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EDITORIALE

Finalmente si fa sul serio. Dopo mesi di attese, rinvii, incertezze mitigate 
dalle rassicurazioni dei vari enti organizzatori il mese di ottobre ci regala 
a distanza di pochi giorni le due principali fiere italiane dedicate alla 
meccanica. Due banchi di prova eccezionali che tasteranno il polso della 
situazione del comparto, con la certezza che i visitatori, pochi o tanti che 
saranno, avranno tutti un valido motivo per visitare i padiglioni, non 
fosse altro che per il disagio che dovranno affrontare per rimanere in 
fiera in tutta sicurezza.
In altri termini, chi si muove non lo farà per mera curiosità ma davvero 
sta mettendo in cantiere un progetto che richiede nuovi investimenti. 
Quindi se non si può escludere, vista l’emergenza sanitaria ancora lon-
tana dall’essere risolta, un decremento dei visitatori rispetto alle passate 
edizioni, ciò non significa che gli espositori riceveranno meno richieste di 
preventivi. Più qualità meno quantità si diceva una volta.

L’Automazione, l’IoT e tutti gli elementi digitali che concorrono a rendere 
le aziende più moderne ed efficienti catalizzeranno l’interesse delle mani-
festazioni fieristiche della meccanica per molto tempo; d’altronde, come 
ha sottolineato il presidente di UCIMU-Sistemi per Produrre Massimo 
Carboniero, intervistato in esclusiva su questo numero de L’Ammonitore, 
“la trasformazione dell’industria in chiave 4.0 non è certo conclusa”. Una 
trasformazione oltre che auspicabile ora anche obbligata.  “…L’emergen-
za sanitaria ci ha infatti dimostrato quanto non possa più essere una scel-
ta ma, al contrario, sia un must per il mantenimento della competitività”. 
È un dato di fatto che le aziende più strutturate in termini automazione 
e di digitalizzazione abbiano retto meglio i mesi del lockdown e le setti-
mane successive. 

Come spesso è capitato nel nostro paese, agli italiani vengono sempre 
riservati degli “autunni caldi” e quello che ci attende probabilmente sarà 
caldissimo. 
Le risorse provenienti dal Recovery Fund e, forse, quelle del MES, saran-
no manna dal cielo per rilanciare l’Italia: Dio non voglia che falliremo 
questa fondamentale opportunità di rinnovare le nostre infrastrutture 
e modernizzare l’intero paese. Tuttavia, i soldi provenienti dall’UE non 
arriveranno in tempi brevi per cui, nell’immediato, serviranno manovre 
di sostegno all’economia ma, soprattutto, di rilancio dei consumi. 
BI-MU e Mecspe cadono poco prima della fine dell’anno in cui sono in 
vigore gli incentivi del piano Transizione 4.0: un segnale di fiducia e un 
ulteriore incentivo alla ripresa degli investimenti.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Ottobre, andiamo. 
È tempo di fiere

FRESATRICI

Cosa significa nella pratica lavorare secondo i paradigmi introdotti da industria 4.0? COMALL, azienda 
che da oltre quarant’anni è attiva sul mercato, ci fornisce un prezioso esempio su come l’integrazione tra 
moderni sistemi di produzione e digitalizzazione del processo produttivo crei un reale valore aggiunto 

Una realtà “intelligente” 
nel settore delle lavorazioni 
meccaniche pesanti
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ADDITIvE mAnuFACTuRIng

L’Additive Manufacturing (AM), o fabbricazione addi-
tiva, nata alla fine degli anni ’80 con il nome di Proto-
tipazione Rapida, sta diventando a tutti gli effetti una 
tecnologia manifatturiera che si va ad aggiungere a 
quelle ormai consolidate come la fonderia, la defor-
mazione plastica e l’asportazione di truciolo. Oggi più 
che mai, quindi, è necessario comprendere quali sono 
le linee da seguire per trarre vantaggio dalla proget-
tazione per la fabbricazione additiva (DfAM) sia in 
termini di prestazioni che di costi.

Additive Manufacturing: 
non più fantasia ma realtà
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Al via il primo appuntamento per 
il settore dopo lo stop forzato. 
Oltre 550 aziende saranno in fiera 
dal 14 al 17 ottobre a fieramilano 
Rho in totale sicurezza
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AnTEPRImA BI-mu

«Il piano di Transizione 
4.0 darà impulso agli 
investimenti nell’ultima 
parte dell’anno»
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I prodotti TRC-group sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

TRC-group offre un programma com-
pleto di macchine di misura di alta 
precisione quali altimetri, proiettori sia 
orizzontali che verticali di profili, la 
gamma di macchine a coordinate 3D e di 
visione a colori ad altissima risoluzione 
e definizione 2D/3D con un innovativo 
software specifico e tastatore Renishaw.

Il Team SERMAC Vi aspetta al
Pad 3 - Stand A70

Fiere di Parma 29-31 Ottobre 2020
TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE - INDUSTRIE 4.0
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A cura della redazione

Giovedì 8 ottobre, una nuova masterclass dedicata 
all’utensile CUT di Slavagnini. Una lama di taglio 
opzionale che si sovrappone alla lama inferiore 
di piega della pannellatrice permettendo il taglio 
automatico e sequenziale di profili di lunghezze, 
materiali, spessori e forme diverse, a partire da un 
singolo foglio di partenza. 

Salvagnini 
Masterclass

FORMAZIONE

A partire dal 1° agosto 2021, Eplan offrirà le 
nuove licenze esclusivamente in abbonamento/
noleggio. L’Amministratore Delegato di Eplan 
Sebastian Seitz spiega la decisione: “Stiamo 
orientando il nostro business al 100% verso il 
futuro per i nostri clienti. Questa decisione in-
novativa ripagherà sia i clienti attuali che quelli 
nuovi”. 
Seitz è certo che i numerosi vantaggi lasceran-

no tutti soddisfatti. Tra questi vantaggi ci sono 
infatti le condizioni d’ingresso, la flessibilità per 
quanto riguarda la durata dell’abbonamento, il 
pacchetto completo di nuove funzionalità che 
verrà introdotto con il lancio della prossima 
versione di Eplan, e molto altro ancora. “Il suc-
cesso dei nostri clienti è al centro di tutto quello 
che facciamo”, dice Seitz. “Con lo sviluppo con-
tinuo dei nostri software, vogliamo convincerli 

e ispirarli pienamente”. Questa affermazione 
delinea anche la filosofia dell’azienda: assicura-
re e accrescere il successo dei propri clienti con 
un’ingegneria efficiente. Il CEO Seitz si aspetta 
inoltre che il modello di abbonamento porti ad 
un dialogo ancora più intenso con i clienti. “Vo-
gliamo intensificare ulteriormente il rapporto 
con i nostri clienti. In tempi di trasformazione 
digitale e industriale, una stretta comunicazio-
ne costituisce la base per il successo da entram-
be le parti”.
Le nuove condizioni di abbonamento sono di-
sponibili da subito. Tuttavia, sia i nuovi clienti 
che i clienti esistenti possono continuare ad ac-
quistare nuove o ulteriori licenze come licenze 
perpetue fino al 31 luglio 2021.

Eplan annuncia l’introduzione del modello 
di abbonamento per le nuove licenze
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É un invito ad affrontare ogni decisione futura, sia nella vita che nel la-
voro, con mentalità innovativa e aperta al cambiamento, quello che oggi 
Comau ha rivolto alle nuove generazioni durante la cerimonia di inau-
gurazione del nuovo anno accademico 2020-2021 del Turin Campus 
della Business School ESCP. 
L’evento, che si è svolto live sul canale YouTube ESCP Buisness School con 
il coinvolgimento partner aziendali di ESCP, ha visto la partecipazione 
di Donatella Pinto, Head of HR Comau and Chief Learning Officer FCA, 
affiancata da Marco Bulgheroni, Senior Vice President Global Product 
Category Food Preparation di Electrolux, Mauro Giacobbe, Presidente e 
CEO di Facile.it, Matteo Lunelli, Presidente e CEO di Ferrari Trento, alla 
presenza di Francesco Profumo, Presidente di ESCP Turin Campus e mo-
derati da Francesco Rattalino, Direttore di ESCP Turin Campus.
Il tema del dibattito con cui sono stati accolti gli studenti e il nuovo anno 
accademico di ESCP è stato “The Choice”, ovvero la possibilità di scelta, 
intesa nelle sue diverse declinazioni, da quella professionale a quella per-
sonale, che permette ai giovani di diventare dei futuri leader aziendali. 
Quattro, inoltre, gli argomenti chiave sui cui gli speaker sono stati chia-
mati a dare il loro contributo: Entrepreneurship, Digital Transformation, 
Intercultural Management e Sustainability.
“Voi giovani avete oggi la possibilità di conciliare scelte un tempo divergen-
ti. Per farlo, è importante acquisire un nuovo mindset e sviluppare sempre 
nuove capacità, utilizzando appieno le opportunità offerte dalla trasforma-
zione digitale in atto. Solo così potrete differenziarvi e affermarvi. Perché 
conta quello che siete, non solo quello che sapete”, ha spiegato ai parteci-
panti, durante il suo intervento di benvenuto, Donatella Pinto, Head of 
HR Comau and Chief Learning Officer FCA.
Da tempo Comau collabora con ESCP per la realizzazione di percorsi 
formativi ad alta specializzazione, tra cui l’Executive Master in Manufac-

turing Automation & Digital Transformation (EMMA) avviato nel 2017 
e giunto alla sua terza edizione, sviluppato con l’obiettivo di fornire a 
executive, manager e professionisti competenze innovative e aggiornate 
su Industria 4.0 e digital manufacturing: “Comau è lieta di lavorare con 
ESCP, una delle migliori business school al mondo, che ha raccolto la sfida 
di lavorare in un ambito internazionale e che è aperta alla collaborazione 
con il mondo delle imprese, per la costruzione di un nuovo perimetro forma-
tivo composto da business school e università, dalle aziende e dalle giovani 
generazioni”, ha precisato ancora Donatella Pinto, Head of HR Comau.
Il tema della “scelta” quale motore di crescita personale e professionale, è 
stato affrontato da Donatella Pinto anche nel suo ultimo libro, “Giovani, 
Università e Azienda: Il nuovo perimetro formativo“. 

I giovani e il valore delle scelte per il futuro
FORMAZIONE
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Presidente, i dati del secondo 
trimestre 2020 per i costrut-
tori italiani di macchine uten-

sili parlano chiari. D’altronde ten-
gono conto anche del periodo del 
lockdown quindi era difficile aspet-
tarsi di meglio. In una nota, tutta-

via, lei afferma che attualmente il 
mercato italiano sta dando segni di 
risveglio. Ci può dare qualche delu-
cidazione al riguardo?
I mesi che ci siamo lasciati alle spalle 
sono stati davvero complicati. I primi 
segni di difficoltà del mercato li aveva-
mo però già rilevati nel 2019, quando 
la crisi dell’automotive ha cominciato a 
farsi sentire. Poi è arrivata l’emergenza 
sanitaria e il lockdown. Un lockdown 

che in Italia è risultato, rispetto al re-
sto del mondo, più esteso sia in termi-
ni temporali che di limitazione all’atti-
vità di impresa.
Detto questo già prima dell’estate ab-
biamo cominciato a vedere alcuni pri-
mi segnali di inversione di tendenza. 
Molti costruttori hanno raccolto nuovi 
ordini soprattutto sul mercato interno 
che sembra essere un po’ più vivace ri-
spetto al resto del mondo. Ora occorre 
capire se questa tendenza sarà confer-
mata - come speriamo - anche dopo la 
pausa estiva (intervista realizzata il 21 
luglio 2020, ndr). D’altra parte, la con-
ferma di BI-MU è un segnale di fidu-
cia che UCIMU vuole dare al mercato 
non solo italiano e credo che il posi-
zionamento temporale, poco prima 
della chiusura dell’anno per il quale 
sono in vigore gli incentivi del piano 
Transizione 4.0, sia di ulteriore in-
centivo alla ripresa degli investimenti 
che sono rimasti completamente fermi 
nella prima parte dell’anno.

Qual è il suo parere in merito all’im-
piego del MES da investire nella Sa-
nità italiana? Potrebbe avere delle 
ripercussioni positive anche per il 

comparto delle macchine utensili e 
più in generale dei sistemi produtti-
vi e dell’automazione? 
Ciò che ritengo importante è che le ri-
sorse che saranno stanziate siano real-
mente utilizzate per favorire lo sviluppo 
del paese e il suo ammodernamento. 
Ammodernamento che non può eviden-
temente prescindere dall’aggiornamento 
dei comparti strategici del paese: sanità, 
scuola e industria manifatturiera. 

Proprio ieri (20 luglio 2020) pare 
che sia stato trovato un accordo per 
finanziare i paesi dell’UE dopo la 
crisi indotta dalla pandemia. Parte 
di questi soldi saranno a fondo per-
duto, parte a debito. Occorre anche 
dire che questi soldi saranno dispo-
nibili nella seconda parte del 2021, 
mentre l’Italia ha bisogno subito di 
risorse da investire per il rilancio 
del paese. Come presidente di UCI-
MU quali sono le proposte che avete 
fatto pervenire al Governo consci di 
questa necessità?
L’Italia ha necessità immediata di ripar-
tire puntando sul settore pilastro della 
sua economia vale a dire il manifattu-
riero. Per fare questo occorre lavorare 

fiere

«Il piano di Transizione 4.0 
darà impulso agli investimenti 
nell’ultima parte dell’anno»

Intervista a Massimo Carboniero Presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Una crisi senza precedenti ha travolto l’intera economia mondiale, provocando enormi difficoltà in quasi tutti 
i comparti industriali. Per capire come sta reagendo il settore della macchina utensile, abbiamo intervistato 
in esclusiva il presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE alla vigilia di un’attesissima BI-MU

di Fabio Chiavieri
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Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

Il nostro filo conduttore è “Fresare meglio”. Ogni problema che 
riusciamo a risolvere, ogni modifica e ogni ottimizzazione che 
apportiamo contribuisce a rendere il risultato migliore, più preciso 
e disponibile più velocemente. Non per noi, ma per il successo dei 
nostri clienti, che con i nostri centri di lavorazione ottengono i 
risultati migliori.

Precisione.

Precision 
Beast.

www.hermle-italia.it
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ring, robot, automazione, industria 
4.0, tecnologie ausiliarie, tecnologie 
abilitanti, IoT, sistemi di visione, sof-
tware, soluzioni per la movimentazio-
ne industriale e la gestione del magaz-
zino. 
Sulla scorta del successo della passata 
edizione, anche nel 2020, BI-MU abbi-
nerà alla dimensione espositiva quella 
di approfondimento culturale tematico 
sviluppato attraverso un programma 
di convegni su temi specifici ed eventi 
collaterali che ospiteranno confronti 
con opinion leader e presentazioni di 
tecnologie affini anche a cura degli 
espositori. Questo e molto altro sarà 
il cuore di BI-MUpiù, l’arena convegni 
ospitata all’interno di uno dei padi-
glioni fieristici. Grande novità dell’edi-

zione 2020 della manifestazione sarà 
poi BI-MUpiùDigital, spazio dimostra-
tivo promosso da Fondazione UCIMU 
che rappresenterà le potenzialità della 
fabbrica digitale grazie alla connessio-
ne di alcuni macchinari presenti agli 
stand dei quali sarà possibile rilevare, 
in remoto, attività svolta e funziona-
mento. Alla Fabbrica digitale è dedi-
cata anche un’area speciale con otto 
tra i più rilevanti player del mondo 
IoT.  Infine, abbiamo lavorato molto 
allo sviluppo della dimensione digitale 
che si concretizzerà con il progetto BI-
MUonline che sveleremo in occasione 
della manifestazione.  Da inizio set-
tembre è disponibile la preregistrazio-
ne gratuita sul sito di bimu.it: non mi 
resta che invitarvi a venire in fiera. 

tecnologico e una positiva aspettativa 
di partecipazione.
Con 250 espositori, non solo italiani, 
in rappresentanza delle principali tec-
nologie di settore di interesse per tutto 
il mondo della manifattura, la manife-
stazione risulta evidentemente più rac-
colta rispetto al solito ma ugualmente 
interessante anche perché abbiamo at-
tivato una serie di nuove iniziative a 
corollario dell’esposizione pensate per 
offrire un’esperienza all’altezza delle 
aspettative di quanti saranno in fiera
A 32.BI-MU gli operatori dell’industria 
manifatturiera troveranno un evento 
ricco di contenuti e capace di rappre-
sentare le principali tendenze in fatto 
di tecnologia di produzione e di sistemi 
di automazione, additive manufactu-

ad un piano strutturato che stimoli 
e favorisca la trasformazione dell’in-
dustria in chiave 4.0 avviata ma non 
certo conclusa. Se questa trasforma-
zione, fino a poco tempo fa, era au-
spicabile, ora è invece diventata scelta 
obbligata. L’emergenza sanitaria ci ha 
infatti dimostrato quanto non possa 
più essere una scelta ma, al contrario, 
sia un must per il mantenimento della 
competitività. È un fatto reale che le 
aziende più strutturate in termini di 
digitalizzazione abbiano retto meglio 
i mesi del lockdown e le settimane suc-
cessive. 

Nonostante i dati per ora siano 
negativi, le previsioni dell’Oxford 
Economics dicono che nel 2021 il 
consumo mondiale di macchine 
utensili aumenterà del 29%. Nel 
2023 il giro d’affari del comparto 
dovrebbe raggiungere addirittura i 
70 miliardi. Quanto sono attendi-
bili queste previsioni?
L’istituto econometrico Oxford Econo-
mics è tra i più accreditati e autorevo-
li. Se non credessimo alla serietà delle 
sue analisi non le utilizzeremmo per le 
nostre rilevazioni. Detto questo, si sa 
che qualsiasi analisi previsionale più 
ci si sposta in là nel tempo più risulta 
soggetta a modifiche e variazioni. Al 
di là dei dati relativi al 2023, consi-
deriamo comunque già positivo il fatto 
che i dati stimino l’avvio della ripresa 
già nel 2021, anno in cui avremo EMO 
MILANO 2021, in ottobre a fieramila-
no.

La crisi legata alla pandemia ha 
messo in evidenza la forte dipen-
denza del comparto manifatturie-
ro europeo dalla componentistica 
proveniente dalla Cina, tant’è che 
alcune attività hanno dovuto fer-

mare la produzione molto prima 
che il virus si diffondesse in modo 
così violento anche in occidente. 
Che insegnamento ci dà quanto 
successo? Cambierà il modo di 
organizzare il magazzino da par-
te delle imprese? Assisteremo a 
un’accelerazione del fenomeno del 
reshoring?
Sicuramente l’emergenza sanitaria 
obbliga ad un ripensamento dei nostri 
modelli di business e della struttura 
delle filiere. Non tutto può essere spo-
stato in Cina o nel Sud Est asiatico e 
quindi sicuramente avremo fenomeni 
di reshoring. Ricordiamoci comunque 
che la crisi dei mesi scorsi ha messo 
in grande evidenza per esempio la di-
pendenza della Germania dalla forni-
tura di componentistica Made in Italy 
tant’è che le imprese tedesche chiedeva-
no a gran voce alle autorità di governo 
italiane di allentare il lockdown. Que-
sto per dire che sulla globalizzazione 
non si può retrocedere: i mercati sono 
fortemente interconnessi e lo saranno 
anche in futuro. Si tratterà di riorga-
nizzare, almeno in parte, le catene del 
valore.

Ucimu sta lavorando all’organiz-
zazione della 32BI-MU. Un ap-
puntamento importante per due 
motivi: è la prima manifestazio-
ne dell’anno per gli operatori del 
settore; rientra, visto il posiziona-
mento temporale, nelle misure di 
incentivo previste fino a fine anno 
dal piano Transizione 4.0. Ci dà un 
aggiornamento sulla fiera in termi-
ni di espositori ma soprattutto di 
aspettative? 
L’edizione di quest’anno, nonostante 
le particolari condizioni di contesto, 
presenta una buona adesione da parte 
degli espositori, un ampio repertorio 
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Oltre il virtuale
Laser, presse piegatrici

Tecnologia, innovazione, flessibilità e controllo sono i concetti all’interno dei quali sono racchiuse tutte le 
potenzialità delle soluzioni AMADA illustrate durante la prima Open House digitale trasmessa dal Technical 
Center di Pontenure

LAMierA

di Mattia Barattolo

Impianto taglio laser in fibra della famiglia Ensis 
(foto di repertorio scattata prima del DPCM del 4 marzo 2020)

Un centro dimostrativo che nel 
corso degli anni si è trasforma-
to in un vero e proprio centro di 

eccellenza accogliendo circa 2.500 per-
sone in oltre 30 eventi organizzati solo 
negli ultimi tre anni. 
Ecco in sintesi il Technical Center di 
AMADA Italia, situato a Pontenure a 
pochi chilometri da Piacenza; un ampio 
spazio all’interno del quale il gruppo 
giapponese, colosso del mondo delle 
macchine e soluzioni per la lavorazione 
della lamiera, può presentare la propria 
tecnologia all’avanguardia, simulare ci-
cli produttivi di un’azienda partendo 
dalla propria suite software, fino a tutte 
le fasi di taglio, piegatura, saldatura e 
assemblaggio. 
A settembre le porte del Technical Cen-
ter si riapriranno nuovamente seguen-

do tutte i protocolli per la sicurezza dei 
visitatori ma, nel frattempo, AMADA 
Italia ha organizzato la prima Open 
House digitale della sua storia registra-
ta all’interno del Centro Dimostrativo e 
sapientemente animata da Luca Moia 
e Pierluigi Vaghini, rispettivamente Ge-
neral Manager e Engineering Manager 
di AMADA Italia.

Il cuore pulsante dell’azienda
Il Technical Center è organizzato in 
modo tale da accompagnare il visi-
tatore secondo un percorso ideale di 
presentazione delle tecnologie che ri-
calca il processo produttivo all’interno 
dell’azienda. Superata la soglia di in-
gresso, si trova immediatamente una 
zona dove vengono realizzati i proto-
tipi virtuali che i clienti sottopongono 
ai tecnici durante le visite. L’ esperienza 
svolta sulle problematiche del cliente si 
traduce in soluzioni e in dati che ven-
gono salvati all’interno di un database 
condiviso. Accanto a questa zona, se ne 
trova un’altra dedicata alla spiegazione 
del sistema di controllo della produzio-
ne V-Factory AMADA. 
Oltre quest’area il Centro si divide in 
tre parti, a destra ci si inoltra nel mon-
do delle tecnologie di taglio con laser 
in fibra con sorgente AMADA dotate 
di automazione. La parte centrale è 
dedicata alle macchine combinate e 
punzonatrici. Spostandosi verso l’ala 
sinistra del Centro Dimostrativo, il visi-
tatore può, secondo una logica di filie-
ra produttiva, ammirare gli impianti di 
piegatura ibridi, idraulici, elettrici, con 
attrezzaggio manuale e automatico.

I concetti fondamentali alla base 
dell’intera gamma produttiva 
Tecnologia, innovazione, flessibilità e 
controllo vengono riconosciuti all’in-
terno di AMADA come i quattro con-
cetti chiave attorno ai quali ruotano 
opportunità e vantaggi degli impianti 
proposti. 
La particolarità delle soluzioni tecniche 
adottate per ciascuna tecnologia rende 
quasi sempre riduttivo identificare una 
macchina in base al suo impiego. 
Per esempio, le macchine per il taglio 

laser in fibra VENTIS sono dotate del-
la tecnologia LBC che permette all’u-
tilizzatore la scelta sistematica della 
tipologia di taglio che vuole mettere 
in atto, con particolare attenzione alla 
produttività con velocità elevate (Modo 
Produttività), piuttosto che ricavare 
pezzi di qualità eccezionale su pezzi 
in inox di spessore medio/alto (Modo 
Qualità), o ancora, se l’ impianto è ag-
ganciato a un sistema di carico/scarico 
e di impilaggio dei pezzi singoli, sele-
zionare la modalità di lavoro che allar-
ga il raggio laser e consente lo svincolo 
in modo sistematico (Modo Kerf). 
Il punto di forza della linea VENTIS 
consiste nel potersi affidare completa-
mente al ciclo automatico gestito dal 
robot TK-EU per lo scarico del pezzo 
singolo e pallettizzazione su un banca-
le di scarico, ma essa consente anche 
la gestione di pochi pezzi urgenti gra-
zie a una zona di svincolo delle parti 
in modo manuale.  
Nel campo delle combinate, la EML-
2515AJ fornisce delle opportunità di 
lavoro che vanno ben oltre il taglio la-
ser e la punzonatura. Con questa tec-
nologia, infatti, si possono eseguire la-
vorazioni che prima erano a completo 
appannaggio di centri di lavoro come 
cianfrinature, lamature di fori, fresa-
ture all’interno delle parti che andran-
no in piegatura per ridurre il raggio di 
curvatura a piega eseguita. 
L’impianto è dotato di una sorgente in 
fibra AMADA da 3 kW con ottica vo-
lante, una tecnologia che consente di 
avere una dinamicità durante la fase 
di taglio straordinaria e una qualità 
dei pezzi ben sopra la media. La EML-
AJ è una soluzione ottimale per gesti-
re un ciclo produttivo moderno all’in-
terno delle aziende.
Tra le macchine più importanti della 
gamma AMADA spicca senza dubbio 
l’impianto per il taglio laser in fibra 
ENSIS da 3-6-9 kW. 
«Questa macchina è stata una rivolu-
zione – dice Pierluigi Vaghini – perché 
consente di variare l’utensile di taglio al 
variare dello spessore del materiale. En-
sis permette di avere a disposizione 28 
tipi diversi di fasci laser e ciò consente 

di ottenere le massime prestazioni non 
solo al variare dello spessore e del mate-
riale, bensì al variare della lavorazione. 
In questo modo è possibile tagliare parti 
anche a partire da 3 mm di inox con ru-
gosità e totale assenza di bava del tutto 
paragonabile ai CO2 di grande qualità».
Per quanto riguarda le presse piega-
trici, AMADA propone una gamma di 
macchine l’una diversa dall’altra, dalla 
piccola elettrica EG-4010, alle piega-
trici idrauliche HFE3i, a quella ibrida 
HG-ATC. Tutte le soluzioni sono accu-
munate da un unico controllo nume-
rico.
AMADA ha reso semplice il processo 
di piegatura grazie ancora una volta al 
controllo numerico, all’unicità del sof-
tware, alla virtualizzazione delle parti 
prima di produrle. 
Tra le soluzioni più innovative, la pres-
sa piegatrice HG-ATC (Cambio Stam-
pi Automatico) in cui l’attrezzaggio 
viene eseguito automaticamente dalla 
macchina, abbattendo così i tempi di 
setup, eliminando attività faticose per 
l’operatore e rischi di errore. 
La gestione delle prestazioni e della 
produzione
Per la gestione delle prestazioni e del-
la produzione del ciclo di vita dell’im-
pianto AMADA mette in campo il mon-
do V-Factory. 
«Il tasto della misurazione delle presta-
zioni è estremamente delicato – spiega 
Vaghini. Il cliente oggi deve essere in 
grado di misurare la prestazione dei 
suoi impianti durante il ciclo produttivo 
per cercare di migliorare costantemente. 
V-Factory però va ben oltre svolgendo 
due azioni distinte ma fondamentali: la 
diagnostica, che monitora il ciclo di vita 
dell’impianto; la misura delle prestazio-
ni, che controlla alcuni parametri mol-
to importanti quali per esempio quan-
te ore l’impianto ha tagliato nell’arco 
della giornata o del mese, quante ore 
sono state dedicate alla manutenzione 
ecc. Siamo in grado di compilare una 
reportistica molto dettagliata che ha 
come scopo, sempre in collaborazione 
con il cliente, quello di lavorare insieme 
per aumentare il rendimento globale del 
progetto».

Pierluigi Vaghini (a sinistra) e Luca Moia in video durante l’open house virtuale AMADA Italia

Taglio laser in fibra VENTIS dotato di tecnologia LBC

Scorcio del Technical Center AMADA Italia 
(foto di repertorio scattata prima del DPCM del 4 marzo 2020)
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Tork, un marchio Essity

Le attuali necessità di soluzioni igieniche e sicure negli spazi pubblici sono più importanti che mai. Una buona igiene 
delle mani è il modo migliore per prevenire la diffusione delle infezioni, asciugatura delle mani compresa. Nelle aree in 
cui l’igiene è essenziale, come negli ospedali, gli asciugamani in carta sono l’unica soluzione di asciugatura consigliata 
poiché gli asciugatori a getto d’aria diffondono più goccioline nell’aria *, aumentando il rischio di diffusione dei batteri.

Oggi, il 75% delle persone vorrebbe più asciugamani in carta come alternativa agli asciugatori a getto d’aria **, rendendo 
gli asciugamani in carta di gran lunga la scelta preferita.

Fai la scelta più sicura: passa oggi stesso agli asciugamani in carta Tork.

** Ricerca del 2020 condotta da United Minds in collaborazione con CINT.  
Lo studio ha coperto quattro mercati: Germania, Francia, Spagna e Svezia.  
Un totale di 4.035 persone hanno partecipato alla ricerca.

 Visita il nostro sito tork.it/saferchoice
o inquadra il codice con la fotocamera del tuo smartphone. 

www.tork.it/saferchoice

La scelta 
più sicura
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Un passo nel futuro
Guide lineari a cuscinetti, attuatori lineari

Con la presentazione della nuova Compact Rail, con una versione Plus, e i nuovi attuatori delle famiglie 
Plus System e Smart System, Rollon offre nuove opportunità per progettisti e designer industriali

LiNeAr MOTiON

di Luca Vieri

Rollon, multinazionale punto di 
riferimento nel settore del Li-
near Motion, introduce oggi sul 

mercato importanti novità tecnolo-
giche in chiave di nuovi prodotti e di 
nuove release di prodotti esistenti.
Tutte le novità fanno parte di un com-
plessivo progetto di redesign tecno-
logico ed estetico che, nel corso del 
tempo, riguarderà l’intera gamma 
prodotti. Un percorso voluto per in-
crementare le performance e le op-
portunità a disposizione dei progettisti 
industriali, a livello di efficienza pro-
duttiva, procedurale ed economica, e 
per offrire contestualmente prodotti 
gradevoli alla vista e integrabili alla 
perfezione nel design di fabbrica.
La novità principale riguarda la nuova 
versione del prodotto storico di Rollon, 
ovvero Compact Rail, il sistema di guide 
lineari a cuscinetti in acciaio trafilato a 
freddo con piste di rotolamento tem-
prate a induzione e rettificate la cui ca-
ratteristica principale è la gestione del 
disallineamento. «Combinando guide e 
cuscinetti con differenti geometrie – com-

menta Andrea Tosi, Chief Technical Of-
ficer –, Compact Rail è infatti in grado 
di compensare il disallineamento assiale 
fino a 3,9 mm e quello radiale fino ad un 
angolo di ±2°. Questa è una caratteristi-
ca che permette di semplificare la costru-
zione della macchina da parte del cliente 
e soprattutto permette al sistema di as-
sorbire quelli che sono i disallineamenti 
naturali che si verificano nell’installazio-
ne senza avere sovraccarichi».
La nuova versione di Compact Rail 
offre grande affidabilità in ambien-
ti sporchi, resistenza alla corrosione 
(può essere trattata con RollonAloy 
– zincatura elettrolitica passivata -, ni-
chelatura, zincatura ISO 2081), lunga 
durata grazie alla tempra a induzione 
data alle piste di rotolamento, dinami-
che elevate, solidità e robustezza ga-
rantite dal cursore in acciaio e molte 
altre feature che le consentono di es-
sere applicata in svariate applicazioni, 
tra cui:
•  apertura e chiusura porte cnc e mo-

vimentazione del pannello di con-
trollo;

•  movimentazione tracking sedili di 
business e first class e movimenta-
zioni accessorie come poggiapiedi, 
braccioli e tavolini estraibili;

•  estrazione del blocco porte dei tre-
ni;

• platform screen doors per le stazio-
ni  dei treni e della metropolita-
na;

•  movimentazioni nell’automazione 
dell’intralogistica;

•  macchinari medici per x-ray tables.

«La nuova versione Plus – riprende 
Tosi – garantisce ulteriori incrementi 
di performance grazie alla dotazione 
di cuscinetti a doppio giro di sfere e 
nuove guide con piste di rotolamento 
convesse, che garantiscono maggiore 
rigidità, con un incremento delle capa-
cità di carico fino a +170% in dire-
zione assiale e +65% in direzione ra-
diale. Tutta la gamma Compact Rail, 
inoltre, nella sua versione rinnovata, 
offre nuovi cursori in acciaio dotati 
di tergipista autocentranti, sistema di 
lubrificazione integrato nei tergipista 
con un feltro a lento rilascio e accesso 
frontale per l’ingrassaggio, tenute late-
rali a protezione dei componenti inter-
ni e copertura superiore per impedire 
manomissioni accidentali dei perni 
volventi fissi».
Dal punto di vista degli attuatori, 
l’innovazione tecnologica e di design 
riguarda i prodotti ELM e ROBOT 
della famiglia Plus System e i corri-
spondenti E-SMART e R-SMART del-
la gamma Smart System. 
Per quanto concerne la famiglia 
Plus System, ovvero attuatori line-
ari protetti con profilo in alluminio 
anodizzato, struttura autoportante 
e trasmissione a cinghia dentata, le 
principali novità riguardano l’intro-
duzione delle testate ad albero cavo 
in sostituzione di quelle con mon-
taggio riduttore integrato. Grazie a 
questa novità, il motoriduttore può 
essere montato sull’attuatore diret-
tamente dal cliente per mezzo di un 
calettatore, un efficientamento no-
tevole in fatto di tempi, procedure e 
costi, per i clienti stessi, e una sensi-
bile riduzione del time to market. Le 
aziende clienti, inoltre, potranno da 
oggi rimuovere in autonomia la cin-
ghia di copertura grazie a un sistema 
di sgancio rapido del blocchetto inte-
grato nella flangia che collega profilo 
e testata dell’attuatore.
Dal punto di vista estetico i prodotti 

della serie Plus System sono oggi do-
tati di una livrea blu con testate rag-
giate e non più squadrate dove viene 
apposto un logo Rollon che ricorda la 
testatina tergi pista applicata al nuo-
vo prodotto Compact Rail. Viene inol-
tre introdotta una versione aggiorna-
ta del carro con testate su due lati. 
Le novità introdotte nella famiglia 
Plus System hanno trovato eco nella 
gamma Smart System che rappre-
senta la famiglia di attuatori lineari 
– strettamente connessa alla famiglia 
Plus - dal rapporto qualità-prezzo 
molto conveniente, caratterizzati da 
elevate prestazioni coniugate con 
un›attenta semplificazione costrutti-
va. I prodotti della serie Smart hanno 
oggi una cinghia di trasmissione nera 
e nuovi carri. Anch’essi montano nuo-
ve testate raggiate, con uno scavo che 
dona continuità alla linea tracciata 
dalla cinghia di trasmissione.
«Attraverso il redesign tecnologico ed 
estetico che abbiamo avviato – com-
menta Roberto Toniolo, Chief Marke-
ting Officer – Rollon esprime se stessa 
in modo univoco, valorizzando la pro-
pria identità di player internazionale 
nel Linear Motion in grado di abbinare 
elementi di elevatissimo valore tecnico 
a un aspetto piacevole e in linea con 
i trend di design industriale. Il nostro 
impegno – prosegue il manager – è for-
nire ai progettisti il maggior numero di 
opportunità possibili e sostenerli nelle 
scelte che ogni giorno si trovano a com-
piere offrendo loro soluzioni eccellenti 
e customizzate, grazie alla flessibilità 
produttiva unica che possiamo offrire: 
un combinato di processo industriale e 
personalizzazione artigiana in grado 
di recepire e trasformare in prodotto 
ogni esigenza del progettista. Tutte le 
novità, infine, non presentano alcuna 
difficoltà in fatto di intercambiabilità 
dimensionale: le aziende che deside-
rano acquistare e/o sostituire guide e 
attuatori con quelli nuovi non avranno 
alcun problema a farlo».
Rollon, nata nel 1975, negli ultimi 
anni si è trasformata veramente mol-
to. Attualmente l’azienda conta circa 
700 dipendenti totali, vanta quasi 
30mila metri quadrati di stabilimenti 
e 9 legal entity sparse nel mondo tra 
cui le sedi storiche europee in Italia, 
Germania, Francia e Inghilterra.Roberto Toniolo, Chief Marketing Officer di RollonAndrea Tosi, Chief Technical Officer di Rollon

La nuova versione Plus della famiglia di guide lineari Compact Rail 
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coinvolge moltissimo il nostro engineering, 
sviluppiamo soluzioni ad hoc, sebbene a 
catalogo abbiamo una vastissima gamma di 
prodotti. I nostri clienti spaziano dalle macchine 
industriali, all’aeronautica, al medicale, ai 
veicoli industriali, al ferroviario, alla logistica. 
Quest’ultimo comparto ha avuto e avrà anche 
in futuro molta importanza visto l’incremento 
delle vendite online durante il lock down».
Quest’ultima considerazione riporta l’atten-
zione sull’importanza che avrà l’automazione 
all’interno dei processi produttivi aziendali nel 
prossimo futuro.
«Ci troviamo di fronte a grossi cambiamenti 
sul mercato – dice Toniolo. Alcuni settori sono 
in crisi altri sono decisamente in buona salute 
come per esempio quello dell’intralogistica. In 
questi ambiti l’automazione impatta fortemente 
per cui i prodotti che di fatto avevano studiato 
nei mesi precedenti attualmente arrivano a dare 
un forte impulso al mercato. Anche l’attività di 
R&D guarda molto in questa direzione, ovvero 
tutte le idee per gli sviluppi futuri puntano sulle 
applicazioni nell’automazione». 

In Italia, la sede di Vimercate 
dislocata una superficie di cir-
ca15.500 metri quadrati, pro-
duce guide lineari e telescopi-
che con circa 320 dipendenti. 
Nel 2018, in virtù della forte 
espansione nel settore degli 
attuatori lineari e dei siste-
mi integrati, Rollon ha aperto 
una nuova sede ad Arcore con 
5.500 metri quadrati dove la-
vorano 110 dipendenti inclusi 
gli uffici di R&S e tecnico per 
questa linea di prodotti. 
Spiega Toniolo: «Negli ultimi 
dieci anni abbiamo puntato a 
un’espansione del portfolio pro-
dotti nel settore del moto linea-
re attraverso il nostro ufficio di 
R&D e attraverso le acquisizioni 
di marchi storici italiani come 
El.More, TNT e Tecno Center 
per quanto riguarda gli attua-
tori lineari, e dell’azienda tede-
sca Hegra e dell’italiana T-Race 
per le guide lineari. Nel 2018 il 
controllo di Rollon passa nelle 
mani di Timken, multinazio-
nale americana specializzata 
nella produzione di cuscinetti 
ad alta tecnologia e componen-
ti meccanici per la trasmissione 
di potenza, team del quale ora 
facciamo parte. Questa serie di 
operazioni ci ha permesso di au-
mentare considerevolmente in 
un quinquennio il nostro fattu-
rato passato da 58 a 118 milio-
ni di euro».
«Ciò che ci contraddistingue sul 
mercato – prosegue Toniolo – è 
un processo di collaborazione 
teso all’identificazione delle 
necessità dei nostri clienti. 
Grazie a questo percorso in 
simbiosi con il cliente, che 

Nuovo attuatore lineare ELM Plus System Nuovo attuatore lineare E-SMART della gamma Smart System. 

La nuova versione di Compact Rail, il sistema di guide lineari a cuscinetti in 
acciaio trafilato a freddo con piste di rotolamento temprate a induzione e rettificate
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La pulizia delle mani: una procedura 
prioritaria all’interno delle aziende

Igiene professionale

L’igiene personale e la sicurezza nei posti di lavoro sono argomenti di estrema attualità portati alla ribalta 
dalla crisi pandemica in atto. Vediamo qual è la risposta di Tork, brand di Essity nel settore dell’Igiene 
Professionale, in termini di strategie e prodotti, per aiutare le imprese ad affrontare questa nuova sfida

SiCUreZZA

di Fabio Chiavieri

Avevamo lasciato Essity circa un 
anno fa con l’inaugurazione del 
nuovo Centro di Eccellenza eu-

ropeo del tovagliolo a marchio Tork 
situato ad Altopascio in provincia di 
Lucca. Il progetto prevedeva, entro il 
2020, l’installazione di 10 nuove linee 
di converting, dedicate alla produzione 
di tissue di alta qualità a marchio Tork 
per il settore dell’Igiene Professionale.
Un progetto ambizioso e oneroso che 
pare proceda secondo i piani nonostan-
te i mesi di lockdown come ci spiega 
Riccardo Trionfera, Commercial Direc-
tor Professional Hygiene Essity Italia. 
«Tutto sta andando avanti secondo i pia-
ni e l’installazione di tutte le nuove linee 
è quasi completata, anche se c’è stato 
un inevitabile rallentamento dovuto al 
periodo di lockdown, durante il quale i 
fornitori non hanno potuto lavorare. Il 
business dei tovaglioli ha subito in questi 
mesi una brusca frenata e la ripresa di 
questo comparto sarà tra le più lente a 
causa delle regole imposte sul distanzia-
mento e le limitazioni al turismo inter-
nazionale».
La pandemia da Covid e il conse-
guente lockdown non solo hanno 
frenato e, in taluni casi, bloccato pro-
getti già approvati, ma ha in qualche 
modo cambiato le priorità all’interno 
delle aziende. Essity ha un ventaglio 
di prodotti ampio e variegato per cui 
è interessante capire come è cambia-
ta la richiesta del mercato durante e 
dopo la chiusura totale.
Durante il periodo di lockdown – con-
tinua Trionfera – le maggiori richieste 
sono arrivate da prodotti per l’igiene 

delle mani e prodotti per la pulizia delle 
superfici. Riteniamo che l’utenza abbia-
mo appreso nuove norme e standard 
igienici che rimarranno anche dopo la 
pandemia. Si continuerà, infatti, a pre-
stare molta attenzione alle procedure di 
lavaggio e asciugatura delle mani, puli-
zia delle superfici, previlegiando panni 
monouso.

Ciò che colpisce particolarmente os-
servando le linee produttive di Essity 
è l’elevatissimo livello di automazio-
ne e digitalizzazione della produzio-
ne. Abbiamo visto che le aziende che 
durante il lockdown sono riuscite a 
non bloccare totalmente l’attività, lo 
hanno potuto fare soprattutto gra-
zie a un’impostazione “intelligente” 
delle proprie attività. Il concetto di 
“smart factory”, che per Essity è un 
elemento ormai famigliare, rivestirà 
un ruolo deciso anche come driver di 
crescita nazionale? 
Sicuramente la digitalizzazione e le 
smart factory offriranno un vantaggio 
competitivo, consentendo alle aziende 
di ottimizzare i processi e ridurre le in-
terazioni. Noi stiamo lavorando moltis-
simo in questa direzione sia per quan-
to riguarda le nostre fabbriche, sia per 
quanto riguarda i servizi da offrire ai 
clienti, con una gamma completa di di-
spenser collegati a internet che trasmet-
tono in tempo reale informazioni sullo 
stato di servizio e il numero di visitatori.  

L’epidemia da Coronavirus ha avuto 
almeno il merito di portare all’atten-
zione delle persone, e si spera della 
classe dirigente, il tema riguardan-
te la crescita economica che abbia 
come obiettivo il reale benessere 
sociale e fisico dell’uomo, in termini 
più gettonati si può parlare di econo-
mia circolare e sviluppo economico 
sostenibile. Qual è il pensiero e quali 
sono le azioni di Essity su questa de-
licata questione? 
Credo che tutti si siano resi conto in 
questi ultimi mesi di quanto la salute 

delle persone sia direttamente colle-
gata al benessere economico. Noi la-
voriamo da sempre per offrire soluzio-
ni che tutelano e migliorano la salute 
e l’igiene delle persone. In questi mesi 
un focus molto forte è stato messo 
sull’igiene delle mani, è fondamentale 
garantire sempre la disponibilità di un 
buon sapone e delle salviette monouso 
per effettuare una corretta asciugatu-
ra. È tornato in auge un tema discusso 
già in passato che evidenzia come gli 
asciugamani ad aria possano contribu-
ire a diffondere particelle contenenti 
germi e batteri nell’ambiente mentre 
l’azione meccanica di asciugatura del-
le mani con la salvietta monouso com-
pleta il lavoro rimuovendo i germi e 
batteri residuali.

Anche il tema dell’igiene personale 
nei posti di lavoro, ivi incluse anche 
le officine meccaniche, è divenuto 
di estrema attualità. Questo ha mo-
dificato anche le vostre strategie? 
Con quali tipologie di prodotti af-
frontate la richiesta delle imprese 
in questo ambito? 
Abbiamo visto una forte crescita della 
richiesta dei nostri panni per la puli-
zia professionale, specialmente quelli 
in tessuto non tessuto (TNT). Usare il 
prodotto giusto garantisce all’utente 
di svolgere un accurato lavoro di puli-
zia, consentendo di risparmiare tempo 
e riducendo costi e rifiuti.  
Igiene e sanificazione sono elementi 
imprescindibili non solo all’interno 
delle strutture sanitarie. 

Che importanza ricopre per Essity il 
settore della Sanità? Quali possibi-
lità di sviluppo ci sono e per quali 
prodotti? 
Lavoriamo molto nel settore sanitario, 
i nostri sistemi di dispensazione per 
sapone, asciugamani e carta igienica 
vengo scelti dalle strutture in quanto 
offrono elevati standard di qualità e 
affidabilità, ma cosa più importante 
un elevatissimo livello di igiene per 

l’utente che tocca solo quello di cui ha 
bisogno. Inoltre, tutti i nostri sistemi 
sono studiati per offrire ottime perfor-
mance di costo in uso, consentendo di 
ridurre gli sprechi e tenere sotto con-
trollo la spesa. 

Come si chiuderà per Essity Italia il 
2020? Vi attendete un 2021 di lenta 
ma costante ripresa? 
Dopo i mesi di aprile e maggio nei qua-
li il business del fuori casa si è quasi 
completamente fermato a causa del 
lockdown, assistiamo a una costante 
ripresa; riteniamo che il nostro busi-
ness Tork soffrirà comunque per tutto 
l’anno, a causa delle restrizioni neces-
sarie per contenere ulteriori diffusioni 
del virus e principalmente per la man-
canza di turismo estero e di manifesta-
zioni con elevate aggregazioni di per-
sone. I nostri altri business Consumer 
e Health & Medical mantengono più 
o meno i livelli del passato essendo 
meno influenzati dalle restrizioni.

Riccardo Trionfera, Commercial Director 
Professional Hygiene Essity Italia

L’igiene personale nei posti di lavoro: un tema di estrema attualità
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Additive Manufacturing: 
non più fantasia ma realtà

Additive manufacturing

L’Additive Manufacturing (AM), o fabbricazione additiva, nata alla fine degli anni ’80 con il nome di 
Prototipazione Rapida, sta diventando a tutti gli effetti una tecnologia manifatturiera che si va ad aggiungere 
a quelle ormai consolidate come la fonderia, la deformazione plastica e l’asportazione di truciolo. Oggi 
più che mai, quindi, è necessario comprendere quali sono le linee da seguire per trarre vantaggio dalla 
progettazione per la fabbricazione additiva (DfAM) sia in termini di prestazioni che di costi

fOrMAZiONe

di Luca Vieri

Nei primi anni della sua diffusio-
ne, l’AM è stata accostata alla 
fabbricazione di oggetti perlo-

più ludici o domestici attraverso stam-
panti tridimensionali a basso costo. 
Queste macchine, seppur utili a livello 
formativo per capire come funziona 
la tecnologia, a livello industriale non 
hanno alcuna rilevanza perché le loro 
prestazioni sono mediocri dal punto 
di vista delle tolleranze dimensionali e 
delle caratteristiche meccaniche, senza 
dimenticare l’aspetto della sicurezza sia 
dell’impianto che dei materiali utilizza-
ti, temi tutt’altro che chiusi.
In campo industriale, la realtà della 
fabbricazione additiva, sia che impie-
ghi polimeri o metalli, è costituita da 
impianti che hanno volumi di lavoro 
che possono arrivare al metro cubo per 
quanto riguarda i polimeri, poco meno 
di mezzo metro cubo per i metalli, in 
grado di funzionare senza presidio e di 
fornire adeguate prestazioni in termini 
di tolleranze dimensionali, rugosità su-
perficiali e caratteristiche meccaniche, 
esattamente come ogni altro mezzo di 
produzione.
Evidentemente i listini di questa tipo-
logia di macchine sono adeguati alle 
prestazioni: se per esempio una lavo-
razione meccanica a 5 assi richiede un 
investimento di 500mila euro per una 
fresatrice idonea e relative attrezzatu-
re, non possiamo sperare che una mac-
china per l’AM a parità di prestazioni 
costi meno. Il problema, semmai, non è 
il prezzo ma come si utilizzano queste 
tecnologie.

Va precisato tuttavia che la fabbrica-
zione additiva non sostituisce com-
pletamente le tecnologie tradizionali, 
quindi, sarebbe più corretto parlare di 
complementarità tra tecnologie. In al-
cuni può far superare alcuni limiti, in 
altri occorre integrarla correttamente 
altrimenti si rischia di commettere er-
rori gravi soprattutto in fase di proget-
tazione.

I settori più avanti nell’AM
I settori che stanno manifestando mag-
gior interesse alla fabbricazione additi-
va, con particolare riferimento ai me-
talli – tenendo conto che al momento 
è una valida alternativa ad altre lavo-
razioni convenzionali quando i volumi 
sono ridotti – sono: 
•  Aeronautico, particolarmente sen-

sibile al tema dell’alleggerimento e 
all’integrazione di più parti contem-
poraneamente;

•  Medicale/Dentale, dove il numero di 
prodotti, dipendendo dalla morfolo-
gia anatomica di ogni individuo, è 
esattamente pari a uno;

•  Automotive, in particolare nei com-
parti Racing e F1 dove i volumi pro-
duttivi sono molto bassi, sebbene 
anche il Premium inizi a manifestare 
forte interesse;

•  Gioielleria, particolarmente signifi-
cativo per il mercato italiano avendo 
tre distretti orafi molto importanti.

In tutti questi ambiti, il grosso vantag-
gio della manifattura additiva è quello 
di poter mettere materiale solo dove 
serve, potendo realizzare strutture non 
riproducibili in modo tradizionale.
La fabbricazione additiva, sia per i me-
talli che per i polimeri, si porta dietro Gancio per turbina (foto HP)
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una serie di attività che sono già note 
a livello convenzionale come la par-
te di post-processing quali la pulizia, 
la lucidatura, il miglioramento della 
qualità superficiale e l’estetizzazio-
ne dei componenti. Quindi, a valle 
della produzione, il pezzo non è da 
considerarsi finito ma occorre ese-
guire operazioni di finitura laddove 
richiesto.

L’importanza della progettazione
La progettazione di un pezzo che oc-
cupa il 5% del costo totale, influenza 
i costi di fabbricazione per il 70%, 
mentre il materiale li influenza per 
il 20%, la manodopera per il 5% e 
lo stesso dicasi per le spese genera-
li. Ciò significa che l’azienda ha dei 
costi non sostenibili nel momento in 
cui un componente viene progettato 
male. Questo discorso è valido qual-
siasi sia la tecnologia di fabbricazio-
ne utilizzata, inclusa l’AM.
È ovvio, quindi, che la progettazione 
deve essere finalizzata al processo 
produttivo che si impiega.
Qualora si decida di impiegare l’AM 
occorre entrare nell’ottica del Design 
for Additive Manufacturing (DfAM).
Sostanzialmente si possono avere tre 
fasi:
•  la parte è data, la geometria è fissa 

(sostanzialmente un prototipo o un 
pezzo di ricambio per alleggerire i 
magazzini fisici): dall’AM non ci 
aspettiamo grandi vantaggi;

•  la parte è data, la geometria può 
cambiare: l’AM ha dei vantaggi in 
più;

•  la parte è nuova e va progettata 
completamente: l’AM può essere 
sfruttata per tutti i suoi vantaggi.

Nei primi due casi la geometria non è 
modificabile in modo sostanziale.
Viceversa, posso adottare tutte le tec-
niche di DfAM più complete quando 
il componente è totalmente nuovo 
potendo adottare l’ottimizzazione 
topologica che permette di effettuare 
operazioni legate all’alleggerimento 
e all’integrazione di più parti tra loro, 
purché l’AM non sia solo la tecnica 
impiegata per fare il prototipo ben-
sì per fare produzione. Il limite, al 
momento, non è rappresentato dalla 
fantasia del progettista, ma dai siste-
mi CAD/CAE disponibili che ancora 
non garantiscono una piena libertà 
di progettazione, sebbene con l’AM 
si abbiano meno vincoli da rispettare 
e quindi si possa giocare con più ge-
ometrie a livello software per capire 
quale si adatta meglio alle necessità 
del caso. 
La metodologia del DfAM prevede 
sostanzialmente tre passi:
• analisi del comportamento mecca-

nico del componente;
• ottimizzazione topologica dove si 

sfruttano i vantaggi dell’AM);
• post processo.
Per fare questo vi è a disposizione 

una serie di driver che derivano da 
un’attività di Ricerca iniziata nel 
2004 arrivata quasi a conclusione:

• Massima leggerezza del componen-
te, grazie alla possibilità di “mette-
re il materiale solo dove serve”;

• Canali interni integrati nel profilo 
(estremamente utile nel settore 
Stampi);

• Integrazione di più funzioni;
• Massima personalizzazione dell’og-

getto;

• Messa a punto delle proprietà mec-
caniche;

• Porosità controllata.

Articolo tratto dal webinar DESIGN 
FOR ADDITIVE MANUFACTURING: 
LINEE GUIDA E APPLICAZIONI orga-
nizzato da Quine e Collegio degli Inge-
gneri e Architetti di Milano, in collabo-
razione con HP. 

Si tratta di una tecnologia innova-
tiva che rende possibile la produ-
zione, in poche ore e senza l’uso 
di utensili, di oggetti di geometria 
comunque complessa, direttamen-
te da modello matematico dell’og-
getto realizzato su di un sistema 
CAD 3D.

Cosa è la manifattura additiva

Processo
• Una sola macchina, forme illimitate
• Assenza di attrezzature e utensili
• Assenza di dispositivi di bloccaggio
• Sottosquadri ammessi
• Un solo step produttivo
• Minimo intervento dell’operatore
• Tempi e costi legati solo alle dimensioni e non alla complessità geometrica
Prodotto
• Libertà di progettazione
• Strutture leggere, con forme cave complesse
• Parti integrate
• Design ergonomico
• Personalizzazione

I vantaggi della fabbricazione additiva

Processo
Volumi di lavoro limitati
Dimensioni dei pezzi limitate dalle dimensioni della macchina
Velocità di costruzioni limitate
Ogni macchina può lavorare con un numero limitato di materiali
Prodotto
Necessità di strutture di supporto
Finitura superficiale scarsa
Numero limitato di materiali commerciali
Costo dei materiali

I limiti della fabbricazione additiva

Il Centro IAM@PoliTo (direttore prof. Luca Iuliano) si propone come piat-
taforma di ricerca multidisciplinare nell’ambito delle tecnologie additive 
(Additive Manufacturing, AM) con l’obiettivo di affrontare e vincere le sfi-
de aperte in termini di macchine, materiali e applicazioni e contribuire, 
congiuntamente agli attori industriali, a sviluppare sistemi di nuova gene-
razione destinati alla produzione nell’ottica di Industria 4.0.

Il Centro Interdipartimentale Integrated Additive Manufactuning 
del Politecnico di Torino

Sul mercato ci sono svariate tecnologie di AM divise per tipologia di mate-
riale e tipologia di aggregazione del medesimo. La tecnologia Multi Jet Fu-
sion di HP rientra nella categoria delle Powder bed technologies e impiega 
solo materiali polimerici.
Con la MJF HP ha voluto introdurre sul mercato, circa tre anni fa, un nuovo 
mezzo di produzione che superasse quelli che erano i limiti delle tecniche 
additive quali velocità, prestazioni dei componenti realizzati e costi. Per 
fare questo, HP si è basata sulle testine di stampa impiegate sulla maggior 
parte delle stampanti 2D di propria produzione.
Il processo della tecnologia MJF parte da polvere polimerica che viene de-
positata su una piattaforma. Su questo strato passano le testine di stampa 
che stampano, come si trattasse di un foglio di carta, un agente di fusione 
nella sezione del componente e uno di dettaglio nei contorni mentre, al 
contempo, il passaggio di lampade dà la corretta energia alla superficie in 
maniera tale che, dove è stato depositato l’agente di fusione, si innalzi la 
temperatura fino al raggiungimento del punto di fusione. Questo processo 
viene fatto strato su strato, pertanto alla sua conclusione il componente 
sarà completamente fuso all’interno del volume di polvere che potrà essere 
riutilizzato nel job successivo. L’agente di dettaglio serve a interrompere 
la fusione, ovvero a raffreddare il componente dove non deve fondere. Va 
sottolineato che tra i vari strati c’è una vera e propria fusione perché le ca-
tene polimeriche si vanno a concatenare anche sui vari strati, conferendo al 
componente delle caratteristiche meccaniche estremamente interessanti. 
Un’altra particolarità di questa tecnologia è che essa opera tramite le te-
stine su tutto lo strato. poiché non c’è un ugello che deposita materiale sul 
contorno del pezzo. Il vantaggio immediato che ne deriva è che il tempo 
necessario per realizzare 1 o 100 componenti simili è sempre lo stesso. Il 
tempo di stampa, quindi, dipende solo dall’altezza del job di lavorazione. 
Un altro vantaggio legato a questa tecnologia è che non servono supporti 
poiché è la polvere stessa che regge il componente. Questo consente di 
realizzare forme molto complesse e impacchettare i componenti uno sopra 
l’altro riempiendo completamente il volume di stampa. 
Tra le peculiarità della tecnologia MJF c’è la possibilità di aggiungere agen-
ti colorati che, insieme a un nuovo agente di fusione trasparente, consento 
di ottenere sempre pezzi funzionali ma a colori.
Le potenzialità di questa tecnologia sono notevoli; in futuro, con l’aggiunta 
di altri tipi di agenti, per esempio conduttivi o con altri tipi di inchiostri, 
per esempio sensibili ai raggi UV, si potrebbero creare oggetti “intelligenti” 
con sistemi di gestione dell’informazione. 

Nuovi standard con la tecnologia Multi Jet Fusion (MJF)

Motore della ruota stampato con HP JF 5200 3D e HP 3D HR PA 12 
(foto HP, fonte ETSEIB Motorsport)

Bocchetta per aria condizionata (foto HP)
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Precisi per passione
Rettificatrici senza centri

Quasi cinquant’anni di attività sono il segno tangibile di professionalità ai più alti livelli.
Stiamo parlando di SCM, un marchio noto su scala internazionale nel settore dei mandrini e portautensili 
per macchine utensili. La qualità dei prodotti, riconosciuta dal mercato, è il riflesso di un parco macchine 
tecnologicamente molto avanzato in cui spicca una nuova rettificatrice senza centri modello APG-M fornita 
da Rettificatrici Ghiringhelli

CASi APPLiCATiVi

di Fabio Chiavieri

“La precisione è la nostra passione” 
recita il motto che apre il sito di 
SCM S.r.l., azienda storica con sede 

a Murisengo in provincia di Alessandria 
che produce mandrini, mandrini ma-
schiatori e portautensili. 
Precisione che non è riferita solo ed 
esclusivamente alla qualità delle lavo-
razioni meccaniche eseguite in offici-
na, bensì a un contesto aziendale che 
pone il cliente al centro dell’attenzione, 
con il quale SCM instaura un rapporto 
di partnership per lo sviluppo di nuovi 
prodotti e al quale dedica un servizio 
preciso, appunto, puntuale e “sincero”.
“Sincerità, un elemento imprescindibile 
per una relazione stabile” dice una fa-
mosa canzone, è questo il concetto che 
volete trasmettere al mercato?
«Nella vita come nel lavoro bisogna esse-
re sinceri e spesso qualcuno se lo dimenti-
ca – risponde Aldo Masoero, responsa-
bile di Produzione, Acquisti e Sicurezza 
e Ambiente di SCM. La trasparenza che 
noi adottiamo con i nostri clienti e for-
nitori ci ha permesso di instaurare rap-
porti basati sulla fiducia reciproca. Per il 
cliente ciò significa garanzia di qualità, 
prezzo giusto e consegna dei prodotti nei 
tempi stabiliti».

Mandrini dal 1972
SCM è stata fondata dai fratelli Ange-
lo ed Eugenio Masoero nel 1972, bre-
vettando e costruendo un mandrino a 
cambio rapido per la maschiatura, con 
la frizione di sicurezza precostituita, 
particolarmente adatto alle macchine 
utensili utilizzate in quel periodo.

Gli anni ’80 e ‘90 hanno visto il gradua-
le inserimento in azienda della seconda 
generazione, formata da Daniela, Aldo 
e Maurizio Masoero e l’ampliamento 
della gamma di produzione, che oggi 
è essenzialmente articolata sulla tipo-
logia di prodotto legata alle macchine 
utensili di nuova generazione a con-
trollo numerico.
La storia della SCM è un lungo percor-
so di brevetti e innovazioni:
•  1974 – il mandrino maschiatore a 

cambio rapido “Serie 10.000”, dota-
to di compensazione assiale e frizio-
ne salvamaschi. Questa innovazione 
trasformò il modo di lavorare evi-
tando la sostituzione completa del 
mandrino per passare dalla foratura 
alla maschiatura. La tecnologia della 
compensazione assiale, la frizione e 
il cambio rapido della bussola intro-
dussero un nuovo standard qualita-
tivo e consentirono una maggiore 
durata di vita degli utensili.

•  1996 – il mandrino a forte serrag-
gio Weler, un mandrino portafre-
sa per frese a gambo cilindrico che 
unisce l’elevata forza di serraggio, 
per sgrossature pesanti, alla perfetta 
centratura per finiture di precisione 
attuando una elevata sintesi di forza 
e precisione sull’utensile.

•  2002 – Il mandrino maschiatore Syn-
crolize, un sistema formato da ma-
schiatore a cambio rapido e bussole 
portamaschi di nuova concezione, 
in cui la micro-compensazione, la ri-
gidità e l’allineamento perfetto foro 
maschio determinano una maggior 
durata del maschio e filetti in perfet-
ta tolleranza.

•  2003 – Il mandrino maschiatore Se-

rie 20.000, per maschi con attacco 
cilindrico WELDON DIN 1835, com-
bina la peculiarità della maschiatu-
ra sincronizzata con il cambio rapi-
do del maschio senza interposizione 
di bussole, rendendo l’operazione di 
sostituzione del maschio più sempli-
ce e veloce.

•  2013 – Il più recente ed importan-
te brevetto europeo: Greenchuck, il 
mandrino ecologico a lubrificazione 
interna. Questo prodotto, grazie ad 
un innovativo circuito di lubrifica-
zione interno al mandrino, elimina 
la necessità di utilizzare i sistemi di 
lubrificazione “esterna” che equi-
paggiano i centri di lavoro. La nuo-
va tecnologia consente inoltre di 
ridurre drasticamente i consumi di 
lubrificanti e quindi l’inquinamento, 
permette l’impiego di olii specifici 
per maschiatura ad elevate perfor-
mances e di aumentare il ciclo di 
vita degli utensili.

•  2019 – FIXO, Mandrino forte ser-
raggio ad accoppiamento conico per 
operazioni di sgrossatura pesante e 
finitura.

Organizzazione, vendite 
e filiali commerciali e produttive
Stante la tipologia il prodotto trattato 
da SCM si rivolge prevalentemente a 
rivenditori; il rapporto coi clienti fi-
nali è limitato ad alcune grandi realtà 
come per esempio Iveco.
Essendo il mercato italiano molto 
parcellizzato, il numero di rivendito-
ri è estremamente considerevole. Per 
garantire una copertura adeguata del 
mercato, l’azienda si avvale della col-
laborazione di agenti plurimandatari. 

Le aree coperte dagli agenti coprono 
praticamente tutto il Nord Italia, fino 
alla Toscana.
All’estero, invece, SCM si affida esclu-
sivamente a importatori, che a loro 
volto si possono avvalere di una distri-
buzione più capillare. In alcuni casi un 
importatore copre un intero territorio, 
in altri casi uno Stato viene servito da 
più rivenditori. In questo caso, i vendi-
tori coprono più Stati.
Due Paesi molto importanti vengo-
no gestiti da società commerciali che 
portano direttamente il nome SCM: gli 
Stati Uniti attraverso la SCM AMERICA 
e la Cina attraverso la SEMKOMU, pro-
nuncia in cinese delle tre lettere SCM.
Il personale vendite interno, si compo-
ne di 6 persone a cui a volte si affian-
cano alcuni tecnici.
Per ogni area dell’azienda vi è un de-
terminato responsabile, e ogni respon-
sabile ha la supervisione su più aree.
Direttore generale di SCM è Angelo 
Masoero, uno dei due fondatori dell’a-
zienda; Aldo Masoero è il responsabile 
della Produzione, dell’Ufficio Acquisti 
e della Sicurezza e Ambiente;
Maurizio Masoero è il responsabi-
le dell’Assicurazione della Qualità e 
dell’area Ricerca & Sviluppo; Daniela 
Masoero è la responsabile dell’Ammini-
strazione e della Gestione del Persona-
le; e infine Marco Dordoni è il Direttore 
Commerciale e si occupa della gestione 
commerciale dell’Italia e dell’estero, in 
particolare dei paesi maggiormente im-
portanti per l’azienda come Germania, 
USA e i paesi asiatici. 

I settori di riferimento
SCM è si rivolge al comparto metal-
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meccanico, che in Italia rappresenta da sem-
pre un mercato trainante. Attualmente, il core 
business dell’azienda è diviso in 3 tipologie di 
prodotto:
•  mandrini portautensili;
•  alberi per motori elettrici;
•  macchine rettificatrici attraverso la consocia-

ta FEF, e da circa un anno e mezzo elettro-
mandrini per macchine utensili con la divi-
sione SCM Spindle.

Ogni categoria di prodotto possiede un proprio 
mercato di riferimento.
I mandrini portautensili fanno riferimento al 
mercato della macchina utensile a controllo 
numerico per asportazione truciolo. I clienti 
sono distributori mentre i mercati principali 
in Europa tradizionalmente sono: Germania, 
Italia, Francia e Spagna, seguiti dai principali 
Paesi emergenti dell’Est Europa. Tra i principali 
paesi extraeuropei coprono un ruolo rilevante 
USA, India e Cina. 
Il mercato di riferimento delle rettificatrici pro-
dotte dalla SCM è essenzialmente quello italia-
no. I clienti solitamente sono piccole e medie 
imprese che vogliono aumentare la loro forza 
tecnologica attraverso l’acquisizione di una 
macchina rettificatrice a controllo numerico 
progettata e costruita in base alle loro esigenze. 
Invece, gli alberi per motori elettrici operano nel 
mercato di motori elettrici per elettrodomestici.
Per ciò che riguarda i volumi produttivi, SCM 
produce giornalmente 40mila alberi per circa 
400 mila euro di fatturato mensile, mentre per 
quanto concerne i mandrini il fatturato rag-
giunge i 600-650 mila euro al mese. Il fatturato 
totale si aggira, quindi, intorno agli 11 milioni 
di euro all’anno.
«Ovviamente parliamo di cifre in condizioni di 
mercato normali che non sono certamente quelle 
attuali. Nonostante ciò, devo dire che molti dei 
progetti in cantiere prima dello scoppio dell’epi-
demia sono ripartiti e questo ci dà grande fiducia 
per il futuro. Considerando anche le previsioni di 
forte crescita del mercato mondiale della macchi-
na utensile, a cui noi siamo legati, mi aspetto un 
grande rimbalzo per il settore metalmeccanico» 
spiega Masoero.  

Tecnologie all’avanguardia per prodotti di 
qualità
SCM opera su due siti produttivi. Essa conta su 
un amplio parco macchine distribuito su circa 
9.800 metri quadrati e ha un organico di circa 
ottanta dipendenti.
Tra i punti di forza della SCM, realtà dinamica 
e moderna, vi è un costante investimento in at-

tività di Ricerca & Sviluppo e nelle più avanzate 
tecnologie produttive. Grazie a investimenti in 
macchine utensili, attrezzature e automazione, 
l’azienda è riuscita a mantenere e consolidare la 
propria presenza sul mercato.
Per ottenere una più elevata qualità e raggiun-
gere le performances desiderate, progetta e rea-
lizza internamente tutti i sistemi e le attrezzatu-
re di produzione. L’alta specializzazione, infatti, 
è un tratto distintivo della SCM, una peculiari-
tà che consente di elaborare le più complesse 
soluzioni su misura per soddisfare richieste ed 
obiettivi dei propri clienti, anche di alto stan-
dard qualitativo.
Altra caratteristica distintiva, e molto importan-
te, è di avere una grande capacità produttiva 
pur mantenendo costante e ripetibile la qualità 
del prodotto.
Da sottolineare è anche l’impegno di SCM nella 
tutela dell’ambiente, motivo per cui ha installa-
to un impianto fotovoltaico per produrre ener-
gia pulita.
Parlando di parco macchine utensili chiediamo 
ad Aldo Masoero come è composto in dettaglio 
e quali sono i parametri adottati per la scelta di 
un fornitore di tecnologia.
«Per garantire la qualità e la precisione delle lavo-
razioni, ci affidiamo obbligatoriamente a tecnolo-
gie all’avanguardia, partendo dagli strumenti di 
controllo e qualità. È di pochi mesi fa, l’acquisto 
di un nuovo rotondimetro/profilometro.
Il nostro parco macchine, partendo dalla lavora-
zione di tornitura, è davvero notevole ed è compo-
sto da 24 centri di tornitura di cui 2 con testa a 
fresare e un centro di lavoro orizzontale.
Per le operazioni di rettifica abbiamo 15 rettifiche 
sui centri, di cui 2 con caricamento a portale; 2 
con due teste, di cui una con 2 mole per esterni e 
una con 4 elettromandrini per interni da 24.000 
a 120.000 rpm; 6 rettifiche per interni di cui 2 
con caricamento a portale; 8 rettifiche senza cen-
tri in passata e 10 rettifiche senza centri a tuffo.
La scelta delle macchine utensili passa in primo 
luogo dalle sue caratteristiche tecniche e, successi-
vamente valutiamo il fornitore che deve garantir-
ci un’ottima assistenza post-vendita e, ancor pri-
ma, aiutarci a configurare la macchina in modo 
ottimale».  

Partnership tra aziende leader
Tra i più importanti fornitori di macchine di 
SCM, spicca certamente il nome di Rettificatrici 
Ghiringhelli, un altro storico marchio italiano 
noto a livello mondiale per la costruzione di 
rettificatrici senza centri a controllo numerico. 
«Rettificatrici Ghiringhelli è un nostro fornitore 
da circa due anni – racconta Aldo Masoero.

Rettificatrice senza centri modello APG-M: caratteristiche tecniche
L’impianto installato in SCM destinato alla produzione di due alberi per motore elettrico per 
ciclo è composto da:
• sistema di alimentazione pezzi (costruito da SCM);
• caricatore a portale (prodotto da Rettificatrici Ghiringhelli);
• rettificatrice Ghiringhelli senza centri APG-M.

Le principali caratteristiche tecniche della rettificatrice sono:
•  basamento in quarzo sintetico che garantisce elevata ammortizzazione e inerzia termica, no-

tevole rigidezza strutturale, perfetto bilancio ecologico;
•  potenza motore mola operatrice 37 kW con dispositivo inverter per velocità periferica costan-

te della mola;
•  bilanciatore della mola operatrice automatico;
•  motore mola conduttrice da 11 Nm con velocità regolabile da 0 a 400 giri / minuto; 
•  pulsantiera principale di comando integrata nell’armadio elettrico; 
•  controllo numerico Siemens Sinumerik 840D Solution Line di Siemens e potente interfaccia 

uomo macchina sviluppata dai nostri tecnici integrando macchina e periferiche al fine di ga-
rantire la massima flessibilità nella gestione delle fasi di produzione e manutenzione da parte 
dell’utilizzatore;

•  armadio elettrico posizionato all’esterno della macchina e costruito in rispetto alle vigenti 
direttive europee. Tutti i circuiti di comando sono a 24 volt CC; 

•  ripari antinfortunistici e protezioni di sicurezza conformi alle vigenti direttive europee. Mas-
sima attenzione alla sicurezza dell’operatore in tutte le fasi di utilizzo dell’impianto. 

Specifiche tecniche della rettificatrice APG-M

Mola operatrice   Ø 610 x 320 x 304,8 mm
Potenza motore mola operatrice kW 37 + inverter
Velocità periferica mola operatrice 50 m/s

Mola conduttrice   Ø 355 x 320 x 203,2 mm
Potenza motore mola conduttrice 11 Nm
Velocità mola conduttrice   5 – 400 giri / min

Peso netto della macchina  11000 kg
Dimensioni della macchina  3700 x 1600 mm

Rettificatrice senza centri modello APG-M: caratteristiche tecniche
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Ci siamo approcciati a loro perché avevamo bisogno di una 
macchina molto performante in termini di produttività e di 
affidabilità per la produzione di alberi per motori elettrici.
Con i loro responsabili ci siamo intesi perfettamente fin da su-
bito sviluppando insieme un sistema di carico, scarico e con-
trollo in process al cento per cento degli alberi da rettificare.
Ghiringhelli ha costruito la macchina, una rettificatrice senza 
centri APG-M, e il sistema di carico, mentre noi abbiamo pen-
sato al sistema di scarico e di controllo dei pezzi con lo scarico 
degli alberi direttamente nell’imballo fornito dai nostri clienti.
Di questa macchina apprezziamo molto il sistema di lavoro 
con testa mola operatrice fissa e testa mola conduttrice mo-
bile, che garantisce precisione alla macchina, e il sistema di 
diamantatura con disco diamantato che garantisce un perfetto 
profilo del pezzo in lavorazione. 
La macchina è in funzione da gennaio 2019 e sta rispettando 
tutte le nostre aspettative in termini di affidabilità e precisione 
delle lavorazioni. Il cliente che ci commissiona questi alberi, 
d’altronde, richiede alcuni dettagli tecnici molto particolari. La 
rugosità della superficie deve essere compresa tra 0,2 e 0,4 Ra; 
la tolleranza sui diametri di piantaggio dei cuscinetti deve esse-
re di 4 micron e la rotondità delle due sedi inferiore al micron. 
Un altro dettaglio fondamentale dell’albero è relativo alla sua 
forma che deve presentare armoniche di rotondità entro limiti 

ben definiti. Esso infatti, quando vengono piantati i cuscinetti 
e il motore viene alloggiato nella lavatrice, non deve provoca-
re vibrazioni e conseguente rumorosità». 

Stiamo parlando di un impianto totalmente automatiz-
zato, sintomo che l’automazione è un tema particolar-
mente importante per SCM. Sarà questo il vostro orien-
tamento anche per gli investimenti futuri? 
Abbiamo sempre investito in macchine utensili dotate di ca-
rico/scarico per consentire all’operatore di non dover tocca-
re il pezzo e di poter controllare più macchine contempora-
neamente. La nostra esperienza è davvero ampia e da tempo 
abbiamo sviluppato soluzioni estremamente personalizzate 
e affidabili che adottiamo su diverse tipologie di macchine 
installate presso di noi. Anche nel caso di Ghiringhelli ab-
biamo dotato la rettificatrice di un nostro sistema di scarico 
che il costruttore ha saputo integrare e implementare in un 
centro unico di gestione rendendo unico questo impianto. 
Riteniamo che il livello di automazione nella nostra azienda 
sia piuttosto elevato e lo sarà sempre di più in futuro. Nel 
prossimo anno abbiamo in previsione di fare altri investi-
menti, sia in macchine che in automazione ma, per fare ciò, 
dovremo prima ampliare sia lo stabilimento produttivo che 
gli uffici.

Esempi di mandrini 
portautensili prodotti 
da SCM

Vista completa dell’impianto automatizzato 
per la produzione di alberi per motori elettrici

A capo del management di SCM ci sono (da sinistra): Maurizio, Daniela e Aldo Masoero

Gli alberi per motori elettrici lavorati sulla rettificatrice Ghiringhelli 

Vista aerea della sede SCM di Murisengo (AL)

Layout della rettificatrice senza centri APG-M installata presso SCM



Settembre 2020
www.ammonitore.com 17

We keep you turning

Nuova filiale di 

Tornos Technologies 

Italia a Rho-Mazzo 

(Area Expo 2015)  

da Gennaio 2020

SWISS TYPE &
PLURIMANDRINI

Produttive,
Flessibili, Efficiente

e Versatili

Le macchine Tornos,
sia i monomandrini
della linea Swiss Type
che i plurimandrini,
sono sempre in grado
di rispondere alle
vostre necessità di
lavorazione di parti-
colari da semplici ad
altamente complessi,
di piccole o grandi
dimensioni.

visitate tornos.com



Settembre 2020
 www.ammonitore.com18

Una realtà “intelligente” nel settore 
delle lavorazioni meccaniche pesanti

Fresatrici

Cosa significa nella pratica lavorare secondo i paradigmi introdotti da industria 4.0? COMALL, 
azienda che da oltre quarant’anni è attiva sul mercato, ci fornisce un prezioso esempio su come 
l’integrazione tra moderni sistemi di produzione e digitalizzazione del processo produttivo crei un 
reale valore aggiunto 

CASi APPLiCATiVi

Il raggiungimento della massima 
Qualità è la missione che da sempre 
caratterizza l’attività di COMALL. 

Qualità, d’altronde, è il termine che 
ricorre spesso in questa nostra intervista 
con i responsabili dell’azienda; non un 
mantra, bensì un pensiero costante che 
ben si sposa con le esigenze sempre più 
spinte della propria clientela.
«Il nostro sistema qualità è certificato da 
Det Norske Veritas in accordo alla nor-
mativa UNI EN ISO 9001:2015; abbia-
mo ottenuto la prima certificazione nel 
2001» ci spiegano.
Nel 2019, la svolta in ottica Industria 4.0.
«Abbiamo attuato la  totale digitalizza-
zione di tutti i processi, comprese  produ-
zione e qualità, con l’eliminazione di tut-
ta la modulistica cartacea sostituita da 
tablet a bordo macchina che dialogano 
direttamente con il sistema informativo 
aziendale rilevando i dati in tempo reale, 
un passaggio impegnativo ma necessario 
in un contesto in cui le informazioni devo-
no essere rese disponibili in tempi brevissi-
mi. Grazie all’interconnessione degli im-

pianti al sistema informativo, una parte 
della produzione ha ottenuto il ricono-
scimento dei requisiti tecnologici previsti 
dal modello “Industria 4.0”».
Chiediamo, qual è la specializzazio-
ne attuale di COMALL?
La nostra azienda offre lavorazioni mec-
caniche pesanti e di grandi dimensioni 
quali alesatura, fresatura, foratura, tor-
nitura frontale con testa a sfacciare e tor-
nitura verticale. A corredo, ma non meno 
importanti, abbiamo attività comple-
mentari come la verifica preliminare dei 
materiali in ingresso, le analisi di fatti-
bilità effettuate a cura del nostro ufficio 
tecnico, la ricerca di soluzioni operative 
o migliorative dei processi della filiera, 
con un’interazione costante con i nostri 
partner.
Un altro punto di forza della nostra of-
ferta è il processo di controllo e collau-
do, gestito da personale qualificato con 
l’ausilio di un sofisticato strumento laser 
di produzione tedesca che permette la 
misurazione e la contestuale redazione 
del certificato di collaudo dimensionale 
di particolari di grandi dimensioni con 
precisioni centesimali.

Tanta precisione significa saper sod-

disfare le necessità di una clientela 
esigente?
Assolutamente sì. Il nostro core business 
è stato fortemente caratterizzato dai set-
tori energia e Oil & Gas, con la lavora-
zione meccanica di precisione del cuore 
degli impianti di produzione di energia da 
fonti tradizionali e di grandi attrezzature 
per la posa delle tubazioni sottomarine. 
Per lo stesso settore abbiamo lavorato 
meccanicamente alcune tra le più grandi 
connessioni a “Y” in pezzo unico, quindi 
senza saldature, per le biforcazioni dei 
gasdotti sottomarini.  Negli ultimi anni 
siamo passati dalla centralità dei settori 
storici ad una progressiva diversificazio-
ne degli ambiti di destinazione delle nostre 
attività, con un’attenzione particolare 
alla produzione di energia da fonti rinno-
vabili geotermiche e idroelettriche. In par-
ticolare, abbiamo lavorato meccanica-
mente le paratoie di chiusura e i bracci di 
movimentazione destinati ad imbrigliare 
le acque del più grande progetto idroelet-
trico colombiano.

Settori i cui progetti richiedono tem-
pi di realizzazione molto lunghi, 
avete avuto contrattempi causati dal 
lock down? 

di Eleonora Segafredo
Riferendoci solo alla nostra esperienza 
diretta possiamo dire che i settori “core” 
dell’energia e dell’oil & gas sono carat-
terizzati da commesse di lunga durata, 
partite da mesi e che termineranno entro 
il prossimo anno. Per questo motivo, gli 
attuali carichi di lavoro non hanno subi-
to flessioni e continuano a mantenere un 
ritmo sostenuto. Molto probabilmente i 
settori che invece ora sono in sofferenza, 
si pensi per esempio alla cantieristica le-
gata al navale e alla filiera automotive, 
potrebbero avere una aspettativa di ri-
presa dall’inizio del prossimo anno.

Bene l’adeguamento dell’azienda se-
condo i dettami di Industria 4.0, ma 
immaginiamo che l’utilizzo di mac-
chine utensili all’avanguardia sia 
per voi altrettanto importante. 
Come è composto il vostro parco 
macchine?
Da sempre la nostra offerta è caratte-
rizzata dalle lavorazioni di fresatura e 
alesatura: sono presenti in azienda cin-
que fresatrici e due alesatrici, comple-
tamente retrofittate con competenze sia 
interne sia esterne, customizzate secondo 
le nostre esigenze. La capacità delle due 
alesatrici è importante sia in termini di 

Vista della Soraluce TA 35 automatic installata in COMALL
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idee per miglioramenti o personaliz-
zazioni devono essere adeguatamente 
supportate, l’evoluzione tecnologica 
deve essere continua.
Per questi motivi per la scelta del for-
nitore esaminiamo dati formali quali, 
per  esempio, la situazione economico/
patrimoniale, insieme a scambi di opi-
nioni in ambito commerciale che qua-
lificano l’azienda nel tempo. Tutto ciò 
ci ha portato a scegliere Soraluce come 
partner per questo importante investi-
mento.
L’approccio con questa azienda è stato 
fin da subito eccellente. 
Il loro responsabile di zona con garbo, 
pazienza e tenacia ci ha visitato, invi-
tato a fiere, mostrato e spiegato det-
tagliatamente le caratteristiche delle 
macchine. 

Quali sono le peculiarità della fre-
satrice Soraluce che apprezzate 
maggiormente?
Apprezziamo l’applicazione del siste-
ma di scorrimento su guide lineari a 
ricircolo di rulli, soluzione all’avan-
guardia per dinamicità, accelerazioni 
e velocità. Riteniamo siano macchine 
ben progettate e costruite a tutto van-
taggio della semplicità d’uso per l’ope-
ratore, sia in fase di lavoro sia in fase 
di manutenzione ordinaria. Segnalia-
mo inoltre il design compatto, innova-
tivo e distintivo del marchio.
Cercavamo una macchina semplice, 
ma allo stesso tempo performante per 
una attività particolare del nostro co-
re-businness, che portasse un migliora-
mento delle prestazioni oltre ad affida-
bilità nel tempo per garantire consegne 

sempre più strette, facilità di program-
mazione ed uso, qualità ed una mag-
giore produttività. Già dalle prime 
settimane di utilizzo abbiamo potuto 
verificare di aver centrato gli obiettivi 
che ci eravamo prefissi. Inoltre, nono-
stante la carenatura di protezione, l’o-
peratore ha un’ottima visibilità del ma-
teriale in lavorazione, elemento molto 
importante per la nostra tipologia di 
lavorazione.

Abbiamo accennato alle esigenze 
dei vostri clienti. Proviamo a de-
clinarli facendo riferimento alla 
vostra offerta?
La nostra produzione è orientata a for-
nire lavorazioni meccaniche su com-
ponenti ad alto contenuto tecnologico 
quindi abbiamo sempre cercato la stra-
da della qualità, sia nella lavorazione 
che nella gestione dell’intero processo. È   
un elemento che ci ha permesso di emer-
gere perché la direzione del mercato è 
stata proprio quella di richiedere par-
ticolari sempre più complessi, lavorati 
spesso in numeri limitati, se non unici, 
con alto grado di finitura e precisione. 
In questo modo siamo diventati sempre 
più partner dell’intero processo produt-
tivo, piuttosto che semplici fornitori di 
lavorazione meccanica. La precisione 
è un fattore fondamentale, il mercato 
vuole un componente che sia conforme 
alle prescrizioni nei tempi richiesti. Per 
noi è assolutamente normale redigere 
certificati dimensionali per ogni pezzo 
lavorato e ora, con la digitalizzazione, 
il controllo e accettazione dei parametri 
di qualità avviene “in diretta”, fase per 
fase.

Esatto. Da luglio di quest’anno abbiamo 
arricchito e completato il nostro parco 
macchine con una fresatrice Soraluce 
TA 35 automatic, con testa birotativa 
automatica e unità di governo digitale 
Heidenhain TCN 640, connessa al siste-
ma informativo aziendale in industria 
4.0.
Questo investimento ci ha permesso di 
raggiungere un altissimo grado di au-
tomazione utile per particolari lavora-
zioni dove velocità e precisione devono 
coesistere.

Quali sono i motivi che vi hanno 
indotto a scegliere Soraluce?
Occorre premettere che i parametri per 
scegliere una macchina utensile sono 
svariati anche perché, non avendo un 
unico prodotto ma interi rami diversi-
ficati di produzione, dobbiamo scegliere 
una macchina che sia più “universale” e 
versatile possibile. Alto grado di dina-
mica nello spazio, precisione e affida-
bilità. Nella nostra tipologia di lavora-
zione la velocità non è tutto, parametri 
come la ripetibilità, l’affidabilità e la 
facilità d’uso e quindi anche una posta-
zione completa, facile e intuitiva sono 
gli aspetti che valutiamo con più atten-
zione.
Scendendo poi sotto il “vestito” della 
macchina, avendo un passato di co-
struttori e retrofittatori delle nostre 
macchine, ci interessa sapere pro e con-
tro delle varie tipologie costruttive per 
valutare se facciano appieno al caso 
nostro.
La scelta di un fornitore per l’acquisto 
di macchine utensili è di fondamentale 
importanza, e visto il ciclo di vita del 
bene, estremizzando possiamo dire che 
sia quasi al pari di un matrimonio: l’im-
pianto deve durare anni, l’assistenza 
deve essere veloce ed efficace, eventuali 

dimensioni sia di portate: una delle due  
è  equipaggiata con una tavola girevole 
automatica che può caricare fino a 100  
t; l’altra con una testa a sfacciare che può 
tornire fino a 4 m di diametro. Una delle 
fresatrici è stata recentemente dotata 
di un elettromandrino ad alte presta-
zioni. Nel 2016 abbiamo installato 
un tornio verticale multitasking con 
capacità fino a 4.300 mm di diametro 
e 3.000 mm in altezza. Abbiamo in 
questo modo completato l’offerta con 
una macchina completa che permette 
di tornire, fresare e forare senza dover 
spostare il componente. Nel 2019, gra-
zie all’ottenimento di un finanziamento 
a valere sul Bando Al Via della Regione 
Lombardia, abbiamo potuto installare 
la nostra prima alesatrice nuova ad 
alto grado di automazione, connessa 
al sistema informativo aziendale in in-
dustria 4.0.

Il vostro ultimo arrivo, in termini 
di macchine utensili, è frutto della 
partnership con Soraluce Italia…

Nel 1978 i fratelli Pesavento fondano la COMALL, azienda specializzata 
nella progettazione e costruzione di macchine per la lavorazione della la-
miera. Negli anni ‘80-‘90 la produzione si trasforma gradualmente adattan-
dosi alle mutate condizioni di mercato, offrendo lavorazioni meccaniche di 
grandi dimensioni ispirate fin da subito a criteri di qualità e precisione. Nel 
corso degli anni le alesatrici tradizionali vengono retrofittate grazie alle 
competenze acquisite come costruttori, permettendo di dotare una piccola 
azienda di impianti solitamente riservati alle società di grandi dimensioni.
Questa particolare caratteristica ha permesso a COMALL di guadagnare 
una sua particolare nicchia di mercato.
Nel 2001, l’azienda consolida il sistema qualità attraverso l’ottenimento 
della Certificazione di Qualità, fortemente voluta dalla direzione aziendale.
Al termine del 2012 è stato superato con successo il passaggio generazio-
nale, i soci fondatori Fausto e Franco Pesavento hanno operato uno spin 
off del ramo operativo d’azienda, la cui proprietà è passata ai figli e attuali 
soci.
Nel 2019 , COMALL ha proceduto alla totale digitalizzazione di tutti i pro-
cessi, compresa produzione e qualità, con l’eliminazione di tutta la moduli-
stica cartacea sostituita da tablet a bordo macchina che dialogano diretta-
mente con il sistema informativo aziendale rilevando i dati in tempo reale, 
un passaggio impegnativo ma necessario in un contesto in cui le informa-
zioni devono essere rese disponibili in tempi brevissimi.
Grazie all’interconnessione degli impianti al sistema informativo, una par-
te della produzione ha ottenuto il riconoscimento dei requisiti tecnologici 
previsti dal modello “Industria 4.0”.

Un’azienda sempre al passo coi tempi

Lo stabilimento produttivo di COMALL a Medolago (BG)

Lavorazione in corso sulla fresatrice Soraluce TA 35 automatic

Da sinistra: Pesavento Massimiliano (socio), Pesavento Oscar (socio), Pesavento Evelina (socio), Colleoni Claudio (dipendente più anziano, 
in pensione dal 2018, in Comall per tutta la sua vita lavorativa), Pesavento Franco (ex-socio – fondatore della società), Pesavento Luciano (socio).
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Raccordi ed elettrovalvole 
industriali: qualità e servizio 

Centri di tornitura

Aignep è una società italiana specializzata nella produzione di raccordi ed elettrovalvole industriali.
La qualità di questi prodotti, riconosciuta a livello internazionale, è la naturale conseguenza di 
costanti investimenti in tecnologie produttive di ultima generazione, tra cui i torni CNC mono e 
plurimandrino targati Index

CASi APPLiCATiVi

Aignep nasce nel 1976 a Bione (in 
provincia di Brescia) come conto-
terzista di raccordi per l’industria 

termosanitaria, sfruttando la presenza 
in un distretto industriale specializzato 
nella rubinetteria. Oggi l’azienda pro-
duce una gamma completa di prodotti a 
proprio marchio nel comparto del Fluid 
Power.
Qualità e innovazione sono i capisal-
di di Aignep: l’intera produzione viene 
realizzata in Italia e distribuita in tutto 
il mondo. L’unica eccezione sono alcuni 
prodotti destinati al mercato nordame-
ricano che devono adottare le normati-
ve locali e vengono personalizzati nella 
filiale USA.
Aignep fa parte del Gruppo Bugatti, nato 
nel 1923 è formato da 4 società in al-
trettanti settori: nei casalinghi (Casa Bu-
gatti), nell’illuminazione (Landa), nelle 
macchine transfer (Picchi) e nel Fluid 
Power (Aignep).
Aignep fattura all’anno 60 milioni di 
euro, ovviamente in tempi normali non 
condizionati da eventi imprevedibili 
come quello che abbiamo vissuto nel 
2020.

Di questi, poco più del 70 % viene re-
alizzato sui mercati esteri attraverso 
una rete capillare di distributori e ben 
10 filiali dislocate in USA, Spagna, Sviz-
zera, Brasile, Francia, Colombia, Cina, 
Russia, Germania e Singapore.  
La rete di distributori e le filiali dirette 
permettono di essere sempre vicino alle 
esigenze del cliente in loco e a trasmet-
tere all’Ufficio tecnico informazioni che, 
in alcuni casi, trovano poi riscontro nei 
nuovi prodotti Aignep immessi sul mer-
cato.
A Graziano Bugatti, amministratore 
delegato dell’azienda, chiediamo quali 
siano i vantaggi di gestire al proprio in-
terno l’intero processo produttivo, sia in 
termini di qualità che di personalizza-
zione del prodotto.
«Aignep ha un’estrazione industriale per 
cui nel nostro dna è radicato il concetto 
di produrre e non quello di comprare o ri-
vendere. Pur affidandoci a fornitori ester-
ni per le parti a minor valore aggiunto, 
tutto ciò che concerne le parti strategiche 
dei nostri prodotti lo realizziamo inter-
namente e questo ci permette di tenere 
sotto controllo il processo produttivo e, 
conseguentemente, la qualità, distin-
guendoci così dal resto del mercato. Pur 
essendo molto flessibili, però, solo un 10 
% del nostro fatturato è da imputare a 

componenti realizzati ad hoc su specifiche 
richieste del cliente. In questi casi Aignep 
progetta e costruisce anche soluzioni cu-
stomizzate, affiancando il cliente fino dal-
la fase della progettazione in una sorta di 
vera e propria partnership». 

L’industria termosanitaria è stata per 
Aignep il punto di partenza, ma anco-
ra oggi un settore per voi in costante 
crescita è proprio quello medicale, in 
particolare parliamo di alcune valvole 
che con opportuni accorgimenti ser-
vono per la distribuzione di ossigeno. 
Come siete riusciti a soddisfare la 
grande richiesta di questi dispositivi 
nel momento di massimo allarme ne-
gli ospedali?
«La nostra organizzazione logistica si 
basa su un magazzino automatizzato e 
su un’importante scorta di prodotti. In 
questo modo siamo riusciti a soddisfa-
re molta parte dell’enorme richiesta di 
valvole che arrivava dal mercato prima 
di essere anche costretti a chiudere per 
il periodo imposto dal Governo. Finito il 
lock down abbiamo ricominciato a pro-
durre dando priorità a quei componenti 
necessari all’allestimento delle terapie 
intensive e non solo. Fortunatamente 
ora la situazione è tornata alla norma-
lità».

di Mattia Barattolo
La gamma di prodotti e il servizio
Cinque sono le divisioni di prodotto di 
Aignep: le connessioni, gli innesti auto-
matici, l’automazione, la serie Fluidity 
per il controllo dei fluidi, la serie Infinity 
per la distribuzione dell’aria compressa.
I prodotti e le soluzioni Aignep rispon-
dono alle più svariate esigenze applicati-
ve: dall’aria compressa all’automazione, 
dalla distribuzione dei fluidi fino ai pro-
cessi più gravosi con i prodotti in acciaio 
inox o in ottone in lega speciale. 
Nel contesto industriale moderno, il 
servizio al cliente gode della medesima 
importanza della qualità del prodotto 
stesso. Aignep di questo è perfettamente 
consapevole.
Come accennato da Graziano Bugatti, 
grazie al magazzino completamente au-
tomatizzato, ospitato negli stabilimenti 
di Bione, Aignep è in grado di conse-
gnare i suoi prodotti in ogni parte del 
mondo in un tempo massimo di una set-
timana.
Con la Mobile App Aignep Scan è pos-
sibile ottimizzare la gestione del ma-
gazzino e inviare ordini semplicemente 
scansionando i codici QR o i codici a 
barre direttamente dalla confezioni o 
da etichette prestampate che si possono 
scaricare dal sito Aignep.
Una serie di cataloghi e documentazioni 
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Autocentrante

Doppio
Bloccaggio

Fissa

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.

ALTE PRESTAZIONI DI BLOCCAGGIOVITE PROTETTA BREVETTATAMODULARITÀ

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo, 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) - ITALY
Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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contenenti ogni tipologia di informazio-
ne tecnica, insieme a una rete capillare 
di distributori nel mondo, permettono ai 
clienti di avere sempre informazioni det-
tagliate su ogni specifica esigenza.
Un altro servizio online messo a disposi-

zione da Aignep si chiama My Aignep, 
una sorta di corsia preferenziale per i 
propri partner. Grazie al servizio My 
Aignep è possibile, in modo semplice e 
veloce, effettuare ordini e verificare la 
disponibilità e i prezzi di ogni articolo 
a catalogo.
Una volta effettuato l’accesso al sistema 
con le proprie credenziali sarà possi-
bile, all’interno delle schede prodotto, 
aggiungere l’articolo e completare l’or-
dine in pochi click.

«Con questo servizio – dice Graziano Bu-
gatti – abbiamo messo a disposizione dei 
nostri clienti un sistema veloce e pratico 
per gestire in autonomia i propri ordini. 
Al momento solo un 10% della nostra 
clientela lo sta impiegando ma stiamo 
riscontrando un interesse sempre più cre-
scente».  

Risorse umane e tecnologiche
Aignep si trova in uno dei distretti in-
dustriali italiani della meccanica più 
importanti d’Europa. Un’area in cui nel 
corso degli anni sono maturate impor-
tanti esperienze imprenditoriali al cui 
interno sono cresciute risorse umane 
dalle importanti competenze tecnologi-
che. L’innovazione costante, cuore pul-
sante dei prodotti Aignep, è la logica 
conseguenza dell’impegno e della pro-

fessionalità del personale dell’azienda.  
Nella sede di Bione, un ufficio tecnico 
è dedicato esclusivamente allo studio di 
nuovi prodotti. A questo è abbinato un 
reparto per il controllo e il testing dei 
prototipi e delle soluzioni realizzate in 
collaborazione con i clienti.
Molti sono i brevetti depositati da Ai-
gnep negli anni sia di componenti, sia 
di processo di produzione e montaggio 
degli stessi. 
I processi produttivi contano su un par-
co macchine utensili di tutto rispetto che 
viene costantemente rinnovato.
Ci dice Graziano Bugatti: «ogni anno 
reinvestiamo in nuovi macchinari circa il 
5% del nostro fatturato. La scelta strate-
gica di puntare su macchine utensili sem-
pre all’avanguardia è uno dei motivi che 
ci ha permesso di crescere stabilmente sul 

Nel cuore di Milano, nel 1985, Gianluigi Sanclemente, oggi affiancato dai figli 
Alessandro e Mauro e da Stefano Reati, fonda Synergon. L’obiettivo, poi dive-
nuto una costante nel tempo, era quello di rappresentare in esclusiva in Italia 
prestigiose case costruttrici di macchine utensili.
Fiori all’occhiello della proposta di Synergon sono attualmente marchi di al-
tissimo livello quali 
Index e Traub per la tornitura e Hatebur per lo stampaggio.
Le esigenze sempre più spinte della clientela hanno spinto Synergon a dotarsi 
di una struttura all’avanguardia in grado di assicurare servizi tecnico-commer-
ciali puntuali ed efficienti sia prima sia dopo la vendita delle macchine.
Questa struttura si è affinata e consolidata nel tempo ed ora Synergon può 
contare su un organico che dalle tredici persone iniziali è ora arrivato a più di 
venti, un terzo delle quali dedicato all’assistenza tecnica post-vendita.
I servizi offerti a completamento della fornitura delle macchine sono:
- studi fattibilità dei particolari da lavorare;
- esecuzione cicli di lavoro e programmi;
- corsi di programmazione, uso e manutenzione delle macchine;
- attrezzamento e prove con particolari dei clienti;
- servizio di assistenza tecnica postvendita rapido;
- disponibilità parti di ricambio nel magazzino di Milano.

Synergon: da 35 anni sinonimo di macchine utensili

Tornio plurimandrino Index MS 16 Plus installato in Aignep

Tutti i torni Index installati in Aignep sono dotati di caricatore automatico di barre
Raccordo per rete di aria 
compressa Aignep Infinity
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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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acquistiamo, nonché l’ottimo servizio 
pre e postvendita che sono in grado 
di offrirci».

grande professionalità ed esperien-
za che ogni volta verifichiamo nella 
profonda conoscenza dei torni che 

mercato. Torni e transfer sono le tipolo-
gie di macchine che più presenti nel no-
stro attuale parco installato in officina, 
tra cui annoveriamo 4 torni monoman-
drino e 3 torni plurimandrino modelli 
MS 16 Plus e MS 22 C – tutti dotati di 
caricamento automatico delle barre – 
targate Index casa tedesca rappresenta-
ta in Italia da Synergon».

A quando risale, chiediamo, il rap-
porto con Synergon per la fornitura 
di macchine utensili?
«Circa 15 anni fa abbiamo deciso di 
passare da macchine meccaniche a 
macchine a CN puntando su quanto di 
meglio offriva in quel momento il mer-
cato dal punto di vista della flessibilità 
e dell’affidabilità. Queste due caratte-

ristiche sono ancora oggi determinan-
te nella scelta di una nuova macchina 
utensile dovendo gestire moltissimi 
articoli e avendo la necessità di passa-
re velocemente da una produzione a 
un’altra. È da allora che risale il rap-
porto con Synergon. I torni Index oltre 
a essere estremamente precisi e affida-
bili ci garantiscono un elemento per 
noi fondamentale: la ripetibilità delle 
lavorazioni.
Mi spiego: il rispetto delle tolleranze 
dimensionali è importante, ma ancora 
più importante è che questa qualità 
venga mantenuta costante nell’arco 
delle ore lavorative. Rispetto ad altre 
macchine presenti sul mercato, solo le 
Index ci danno questa garanzia. 
Di Synergon, inoltre, apprezziamo la 

I torni automatici multimandrino CNC Index M16-6 e M16-6 Plus sfruttano 
la flessibilità della più moderna tecnologia multimandrino CNC INDEX a 
cui si uni¬sce la nota produttività delle macchine con azionamento a cam-
me. Con 5 slitte inserti CNC estremamente robuste, a scelta anche slitte di 
foratura invece delle slitte inserti e ulte¬riori slitte di lavorazione con assi 
X e Z è possibile riprodurre praticamente tutte le geometrie e incarichi di 
lavorazione con il comfort di un modernissimo multimandrino CNC INDEX 
con apertura frontale. 
Brevissimi tempi di attrezzaggio, elevata dinamica e ridottissi¬mi tempi 
improduttivi definiscono i costi per pezzo estrema¬mente bassi.
Il tratto distintivo di queste macchina è il tamburo del mandrino. 
In qualsiasi posizione, il compatto tamburo del mandrino con¬sente la 
massima precisione grazie all’impiego di una dentatu¬ra Hirth in tre pezzi. 
Il cuore è formato da 6 mandrini a motore raffreddati a liquido integrati nel 
tamburo del mandrino. Regolazione continua del numero di giri, elevato 
sforzo massi¬mo di trazione, notevole stabilità termica, ridotte dimensioni 
e assenza di manutenzione: questi sono i criteri che ritrovate in un multi-
mandrino CNC INDEX.
Con Index MS16-6 il passaggio del mandrino è pari a 16 mm e con MS16-6 
plus è possibile lavorare barre con diametro fino a 22 mm.

Index MS 16-6 Plus: produttività all’ennesima potenza

Con i torni multimandrino automatici MS 22-6 / MS 22-6L, configurabili a 
piacere, Index propone un concetto di macchina che soddisfa tutti i requi-
siti dei più elevati standard di riferimento.
Sei mandrini principali, fino a due mandrini sincroni girevoli e fino a 11 
portautensili, che possono essere configurati in X, Y e Z, consentono possi-
bilità di lavorazione inimmaginabili.
Il più alto grado di produttività ed efficienza dei torni automatici pluri-
mandrino, abbinati alla precisione e la flessibilità dei torni monomandrino 
CNC, è la formula per il successo di questa serie MS 22-6. 
Il tamburo del mandrino compatto offre la massima precisione in qualsiasi 
posizione, grazie al suo accoppiamento Hirth in tre parti.
Il modulo centrale è composto da 6 mandrini motorizzati raffreddati ad 
aria, integrati nel tamburo. Un numero infinito di range di velocità, sforzo 
di trazione elevato, design compatto, manutenzione ridotta, e la più recen-
te tecnologia di azionamento sincrono, sono le caratteristiche principali 
che rendono unico questo tornio plurimandrino CNC. 

Index MS 22-6: un riferimento assoluto per il mercato

Componenti per il trattamento 
dell’aria compressa serie FRL 
Evo prodotti da Aignep
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Servopresse, l’esperienza di un 
costruttore al servizio del cliente

Impianti di asservimento per presse e linee di taglio

Orientata alla massima soddisfazione dei clienti con prodotti personalizzati e un servizio di 
assistenza di alto livello, Servopresse taglia il prestigioso traguardo dei cinquant’anni di storia

ANNiVerSAri

Le eccellenze italiane nel compar-
to della Meccanica racchiudono 
spesso storie di famiglie con una 

grande passione per il proprio lavoro e 
un forte legame con il territorio in cui 
si trovano. 
Servopresse nasce il 28 dicembre del 
1970 nel quartiere milanese di Quarto 

Cagnino, non distante dall’attuale sede 
di Settimo Milanese. In quegli anni, 
Milano stava mettendo le basi per di-
ventare la “capitale economica” d’Italia 
con un progetto urbanistico espansivo 
legato al fiorente proliferare di piccole 
e medie realtà industriali che avrebbero 
reso possibile il boom economico dell’e-
poca. 
Questo è il contesto in cui i fratelli Sil-
vano e Umberto Cecchi fondano l’a-
zienda nel 1970 e il marchio viene regi-
strato nel 1975.
In realtà, ancor prima di quella data, 
l’azienda esisteva già e si chiamava F.lli 
Cecchi. Quindi, a ben vedere, la storia 
risale a più di cinquant’anni fa. 
«Il nome Servopresse – un gioco di pa-
role pensato da mia madre – è quello 
che ci ha permesso di identificarci sul 
mercato in maniera inequivocabile e che 
ha fatto la fortuna della Società» spiega 
Lara Cecchi figlia di Silvano e attuale 
responsabile commerciale.
Servopresse è specializzata nella pro-
duzione di linee da coil di lamiera per 
l’asservimento di presse, cesoie, presse 
piegatrici e profilatrici. Lara, il fratello 
Dario – responsabile tecnico – e il cugi-

di Fabio Chiavieri

spiega Lara Cecchi.
«Per tutti i nostri clienti, siano essi picco-
le aziende o grandi Gruppi, poter conta-
re su un fornitore dinamico e flessibile è 
solo un valore aggiunto. Queste caratte-
ristiche sono proprie di un’azienda come 
Servopresse che può contare, inoltre, su 
un’esperienza decennale in questo set-
tore che ci permette di soddisfare le più 
svariate esigente dei clienti con soluzioni 
personalizzate e tecnologicamente avan-

no Paolo – responsabile amministrativo 
e finanziario – rappresentano la secon-
da generazione che si occupa di gestire 
l’azienda. 
Nonostante le piccole dimensioni – una 
ventina di dipendenti tra personale in-
terno e collaboratori esterni – la strut-
tura agli occhi del cliente risulta estre-
mamente solida e professionale a cui 
si aggiungono l’affidabilità e la serietà 
della conduzione famigliare, come ci 

Rendering di una 
moderna linea compatta 
prodotta da Servopresse

Uno dei primi cataloghi stampati da Servopresse

Linea di asservimento Servepresse dei primi anni ‘70
Line di alimentazione per pressa dotata di alimentatore, rad-
drizzatrice e aspi svolgitori autocentranti dei primi anni ‘90

Dario e Paolo Cecchi 

Linea compatta standard di produzione Servopresse Linea compatta da 600 mm di larghezza con coil 
portata 6 t installata presso SIT di Rovigo. 

La particolarità della linea è quella di avere un 
ribaltatore integrato nel sistema direttamente 

nella culla di carico, progettato e costruito intera-
mente da Servopresse per risolvere il problema 
del cliente che non è dotato di un carro ponte in 

grado di ribaltare i coil pallettizzati che riceve  
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zate. Anzi, sono proprio le richieste dei nostri clienti 
a fungere costantemente da stimolo per progredire 
nell’innovazione. Ogni singola macchina va adatta-
ta alle necessità del cliente e quindi anche le linee 
di asservimento devono essere adattate; per questo 
motivo non esiste una linea uguale all’altra. Per po-
ter essere così flessibili abbiamo deciso di realizzare 
tutti i nostri impianti al nostro interno delegando 
a terzi solo alcune operazioni di montaggio. Per la 
componentistica elettrica ed elettronica ci affidiamo 
invece unicamente a un leader mondiale come Sie-
mens.
Molto del nostro successo sul mercato lo si deve pro-
prio al fatto che non siamo semplici assemblatori, 
ma costruttori che vantano molta esperienza in ogni 
componente della linea».
Parole suffragate dai fatti come testimoniamo le 
tantissime installazioni effettuate in Italia e so-
prattutto all’estero anche se attualmente proprio il 

mercato interno, nonostante il momento delicato, 
sta dando importanti segnali di ripresa.
«Stiamo lavorando con alcuni nostri clienti storici su 
commesse acquisite sia prima che dopo il lockdown 
– dice Lara Cecchi. Questo è il risultato di un gran-
de lavoro di fidelizzazione maturato nel corso della 
nostra storia per cui un cliente che ha già in azienda 
uno o più impianti Servopresse tendenzialmente tor-
na a investire con noi. Tra i nostri principali clienti 
ne annoveriamo molti che lavorano per l’Automoti-
ve e questo è un altro impulso che ci spinge a man-
tenere sempre elevato lo standard qualitativo sia dei 
prodotti che del servizio postvendita».  

Produzione ad hoc per il cliente
La gamma di produzione Servopresse copre tutte 
le dimensioni di coil fino a una portata massima 
di 20 tonnellate, uno spessore variabile da 0,2 a 
20 mm e una larghezza che varia da 200 a 2.000 

mm.  L’allestimento della linea dipende dalle esi-
genze del cliente che può decidere di avere l’im-
pianto con svolgitori singoli, doppi, motorizzati o 
folli, con espansione autocentrante idraulica. 
Ricca è anche la gamma di raddrizzatrici normali 
e alimentatrici composte da una testa di traino e 
rulli di raddrizzatura in acciaio temprato e rettifi-
cato. Il cliente può integrare anche alimentatori 
elettronici a rulli semplici, versatili e performan-
ti, che grazie all’utilizzo dell’elettronica di qualità 
sono adattabili a qualsiasi lavoro di automazione. 
Il cliente può optare per una linea tradizionale 
composta da svolgitore e raddrizzatrice da abbi-
nare a un alimentatore separato, oppure per linee 
compatte costituite da svolgitore e raddrizzatrice-
alimentatrice.  Servopresse è in grado anche di 
realizzare linee speciali adatte a soddisfare le più 
particolari e sofisticate esigenze di lavorazione tra 
cui linee di alimentazione a zig-zag, raddrizzatici 

a culla, linee di taglio, linee di taglio laser, linea 
taglia disco, linee di microperforatura e imbotti-
tura. Una componente molto rilevante negli im-
pianti Servopresse è l’automazione.
Dice Lara Cecchi: «Nel corso degli anni, quasi tutti 
i processi legati all’asservimento alla pressa o a una 
linea di taglio sono stati automatizzati grazie a un 
uso massiccio dell’elettronica.
Nei nostri impianti più recenti, sia la fase di in-
troduzione del materiale, dallo svolgitore alla rad-
drizzatrice, nonché la fase di attrezzaggio, vengono 
gestite da PLC, lasciando all’operatore solo il com-
pito di selezionare il programma di lavoro e di con-
trollare il processo. La nostra gamma prevede due 
tipologie di impianti: automatici e semi-automatici.
I primi, ormai più richiesti negli ultimi anni, sono 
destinati a clienti tier1, generalmente stampisti, che 
devono gestire il flusso di lavoro anche su più turni 
spesso non presidiati».

A cura della redazione

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

Vero Project Spa
tel: +39 0308910006 - www.veroproject.it - info@veroproject.it  

La soluzione “leggera” semplice ed 
efficace per  la digitalizzazione 

della produzione.

ExpressMES 4.0

Interconnessione con oltre 20 
tipi di CNC. Semplice utilizzo. 
La produttività sotto controllo.

IL VOSTRO PARTNER PER 
INDUSTRIA 4.0

“Maestri delle Meccanica” è un riconoscimento istituito da Fondazione Ucimu per premiare 
imprenditori e dipendenti che con il loro ingegno hanno contribuito fattivamente al progresso 
del sistema manifatturiero italiano. Nel corso della 32BI-MU che si terrà a Milano i prossimi 
14-17 ottobre 2020, verrà premiato, proprio in concomitanza del 50° anniversario dell’azienda, 
Silvano Cecchi, cofondatore di Servopresse.

Silvano Cecchi, Maestro della Meccanica

Dario, Lara e Silvano Cecchi

Linea compatta in grado di 
svolgere più coil contempo-
raneamente installata presso 
Rodigas di Limena (PD)

Dario e Paolo Cecchi 
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ANTePriMA Bi-MU

Promossa da UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, l’associazio-
ne dei costruttori italiani di 

macchine utensili, robot e automa-
zione, e organizzata da EFIM-ENTE 
FIERE ITALIANE MACCHINE, 32.BI-
MU è la più importante manifesta-
zione italiana dedicata all’industria 
costruttrice di macchine utensili ad 

asportazione, deformazione e addi-
tive, robot, digital manufacturing e 
automazione, tecnologie abilitanti e 
subfornitura.
Unica mostra di settore in Italia di vero 
respiro internazionale, l’edizione di BI-
MU di quest’anno riveste un ruolo an-
cor più rilevante poiché rappresenta, in 
assoluto, il primo appuntamento espo-

sitivo del 2020 per il settore. Inoltre 
la 32.BI-MU ragionevolmente coinci-
derà con il momento in cui le imprese, 
daranno riavvio ai nuovi investimenti, 
spinti anche dalle misure di incentivo 
del Piano Transizione 4.0 assicurate 
dalla Legge di Bilancio 2020.
“D’altra parte – ha affermato Alfredo 
Mariotti, direttore generale UCIMU-

Al via il primo appuntamento 
per il settore dopo lo stop 
forzato. Oltre 550 aziende 
saranno in fiera dal 14 al 
17 ottobre a fieramilano 
Rho in totale sicurezza

SISTEMI PER PRODURRE – la ripresa 
del consumo di macchine utensili in 
Italia e in Europa prevista già a parti-
re da inizio 2021, conferma, di fatto, 
come la fine del 2020 possa essere il 
momento corretto per le aziende per 
riallacciare le fila della propria attivi-
tà pianificando nuovi investimenti in 
tecnologie di produzione”.
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V E L O C I TÀ  E  P R E C I S I O N E 
P E R  S O L U Z I O N I 

I N N O VAT I V E .

BRESCIA ITALY WWW.TIESSEROBOT.IT

S E R I E  T H
Sbraccio da 450 a 1200 mm

S E R I E  T H L
Sbraccio da 300 a 1200 mm

BAS E R I E  T H E
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UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale in
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FOGGIA vendiamo splendida 
AZIENDA AGRICOLA su 10 ettari di

terreno ed ampia superficie adibita 
ad uliveto - prestigiosa abitazione -

MANEGGIO coperto/scoperto -
SCUDERIE e campi di equitazione

omologati per gare nazionali 
ed internazionali - proposta unica 

nel suo genere
14654

NORD ITALIA affermata SOCIETÀ DI SERVIZI 
GENERALI PER AZIENDE PUBBLICHE e PRIVATE

specializzata in PULIZIE SANIFICAZIONI -
RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI con contratti 
a tempo indeterminato - personale qualificato 

e referenziato - attrezzature per ogni tipologia di
servizio - ottimo fatturato e interessanti margini

operativi - per ritiro attività e altri impegni lavorativi
l’amministrazione esamina serie proposte di cessione

totale - garantendo eventuale affiancamento 
e collaborazione - possibilità di cessione o affitto 

di IMMOBILE con eleganti uffici 
e CAPANNONE di servizio in posizione strategica

14664

NORD ITALIA
affermata AZIENDA OPERANTE 

nel SETTORE DEI SEMILAVORATI PER L’INDUSTRIA
METALLURGICA - ottimamente attrezzata e
gestita - importante know how - certificata 

ISO 9001 TUV INTERNATIONAL - CAPANNONE 
di mq. 3.300 + area di mq. 16.000 di proprietà -

buona redditività - enormi potenzialità 
di sviluppo - causa mancato ricambio

generazionale esamina proposte 
di cessione totale

14669

IMMEDIATE VICINANZE MILANO
stupendo AMERICAN BAR 

70 posti climatizzati +dehors di 50 posti -
contratto di affitto valido per 11 anni -

cedesi per molteplici impegni
professionali

14671

PROVINCIA ALESSANDRIA 
storica AZIENDA MECCANICA DI PRECISIONE

dotata di attrezzatura e macchinari con
personale qualificato - importante fatturato

e elevati utili - clientela selezionata e
fidelizzata - IMMOBILI di PROPRIETA’

comprendenti PALAZZINA UFFICI
e ABITAZIONE PADRONALE con ampio
TERRENO EDIFICABILE - cedesi attività 
ed immobili per trasferimento estero -

garantendo assistenza
tecnica/amministrativa 14672

PROVINCIA di VICENZA
affermata e quarantennale SCUOLA 
di LINGUE facente parte del Gruppo

A.I.B.S.E.- sei aule - buon fatturato con
possibilità di ulteriore incremento

cedesi ottimo prezzo

14673

PROVINCIA di PADOVA STUDIO
DENTISTICO trentennale 

3 riuniti a norma - 300 pazienti storici
esamina proposte di vendita

eventualmente anche dell’immobile

14680

TOSCANA SOCIETA’ 
operante con DUE STUDI DENTISTICI

ubicati in FOLLONICA (GR) e PESCIA (FI)
valuta proposte vendita dei due studi

attrezzati - lo studio collabora 
con dentisti per affitto poltrone 

ottima opportunità causa mancanza
ricambio generazionale

14686

PROVINCIA di MILANO
ricerchiamo socio/partner 

o valutiamo vendita per trentennale
AZIENDA INFORMATICA attiva nella

progettazione e sviluppo di 
DISPOSITIVI MEDICI SOFTWARE PER LA

GESTIONE DI ALLARMI CLINICI 
Installazioni attive in tutta Europa e

mercato in forte espansione
31756

PROVINCIA di COMO 
zona OLGIATE COMASCO su strada
statale vendiamo BAR RISTORANTE

completamente attrezzato 
ed arredato a nuovo 

ideale per nucleo familiare 
ottimi incassi incrementabili

31897

MOLISE SS645 CB - FG 
vendesi 

DISTRIBUTORE CARBURANTE
con AUTORIMESSA, RISTORANTE,

BAR, PENSIONE 
e due appartamenti con vasta area 

di parcheggio - completo di tutte 
le attrezzature

31975

HINTERLAND TORINESE 
ai piedi della Valle di Susa si vende
ATTIVITÀ con IMMOBILE prestigioso

MARCHIO di BICICLETTE 
per agonismo ed appassionati 

di ciclismo e bike - posizione unica -
immobile commerciale con parcheggi

adiacenti - fatturati dimostrabili

31979

Confinante CANTU’ (CO) 
centro paese vendiamo 

SPLENDIDO RISTORANTINO 
con PIZZERIA da ASPORTO 

arredamento splendido e curato nei
minimi dettagli - incassi molto

incrementabili

31980

PROVINCIA di MILANO 
comodo primarie arterie di

comunicazione a 2 Km dal casello di
CAMBIAGO vendiamo 

AZIENDA AGRICOLA 
recentemente ristrutturata con 

ATTIVITÀ di VENDITA - vero affare
commerciale/immobiliare

31981

Siamo stati incaricati 
di vendere anche separatamente 

4 SPLENDIDI RISTORANTI PIZZERIE ubicati
in PROVINCIA di COMO, PROVINCIA

di BERGAMO e PROVINCIA di VARESE
importanti fatturati, dimensione 

dei locali e potenziale di ulteriore 
crescita ne fanno una proposta di sicuro

interesse anche per gruppi
nazionali/internazionali

31984

COLLINE OLTREPO’ PAVESE (PV) vicinanze BRONI 
e STRADELLA vendesi PROPRIETÀ IMMOBILIARE
completamente INDIPENDENTE con TERRENO
e GIARDINO PRIVATO - attualmente a reddito 
con buon contratto commerciale in corso -
immobile composto da piano terra adibito 
a BAR RISTORANTE TRATTORIA (locale storico

ultracinquantennale rinomato) - si precisa non
esistono vincoli per l’acquisto - la richiesta è

inferiore al suo reddito - il conduttore proprietario
dell’attività è stato adeguatamente informato -

dotato di tutte le certificazioni e licenze  
visitabile previ appuntamento

31985

ROMA cedesi avviato 
STUDIO PROFESSIONALE FISIOTERAPICO 

e POSTURALE posizionato in zona altamente
commerciale e con elevata viabilità 
l’attività si sviluppa su una superficie 

di circa 70 mq recentemente ristrutturato
suddiviso in diverse zone per operare su

trattamenti con macchinari all’avanguardia
dato l’ottimo portafoglio clienti lo studio
rappresenta un valido investimento per

professionisti del settore
31986

Tra MILANO e TORINO 
immediate vicinanze casello autostrada
ubicata in importante CENTRO SPORTIVO

POLIVALENTE con grandi parcheggi di
pertinenza cedesi avviatissima PIZZERIA
(forno a legna) con RISTORANTE - ampie
superfici con sale attigue per 180 posti 

e dehors privato, cantine e magazzino -
appartamento soprastante per gestori -

ottimo volume d’affari - contratto valido con
canone modico - causa trasferimento

31989

NAZIONALE 
cedesi storica AZIENDA 

di STAMPAGGIO PLASTICO INDUSTRIALE 
nel SETTORE ENERGIA 
consolidata redditività

31990

Statale Varesina tra 
SARONNO e TRADATE (CO) 

vendiamo 
BAR PIZZERIA RISTORANTE

con dehors estivo - richiesta minima -
ideale per nucleo familiare o stranieri

31991

MILANO ZONA CERTOSA 
vendiamo in posizione di grande

passaggio e forte visibilità attività di
GIOIELLERIA OREFICERIA

attrezzatissima e con ottime possibilità 
di incremento lavoro 

vero affare

31993

DOMODOSSOLA (VB) posizione di forte
transito vendesi o affittasi anche

parzialmente prestigiosa STRUTTURA su due
livelli di 500 mq cadauno + cantina

comunicanti con montacarichi e annessi
garage, varie celle frigo  parcheggi -

immobile attualmente adibito alla vendita 
di PRODOTTI ALIMENTARI con LICENZA

COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO -
struttura idonea per molteplici usi

commerciali e logistica dotata di piani 
di carico

31994

PROVINCIA di VARESE
in importante paese sulla Statale

Varesina in EDIFICIO d’EPOCA
vendiamo storico 

RISTORANTE ALBERGO
avviamento cinquantennale 

clientela fissa e fidelizzata 
richiesta inferiore al reale valore

31995

SARDEGNA - PULA (CA)
attività ventennale 

TABACCHI RICEVITORIA 
SERVIZI SELF 24 ORE

di ultima generazione 
location attualizzata - posizione

strategica - cessione licenza/azienda -
immobile locazione 
ottimo investimento

31996

Adiacente MILANO comodi tangenziale
vendiamo storica AZIENDA operante
nel settore PRODUZIONE ACCESSORI

VENTILAZIONE e CONDIZIONAMENTO -
portafoglio clienti consolidato 

possibilità di forte incremento fatturato -
mercato Italia/Estero - garantita assistenza

iniziale - eventualmente si valuta anche
SOCIO OPERATIVO o FINANZIATORE 

per sviluppo aziendale
31998

GALLARATE (VA) 
posizione commerciale di grande 
passaggio (zona inizio Via Milano) 

vendiamo IMMOBILE D’EPOCA fronte strada
di circa 350 mq - 6 vetrine - cantina con

mattoni a vista - ideale per attività 
pubblico esercizio - inoltre vendiamo con

MAGAZZINO a prezzo di realizzo 
ATTIVITÀ SETTORE COMMERCIO

ALL’INGROSSO UTENSILI ed ATTREZZATURE 
per LABORATORIO ORAFO

31999

LIGURIA 
storica AZIENDA LAVORAZIONE MARMI

e PIETRE NOBILI - laboratorio ottimamente
attrezzato anche per lavorazioni c/t -

clientela selezionata e fidelizzata italiana 
e francese (imprese e privati) 

valuta proposte di cessione attività
comunque garantendo eventuale

collaborazione
32004

VICINANZE MILANO 
zona FIERA in importante cittadina

vendiamo splendida
LIBRERIA completamente attrezzata 

ed arredata a nuovo 
posizione di grandissimo prestigio 

VERO AFFARE

32005

NOVARA
affare incredibile alla migliore offerta

vendesi per cambio attività
ARREDAMENTO, CORREDO ed

ATTREZZATURE complete di RISTORANTE
PIZZERIA per 800/100 posti completo 
di cucina, forno elettrico (2 camere) 

+ celle frigo, angolo bar e accessori vari
disponibile elenco dettagliato

32008

CITTIGLIO (VA) 
centro storico vendiamo BAR 

con dehors estivo 
ideale anche per giovani 

VERO AFFARE

32009

ANTePriMA

Dal 14 al 17 Ottobre DropsA S.p.A. sarà 
presente alla fiera BI-MU (Fieramilano 
RHO), dove al PADIGLIONE 9 – STAND 
C06 esporrà numerose soluzioni per la 
lubrificazione a olio, a grasso e lubrifica-
zione minimale (MQL) delle diverse tipo-
logie di macchine utensili.
Sarà l’occasione per scoprire MaXtreme, 
il rivoluzionario sistema per la lavorazio-
ne con lubrificazione minimale a micro-
aerosol.
MaXtreme è la soluzione pronta all’uso 
per le applicazioni di lavorazione near-
dry più esigenti e ad elevate prestazioni, 
che richiedono una minima lubrificazio-
ne esterna, interna e attraverso l’utensile.
La lavorazione near-dry è una tecnolo-
gia recente progettata per sostituire i 
tradizionali sistemi di raffreddamento e 
immersione in olio puro in ambienti di 
lavorazione con un flusso di aria com-
pressa controllato, che trasporta quantità 
minime di olio da taglio in un formato 
“aerosol” sulla superficie dell’utensile 

dall’esterno o attraverso l’utensile.
Quest’ultima tipologia di lubrificazione è 
più difficile da ottenere, a causa del feno-
meno di coalescenza a cui sono soggette 
le particelle di olio all’interno dell’uten-
sile. 
MaXtreme risolve questo problema gra-
zie all’innovativo generatore Vortex, che 
miscela l’olio alla massima velocità per 
creare particelle ultra-fini di dimensioni 
inferiori al micron, essenziali per le ap-
plicazioni ad elevate prestazioni e per 
una perfetta lubrificazione interna dell’u-
tensile.
I vantaggi che si ottengono dall’utilizzo 
di MaXtreme sono numerosi: maggiore 
durata dell’utensile, tempi di ciclo ridotti 
e un generale miglioramento dei processi 
di sistema.
Inoltre comporta anche dei benefici a 
livello ambientale, con il mantenimento 
dell’ambiente di lavoro più pulito e l’e-
liminazione dei costi di smaltimento del 
refrigerante.

DROPSA ALLA FIERA BI-MU 2020 Pad. 9 
stand C06

Storicamente alla base della gamma 
dei centri di lavoro orizzontali MCM vi 
è la linea CLOCK, in continua evoluzio-
ne per adattarsi alle richieste sempre 
più sfidanti dei mercati. Nel corso di 
questo 2020 la gamma Clock è stata 
completamente rinnovata con soluzio-
ni d’avanguardia e design ergonomico. 
Il lancio sul mercato della linea Clock 
EVOlution è previsto in ottobre con la 
presentazione del modello Clock 800 
EVO, con area di lavoro cubica (corse 
X, Y, Z pari a 800 mm), pallet fino a 
500x630 mm ed un’ampia gamma di 
mandrini da 8.000 a 30.000 rpm.
La linea Clock EVOlution copre volu-
mi di lavorazione tra 512 dm3 e 1320 
dm3, coniugando dinamiche elevate, ri-
gidità, precisione e flessibilità. I modelli 
si differenziano tra loro per il volume 
dell’area di lavoro, ma tutti garantisco-
no ottimali caratteristiche dinamiche e 
meccaniche, nonché l’assoluto mante-
nimento della geometria nel tempo. La 
rigidità è estremamente elevata grazie 
al basamento a doppio piano, alle guide 
lineari a ricircolo di sfere e all’attenta 

attività di progettazione con verifica di-
namica e statica delle strutture median-
te software FEM. La posizione incli-
nata delle guide dell’asse X conferisce 
assoluta rigidezza strutturale anche in 
presenza di sollecitazioni meccaniche 
importanti.
A queste caratteristiche premianti, il re-
cente restyling ha aggiunto una nuova 
serie di attenzioni legate all’ergonomia, 
alla funzionalità e anche all’estetica. Il 
nuovo design prevede l’ottimizzazione 
degli ingombri a terra e la riduzione del-
lo spazio complessivamente occupato 
dalla macchina, richiesta sempre più im-
portante da parte di tutti i clienti. Zone 
di comando integrate e nuove pulsantie-
re ergonomiche con schermo touch con-
feriscono alle Clock un aspetto moderno 
e funzionalità avanzate, permettendo un 
approccio nuovo ai principi di interazio-
ne tra uomo e macchina. 
Ampiamente configurabile e all’avan-
guardia per quanto riguarda i principi 
dello smart manufacturing e di Indust-
ry 4.0, Clock EVO dispone di una dota-
zione digitale completa.

MCM CLOCK EVOLUZIONE CONTINUA Pad. 9
stand D01
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Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia 
Tel. +39 0332 543 411 
Fax +39 0332 537 468 
e-mail: info@ghiringhelli.it 
http://www.ghiringhelli.it

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

Seguiteci su:

In molti prodotti che utilizzate 
anche ogni giorno, c’è un 
nostro piccolo ma grande 
contributo. Sono i pezzi di 
alcune componenti finali, 
lavorati “al micron” dalle nostre 
rettificatrici senza centri. 
Per l’automobile, aerospazio, 
ciclo, motociclo, elettroutensili, 
utensileria e dovunque la 
perfezione è richiesta, 
Rettificatrici Ghiringhelli è
presente.
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Pad.1 Stand 1038

10 - 13 November - Messe Augsburg - Germany

c’è più
Ghiringhelli 
di quanto potete 
immaginare!

Produce una gamma completa di LINEE DA COIL per l’as-
servimento di tutti i tipi di macchine utensili, come presse, 
cesoie, piegatrici, punzonatrici, profilatrici ecc. 
SERVOPRESSE è attiva nei 5 continenti,   partecipando a 
tutte le più importanti fiere del settore ed avendo a sua 
disposizione distributori qualificati in grado di offrire ai 
clienti un servizio di installazione e assistenza post-vendita 
permanente. 
Durante la prossima  BIMU  presenterà LINEE COIL A CUL-
LA, utilizzate soprattutto negli impianti di tranciatura fine 
o nei casi in cui si hanno grossi spessori e larghezze che 
non superino i 400 mm. 
Destinate a questi impianti,  stiamo costruendo una linea 
a culla ad una  società canadese con sedi in tutti il mondo 
mondiale  che opera nella produzione di particolari desti-
nati al settore automobilistico, con  necessità di  svolgere e 
raddrizzare particolari materiali molto stretti, di un grosso 
spessore e sopratutto con materiali ad alta resistenza. 

Linee da coil a culla Pad. 11
stand F05

Rendi automatica l’efficienza con RIV609, il sistema auto-
matico per rivetti a strappo, che trasforma il caricamento 
del rivetto in un’operazione salva-tempo.
La riduzione del tempo di caricamento auto-
matico del rivetto è un obiettivo irrinunciabi-
le per l’attività industriale. Rivit ha progettato 
e brevettato un sistema automatico che cari-
ca il rivetto a strappo direttamente nell’ugello 
dell’utensile: dimezza i tempi di posa ed elimi-
na, nella fase di caricamento, il contatto tra la 
mano dell’operatore e il chiodo del rivetto, ga-
rantendo più produttività e maggior sicurezza.
RIV609 viene venduta con la RIV503, e può 
essere personalizzata per qualsiasi rivettatrice 
dotata di aspirazione del chiodo.
RIV609 è un sistema automatico brevettato 
per rivetti a strappo standard disponibile in 2 
modelli:
- d.3.2 , con lunghezza massima 18mm.
-d.4,0 / d.4,8mm, con lunghezza massima 
18mm (testa non superiore a d.9,8mm)

RIV609: RADDOPPIA LA TUA Pad. 8
stand I17

Un piccolo confronto:
Rivettatrice a CARICAMENTO MANUALE
- Posa: 10/14 rivetti al minuto

- Due mani impegnate
 
RIV609 a CARICAMENTO AUTOMATICO
- Capacità di carico: 52/55 rivetti al minuto
- Posa: 22/28 rivetti al minuto
- Una mano libera

ALCUNI DATI TECNICI RIV609
Dimensioni (base x profondità x altezza): 400x520x300 mm
Alimentazione elettrica: 220 V 50 Hz
Potenza installata: 100 W
Alimentazione aria: 6 bar costanti
Peso rivettatrice: 2,7 kg
Peso totale: 41 Kg

RIV609 sarà disponibile presso il nostro stand in fiera.
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ANTePriMA

FMB si conferma storico espositore alla fiera BIMU che si terrà a Milano dal 14 al 17 
Ottobre 2020, uno tra i più importanti eventi a livello nazionale della lavorazione dei 
metalli. Saremo presenti al Padiglione 11 presso lo stand N° E20. 
FMB nasce nel 1982. Grazie alla sua capacità di evolversi, di ricercare prodotti inno-
vativi e di adeguare le caratteristiche delle macchine alle esigenze dell’utilizzatore, si 
impone rapidamente sul suo mercato emergendo come leader del settore. I prodotti 
FMB sono il risultato non solo di approfonditi studi, 
supportati dall’utilizzo di modernissimi sistemi com-
puterizzati, ma anche di rigorose prove statiche sulla 
macchina. 
Una volta realizzato il prototipo, prima di procedere 
alla messa in produzione, lo si sottopone a lunghi 
cicli di taglio ed a severe prove meccaniche ed elet-
triche.
Ad oggi la nostra gamma prevede più di 30 modelli, 
con una capacità di taglio da Ø 200 mm a Ø 510 mm, 
ed una serie completa di soluzioni per la movimen-
tazione del materiale. In tutti questi anni i concetti 
base dei nostri macchinari sono sempre rimasti gli 
stessi: qualità, solidità ed affidabilità.
Durante questa edizione di BIMU 2020 presentere-
mo l’ultima grande novità di casa FMB: la segatrice 
automatica Athena 41A.
Si tratta di una segatrice appositamente studiata per 
eseguire tagli a 0°che monta una lama di altezza di 
41mm con una capacità di taglio che raggiungono i 
460mm sia in diametro che in apertura morse. Athe-
na 41A è totalmente protetta, ma è comunque sem-
plice accedere ai differenti componenti della macchi-
na per eseguire le operazioni di cambio lama e/o di 
manutenzione ordinaria, è inoltre possibile caricare 
il materiale da un carroponte direttamente sul carro. 
La discesa dell’arco avviene tramite cilindro idraulico 

su doppia colonna e scorrimento su doppia guida lineare, il posizionamento del brac-
cio guidalama avviene in automatico. La chiusura della morsa taglio e della morsa 
carro è idraulica, il carro presenta una corsa di lunghezza di 500mm ed è controllato 
da vite a ricircolo ed encoder, con scorrimento della morsa su doppia guida lineare, a 
fine taglio il carro esegue un arretramento per evitare di danneggiare la lama. 
Athena 41A presenta un software “intelligente”, la cui interfaccia con l’operatore è 

un pannello da 10” touch screen. L’utilizzo della 
segatrice è semplice e intuitivo: l’operatore do-
vrà soltanto inserire nel programma alcuni dati 
quali le dimensioni del pezzo, la quantità di tagli 
da eseguire, la geometria del pezzo ed il tipo di 
materiale, dopodiché la macchina identificherà 
e seguirà i corretti parametri di taglio, impostan-
do le corrette velocità di rotazione della lama e 
di discesa dell’arco (per l’operatore è comunque 
possibile modificare i parametri di taglio anche 
durante il ciclo di lavoro). La segatrice Athena 
41A è compatibile con i parametri di Industry 
4.0., grazie ad un particolare optional è possibi-
le connettere la segatrice alla rete internet per 
ricevere assistenza immediata da remoto oppure 
aggiornamenti software.
Per questa segatrice abbiamo inoltre sviluppato 
diversi optional che permettono di soddisfare le 
più diverse esigenze del cliente. La segatrice è 
disponibile in due versioni: con una lama total-
mente perpendicolare al piano di lavoro oppure 
con una lama inclinata di 1,5°, sarà sufficiente 
specificare la versione desiderata in fase d’ordi-
ne.
Saremo lieti di accogliervi presso il nostro stand 
Nr. E20 nel padiglione 11, il nostro staff vi darà 
tutte le informazioni di cui avrete bisogno!

La segatrice automatica Athena 41A Pad. 11 
stand E20

Tiesse Robot di Visano (Bs), leader nei processi 
d’automazione industriale, si presenta al nuovo 
appuntamento con la fiera BIMU con alcune importanti novità 
di prodotto, che saranno in vetrina a FieraMilano dal 14 al 
17 Ottobre. 
Robot antropomorfo KAWASAKI RS13. Nell’ottica del 

ROBOT ANTROPOMORFO KAWASAKI  RS13 e SCARA TOSHIBA TH600 Pad. 11 
stand F33

costante sviluppo che apporta ai suoi 
innovativi prodotti, Kawasaki ha 
recentemente lanciato il nuovo robot 
antropomorfo RS13, che si colloca come 
riferimento sul mercato per quanto 
riguarda le performances in termini di 
velocità, ripetibilità e design: aspetto, 
quest’ultimo, che permette di avere una 
macchina con dimensioni compatte 
ed una protezione di tutto il braccio di 
grado IP67. Il robot, che verrà presentato 
in anteprima in Italia da Tiesse, è 
collegato ad un nuovo controllore della 
serie F, che  rappresenterà esso stesso 
un nuovo punto di riferimento, quando a 
flessibilità, sul mercato. 
È prevista, a fine anno, anche 
l’introduzione di un nuovo modello che 
avrà portata di 25 Kg e che riprenderà i 
medesimi concetti applicati al RS13; sarà 
caratterizzato inoltre da una velocità di 
rotazione del sesto asse di 730 gradi al 
secondo e da una ripetibilità di posizione 
di +o-0,03 mm. 
Kawasaki RS13, frutto della ricerca e 
dell’innovazione del colosso giapponese, 
è destinato come il recente robot 
RS7 a rappresentare il benchmark nel 
mercato internazionale della robotica; è 
commercializzato e proposto in Italia da 
Tiesse Robot, in quanto partner storico di 
una delle più grandi case d’automazione 
mondiali. 
Scara Shibaura THE 600. Frutto 
dell’ampliamento da parte di Shibaura 
(ex Toshiba) della propria gamma 
di robot Scara, il nuovo THE 600 si 
affianca al modello ad alte prestazione 
THE400, di cui è il  “fratello maggiore”. 
Si tratta di un robot sempre dalle 
elevate prestazioni in termini di velocità 
e precisione di posizionamento, che 
si collocherà come prodotto di punta 
sul mercato per la casa nipponica. È 
collegato al nuovo controllore TS5000, 
dotato di memoria espandibile tramite 
SD cart da 32GB e dei più comuni bus 
di campo per la comunicazione con le 
periferie. Sono disponibili due porte per 
gestire inseguimento su trasportatori e 
funzioni tipo PLC.
La nuova configurazione vedrà anche 
il lancio del nuovo terminale di 
programmazione TP5000 con schermo 
touch da 7”, che renderà ancora più 
flessibile l’utilizzo del pacchetto e che sarà 
dotato di funzioni multilingua . Con il 
nuovo controllore sarà disponibile anche 
un nuovo software di programmazione 
off line TSAssist.
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SiSTeMi di PreSA/TeCNiCA di SerrAggiO

CASI APPLICATIVI 

Nell’ambito delle lavorazioni meccaniche, 
l’asservimento automatizzato sta diven-
tando sempre più diffuso anche in caso 

di lotti singoli. SCHUNK leader di competenza 
proprio in questo campo presenta una soluzio-
ne innovativa sviluppata da Gressel, azienda 
svizzera del Gruppo, con storica esperienza nel 
bloccaggio pezzo: R-C2 la morsa autocentrante 
diventa anche mano di presa. 

R-C2 rivoluziona l’asservimento macchina 
utensile e si pone come alternativa al sistema 
pallettizzato, grazie alla sua duplice funzione: 
può fungere sia da morsa autocentrante per il 
bloccaggio pezzo sulla tavola macchina durante 
la lavorazione, sia da modulo di presa per la 
manipolazione e la movimentazione del pezzo 
su robot. Una cella dimostrativa appositamente 
realizzata da Quick Load, integratore di isole 
robotizzate con ventennale esperienza nel set-
tore, mostra tutti i vantaggi di questa innova-
zione. Evitando grossi investimenti per un siste-
ma di pallettizzazione e con pochi dispositivi di 
presa e serraggio, è ora possibile implementare 
un processo ottimizzato non presidiato per il 
carico e scarico macchina utensile. 

R-C2 un sistema innovativo ad elevate pre-
stazioni
Sviluppato da Gressel in collaborazione con la 
divisione Sistemi di Presa SCHUNK, il sistema 
R-C2 si compone di due elementi: una morsa 
autocentrante ad elevate prestazioni con man-
drino completamente incapsulato, ed un modu-
lo di automazione montato sul polso del robot. 
Questo modulo è dotato di motore elettrico e 
di un attacco esagonale mediante il quale è 
possibile collegare ed attuare la morsa per la 
presa pezzo. Il motore elettrico permette di re-
golare liberamente la forza di serraggio fino a 
35KN (100 Nm) e di effettuare le funzioni di 
monitoraggio con tecnologia laser e RFID. Ri-
calcando il concept vincente della modularità 
e della standardizzazione dei componenti che 
contraddistingue l’assortimento SCHUNK, R-C2 
è adattabile ai cambi rapidi per robot SWS e 
VERO-S NSR affinché possa essere integrato in 
svariate applicazioni di automazione.

L’applicazione dimostrativa 
L’applicazione dimostrativa si compo-
ne di 3 diverse aree principali, una 
zona dedicata alla lavorazione, un’al-
tra al magazzino morse e un’ultima al 
magazzino pezzi.  L’area di lavorazione 
è attrezzata con un rialzo in alluminio 
per favorire un accesso ottimale al 
pezzo su cui è montato un modulo a 
punto zero per automazione VERO-
S NSE A3 ottimizzato per utilizzo di 
pallet singoli, in modo da facilitare il 
carico-scarico robotizzato. Il magazzi-
no morse presenta stazioni di appog-
gio e contiene diverse taglie di morse 
autocentranti KONTEC KSC compati-
bili con il sistema R-C2 ed attrezzate 
con diverse ganasce a seconda dell’e-
sigenza.  I pezzi grezzi e finiti sono, 
invece, stoccati in un magazzino a tor-
re a controllo numerico realizzato da 
Quick Load, quale soluzione versatile 
e compatta, particolarmente adatta 
per pezzi medio-piccoli di qualsiasi 
forma con carrelli mobili trasportabili. 
Il robot scelto, infine, per questa appli-
cazione è un robot affidabile e di alta 
qualità dell’azienda giapponese Nachi, 
modello MC20 con payload di 20Kg e 
ripetibilità di +/- 6mm. 
Una volta terminata la lavorazione 
di un pezzo, il modulo a punto zero 
VERO-S NSE A3 si apre e rilascia la 
morsa, il robot aggancia direttamente 
la morsa grazie al sistema R-C2 e sca-
rica la macchina, depositando la mor-
sa con il pezzo lavorato sul magazzino 
morse nella stazione di appoggio. Qui 
aggancia una nuova morsa con un 
pezzo grezzo già bloccato e la mette 
in macchina, dove avviene l’accop-
piamento con il modulo a punto zero 
VERO-S NSE A3 e la lavorazione può 
iniziare. 
In parallelo alla lavorazione, il robot 
può tornare nuovamente nella stazio-
ne di appoggio del magazzino morse, 
dove aveva lasciato la morsa prece-
dentemente utilizzata con pezzo fini-
to, lo aggancia e lo scarica definitiva-
mente nel magazzino pezzi finiti. Qui, 
preleva e blocca con la stessa morsa 
un pezzo grezzo per poi depositare 
morsa e pezzo grezzo bloccato nella 
stazione di appoggio. Da qui, il ciclo 
si ripete fino alla fine del lotto di pro-
duzione.

Quick Load (www.quickload.it) opera 
da oltre 20 nella realizzazione di isole 
robotizzate e magazzini altamente cu-
stomizzati con tecnologie innovative 
anche in ambito di Industria 4.0. Col-

laborando con i migliori produttori na-
zionali ed internazionali, Quick Load 
integra componenti di alta qualità per 
automatizzare ogni fase del processo 
produttivo, rilasciando anche certifica-
zioni globali dell’isola di lavoro.

Gressel AG (gressel.ch) azienda di 
medie dimensioni, è stata fondata 
nel 1923 come officina meccanica ad 
Aaadorf in Svizzera. Fin dall’inizio ha 
costellato il mercato delle attrezza-
ture di serraggio di svariati successi: 
dalla prima morsa da banco del 1933 
alla prima morsa con moltiplicatote di 
forza nel 1965 che portò l’azienda ad 

R-C2, la morsa autocentrante diventa anche mano di presa: l’applicazione dimostrativa di SCHUNK e Quickload

a cura della redazione

R-C2 rivoluziona l’asservimento macchina utensile e si pone come alternativa al sistema 
pallettizzato, grazie alla sua duplice funzione: può fungere sia da morsa autocentrante per il 
bloccaggio pezzo sulla tavola macchina durante la lavorazione sia da modulo di presa per la 
manipolazione e la movimentazione del pezzo su robot per il carico e scarico. 
Foto: Gressel

Il nuovo modulo a punto zero VERO-S NSE-A3 è 
stato sviluppato da SCHUNK appositamente per le 
macchine a carico automatizzato. Foto:z SCHUNK

iniziare una vera e propria produzione 
industriale fino al 2014 anno di ingres-
so nel Gruppo SCHUNK.  

SCHUNK GmbH & Co. KG (schunk.
com) con sede in Germania a Lauffen 
sul Neckar. SCHUNK è leader di com-
petenza per sistemi di presa e tecnica 
di serraggio con oltre 3.500 dipendenti 
in 9 stabilimenti e 33 filiali di proprietà 
diretta assicurano un’intensa presenza 
sul mercato. Con oltre 11.000 compo-
nenti standard, SCHUNK offre il più 
vasto assortimento al mondo di sistemi 
di presa e tecnologia di serraggio da un 
unico fornitore.

Nell’ambito delle lavorazioni meccaniche, l’asservimento automatizzato sta diventando 
sempre più diffuso anche in caso di lotti singoli o molto ridotti ed è una delle soluzioni più 

idonee per migliorare drasticamente la produttività, sfruttando la sinergia tra sistemi di 
presa e tecnica di serraggio.

Foto: Quick Load
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LA MIGLIORE 
ATTREZZATURA PER LA TUA MACCHINA UTENSILE 

Lo Zero Point è un sistema di posizio-

namento ed ancoraggio istantaneo, 

rappresenta la soluzione ideale per la 

movimentazione ed il serraggio preci-

so, rapido e sicuro delle attrezzature 

sul pallet delle macchine utensili.

Posizionamento ed
ancoraggio istantaneo

Oltre 1000 motorizzati per i 

torni e torrette dei più impor-

tanti costruttori con il miglior 

rapporto qualità / prezzo

L’eccellenza 
tecnologica

Compatte, rigide e precise
Non solo per 5 assi

Nata espressamente per i centri a 5 

assi, la gamma CompactGRIP permette 

di intervenire sulle 5 facce del parti-

colare in lavorazione con riferimenti 

precisi in spazi contenuti garantendo 

usure inesistenti e grande rigidità.

AUTO CENTRANTI

Per operazioni di foratura,
fresatura e maschiatura

Teste Angolari modulari e integrali ideali per il 

settore aeronautico, automotive e altri settori 

applicativi di precisione. Entrambe le famiglie 

di teste sono corredate da una gamma di 

opzioni che ne completano le potenzialità 

applicative e prestazionali

2 Anni di Garanzia

2 Anni di Garanzia

5 Anni di Garanzia

1 Anno di Garanzia
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Made in Italy

Hall  11
Booth E08/F09 

Design
Italiano

 HRC 60
entro 0,02 

4.0 Ready Assistenza
Rapidissima
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SLIDE INTO THE FUTURE
L’innovazione del moto lineare inizia qui.

NUOVO PLUS SYSTEM NUOVA COMPACT RAIL PLUS

SEMPLIFICAZIONE
PROGETTO PERFORMANCE

TEMPI DI 
CONSEGNACOSTO
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PrOdOTTi

Quando l’aeriforme, saturo di inquinan-
te (olio e sue emulsioni, idrocarburi, 
soluzioni di glicole, ammoniaca, ecc.) 
attraversa lo snebbiatore SNEB, si libe-
ra, attraverso il separatore di gocce e il 
Mesh metallico (demister), del liquido 
in sospensione. Le gocce, a causa della 
loro maggior inerzia, non possono effet-
tuare cambiamenti repentini di direzio-
ne e vengono portate a contatto con la 
superficie del filtro dove, per effetto co-
alescente, vengono trattenute. Via a via 
che le gocce penetrano nel Mesh metal-
lico e si depositano sui fili costituenti la 
rete filtrante, accrescono ulteriormente 
le proprie dimensioni e quindi il loro 
peso, finendo per gravità verso la par-
te inferiore del separatore. Il separato-
re deve essere installato in modo che il 
flusso gassoso attraversi l’unità filtrante 
verticalmente dal basso verso l’alto.  
L’aeriforme contaminato entra dall’at-

SNEB - gruppo filtrante aspirante per abbattimento nebbie oleose

tacco sulla tramoggia in basso (A) e, per 
effetto della brusca diminuzione di velo-
cità, le gocce con granulometria maggiore 
decantano e si raccolgono nella parte bas-
sa del filtro. Le particelle più fini o legge-
re risalgono il corpo, all’interno del quale 
sono alloggiati i Mesh metallici che prov-
vedono alla loro cattura. L’aria depurata 
esce dalla bocca (B). Il progressivo depo-
sitarsi di liquido inquinante e scorie di la-
vorazione di tipo particellare può rendere 
necessaria la pulizia periodica dei Mesh; 
nel momento in cui s’arresta l’impianto, 
un getto d’acqua consente la pulizia per 
controlavaggio secondo una sequenza 
temporizzabile. Quest’ultimo sistema di 
pulizia è disponibile su richiesta.
É sconsigliata la reimmissione in ambien-
te dell’aria filtrata. 
Il gruppo è concepito per funzionare in 
depressione.

Per informazioni: coral@coral.eu

Ct Meca propone una vasta gamma 
di scovoli industriali per utilizzo ma-
nuale in diverse misure e forme, si 
tratta di spazzole cilindriche con for-
ma ad elica composte da un’anima 
metallica costituita da 2 fili metallici 
attorcigliati tra loro che bloccano un 
filamento. Una parte del gambo è 
priva di filamenti così da poter esse-
re utilizzata come manico e termina 
con un anello circolare. 
Questi scovoli sono destinati alle 
operazioni manuali di pulizia, rifini-
tura, lucidatura, sbavatura  e posso-
no quindi eliminare polveri, ruggine, 
incrostazioni, vernici, truccioli da 

SCOVOLI INDUSTRIALI CT MECA: VASTA GAMMA

lavorazione meccanica o sporco dalle 
superfici cilindriche di difficile acces-
so. 
Gli impieghi più comuni sono legati ai 
processi di tornitura, fresatura, stam-
paggio materie plastiche, fonderia, 
estrusione, pulitura fori, tubi e filetti. 
Il ridotto diametro del nucleo fa degli 
scovoli uno strumento di pulizia estre-
mamente efficace e versatile per l’a-
dattabilità a svariate applicazioni.
Una  scelta diversificata di dimensio-
ni e di filamenti è a disposizione del 
cliente: da diametro 4 a 25mm con fi-
lamenti in inox, acciaio, ottone, nylon 
o seta naturale a seconda dei modelli.
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Disponibilità 
macchina totale 
per garantire 
la massima 
produttività
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PrOdOTTi

Produtech S.r.l. progetta e costruisce 
impianti dedicati alla deformazione del-
la lamiera.
Competenza, serietà ed un know-how 
tecnologico esclusivo, uniti ad una 
grande attenzione verso le esigenze dei 
clienti: questi sono i valori che caratte-
rizzano l’azienda e che le hanno consen-
tito di crescere e consolidare la propria 
presenza a livello mondiale.
In particolare, le linee Produtech co-
niugano la tecnologia di taglio laser in 
fibra e/o punzonatura alla modalità di 
lavorazione da bobina metallica (coil): 
ciascun impianto è una soluzione uni-
ca sul mercato e personalizzata in base 
alle esigenze produttive dell’utilizzatore 
finale. Le linee permettono una serie di 
innumerevoli vantaggi produttivi rispet-
to alla tradizionale modalità da foglio: 
ottimizzazione dell’utilizzo delle mate-

EffiCOIL

rie prime con minore produzione di scarti 
e minore consumo energetico, riduzione 
dei tempi di produzione, riduzione degli 
ingombri a capannone, riduzione degli 
interventi di manutenzione ed aumentata 
flessibilità produttiva degli impianti gra-
zie all’utilizzo di nesting, che consentono 
di produrre pezzi di qualsiasi forma senza 
limiti in lunghezza.
Proprio l’esigenza di linee altamente fles-
sibili e performanti espressa dal mercato 
ha portato Produtech a sviluppare e pro-
durre una linea combinata (laser in fibra 
e punzonatura) da coil, modello EffiCOIL: 
si tratta di un impianto all’avanguardia 
che costituisce un unicum nel settore. Per 
tale motivo, la Commissione Europea ha 
insignito il progetto di un Certificato d’Ec-
cellenza e di fondi (tramite il programma 
Horizon 2020) per finanziare la creazione 
del primo prototipo funzionante.

Soraluce ha sviluppato diverse so-
luzioni che consentano di eliminare 
il chatter, il che porta ad un aumen-
to della capacità di asportazione e 
dell’efficienza dei processi di lavora-
zione. Questo è un campo in cui So-
raluce lavora con successo da diversi 
anni, premiata grazie alle sue inno-
vazioni con prestigiosi riconoscimen-
ti tra cui il Quality Innovation of the 
Year2015 ed il Best of Industry2015. 
Il centro di ricerca e sviluppo di So-
raluce da sempre studia le proble-
matiche relative alle vibrazioni e, 
già qualche anno fa, ha sviluppato 
un sistema intelligente che monito-
ra il processo di lavorazione e, nel 
caso sorga il chatter, seleziona la 
migliore alternativa tecnologica per 
eliminare le vibrazioni: il DAS®, 
Dynamics Active Stabilizer che 
rileva ed annulla in tempo reale le 
vibrazioni che si generano durante 
le lavorazioni tramite attuatori inte-
grati nella RAM. Il DAS+®, come 
evoluzione del Dynamics Active 
Stabilizer, è un software che atti-
va il sistema DAS® ed è dotato di 
un’interfaccia utente che consente 
di controllare l’evoluzione del pro-
cesso, ed incorpora diverse strategie 
per l’eliminazione del chatter, come 
la regolazione della velocità di ro-
tazione del mandrino, attraverso la 
selezione automatica della velocità 
ottimale, e l’oscillazione armonica 
della velocità del mandrino, aumen-
tando di fatto la rigidità dinamica 
della macchina.
Il Sistema DAS® può già equipag-
giare le nuove macchine, può an-
che essere installato, su richiesta, 
su quelle macchine che sono già in 
funzione dotate di predisposizione. 
Il DAS® consente di ottenere un au-

SORALUCE: L’eliminazione delle vibrazioni anche sul pezzo

mento della produttività fino al 300%, 
con una capacità di asportazione del 
100% su tutto il pezzo. Il DAS® per-
mette anche di migliorare la qualità 
della superficie dei pezzi prodotti, au-
mentare la durata utile degli utensili, 
aumentare la robustezza dei processi e 
ridurre l’usura dei componenti interni 
della macchina.
I team di Soraluce esperti nel com-
portamento dinamico, lavorando in 
sinergia con gli ingegneri del Centro 
Tecnologico di Soraluce IK-4 IDEKO, 
hanno sviluppato un nuovo sistema 
per tenere sotto controllo ed eliminare 
le vibrazioni: il Dynamic Workpiece 
Stabilizer (DWS). Il sistema brevet-
tato DWS è un dispositivo di smorza-
mento delle vibrazioni integrato da un 
controllore di frequenza, e uno o vari 
attuatori inerziali che si collocano sul 
pezzo da lavorare.
Il DWS rappresenta uno sviluppo pio-

nieristico per il mercato, in quanto 
offre una soluzione effettiva alla pro-
blematica associata alla lavorazione 
dei pezzi con strutture che tendono 
a vibrare in lavorazione, come i pez-
zi in acciaio elettrosaldato, soluzione 
con risultati ottimali rispetto alle tra-
dizionali alternative (es. l’utilizzo di 
utensili speciali, spesso molto costosi, 
o l’utilizzo di soluzioni più precarie e a 
bassa efficacia).
Uno dei suoi principali vantaggi è il 
miglioramento della finitura superfi-
ciale nelle aree in cui il pezzo ha una 
maggiore flessibilità, nonché la pos-
sibilità di aumentare la produttività 
poiché consente passaggi più profondi 
senza che insorgano vibrazioni, ma 
anche la semplicità d’uso, la adatta-
bilità a pezzi di diverse geometrie e 
dimensioni e la sua portabilità, sono 
altri vantaggi che il mercato riconosce 
al DWS di Soraluce.
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Nel catalogo, appena stampato, MEWA presenta 
una selezione aggiornata di abbigliamento da la-
voro e di articoli per la protezione sul lavoro di 
alta qualità. Con questi articoli in vendita, il for-
nitore di servizi tessili completa la sua offerta di 
prodotti a noleggio. I DPI contenuti nel catalogo 
si possono acquistare comodamente entrando 
nello Shop online “buy4work.mewa.de”. 
Il catalogo MEWA 2020/21 presenta in 272 pa-
gine gli articoli per la protezione individuale più 
adeguati per ogni situazione di lavoro: all’inter-
no e all’esterno, di giorno e di notte, contro il 
cal-do, il freddo e la pioggia. L’offerta include 
scarpe di sicurezza, guanti da lavoro, indumenti 
protet-tivi e articoli per la protezione degli oc-
chi, dell’udito, della testa e delle vie aeree. Si 
possono or-dinare anche polo, camicie, pile e 
giacche per la protezione dalle intemperie. 
Nell’assortimento del nuovo catalogo ci sono al-
cune novità, come le scarpe antinfortunistiche 
Steitz Secura, particolarmente ammortizzate e i 
guanti da montatori Wonder Grip. Ci sono anche 
alcune novità da scoprire del mondo Korsar. An-
che i marchi di punta Elten, Ansell e Hakro sono 

presenti nel catalogo con prodotti nuovi o con 
articoli già affermati.
Come partner competente in materia di sicu-
rezza sul lavoro, MEWA offre consulenza nella 
scelta dei DPI più adatti, come la scarpa antin-
fortunistica ottimale o il guanto da lavoro più 
adeguato. Gli esperti condividono anche le loro 
competenze in materia di protezione della pel-
le e delle vie respiratorie. Completa l’offerta il 
servizio di consegna e di reso gratuiti, attivo 24 
ore su 24. Su richiesta i prodotti possono essere 
personalizzati con la stampa o il ricamo del logo. 
Tutti gli articoli sono disponibili nel negozio 
online appena rilanciato: buy4work.mewa.it. 
Il nuo-vo negozio offre tutta la comodità dello 
shopping online: filtri intelligenti assicurano che 
venga trovato rapidamente l’articolo adatto. I 
prodotti preferiti possono essere salvati in un 
elenco perso-nale. Vengono fornite inoltre am-
pie informazioni e dettagli sulle varie classi di 
protezione che aiutano nella scelta dei prodotti 
da acquistare.

Per ulteriori informazioni: 
buy4work.mewa.it

Acquistare online 14.000 articoli per la protezione sul lavoro

I nuovi sensori di prossimità 
induttivi consentono il moni-
toraggio della posizione senza 
contatto sono quindi privi di 
usura e ideali in applicazioni 
legate alla sicurezza su mac-
chinari industriali e macchine 
per la movimentazione. Turck 
Banner Italia, tra i principali 
fornitori di sensoristica, illumi-
natori e segnalatori industriali, 
sistemi bus e sicurezza, com-
pleta il proprio portafoglio nel 
campo delle tecnologie per la 
safety con innovativi sensori 
di sicurezza induttivi con due 
uscite OSSD (output switching 
signal device).  I nuovi sensori 
di prossimità induttivi consen-
tono il monitoraggio della po-
sizione senza contatto, quindi 
privi di usura, in applicazioni 
legate alla sicurezza su macchi-
nari industriali e macchine per 
la movimentazione. I sensori 
utilizzano le uscite OSSD per 
inviare segnali di commutazio-

ne ai sistemi di sicurezza.  Ciò 
viene utilizzato per rilevare 
cortocircuiti e sovraccarichi per 
garantire la capacità di inter-
vento. I dispositivi soddisfano 
gli esigenti requisiti  in termini 
di sicurezza funzionale fino a 
livello SIL 2 (IEC 61508) e PL 
d (EN ISO 13849). La nuova 
serie di prodotti Turck Banner 
comprende modelli a cilin-
dro filettato M12, M18 e M30 
schermati, ciascuno con un’am-
pia distanza rilevazione assicu-
rata, un robusto alloggiamento 
in metallo e una capacità fun-
zionale in un ampio intervallo 
di temperatura da -25 a 70 ° 
C.  Grazie alla loro insensibi-
lità alla polvere e all’umidità, 
i sensori di prossimità indutti-
vi riducono il rischio di guasti 
dell’impianto e sono quindi ide-
ali per gli utenti che desiderano 
sviluppare una soluzione di si-
curezza efficiente ed economi-
camente conveniente. 

Nuovi sensori di sicurezza induttivi con uscite OSSD
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Traceparts, Eolo e infine EDI: questi gli strumenti 
che consentono a Poggi Trasmissione Meccani-
che S.p.A. di semplificare le relazioni con i propri 
clienti, contribuendo così a un importante van-
taggio competitivo 

Rapidità dei flussi informativi e adozione di cana-
li di comunicazione smart come leve tecnologiche 
per semplificare le relazioni con i propri clienti e 
dare impulso al business. Lo sa bene Poggi Tra-
smissione S.p.A., azienda emiliana specializzata 
nella progettazione e produzione di organi di tra-
smissione che negli ultimi anni ha adottato, nel 
campo dell’Information Technology diverse solu-
zioni all’avanguardia, progettate con l’obiettivo di 
semplificare lo scambio di informazioni a tutti i 
livelli, riducendo errori umani e costi di gestio-
ne. Un ventaglio di strumenti, dunque, che pone 
l’azienda nelle condizioni ottimali per offrire ai 
propri clienti un servizio altamente performante, 
veloce e customizzato sia sotto il profilo tecnico 
– progettuale che quello puramente amministra-
tivo.

Funzionale al primo aspetto è l’utilizzo di Tra-
ceparts, piattaforma online di livello mondiale, 
progettata per consentire alle aziende di tutto il 
mondo di riunire e condividere contenuti digi-
tali 3D. Grazie a questo strumento i progettisti 
interessati a una fornitura non solo hanno la 
possibilità di scaricare i file 2D e 3D dei prodotti 
Poggi, ma anche di mettersi direttamente in con-

Poggi, anche la comunicazione con i clienti è all’avanguardia

tatto con l’ufficio vendite dell’azienda per richie-
dere e ottenere, in tempi strettissimi, preventivi 
personalizzati. In questo modo Poggi Trasmissione 
Meccaniche S.p.A. velocizza le operazioni di acqui-
sto e progettazione dei propri clienti e, allo stesso 
tempo, li accompagna e li orienta alla scelta delle 
soluzioni più efficaci in base alla tipologia di appli-
cazione e allo specifico settore di riferimento. Su 
tale versante si innesta anche EOLO, piattaforma 
e-commerce (link presente direttamente nel sito di 
Poggi) dove i clienti, una volta registrati ed ottenu-
te le credenziali di accesso, possono verificare in 
tempo reale la disponibilità dei prodotti in stock ed 
i relativi prezzi. Possono inoltre inviare attraverso 
il portale le loro richieste di offerta ed effettuare gli 
ordini con condizioni speciali. 

Per quanto riguarda, invece, lo scambio delle infor-
mazioni dal punto di vista amministrativo e com-
merciale, la tecnologia scelta e messa in campo da 
Poggi Trasmissione S.p.A è EDI, acronimo di Elec-
tronic Data Interchange. Tale strumento nasce con 
lo scopo primario di automatizzare le relazioni di 
business tra le imprese, semplificando lo scambio 
diretto dei messaggi e documenti elettronici neces-
sari al completamento di una transazione, come 
ordini e conferme d’ordine, con a breve l’imple-
mentazione di avvisi di spedizione, fatture, avvisi 
di pagamento. In questo modo viene ridotto l’errore 
umano e con esso i costi e i tempi di gestione delle 
diverse operazioni a vantaggio della qualità del ser-
vizio complessivo. 

nel mercato della produzione di carta tissue 
per uso igienico e domestico, sostituirà tutti 
i carrelli termici in funzione nei propri sta-
bilimenti produttivi e magazzini con carrelli 
elettrici.
Fondato nel 1966, il Gruppo Sofidel coordi-
na dalla sede centrale di Porcari (LU) l’at-
tività di 17 società in Europa e negli Stati 
Uniti, che producono ogni anno più di 1,3 
milioni di tonnellate di carta e impiegano 
oltre 6.400 persone. Quella tra STILL e So-
fidel è una partnership trentennale, nata e 
cresciuta anche grazie all’eccellente lavoro 
del concessionario Baroncini di Livorno, che 
da sempre segue il cliente. Sofidel può oggi 
fare affidamento in Italia su una flotta 
composta da oltre 160 carrelli STILL – 
prevalentemente frontali elettrici RX 20 e 
RX 60 – che sono utilizzati per tutte le at-
tività, dalla movimentazione della materia 
prima fino allo stoccaggio in magazzino del 
prodotto finito e al carico dei camion. Per 
rispondere alle specifiche esigenze dell’in-
dustria cartaria, la maggior parte dei car-
relli è dotata di speciale equipaggiamento, 
come le pinze studiate per movimentare 
le balle di cellulosa o quelle per le bobine 
di carta. Su richiesta di Sofidel, che pone 
la salvaguardia dei propri operatori al pri-
mo posto, tutti i carrelli sono inoltre stati 
equipaggiati delle più avanzate dotazioni di 
sicurezza, come la Safety Light che segna-
la l’approssimarsi del mezzo o il sistema di 
prevenzione delle collisioni che rallenta o 
arresta il carrello quando rileva un pedone 
o altri ostacoli.
Con l’obiettivo di azzerare le emissioni ed 
efficientare ulteriormente le attività logisti-
che, Sofidel ha inoltre avviato un processo 
di sostituzione di tutti i carrelli termici con 
equivalenti modelli elettrici in tutta Europa. 

STILL: UN MOTORE GREEN PER LA LOGISTICA SOFIDEL

STILL supporta questo ambizioso progetto at-
traverso il coordinamento internazionale dal-
la propria Sede Centrale. Da anni leader nel-
lo sviluppo di soluzioni innovative in questo 
ambito, STILL offre un’amplissima e completa 
gamma di veicoli elettrici che offrono le stes-
se prestazioni dei motori diesel, ma con costi 
di manutenzione sensibilmente inferiori ed 
emissioni nulle. In Italia, Sofidel si è già do-
tata di oltre 20 nuovi carrelli elettrici STILL 
e nel giro di 5 anni tutta la flotta italiana 
del Gruppo sarà ad emissioni zero.
Non solo, recentemente 2 carrelli STILL im-
piegati all’interno del magazzino di Tassigna-
no (LU) di Sofidel sono stati dotati di innova-
tivi sistemi di tracciabilità volti sia a garantire 
la massima sicurezza nell’ambiente di lavoro 
sia a ottimizzare l’allocazione dei pallet e dei 
percorsi compiuti dai mezzi. Equipaggiati con 
antenna di rilevamento e avanzati sistemi di 
lettura di Tag RFID, i carrelli STILL sono di-
ventati una componente essenziale del siste-
ma IREAD4.0 implementato da Sofidel per 
il monitoraggio e la gestione automatica di 
merci e carrelli.
“Con il progetto IREAD4.0 – spiega Antonio 
Congi, Supply Chain Models Development 
Manager di Sofidel – abbiamo dotato i nostri 
magazzini di tecnologie all’avanguardia nell’ot-
tica del paradigma dell’industria 4.0. Questo 
ci ha permesso di rendere più efficienti e meno 
onerose tutte le attività di movimentazione nel 
magazzino.”

Ufficio stampa STILL
Ad Hoc Communication Advisors
Demos Nicola (Mob: 335 1415583; email: de-
mos.nicola@ahca.it)
Alessandro Michielli (Mob: 3499295790; 
email: alessandro.michielli@ahca.it) 
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