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Da piccola realtà dedicata alla saldatura di componenti metallici a eccellenza nel 
campo della carpenteria metallica di precisione. Questo il percorso compiuto da 
GSG in oltre 50 anni di storia, frutto di costanti investimenti in tecnologie produttive 
all’avanguardia

Soluzioni adeguate 
agli obiettivi del cliente
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SERVOPOMPE

Il mercato di servopompe e compressori resiste alla 
flessione congiunturale grazie a soluzioni innovative, 
performanti e dal fabbisogno energetico ridotto; la 
ricerca sviluppa modelli di manutenzione alternativi 
che allungano la vita ai macchinari e ne aumentano 
l’affidabilità

Servopompe e compressori: sostenibilità 
e affidabilità sono le chiavi del successo
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FIERE ED EVENTI

Aziende leader 
confermano 
la partecipazione 
a + Industry 2021
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FIERE ED EVENTI

EDITORIALE

Cerchiamo di capire come arriveremo alla EMO. Prima considerazione: 
il virus c’è ancora, ma non ci può più bloccare. Il rischio della catastrofe 
economica sarebbe davvero dietro l’angolo, come dimostrano i repentini 
crolli delle borse appena si diffondono voci, peraltro spesso speculative, di 
un imminente ritorno alle zone gialle.
Detto questo non resta che rifarci ai dati diffusi dall’assemblea Ucimu dello 
scorso 13 luglio. 
La prima buona notizia è che il 2020, per i costruttori italiani di macchine 
utensili, robot e automazione, seppure investito da una crisi internazionale 
così violenta quanto inaspettata, non è andato poi così male. Il fatto di 
aver contenuto il calo della produzione al 20% ci ha posto davanti ai nostri 
più temibili concorrenti quali Germania e Giappone. E non è poco. 
La seconda buona notizia è il clima di ritrovata fiducia che ha accom-
pagnato i primi sei mesi dell’anno e che, si spera, andrà avanti almeno 
fino a ottobre quando Milano ospiterà EMO 2021. La voglia di ripartire, 
unitamente al fatto che si tratta del primo appuntamento espositivo di 
importanza mondiale dopo la chiusura forzata, rappresenta la base per 
un’edizione italiana di grande successo. 
Non va dimenticato, tra l’altro, come ha sottolineato Barbara Colombo Pre-
sidente di Ucimu-Sistemi per Produrre, che: «La trasformazione digitale e 
l’aggiornamento tecnologico hanno interessato maggiormente le aziende 
di dimensione medio grande. Le aziende di piccole dimensioni hanno fatto 
investimenti in nuova tecnologia ma in misura decisamente limitata.»
Ciò significa, fatto salvo i problemi legati alla liquidità e al freno cultura-
le nei confronti dell’organizzazione del lavoro in ottica 4.0, tipiche delle 
aziende più piccole, che ci sono ancora grandi margini di investimenti so-
prattutto nel nostro paese il cui tessuto economico è imperniato sulle PMI. 
Le note stonate arrivano, invece, dalla scarsa reperibilità sia di materie 
prime che di componentistica elettronica che sta pesando sui tempi di con-
segna degli impianti e, conseguentemente, sulla ripresa appena avviata. 
Un problema trasversale a quasi tutti i settori manifatturieri, certamen-
te evidenziato anche dalle aziende contoterziste del settore Lamiera che 
abbiamo intervistato su questo numero de L’Ammonitore per lo speciale 
Subfornitura. Tutte imprese di dimensioni medio-piccole che, tuttavia, 
hanno basato la loro crescita su una mentalità orientata al costante rinno-
vamento del loro parco macchine. Quella che si chiama eccellenza italiana.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

A grandi passi 
verso EMO

Fabio Chiavieri

SISTEMI DI ASSERVIMENTO PRESSE

Quello che presentiamo, è il caso di un’azienda italia-
na che ha costruito la propria credibilità sul mercato 
attraverso continui investimenti tecnologici impronta-
ti a un sistema produttivo flessibile e automatizzato

Investimenti senza soluzione 
di continuità
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SISTEMI DI ASSERVIMENTO PRESSE

Due linee di stampaggio 
in dieci metri di spazio

La collaborazione tra Ver-Mec e Servopresse ha dato 
vita a una soluzione unica da cui emergono la capacità 
progettuale e la volontà di soddisfare anche le esigen-
ze più spinte del cliente.  
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A cura della redazione

CEVA Logistics ha ulteriormente ampliato la 
propria presenza nel Sud Italia con l’apertura 
di un nuovo sito logistico a Carinaro - pro-
vincia di Caserta - in Campania. Nel nuovo 
sito - che sarà di circa 5.500 mq - il team di 
esperti di CEVA Logistics gestirà le attività 
logistiche di SEWS CABIND GROUP, multina-
zionale specializzata nella produzione e ven-
dita di cablaggi, fili e componenti nel merca-
to automotive europeo. In particolare, CEVA 
Logistics riceverà i cavi in container e gestirà 
lo stoccaggio, il trasferimento e la spedizione 
al cliente finale automotive di SEWS CABIND 
GROUP. La posizione dello stabilimento - a 
poche decine di chilometri dal sito del cliente 
finale - è il valore aggiunto che permetterà a 

CEVA Logistics rafforza la propria 
presenza nel Sud Italia con l’apertura 
di un nuovo stabilimento

LOGISTICA

CEVA di garantire una fornitura quasi istanta-
nea della linea di produzione. Inoltre, la vici-
nanza facilita anche la gestione di eventuali 
emergenze.
Il nuovo magazzino avrà una capacità di 
7.000 pallet a stock e una capacità di flusso 
di 16.000 pallet in entrata e 16.000 pallet in 
uscita. 
All’interno del sito, il team di esperti di CEVA 
Logistics utilizzerà un sistema a radiofrequen-
za, che garantisce una tracciabilità costante 
all’interno del magazzino: questo tipo di tec-
nologia indica dove posizionare il prodotto 
non appena arriva - secondo i parametri indi-
cati dal team CEVA - e allo stesso tempo per-
mette ai lavoratori di sapere immediatamen-

te dove si trova il prodotto quando arriva un 
ordine del cliente.  Con questa nuova aper-
tura, CEVA Logistics rafforza ulteriormente 
la propria presenza nella Regione Campania 
dove l’azienda è attualmente presente con 
un’attività logistica per un cliente retail molto 
importante. “Questa nuova apertura a Carina-
ro è un’ulteriore dimostrazione della volontà di 
CEVA Logistics di essere posizionata strategica-
mente su tutto il territorio nazionale. Vogliamo 
garantire ai nostri clienti un’offerta di servizi 
tempestiva e flessibile e questo può essere rea-
lizzato solo se continuiamo a crescere ed espan-
dere il nostro raggio d’azione.” Ha dichiarato 
Christophe Boustouller, Amministratore Dele-
gato di CEVA Logistics Italia. 

Anima Confindustria esprime apprezzamento 
per la discussione attualmente in corso in Parla-
mento sull’articolo 137 del Codice dei contratti 
pubblici. La revisione del Codice dei contratti 
pubblici fa parte da diversi anni dell’interesse 
dell’industria meccanica italiana, e non solo. 
«Da una corretta applicazione del Codice – di-
chiara il presidente di Anima Confindustria, 
Marco Nocivelli – potrebbe dipendere un im-
piego più efficiente delle risorse pubbliche, e in 
particolare di quelle messe a disposizione nel 
quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. Intervenire sulla regolamentazione dei 
contratti pubblici e delle gare d’appalto risulta 
quindi oggi fondamentale, dal momento che 
soprattutto da questo passerà la capacità di ge-
stire al meglio i fondi europei». 
Ad oggi risulta nei fatti inevasa l’indicazio-
ne presente nelle linee guida del 2019 della 
Commissione europea sulle offerte di prodotti 
da Paesi terzi, ripresa nell’Art.137 del Codice 
Appalti. Tale direttiva raccomanda, in ogni oc-
casione possibile, l’attento controllo delle of-
ferte/forniture con aggiudicazioni che limitino 
al 50% il massimo importo totale offerto da 
aziende di Paesi terzi con i quali l’Europa non 
abbia accordi di reciprocità doganale. 
Le proposte attualmente in fase di discussio-
ne alla Camera dei Deputati, presentate dagli 
Onorevoli Mazzetti, Silvestri e Foti prevedono 
una modifica dell’attuale articolo 137 del Co-
dice, volta a rendere più stringenti le sanzio-
ni per le stazioni appaltanti che, pur potendo 
procedere diversamente, decidano di ricorrere 
a una quota maggioritaria di prodotti e servi-
zi provenienti da Paesi Terzi. In linea con le 
prescrizioni europee, la modifica andrebbe a 

Cogliere l’occasione di valorizzare il “Made in” 
nelle forniture degli appalti pubblici 

DeCreTO SempLIfICAzIOnI

superare l’attuale richiesta di un’autocertifica-
zione – nei fatti insufficiente per limitare que-
sto tipo di attività – inserendo una più esplicita 
sanzione monetaria per le stazioni appaltanti 
inadempienti. 
Considerando le importanti implicazioni po-
sitive sull’industria italiana che questa misu-
ra comporterebbe, Anima esprime apprezza-
mento per la presenza della proposta tra gli 

emendamenti considerati prioritari tra quelli 
presentati al Decreto Semplificazioni (DL 
77/2021) attualmente all’esame presso le 
Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente 
della Camera dei Deputati e che saranno posti 
in votazione nei prossimi giorni, nella speran-
za che sia colta da parte di tutte le forze poli-
tiche l’occasione per intervenire in difesa del 
Made in Europe e del Made in Italy. 
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Marcatura UKCA obbligatoria per export 
verso la Gran Bretagna da gennaio 2022

eXpOrT

In vigore dal 1° gennaio 2021, iI nuovo marchio 
UKCA (UK Conformity Assessed) dovrà essere 
utilizzato per i prodotti immessi sul mercato 
della Gran Bretagna, cioè in Inghilterra, Galles e 
Scozia.  Per permettere alle aziende di rendere 
i propri prodotti conformi ai nuovi requisiti, la 
marcatura CE può essere ancora utilizzata fino 
al 31 dicembre di quest’anno mentre, a partire 
dal 1° gennaio 2022, il marchio UKCA diventerà 
obbligatorio per tutti i prodotti destinati all’ex-
port verso il Regno Unito.

Per consentire ai propri clienti - e non solo - di 
ottenere la marcatura UKCA per i prodotti che 
ricadono nell’ambito di applicazione della Di-
rettiva PED-Pressure Equipment Directive (ov-
vero le attrezzature in pressione e gli “insiemi” 
sottoposti a una pressione massima ammissibile 
PS maggiore di 0,5 bar) ICIM SpA, ente di certi-
ficazione a maggioranza ANIMA Confindustria, 
ha siglato un accordo di collaborazione con HPi-
CEProof, UKAS Approved Body 1521.
Infatti, i prodotti che ad oggi richiedono la mar-
catura CE da parte di un Organismo Notificato 
dovranno essere soggetti a marcatura UKCA da 
parte di un “Approved Body”, uno degli organi-
smi riconosciuti da UKAS, ente di accreditamento 
britannico, e approvati dal Ministero britannico.

La Direttiva PED interessa molte aziende italia-
ne e copre un’ampia gamma di attrezzature a 
pressione quali contenitori a pressione, scam-
biatori di calore, autoclavi, condensatori, calda-
ie e tubi d’acqua, tubazioni industriali, vari tipi 
di rubinetti, dispositivi di sicurezza e accessori a 
pressione come valvole, pressostati, termostati.

Grazie all’accordo, i clienti ICIM SpA potranno 
ottenere, attraverso una procedura semplificata, 
la marcatura CE dei loro prodotti per la PED, ri-
lasciata da ICIM, e la marcatura UKCA, rilasciata 
da HPi-CEProof, avendo come unico interlocuto-

re diretto il proprio referente di ICIM SpA.
HPi-CEProof rilascerà la marcatura UKCA sulla 
base della documentazione tecnica e delle risul-
tanze degli audit condotti dal personale tecnico 
di ICIM SpA (qualificato da HPi-CEProof).

Anche le imprese non clienti di ICIM SpA po-
tranno richiedere l’ottenimento della marcatu-
ra UKCA per i prodotti sotto direttiva PED: in 
questo caso, ICIM effettuerà tutti gli interventi 
previsti come “subcontractor” di HPi-CEProof.

IN PRIMO PIANO A cura della redazione

In Italia vi è un’elevata richiesta di competenze spe-
cialistiche da parte delle aziende che si rivolgono 
al mondo accademico per l’inserimento di nuove 
risorse.
Mitsubishi Electric promuove da anni diverse attivi-
tà didattiche che mirano a fornire a ragazzi/e cono-
scenze e capacità tecniche propedeutiche al mondo 
professionale.
 
Nell’anno scolastico appena conclusosi, la divisione 
Factory Automation di Mitsubishi Electric ha rea-
lizzato oltre 20 eventi di formazione, tra corsi in 
aula e webinar, in collaborazione con istituti tecnici 
superiori, ITS, enti di formazione e università, che 
hanno coinvolto circa 660 studenti di otto regioni 
italiane (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, 
Veneto). Un’offerta formativa con una forte com-
ponente empirica e un focus sulla robotica che, in 
linea con le esigenze dettate dalla pandemia, è sta-
ta erogata in parte online e in parte in presenza, 
mossa dalla consapevolezza che per la ripartenza 
dell’Italia l’apporto dei giovani sarà fondamentale 
ed è per questo necessario dotarli delle competenze 
chiave richieste dalle aziende. 

Una scelta che trova conferma anche nell’ultimo 
rapporto di Unioncamere e ANPAL  dedicato ai fab-
bisogni occupazionali in Italia a medio termine, che 
stima che la filiera “meccatronica e robotica” espri-
merà nel 2021-2025 un fabbisogno compreso tra 
173mila e 184mila occupati, con profili che variano 
dai meccanici artigianali, montatori, riparatori, ma-
nutentori e addetti all’assemblaggio alle figure in 
ambito ingegneristico. Professioni con competenze 
specializzate che saranno essenziali anche per in-

L’impegno di Mitsubishi Electric
per la formazione dei talenti di domani 

fOrmAzIOne

dirizzare i processi produttivi e i prodotti in modo 
più efficiente, riducendo gli impatti ambientali in 
misura importante, in linea con l’obiettivo europeo 
di transizione green.

I corsi organizzati sono parte di un progetto di più 
ampio respiro – Mitsubishi Electric AcadeMy Edu-
cation – un percorso didattico per studenti degli 
Istituti superiori e universitari realizzato dalla Di-
visione Factory Automation della multinazionale 
giapponese con l’obiettivo di trasferire know-how 
tecnologico per la formazione dei talenti di domani. 
“L’allineamento fra le competenze richieste dalle 
aziende e le skill possedute dalle generazioni che si 

sono appena affacciate sul mercato del lavoro o lo 
faranno nei prossimi anni, richiede una collaborazio-
ne fra più soggetti – istituzioni, sistema scolastico e 
aziende – per far sì che i giovani diventino protago-
nisti della ripresa post-pandemica. Per questo, come 
Mitsubishi Electric, abbiamo deciso di intensificare la 
nostra collaborazione con la scuola italiana, fornen-
do agli studenti le capacità che servono per diventare 
parte essenziale delle aziende del nostro settore”, ha 
dichiarato Massimiliano Grazia, Application Engine-
er Manager div. Factory Automation e responsabile 
AcadeMy. “L’intensificarsi dell’uso del digitale ci ha 
inoltre permesso di raggiungere un bacino di persone 
molto più ampio in diverse regioni d’Italia”. 
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Tra gli effetti economici globali della pandemia, 
l’aumento smisurato dei noli marittimi continua 
ad appesantire i costi di approvvigionamento 
delle materie prime. 
Secondo il presidente di Anima Marco Noci-
velli: «Questi aumenti straordinari seguitano 
ad impattare sull’operatività delle imprese na-
zionali non solo riguardo al costo delle materie 
prime, ma anche per i forti ritardi sui tempi di 
consegna con i possibili riflessi negativi nei rap-
porti con la clientela». 
«Il problema dei noli marittimi – spiega Achil-
le Fornasini, docente dell’Università di Brescia, 
che collabora costantemente con l’Ufficio studi 
di Anima Confindustria sul tema delle materie 
prime – rappresenta una conseguenza della 
drammatica interruzione delle catene di forni-
tura risalente al primo lockdown globale, segui-
ta dall’esplosione della domanda di commodity, 
che ha indotto le maggiori compagnie di navi-
gazione a adottare forme di controllo dell’offer-
ta come il blank sailing, ovvero l’ottimizzazione 
delle rotte attraverso oculate riprogrammazioni 
di viaggio nell’ambito di alleanze tra carrier, 
purtroppo favorite dall’assenza di specifiche 
normative anti-trust». 
La valorizzazione delle rotte più redditizie ha 
contribuito a congestionare i porti di destina-
zione, dove le movimentazioni sono state a 
lungo rallentate dalla mancanza di personale 
e dai maggiori controlli imposti dall’epidemia. 
Fornasini segnala inoltre: «Il conseguente disal-
lineamento geografico tra domanda e disponi-
bilità di container e di cargo ha fatto esplodere 
i costi di nolo: una criticità esasperata da episo-
di come l’incagliamento nel canale di Suez e il 
recente blocco del porto cinese di Yantian, che 

Logistica dei noli marittimi gonfia i prezzi delle materie prime 

dimostrano quanto sia fragile l’attuale sistema 
di trasporto internazionale via mare». 
Come riporta l’analisi del docente dell’Univer-
sità di Brescia, gli effetti delle vischiosità por-
tuali e del disequilibrio tra domanda e offerta 
di navigli si colgono valutando le performance 
dei due principali indici dei costi di trasporto. 
Il Baltic Dry Index - che sintetizza l’andamento 
dei noli delle principali navi cargo per il tra-
sporto di carichi secchi e sfusi come il minerale 
di ferro, il carbone e i cereali - da metà mag-
gio 2020 a tutt’oggi segna +690%, tornando ai 
livelli del 2010. Il World Container Composite 

Index - che intercetta i valori di noleggio sulle 
principali rotte di navi portacontainer - esprime 
un +381%: un dato ai massimi storici, che vede 
gli incrementi più consistenti sulle rotte Shang-
hai-Rotterdam (+625%) e Shanghai-Genova 
(+516%). 
Nel prossimo futuro le ricadute negative di que-
sti aumenti rischiano di cronicizzarsi, dato che i 
contratti di noleggio per via marittima si stanno 
concludendo a prezzi sempre più elevati e per 
durate sempre più lunghe. «Le più penalizzate, 
in questa fase, sono tutte le aziende manifattu-
riere italiane – commenta il presidente Marco 

Nocivelli –, ma in particolare quelle che si tro-
vano a dover spedire merci voluminose, nella 
meccanica come in altri comparti». 
Stando alle previsioni, Achille Fornasini com-
menta: «La crisi dei trasporti marittimi può 
durare fino al quarto trimestre di quest’anno e 
sempreché non si registrino recrudescenze del-
la pandemia. Dopodiché dovremmo assistere al 
graduale ritorno dei costi su livelli più moderati 
a cui contribuiranno, accelerandone la contra-
zione, gli investimenti in container e in cargo di 
nuova generazione da parte delle più importan-
ti shipping company». 

Cristina De Rosso di Dioma srl è la nuova Pre-
sidente di UCISAP, Unione Italiana Costruttori 
Stampi e Attrezzature di Precisione nell’anno 
del cinquantesimo della fondazione.
L’associazione, rappresenta le imprese produt-
trici di stampi, un settore della meccanica di 
precisione in cui l’Italia eccelle a livello mon-
diale. Cristina è la prima presidente donna 
dell’associazione e rappresenta non solo le 
donne in un mondo prevalentemente maschile, 
ma soprattutto rappresenta le capacità impren-
ditoriali e le conoscenze tecniche che hanno 
permesso agli stampisti italiani di affermarsi 
sui mercati internazionali.
La sua elezione avviene nell’anno in cui UCI-
SAP festeggio cinquanta anni di attività al fian-
co dei produttori italiani di stampi, cinquanta 
anni in cui il settore è cresciuto imponendosi 
come uno dei due principali player europei e 
mondiali grazie alle capacità imprenditoriali, 
all’innovazione tecnologica continua e alla qua-
lità dei prodotti.
Cristina prende le redini dell’associazione in 

Cristina De Rosso nuovo presidente 
UCISAp

un momento complesso causato dalla pande-
mia e in cui molti paradigmi di lavoro stanno 
cambiando a causa dell’avvento della digitaliz-
zazione. Una sfida che certamente affronterà 
con la determinazione e competenza che tutti 
le riconoscono.
Sposata e con due figlie, si occupa a 360 gra-
di dell’azienda che l’ha vista nascere e crescere 
professionalmente e che da sempre aveva gesti-
to con totale dedizione.
In Dioma ha ricoperto svariati ruoli che hanno 
consentito una sua crescita a tutto tondo.
Persona diretta, curiosa, che ama capire il per-
ché delle cose, appassionata del lavoro e della 
vita, non si è mai sottratta agli impegni e alle 
responsabilità. Presenza concreta e costante 
nella vita aziendale, ama i risvolti pratici delle 
cose e delle questioni.
E’ entrata due anni fa in direttivo Ucisap con la 
volontà di ampliare sia la voce degli associati 
“fuori Milano” sia la voce delle donne, sempre 
poco presenti nell’ambito della meccanica di 
precisione.
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Il parco macchine utensili e sistemi 
di produzione installato nell’indu-
stria italiana risulta più vecchio di 

quello di cinque anni fa. In particolare, 
nel 2019, l’età media dei macchinari di 
produzione presenti nelle imprese me-
talmeccaniche del paese è risultata la 
più alta mai registrata.
Di contro cresce il grado di automazio-
ne e integrazione degli impianti, segno 
che le misure di incentivo alla competi-
tività in materia 4.0 hanno avuto i pri-
mi effetti. 

Questo, in sintesi, è quanto emerge dal-
la ricerca Il Parco macchine utensili e 
sistemi di produzione dell’industria ita-
liana, ideata da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, l’associazione dei costrut-
tori italiani di macchine utensili, robot 
e automazione, in collaborazione con 
FONDAZIONE UCIMU, realizzata con 
il contributo di Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale, di ICE Agenzia e Unioncamere. 

L’indagine, effettuata con cadenza de-
cennale e giunta alla sesta edizione, 
arriva ad appena cinque anni dalla 
precedente, con l’obiettivo di misurare 
i primi effetti della politica industriale 
4.0 adottata dal paese.

I risultati dello studio sono stati presen-
tati, oggi, nel corso dell’incontro online 
cui sono intervenuti: Barbara Colom-
bo presidente UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, Marco Verna, responsa-
bile Settore Meccanica Industriale ICE 
Agenzia, Marco Fortis, economista, Ste-
fania Pigozzi, Responsabile Centro Stu-
di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. A 
moderare l’incontro Dario Di Vico, edi-
torialista de Il Corriere della Sera. 

Condotto su un campione rappresenta-

tivo di oltre 2.000 imprese (con più di 
20 addetti), lo studio fornisce il quadro 
su: numerosità, età media, grado di 
automazione/integrazione, composi-
zione e distribuzione (per settore, di-
mensione di impresa, aree territoriali) 
del parco macchine utensili e sistemi di 
produzione dell’industria del paese, al 
31 dicembre 2019. 

In questo senso, l’indagine fotografa lo 
stato dell’industria manifatturiera (me-
talmeccanica) italiana, proponendo in-
dicazioni in merito al grado di compe-
titività dell’intero sistema economico 
nazionale. Le unità produttive censite 
sono pari al 15% dell’universo delle 
imprese del settore; esse danno occu-
pazione al 17% degli addetti impiegati. 

Per meglio contestualizzare i dati 
emersi dall’indagine è bene considera-
re alcuni numeri di scenario. Secondo 

Un parco macchine 
più vecchio di 5 anni fa 

INDAGINE UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Presentati i risultati della sesta edizione dell’indagine sul parco macchine utensili e sistemi di produzione 
installati nell’industria italiana 

di Eleonora Segafredo

i dati dell’ultimo censimento effettuato 
da ISTAT nel 2017, l’industria metal-
meccanica del paese ha subito un ul-
teriore ridimensionamento rispetto a 
quanto già rilevato nel censimento pre-
cedente (2011). È diminuito il nume-
ro delle fabbriche risultate, nel 2017, 
15.241, (-3,7%) ed è calato anche il 
numero degli addetti impiegati, scesi 
sotto 1.150.000 unità (-3,1%). 

I RISULTATI DELL’INDAGINE
1. Sono 371.664 le macchine utensi-

li installate nelle imprese censite 
dall’indagine, in crescita del 21,6% 
rispetto al 2014 (anno della prece-
dente rilevazione) quando erano ol-
tre 305.520 le macchine presenti. Il 
dato sottende diverse considerazioni: 
a) la crescita risulta notevole nono-
stante il settore metalmeccanico 
registri da tempo un progressivo 
ridimensionamento nel numero di 
fabbriche. 

b)  le fabbriche del settore sono tor-
nate ad investire in nuove macchi-
ne invertendo il trend che aveva 
caratterizzato il periodo della pre-
cedente rilevazione, profondamen-
te segnato dalla crisi.

c) l’acquisizione di nuove macchine 
non è coincisa con una massiccia 
dismissione dei vecchi sistemi. Per 
cui vi è stato un ampliamento del 
parco macchine e solo una parziale 
sostituzione di sistemi produttivi 
già installati. 

2. L’età media del parco macchine in-
stallato nelle fabbriche del paese è 
risultata pari a 14 anni e 5 mesi, in 
crescita di 1 anno e 9 mesi rispetto 
alla precedente rilevazione quando 
il dato era risultato già decisamente 
poco brillante. Si tratta dell’età più 
alta mai registrata dal 1975. Questo 
dato dimostra che l’industria italiana 
non riesce ad abbassare l’età media 
del suo parco macchine e ciò desta 
evidente preoccupazione. Questo fe-
nomeno si può spiegare
a) con il fatto che è ancora ampia la 

platea di imprese che non ha fatto 
investimenti nonostante gli incen-
tivi 4.0. Per queste aziende si può 
ipotizzare che, costrette a mante-
nere in servizio macchine vetuste, 
anche per lavorazioni strategiche, 
si sia investito in interventi di re-
trofitting.

b) con la volontà delle imprese di 
mantenere in funzione, per cer-
ti tipi di lavorazioni (marginali e 
non strategiche) macchinari datati 
che svolgono comunque alla loro 
funzione.

c) con il fatto che la sostituzione dei 
macchinari è un fenomeno ancora 
piuttosto circoscritto a determina-
te categorie di aziende che detta-
glieremo meglio in seguito. 

3. Rispetto alle due rilevazioni prece-
denti (2005 e 2014), cresce netta-
mente la quota di macchine utensili 
con un’età superiore ai 20 anni, ri-
sultata pari al 48% del totale instal-
lato, contro il 27% della rilevazione 
del 2014. Cresce però anche la quota 
di macchine recenti (con età inferio-
re ai 5 anni) risultate il 16,1% del 
totale, contro il 13,1% della rileva-
zione precedente. Questa quota è 
riconducibile a investimenti in mac-
chine digitalizzate e interconnesse e 
documenta quindi l’avvio della tran-
sizione 4.0, sostenuto certamente 
dagli incentivi resi disponibili dalle 
autorità di governo. 

4. Sono le macchine tradizionali 
(asportazione e deformazione) ad 
avere l’età più avanzata, pari a 14 
anni e nove mesi e a 14 anni e 7 
mesi, dunque superiore alla media 
del parco. Relativamente più giovani 
sono i robot e le macchine lavoran-
ti con tecnologie non convenzionali 
(laser, plasma, waterjet, additive ma-
nufacturing) che presentano un’età 
media pari a 12 anni e 5 mesi.

5. Negli ultimi venti anni si è assistito 
ad una progressiva trasformazione 

macchine utensili
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del parco macchine installato nelle imprese 
italiane determinato dalla riduzione degli ac-
quisti di nuove macchine con tecnologie tra-
dizionali in favore di quelle con tecnologie di 
ultima generazione. In particolare, nel 1999, 
l’83% delle macchine utensili presenti nel-
le fabbriche era rappresentato da macchine 
utensili a asportazione e deformazione. Nel 
2019, questa quota scende al 73%, in favore 
di quella delle tecnologie innovative (in par-
ticolare robot e tecnologie non convenziona-
li) che rappresentano il restante 27%.

6. Osservando, per ciascuna tipologia di mac-
china il dettaglio delle nuove installazioni, 
relativo all’ultimo quinquennio (2015-2019), 
emerge che: 
a) le macchine utensili tradizionali (sia ad 

asportazione che a deformazione) con età 
non superiore a 5 anni rappresentano ap-
pena il 15% del totale delle macchine tra-
dizionali installate nelle fabbriche.

b) le macchine utensili a tecnologie non con-
venzionali di recente installazione rappre-
sentano oltre il 20% del totale installato. 

c) i robot con età non superiore a 5 anni rap-
presentano circa il 30% del totale presente 
nelle fabbriche. 

7. Il livello tecnologico del parco macchine, 
rilevato, in prima istanza, dall’incidenza di 
macchine a controllo numerico sul totale del 
parco installato, risulta decisamente soddi-
sfacente perché riguarda il 54% delle tec-
nologie presenti nelle fabbriche. Nel 2014, 
anno della precedente rilevazione, la quota 
di macchine a controllo numerico era risul-
tata pari a solo il 32% del totale. Pur imma-
ginando vi sia stato un incremento tra questa 
e la precedente rilevazione (come dimostra-
no i dati complessivi della ricerca), occorre 
considerare che probabilmente la quota di 
tecnologie con controllo numerico sia stata 
allora sottostimata, a causa della difficoltà di 
tracciamento della presenza di CNC in parti-
colare sulle macchine a deformazione che, in 
occasione di questa edizione dello studio, è 
stato invece possibile effettuare in modo più 
puntuale. 

8. Cresce il grado di automazione/integra-
zione degli impianti produttivi. L’incremen-
to riguarda tutti e tre i livelli di automazione/
integrazione ma è più deciso per i sistemi di 
integrazione informatica, evidente effetto 
delle politiche 4.0 attuate dalle autorità di 
governo.
a) Primo livello. L’automazione di macchi-

ne singole risulta presente sul 13,5% del 
totale installato, contro il 12,5% della ri-
levazione precedente.

b) Secondo livello. Linee di produzione 
(macchine integrate con altre macchine o 
impianti attraverso la gestione automatica 
di utensili, attrezzature e/o movimentazio-
ne dei materiali) la cui quota risulta pari al 
12,6% del totale delle macchine presenti, 
più del doppio della rilevazione precedente 
(5,8%)

c) Terzo livello. Sistemi 4.0 (interconnessio-
ne digitale dei sistemi di controllo e gestio-

ne) risultati pari al 5,6% del totale, più del 
doppio del dato relativo alla rilevazione 
precedente (2,5%) 

9. Rispetto alla classe dimensionale delle impre-
se, al di là della fotografia della distribuzione 
del parco, interessante è lo studio dell’evolu-
zione della stessa nel corso dell’ultimo perio-
do. In particolare:
a) sebbene le piccole unità produttive restino 

al primo posto per numero di macchine 
installate, la quota detenuta si riduce no-
tevolmente fermandosi al 39%, rispetto al 
45% della rilevazione 2014 (quando già 
era risultata in forte calo rispetto al 53% 
della rilevazione 2005). 

b) risulta in calo, anche se più contenuto, la 
quota detenuta dalle imprese con 50-99 
addetti, scesa al 21% contro il 22% della 
rilevazione 2014. 

c) cresce la quota presente nelle imprese con 
100-199 addetti che sale al 14,5%, dal 
13% del 2014.

d) meglio di tutti fanno le imprese di grandi 
dimensioni che vedono crescere la quota di 
oltre il 5% a più del 25%, contro il 20% 
rilevato nel 2014.

Questa analisi suggerisce due considerazioni: la 
prima - evidente - che le grandi imprese hanno 
più di un quarto del totale del parco macchine 
installato e sono le realtà che attualmente inve-
stono di più in nuovi sistemi di produzione; la 
seconda più “sottile” è che vi è una ideale spac-
catura tra le aziende con meno di 100 addetti 
e quelle più grandi. Il fenomeno di redistribu-
zione delle quote di parco macchine rispetto 
alle classi dimensionali documentato da questa 
indagine mostra, infatti, (come, d’altra parte, 
fanno anche altri indicatori non legati a questa 
ricerca) che le aziende con più di 100 addet-
ti performano meglio di quelle di dimensione 
inferiore.  

10. Dall’analisi dei dati ripartiti per settore 
emerge che la distribuzione del parco mac-
chine rispetto agli utilizzatori risulta molto 
più frammentata che in passato. 

 I costruttori di macchine e materiale mecca-
nico sono i principali utilizzatori di macchi-
ne utensili con il 35% del totale del parco. 

 Seguono i costruttori di prodotti in metallo 
che assorbono il 26% del totale. Nella pre-
cedente rilevazione questo settore occupava 
di gran lunga il primo posto con il 49% del 
totale del parco.

 Terzo per utilizzo di macchine utensili è il 
settore dei mezzi di trasporto, pari al 21%.

 Cresce poi il peso dei settori “a minor utiliz-
zo di macchine utensili”: materiale elettrico 
ed elettronico (8%); produzione e prima 
trasformazione dei metalli (6,5%); stru-
menti di precisione e elettromedicale (3%).

11. Riguardo la distribuzione geografica del 
parco macchine, dall’indagine emerge che 
la Lombardia è, ancora una volta, la regione 
con il maggior numero di macchine instal-
late (28%); segue il Triveneto (18,4%), l’E-
milia-Romagna (15%), Sud e Isole (13,4%), 
Piemonte (13%); Centro (12%).
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L’incremento dell’età media del parco a 14 anni e 5 mesi, pari a 1 anno e 9 mesi in più rispetto 
alla rilevazione precedente, è determinato dalla ancora ampia presenza all’interno degli stabili-
menti, di macchine vetuste, risultate pari a circa la metà del parco installato. 

D’altro canto, il livello tecnologico del parco macchine è decisamente cresciuto grazie ai nuovi 
investimenti effettuati nell’ultimo periodo, investimenti che riguardano tecnologie dotate di più 
alti livelli di automazione e integrazione, certamente stimolati dalle misure di incentivo 4.0.

“Dai risultati della ricerca - ha rilevato Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE - emerge la tendenza all’allargamento della forbice tra imprese che investono e crescono 
in competitività e imprese che restano ferme”.

“I provvedimenti per sostenere l’ammodernamento del parco macchine e per incentivare la 
transizione 4.0 del manifatturiero del paese hanno prodotto effetti interessanti ma non ancora 
sufficienti ad assicurare la trasformazione digitale del metalmeccanico. Per questa ragione - ha 
affermato la presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - occorre che le misure attualmen-
te operative, quali il credito di imposta per gli acquisti in nuove macchine tradizionali e con 
tecnologia 4.0, proseguano oltre il 2022. Anche in considerazione del crescente gap tra imprese 
innovative, per lo più realtà con almeno 100 addetti, e imprese ferme alle tecnologie di vecchia 
concezione, tipicamente di dimensione ridotta - ha affermato Barbara Colombo - chiediamo 
alle autorità di governo di rendere queste misure strutturali, così da permettere alle aziende di 
fare piani di investimento di medio lungo-termine, attraverso i quali cadenzare i programmi di 
acquisto”.

“Inoltre - ha concluso la presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - parallelamente a 
ciò chiediamo che sia allungata anche l’operatività della misura del credito di imposta per la 
formazione (che oggi, nel calcolo, contempla anche il costo del formatore) così da assicurare 
alle imprese un corretto supporto per l’aggiornamento del personale. Solo così gli investimenti 
in tecnologie di nuova generazione potranno realmente assicurare all’impresa miglioramento 
della produttività e l’efficienza necessaria a vincere la sfida della competitività nello scenario 
internazionale”.

Le osservazioni del presidente Barbara Colombo
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Ver-Mec è una società di Beina-
sco in provincia di Torino spe-
cializzata nella progettazione 

e costruzione di stampi e attrezzatu-
re, stampaggio a freddo della lamiera 
ferrosa e non ferrosa, saldatura, pun-
tatura e assemblaggio, taglio laser e 
prototipi. I principali settori di sbocco 
dell’attività di Ver-Mec sono principal-
mente l’Automotive/Truck e l’Informa-
tion Technology. 
L’azienda nasce nel 1974 come piccola 
realtà dedicata alla lavorazione della 
lamiera conto terzi. In quasi 50 anni 
di attività, Ver-Mec ha attraversato 
profondi cambiamenti fino a diventa-
re oggi un’azienda importante con 49 
addetti specializzati per un fatturato di 
circa 6,5 milioni di euro.
Il vero salto di qualità in termini di 
miglioramento strutturale e di ingenti 
investimenti in sistemi di produzione e 
software di gestione in ottica 4.0, avvie-
ne nel 2015 con il cambio di proprietà. 
L’obiettivo è chiaro: migliorare l’intero 
ciclo produttivo, al fine di garantire 
standard qualitativi sempre più elevati.
«Il settore dell’Automotive rappresenta 
più del 50 % del nostro business a cui 
si somma un buon 30% del comparto 
Truck, molto simile per tipologia di la-
vorazione fatto salvo che per gli spessori 
in gioco che, in quest’ultimo caso, sono 
leggermente più alti e le tolleranze un po’ 
più ampie. Il restante 20% è ancora at-
tribuibile al settore dell’IT. Dal punto di 
vista dei processi produttivi ci occupiamo 
della parte iniziale della deformazione 
della lamiera, dallo stampaggio progres-
sivo al taglio laser, a seconda dei volumi 
produttivi che deve realizzare il cliente: 
qualora il lotto è di poche decine o cen-
tinaia di esemplari, non è giustificato il 
costo di realizzazione di uno stampo per 
fare stampaggio progressivo. A seguire, 
eseguiamo tutte le operazioni di saldatu-
ra sia TIG che MIG, puntatura, maschia-
tura e vari tipi di montaggi manuali o 
automatici. Principalmente, i clienti del 
comparto Automotive si affidano a Ver-
Mec per ottenere un pacchetto chiavi in 
mano che include, all’occorrenza, anche 

la progettazione e la costruzione del-
lo stampo, fino al pezzo finito» spiega 
l’ingegner Alessandro Degioanni, Di-
rettore operativo dell’azienda piemon-
tese.
Con la riapertura di tutte le attività ma-
nifatturiere è emerso forte il problema 
del reperimento delle materie prime. 
Alessandro Degioanni, che all’interno 
dell’azienda si occupa anche di acquisti 
e approvvigionamento dei materiali, 
dice: «in realtà la problematica si è svi-
luppata già a fine 2020 divenendo via 
via sempre più critica. Le questioni serie 
sono due: l’aumento dei costo delle ma-
terie prime e la difficoltà del loro repe-
rimento. Il secondo punto è quello che 
ci preoccupa di più in questo momento 
perché i fornitori non sono in grado, per 
alcuni materiali, nemmeno di fare l’of-
ferta. Da un po’ di mesi a questa parte, 
per porre rimedio a questa situazione, 
stiamo chiudendo contratti a più lungo 
termine rispetto al solito per consentire 

Due linee di stampaggio 
in dieci metri di spazio

Sistemi di asservimento presse

La collaborazione tra Ver-Mec e Servopresse ha dato vita a una soluzione unica da cui emergono la capacità 
progettuale e la volontà di soddisfare anche le esigenze più spinte del cliente  

di Fabio Chiavieri

ai fornitori di approvvigionarsi di ma-
teria prima con un portafoglio più am-
pio.»
Una preoccupazione condivisa da Lara 
Cecchi, Responsabile commerciale di 
Servopresse, azienda di Settimo Mila-
nese che fornisce le linee di alimenta-
zione presse alla Ver-Mec.
«A causa di questo problema, anche noi, 
in qualità di fornitori di impianti, ci 
troviamo in grosse difficoltà con i nostri 
clienti, non potendo fare offerte che sia-
no in linea con i nostri standard sia in 
termini di prezzo che di tempi di conse-
gna. Questa condizione rischia di frena-
re la ripartenza visto che, fortunatamen-
te, il lavoro non manca: Servopresse ha 
ordini in portafoglio fino ad aprile del 
prossimo anno.»

Stampaggio e taglio laser
Oltre ai reparti di progettazione e co-
struzione degli stampi e di saldatura e 
puntatura, l’attività di Ver-Mec si iden-

tifica anche nei reparti di Stampaggio e 
Taglio laser della lamiera.
Il parco presse è organizzato su due re-
parti di produzione: 
• presse di stampaggio progressivo 

autoalimentate da 500, 400, 250 t e 
200 t;

• presse di ripresa da 250, 200, 130, 
100 t e 50t.

Le lavorazioni di piccole serie, prototi-
pi e preserie vengono eseguite con un 
alto grado di precisione mediante ta-
glio laser 2D, piegatura, maschiatura, 
satinatura e saldatura. Per il taglio la-
ser e i pricessi di piegatura sono dispo-
nibili le seguenti macchine:  
• laser CO2 da 3.500 W, campo di lavo-

ro 3.000x1500 mm;  
• piegatrice da 100 t e larghezza di la-

voro di 2.000 mm; 
• piegatrice da 50 t e larghezza di lavo-

ro di 1.000 mm.

Gli investimenti più recenti riguardano 

subfornitura

Primo piano della linea di asservimento Servopresse alla presa 
per stampaggio progressivo da 400 t installata in Ver-Mec

La linea di stampaggio progressivo con pressa da 400 t e sistema alimentante da 800 mm Servopres-
se: a questa linea se ne affiancherà un’altra con pressa da 250 t e sistema alimentante da 600 mm
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il comparto stampaggio che, grazie anche alle 
due nuove linee di asservimento di Servopres-
se, è in costante evoluzione. Lo stampaggio 
progressivo è chiaramente la tipologia di lavo-
razione a maggior valore aggiunto e, quindi, 
più remunerativa per l’azienda, ma anche la 
fase di lavoro che alimenta a valle tutti gli altri 
comparti, quali quelli di saldatura e montaggio. 
«A breve – spiega Alessandro Degioanni – le 
presse per lo stampaggio progressivo attive in 
officina saranno quattro; una di queste, che ver-
rà collegata a un impianto Servopresse, attual-
mente è in fase di retrofitting per adeguarla agli 
standard 4.0. Nella fattispecie, abbiamo deciso 
di fare questo investimento per sostituire una li-
nea di alimentazione piuttosto vecchia che aveva 
un’ansa che occupava quasi 10 m di spazio per 

alimentare una sola pressa; con questa soluzio-
ne, studiata insieme a Servopresse, possiamo ali-
mentare in contemporanea due presse nello stesso 
spazio, raddoppiando praticamente la nostra ca-
pacità produttiva. 
Le due presse in questione sono entrambe mecca-
niche, una da 400 t di recente installazione e l’al-
tra, quella che verrà retrofittata, da 250 t. Le due 
linee di asservimento che alimenteranno queste 
presse sono del tutto simili per composizione, ma 
differiscono leggermente per la grandezza visto 
che devono alimentare due macchine di potenze 
differenti.»
La linea di asservimento alla pressa da 400 t ha 
una larghezza massima di 800 mm, con aspo 
di portata 6 t, svolgitore e una raddrizzatrice/
alimentatrice per spessori che variano da 0,6 

a 6 mm. La peculiarità che rende le due linee 
estremamente compatte è che raddrizzatrice e 
alimentatrice sono montate su un unico basa-
mento: in questo caso la raddrizzatrice, oltre a 
raddrizzare il coil, lo posiziona direttamente in 
misura sotto la pressa in questo caso, ma po-
trebbe essere una cesoia o un sistema di tran-
ciatura a CN. 
«Oltre al ridotto spazio necessario per la parte 
meccanica – spiega Lara Cecchi – si deve aggiun-
gere il vantaggio di avere un unico armadio di co-
mando e una centralina idraulica integrata nella 
struttura della macchina; Tutto questo agevola 
notevolmente la parte di installazione che neces-
sita solo di limitati collegamenti esterni.»
«Il rapporto con Ver-Mec – racconta Lara Cec-
chi – risale ai primi anni di attività dell’azienda 

grazie alla collaborazione con Remat, il nostro 
rappresentante di zona.»
Questa storica realtà torinese, in grado anche di 
fare consulenze sui processi di lavorazione, ha 
contribuito nel corso degli anni ad arricchire il 
parco macchine Ver-Mec. 
«Visto il rapporto di fiducia che abbiamo con Re-
mat, nella persone del signor Fransos, – aggiun-
ge Alessandro Digioanni – è venuto naturale 
rivolgerci a loro quando è emersa la necessita di 
razionalizzare lo spazio in officina cercando di 
far coesistere, nello spazio di circa dieci metri, 
due linee di stampaggio progressivo. Servopres-
se è l’azienda che ha dimostrato di saper capire 
le nostre esigenze in virtù della loro collaudata 
esperienza nella realizzazione di linee compatte e 
affidabili per precisione e robustezza.»

Primo piano della testa raddrizzatrice/alimentatrice della linea Servopresse La linea compatta da 600 mm destinata a Ver-Mec in fase di costruzione nello stabilimento Servopresse
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La storia di Metal-Forming, socie-
tà specializzata nello stampaggio 
della lamiera da nastro con sede 

a Sirone (LC), è comune a molte altre 
aziende italiane a conduzione fami-
gliare. All’inizio, l’azienda prende il 
nome della sua fondatrice, Valsecchi 
Anna, madre degli attuali titolari Fabio 
e Matteo Colombo, e si occupa preva-
lentemente di assemblare catene da 
neve per un leader del settore, fino a 
quando l’ingresso dei fratelli Colombo 
nella realtà di famiglia segna il primo 
importante cambiamento. La neonata 
Valsecchi & Colombo si trasferisce in 
un nuovo stabilimento a Civate, sem-
pre in provincia di Lecco, all’interno 
del quale vengono installate alcune 
puntatrici e alcune presse meccaniche 
a collo di cigno: una da 130 t di poten-
za con alimentatore pneumatico e aspo 
Asservimenti impiegata essenzialmen-
te per lavori di ripresa, una da 100 t, 
una da 60 t e una da 40 t. 
Fabio e Matteo però intravedono nel 
mercato delle enormi potenzialità di 
crescita ma, al contempo, capiscono che 
è necessaria una svolta a livello tecno-
logico. Abbandonate alcune lavorazioni 
divenute poco remunerative, l’azienda 
punta su un robot di saldatura utile in 
quel momento a soddisfare le richieste 
di un’azienda della zona specializzata in 
telai per moto. L’introduzione del robot 
di saldatura fa da apripista per nuovi 
lavori e nuovi clienti creando i presup-
posti per la fornitura di pezzi sempre 
più completi. È proprio dall’esigenza di 
un cliente che viene fatto il primo vero 
importante investimento tecnologico 
acquistando una pressa da 315 t a dop-
pio montante e il relativo impianto di 

subfornitura

Investimenti senza soluzione di continuità
Sistemi di asservimento presse

Quello che presentiamo, è il caso di un’azienda italiana che ha costruito la propria 
credibilità sul mercato attraverso continui investimenti tecnologici improntati a un sistema 
produttivo flessibile e automatizzato

di Mattia Barattolo

asservimento da 800 mm di larghezza, 
composto da alimentatore elettronico 
con sgancio dei piloti idraulico e aspo 
da 4 t: il primo impianto completo for-
nito da Asservimenti Presse. Nel 2017, 
Valsecchi & Colombo diventa un’immo-
biliare proprietaria sia della sede di Ci-
vate, sia della nuova sede di Sirone, nel 
lecchese, dove si insedia lo stabilimento 
della società con il nuovo nome Metal-
Forming.
«Dopo questo primo importante inve-
stimento – spiega Matteo Colombo, 
responsabile di produzione per il set-
tore stampaggio – ne sono seguiti molti 
altri parallelamente all’installazione in 
azienda di nuove presse.

Dopo la pressa da 315 t, abbiamo in-
stallato una pressa da 200 t idraulica 
a doppio montante a cui è seguita una 
prima pressa meccanica da 250 t ali-
mentata con una linea Asservimenti 
Presse da 600 mm di larghezza nastro, 
con aspo da 5 t. Nel frattempo, abbiamo 
sentito l’esigenza di automatizzare mag-
giormente il lavoro sulla pressa da 130 
t, per cui abbiamo deciso di sostituire il 
precedente alimentatore pneumatico con 
un’altra linea Asservimenti Presse da 
400 mm. Con l’aumentare del lavoro in 
ingresso, sono emersi i limiti di velocità 
della pressa idraulica da 200 t, per cui 
abbiamo pensato di spostare alcune la-
vorazioni svolte su quella macchina su 

un’altra pressa da 250 t a doppia biella 
e due cuscini indipendenti a cui abbiamo 
abbinato una linea Asservimenti Presse 
da 400 mm.»
Ma gli investimenti non finiscono qui. 
Entro fine anno arriverà, infatti, un 
nuovo impianto composto da una pres-
sa meccanica a doppio montante con 
potenza di 800 t e piano di lavoro da 
4000x1800 mm, alimentata da una li-
nea Asservimenti Presse da 1250 mm, 
aspo da 10 t, per lamiere di spessore 
fino a 5 mm. L’aspo può caricare fino 
a 1800 mm di diametro esterno il che 
permette di eseguire grossi lotti di pro-
duzione senza cambiare il coil. L’im-
pianto tra le altre cose è in grado di 
arrivare a una velocità di 60 m/min. 
Ma la cosa più importante la spiega 
Ottavio Albini, responsabile commer-
ciale di Asservimenti Presse.
«La collaborazione con Metal-Forming 
risale all’epoca in cui l’azienda si chia-
mava ancora Valsecchi & Colombo. Ciò 
che mi ha sempre colpito è la capacità 
dei fratelli Colombo di guardare sempre 
avanti con l’obiettivo di soddisfare co-
stantemente le esigenze dei loro clienti. 
Per questo motivo, si sono rivolti ad As-
servimenti Presse puntando ogni volta 
su quanto di meglio potevamo offrire in 
quel momento dal punto di vista tecno-
logico. Un esempio è la linea di prossima 
installazione. Oltre ad avere peculiarità 
tecniche estremamente importanti per 
garantire precisione, flessibilità e veloci-
tà delle lavorazioni, questa nuova linea 
ha lo sgancio dei piloti elettronico, in 
altre parole l’apertura della testa non è 
più idraulica ma comandata elettronica-
mente. 
Questo si traduce in una ridotta quan-
tità di olio e in un significativo rispar-
mio energetico poiché la linea consuma 
energia solamente al momento dell’a-
pertura dei rulli e non durante tutto il 
processo di lavorazione, come avviene 
con le centraline idrauliche. Inoltre, la 
linea è predisposta per essere conforme 
ai dettami di Industria 4.0 a cominciare 
dalla trasmissione dei dati con i sistemi 
di gestione e programmazione aziendali 
fino all’interfacciamento col teleservice 
per gli interventi di manutenzione.»

Pressa meccanica 250 t, con linea di alimentazione 
Asservimenti Presse 600x5 mm, aspo 5 t

Pressa meccanica 250 t ,2 Bielle, con linea di alimentazione 
Asservimenti Presse 400x3,5mm, aspo 2 t

Pressa meccanica 315 t, 2 Bielle, con linea di alimentazione 
Asservimenti Presse 800x4 mm aspo 4 t

Pressa meccanica 130 t, con linea di alimentazione 
Asservimenti Presse 400x5 mm aspo 2 t

La nuova linea Asservimenti Presse che verrà installata entro 
fine anno in Metal-Forming: 1250 mm di larghezza, aspo 10 t, 
apertura elettronica dei rulli    

I fratelli Fabio (a sinistra) e Matteo Colombo, 
titolari di Metal-Forming
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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

Scopri di più
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GSG Carpenteria Metallica è una 
storica azienda con oltre 50 anni 
di esperienza nella lavorazione 

contro terzi della lamiera. Con sede a 
Verona, l’azienda, seppure di medie di-
mensioni per numero di dipendenti, è 
ancora a conduzione famigliare, gestita 
da Gianpaolo Benedetti rispettivamen-
te figlio e nipote dei fratelli fondatori 
Gabriele e Sergio. 
L’officina di GSG si compone di un re-
parto per il taglio laser della lamiera, 
un reparto di piegatura e di uno dedi-
cato alla saldatura dei pezzi lavorati. 

Ulteriori lavorazioni finali quali ver-
niciatura e zincatura vengono svolte 
esternamente. 
«Lavoriamo in stretto codesign con i 
clienti cercando di tradurre concreta-
mente le loro esigenze in un prodotto 
che sia il più semplice, rapido ed econo-
mico possibile. Per questo ci avvaliamo 
di sistemi di produzione sempre all’a-
vanguardia: la nostra competitività è un 

Soluzioni adeguate 
agli obiettivi del cliente

Taglio e piegatura della lamiera

Da piccola realtà dedicata alla saldatura di componenti metallici a eccellenza nel campo della carpenteria 
metallica di precisione. Questo il percorso compiuto da GSG in oltre 50 anni di storia, frutto di costanti 
investimenti in tecnologie produttive all’avanguardia

di Fabio Chiavieri

valore aggiunto per il cliente. L’evoluzio-
ne dell’azienda, nel corso di questi primi 
cinquant’anni, ha seguito una dinami-
ca avente come obiettivo il servizio più 
completo possibile al cliente: partendo 
da questo presupposto è nata nel 1999 
la prima collaborazione con Bystronic 
attraverso l’acquisto di una macchina 
laser Bysprint 3015 da 1800 W di po-
tenza» racconta l’ingegner Luca Peret-

ti, responsabile di produzione di GSG. 
Qualità delle lavorazioni e tempi ciclo 
veloci, unitamente al rispetto dei tempi 
di consegna, sono fattori fondamentali 
che, a volte, superano per importanza 
il prezzo. Per raggiungere questi livelli 
di efficienza, GSG ha puntato strategi-
camente su un parco macchine inno-
vativo, automatizzato e flessibile per 
essere in grado di gestire sia commesse 

subfornitura

Gianpaolo Benedetti, titolare di GSG Carpenteria Metallica

L’ing. Luca Peretti Responsabile di produzione GSG Carpenteria Metallica In GSG sono installate due BySprint Fiber 3015 con potenze da 2 kW e 3 kW
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La cella automatizzata di piegatura 
Mobile Bending Robot è ideale per 
situazioni di lavoro variabili: piega-
no piccole serie complesse in modo 
manuale e le serie grandi in modo 
automatico. L’automazione intel-
ligente consente un lavoro su più 
turni con poca manodopera e pro-
cessi sicuri su Xpert 40 e Xpert 80. Il 
principio su cui si basa è quello del 
Plug & Bend: bastano pochi minuti 
per preparare il Mobile Bending Ro-
bot sui modelli citati.
Nonostante l’automazione, l’intera 
installazione rimane compatta e, 
soprattutto, mobile. La program-
mazione della cella può avvenire 
anch’essa offline Comoda pro-
grammazione offline con i ben noti 
vantaggi legati all’eliminazione dei 
tempi di fermo macchina.

MOBILE BENDING CELL: AUTOMAZIONE MOBILE PER PIEGATURA AD ALTA VELOCITÀ 

010662_F2H_19_01.indd   1 31/01/19   12:33

piccole, sia produzioni di serie.
«Anche la scelta di un partner tecnologico di alto 
livello è stata fondamentale – spiega Luca Peret-
ti. Il nostro stabilimento produttivo, oggi, può 
contare su un’ampia gamma di macchine Bystro-
nic sia nel reparto taglio laser, sai in quello di 
piegatura.» 
In particolare, sono presenti 3 macchine per il 
taglio laser modelli:
• Byspeed 3015 4,4kW CO2
• BySprint Fiber 3015 4kW
• BySprint Fiber 3015 3kW
E 6 presse piegatrici modelli:
• Xpert 40/1030
• Xpert 80/1530 + Mobile Bending Robot
• Xpert 100/2050
• Xpert 100/2050
• Xpert Pro 150/3100
• Xpert Pro 150/3100 Extended
Tutti gli impianti laser sono asserviti automati-

camente: due montano il sistema di automazio-
ne modulare ByTrans per il carico/scarico delle 
lamiere; uno è asservito da un magazzino torre 
di fabbricazione Antil, oggi azienda del Gruppo 
Bystronic. 
«Ci siamo spinti molto verso l’automazione per 
poter lavorare dalle 18 alle 20 ore al giorno, ga-
rantendo un turno presidiato dall’operatore per 
le lavorazioni più brevi, sfruttando il turno non 
presidiato per le lavorazioni che richiedono più 
tempo» dice l’ingegner Peretti.
Anche il parco delle presse piegatrici Bystronic 
è piuttosto ricco e vario. L’ingresso della prima 
macchina dell’azienda svizzera, con filiale ita-
liana a Bovisio Masciago (MB), risale al 2013.
«Abbiamo introdotto una prima Xpert 150 con 
lunghezza di piegatura di 3.100 mm. A quell’epo-
ca avevamo già alcune piegatrici sia elettriche che 
idrauliche, per cui l’inserimento di questa mac-
china Bystronic, con centinatura idraulica dina-

mica, ci ha fatto scoprire un livello di affidabilità 
e qualità della lavorazione di cui non possiamo 
più fare a meno. A seguire, pertanto, abbiamo 
deciso di uniformare tutti gli impianti di piega-
tura sotto il marchio Bystronic: a settembre com-
pleteremo l’investimento con l’arrivo della cella 
robotizzata Mobile Bending Robot che andrà ad 
asservire la Xpert 80 con lunghezza di piegatura 
di 1530 mm. Questo parco macchine è tecnolo-
gicamente molto avanzato ed è anche estrema-
mente flessibile, motivo per cui il ventaglio delle 
lamiere che possiamo lavorare è molto ampio. 
Sebbene circa l’80% delle lavorazioni vengano 
svolte su lamiere decapate, in acciaio inox, zin-
cate ecc. fino a 4 mm di spessore con dimensioni 
di 1500x3000 mm sul taglio e fino a 3000 mm 
di larghezza di piegatura, affrontiamo anche la-
vorazioni su un range di spessori che vanno 0,6 a 
20 mm su ferro o 15 mm su inox. In questo modo 
abbiamo potuto diversificare la nostra proposta e 
quindi la mostra clientela, il che ci ha aiutato a 
mantenere una continuità produttiva anche nella 
fase critica del lock down.»
Un altro grande valore aggiunto che oggi Bystro-
nic è in grado di darci è relativo al software di 
simulazione e programmazione BySoft , che ci 
consentirà di gestire offline anche la programma-
zione del reparto di piegatura. Grazie all’evolu-
zione di questo software potremo essere più effi-
cienti dal punto di vista della programmazione 
e svolgere una fase preliminare di simulazione 
della lavorazione per essere più precisi in fase di 
quotazione.»
«La nuova release del software BySoft – dice 
Marco Panzeri, Area Sales Manager di Bystro-
nic – rappresenta un punto di forza della nostra 
azienda perché permette di unificare il taglio e 
la piega della lamiera in un unico ambiente di 
lavoro, semplificando la vita dei nostri clienti, 
in particolare dei contoterzisti che spesso devo-
no gestire diversi codici di lavorazione costituiti 
da piccoli lotti o da grandi serie. La programma-
zione offline fatta dall’ufficio tecnico è molto più 
veloce, efficace e user friendly per l’operatore a 
bordo macchina che deve solo richiamare il pro-
gramma.»

Da tempo, sulla pressa piegatrice del mo-
dello Xpert, Bystronic utilizza la centinatu-
ra dinamica. Questo straordinario sistema
di compensazione adatta automaticamente 
la bombatura della tavola inferiore durante 
la piegatura. La centinatura dinamica di
ultima generazione esegue questa corre-
zione in tempo reale e con modernissimi 
sensori. In tal modo gli operatori ottengono
risultati di piegatura costanti, anche con 
elementi piegati superiori ai 3 metri di lun-
ghezza.

CENTINATURA DINAMICA

La tecnologia di piegatura delle presse pie-
gatrici Bystronic Xpert Pro è stata studiata 
per le massime esigenze in termini di velo-
cità di processo e flessibilità, questo perché 
in base ai requisiti e al campo di applicazio-
ne, sono disponibili configurazioni flessibili 
con una varietà di opzioni di prestazioni
La centinatura dinamica e il sistema di ri-
ferimento della pressione brevettato del-
l’Xpert Pro forniscono piegature con la 
massima precisione di ripetibilità fin dal 
primo pezzo, grazie anche alle funzioni in-
telligenti di assistenza come il generatore 
di curve nel materiale e il sistema di misura 
dell’angolo LAMS che garantiscono risultati 
di piegatura con la massima precisione. E 
in pochi
passaggi. Il modello Xpert Pro 150/3100 
Extended, installato alla GSG,  è caratteriz-
zato da una forza di piegatura di 1500 kN, 
lunghezza di piegatura di 3100 mm, una 
corsa standard di 450 mm e un’apertura di 
840 mm.

PIEGATRICI XPERT PRO
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di Alberto Buffon

Il settore delle servo-pompe e com-
pressori ha saputo resistere alla dif-
ficile situazione economica di questi 

mesi, ma la complessità dei mercati e 
la diversità dei competitor richiede la 
massima attenzione all’innovazione e 
alla sostenibilità.
La quota del mercato globale conqui-
stata dalle imprese italiane nel 2019 è 
del 7,3%, per un fatturato complessivo 
di 2,5 miliardi di euro: i dati del 2020 
hanno comprensibilmente mostrato 
una flessione, ma il made in Italy conti-
nua ad avere successo e le esportazioni 
– specie in Germania, USA e Cina – ten-
gono. 

Ottime prestazioni anche per i merca-
ti emergenti come Indonesia, Russia e 
Arabia Saudita, il che lascia ben spera-
re per l’andamento futuro del settore 
che secondo le previsioni dovrebbe ri-
prendere la sua corsa e tornare a cre-
scere entro il 2022. 
Le sfide per le aziende nazionali del 
comparto restano alte, oltre che per la 

efficienZa enerGetica

Servopompe e compressori: sostenibilità 
e affidabilità sono le chiavi del successo

Servopompe

Il mercato di servopompe e compressori resiste alla flessione congiunturale grazie a soluzioni innovative, 
performanti e dal fabbisogno energetico ridotto; la ricerca sviluppa modelli di manutenzione alternativi che 
allungano la vita ai macchinari e ne aumentano l’affidabilità

crescita di competitor internazionali, 
anche perché la domanda sui mercati 
di sbocco sta diventando sempre più 
sofisticata. Grandi paesi come Cina e 
Canada sono alla costante ricerca di 
prodotti di alta qualità, mentre Germa-
nia e Usa sono piazze di grandi dimen-
sioni ma meno concentrate sull’aspetto 
qualitativo dei macchinari.

La grande scommessa delle aziende 
italiane del settore sarà quindi quella 
di non puntare più solo sui volumi per 
crescere, come hanno fatto finora, ma 
anche di riorganizzare la produzione 
per realizzare macchinari con un buon 
equilibrio tra qualità e prezzo in bre-
ve tempo puntando sempre di più sul 
servizio pre e post vendita alla cliente-
la.  E in questo Industria 4.0 può dare 
una mano.

Efficienza energetica in primo piano
Un altro aspetto importante del settore 
è la sostenibilità: l’efficienza energetica 
dei macchinari prodotti si deve ade-
guare agli obiettivi europei che impon-
gono il risparmio delle risorse e il pro-
gressivo abbattimento delle emissioni 
di CO2 entro il 2030.

In questa direzione, Assopompe (l’As-
sociazione di categoria aderente ad 
ANIMA-Confindustria), sta lavorando 
con enti e università per un progetto di 
ricerca, analisi e diffusione della con-
sapevolezza sulle nuove tecnologie dei 
sistemi di pompaggio, con l’obiettivo di 
massimizzare il risparmio energetico in 
tutte le applicazioni. E l’industria ita-
liana sta già facendo la sua parte svi-
luppando prodotti finalizzati a questo 
cambiamento, progettando e realiz-
zando idrauliche più efficienti e sistemi 
di controllo di ultima generazione.  

Più performanti, più sostenibili
La superiore controllabilità e un più 
elevato livello di performance segnano 
le diversità più evidenti fra le pompe 
tradizionali e le servo-pompe, gestite 
mediante motori elettrici a più basso 
consumo. Garantiscono una maggiore 
accelerazione e si distinguono poi per 
una caratteristica importante: essere 
sempre guidate da un’intelligenza, un 
azionamento che ne governa l’attività 
ottimizzandone il funzionamento. Le 
prestazioni migliorano, a fronte di un 
minore fabbisogno energetico. 
Mossa da un servomotore, la servo-

pompa assicura un’adeguata spinta 
solo quando e se ne ha effettivamente 
bisogno: il risultato, oltre a un rispar-
mio in doppia cifra della spesa per 
l’energia, è una migliore qualità delle 
lavorazioni, data da un processo più 
funzionale. La sostenibilità del tutto è 
un ulteriore valore aggiunto del quale 
non beneficiano solamente le industrie 
ma l’intera collettività, grazie al taglio 
delle emissioni di Co2.
 
Il funzionamento dei sistemi di 
compressione e pompaggio
Pompe e compressori sono infrastruttu-
re in continua evoluzione grazie al loro 
impiego in quasi tutti i settori della 
meccanica: operano su una vasta gam-
ma di pressioni, flussi, fluidi di lavoro e 
condizioni ambientali. 

Queste macchine, una volta installate, 
richiedono aggiornamenti periodici, 
manutenzioni ordinarie e ispezioni per 
mantenere il funzionamento sicuro ed 
efficiente ma, poiché i tassi di corrosio-
ne e l’integrità strutturale dipendono 
strettamente dalle condizioni di fun-
zionamento e dalla progettazione, in-
tesa come soluzioni tecniche impiegate 
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e come materiali utilizzati, non è banale capire 
quando effettuare questi interventi. 

L’affidabilità è la sfida attuale 
Dato che un guasto alle pompe o ai compres-
sori di un impianto obbliga a interrompere la 
produzione, chi acquista tali macchine richiede 
un’affidabilità sempre più alta e delle prestazio-
ni costanti nel tempo ai loro costruttori, i quali 
si trovano così a contendersi la leadership dei 
settori su questi due aspetti. Tuttavia, come det-
to poc’anzi, in gran parte le informazioni rela-
tive alla reale affidabilità di questi apparecchi 
dipendono dalle condizioni d’esercizio, le quali 
risultano solo stimabili dai produttori che per 
fronteggiare le richieste dei clienti opereranno 
in due modi: 
- Creando macro-classi in base alle condizioni 
di utilizzo e incrementando le manutenzioni 
preventive, in modo da sottostimare il ciclo di 
vita dei componenti evitando così l’insorgenza 
di guasti imprevisti; tuttavia, questo metodo 
comporta una gran quantità di fermi macchina, 
spesso per sostituire pezzi ancora perfettamente 
funzionanti. 
- Creando modelli dedicati per micro-classi in 
base alle condizioni di utilizzo. Questa scelta 
porta però ad ingigantire il catalogo dell’azien-
da produttrice che si trova così ad affrontare co-
sti elevati e macchine pressoché personalizzate 
per ogni cliente. 
Le precedenti sono ovviamente due soluzioni 
opposte e semplificate al problema dell’affidabi-
lità, ma anche un loro impiego sinergico risulta 
essere poco efficiente poiché la prima comporta 
uno svantaggio per l’azienda che acquista e la 
seconda per l’azienda che produce. 

Sapere quando e dove agire
Fortunatamente negli ultimi anni, grazie all’av-
vento dell’Internet of Things e dell’industria 
4.0, la tecnologia ha aperto nuove possibilità. 
Compressori, pompe e l’intera catena cinemati-
ca che li connette al sistema in cui sono inseriti 
sono stati resi smart, ovvero capaci di raccoglie-
re dati durante le condizioni di esercizio e di 
trasmetterli ad altri sistemi IoT di monitoraggio 
ed analisi. 

Questa interconnessione tra gli organi produt-
tivi dell’azienda si rispecchia anche nei dati 

raccolti che, una volta analizzati, riescono a ri-
velare precocemente i guasti e ad identificarne 
la catena delle concause che li hanno generati. 

Per far ciò, sono stati sviluppati modelli che 
esaminano le informazioni provenienti da tutta 
la linea e li confrontano con altri dati storici in 
condizioni di perfetto funzionamento, in modo 
da segnalare ogni deviazione dalle misurazioni 
previste e, tramite uno storico sui fallimenti e 
una conoscenza approfondita delle macchine, 
prevedere le condizioni di salute di ciascun 
componente. Tutto ciò permette in primis di 
scongiurare ogni causa di guasto inaspettato e, 
in secondo luogo, di fornire anche una cono-
scenza più approfondita delle macchine, utile 
soprattutto al reparto R&D per il miglioramen-
to dei prodotti in commercio. 

La manutenzione preventiva, che per queste 
macchine era poco efficace, si trasforma così 
in manutenzione predittiva, grazie alla cono-
scenza del reale RUL (Remaining Useful Lifetime 
o vita utile rimanente) delle parti che compon-
gono il sistema produttivo. 

I metodi proposti dalla ricerca scientifica
Sull’argomento sono stati realizzati diversi casi 
di studio, alcuni dei quali sono stati presentati 
in letteratura in modo da fungere da guida per 
le future applicazioni. Tra i più interessanti si-
curamente vi è quello condotto dall’università 
di Leicester in collaborazione con l’università 
di Nanjing (Xiaochuan Li e Xiaoyu Yang et al., 
2019). In questo lavoro viene proposto un nuo-
vo modello diagnostico e prognostico per la ri-
levazione dei guasti incipienti e per la stima del 
RUL delle macchine rotanti. 

Utilizzando un indice di monitoraggio basato 
sull’analisi canonica della variata (CVA), che 
tiene conto delle distinzioni tra le variabili ca-
noniche passate e future, viene effettuata una 
diagnosi di errore iniziale alla quale poi segue, 
tramite un nuovo approccio basato sull’anali-
si di correlazione di Pearson e la tecnica della 
media mobile esponenziale, l’identificazione 
delle variabili più influenti associabili al gua-
sto. L’approccio utilizzato risolve due problemi 
molto comuni in questo campo: la gestione di 
una scarsa quantità di dati e la quantificazione 

dell’incertezza della vita residua dei 
componenti in forma probabilistica. 

Fra gli esempi analizzati vi è il caso 
di una pompa centrifuga ad alta 
pressione utilizzata in una raffine-
ria in Europa. Analizzando per 580 
ore 13 variabili (tra cui la velocità, 
la pressione in ingresso ed in uscita, 
la temperatura del fluido, le vibrazio-
ni e le temperature dei cuscinetti) il 
modello è stato in grado di rilevare 
l’incedere delle condizioni che lenta-
mente stavano conducendo al verifi-
carsi dei guasti che hanno in seguito 
determinato la rottura della pompa, 
distinguendoli accuratamente dalle 
normali condizioni operative. 
Lo stesso metodo è stato applicato 
per analizzare le condizioni di guasto 
di un compressore centrifugo, iden-
tificando con successo la causa dei 
guasti, che in questo caso erano da 
imputare alle vibrazioni radiali della 
macchina. 

Un modello analogo è stato messo 
a punto nello studio presentato da 
Tayaba Abbasi et al. nell’undicesi-
ma conferenza Curtin University 
Technology, Science and Engineering 
(CUTSE) del 2018, nel quale è stato 
utilizzato un algoritmo di apprendi-
mento automatico basato su una rete 
neurale ricorrente utilizzando me-
moria a lungo termine per effettua-
re la manutenzione predittiva di un 
air booster compressor (compressore 
ausiliario per l’innalzamento della 
pressione dell’aria) di un gasdotto. 
Rispetto al precedente, questo meto-
do presenta il vantaggio di non ne-
cessitare di uno specifico know-how 
del macchinario su cui è implemen-
tato e lo svantaggio di aver bisogno 
di una maggiore quantità di dati e di 

tempo per addestrare la rete neurale 
prima di essere utilizzabile.

Il ruolo del fornitore di componenti
Fra motore e pompa si trova un 
giunto la cui qualità non farebbe la 
differenza in una motopompa tradi-
zionale ma che è invece decisiva nel 
caso delle servo-pompe, che richie-
dono prodotti eccellenti, dall’ottima 
rigidità torsionale, che contribuisco-
no a innalzare il livello prestaziona-
le del gruppo servo-pompa.  Queste 
sono le caratteristiche dei giunti di 
precisione a elastomero R+W del-
la serie EK (https://www.rw-italia.
it/prodotti/giunti-di-trasmissione/
giunti-a-elastomero/), contraddistin-
ti dall’alta rigidità torsionale e privi 
di gioco angolare. 
Portano con sé un surplus di efficien-
za; di pari passo supportano l’incre-
mento della produttività ed è facile 
immaginare che presso aziende di 
stampaggio a iniezione dotate di 
decine di macchine sulle quali sono 
presenti set di più servo-pompe siano 
garanzia di un calo della spesa ener-
getica.  Proprio alle servo-pompe per 
i macchinari di dosaggio e iniezione 
plastica sono in prevalenza destinati i 
giunti EK di R+W; e in questo settore 
si ritrova la maggior parte dei clienti 
dell’azienda. 
 
Poiché il filo conduttore che lega 
pompe e compressori è l’analisi e la 
raccolta di dati da questi macchinari 
e dagli organi collegati ad essi, l’ap-
porto di componenti in grado di mi-
surare diverse tipologie di dati può 
rivelarsi  fondamentale. Per questo 
R+W fornisce i giunti EK anche nella 
versione AIC (https://rw-italia.info/
aic-coupling/) con sensoristica inte-
grata. 
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Dal 26 al 28 ottobre, l’industria 
più all’avanguardia si dà ap-
puntamento a + Industry, il 

primo incontro industriale dell’anno 
in Spagna in cui 7 fiere (Subcontra-
tación, Addit3d, Industry Tools by 
Ferroforma, BeDigital, Maintenance, 
Pumps & Valves e Fitmaq) condivide-
ranno date e sede: il Bilbao Exhibition 
Centre. 
Aziende leader nei processi di pro-
duzione, nella digitalizzazione, nella 
produzione additiva nonché nell’am-
bito delle ultime tecnologie, delle at-
trezzature per i processi industriali e 
dei prodotti per la manutenzione di 
beni e strutture hanno già conferma-
to la loro partecipazione all’evento. 
Tra queste spiccano aziende rinomate 
come LKS Next, Grupo Amper, Euskal-
tel, Pekos Group, Pneumax, Iberfluid, 
Fieldeas, Hydropyc e IFM. Anche Al-
berdi, Empronor, Fundiciones Inalza, 
Maquinser, Renishaw, Creaciones Jo-
viar, Gomur Mecanizados, Inse Fundi-
ción, Mecanizados Tame, Addilan, HP, 
Farmlab, Samylabs y Optimus3D, EGA 
Master, Herramientas Iridoi e Kruger 
Technology. 

fiere ed eventi

Aziende leader confermano 
la partecipazione a + Industry 2021
Dal 26 al 28 ottobre al Bilbao Exhibition Centre 

Grazie alla partecipazione di queste e 
altre aziende, unitamente a organiz-
zazioni impegnate nell’ambito R+S+I 
e i nuovi paradigmi della produzione 
intelligente, l’evento rappresenterà 
un’opportunità unica per promuove-
re sinergie intersettoriali, condividere 
conoscenze, mostrare nuove soluzioni 
e fare affari. Fino ad oggi, rappresen-

tanti di grandi aziende come Airbus, 
Mercedes Benz y Campofrío, Acciona 
Agua, Dow Chemical, Farmhispania, 
Arcelor Mittal, Nestlé Spagna, Solvay 
Química, Gestamp, Grupo Volskwagen 
- Seat S.A., Opel Spagna, Aernnova, 
Grupo Aciturri e ITP Aero si sono già 
registrati per visitare la fiera. 
Nel suo tentativo di diventare un 

punto d’incontro strategico e un al-
leato per la riattivazione economica 
del settore, + Industry 2021 si pre-
senta come una fiera altamente dina-
mica, che includerà diversi spazi in 
cui interagire e conoscere gli ultimi 
prodotti e innovazioni in modi molto 
diversi. A tal fine, l’evento combine-
rà l’area espositiva con dimostrazio-
ni dal vivo, Innovation Workshop e 
strumenti complementari che au-
menteranno l’impatto commerciale 
attraverso formati alternativi. In que-
sto contesto, uno dei punti di forza 
di + Industry sarà la possibilità di 
partecipare ai vari spazi progettati 
per promuovere il networking, con 
proposte come riunioni B2B precon-
cordate. 
I visitatori e gli espositori avranno 
anche l’opportunità di partecipare a 
un vasto programma di conferenze 
che affronteranno le principali sfide, 
le innovazioni e le tendenze del set-
tore. I rappresentanti delle aziende 
più importanti condivideranno le loro 
conoscenze e parleranno della loro 
esperienza presentando casi pratici di 
successo nel campo 4.0.   

“MORE BIEMH THAN EVER”

In un contesto segnato da un 
nuovo dinamismo e dalla ripre-
sa delle attività economiche, la 

BIEMH-Biennale delle Macchine-
utensili si prepara a tornare al Bil-
bao Exhibition Centre dal 13 al 17 
giugno 2022 con la stessa essenza 
di sempre, ora ancor più forte. L’ap-
puntamento, che è un punto di ri-
ferimento internazionale e uno de-
gli eventi industriali più importanti 
d’Europa, offrirà la sua miglior ver-
sione per diventare una piattaforma 
di incontro e uno spazio che genera 
fiducia e motivazione, e che attiva 
contatti favorendo l’innovazione, gli 
affari e le nuove opportunità. Così 
recita il nuovo slogan MORE BI-
EMH THAN EVER (PIÙ BIEMH CHE 
MAI), scelto per esprimere l’impe-
gno della BIEMH come forum alle-
ato alla dinamizzazione economica 
del settore. 
Gli obiettivi strategici e le linee di 
azione prioritarie dell’evento sono 
già sul tavolo dopo la riunione del 
Comitato tecnico consultiv tenutasi 
recentemente al Bilbao Exhibition 
Centre. I principali punti all’ordine 
del giorno del Comitato sono stati la 
conferma delle date, la presentazio-
ne dell’immagine e del claim per l’e-
dizione 2022 e la definizione delle 
tappe promozionali e organizzative. 
La riunione ha inoltre analizzato 
la situazione del settore delle mac-
chine utensili che, dopo un periodo 
complesso, mostra ora prospettive 
positive. Dallo scorso ottobre, gli 
ordini stanno sperimentando una 
notevole ripresa, con cifre che si av-
vicinano a quelle del 2019 in questo 
primo quadrimestre dell’anno. Le 

previsioni di AFM indicano un’inte-
ressante crescita complessiva degli 
ordini di quasi il 25% nel 2021.
La solidità della BIEMH continua ad 
essere un riflesso della forza dei suoi 
espositori, posizionati all’avanguar-
dia dei progressi tecnologici e delle 
soluzioni su misura, per cui l’abitua-
le slogan che accompagna il mar-
chio “You make it big” si trasforma 
per questa edizione in “You make it 
big again” (tu la rendi nuovamente 
grande). Con questo slogan, il team 
organizzativo del BIEMH desidera 
ringraziare ancora una volta l’im-
pegno, la fedeltà e l’ambizione di 
tutte quelle aziende che scommetto-
no anno dopo anno sull’importanza 
della partecipazione all’evento.
Le campagne per attrarre espositori 
e visitatori trasmetteranno questo 
messaggio e inizieranno rispettiva-
mente a luglio e novembre. Per la 
prima, gli sforzi commerciali si con-
centreranno su paesi come Germa-
nia, Austria, Belgio, Cina, Francia, 
Olanda, Italia, Polonia, Portogallo, 
Regno Unito, Svizzera, Taiwan e 
Turchia, oltre alla Spagna, tutti le-
ader nel settore, con una presenza 
ormai consolidata in questa vetrina 
tecnologica avanzata. 
Alla riunione del Comitato tecni-
co consultivo hanno partecipato i 
rappresentanti di AFM-Advanced 
Manufacturing Technologies e del 
Bilbao Exhibition Centre, co-orga-
nizzatori dell’evento, nonché alcuni 
membri di AIMHE - Associazione 
degli importatori di macchine uten-
sili, organizzazione che partecipa 
come collaboratore insieme al go-
verno basco. 

BIEMH tornerà con più forza dal 13 al 17 giugno 2022
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la con nuove soluzioni che adesso non 
possiamo realizzare, come ad esempio 
le confezioni per il caffè, settore nel 
quale abbiamo expertise e leadership 
riconosciute a livello internazionale. Il 
nostro obiettivo è cogliere le eccezionali 
prospettive di sviluppo che presentano il 
mercato cinese e quello asiatico più in 
generale. In quest’ottica siamo lieti di 
poter fare affidamento su un partner af-
fidabile come SIMEST, che in questi anni 
ha fornito un supporto importantissimo 
alla nostra crescita in questi mercati.”
“Affiancare aziende come Goglio che, 
nonostante l’attuale momento di for-
te discontinuità, puntano sulla ricerca 
e sull’innovazione, è il nostro princi-
pale obiettivo – ha dichiarato Mauro 
Alfonso, amministratore delegato 
di SIMEST – Abbiamo supportato il 
Gruppo Goglio sin dal suo ingresso in 
Cina e siamo orgogliosi di continuare 
a sostenerne l’azione di potenziamento 
internazionale. Da 30 anni SIMEST si 
propone come partner istituzionale delle 
aziende italiane che investono all’estero, 
facilitando le relazioni con le autorità 
locali e, anche grazie all’intervento del 
Fondo di Venture Capital, ottimizzando 
la struttura finanziaria dell’iniziativa.

news aZiende

Goglio si rafforza in Asia 
con il supporto di Simest
Il gruppo lombardo, leader nel packaging flessibile, investe 15 milioni nel potenziamento dello 
stabilimento in Cina. Obiettivo: sfruttare la crescente domanda di caffè nel continente 

da di caffè che sta sperimentando la 
Cina e il mercato asiatico legata alla 
diffusione di catene come Starbucks, 
Costa Coffee e anche McDonalds, non-
ché alla nascita in anni recenti, di ca-
tene di caffetterie locali come Luckin 
Coffee. 
“L’ampliamento dell’impianto di Tianjin 
– spiega Davide Jarach responsabile 
Sviluppo Strategico di Goglio Spa e 
presidente di Goglio Tianjin Packa-
ging – ci consentirà di incrementare la 
nostra capacità produttiva e integrar-

La Goglio di Daverio (VA) potenzia 
la propria presenza in Asia grazie 
a SIMEST. L’azienda – tra i leader 

in Europa nel packaging flessibile – ha 
lanciato un nuovo piano di investimenti 
da oltre 15 milioni di euro della Goglio 
Tianjin Packaging, la controllata cinese 
costituita nel 2004 in partnership con 
SIMEST ed attiva sul mercato asiatico 
attraverso uno stabilimento a Tianjin 
attualmente specializzato nella produ-
zione di grandi sacchi per il confeziona-
mento di semilavorati di frutta ad uso 
industriale.  
Il piano verrà sostenuto da SIMEST che 
sottoscriverà un Aumento di Capitale 
per un ammontare di 6 milioni di euro, 
di cui 3 a valere sul Fondo di Venture 
Capital, strumento agevolativo gestito 
in convenzione con il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale. 
L’obiettivo dell’operazione è costru-
ire all’interno dello stabilimento di 
Tianjin - che si estende su una super-
ficie di 54.000mq, impiega circa 200 
dipendenti ed è stato recentemente 
insignito del “Premio Panda per l’Inno-
vazione” per gli investimenti in inno-
vazione, ricerca e sviluppo tecnologico 

- un nuovo impianto unico nel suo 
genere in Cina per dimensioni e per 
la tecnologia d’avanguardia. Tale im-
pianto permetterà incrementare la ca-
pacità produttiva, migliorare la qualità 
e la tipologia dei materiali utilizzati per 
i prodotti già in catalogo ed ampliare la 
gamma di specialità prodotte, introdu-
cendo i materiali ecosostenibili e quelli 
utilizzati per il confezionamento dei 
prodotti alimentari, soprattutto del caf-
fè. Goglio mira in particolare a inter-
cettare la sempre crescente doman-

La linea è inoltre integrata con la piat-
taforma interattiva IoT e MES (Manu-
facturing Execution System) in.GRID 
MES che, grazie al collegamento diret-
to con l’impianto di Leclanché, favo-
risce un costante scambio di informa-
zioni fra le singole celle di produzione 
e la linea completa. I dati vengono 
elaborati in tempo reale e visualizzati 
tramite un’interfaccia web accessibile 
da qualsiasi dispositivo, consentendo 
a Leclanché di gestirli facilmente e di 
monitorare al contempo produzione, 
processi e manutenzione, sia in loco 
che in remoto, attraverso  la teleme-
tria.

“Siamo lieti di aver lavorato insieme a 
Leclanché per supportare il loro percorso 
di automazione e aumentarne il poten-
ziale produttivo”, ha dichiarato Andrew 
Lloyd, Comau Segment Leader for Di-
versified Automation Systems and 
Electromobility. “Il successo di questo 
progetto è frutto del nostro approccio 
ad un processo di ingegneria simulta-
nea  fortemente centrato sui bisogni 
dei clienti. Inoltre, dimostra i costanti 
investimenti che Comau porta avanti 
per rafforzare sempre più la capacità 
di soddisfare la domanda crescente di 
batterie e di soluzioni per l’accumulo di 
energia di elevata qualità in arrivo dal 
mercato.”

delle batterie - dall’impilamento delle 
celle pouch fino alla saldatura e all’as-
semblaggio finale. Di particolare inte-
resse, la presenza di LHYTE, l’avanza-
ta tecnologia con sorgente laser ibrida 
di Comau, e di un sistema di visione 
brevettato, basato su intelligenza ar-
tificiale, che convalida in automatico 
la resistenza elettromeccanica di ogni 
singolo punto saldato.

Comau ha progettato e sviluppa-
to una linea per la produzione 
su larga scala di moduli batteria 

agli ioni di litio di nuova generazione 
per Leclanché, fornitore di riferimento 
mondiale di soluzioni d’eccellenza per 
l’accumulo di energia destinate ai set-
tori navale, ferroviario e dei trasporti 
pesanti. 
Questa linea, avanzata e ad elevata au-
tomazione, è il risultato di un processo 
di ingegneria simultanea, che combina 
robot industriali, sistemi di visione, di 
saldatura laser e per la verifica automa-
tizzata dei giunti direttamente in linea, 
grazie all’utilizzo dell’intelligenza arti-
ficiale. Tre le priorità che hanno guida-
to il progetto, quelle di garantire una 
configurabilità multi-modulo, una trac-
ciabilità completa e il massimo livello 
di sicurezza. 
La linea include le più recenti tecnolo-
gie per il controllo del processo e della 
qualità, ponendo le basi per attuare i 
principi operativi che caratterizzano 
l’Industria 4.0.  Grazie a questa soluzio-
ne Leclanché può aumentare fino a sei 
volte la sua attuale capacità produttiva, 
raggiungendo una produzione di oltre 
60.000 moduli all’anno. Supportando 
50 diverse configurazioni di prodotto, 
la linea permette inoltre una riduzio-
ne dei costi fino al 20%, portando Le-
clanché ad un risparmio significativo 

di tempo in caso di introduzione sulla 
linea di nuovi modelli da produrre.
Dotata della flessibilità necessaria per 
assecondare l’evoluzione commerciale 
di Leclanché, questa nuova soluzione 
industriale all-in-one concentra in un 
ambiente compatto l’esecuzione di tre 
diverse fasi di lavoro, automatiche o 
semi-automatiche, consentendo di ge-
stire l’intero processo di produzione 

Comau sviluppa con successo soluzioni 
per la produzione automatizzata di batterie 
di nuova generazione di Leclanché
Comau ha progettato e sviluppato una delle prime linee automatizzate al mondo per la 
produzione di moduli batteria agli ioni di litio dedicati a soluzioni di trasporto elettrico
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Jean-Pierre Collognat, Project Lead 
e Business Development Manager di 
Ewellix, illustra alcune sfide del pro-
getto: “Indubbiamente ci sono state al-
cune sfide per noi durante il progetto, 
a causa delle difficili condizioni appli-
cative e all’ambiente, oltre alla neces-
sità di ridurre le dimensioni dei nostri 
componenti il più possibile, così da 
ridurre spazio e peso, pur mantenen-
do ottimizzati l’affidabilità e il valore 
di carico nominale. Inoltre, tutti i ma-
teriali devono lavorare sempre a tem-
perature estremamente basse, motivo 
per cui tutti i materiali dei componenti 
sono stati sottoposti a specifici tratta-
menti termici.

“Ewellix ha portato l’ingegneria e la 
fabbricazione di precisione a nuovi 
livelli, grazie a questo progetto incre-
dibile, mostrando come un prodotto 
meccanico da catalogo possa evolversi 
in un componente unico da utilizzare, 
nel vero senso della parola, in un altro 
mondo!”.

news aZiende

Le viti a rulli satelliti Ewellix atterrano su Marte
Le viti a rulli satelliti standard Ewellix si sono evolute in un componente unico per aiutare a 
testare i segni di vite precedenti su Marte

re variazioni frequenti della direzione 
di carico, elevate velocità lineari e una 
certa quantità di contaminazione.  
La vite a rulli satelliti Ewellix è una 
versione totalmente customizzata del 
prodotto standard di catalogo deno-
minato SR/HR. Tutte le parti e i ma-
teriali sono stati adattati alle condi-
zioni uniche, attraverso analisi e test 
approfonditi. Gli adattamenti includo-
no i materiali per uso aerospaziale e 
le operazioni di trattamento termico 
effettuate dai fornitori con sede negli 
Stati Uniti, muniti di certificazioni ae-
rospaziali.  
Questa vite a rulli satelliti, unica nel 
suo genere, ha richiesto anni di svi-
luppo, prototipazione, fabbricazione e 
test, dall’esplorazione del concept fino 
alla convalida del sistema, in cui uno 
dei campioni finali del prodotto Ewel-
lix è stato selezionato per la missione. 
Gli approfonditi test sul sistema, che 
hanno coinvolto anche le viti a rulli 
satelliti, si sono svolti al JPL in Cali-
fornia. 

Ewellix ha sviluppato e prodotto 
una vite a rulli satelliti che è re-
centemente atterrata su Marte, 

come parte del progetto Mars 2020 
Perseverance Rover Mission gestito 
dalla NASA. Gli ingegneri Ewellix di 
Armada, Michigan, hanno collaborato 
con il Jet Propulsion Laboratory (JPL) 
della NASA presso il California Institute 
of Technology per sviluppare un com-
ponente con vite a rulli satelliti per il 
Perseverance Rover che fosse sufficien-
temente robusto da sopportare le con-
dizioni estreme dello spazio e di Marte, 
che possono toccare punte di -80oC.  
Dopo un viaggio durato 203 giorni, 
il Perseverance Rover, il più grande e 
avanzato rover(1) che la NASA abbia 
mai inviato su un altro pianeta, è atter-
rato su Marte in cerca di segni di vite 
microbiche precedenti. La missione del 
Rover consiste nel raccogliere le rocce 
marziane, estrarre e sigillare i campio-
ni da testare e conservare a bordo. Il 
mission team degli scienziati NASA de-
ciderà quando e dove il Perseverance 
Rover lascerà i campioni che dovranno 
essere prelevati da una missione futu-

ra, programmata intorno al 2031, per 
riportarli sulla terra per un’analisi det-
tagliata.  
La vite a rulli satelliti Ewellix si trova 
all’interno della stazione di sigillatura, 
alla base del Perseverance Rover, e ge-
nererà l’elevata forza necessaria per si-
gillare ermeticamente i 43 tubi di cam-
pionamento a bordo. Il Rover è dotato 
di un piccolo servomotore che aziona 
la madrevite della vite a rulli satelli-
ti. Questo movimento rotatorio viene 
convertito in uno spostamento lineare 
che spinge un pistone che, a sua volta, 
preme la guarnizione all’interno dell’e-
stremità aperta del tubo di campiona-
mento con forza, velocità e posizione 
estremamente precise.  
Era fondamentale ridurre la massa a 
bordo del Rover e la vite a rulli satelli-
ti, grazie alla sua densità di potenza, ha 
permesso di esercitare altissime forze 
all’interno di un meccanismo di piccole 
dimensioni, rendendolo il componente 
ideale quanto a carichi nominali e mas-
sa. Gli altri vantaggi sono una lunga 
durata di servizio di progetto, un’eleva-
ta affidabilità e la capacità di sopporta-

vative e rispettose dell’ambiente. Tutto 
questo significa: il minor consumo pos-
sibile di acqua, detergenti ed energia e 
preferibilmente filiere di approvvigio-
namento locali. Se un’azienda decide di 
collaborare con MEWA, questo significa 
garanzia di costi fissi per tre anni e con-
sapevolezza di offrire un contributo alla 
protezione dell’ambiente.

addio all’usa e getta e si sceglie il riuti-
lizzo, senza doversi preoccupare di ac-
quistare, lavare, asciugare, sostituire e 
conservare il materiale. MEWA in Ger-
mania tesse i panni che possono essere 
riutilizzati fino a 50 volte dopo il lavag-
gio. Le linee di lavaggio e di asciuga-
tura e gli impianti per le acque reflue 
sono progettati con tecnologie inno-

La sostenibilità e la responsabilità 
nei confronti dell’ambiente hanno 
una lunga tradizione alla MEWA. A 

cominciare dal sistema di panni riutiliz-
zabili per la pulizia industriale e dai pro-
cessi orientati al risparmio delle risorse 
che caratterizzano la mission dell’azien-
da fin dalla sua fondazione. Ora i clienti 
possono testare il servizio completo di 
panni, grazie a un pacchetto prova, che 
comprende anche la consulenza e  offre 
loro la possibilità di saggiare il servizio 
per quattro settimane. I panni hanno un 
effetto positivo sul bilancio ecologico 
per diversi motivi: i panni riutilizzabili 
sono fino al 35% più efficaci dei ma-
teriali usa e getta. Realizzati con filati 
fini o robusti, a seconda delle tipologie,  
sono adatti per pulire  diverse superfici 
e per rimuovere sporco di diversa entità. 
Il servizio di ritiro e consegna è anche 
particolarmente comodo per l’utilizzato-
re. Durante le quattro settimane di pro-
va, un consulente MEWA visita l’azienda 
cliente per valutare la fattibilità e i be-
nefici e per uno scambio di esperienze.  
Se il servizio si rivela non adatto all’a-
zienda, la società che sta effettuando 
il  test può recedere dal contratto senza 

problemi. Se l’azienda è soddisfatta, il 
contratto viene prolungato.

Fino a 50 riutilizzi
Più di 2,7 milioni di addetti in molti 
settori e in oltre venti paesi sperimen-
tano già, per i loro specifici campi di 
impiego, la comodità dei panni MEWA 
sempre puliti e di alta qualità: si dice 

Prima si testa, poi si noleggia

Il touchdown della missione Mars 2020 Perseverance Rover della 
NASA che portava la vite a rulli satelliti Ewellix. (Fonte: NASA)

Una vite a rulli satelliti Ewellix come quella 
customizzata per la missione Mars 2020 

Perseverance Rover. (Fonte: Ewellix)

Il pacchetto prova dei panni MEWA
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Caro Babbo
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Caro Babbo Natale,

è un tempo diffi cile quello che 

stiamo attraversando (non 

che altri tempi siano stati 

facili!). Un tempo che proietta 

e amplifi ca pregi e difetti indi-

viduali e collettivi, che ci pone 

di fronte all’assenza (di sicu-

rezza, di fi ducia e, per alcuni 

versi, di normalità). Un’as-

senza che, paradossalmente 

però, può essere generatrice 

di una nuova forza.

Finirà questo tempo e lo 

attraverseremo “non da soli”, 

ha detto Papa Francesco il 27 

marzo in una piazza San Pietro 

deserta – immagine simbolica 

potentissima che rimarrà nella 

storia dell’umanità.

Lo attraverseremo anche 

grazie a ogni donna e ogni 

uomo che saprà fare tesoro di 

questa assenza per immagi-

nare una società nuova.

Un giorno vorrei che mi rac-

contassi, caro Babbo Natale, 

come fai, seppur con l’aiuto 

di renne ed elfi , a consegnare 

i regali in una sola notte. Tra 

l’altro quest’anno, come sai, il 

nostro, come tanti altri Paesi 

nel mondo, è zona rossa, ma 

immagino che il tuo codice 

Ateco ti consenta di uscire 

e spostarti tra regioni e 

comuni per motivi di lavoro. 

D’altronde il tuo è un mestiere 

importantissimo!
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Frane, alluvioni e smottamenti rendono il 

nostro territorio sempre più fragile. Serve

un’adeguata programmazione degli

interventi e una costante manutenzione

delle infrastrutture. Ma come?

È evidente che in un quadro così descritto, il ruolo dei 

professionisti e dei tecnici diventa fondamentale. Gli 

ingegneri hanno il compito di proporre idee, soluzioni 

e progetti da presentare agli organi decisionali.
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EDITORIALE

Qual è la maniera migliore per celebrare l’inizio del nuovo anno? In 

un momento così difficile, in cui sembra impossibile decidere di dare 

l’abbrivio a un nuovo inizio, fare nuovi investimenti, programmare il 

futuro, occorre cercare nuovi stimoli. Un maestro buddista dice che “la 

distanza tra zero e uno è molto più grande di quella tra uno e cento”: 

in altre parole il primo passo è sempre quello più difficile da fare.

Gli imprenditori che hanno investito in passato, soprattutto coloro che 

hanno fortemente creduto nel processo di digitalizzazione delle impre-

se e nell’implementazione sempre più spinta dell’automazione, hanno 

affrontato meglio il periodo nero dovuto alla pandemia. Anche questa 

crisi, inaspettata, globale e non causata da spregiudicate speculazioni 

finanziarie o da fisiologiche dinamiche economiche, ci ha insegnato 

comunque qualcosa. 

In primis ci ha fatto capire quanto erano vulnerabili le filiere globali 

andate in tilt nel momento in cui si è arrestata la produzione di compo-

nentistica e materie prime nei paesi asiatici. Preso atto di questo occor-

rerà rendere più affidabili le cosiddette supply chain, dando maggiore 

spinta al fenomeno di reshoring che potrebbe far tornare in Europa la 

produzione di prodotti anche a più basso valore aggiunto, dimenticata 

a favore di una economia industriale basata su prodotti ad alto valore 

tecnologico – peraltro giustamente se, però, avessimo strutturato il 

sistema economico-sociale per reggere all’urto. –

Una nuova strada di crescita e sviluppo sostenuta, speriamo, da op-

portune scelte di politica industriale, si è aperta dunque in epoca post-

pandemica. 
Un altro punto importante è la capacità di far coincidere le esigenze 

delle aziende – sostanzialmente di produttività e qualità – con le ri-

sorse umane disponibili. La tecnologia sta facendo sostanziali passi 

avanti trascinando con sé il concetto di centralità dell’uomo, al quale 

verranno forniti strumenti per velocizzare e migliorare i propri proces-

si decisionali. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata non 

sono più concetti astratti, bensì concreti elementi sui quali investire. 

Nello speciale di questo numero de L’Ammonitore incentrato sulla ro-

botica, tra i pilastri di Industria 4.0, abbiamo voluto mettere in eviden-

za come il robot e il cobot da semplici comprimari sono diventati pro-

tagonisti di moltissimi processi produttivi in svariati ambiti industriali, 

implementando queste tecnologie innovative che oltre a migliorare 

l’efficienza e l’efficacia dei processi, migliorano l’operatività e il pro-

cesso decisionale delle persone che lavorano in fabbrica. 

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

L’importanza 

dell’inizio

ROBOTICA

Di pari passo con la trasformazione dei processi produttivi, sempre più automatizzati 

e interconnessi, secondo la logica di Industria 4.0, anche il mondo della robotica 

si sta rapidamente evolvendo verso alcune direttrici di sviluppo che coinvolgono 

direttamente l’interazione tra uomo e macchina. Realtà virtuale e realtà aumentata, 

sistemi di visione tridimensionali, nuovi software e Intelligenza Artificiale concorrono 

ormai a rendere i robot sempre più performanti e collaborativi

Lo stato dell’arte dei robot industriali

A  PAGINA 8
Fabio Chiavieri

La trentesima edizione della Biemh, la Biennale interna-

zionale della meccanica e delle macchine utensili che si 

è chiusa la scorso 2 giugno a Bilbao, conferma il buon 

momento dell’industria meccanica spagnola.
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INTERVISTA A MARCO CORRADINI

La pandemia ha sicuramente modificato le abitudini 

di vita delle persone e delle imprese. Ma non può cer-

to cambiare i buoni valori su cui la nostra società si 

fonda. Marco Corradini, Amministratore delegato di 

Sicutool e vicePresidente di Ascomut, è un esempio di 

“capitano d’impresa” capace di creare benessere pun-

tando sulla sviluppo dei rapporti umani

Stile e correttezza: valori 

di ieri per vincere domani
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Conoscenza, utilizzo 

e sviluppi futuri delle 

tecnologie AM nel 

sistema manifatturiero 

italiano 
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EVENTI

In scena 
dal 26 al 29 

maggio 2021 

a Fieramilano Rho
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LAMIERA 2021

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

La pandemia esplosa quasi un anno fa ha profonda-

mente compromesso i risultati dell’industria italiana 

di settore che ha registrato, nel 2020, cali a doppia 

cifra per tutti i principali indicatori economici. 

Dopo il crollo del 2020 

nel 2021 ci sarà già la ripresa
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DMG MORI DIGITAL EVENT 

La tradizionale cerimonia inaugurale in digitale e più 

interattiva con presentazioni dal vivo, approfondi-

menti con gli esperi in sei lingue e lo showroom digi-

tale con più di 25 macchine in esibizione

Interattivo, digitale e dal vivo 

direttamente da Pfronten 

A  PAGINA 14

prima pag.indd   1

08/02/21   10:29

Di pari passo con la trasformazione dei processi produttivi, sempre più automatizzati 

e interconnessi, secondo la logica di Industria 4.0, anche il mondo della robotica 

si sta rapidamente evolvendo verso alcune direttrici di sviluppo che coinvolgono Lo stato dell’arte dei robot industriali

Lo stato dell’arte dei robot industriali

si sta rapidamente evolvendo verso alcune direttrici di sviluppo che coinvolgono 

direttamente l’interazione tra uomo e macchina. Realtà virtuale e realtà aumentata, 

sistemi di visione tridimensionali, nuovi software e Intelligenza Artificiale concorrono 

si sta rapidamente evolvendo verso alcune direttrici di sviluppo che coinvolgono 

direttamente l’interazione tra uomo e macchina. Realtà virtuale e realtà aumentata, 

sistemi di visione tridimensionali, nuovi software e Intelligenza Artificiale concorrono 

UN ANNUS HORRIBILIS

PER IL MANIFATTURIERO

L’INDIA È IL PAESE 

DELLE OPPORTUNITÀ

MACCHINE 

AGRICOLE

SPECIALE 

In
 c

a
s
o

 d
i 
m

a
n

c
a
to

 r
e
c
a
p

it
o

 i
n

v
ia

re
 a

l 
C

M
P

/C
P

O
 d

i 
R

o
s
e
ri

o
-M

il
a
n

o
 p

e
r 

la
 r

e
s
ti

tu
z
io

n
e
 a

l 
m

it
te

n
te

 p
re

v
io

 p
a
g

a
m

e
n

to
 r

e
s
i 
 -
 I
S

S
N

11
2
5
-1

5
4
9

N°435 · GENN
AIO/FEBB

RAIO
2021 · WWW.MECCA

NICA-PL
US.IT

SUPPLEMENTO

FLUIDOTECNICA
SUPPLEMENTO

FLUIDOTECNICA

In primis ci ha fatto capire quanto erano vulnerabili le filiere globali 

andate in tilt nel momento in cui si è arrestata la produzione di compo-

nentistica e materie prime nei paesi asiatici. Preso atto di questo occor-
ggiore 

spinta al fenomeno di reshoring che potrebbe far tornare in Europa la 

produzione di prodotti anche a più basso valore aggiunto, dimenticata 

a favore di una economia industriale basata su prodotti ad alto valore 

tecnologico – peraltro giustamente se, però, avessimo strutturato il 

Una nuova strada di crescita e sviluppo sostenuta, speriamo, da op-

portune scelte di politica industriale, si è aperta dunque in epoca post-

Un altro punto importante è la capacità di far coincidere le esigenze 

delle aziende – sostanzialmente di produttività e qualità – con le ri

sorse umane disponibili. La tecnologia sta facendo sostanziali passi 

avanti trascinando con sé il concetto di centralità dell’uomo, al quale 

verranno forniti strumenti per velocizzare e migliorare i propri procesUn altro punto importante è la capacità di far coincidere le esigenze 

delle aziende – sostanzialmente di produttività e qualità – con le ri

sorse umane disponibili. La tecnologia sta facendo sostanziali passi 

avanti trascinando con sé il concetto di centralità dell’uomo, al quale 

verranno forniti strumenti per velocizzare e migliorare i propri proces

Term
s of M

echatronics | M
echatronics international dictionary Multilingual Dictionary

Mechatronics international dictionary

Dizionario internazionale di Meccatronica

Internationales Wörterbuch der Mechatronik 

Dictionnaire international de mécatronique

Diccionario internacionale de procesamiento de mecatrónica

Международный словарь мехатроники

Terms ofofTermsTermsTerms of

Mechatronics

igus® srl 

Via delle Rovedine, 4 

23899 Robbiate (LC)

improve what moves

Tel. 039 59 06 1

Fax 039 59 06 222 

igusitalia@igus.it

dal singolo componente ai sistemi plug & play, 

soluzioni che semplificano la vita del progettista 4.0

IT-1236-BRG+ECS 145x210.indd   1

21.03.19   16:24

Cover_TerminiMecc_Luglio2019_Generale.indd   3

29/08/19   11:58

Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary

N°435 · GENN
AIO/FEBB

RAIO
2021 · WWW.MECCA

NICA-PL
US.IT

CUORE FLUIDODINAMICO 

PER LA NUOVA BIONICA

PINZE A VUOTO PIAB

PER OGGETTI SENSIBILI

L’AGRICOLTURA 4.0

SECONDO BOSCH REXROTH 

In
 c

a
s
o

 d
i 
m

a
n

c
a
to

 r
e
c
a
p

it
o

 i
n

v
ia

re
 a

l 
C

M
P

/C
P

O
 d

i 
R

o
s
e
ri

o
-M

il
a
n

o
 p

e
r 

la
 r

e
s
ti

tu
z
io

n
e
 a

l 
m

it
te

n
te

 p
re

v
io

 p
a
g

a
m

e
n

to
 r

e
s
i 
 -
 I
S

S
N

11
2
5
-1

5
4
9

Mechatronics
Mechatronics
Mechatronics

delle aziende – sostanzialmente di produttività e qualità – con le ri

sorse umane disponibili. La tecnologia sta facendo sostanziali passi 

avanti trascinando con sé il concetto di centralità dell’uomo, al quale 

verranno forniti strumenti per velocizzare e migliorare i propri proces

si decisionali. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata non 

verranno forniti strumenti per velocizzare e migliorare i propri proces

si decisionali. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata non 

verranno forniti strumenti per velocizzare e migliorare i propri proces

si decisionali. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata non 

si decisionali. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata non 

si decisionali. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata non 

si decisionali. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata non 

Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary

N°435 · GENN
AIO

In
 c

a
s
o

 d
i 
m

a
n

c
a
to

 r
e
c
a
p

it
o

 i
n

v
ia

re
 a

l 
C

M
P

/C
P

O
 d

i 
R

o
s
e
ri

o
-M

il
a
n

o
 p

e
r 

la
 r

e
s
ti

tu
z
io

n
e
 a

l 
m

it
te

n
te

 p
re

v
io

 p
a
g

a
m

e
n

to
 r

e
s
i 
 -
 I
S

S
N

1

In
 c

a
s
o

 d
i 
m

a
n

c
a
to

 r
e
c
a
p

it
o

 i
n

v
ia

re
 a

l 
C

M
P

/C
P

O
 d

i 
R

o
s
e
ri

o
-M

il
a
n

o
 p

e
r 

la
 r

e
s
ti

tu
z
io

n
e
 a

l 
m

it
te

n
te

 p
re

v
io

 p
a
g

a
m

e
n

to
 r

e
s
i 
 -
 I
S

S
N

11
2
5
-1

5
4
9

1
2
5
-1

5
4
9

Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary
Multilingual Dictionary

In
 c

a
so

 d
i m

a
nc

a
to

 r
ec

a
p
ito

 in
vi

a
re

 a
l C

M
P/

C
PO

 d
i R

os
er

io
-M

ila
no

 p
er

 la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 p
re

vi
o 

p
a
g
a
m

en
to

 r
es

i -
 IS

SN
0
0

0
5
-1

2
8
4

232 - novembre/dicembre 2020 - Anno LXXI - www.meccanica-plus.it

SPECIALE. Le applicazioni nell’AssemblaggioBalzo di robot installati

negli ultimi cinque anni

Macchine utensili in Italia,

è crollata la produzione

Principali novità tecnologiche

presentate in BiMu

RIVISTA DI MECCANICA OGGI

ANNO 29 n. 4 maggio 2020

ISSN: 2612-4068

www.dimensionepulito.it

MENSILE DI PULIZIE INDUSTRIALI, SANIFICAZIONE E IGIENE AMBIENTALE 

pulizia e
sanificazione

s t i n d u s t r y . i t

M A C C H I N E 

A  V A P O R E

S E C C O

N
O

A
S

T
U

D
IO

.c
o

m

HYGI ALCOOL
Detergente multiuso igienizzante

a base alcool

ANNO 29 n. 4 maggio  2020

ISSN: 2612-4068

www.dimensionepulito.it 

PREVENZIONE

Indicazioni OMS 

per l’industria 

alimentare

SICUREZZA

Pratiche igieniche

contro le

tossinfezioni da 

Escherichia coli

IMPRESE

Progettazione 

strutturale e 

prevenzione 

igienico-sanitaria

PEST CONTROL

Analisi del rischio, 

Audit, Trend 

analysis

UN PERCORSO FORMATIVO PER LA CULTURA DEL PULITOSPECIALE IGIENE

MERCATO

Lavasciuga 

la ripresa nel 

cambiamento

CARRIERA & LAVORO

Uscire dalla

logica del “posto

di lavoro”

FORMAZIONE

Pulizia e 
sanificazione

degli ambienti

Speciale 
IGIENE 

ALIMENTARE

1991 - 2020 
i nostri 

29
anni!

DIMENSIONE PULITO 4 Storica.indb   1

5/27/20   12:25 PM

2
0

2
1

 c
l
e

a
n

i
n

g
 I

T
A

L
I
A

2021
www.dimensionepulito.it

N
O

A
S

T
U

D
IO

.c
o

m

29
anni!anni!

29
anni!

29

Il volto delle imprese

wwwwho’s who]wwho’swwho’swwhowwhowwwho’swwho’swwhowwhowcleaningcleaning

Il volto delle imprese

cleaning

In
 c

a
s
o
 d

i 
m

a
n
c
a
to

 r
e
c
a
p
it
o
 i
n
v
ia

re
 a

l 
C

M
P

/C
P

O
 d

i 
R

o
s
e
ri

o
-M

il
a
n
o
 p

e
r 

la
 r

e
s
ti
tu

z
io

n
e
 a

l 
m

it
te

n
te

 p
re

v
io

 p
a
g
a
a
m

e
n
to

 r
e
s
i

www.elettr
onica-p

lus.it

GENNAIO-FEBBRAIO 2021 - N° 491 

Mensile di elettronica professionale, 

componenti, strumentazione e tecnologie

TECH FOCUS

Blockchain: può creare  

fiducia nelle supply chain  

dell’elettronica

COVER STORY

Elettronica 

di potenza:

il package è

fondamentale

O
E

V
E

R
T

I
C

A
L

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

O
E
P
o
w
e
r

 Elettronica

Keysight Technologies ha an-

nunciato l’introduzione del primo 

oscilloscopio con 8 canali analogici 

a 6 Ghz e 16 canali digitali simul-

tanei. Ciò consente agli utilizzato-

ri di ridurre il numero di strumenti 

presenti sul banco di lavoro e di 

semplificare il flusso di lavoro per 

ottenere prestazioni più spinte ol-

tre a misure su più canali precise e 

ripetibili con un singolo strumento.

“Si tratta dei primi oscilloscopi – ha 

spiegato Jay Alexander, CTO di 

Keysight Technologies – che abbi-

nano l’efficienza di una soluzione 

da banco 8 in 1 con elevate pre-

stazioni simultanee su 8 canali per 

consentire ai progettisti di passare 

dalla fase di individuazione dei sin-

tomi alla risoluzione del problema 

nel più breve tempo possibile”.

Nei nuovi oscilloscopi a segnali mi-

sti della serie Infiniium MXR le ela-

borazioni sono effettuate da un cir-

cuito Asic con prestazioni partico-

larmente elevate che permettono 

di integrare in un’unica soluzione 

8 strumenti differenti: analizzatore 

di spettro in tempo reale (RTSA), 

oscilloscopio, voltmetro digitale 

(DVM), generatore di forme d’on-

da, plotter dei diagrammi di Bode, 

contatore, analizzatore di protocol-

lo e analizzatore logico. A corredo 

viene fornita una suite completa di 

soluzioni software.

 ha annunciato la sua inten-

zione di realizzare una fabbrica 

avanzata per la produzione di se-

miconduttori negli Stati Uniti: que-

sto progetto sarà supportato sia 

dal governo federale sia dallo sta-

to dell’Arizona. Questa nuova fab, 

che utilizzerà il processo TSMC da 

5 nm, avrà una capacità di 20.000 

wafer/mese e porterà alla creazio-

ne di 1.600 posti di lavoro altamen-

te qualificati. L’avvio della costru-

zione è provisto per l’anno prossi-

mo, mentre la produzione inizierà 

nel 2024. La società taiwanese ha 

dichiarato che in questo progetto 

investirà 12 miliardi di dollari dal 

2021 al 2029.
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Già all’inizio dell’anno una do-

manda fiacca e le incertezze 

economiche avevano avuto un 

impatto negativo sulle performan-

ce della distribuzione e la recente 

pandemia non ha fatto altro che 

accentuare questo fenomeno. La 

combinazione di questi fattori ha 

determinato un calo del fattura-

to dell’11,7% nel primo trimestre 

dell’anno. A livello dei singoli Pae-

si i risultati sono stati molto diffe-

renti tra di loro: mentre per alcuni, 

come Francia (-17,7%), Gran Bre-

tagna (-19,4%), e regioni nordiche 

(-38%) il calo è stato superiore 

alla media, per altri, come quelli 

dell’Est Europa, la caduta è stata 

più  “soft” (-4%). Buona la tenu-

ta del nostro Paese che, con un 

fatturato di 203 milioni di euro ha 

limitato al 6,5% le perdite.

Improntate alla massima cautela 

le previsioni di Georg Steinberger, 

chairman di DMASS: “La scarsa 

visibilità dal lato sia dei fornitori 

sia degli utenti finali porterà ad 

alcuni trimestri di sostanziale in-

certezza. Ma è indubbio che la 

necessità di sostenere politiche di 

crescita sostenibile sul medio-lun-

go periodo avrà riflessi favorevoli 

per l’industria elettronica nel suo 

complesso”.
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“Si tratta dei primi oscilloscopi – ha 

spiegato Jay Alexander, CTO di 

Keysight Technologies – che abbi-

nano l’efficienza di una soluzione 

da banco 8 in 1 con elevate pre-
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Yaskawa - Piccoli e potenti

Il portfolio di robot di Yaskawa 
si amplia grazie al nuovo MO-
TOMAN GP4. Compatto e ve-
loce, ha 6 assi e un carico utile 
di 4 kg. Questo robot, preciso, 
veloce ed economicamente van-
taggioso, è la soluzione ideale 
per tutte le attività di automa-
zione in aree di lavoro limitate.

Con velocità fino a 1.000 °/ s, il 
nuovo MOTOMAN GP4 è agile e 
ultraveloce. La sua straordinaria 
ripetibilità di +/- 0,01 mm lo 
rende adatto a molte applicazio-
ni automatizzate che richiedono 
il massimo grado di precisione 
con pezzi piccoli, ad esempio 
movimentazione e alimenta-
zione flessibili, assemblaggio, 
carico e scarico di macchine o 
compiti di ispezione con tempi 
critici. Inoltre, il robot compatto 
è caratterizzato da un ingombro 
ridotto e da un interessante rap-
porto qualità-prezzo.

Membro della famiglia 
MOTOMAN GP
Come i suoi ‘fratelli maggiori’, 
MOTOMAN GP4 ha tutte le pe-
culiarità e offre tutti i vantaggi tipici della famiglia 
GP. Estremamente versatili dal punto di vista appli-
cativo – basti pensare che l’acronimo GP sta proprio 
per General Purpose - si prestano all’uso anche in 
ambienti gravosi, dato il grado di protezione IP67, 
e sono disponibili in una vasta gamma di modelli. 
Grazie all’ingombro ridotto e al design compatto, 
possono essere installati anche negli spazi più stretti. 
Possono inoltre operare senza limitazioni in qualsiasi 
posizione; i cavi del robot possono essere inseriti sia 
lateralmente sia attraverso la base. L’alimentazione 
integrata negli assi ottimizza la configurazione delle 
pinze e garantisce il massimo grado di affidabilità du-
rante il funzionamento.

Prodotti    

CT Meca - Molle extra rigide per stampi

Funzionamento intelligente e controller compatto 
ad alte prestazioni
La serie di robot GP impiega il controller ad alte 
prestazioni YRC1000micro. Per il controllo e la pro-
grammazione è dunque possibile utilizzare il classico 
device o l’innovativo Smart Pendant. In alternativa, 
il robot può essere integrato in un livello superiore 
di controllo della macchina tramite i blocchi funzio-
nali per PLC, con l’interfaccia software MotoLogix. 
In termini di connettività, interfacce e collegamento 
a nastri trasportatori, telecamere e sensori, MOTO-
MAN GP4 condivide le caratteristiche, gli strumenti 
e le opzioni di tutti i controller robot compatti Ya-
skawa.

Ampia gamma di applicazioni nella movimenta-
zione di piccole parti
Grazie alle sue dimensioni ridotte e compatte, MO-
TOMAN GP4 è particolarmente adatto per l’impiego 
nell’industria elettronica. Nel montaggio di moduli 
di precisione, GP4 offre prestazioni pari a quelle di 
una macchina rotativa a trasferimento veloce. Inol-
tre, come robot a 6 assi, è ideale per il pick & place 
moderno e flessibile di piccoli pezzi, con l’impiego di 
sistemi di visione e di una piastra vibrante. Infine, il 
prezzo interessante e le dimensioni compatte rendo-
no il versatile GP4 un’interessante alternativa all’au-
tomazione convenzionale con sistemi di movimento 
cartesiano.

Realizzate a norma ISO 10243, le 
molle extra-rigide per stampi CT 
MECA sono componenti meccani-
ci senza deformazione permanente, 
concepite per sopportare urti e scosse. 
Sono costituite da un filo trapezoidale 
che permette una deflessione massi-
ma garantendo al contempo una pro-
tezione contro ogni rischio di danno 
causato da un’eccessiva sollecitazio-
ne. La gamma delle molle extra-rigide 
CT MECA comprende più capacità di 
carico: colore verde per carico legge-
ro, colore blu per carico medio, colore 
rosso per carico forte e colore giallo 
per carico extra forte.

Vantaggi
-  Carichi importanti
-  Diminuzione dei rischi di rottura
-  Prestazioni elevate, affidabili ed 

uniformi
-  Grande facilità nel raggiungimeto 

della lunghezza a blocco
-  Ingombro minimo
-  Ampia gamma di dimensioni
-  Più carichi disponibili per uno stes-

so diametro
-  Resistenza a una temperatura di 

+230°C

Caratteristiche e dimensioni
-  Estremità avvicinate molate
-  Per sede di diametro da 10mm a  

63mm o per assi da 5mm a 38mm
-  Lunghezza libera da 25mm a 

305mm
-  Deflessione in situazione di utilizzo 

ottimale (25% della lunghezza libe-
ra) da 3.8mm a 76.3mm

-  Deflessione massima da 6.2 a 
122mm

-  Carico in situazione di utilizzo otti-
male (25% della lunghezza libera) 
da 60,8N a 6541.3N

-  Carico di deflessione massima da 
99.8N a 11344N

Per informazioni: 
https://shop.ctmeca.com/
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