementa-
zione di tale processo possa aprire a due 
scenari tipici:
l’estrusore costituisce un componente del-
la linea di produzione;
l’estrusore costituisce l’intera linea di pro-
duzione.
Tra le principali criticità del processo vi è, 
ad esempio, la regolazione ottimale della 
temperatura dell’estrusore. Una scorretta 
regolazione della temperatura determine-
rebbe, infatti, la formazione non appro-
priata delle mescole polimeriche impiega-
te, il raffreddamento non efficiente della 
gola di alimentazione, la temperatura di 
fusione errata all’uscita dell’estrusore, l’e-
strattore alla fine della linea di produzione 
che viene azionato non alla giusta velocità 
o una qualsiasi altra condizione operativa 
scorretta in combinazione con le altre. 
All’attività di settaggio dei parametri di 
produzione, va poi affiancata quella di 
programmazione di tutti gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Tali attività risulteranno ottimali nella ge-
stione di una linea di produzione, all’inter-
no della quale opera un estrusore plastico 
correttamente progettato. Per tale macchi-
nario, la scelta ottimale dei componenti 
degli azionamenti da parte del progettista, 
costituisce un fattore determinante per il 
conseguimento sia dei livelli di produtti-
vità prestabiliti che della qualità del pro-
dotto finale.
Tale attività di scelta dei componenti è 
fondamentale anche nel conseguimen-
to degli opportuni livelli prestazionali 
dell’impianto, in termini di sincronismo 
dei tempi di esecuzione delle singole fasi 
di produzione, al fine di garantire ulterior-
mente la conformità del prodotto.
Nella Figura 1 viene mostrato lo schema 
funzionale di un impianto di estrusione 
plastica.
Il materiale fuso viene forzato successi-
vamente attraverso l’orifizio della piastra 
della filiera. Il profilo così ottenuto viene 
successivamente sottoposto a raffredda-
mento: ulteriori passaggi del profilato 
sono possibili attraverso una serie di pia-
stre di dimensionamento o di utensili di 
formatura, al fine di ottenere la forma fi-
nale della sezione del prodotto. 
Il calore in eccesso dal profilo viene poi ri-
mosso tramite bagni di acqua fredda, getti 
di aria compressa o contatti con superfici 
raffreddanti, al fine di conseguire gli op-
portuni livelli di stabilità dimensionale 
prima delle fasi finali di produzione. 

La tendenza a limitare l’uso della plastica è bilanciata da riciclo e alleggerimento, concetti 
che forniscono nuovo impulso alla produzione di macchinari. Questi richiedono componenti 
all’avanguardia per essere efficienti: in particolare nel segmento dell’estrusione, processo di 
trasformazione economicamente conveniente, è fondamentale tener conto di materiali, componenti 
e attrezzature di supporto per ottimizzare prestazioni e qualità dei prodotti

Componenti e funzionalità 
di un estrusore di materie plastiche
Le componenti di un estrusore possono es-
sere schematicamente rappresentate come 
in Figura 2; tale schematizzazione è valida 
sia nel caso in cui l’estrusore costituisca un 
macchinario singolo, che in quello in cui 
sia rappresentativo dell’intera linea di pro-
duzione.
Si consideri il sistema mostrato in Figura 
3.
Compito principale del cilindro è quello di 
ospitare la vite e di fornire il percorso di 
sviluppo alla filiera per la produzione del 
profilo desiderato. Si consideri il sistema 
mostrato in Figura 4. 
La progettazione della vite dell’estrusore è 
tale da consentire il dosaggio successivo e 
la fusione graduale del pellet di materiale 
plastico; contestualmente a tali azioni, la 
vite esercita una pressione sul materiale 
con conseguente sollecitazione lungo il 
suo asse. Durante la rotazione della vite, 
il pellet di resina viene successivamente 
dosato dai suoi filetti e gradatamente fuso, 
sviluppando pressione lungo il suo percor-
so.
La progettazione di tale componente ri-
chiede, comunque, ulteriori approfondi-
menti ed indagini preliminari durante le 
attività di ricerca e sviluppo. 
Per affrontare le evidenti le criticità pro-
gettuali della vite di un estrusore, si ricorre 
a tecniche di simulazione numerica basa-
te sulla Fluidodinamica Computazionale 
(CFD), sul Metodo degli Elementi Finiti 
(FEM) e sul Metodo degli Elementi Discre-
ti (DEM). L’impiego  di software CAE che 
implementano tali tecniche di simulazio-

ne, agevola l’affidabilità delle attività di 
progettazione e di predizione delle condi-
zioni operative. 
Nella Figura 5 vengono mostrati i risulta-
ti di una simulazione multifase in regime 
transitorio della qualità di distribuzione 
della miscela. Tale tipo di simulazione 
integra, ad esempio, i risultati della si-
mulazione in regime transitorio bifasica 
mostrata in Figura 6, che permettono il 
calcolo delle sezioni della vite riempite 
parzialmente secondo le prerogative del 
Design of Experiment (DOE). 
L’evidente complessità dell’impiego di tale 
tecniche di simulazione, viene ulterior-
mente incrementata quando si tiene conto 
del contributo del calore da scorrimento e 
della pressione, entrambi crescenti fino al 
raggiungimento della filiera da parte del 
materiale. Tali fattori risultano determi-
nanti nella progettazione degli estrusori 
bivite, come mostrato nei risultati della 
simulazione in Figura 7.
Il dimensionamento del cuscinetto reggi-
spinta tiene contro del suo posizionamento 
tra la vite ed il gruppo dato dall’accoppia-
mento cinematico tra motore e riduttore. 
Esso risulta così soggetto al carico assia-
le derivante dalla vite posta in rotazione 
contro il materiale plastico in lavorazione. 
Previene così il moto retrogrado della vite 
nel cilindro, assorbendo i carichi generati 
dalla vite durante il processo.  In Figura 8 
viene mostrato il particolare del cuscinetto 
reggispinta all’interno di un gruppo moto-
riduttore di un estrusore.
Le fasce di riscaldamento hanno il compito 
di mantenere costante, in una certa zona 
del cilindro, la temperatura del materiale. 

di Stefano Vinto 

Figura 1. Schema funzionale di un impianto di estrusione plastica.

Figura 2. Componenti di un estrusore.

Figura 3. Tramoggia (fonte: https://www.comacplast.com)

Figura 4. Cilindro e gruppo di riduzione a valle del motore elettrico (fonte: www.comacplast.com)
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In Figura 9 viene mostrato un esempio di fascia di 
riscaldamento.
Compito del disco forato è quello di ritenere il pac-
co filtri nel suo alloggiamento. In Figura 10 ne vie-
ne mostrato un esempio. 
Il pacco filtri consiste in una serie di filtri in filo 
metallico sotto forma di retine di diverse dimen-
sioni, usato per filtrare gli eventuali contaminanti 
o particelle di resina non fusa prima che essi rag-
giungano la filiera, proteggendola dal danneggia-
mento. 
In Figura 11 viene mostrata una rassegna della ti-
pologia di filtri comunemente prodotti.  
Il compito della filiera è quello di far sì che il ma-
teriale riscaldato assuma la forma richiesta. Negli 
impianti di estrusione delle materie plastiche,  le 

tipologie di filiere più ricorrenti sono quella piana 
standard e quella conica. In Figura 12 viene mo-
strato un esempio di filiera per la realizzazione di 
profili tecnici.
Nella camera di raffreddamento, il profilo passa 
attraverso un bagno d’acqua in movimento o at-
traversi un serie di getti di aria compressa. Tale 
componente può essere dotato di sistemi di rimo-
dellamento per il mantenimento dei requisiti di 
tolleranza e di conservazione della forma. Nella 
Figura 13 viene mostrata una camera di raffredda-
mento a bagno d’acqua con sistema proprietario di 
antiovalizzazione dell’estruso.
In Figura 14 viene mostrato un set di piastre di cali-
brazione con relativo il sistema di raffreddamento. 
All’uscita della camera di raffreddamento, il pro-

filato fa il suo ingresso in una stazione di traino. 
Tale componente il compito di mantenere il profilo 
in movimento attraverso l’intero processo, ad una 
velocità costante. In Figura 15 viene mostrato un 
esempio di stazione di traino.
Il profilo raggiunge così la stazione di taglio ormai 
completamente raffreddato. In Figura 16 viene 
mostrato un esempio di stazione di taglio.

Il ruolo del fornitore di componenti
La progettazione di un impianto di estrusione di 
materie plastiche, richiede una scelta accurata de-
gli accoppiamenti cinematici. R+W, azienda leader 
nella produzione di giunti e alberi di trasmissione,  
è in grado di mettere la sua esperienza a disposi-
zione del progettista. In tutti quegli estrusori in cui 

è necessario combinare le esigenze di protezione 
della catena cinematica a quelle di smorzamento 
delle vibrazioni, R+W fornisce anche una gamma 
completa di soluzioni per tutte le esigenze di tra-
smissione quali i limitatori di coppia della serie ST.
Assolutamente privi di gioco, i limitatori di coppia 
ST permettono di proteggere il sistema motore 
in caso di sovraccarico, scollegandolo dalla parte 
condotta nel giro di pochi millisecondi. Estrema-
mente precisi, trasmettono la coppia con gande 
accuratezza e intervengono solo in caso di effettiva 
necessità. Inoltre consentono un riarmo semplice 
e rapido non appena viene rimossa la causa del so-
vraccarico. 
Per una consulenza personalizzata contattare 
R+W www.rw-giunti.it 

Figura 5. Simulazione multifase in regime transitorio della qualità di 

distribuzione della miscela (fonte: https://www.coperion.com)
Figura 6. Simulazione in regime transitorio bifasica per il calcolo delle sezioni 

della vite riempite parzialmente (fonte: https://www.coperion.com)

Figura 7. Simulazione dell’incremento di pressione in un estrusore bivite

(fonte: https://www.coperion.com)

Figura 8. Cuscinetto reggispinta all’interno 

del gruppo motoriduttore di un estrusore 

(fonte: https://pffc-online.com/)

Figura 9. Fascia di riscaldamento (fonte: http://www.thermal-heater.com/)

Figura 10. Disco forato (fonte: https://www.guill.com)

Figura 11. Tipologie di filtri per estrusione di materie plastiche (www.extruderscreens.org)

Figura 12. Filiera per la realizzazione di profili tecnici (www.romplast.it/)

Figura 13. Camera di raffreddamento a bagno d’acqua con sistema proprietario 

di antiovalizzazione (www.baruffaldi.eu)

Figura 14. Piastre di calibrazione www.romplast.it/)

Figura 15. Stazione di traino (www.baruffaldi.eu)

Figura 16. Stazione di taglio (www.baruffaldi.eu)
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Un unico Partner 
per il Networking di Fabbrica 

NEWS AZIENDE

Nell’attuale periodo storico, il com-
parto manifatturiero italiano è 
chiamato ad affrontare grandi 

sfide, che stanno modificando profon-
damente il concetto di fare impresa. Se, 
fino ad ora, le tecnologie abilitanti per 
l’Industria 4.0, come l’Industrial Ether-
net, sono state uno strumento importan-
te per ottimizzare i processi produttivi, 
esse rappresentano oggi una prerogativa 
fondamentale per evitare interruzioni di 
servizio e assicurare competitività alle 
Aziende. A tal fine, LAPP, leader nello svi-
luppo e produzione di soluzioni integrate 
nella tecnologia di connessione e cablaggio, 
potenzia il proprio portfolio Industrial 
Communication con nuove soluzioni, ide-
ali per diverse applicazioni e protocolli, 
con l’obiettivo di creare infrastrutture di 
comunicazione affidabili, stabili e sicure, 
requisito divenuto ormai imprescindibile. 

“Investire in tecnologie di comunicazione 
industriale significa poter cogliere inte-
gralmente le opportunità offerte dalla 
trasformazione digitale per rendere il si-
stema produttivo a prova di futuro” di-
chiara Gaetano Grasso, Head of Product 
Management and Marketing di LAPP 
che continua: “In tal senso, LAPP si po-
siziona in qualità di Partner a sostegno 
delle Imprese che desiderano progettare 
reti intelligenti per rispondere alla nuo-
va complessità operativa. Dai cavi, ai 
connettori ai componenti attivi di rete: i 
Clienti LAPP possono contare su un unico 
fornitore per soddisfare ogni esigenza di 
networking delle loro macchine e di fab-
brica”.  

Alle moderne infrastrutture, che sempre 
più devono essere efficienti e contenute 
nelle dimensioni, viene chiesto di essere 
in grado di interconnettere e far dialo-
gare tra di loro un numero crescente di 
macchine ed impianti, sia per instradare 
e gestire efficacemente l’incremento di 
traffico sia per proteggere l’azienda e 
le sue strutture produttive dai crescenti 

attacchi hacker. A tale scopo, LAPP ha 
recentemente arricchito di nuovi mo-
delli la famiglia di switch ETHERLINE® 

ACCESS per la trasmissione dati nelle 
reti Ethernet industriali. Si distinguo-
no, in tal senso, gli switch PNF04T, 
PNF08T e PNF16T con 4, 8 o 16 porte, 
certificati a supportare la conformance 
class B di PROFINET, che figurano tra 
i più compatti sul mercato e risultano 
particolarmente idonei ad essere inse-
riti in quadri elettrici decentralizzati. 
La linea ETHERLINE® ACCESS NF04T 
NAT/Firewall, combina invece la dop-
pia funzionalità di Routing (Layer3) e 
Switching (Layer2), con firewall inte-
grato al fine di rendere sicure le comu-
nicazioni tra diverse reti IP aziendali. 
Oltre alla funzione nativa di Switch 
infatti, il Network Address Translation 
(NAT) consente a questi dispositivi di 
effettuare la mappatura statica 1:1 di 
un indirizzo IP interno della LAN ad 
un indirizzo IP esterno della WAN. Di-
versi i benefici garantiti: da un lato, 
gli OEM possono produrre macchine 
aventi lo stesso indirizzo IP, senza do-
ver configurare ad hoc la rete del clien-
te finale e, dall’altro, NAT 1:1 assicura 
un’ottimizzazione dei tempi e dei costi 
d’installazione, senza dover adattare gli 

LAPP amplia la sua gamma di soluzioni Industrial Communication

indirizzi IP già utilizzati. In altre parole, 
la comunicazione può avvenire sia da 
rete LAN che rete WAN rendendo non 
necessari protocolli dedicati. Inoltre, la 
funzione di port forwarding permette il 
trasferimento dei dati (forwarding) da 
un dispositivo ad un altro tramite una 
specifica porta di comunicazione. Que-
sta tecnica può essere usata per permet-
tere ad un utente esterno sulla WAN di 
raggiungere un dispositivo con indirizzo 
IP privato all’interno di una LAN. Com-
pletano l’ampliamento della gamma: gli 
switch managed ETHERLINE® ACCESS 
M08T02SFP e M08T02GSFP, dotati di 
otto porte RJ45 10/100 Mbit/s e due 
porte SFP per il collegamento di cavi 
in   fibra ottica e ideali ove richieste ve-
locità di trasmissione elevate, fino a 1 
Gbit/s, in presenza di lunghe distanze 
e gli unmanaged ETHERLINE® ACCESS 
U04TP01T con 5 porte RJ45 10/100 
Mbits/s. Di queste, le 4 porte POE (Po-
wer over Ethernet), oltre al trasferimen-
to dati, forniscono alimentazione ai di-
spositivi connessi. 

Infine, tra le ultime novità del portfolio 
Industrial Communication di LAPP, spic-
ca ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e, 
il cavo di feedback encoder per interfac-

cia DRIVE-CLiQ® di SIEMENS. Diversi 
i vantaggi che lo rendono particolar-
mente idoneo per ambienti industriali 
gravosi e catene portacavi: resistente 
ai raggi UV, agli oli e alle sostanze chi-
miche dispone, inoltre, di una scherma-
tura in treccia di rame stagnato con un 
livello di copertura pari all’85%, per ri-
durre problematiche EMC. La struttura 
interna altamente flessibile e la guaina 
esterna in PUR consentono altresì la 
resistenza alle massime sollecitazioni 
meccaniche. ETHERLINE SERVO DQ FD 
P Cat.5e è dotato di tutte le approvazio-
ni necessarie per l’utilizzo in macchine 
e impianti destinati al mercato Nord 
Americano.

Gaetano Grasso, Head of Product 
Management and Marketing di LAPP 
commenta: “Al fine di pianificare, pro-
gettare e realizzare con successo reti di 
comunicazione, accanto a prodotti di ele-
vata qualità è necessaria una conoscenza 
esaustiva nel campo dell’Industrial Com-
munication” e conclude “In tal senso, ol-
tre a fornire i componenti essenziali per 
le Smart Factory, garantiamo una consu-
lenza tecnica specializzata grazie al Team 
di LAPPExpert, che rappresentano il vero 
valore aggiunto della nostra offerta” 
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Le stampe 3D by Weerg 
anche in resina ABS like

NEWS AZIENDE

Potenziata la linea produttiva dedicata al 3D Printing

Weerg, rivoluzionario e-commerce 
italiano che offre online lavorazioni 
CNC e stampe 3D, conferma la pro-

pria vocazione all’innovazione inaugurando 
una nuova linea per la produzione di stampe 
3D in resina proposte in due versioni: grigio 
ABS like e trasparente Tmax. Questo nuovo 
materiale, che si af anca al Nylon PA12, -
nora protagonista assoluto del reparto di ad-
ditive manufacturing dell’azienda veneziana, 
è stampato a LED MSLA con l’esclusiva tecno-

logia proprietaria 4KSPER™, sviluppata dal-
l’R&D interno implementando e riprogettan-
do sistemi già esistenti sul mercato.
La resina introdotta da Weerg assicura pre-
stazioni meccaniche paragonabili al noto 
ABS in termini di durezza e resistenza, ed è 
quindi in grado di sostituirlo ef cacemente 
in numerose applicazioni. I pezzi, realizzabili 
in formato massimo no a 58x120x159 mm, 
sono pieni e con pro lo proprietà bilanciato. 
Tre le formulazioni di resina selezionabili 

online dai clienti di Weerg: Classic, Perfoman-
ce e Top Mechanical che si differenziano per 
prestazioni crescenti in termini di carico e al-
lungamento a rottura. Il cliente può scegliere 
la tipologia di resina più indicata alla propria 
lavorazione sulla base delle sollecitazioni a 
cui prevede sarà sottoposto il componente 
stampato. 
Alle caratteristiche meccaniche si aggiunge 
l’elevata qualità di stampa, che assicura ri-
sultati ad altissima risoluzione anche a livello 

di singoli dettagli. Inoltre, la super cie estre-
mamente liscia rende questo materiale adatto 
sia alla produzione di prototipi, parti e com-
ponenti funzionali in ambito automotive e 
meccanico, sia alla creazione di modelli este-
tici e mock up. La colorazione grigio chiaro, 
in particolare, è molto richiesta sul mercato 
perché a differenza del nero o del bianco che 
tende a ingiallirsi, rappresenta un’ottima base 
per niture successive come la verniciatura. 
La resina trasparente, in versione lucida (già 
online) e satinata (disponibile a breve), è uti-
lizzabile per prototipi di grande impatto este-
tico e per componenti che devono garantire la 
visibilità attraverso il pezzo. 
“A pochi giorni dal lancio di questo nuovo 
materiale, sono numerose le richieste già per-
venute, sia per raccordi meccanici, sia per mi-
niature e prototipi ad alto tasso di creatività, 
destinati a settori non usuali come il packa-
ging per la cosmetica”; conferma Matteo Ri-
gamonti, fondatore di Weerg. Lavorazioni 
spesso coperte da segreto industriale, che 
l’azienda gestisce con la massima discrezione 
grazie a una rigida NDA policy, che tutela le 
informazioni ricevute e i diritti di proprietà 
intellettuale, sin dal caricamento dei le 3D 
con crittogra a end-to-end. E’ inoltre scarica-
bile direttamente da weerg.com il modulo per 
l’Accordo di Riservatezza o NDA (Non Disclo-
sure Agreement) inviabile poi tramite mail 
dedicata: nda@weerg.com.
“L’attivazione della linea produttiva dedica-
ta alla resina rappresenta un primo antici-
po delle novità che Weerg ha in serbo per il 
comparto del 3D printing”, anticipa Rigamon-
ti. “Il nostro reparto R&D sta già lavorando 
all’introduzione di nuovi materiali ancora più 
performanti, ma anche all’implementazio-
ne di nuove niture al momento top secret”. 
Obiettivo dell’e-commerce, che in pochi anni 
ha letteralmente rivoluzionato il mondo della 
meccanica e del 3D printing, è quello di offri-
re la massima qualità, in tempi rapidi, a prez-
zi trasparenti e competitivi. Il tutto con possi-
bilità di pagamento no a 60 giorni, grazie al 
Wallet, il portafoglio virtuale ricaricabile sen-
za scadenza che permette di ottenere sconti 
interessanti e pagamenti posticipati anche per 
ordini di pochi euro. A partire dal taglio da 
5.000 €, infatti è possibile pagare la ricarica 
del Wallet con boni co a 60 giorni (soggetto 
ad approvazione Euler Hermes) spendendolo 
successivamente per ordini di qualsiasi im-
porto.
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Sgrossatura Waveform più 
veloce in EDGECAM 2021

NEWS AZIENDE

Nel rilascio del nuovo software, il risparmio di tempo è considerato fondamentale

Nuove e migliori funzionalità, nell’ultima versione del software CAD / CAM EDGE-
CAM di Hexagon, aumentano la produttività dei clienti attraverso tempi di ela-
borazione del computer inferiori e percorsi più rapidi. Alcuni di questi aumenti 

di produttività sono stati raggiunti riducendo i tempi di calcolo migliorando la capacità 
di elaborazione parallela di EDGECAM 2021. Due dei cicli di lavorazione più popolari - 
Sgrossatura e profilatura - beneficiano dei miglioramenti apportati agli algoritmi della 
tecnologia multi-threading del software. Tre significativi risparmi di tempo: la strategia di 
sgrossatura waveform ad alta velocità leader a livello mondiale di EDGECAM è ora signifi-
cativamente più veloce quando si generano percorsi utensile per componenti solidi e wire-
frame. Miguel Johann, Market Machining e Product Manager, afferma: “Numerosi test di 

benchmark mostrano un miglioramento del 30% dei tempi di calcolo, rispetto 
alla versione precedente.” Quando si utilizza la funzione Sottosquadro del 
ciclo di profilatura, sono stati registrati risparmi tra il 40 e il 60%, a seconda 
delle dimensioni e della complessità della parte. E i miglioramenti nell’archi-
tettura del software consentono un risparmio medio del 70% di tempo nel 
controllo dei percorsi utensile con Machine Simulator all’avvio iniziale del 
software. Una revisione radicale della funzionalità di tastatura ruota attorno 
a otto nuovi cicli, che forniscono supporto per la programmazione di una 
varietà di cicli di misura sulla macchina. L’output NC dei cicli può essere con-
figurato per supportare le macro di misura m & h di Hexagon esistenti, così 
come molti altri sistemi di misura popolari per diversi controlli e linguaggi 
di sondaggio nativi di controlli Siemens e Heidenhain A seguito di specifiche 
richieste dei clienti, sono state introdotte sei operazioni nuove o aggiornate 
nell’operazione di ispezione, inclusa la possibilità di modificare globalmente 
le funzioni esistenti e di controllare in modo specifico il layout di entrambe le 
funzioni di matrice lineare e rettangolare.
Una delle strategie più utilizzate da EDGCAM, la spianatura, ora offre un 
migliore controllo del percorso utensile, riduzioni dei tempi di ciclo, minore 
usura dell’utensile e può potenzialmente aumentare la longevità della mac-
china. Oltre al risparmio di tempo, la nuova opzione Taglia per regione distri-
buisce un percorso utensile più uniforme, completando ogni segmento di un 
componente prima di passare a un’altra regione. Un altro nuovo arrivato, la 
strategia Esterno a Interno, promuove percorsi utensile più intelligenti, oltre 
a ridurre i tempi di ciclo. In precedenza, se impostato su Concorde o Discor-
de, il ciclo di spianatura frontale richiedeva più tempo quando si spostava da 
sinistra a destra in prontezza per il movimento di alimentazione. Ma ora, un 
contatto più stretto dell’ utensile riduce quel tempo. E una nuova funzione 
di bordo di sovrapposizione garantisce che non vi siano passate sprecate e 
nessun materiale in eccesso lasciato su una faccia. La funzionalità Extra Lead 
In / Out per i torni offre un maggiore controllo durante il movimento se-
condario del ciclo Finitura Gole. Mike O’Neill, ingegnere applicativo, spiega: 
“Le feature Gole sono disponibili in tutte le forme e dimensioni e non sono 
sempre simmetriche. EDGECAM 2021 include una finestra di dialogo Sposta-
mento derivazione secondario, il che significa che mentre il ciclo completa 
il lato opposto di una funzione di scanalatura, l’utente può ora distribuire 
movimenti unici di entrata e uscita”. Un ulteriore miglioramento legato alla 
tornitura comporta un maggiore controllo quando si lavora con utensili di 
tornitura angolati. Due nuovi modificatori, “Angolo” e “Blocco”, abiliteranno 
un “punto di sagoma dinamica”, che mantiene la stessa posizione rispetto 
all’inserto in tutti gli orientamenti. Le frese a coda di rondine, introdotte nella 
versione precedente di EDGECAM, possono ora essere utilizzate con un ciclo 
di profilatura in ambienti di fresatura e tornitura. Caratteristiche solide e fac-
ce possono essere selezionate insieme al comando Sottosquadra, per percorsi 
utensile rivolti all’indietro e senza collisioni. “Inoltre, in risposta alle richieste 
dei clienti, la funzione Proteggi solido presente nel ciclo di profilatura è stata 
migliorata per offrire percorsi utensile più sicuri quando si utilizzano i coman-
di Multi-Passata e Seleziona Faccia da Solido”. La versione 2021 include due 
importanti nuove funzionalità di configurazione della macchina utensile. “Il 
passo variabile e il supporto di più assi sui blocchi di montaggio degli utensili 
sono stati introdotti nella cinematica dei torni a torretta lineare. Utilizzando 
un semplice flag in Codice Wizard per stabilire la posizione esatta di numero-
se stazioni utensili su una torretta, mostrandole chiaramente nel Simulatore 
macchina. “Le” Macchine utensili multi-task “ora possono supportare gli uten-
sili da taglio montati all’interno degli attacchi della testa angolare. Questo 
tipo di configurazione degli utensili è stata utilizzata nell’ambiente di fresa-
tura di EDGECAM per diversi anni, quindi gli utenti di MTMT beneficiano di 
una funzionalità matura che è stata accuratamente provata e testata “.
Infine, Erosione EDM include una nuova strategia per il comando Erosione 
Set-Up e il supporto esteso del controller. La strategia “crea tasche tag e finitu-
ra file” supporta le migliori pratiche del settore e consente agli utenti di creare 
quattro file NC separati, per tasche, sgrossatura, creazione di tag e finitura. 
Sono state aggiunte le tabelle tecnologiche per Charmilles e ONA AV, insieme 
al supporto potenziato per una gamma di controller Mitsubishi

Per informazioni hexagon.com

Ciclo di Finitura Gole

Ciclo Sandvik CoroTurn Prime turning 

Ciclo di Profilatura, supporto utensile a coda di rondine
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Protezione perimetrale 
per porta e limitatore di altezza

NEWS AZIENDE

Un sistema di Protezione Perimetrale per Porta e un Limitatore d’Altezza sono le ultime novità firmate STOMMPY, 
appositamente concepite per rispondere efficacemente alle esigenze dei clienti di proteggere le persone e l’integrità 
ed il valore economico delle infrastrutture in Azienda

Due soluzioni innovative, a completamen-
to della già ricca ed eccellente gamma 
di prodotti per la protezione antiurto 

STOMMPY, che rappresentano dei validi alleati 
nella de nizione di una ef cace politica di sicu-
rezza nei luoghiA di lavoro. 
Le porte presenti nelle aree produttive delle 
aziende, infatti, sono soggette ad attraversamen-
ti continui, ad esempio di carrelli elevatori, con 
elevate probabilità di causare gravi danni in caso 
di urto contro stipiti e architravi.
La razionalizzazione degli ambienti e l’ottimizza-
zione dei processi produttivi hanno fatto sì che, 
sempre più spesso, gli stabilimenti industriali 
siano caratterizzati da strutture, impianti ed ele-
menti, come condotti d’aerazione, canaline porta-
cavi, tubi per gas o acqua, che necessitano altresì 
di una protezione speci ca da possibili collisioni 
con i veicoli per la movimentazione delle merci.In 
tal senso, le soluzioni all’avanguardia presentate 
da STOMMPY, installate in prossimità di impianti 
e infrastrutture, ne aumentano la visibilità e con-
sentono di proteggere cose e persone, sia in altez-
za sia lateralmente, dalle spiacevoli conseguenze 
di impatti.
“Entrambi i prodotti, Protezione Pe-
rimetrale per Porta e Limitatore d’Al-
tezza, dispongono di una struttura di-
mensionale modulare e sono proposte 
in diverse varianti, al ne di rispondere 
alle speci che necessità industriali in 
termini di dimensioni della luce porta, 
volume di ingombro antistante dispo-
nibile e della tipologia della parete di 
supporto.” Commenta Marco Chiarini, 
General Manager di STOMMPY, che ag-
giunge “L’attività di sviluppo di queste 
due nuove soluzioni è stata intensa e, 
oggi, possiamo dire di essere molto or-
gogliosi del risultato raggiunto che va 
ben oltre  le aspettative sia sul fronte 
prestazionale che estetico. Insieme al 
reparto R&D, infatti, abbiamo scelto di 
reinventare queste soluzioni partendo 
da un foglio totalmente bianco, pun-
tando solo a soddisfare le reali esigenze 
degli utenti, in pieno stile STOMMPY, 

senza farci in uenzare dai numerosi sistemi 
standard già in commercio e ai quali, di fatto, 
il mercato ha sempre rivolto diverse critiche.”
Nello speci co, da un punto di vista prettamente 
tecnico, sia la Protezione Perimetrale per Porta 
che il Limitatore d’Altezza, utilizzano le tecno-
logie costruttive che hanno fatto di STOMMPY 
il leader tecnologico nel settore: il sistema di 
ancoraggio al pavimento Fixa Block System e 
il Tecklene®, tecnopolimero dalle speciali pro-
prietà con cui sono stati realizzati.
Il FIXA BLOCK SYSTEM, internazionalmente 
brevettato e detentore del primato di resistenza 
alla prova di pull-out è il sistema di ancoraggio 
delle protezioni antiurto di STOMMPY che assi-
cura una signi cativa dissipazione dell’energia 
generata nell’impatto da un veicolo o un carrello 
su una super cie del pavimento molto ampia, 
evitandone quindi la rottura. 
Il Tecklene® è un tecnopolimero caratterizzato 
da una catena molecolare omogenea e orienta-
ta longitudinalmente che gli consente di defor-
marsi elasticamente sotto l’azione dell’energia 
di impatto, ettendo progressivamente propor-

zionalmente all’energia d’urto, senza creparsi. E’ 
conforme all’uso in ambienti alimentari e farma-
ceutici, in quanto non emette sostanze tossiche, 
nemmeno se sottoposto alla amma. È inoltre 
resistente alle soluzioni saline, agli acidi, agli 
alcalidi, all’alcool e alla benzina, pertanto inat-
taccabile dai lavaggi sanitari frequenti. 
“Oltre alle garanzie d’eccellenza assoluta di que-
ste tecnologie, i sistemi di Protezione Perimetra-
le per Porta e il Limitatore d’Altezza STOMMPY 
si caratterizzano altresì per un mix di caratte-
ristiche produttive vincenti tra cui, ad esempio, 
valori di resistenza ineguagliabile agli impatti 

no a 21.000 joule alla base del montante e no 
a 5300 joule in mezzeria della traversa superio-
re, resistenza ai raggi UV in conformità al DIN-
EN-ISO 877 7-8 della Scala Blu, superamento 
dei più severi crash test e un comportamento 
alla amma HB UL 94.” Aggiunge Chiarini, che 
conclude “È dunque in virtù degli innumerevoli 
punti di forza delle due soluzioni, che siamo cer-
ti che la gamma proposta incontrerà i favori del 
mercato, grazie anche alla possibilità di poter 
accedere ai contributi a fondo perduto del 65% 
per le Imprese, messi a disposizione dal nuovo 
Bando ISI Inail 2020.

Per informazioni  
www.stommpy.it
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Verifica accurata al 100% 
dei codici a barre con il nuovo 
verificatore di Cognex

NEWS AZIENDE

Cognex Corporation ha lanciato 
il nuovo DataMan® 475V Inli-
ne Barcode Verifier. Questo si-

stema ad alta velocità, che garantisce 
la conformità con gli standard indetti 
dall’Organizzazione internazionale per 
la standardizzazione (ISO), offre la più 
affidabile verifica e reportistica sulla 
qualità per i codici 1D, 2D e DPM (Di-
rect Part Mark). 
“La verifica dei codici a barre è fonda-
mentale per garantire un’elevata qua-
lità dei codici lungo tutta la catena di 
fornitura, evitando sprechi di prodotti, 
riaddebiti e perdita di clienti”, ha dichia-
rato Carl Gerst, vicepresidente senior di 
Cognex e business unit manager dei pro-
dotti di identificazione. “DataMan 475V 
automatizza la verifica dei codici a bar-
re, portando la garanzia di qualità fuori 
dal laboratorio e in produzione”.
Il DataMan 475V è dotato di un’ottica 
di precisione, di una potente illumi-
nazione, di robusti algoritmi di classi-

ficazione e di una 
telecamera ad alta 
risoluzione per cat-
turare e classificare 
anche i codici più 
difficili. Il sistema 
utilizza un collau-
dato processore 
multi-core per ga-
rantire la conformi-
tà ISO alle velocità della linea di produ-
zione.  
Quando la qualità del codice diminui-
sce, gli utenti possono ora ottenere un 
feedback immediato per identificare rapi-
damente i problemi di stampa e di con-
trollo del processo, nonché gli strumen-
ti diagnostici necessari per correggerli. 
Combinato con funzionalità avanzate di 
consegna dei dati, DataMan 475V garan-
tisce risultati affidabili e ripetibili per una 
serie di settori, tra cui quello automobili-
stico, dei dispositivi medici, dei prodotti 
di consumo, farmaceutico e logistico. 

DataMan 475V garantisce il rispetto della qualità per ogni codice senza rallentare la produzione

Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito www.cognex.com/dataman-475V.

L’ora esatta in rete  

Con la crescente interconnessione di diversi partecipanti 
alla rete, cresce anche l’importanza di fornire un orario 
preciso. I record di log su diversi dispositivi necessitano 

di essere visualizzati in modo sincrono e le marcature temporali 
nelle riprese video devono essere salvate correttamente.
A questo scopo, nelle reti senza accesso ad Internet, viene uti-
lizzato il robusto server temporale, che può fungere anche da 
server temporale di riserva in caso di interruzione della connes-
sione. Inserito in una custodia impermeabile per usi esterni con 
antenna integrata, il dispositivo riceve i segnali GPS, Galileo 
o Glonass e fornisce l’ora nella rete via NTP e, se necessario, i 
dati di geolocalizzazione via NMEA a qualsiasi utente di rete. 
Il dispositivo viene alimentato in modo pratico tramite Power-
over-Ethernet o 24 V DC.

Con FL Timeserver NTP, Phoenix Contact offre un’alternativa ai segnali orari basati su Internet ed 
ai server NTP pubblici
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PROTUM Office: un look elegante 
per la conduzione dei cavi

NEWS AZIENDE

Il vantaggio che caratterizza il de-
sign speciale del PROTUM tipo 
P0400GS01 è che la connessione ai 

componenti già esistenti puo’ avveni-
re senza connettori terminali supple-
mentari. I componenti laterali speciali 
si collegano semplicemente al pro lo 
prede nito “Questo consente agli uti-
lizzatori di ridurre i tempi di montag-
gio risparmiando i costi per connes-
sioni aggiuntive” spiega Werner Eul, 
Senior Product Manager Cable Carrier 
Systems in TSUBAKI KABELSCHLEPP. 
“Un numero sempre maggiore di cavi 
dati e potenza puo’ essere integrato 
alle forniture d’uf cio in modo chia-
ramente strutturato e con un design 
accattivante.” Su richiesta KABEL-
SCHLEPP fornisce i dati CAD della 
struttura che puo’ essere impiegata per 
l’elaborazione del proprio design.
Il nuovo design di questo portacavi pre-
senta anche una versione ampia e una 

nitura di alta qualità per un miglior 
alloggio dei cavi. Inoltre gli utilizzatori 

possono semplicemente agganciare i 
supporti magnetici, utilizzati per mon-
tare i portacavi ai telai delle scrivanie, 
sul lato posteriore della catena. “An-
che la versione con il doppio alloggio 
è nuova. In precedenza questo era 
possibile solo con un montaggio della 
catena alternato”.  La versione piatta 
con passaggio singolo del PROTUM 
Of ce P0400GS è ideale per le scriva-
nie regolabili in altezza. Questa catena 
puo’ alloggiare sino a otto cavi aventi 
diametri comunemente in uso e puo’ 
essere combinata con altri componenti 
del sistema modulare PROTUM Of ce. 
Questo vale anche per la variante del-
le scrivanie non regolabili in altezza, e 
sono disponibili anche come portacavi 
a doppio alloggio con connessione a 
pavimento. Mediante il doppio allog-
gio, i cavi dati e di alimentazione ri-
mangono costantemente separati.
Le catene portacavi dal peso ridotto 
del sistema modulare PROTUM Of ce 
di KABELSCHLEPP possono essere fa-

Il PROTUM P0400GS01 di KABELSCHLEPP, che fa parte della serie PROTUM Office per le postazioni di lavoro negli 
uffici, ha un design davvero speciale: il collegamento dei componenti laterali ad esempio è realizzato con un profilo 
predefinito. Questo consente di ottenere la massima sezione per il passaggio dei cavi e una comoda installazione easy 
ed economica. Inoltre, questo tipo di portacavi è anche disponibile con una doppia camera di alloggio cavi, che puo’ 
contenere sino a 16 unità

cilmente utilizzate per alloggiare i cavi 
dati e di alimentazione direttamente 
sulla scrivania e guidati poi sino al pa-
vimento o da li’ verso l’alto.
Poichè ogni singola postazione puo’ 
essere differente, il sistema modulare 
consente la conduzione dei cavi con 

molte nuove opzioni. Ad esempio un 
PROTUM Of ce con supporti magne-
tici puo’ sostituire canaline passacavi 
sui perimetri delle scrivanie.
I colori standard del sistema modu-
lare consentono di realizzare ben 12 
varianti di combinazioni. La catena 

viene fornita standard come kit pre-
assemblati incluso gli elementi di s-
saggio. In alternativa gli utilizzatori 
possono usare componenti individuali 
per assemblare i moduli in soluzioni 
personalizzate che possono essere for-
nite anche pronte per l’installazione.

Installazione semplice e cost-efficient del 

PROTUM Office P0400GS01
Facile guida dei cavi di alimentazione dalla scrivania 

al pavimento 
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Prima Industrie presenta PRIMA@HOME
NEWS AZIENDE

Nonostante la situazione di emer-
genza globale, Prima Industrie 
S.p.A. si è impegnata per essere 

sempre attiva e vicina ai propri clienti, 
nel rispetto delle norme di sicurezza a 
tutela della comunità. La società, leader 
nel settore ad alta tecnologia dei sistemi 
laser e di lavorazione della lamiera e dei 
componenti elettronici per applicazioni 
industriali, lancia il nuovo canale digita-
le Prima@Home, lo strumento che pro-
ietta la comunicazione del Gruppo oltre 
i confini e le barriere geografiche.
Risultato di un processo iniziato nel 
corso degli ultimi anni e frutto di una 
dimensione sempre più globale del 
Gruppo, Prima@Home è la nuova 
piattaforma streaming di Prima Indu-
strie, studiata per offrire una gamma 
di servizi completa: dai format live 
come eventi, demo, webinar, presenta-
zioni e corsi di formazione, alle video-
dimostrazioni in diretta,  dei prodotti 
del Gruppo, passando per lo streaming 
“on demand” di numerosi contenuti. 
Un nuovo strumento, che si integra ai 
canali di comunicazione tradizionali 
di Prima Industrie, in grado di istitui-
re, attraverso le potenzialità della rete, 
un collegamento diretto con le sedi 
in Italia, Finlandia, Cina e Stati Uniti 
che ospitano i Technology Center, per-
mettendo così di mostrare a clienti e 
prospect di tutto il mondo le potenzia-
lità delle proprie macchine e garantire 

un’assistenza continua ed efficiente, 
nonostante le restrizioni. “Siamo ormai 
pronti per un nuovo, graduale inizio, 
guardando al futuro con ottimismo ed 
energia e impegnandoci ancora di più 
per essere rapidi e innovativi nell’adot-
tare i più moderni strumenti ed essere 
sempre “Next To You” ha commentato 
Ezio Basso, CEO di Prima Industrie, 
che ha aggiunto “Prima@Home è il no-
stro contributo per una nuova riparten-
za sostenibile. Abbattiamo le distanze 
e le barriere dei nostri tech center per 
accogliere i clienti ovunque siano e in 
qualsiasi momento”. In aggiunta alle 
numerose dimostrazioni virtuali dei 
nostri prodotti per i clienti di tutto il 
mondo, già realizzate o in agenda, la 
piattaforma ospiterà il live streaming 
dei primi due eventi in programma, 
concepiti per un pubblico globale e per 
questo organizzati in due sessioni di-
stinte nell’arco della giornata, in modo 
da poter raggiungere i clienti di tutto il 
mondo coprendo fusi orari diversi. 
Il primo sarà il 14 maggio, con la Vir-
tual Open House dedicata ai Sistemi, 
in cui verranno presentati, tramite ri-
prese mobili in live streaming, il fun-
zionamento delle macchine e delle li-
nee situate all’interno dello showroom, 
a cui seguirà una dimostrazione delle 
potenzialità e versatilità dei software. 
Il 28 maggio è invece prevista la Vir-
tual Open House dedicata alle prin-

Nasce la nuova piattaforma streaming del Gruppo, studiata per offrire eventi, demo, webinar, 
presentazioni, corsi ed essere vicini ai propri clienti in tutto il mondo 

cipali soluzioni Prima Power e Prima 
Additive, un’occasione per presentare 
il Gruppo attraverso tutta la propria 
gamma di prodotti: dai sistemi laser 
per applicazioni industriali alle mac-
chine per la lavorazione della lamiera, 
passando per la tecnologia additive. Un 
evento globale che vedrà il manage-
ment raccontare le innovazioni e l’ex-
pertise tecnologico di Prima industrie. 
Sempre nell’ottica di continuare a sup-
portare i propri clienti, Prima Industrie 
si è impegnata a garantire sia il prose-
guimento delle attività commerciali, 
soprattutto attraverso le piattaforme 
di videoconferenza, sia delle attività 

di service. Grazie infatti alla capillare 
copertura internazionale, offerta da 
una rete di service presenti in oltre 80 
Paesi, l’azienda è in grado di garantire 
efficienti interventi sul campo, valutati 
caso per caso nel rispetto della sicurez-
za di tutti i dipendenti. A questo si ag-
giunge la vastissima gamma di servizi 
di assistenza da remoto, sia telefonici 
sia online, già sperimentati nel corso 
degli anni, come le soluzioni Industry 
4.0 per massimizzare l’efficienza pro-
duttiva delle macchine grazie ai Big 
Data e alle più innovative tecnologie 
IoT e Augmented Reality. 
Link website: www.primaathome.com

Ventilazione per i contagiati Covid-19 

Nel dettaglio, l’ingegnere proget-
tista Alessio Nerla, ha contattato 
Prosilas per una richiesta speci-

fica ricevuta dal dottor Marco Marini 
del reparto di Cardiologia dell’Ospedale 
Torrette di Ancona, in quanto l’ospedale 
non riusciva più a trovare in commer-
cio dei “flussimetri”, dispositivi capaci 
di miscelare aria e ossigeno, a causa del 
sovraccarico di richieste del fornitore 
abituale. L’ospedale ne aveva bisogno 
immediato dato che stava aumentando 
in maniera massiccia i posti letto con ca-
pacità di ventilazione di supporto per i 
pazienti affetti da Covid-19.
In questo contesto, con il supporto di 
Prosilas l’ingegner Nerla ha potuto sod-
disfare in tempi rapidissimi la richiesta 
dell’Ospedale Torrette, grazie alla liber-
tà di design offerta dall’additive manu-
facturing e, con il contributo del Dott. 
Mariani, il team di Prosilas e di Alessio 
Nerla ha riprogettato e implementato le 
funzionalità dei flussimetri in maniera 
semplice ma efficace, come le circostan-
ze imponevano, facendo sì che si potes-
se gestire il flusso dell’ossigeno senza 
supporti più complessi che sarebbero 
stati altresì irreperibili. Inoltre, Prosilas 
ha potuto offrire la propria consulenza 
dal punto di vista della produzione e del 
materiale ottimizzando la lavorazione 
in chiave additiva. 
Ottenuto il design, è stato stabilito un 
lead time complessivo di 48h per la 
consegna del lotto definitivo. Prosilas 

ha così stampato un prototipo nel giro 
di poche ore, che l’ospedale ha potuto 
poi testare velocemente nella stessa 
giornata, e in serata l’azienda ha potuto 
procedere alla stampa del lotto definiti-
vo, consegnando i flussimetri nei tempi 
stabiliti. Questo ha fatto sì che l’ospe-
dale in emergenza potesse comunque 
predisporre il reparto anche in assenza 
temporanea della supply chain abituale.

La stampa 3D per la lotta al Covid-19 
Per la rapida produzione dei flussimetri, 
Prosilas ha potuto contare sulla tecnolo-
gia EOS Selective Laser Sintering (SLS) 
per la stampa 3D, e in particolare ha po-
tuto fare affidamento alle funzionalità 
della macchina FORMIGA P 110 Velo-
cis. Sfruttando al meglio questo robu-
sto e affidabile sistema di stampa 3D e 
il materiale PA2200, un materiale PA12 
conforme alle normative e biocompati-
bile, Prosilas è stata in grado di produr-
re i flussimetri con il livello di qualità 
elevato necessario per una applicazione 
così importante.
“Migliorare la vita delle persone attra-
verso la stampa 3D è sempre stata la 
nostra aspirazione. L’attuale pandemia 
richiede un approccio comune, più che 
mai, e in questo contesto continuiamo 
a pensare alle cose in maniera diversa, 
espandendo i confini di ciò che è possi-
bile. Siamo estremamente orgogliosi di 
lavorare a fianco di tante menti brillan-
ti, all’interno e all’esterno di EOS, che 

Tra il mese di marzo e aprile 2020, Prosilas, ha utilizzato la tecnologia EOS, per la produzione 
in tempi rapidi dei flussimetri necessari alle attività sanitarie per la cura dei pazienti affetti da 
Covid-19, presso gli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona

stanno sviluppando e fornendo soluzio-
ni critiche per chi è ne ha ora più biso-
gno” commenta Giancarlo Scianatico, 
Regional Manager per l’Italia di EOS.
Sempre in questo contesto, EOS ha di 
recente lanciato una piattaforma online, 
che riunisce la più ampia comunità di 
stampa 3D. Lo scopo del network 3DA-

gainstCorona, e del suo corrispondente 
gruppo LinkedIn, è quello di condivide-
re conoscenze, dati e file scaricabili che 
potrebbero essere utilizzati per combat-
tere il virus. Il sito viene aggiornato su 
base regolare.

Per informazioni www.eos.info 
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Ristrutturazione 
chiavi in mano:
cosa sfugge alla distribuzione?
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Quale tutela 
per estetica, 
design e parquet?

Fuorisalone e 
Milan Design Week, 
le novità

Caratteristiche delle viti 
per le pavimentazioni 
di legno

Magazine di informazione tecnica e di marketing per il posatore, l’impresa e lo studIo di progettazione

Follow us!

Isola 
Design 
District

Omnia Labor è il nuovo sistema 
carta pulitutto creato per gli Chef.

LA TUA ARMA
IN CUCINA

Omnia Labor, proprio come il coltello del cuoco, è lo 
strumento indispensabile nelle cucine professionali per 
assicurare assorbenza, resistenza e continuità di servizio. 
Meno sprechi, più benefici per te e per la natura.

www.industrieceltex.com

Pulito
Dimensione

CERTIFICAZIONI

Sostenibilità 
ambientale 
e detergenza 
profumata

REPORT WWF

Imparare a gestire i 

rifiuti plastici

PRODUZIONE

Le imprese italiane 

puntano sempre più 

su un’offerta green

PEST CONTROL

Lotta integrata 
alle zanzare
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IL MONDO DEL CLEANING PENSA VERDE

www.dimensionepulito.it 

Speciale 
GREEN

RICERCA
Acido ipocloroso 
sanificante sicuro 
e biologico

MERCATO
In crescita il 
segmento degli 
aspiratori

CYBER SECURITY
I rischi dell’Internet 
of Things

 MENSILE D I PULIZ IE INDUSTRIALI , SANIFICAZ IONE E IG IENE AMBIENTALE 

UN PERCORSO FORMATIVO PER LA CULTURA DEL PULITO
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ISSN: 2612-4068

Per saperne di più 
collegati da qui 
al nostro sito

www.dimensionepulito.it Pulito
Dimensione

Pulire 2017: insieme per vincere le sfide del futuro

LA RIVISTA DEL FACILITY MANAGEMENT

WWW.PULIZIA-INDUSTRIALE.IT

ANNO L - Maggio 2017
Editore  - Quine S.r.l. - Milano

Professional 
cleaning, 

i dealer 
sempre 
più 4.0

Le ultime 
novità nella 
grande 
vetrina di 
Verona
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Eccoci arrivati a Pulire 2017, il grande 
appuntamento internazionale del 
professional cleaning, che torna a 
Veronafiere per la sua ventitreesima 

edizione. Sono trascorsi 32 anni da quando la 
manifestazione, allora itinerante, approdò per 
la prima volta in riva all’Adige per poi tornarvi 
stabilmente nel 1991. Da allora Pulire ha percorso 
un ininterrotto cammino di crescita, rafforzando 
progressivamente la sua vocazione internazionale, 
di pari passo con l’affermazione del Made in Italy 
in Europa e nel mondo. Nel 2001 la manifestazione 
ha avviato, grazie al Progetto “Oltre Pulire”, una 
solida partnership con Veronafiere, che ha l’ambizioso 
obiettivo di creare una fiera di sistema capace di 
rappresentare non solo l’industria del cleaning 
professionale ma anche l’intera gamma di attività 
comprendenti il facility management, la gestione dei 
servizi integrati e quella eco-sostenibile del territorio. 
Un impegno stimolante, che ci auguriamo possa 
essere portato avanti con il sostegno della nuova 
presidenza di Veronafiere. Da alcuni anni, del resto, 

attraversando indenne anche i momenti più difficili 
della crisi economica, questa grande fiera dedicata alla 
pulizia indoor è stata in grado di attrarre un numero 
crescente di espositori e visitatori professionali, assai 
motivati e interessati, con una sempre più marcata 
provenienza estera. Seconda in Europa solo a ISSA 
Interclean Amsterdam, essa ha saputo proporre i 
più grandi Gruppi internazionali, le aziende leader 
di settore, le soluzioni maggiormente innovative al 
servizio delle imprese di pulizia e di quanti si dedicano 

alla faticosa professione dell’igiene professionale. 
Ci accingiamo a vivere Pulire 2017 con la stessa 
intensità di sempre, pronti al frenetico incalzare di 
momenti da condividere e ricordare nel tempo, con 
la curiosità di svelare le novità proposte per la prima 
volta dalle aziende su questo straordinario sipario. 
Il ricco programma di convegni svilupperà i grandi 
filoni avviati dal Forum Pulire svoltosi a Milano nel
settembre scorso. A Pulire Outdoor, in particolare, si 
parlerà di economia circolare ma non mancheranno 
convegni, i talk show, per approfondire tanti altri 
temi. Ci auguriamo che la fiera riesca ad attrarre gli 
utilizzatori finali, catalizzando l’interesse dei Paesi 
emergenti e delle economie che rappresentano, 
ormai, l’immediato futuro. Siamo fiduciosi che Pulire 
2017 saprà calarsi sempre più in un contesto della 
comunicazione interattiva e digitale, per superare 
gli stessi confini produttivi del settore affermando 
non solo l’importanza di questo settore economico, 
ma anche quella della pulizia a 360 gradi nella 
dimensione economica, sociale e civile del nostro 
Paese.

di Maurizio Pedrini
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TRACCIABILITÀ
al tempo della blockchain

FOOD SAFETY 
I RISULTATI DELL’INDAGINE EFSA
Quali sono le preoccupazioni maggiori
del consumatore italiano in tema
di sicurezza alimentare?

IMPIANTI E PROCESSI 
FILIERA OLEARIA
DALLA MOLA AGLI ULTRASUONI
Innovazioni per migliorare l’efficienza 
economica e differenziare il prodotto

TECNOLOGIE 
CARNI E DERIVATI: 
IL CASO DEL SALAME
Come standardizzare i processi grazie alle 
tecnologie analitiche indirette

numero 0  |  LUGLIO 2019

Innovazioni tecniche           
nella stagionatura
dei formaggi molli
Soft cheese ripening 
technological innovation

Formulazione di un nuovo 
prodotto funzionale               
da latte di capra
Development of a functional 
product from goat milk

Sostituzione del liquido          
di governo della Mozzarella     
con siero alginato
Replacement of Mozzarella 
cheese governing liquid with 
whey-alginate

Indicizzata in

ISSN 0390-6361

Rivista dell’Associazione Italiana Tecnici del Latte
Journal of the Italian Dairy Science Association

www.aitel.it

SCIENZA E TECNICA 
LATTIERO -  CASEARIA 

Dairy Science and Industry Journal
FILADELFIA:
LA CITTÀ DELLA 
BIRRA AMERICANA 
Matteo Macalaria

SARDINIA
INSULA BIRRAE
Luca Pretti

SAISON
Homebrewing: 
5 birrai rispondono  
MoBI Tasting Team

FOCUS

N. 0 | SETTEMBRE  2019

MAGAZINE

NOVITÀ, DEGUSTAZIONI, PRODUZIONI, ITINERARI NEL MONDO BIRRARIO

BIRRA NOSTRA

#SISTEMI 
DI VISIONE
UNA VISIONE PERVASIVA

M A N U FA C T U R I N G  |  I N D U S T R I A L  I T  |  AU T O M AT I O N  |  M E C H AT R O N I C S

#
2 

M
A

G
G

IO
 2

01
9

DesignIndustry4.0

#MOTION
CONTROL
La Meccatronica 
nell’era 4.0

PUNTO 
E VIRGOLA
LA MIA SCOPERTA 
DEL PLC: CORREVANO 
GLI ANNI ‘80

EVENTI
GLI #HOLOLENS 
PER L’INDUSTRIA

magazine

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

#5 giugno 2019
mensile

www.meccanica-automazione.com

STORIA DI COPERTINA
Gerardi 
la rivoluzione 
naturale
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Utensili
VIDEO
REPORTAGE
MECSPE 2019

INDUSTRIAL 
AUTOMATION 
Soluzioni di 
sicurezza industriale

DOSSIER

Terms of
Mechatronics

Multilingual Dictionary
Internationales Wörterbuch der Mechatronik 

Mechatronics international dictionary
Dizionario internazionale di Meccatronica

Dictionnaire international de mécatronique
Diccionario internacionale de procesamiento de mecatrónica

who’s who]

Il volto delle imprese

della meccanica e dell’automazione

Il volto delle imprese

who’s who]
cleaning
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Fondato nel 1952

PERIODICO D’INFORMAZIONE PER GLI ORDINI TERRITORIALI

STORIA DELL’INGEGNERIA

NASCITA E DECLINO DELLA SCUOLA 
ITALIANA DI INGEGNERIA

Le sperimentazioni strutturali del XX secolo: le 
originali strutture “italian Style” a cavallo tra la 
ricostruzione del Paese e il miracolo economico

P. 23

IT

IL FUTURO CHE VERRÀ, 
LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA DEL 5G

Come cambierà Internet in termini di potenzialità 
e velocità. All’Istituto Superiore “Algeri Marino” di 
Casoli, un seminario per fare il punto

P. 17

N.6/2019  luglio

IN CONVENZIONE CON

TERRITORIO

TARANTO |
A colloquio con Giovanni Patronelli

VERCELLI |
La sicurezza nelle forniture di 
calcestruzzo

SASSARI |
Lavoro di squadra e grande passione

“One small 
step for a 
man”
di Gianni Massa

20 luglio 1969.
Sono trascorsi cinquant’anni dal 
giorno in cui Neil Armstrong aprì 
il portellone dell’Apollo 11 e scese 
i gradini della scaletta più famosa 
della storia. 
Quel viaggio è rimasto impresso 
nella memoria insieme alle altre 
missioni Apollo, i lanci dei satelliti 
russi Sputnik, il cane-astronauta 
Laika e la Guerra Fredda. Erano 
gli anni della sfi da alla conquista 
dello spazio tra Stati Uniti e Unione 
Sovietica. Gli anni degli ideali, 
della comunità, dell’uguaglianza. 
Della speranza per una società 
più giusta. Gli anni delle utopie. 
Erano anche anni di ricerca e di 
grandi sfi de. Il 12 aprile 1961, Jurij 
Gagarin fu il primo uomo a volare 
in orbita. Ventitré giorni dopo, 
l’astronauta Alan Shepard affrontò 
un volo suborbitale; e ancora, il 20 
maggio John Kennedy annunciò al 
congresso di voler portare l’uomo 
sulla luna con il programma 
Apollo “non perché è facile, ma 
perché è diffi cile”. Nel 1968, pre-
cisamente la notte della Vigilia di 
Natale, William Anders, uno dei 
membri della missione Apollo 8, 
scatta, forse inconsapevolmente, 
una semplice fotografi a passata 
alla storia con il nome di “Ear-
thrise”, l’Alba della Terra. Il nostro 
pianeta,  visto dall’oblò dell’Apollo 
8 in orbita attorno alla luna, è un 
puntino blu nell’oscurità.

EDITORIALE |

CONTINUA A PAG. 6

ROMA |
Maker faire 2019

MILANO |
Fire Safety Academy 

CROTONE |
Presentata piattaforma WorkING

TERNI-TOSCANA |
Corso di ispezione tecnica

ANCONA |
L’uso civile delle demolizioni

INDAGINE | CENTRO STUDI CNI

Lo Sblocca Cantieri rilancerà le 
infrastrutture?
Le risposte degli ingegneri alle domande del Centro 
Studi CNI, tra la richiesta di una semplifi cazione delle 
regole e le preoccupazioni per evitare distorsioni 
della concorrenza 

PAG. 3

Un intervento 
poco risolutivo

SBLOCCA CANTIERI |

Il Decreto Sblocca Cantieri è 
Legge, ma il giudizio dei 
professionisti non è 
certamente entusiastico

INTESA | PER I CITTADINI DI DOMANI

PROGETTAZIONE SOSTENIBILE | CERTIFICAZIONI

La cultura della sicurezza
inizia dalle scuole
Firmato l’accordo di tre anni tra 
MIUR, CNI e Protezione Civile: 
un percorso didattico per un 
ambiente più sicuro               PAG.  5

Il protocollo ITACA si aggiorna
Ora Prassi di Riferimento UNI, 
il protocollo include anche l’edilizia non 
residenziale. Intervista a Giuseppe Rizzuto, 
Direttore Generale ITACA
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Una materia considerata di particolare 
importanza dai professionisti tecnici
italiani. Non a caso, i rappresentanti 
della Rete Professioni Tecniche
hanno partecipato attivamente 
all’ intero processo di interlocuzione 
istituzionale. 

PAG. 2

PONTE SUL POLCEVERA | LA FINE IN SOLI 6 SECONDI

Un nuovo inizio per Genova
La demolizione delle pile 10 e 11 del viadotto sul 
Polcevera si è svolta come da programma, ma la 
scelta di demolire e ricostruire integralmente 
il ponte non convince tutti                  

PAG. 6

CANTIERE | 

Il futuro della 
mobilità di Roma: 
con il termine 
previsto per il 2021, il 
punto sui lavori della 
Linea C defi nita come
la più grande 
infrastruttura di 
trasporto pubblico 
driverless
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IL PARERE DEI PROFESSIONISTI | 

Luci e ombre sulla Flat tax
 SPECIALE | BARRIERE ARCHITETTONICHE

Una “battaglia 
di civiltà”Il vantaggio fi scale di oggi rischia 

di determinare svantaggi di diversa 
natura nell’immediato futuro. Essa 
gode comunque di un ampio consenso: 
la metà degli ingegneri iscritti all’Albo 
professionale l’ha adottata nel 2019, con 
una prevalenza per le classi più giovani
e per quelle più anziane

PAG. 10

Ancora nel 2019, sono tanti 
gli edifi ci pubblici e privati 
non adeguati a persone 
con disabilità motoria, ma 
soprattutto visiva, spesso 
dimenticata dai progettisti

   PAG. 12

www.wago.com/221

SEMPLICI
il cablaggio 
è ancora più 
semplice: collega 
qualsiasi tipo di 
conduttore senza 
bisogno di utensili!

VELOCI
con il morsetto 
WAGO 221 i 
collegamenti dei 
conduttori sono più 
rapidi e immediati.

SICURI
connessioni senza 
errori: il corpo 
trasparente del 
morsetto permette 
di verificare a vista il 
corretto cablaggio.

** NEW 221-612, 221-613, 221-615 fino a 6mm²!

WAGO 221: WIRING R(E)VOLUTION!
i morsetti per qualsiasi tipo di conduttore fino a 6mm² **

Speciale
Mobilità elettrica: 

Energia
Fonti rinnovabili 
nel nostro Paese

Automazione

Logistica

All’interno 
53

soci ordinari distributori FME

COMMERCIO ELETTRICO | SETTEMBRE 2017

 ABRUZZOAQ - 67100 - AQUILA - DIME SRL - ANSE 2000 - Viale della Croce Rossa 119 - Tel 0862 401372 

AQ - 67051 - AVEZZANO - COM - CAVI SPA Multimedia - GEWA ITALIA S.C.P.A. - Via Garibaldi, 235 - Tel 0863 25480 - Fax 0863 442442  

AQ - 67100 - L’AQUILA - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - S.S. 17 Km 32, 500 N.25 - Tel 0862 452100 - Fax 0862 452137  

AQ - 67051 - AVEZZANO - COM-CAVI Abruzzo SRL - ELETTROTECA - Via Camillo Cavour, 78 - Tel 0863 497150 - Fax 0863 509165  

CH - 66020 - SAN GIOVANNI TEATINO - DIME SRL - ANSE 2000 - Via Aterno 11 - Tel 085 4463759 SEDE

CH - 66020 - SAN GIOVANNI TEATINO - ACMEI SUD - ELEX - Via Salara, 7 Z.I. - Tel 085 9435540 - Fax 085 9435570  

CH - 66020 - S.GIOVANNI TEATINO - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - Via Adige, 21 - Tel 085 4465938 - Fax 085 4462861  

CH - 66030 - TREGLIO - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - Contrada Severini, 21 - Tel 0872 700388 - Fax 0872 718202  

CH - 66034 - LANCIANO - EDIF HOLDING SPA - ELEX - ZI, 210 - Tel 0872 42646 - Fax 0872 42747  

CH - 66020 - SAN GIOVANNI TEATINO - DIME SRL - ANSE 2000 - Via Aterno 17/19 - Tel 085 4463759 

CH - 66053 - VASTO - EDIF HOLDING SPA - ELEX - Via Incoronata, 19/B - Tel 0873 30451 - Fax 0873 3045290 SEDE

PE - 65100 - PESCARA - REMA TARLAZZI SPA - STAR TRE - Via Salaria Vecchia, 148 - Tel 085 4313541 - Fax 085 4315102  

TE - 64018 - TORTOREDO LIDO - DIME SRL - ANSE 2000 - Via Mattia Preti 20/24 - Tel 0861 777081 - Fax 0861 777168 

 BASILICATA MT - 75100 - MATERA - ACMEI SUD SPA - ELEX - Via La Martella, 182 - Tel 0835 1975840 - Fax 0835 1975870  

MT - 75020 - SCANZANO JONICO - GAROFALI SPA - FEGIME ITALIA - Via degli Artigiani - Tel 0835 952383 - Fax 0835 952336  

MT - 75100 - MATERA - GAROFALI SPA - FEGIME ITALIA - Via dell’Artigianato, 27 - Tel 0835 386998 - Fax 0835 382654  

MT - 75100 - MATERA - GAROFALI SPA - FEGIME ITALIA - Via Gattini, 23 Bis - Tel 0835 336405 

MT - 75025 - POLICORO - MAJORANO SPA - ELEX - Via Puglia, 60 -  

PO - 85100 - POTENZA - SONEPAR ITALIA - CANGIANO - SONEPAR - Via dell’edilizia, 13 - Tel 0971 476853 - Fax 0971 476845 

PZ - 85100 - POTENZA - ELECTRA SPA - ELEX - Via dell’edilizia, 23 - Tel 0971 69456 - Fax 0971 53107  

PZ - 85040 - LAURIA - MAJORANO SPA - ELEX - S.S. Sinnica Km. 7 - Contrada S. Alfonso - Tel 0973 827423 - Fax 0973 827424  

 CALABRIA CZ - 88046 - LAMEZIA TERME - ACMEI SUD SPA - ELEX - Via del Progresso 302 - Tel 0968 1909540 - Fax 0968 1909570  

CS - 87100 - COSENZA - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - Via Piave, 93/A - Tel 0984 76110 - Fax 0984 76110  

CS - 87100 - COSENZA - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - Viale Trieste, 13/17 - Tel 0984 71140 - Fax 0984 73631 SEDE

CS - 87067 - ROSSANO - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Viale S. Angelo Snc - Tel 0983 530388 - Fax 0983 292057  

CS - 87020 - SANTA MARIA DEL CEDRO - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - C.so del Tirreno 3/5 - Tel 0985 42048 - Fax  0985 806716  

CS - 87036 - RENDE - F.LLI  SCARNATI SPA - ELEX -  Contrada Cancello Magdalone - Tel 0984 402402 - Fax  0984 402403  

CS - 87036 - RENDE - STRANO SPA - ELEX - Via Duca degli Abruzzi, 12 Cda Lecco - Tel 0984 404024 - Fax  0984 839076  

CS - 87036 -  QUATTROMIGLIA DI RENDE  COSENZA - VITALE SUD SRL - VIA UMBERTO NOBILE I° TRAVERSA - TEL 0984 403962 -  FAX 0984 401755

CS - 87036 - RENDE - CALABRIA ELETTRICA SRL - ELEX - Via Marco Polo Z.I. - Tel 0984 402402 - Fax 0984 402403  SEDE

CS - 87100 - COSENZA - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - Viale Trieste, 13/17 - Tel 0984 71140 - Fax 0984 73631  

CS - 87036 - RENDE - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via Umberto Nobile Snc - Tel 0984 402755 - Fax  0984 839363  SEDE

CZ - 88046 - LAMEZIA TERME - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - Via A.Volta, 66 - Tel 0968 21491 - Fax 0968 21413  

CZ - 20331 - LAMEZIA TERME - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via del Progresso 244 - Tel 0968 203301 - Fax 0968 442289  

CZ - 80100 - CATANZARO LIDO - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via Fiego Vicariato loc. Barone - Tel 0961 719223 - Fax 0961 710298  

CZ - 88060 - SATRIANO - VITALE SUD SRL - FINDEA - Viale Europa, 19 - Tel 0967 21638 - Fax 0967 522069  

CZ - 88021 - COSENZA - CALABRIA ELETTRICA SRL - ELEX - Via Scylletion, 47 - Tel 0961 781113 14 - Fax 0961 781112  SEDE

CZ - 88046 - LAMEZIA TERME - VITALE SUD SRL  - FINDEA - Via del Progresso 471 - Tel 0968 457111 - Fax 0968 453200  SEDE

KR - 88900 - CROTONE - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - S.S. 106 Km. 245 - Tel 0962 966006 - Fax 0962 966005  

RC - 89121 - REGGIO CALABRIA - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via Gagliardi 1/B  loc. Arangea - Tel 0965 636555 - Fax 0965 636546  

RC - 89131 - REGGIO CALABRIA - STRANO SPA - ELEX - Via Modena Chiesa, 81 - Tel 0965 51805 - Fax 0965 51134  

VV - 89900 - VIBO VALENTIA - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Viale Affaccio, 86 - Tel 0963 991927 - Fax  0963 993711  

VV - 89900 - VIBO VALENTIA - D’URZO SRL - ELEX - Via Alcide de Gasperi 180/186 - Tel 0963 45821 - Fax 0963 42865  SEDE

 CAMPANIA CE - 81100 - CASERTA - ALFIERI SPA - ELEX - Viale Lincoln 1° Tratto, 261 - Tel 0823 446177 - Fax  0823 220651  

AV - 83017 - ROTONDI - ALFIERI SPA - ELEX - Via Appia, 74 - Tel 0824 833766 - Fax 0824 833694  

AV - 83024 - MONTEFORTE IRPINO - APRILE SPA - FEGIME ITALIA - Via Rivarano, 16 - Tel 0825 680106 - Fax 0825 680106  

LA FEDERAZIONE NAZIONALE GROSSISTI

DI MATERIALE ELETTRICO RAPPRESENTA

LA CATEGORIA NEL SETTORE DELLA 

DISTRIBUZIONE CON L’OBIETTIVO DI 

REGOLAMENTARE IL MERCATO E 

PROMUOVERE LA CULTURA DELLA DISTRIBUZIONE

 Via Vivaio, 11 - 20122 Milano - Tel. 02 76280629 - www.fmeonline.it

FEDERAZIONE NAZIONALE 

GROSSISTI DISTRIBUTORI DI MATERIALE ELETTRICO
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KLIMAHOUSE 2019: VIDEO
La sostenibilità è la chiave 
per vivere bene

BIM2BEM
La modellazione energetica 
nella progettazione integrata

WATER MANAGEMENT REPORT
L’acqua, un bene prezioso 
ma insufficiente

PROGETTAZIONE
Edificio per uffici certificato 
Passivhaus
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Dubai: oltre lo Zero Energy
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PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE 
SANITARIE

LA RIVISTA PER PROGETTARE
 LA SMART INDUSTRY

MENSILE PER LA 
SUBFORNITURA E LA 
PRODUZIONE INDUSTRIALE

MENSILE D’INFORMAZIONE 
PER LE MACCHINE UTENSILI E 
L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

IL PORTALE CHE TI GUIDA VERSO 
LA SMART INDUSTRY

IL TRADUTTORE MULTILINGUE 
DELLA MECCATRONICA

TUTTI I VOLTI E LE 
AZIENDE DELLA 
MECCATRONICA

Il volto delle imprese del 
Cleaning

IL MAGAZINE ON LINE DEI 
MUSICISTI

INFORMAZIONE TECNICO 
SCIENTIFICA 
PER LE PMI

IL PORTALE BIM PER LA 
SANITA’

L’INFORMAZIONE EFFICIENTE, 
 

Quotidiano casaeclima.com 
LA NEWSLETTER CON 
OLTRE 35.000 ISCRITTI

GLOSSARIO 
DELLA CLIMATIZZAZIONE, 
ANNO 2020

LA CHIAVE DI LETTURA 
DEL NUOVO MERCATO 
PER INSTALLATORI E 
MANUTENTORI

WEBSITE AGGIORNATO 
QUOTIDIANAMENTE 
E MAGAZINE MENSILE 
DIGITALE.
LA PIATTAFORMA 
ITALIANA DELLA 
PRODUZIONE MUSICALE 
E DELL’AUDIO 
PROFESSIONALE

DA 50 ANNI IL PUNTO DI 
RIFERIMENTO PER CHI OPERA 
NEL CAMPO DELLA PULIZIA 
INDUSTRIALE, SANIFICAZIONE E 
FACILITY MANAGEMENT

TRADE MAGAZINE DI 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE PER IL 
MONDO DEL CLEANING

NOVITÀ, DEGUSTAZIONI, 
PRODUZIONI, ITINERARI 
NEL MONDO BIRRARIO

  
L’INFORMAZIONE DI 
QUALITA’ PER LA SICUREZZA 
E L’IGIENE ALIMENTARE LA RIVISTA DELL’INDUSTRIA 

E DEI TECNICI DEL LATTE 

Quine srl Via G. Spadolini, 7 20141 Milano - Italia 
Tel. +39 02 864105 Fax. +39 02 70057190

YOUR INFORMATION PARTNER

URBAN & PARTNER

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

Guida alla manutenzione

Rubinetti 
        e sistemi doccia

Guida
DELL’INSTALLATORE PROFESSIONALE

In collaborazioneSponsor

Copia offerta da:

Alla scoperta di trend, 
novità e prodotti. In tempo 
reale



32

Azienda: ...................................................
Settore: ...................................................
Cognome: ...................................................
Nome: ...................................................
Posizione: ...................................................
Via. Nr.: ...................................................
CAP, Città: ...................................................
Prov.: ...................................................
Telefono: ...................................................
Fax:  ...................................................
E-mail: ...................................................

  Autorizzo SICUTOOL al trattamento  
  dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Data: ...................................................
Firma: ...................................................

Invia a SICUTOOL il modulo compilato!

Fax: 02 3314314
Riceverai in omaggio la tua copia del catalogo.

Vuoi richiedere online la tua copia?
Vai su www.sicutool.it/richiesta-cataloghi

Edizione del 75° anniversario
Richiedi la tua copia omaggio!

Flip-book

Il catalogo è disponibile anche in 
versione sfogliabile online:

www.sicutool.it/flip-book

Ogni mese il flip-book riporta ed 
evidenzia gli aggiornamenti al 
catalogo stampato: modifiche, 

correzioni e disponibilità.

2019


