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Massima sicurezza per giunzioni bullonate

Imparare a comunicare
di Fabio Chiavieri

Mi domando cosa po-
trebbe diventare il no-
stro paese qualora, per
miracolo, venissero ri-
solte non dico tutte ma
almeno buona parte
delle ben note carenze

politiche, infrastrutturali, burocratiche
e istituzionali. Penso a questo dopo
aver visto i dati presentati dal prof.
Marco Fortis lo scorso 25 Marzo duran-
te l’Assemblea Anima.
L’Italia è uno dei soli 5 Paesi del G-20
(con Cina, Germania, Giappone e Co-
rea) ad avere un surplus commerciale
strutturale con l’estero per i manufatti.
La manifattura italiana è la seconda
d’Europa e la quinta al mondo per va-
lore aggiunto.
Nel 2012 l’Italia ha fatto registrare il più
alto attivo manifatturiero della sua sto-
ria: 94 miliardi di euro.
Secondo il Trade Performance Index
UNCTAD-WTO, anche nel 2011 l’Italia
si è confermata come il secondo Paese
più competitivo al mondo nel commer-
cio estero dopo la Germania.
Attenzione, avete letto bene? La secon-
da nazione più competitiva al mondo!
Si pensi che, sempre secondo gli indici
UNCTAD-WTO, su 14 macro-settori in-
dustriali presi come riferimento, l’Ita-
lia ha ben 3 primi posti e 3 secondi po-
sti per competitività nel commercio in-
ternazionale, misurata anche sul grado
di diversificazione dei prodotti e dei
mercati che nel nostro caso è enorme.
In totale il valore dei sette macro-setto-
ri in cui l’Italia conserva le posizioni so-
pra esposte più un sesto posto ammon-
ta a 308,7 miliardi di dollari con un sur-
plus di 115,5 miliardi di dollari, cifre
che se proprio non compensano piena-
mente il drastico calo dei consumi in-

[segue a pag. 2]
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Sempre 
più vicini 
al cliente

Macchine utensili

Tante novità tecnologi-
che e un segnale forte:
sempre più vicini ai mer-
cati di sbocco. Ecco in
sintesi l’open house DMG/MORI SEIKI svoltasi a Pfronten. 

Fare la differenza è per Sandvik Coro-
mant un vero e proprio obiettivo da per-
seguire sempre e con costanza. Nel 2013
saranno quattro le Execute Area sulle
quali porre maggiore attenzione, tra le
quali il web torna alla ribalta come vero
valore aggiunto. [pag. 10]
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Guardare avanti
Utensili

Meccanica Varia: i dati 
del IV trimestre 2012

Primo piano

L’indagine trimestrale di ANIMA del
quarto trimestre 2012 evidenzia un an-
damento tendente al negativo per
quanto riguarda la fiducia degli im-
prenditori. Nelle previsioni per il primo
trimestre 2013 il baricentro delle rispo-
ste si sposta verso una preoccupante stabilità.

Editoriale

Speciale Hannover Messe
Con il tema conduttore “Inte-
grated Industry” e con undici
fiere leader, la manifestazione
offrirà lo spaccato dello stato dell’arte
dell’industria attraverso tutti i settori più
importanti lungo l’intera catena del va-
lore. [pag. 18]

2012 miglior anno per Haas Automation
News dalle aziende

L’azienda americana ha comunicato che il 2012 è stato il miglior
anno mai registrato nella storia trentennale dell’azienda, con un
fatturato di oltre 967 milioni di dollari, ovvero, un incremento
dell’11,5% rispetto al 2011.
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da oltre 60 anni leader 
nella costruzione 
di elementi normalizzati 
di staffaggio 
e attrezzature 
d’officina

Richiedi 
il grande catalogo
”The big green book”

in versione 
cartacea e CD...

...l’invio è 
completamente 
gratuito!

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò Mi
tel. 0392785148 - fax 039796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com
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Orizzonti lontani
Voglia di crescere e una limpida strate-
gia di sviluppo sono gli elementi che
emergono parlando con Mario Bonaita,
Presidente della Nexoil di Avigliana
(TO).

Intervista

Fiere

L’export delle macchine utensili

[pag. 4]

Focus

L’export della macchina utensile di marchio europeo con-
segue un risultato soddisfacente nel mese di ottobre. La con-
sistente crescita delle consegne ai mercati extra comunitari
si accompagna ad un moderato progresso della zona Euro.
I costruttori italiani sviluppano performance migliori di
quelle dei competitori europei e si rafforzano in aree strate-
giche come Cina e Stati Uniti. Anche le importazioni nel no-
stro Paese registrano segnali positivi.

http://sermacsrl.com
http://www.aignep.com
http://www.repar2.com
http://www.nord-lock.it
http://valco.it
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L’indagine trimestrale di
ANIMA del quarto trime-
stre 2012 evidenzia un an-
damento tendente al ne-

gativo per quanto riguarda la fiducia
degli imprenditori.
Il Presidente di ANIMA, Sandro Bo-
nomi ha osservato: «Devo purtroppo
rilevare che da queste stime emerge un
clima di sconfortante stagnazione. Molte
piccole e medie aziende non investono più
e si  stanno fermando   a fronte della man-
canza di risorse, anche in conseguenza
dei mancati pagamenti dalla Pubblica
Amministrazione. Anche l’export, noto-
riamente in buona salute per il settore della meccanica, co-
mincia ad accusare segni di sofferenza. Speriamo che una

maggiore governabilità nei prossimi mesi
possa dare nuovo impulso a una riparten-
za delle imprese».
Nelle previsioni per il primo trimestre
2013 il baricentro delle risposte si spo-
sta verso una preoccupante stabilità:
fatturato Italia 63%, estero 59%. 
Le rimanenti risposte evidenziano
unacontrazione delle  percentuali di
miglioramento del fatturato interno,
mentre si mantengono pressoché inva-
riate le risposte negative. 
Anche nelle previsioni degli ordinativi
si profilano livelli invariati  sia per il
mercato interno (61%), sia per l’estero

(62%). L’occupazione si prospetta ancora invariata
per l’84% delle aziende.

In primo piano
a cura di Anna Bona

Meccanica Varia IV trimestre 2012:
meno fiducia degli imprenditori

UCIMU-Sistemi per Produrre
e LIUC per l’innovazione 
delle imprese

187 milioni di compratori on line in Cina censiti nel
2011: lo shopping in rete piace sempre più ai consu-
matori cinesi, che ricorrono all’e-commerce in lingua
locale per acquistare beni di consumo di vario gene-

re, attirati soprattutto da prodotti che non si trovano comu-
nemente nei negozi o che non sono ancora presenti sul ter-
ritorio. Per le aziende straniere si profila così uno scenario
ricco di opportunità che, secondo i dati pubblicati dalla gui-
da “Commercio elettronico in Cina” in uscita per Diacron
Press con il patrocinio dell’ICE, promette un giro di affari
pari a 309 miliardi per il 2015. Piattaforme come Taobao of-
frono la possibilità di aprire un e-shop: un nuovo modo di
“fare retail” che permette di raggiungere milioni di poten-
ziali compratori.

Vendere in Cina via Web 

terni, consentono perlomeno alla nostra economia di
riprendere fiato ma, soprattutto, di mostrare che ha
ancora delle carte importanti da giocare rispetto ad
altri paesi troppo spesso a noi paragonati che: a) han-
no una bilancia commerciale sfasciata; b) non hanno
una solida industria manifatturiera. Poiché la Germa-
nia viene spesso presa, giustamente, come esempio
industriale virtuoso, è bene allora ricordare che l’Ita-
lia su 4.000 prodotti presi come riferimento (esclusi i
settori Food ed Energia) mostra un surplus commer-
ciale su ben 2.018; di questi, 1.215 (molti dei quali nei
settori Meccanica e Mezzi di Trasporto)  hanno un at-
tivo commerciale superiore rispetto alla Germania. 
Ma allora per quale motivo agli occhi di Bruxelles
appariamo così poco competitivi? 
Semplice: non sappiamo comunicare adeguatamen-
te ciò che le nostre imprese sono in grado di fare no-
nostante una politica energetica inadeguata, per non
dire assente, e uno Stato che fa acqua da tutte le par-
ti. E questa non è una mancanza da poco perché un
atteggiamento più consapevole delle nostre grandi
capacità imprenditoriali avrebbe evitato quella poli-

tica di austerity che ha messo in ginocchio consumi
interni e occupazione senza considerare poi che
un’Europa forte ha bisogno di un’Italia forte. 
Essere competitivi, quindi, non basta, occorre comu-
nicarlo al mondo e con forza, anche urlando non per
i sordi, ma per chi si ostina a non voler sentire. 
La comunicazione per noi de L’Ammonitore è una ra-
gione di vita, una passione e non potrebbe essere al-
trimenti dovendone cogliere tutti i cambiamenti che
si susseguono in periodi di tempo sempre più brevi.
Lasciando alla carta l’approfondimento tecnico, stia-
mo puntando sull’attualità dell’informazione grazie
al web cercando in questo modo di andare incontro
alle esigenze dei nostri lettori e inserzionisti. Il nostro
sito rinnovato nella grafica, nei contenuti e nei servi-
zi, seguito da una redazione dedicata, è quindi la di-
mostrazione della nostra attenzione al mondo che
cambia. E per la prossima fiera EMO di Hannover sa-
remo pronti per un altro grande salto evolutivo. 
Chi ben comunica è a metà dell’opera!

Imparare a comunicare

fabio.chiavieri@ammonitore.it
www.ammonitore.com

L’associazione dei costruttori italiani di macchine
utensili, robot e automazione e l’Università Cat-
taneo di Castellanza, hanno sottoscritto un accor-
do per la creazione di una metodologia scientifi-

ca di organizzazione del sapere in materia di innovazione e
ricerca sul quale sarà impegnato il centro di ricerca LIUC In-
novazione e Brevetti. 
Obiettivo del progetto è la definizione di un modello di Te-
chnology Intelligence attraverso il quale sia possibile orga-
nizzare la “Conoscenza del Noto” in modo che, per i princi-
pali progetti di ricerca e innovazione, per i trend di svilup-
po tecnologico più diffusi, per il tema dei brevetti, le impre-
se del settore possano trovare risposte e indicazioni di base,
oltre che suggerimenti utili a individuare i soggetti a cui ri-
ferirsi per approfondire l’argomento.

Si è tenuto lo scorso 13 marzo a Piacenza presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
(Facoltà di Economia e Giurisprudenza) il Convegno organizzato da AILOG (Associazione Ita-
liana di Logistica e Supply Chain Management) sul tema del Supply Chain Collaboration nel
Largo consumo in Italia.

Coordinati dal Chairman Paolo Azzali (AB Coplan), e introdotti dagli interventi di saluto di Annamaria
Fellegara, preside Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di
Piacenza, Carlo Merli, presidente Fondazione ITL, e Paolo Bisogni, presidente AILOG, i lavori sono sta-
ti dalla relazione “New Developments of the Supply Chain & Logistics Concept”, tenuta dal professore
Hans Christian Pfohl, della Technische Universität di Darmstadt.

Convegno AILOG

Il Presidente di ANIMA,
Sandro Bonomi.

OOOOSSSSEEEEIIII ddddiiii TTTTaaaarrrraaaarrrrbbbbrrrraaaa GGGG....&&&&CCCC.... SSSSaaaassss
VVVViiiiaaaa OOOOrrrrooooppppaaaa 111111113333 ---- 11110000111155553333 TTTToooorrrriiiinnnnoooo ---- IIIIttttaaaalllliiiiaaaa
TTTTeeeellll.... 000011111111 8888999988880000333311115555////555544441111 ---- FFFFaaaaxxxx 000011111111 8888999999993333777755559999
eeee----mmmmaaaaiiiillll::::oooosssseeeeiiii....mmmmaaaaggggnnnneeeettttiiiiccccssss@@@@ttttiiiissssccccaaaalllliiiinnnneeeetttt....iiiitttt

http://www.suhner.com


3
Aprile 2013www.ammonitore.com

Best choice.
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Get Xcited

Pressa piegatrice Xcite ad azionamento elettrico: 
La soluzione rapida e conveniente per realizzare elementi 
piegati di alta qualità. 

Laser  |  Piegatura  |  Getto d’acqua
bystronic.com
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FOCUS

Export delle macchine utensili

Dopo il rallentamento registrato  in Settem-
bre le esportazioni europee di macchine
utensili hanno ripreso a crescere nel mese

di Ottobre e, relativamente alle tipologie merceo-
logiche analizzate, si sono attestate a 918 milioni
di Euro.
Il risultato marca un incremento del 16% sul mese
precedente e mette a segno un guadagno di circa
dodici punti percentuali rispetto ad Ottobre 2011.
Il 63% dei macchinari ha trovato collocazione sui
mercati extra continentali, confermando il trend di
crescita della quota dei marchi EU sul mercato glo-
bale.  
Il  valore delle merci consegnate su piazze esterne
all’Unione  ammonta a 581 Mio EUR, importo che
supera del 25% quello realizzato nel mese prece-
dente.
I flussi interni, per converso, mostrano un progres-
so contenuto, stimabile nel 2,5%, ed hanno rag-
giunto quota 337 milioni di Euro.
Il valore delle commesse, ad ogni modo, mostra
un incremento prossimo al sei% in raffronto al-
l’identico periodo del 2011.
Il volume d’affari più consistente spetta alla Ger-
mania le cui vendite nel mese in osservazione as-
sommano a 447 Mio. € e totalizzano un incremen-
to pari al 12,5% sull’anno scorso.  
In raffronto alla perfomance realizzata nell’Otto-
bre 2011, il business dei marchi tedeschi è contras-
segnato da un notevole innalzamento nell’area co-
munitaria (135 Mio €; +33 %) e mostra un più con-
tenuto tasso di sviluppo sui mercati extra conti-
nentali (312 Mio €; (+ 5,6 %).
Proprio questi mercati, per converso, trainano l’ex-
port italiano.  Nel mese di ottobre sono stati con-
segnati macchinari per un controvalore pari a 115
Mio. EUR, in aumento del 25% rispetto allo stesso
mese dell’anno passato.
Le esportazioni verso l’area UE, per converso, han-
no subito un calo in raffronto sia a Settembre (-3,7
%) sia a Ottobre 2011 e si sono fermate a 47 milioni
di Euro.
Le vendite dei costruttori della Repubblica Ceca

presentano un trend in costante sviluppo ed han-
no sopravanzato quelle di Belgio ed Austria, con-
quistando il terzo podio nella classifica dell’export
dei Paesi EU. Il loro valore, in Ottobre, ha raggiun-
to l’importo di 55 milioni di Euro, di cui il 57% con-
cerne i mercati extra comunitari. 

Focus sul Belgio
Nella graduatoria dei membri dell’Unione Euro-
pea, relativa alle tipologie merceologiche in esa-
me, il Belgio occupa la quarta posizione sia come
esportatore sia come importatore.
Il mercato presenta un trend positivo: nei primi
dieci mesi del 2012,  il fatturato complessivo dei
marchi esteri ha registrato uno sviluppo del 15 %
mentre l’export è salito del 25%.
In ottobre, l’import  si è attestato a 41 milioni di
Euro, con un incremento del 2,7 % sul mese prece-
dente ed un aumento dell’11,8 % rispetto all’iden-
tico periodo dell’anno prima.
La maggior parte dei macchinari acquisiti provie-
ne dal Giappone. Il controvalore delle consegne
nipponiche ammonta a  19,5 Mio. € e segna un rial-
zo del 7,3%. In controtendenza appare il segmento
dei centri di lavoro che, in dipendenza di una fles-
sione prossima al 18% si è fermato a quota 5,5 mi-
lioni di Euro.
Gli Stati Uniti si profilano come secondo Paese for-
nitore. I marchi USA conquistano la leadership nel
segmento dei centri di lavoro e si rafforzano in
quello delle fresatrici e alesatrici; relativamente al
mese di ottobre,  realizzano circa 8 Mio. €, impor-
to in aumento del 21 %  rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente ma in flessione  su Settem-
bre(-6,7 %). 
Al terzo posto in classifica si trova la Gran Breta-
gna, le cui vendite, pari a 6,7 milioni di Euro,  se-
gnano una crescita del 14,7% sul 2011.
A differenza degli altri competitori europei, i co-
struttori belgi esportano la maggior parte del pro-
dotto nell’eurozona. Nel mese di Ottobre hanno
collocato merci per un importo totale di 41 milioni
di Euro, indirizzate in prevalenza alla Germania
(10,6 Mio. €), alla Francia (6,7 Mio. €) ed all’Italia
(4,1 Mio. €)

Barra avanti piano
L’export della macchina utensile di marchio europeo consegue 
un risultato soddisfacente nel mese di ottobre. 
La consistente crescita delle consegne ai mercati extra comunitari 
si accompagna ad un moderato progresso della zona Euro.
I costruttori italiani sviluppano performance migliori 
di quelle dei competitori europei e si rafforzano in aree strategiche come
Cina e Stati Uniti.
Anche le importazioni nel nostro Paese registrano segnali positivi.

di Roberto Morelli

Paesi EU27: ripartizione percentuale 
delle esportazioni per area di destinazione (Ott. 2012)

Intra UE
36,7%

Extra UE
63,3%

Importazioni italiane per area di provenienza
(Valori Mil. €)

Ott. 2011 Ott. 2012

Totale EU27 Extra EU27

Esportazioni italiane per area 
di destinazione (Valori Mil. €)

Ott. 2011 Ott. 2012

Totale EU27 Extra EU27

Ottobre 2012: variazione percentuale del valore 
dell’export 
(Base Ott. 2011=100)

Media Paesi UE Belgio Italia

Italia: ripartizione percentuale delle esportazioni
per area di destinazione (Ott. 2012)

Extra UE
71,2%

IntraUE
28,8%

Belgio: ripartizione percentuale delle esportazioni per
area di destinazione (Ott. 2012)

Extra UE
10,0%

Intra UE
90,0%

Andamento delle importazioni in Italia 
(Ott. 2011/Ott.2012)

Andamento import Ott. 2011 / Ott. 2012

M
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o
n
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FOCUS
Gli scambi con l’estero dell’ Italia
Il mercato delle importazioni nel no-
stro Paese, per quanto attiene alle ca-
tegorie di prodotto analizzate, mo-
stra un tasso di sviluppo piuttosto
contenuto, la cui media annua può
essere stimata intorno al 6%.
Nel mese di ottobre, per converso, si è
verificato un picco, determinato da un
incremento superiore al 30% rispetto al
mese di Settembre ed al 15 % su base an-
nua. Su un valore totale di 57,5 milioni
di Euro, il contributo dei Paesi membri
dell’Unione Europea ammonta a 38,4
Mio. EUR e rappresenta il  66,6 %, una
quota in crescita rispetto ai mesi prece-
denti. La frazione più consistente com-
pete alla Germania, le cui vendite nel pe-
riodo esaminato ammontano a 17,5 mi-
lioni di Euro, con un innalzamento su-
periore al 30% in raffronto a Settembre.
I costruttori tedeschi hanno ottenuto
un consistente successo nei segmenti
d’affari dei centri di lavoro e delle fre-
satrici ma scontano risultati insoddi-
sfacenti in quelli dei centri di tornitu-
ra, delle rettificatrici e delle macchi-
ne per ingranaggi.
Le consegne dalla Polonia, principali
responsabili del picco mensile, han-
no raggiunto un controvalore di 9,6
milioni di Euro e riguardano in misu-
ra pressoché totale l’area di business
delle fresatrici e delle alesatrici.
Tra i fornitori extra europei,  le posi-
zioni preminenti sono occupate da
Corea e Taiwan che, rispettivamente

hanno esitato prodotti per un contro-
valore di 5,2 e 4,7 milioni di Euro,
mentre l’import dal Giappone ha se-
gnato un accentuato flesso.
Oltre il 70% delle esportazioni italia-
ne è destinato alle piazze extra euro-
pee.
Complessivamente, il valore delle ri-
messe di Ottobre si attesta a 162 mi-
lioni di Euro e marca un incremento
del 17,4% sul mese precedente e del
13,8% sull’identico periodo del 2011.
Archiviata la recente fase di rallenta-
mento, torna a crescere a ritmi soste-
nuti la domanda della Cina che, con
37,3 Mio. €, è divenuta il principale
mercato di sbocco. Un andamento
particolarmente positivo ha riguar-
dato i segmenti delle fresatrici e del-
le rettificatrici. Un flusso di dimen-
sioni analoghe è alimentato dagli Sta-
ti Uniti  (31,8 Mio. €) che si profilano
come i maggiori acquirenti di centri
di lavoro e centri di tornitura e mani-
festano una crescente propensione ad
acquisire macchinari made in Italy.
In Germania sono confluite merci per
un controvalore di 18 milioni di Eu-
ro,  pari ad un incremento del 5,5% ri-
spetto al mese precedente. 
Una crescente importanza, infine, ri-
veste il mercato indiano da cui, nel
periodo in osservazione, sono perve-
nute commesse per 9,1 Mio. €, relati-
ve per la maggior parte alle aree di
business dei centri di tornitura e del-
le fresatrici.

PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE 
PER MACCHINE UTENSILI

Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy

Tel. +39 0331 465727
Fax: +39 0331 465728

www.repar2.com  info@repar2.com
Export Dept: +39 02 33103673

e-mail: info@eig-group.it

Le nostre protezioni sono conformi 
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

SINCE 1970

Guarda altri modelli e applicazioni
su www.repar2.com

Una gamma 
completa 
dal progetto
al prodotto 
chiavi in mano 
per la sicurezza 
del vostro lavoro.

PROTEZIONI TORNI
PROTEZIONI FRESATRICI
PROTEZIONI RETTIFICHE
PROTEZIONI TRAPANI
PROTEZIONI ALESATRICI
PROTEZIONI SEGHETTI
PROTEZIONI TRAPANI
PROTEZIONI PRESSE
PROTEZIONI MOLE

LE SUPER PROTEZIONI !

SUPER

PROTEZIONE TORNI

su www
da altrGuar

epar2.com.rsu www
i modelli e applicazionida altr

epar2.com
i modelli e applicazioni

o@eig-ge-mail: inf
: +39 02 33tt DepExpor

o@repar2.com  inf.rwww

oup.itro@eig-g
370361: +39 02 33

epar2.como@r

Esponiamo
We Exhibit at:

HALL 21  
STAND E12/16

Nexoil, il futuro 
dell’oleodinamica e lubrificazione

 
Serie ISO 6020/6022, norme NFPA. 

A richiesta cilindri speciali
Sistema Mono Linea, Sistema Micro Air-Oil, 
Sistema Progressivo, Sistema Doppia Linea

Potenze da 0,25 a 4 Kw, portate fino a 22 litri/min. 
e pressioni max 250 bar. Applicazioni speciali a richiesta

Certificazione EN ISO 9001:2008 
rilasciata da QS

Nata con l’acquisizione dei noti marchi  
 Nexoil si pone come interlocutore di riferimento nel mer-

cato dell’ La pluriennale esperienza ac-
quisita da queste grandi aziende le consente di mettere al servizio dei propri clienti il 
know how e la professionalità, necessari a fornire un grande servizio alla tua azienda. La 
qualità dell’intero processo di produzione Nexoil, a partire dai singoli componenti fino 
al prodotto finito, è garantita dalla  rilasciata da QS 
(organismo di certificazione riconosciuto), con validità internazionale. www.nexoi l . i t
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Esponiamo
We Exhibit at:

HALL 20  STAND A19

http://www.nexoil.it
http://www.repar2.com
http://www.cbfhydraulic.com
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MACCHINE UTENSILI

Centri di lavoro universali, mac-
chine a portale, torni universali,
torni, centri di lavoro orizzonta-

li: tante le anteprime mondiali presen-
tate  nello storico stabilimento tedesco
Deckel Maho in occasione dell’annuale
open house DMG/MORI SEIKI che ha
richiamato come di consueto migliaia di
persone tra clienti e stampa provenienti
da tutte le parti del mondo.
Alla conferenza stampa Rüdiger Kapit-
za Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione Gildemeister e Masahiko Mo-
ri Presidente Mori Seiki hanno confer-
mato i buoni risultati della partnership
e le strategie di espansione che vedran-
no la realizzazione di molte macchine
vicine ai mercati di sbocco. 
«È necessario produrre di più a livello inter-
nazionale – dichiara Kapitza – perché ciò
lo richiede la globalizzazione dei mercati, vi-
sto che l’esportazione allunga inevitabil-
mente i tempi di consegna e aumenta i costi
di trasporto. Essere più vicini al cliente è
sempre più importante». 
Sulla cooperazione con Mori Seiki Rü-
diger Kapitza esprime molta soddisfa-
zione:«Entriamo nel quarto anno di questa
collaborazione iniziata ufficialmente a lu-
glio 2009. Anche in Cina ormai abbiamo
unito assistenza e vendita così che possia-
mo dire che ormai più del 90% dei mercati
mondiali vengono seguiti congiuntamente
con grandi soddisfazioni da parte dei nostri
clienti. La sede principale europea DMG/
Mori Seiki si trova in Svizzera e verrà inau-
gurata probabilmente  a inizio 2014. A essa
si affiancherà un Technology Center che ser-
virà da supporto a tutte le sedi produttive
europee. Recentemente è stato acquistato un
immobile di circa 3.000 metri quadri a To-
kyo in posizione strategica che fungerà da
sede principale per il mercato giapponese». 
La strategia di internazionalizzazione è

comunque la chiave vincente per il fu-
turo: «Il mercato europeo delle macchine
utensili è in calo ma globalmente il consu-
mo mondiale è aumentato. Secondo le pre-
visioni anche il 2013 vedrà una crescita do-
vuta essenzialmente ad alcuni mercati qua-
li India, Cina, Russia e Stati Uniti, mentre
Germania e Italia sono previste stabili». 
Strategie condivise chiaramente da
Masahiko Mori:«Il mercato cinese ci at-
trae molto perché è nettamente in aumen-
to la produzione interna di questo paese.
Abbiamo ottenuto l’autorizzazione dal lo-
ro governo per produrre in loco i centri di
lavoro orizzontali NHX 4000 e 5000 di al-
ta precisione destinati al settore automo-
bilistico e, inoltre, per lavorare parti in ghi-
sa che alimenteranno gli stabilimenti giap-
ponesi con conseguenti riduzioni dei costi
di trasporto rispetto ai pezzi provenienti
dagli stabilimenti tedeschi.  Lo stabilimen-
to di Davis negli Stati Uniti produce at-
tualmente circa 80 centri di lavoro oriz-
zontali  NHX al mese ed entro l’anno ini-
zierà la produzione di almeno 400 centri
di lavoro verticali al mese che garantiran-
no una buona quota di mercato. Entro la
fine del 2013 sarà pronto lo stabilimento
in Russia per la produzione della linea Eco
destinata solo al mercato locale. Gli stabi-
limenti tedeschi e giapponesi continueran-
no, ovviamente, ad avere molta importan-
za tante’è che molti di questi sono stati am-
pliati e automatizzati». 
In questa logica di produrre le macchine
utensili nei rispettivi paesi per ridurre
costi logistici, delle dogane e di traspor-
to rientra anche la scelta di produrre  il
modello NLX2500Y/700 presso Gilde-
meister Italiana. 

Le anteprime modiali
6 le anteprime mondiali presentate in
occasione di questo evento mondiale:
Dixi 210 P, DMC 80 H linear, DMC 65
FD monoBLOCK®, DMC 125 FD mono-

BLOCK®, CTX beta 2000, NLX2500.
La nuova DIXI 210 P di DMG/MORI
SEIKI offre una precisione volumetrica
di 35 µm per la lavorazione di precisio-
ne di pezzi di grandi dimensioni e peso
elevato.
Per valutare oggettivamente un nuovo
sviluppo, quest’ultimo viene normal-
mente confrontato con un modello pre-

cedente e, nel migliore dei casi, anche
con prodotti della concorrenza apparte-
nenti alla stessa categoria. Nel caso del-
la nuova macchina universale ad alta
precisione DIXI 210 P nulla di tutto ciò
è possibile, poiché nel campo delle mac-
chine ad alta precisione questo svilup-
po comune di Mori Seiki e Deckel Ma-

Sempre più vicini al cliente

Open house

di Fabio Chiavieri

Tante novità tecnologiche e un segnale forte: 
sempre più vicini ai mercati di sbocco. Ecco in sintesi
l’open house DMG/MORI SEIKI svoltasi a Pfronten.

La nuova DIXI 210 P di DMG/MoRI SeIKI offre una precisione volumetrica di 35 µm
per la lavorazione di precisione di pezzi di grandi dimensioni e peso elevato.

Un momento della conferenza stampa: al centro Rüdiger Kapitza Presidente del Consiglio
di Amministrazione Gildemeister, a sinistra Masahiko Mori Presidente MoRI SeIKI.

[segue]
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ho dotato di una zona di lavoro (X x
Y x Z) di 1.800 x 2.100 x 1.250 mm e
una precisione volumetrica di < 35
µm, è, nel vero senso della parola,
unico nel suo genere e inimitabile a
livello mondiale. Questo vale, senza
alcuna limitazione, anche per il cen-
tro di precisione DIXI 210 U, che dif-
ferisce dalla macchina gemella DIXI
210 P semplicemente per il cambio
pallet integrato, per una ancora mag-
giore produttività.
DMG/MORI SEIKI propone la DMC
80 H linear in un’ampia gamma di
varianti - anche con attacco utensile
HSK-A100 e mandrino con coppia
430 Nm.
Progettata per pezzi di dimensioni
ancora maggiori, come il modello
più piccolo, anche questo centro di
lavoro orizzontale colpisce per l’ec-
cezionale precisione, i tempi di fer-
mo estremamente ridotti e la straor-
dinaria dinamica. 
I motori lineari, il magazzino uten-
sili intelligente e l’ampio uso del si-
stema costruttivomodulare offrono
svariate soluzioni produttive in tut-
te le varianti. Anche la DMC 60 H sa-
rà dotata di una nuova interessante
opzione: in futuro sarà disponibile
anche con magazzino pallet circola-
re RS12, per offrire agli utenti una
ancora maggiore flessibilità.

Con la DMU 125 FD monoBLOCK®
e la DMC 65 FD monoBLOCK®,
DMG/MORI SEIKI amplia la sua of-
ferta nel campo della fresatura e tor-
nitura in un solo serraggio.
Da sempre i centri di lavoro univer-
sali monoBLOCK® sono sinonimo di
produttività, precisione e perfor-
mance senza compromessi in tutti i
campi applicativi. La struttura mo-
dulare consente molteplici configu-
razioni, dalla lavorazione simulta-
nea a 5 assi, alla produzione auto-
matizzata con cambio pallet, fino al-
la lavorazione integrata di fresatura
e tornitura, già affermata sul merca-
to con un successo straordinario,
tanto da scrivere oggi la continua-
zione di questa “success story”: in
occasione dell’open house di Pfron-
ten, DMG/MORI SEIKI presenta sia
la DMU 125 FD monoBLOCK® che
la DMC 65 FD monoBLOCK® dota-
te di cambio pallet con tre pallet. In
futuro quindi la variante FD di fre-
satura/tornitura sarà disponibile
per un numero sempre maggiore di
modelli della serie monoBLOCK®
Next Generation con un notevole
valore aggiunto per i clienti.
La già ampia gamma di modelli di
Gildemeister Drehmaschinen GmbH
si arricchisce del nuovo CTX beta
2000 di ultima concezione. Con un

corsa di traslazione in Z fino a 2.000
mm ed un diametro massimo di tor-
nitura di 600 mm, l’anteprima mon-
diale della serie CTX si colloca tra il
più piccolo CTX beta 1250 e il grande
CTX gamma 2000. Evoluzione dell’af-
fermato CTX 620 prodotto dall’italia-
na Graziano, vanta anch’esso le nu-
merose opzioni offerte dalla struttura
modulare della nuova serie CTX.
L'inizio della produzione del CTX be-
ta 2000 è previsto per Aprile 2013;
l’evento sarà festeggiato con un even-
to che si terrà a Tortona dall’11 al 13
dello stesso mese.
Un’anteprima mondiale e tre ante-
prime europee sono state dedicate ai
torni universali NLX. Con oltre
14.000 unità installate, i torni univer-
sali della serie NL e NLX di MORI
SEIKI sono i top-seller assoluti della
gamma di prodotti della casa costrut-
trice giapponese. All’open house di
Pfronten DMG/MORI SEIKI  ha pre-
sentato quattro modelli che, ancora
una volta, rispecchiano l’elevata ver-
satilità, le altissime prestazioni e l’ef-
ficienza di questa affermata serie. In
occasione dell’Open House, sono sta-
ti esposti per la prima volta con lavo-
razioni dal vivo il modello di produ-
zione europea NLX2500Y/700, e al-
tri tre modelli: NLX1500Y/500,
NLX2000SY/500 e NLX3000Y/700.

MACCHINE UTENSILI

La DMC 65 FD monoBLoCK® in mostra all’open hosue di Pfronten.

Area di lavoro della DMC 80 H linear.

Tipologia di pezzo lavorabile sul nuovo CTX beta 2000.

Anteprima mondiale per la NLX 2500 SY.

http://www.infa.it
http://www.eataequipment.it
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10197 - PROVINCIA NOVARA affermata 
AZIENDA MONTAGGIO e SMONTAGGIO 
PONTEGGI con circa mq. 25.000 di 
ponteggio, automezzi adeguati per il 
trasporto - ottimo portafoglio clienti 
importanti aziende con lavori già acquisiti 
cedesi a pezzo del valore beni strumentali

10428 - MILANO ADIACENZE cediamo 
garantendo assistenza SOCIETA’ 
SETTORE IMPIANTISTICA ELETTRICA, 
CIVILE ed INDUSTRIALE con iscrizioni 
SOA - avviamento ultraventennale ed 
importanti lavori eseguiti

10526 -  MILANO PAOLO SARPI cediamo 
splendido BAR con dehors estivo - VERO 
AFFARE per nucleo familiare - incassi 
incrementabili

10565 - MILANO posizione di passaggio 
zona Jenner cediamo con avviamento 
decennale attività di PANIFICIO con 
LABORATORIO attrezzatissimo - ottimo 
volume d’affari incrementabile - ideale 
per famiglia

10597 - CENTRO MONZA in posizione 
eccezionale di fortissimo passaggio e 
prestigio nel centro storico cediamo 
PANETTERIA FOCACCERIA PIZZERIA 
GASTRONOMIA - con elevati incassi 
incrementabili - completamente 
attrezzata ed arredata a nuovo

10620 - PROVINCIA DI MILANO cediamo 
con IMMOBILE di circa MQ 300 PALESTRA 
- completamente attrezzata con clientela 
fidelizzata - ottimo investimento 
commerciale / immobiliare - garantita 
assistenza

10636 - VENETO AZIENDA cinquantennale 
di VENDITA all’INGROSSO / DETTAGLIO di 
PRODOTTI per l’EDILIZIA - 3.000 clienti - 
area di mq. 11.000 + IMMOBILI per circa 
MQ 2.500 esamina proposte di cessione 
totale o parziale

10659 - Prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE 
POLIVALENTE situato sulla prima circonvallazione 
di ALESSANDRIA strada di forte passaggio - area 
coperta di mq. 2.500 disposta su due livelli + 
palazzina esposizione di mq. 500 con appartamento 
custode - ampio parcheggio interno chiuso - libero 
in tempi brevi vendesi a prezzo molto interessante

10683 - ROMA CENTRO cedesi 
avviatissimo NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO 
spazioso ed ottimamente strutturato - 
3 grandi vetrine su piazza - richiesta 
adeguata - trattative riservate

10695 - Centralissimo di importante 
capoluogo lombardo cedesi BAR 
RISTORANTE con spazio estivo - target 
medio-alto - ampie superfici - fatturato in 
costante crescita

10712 - SARONNO (VA) vendiamo AREA 
INDUSTRIALE ARTIGIANALE di circa MQ 
2.500 con CAPANNONE e PALAZZINA 
UFFICI da ristrutturare - richiesta inferiore 
al reale valore

10730 - BRIANZA (CO) zona Cantù su 
strada provinciale con splendida visibilità 
vendiamo IMMOBILE costituito da 
PALAZZINA UFFICI fronte strada per circa 
mq. 1.200 + CAPANNONE di circa mq. 
5.000 su area complessiva di mq. 8.000 
- proposta unica nel suo genere

10746 - SAINT VINCENT (AO) posizione 
centralissima fronte poste, farmacia, chiesa, 
centro congressi, palacasinò e scuole cedesi 
storico BAR TAVOLA FREDDA con licenza di 
SALA GIOCHI CALCIO SCOMMESSE GRATTA 
e VINCI, SUPERENALOTTO e vari giochi 
annessi - ottimo investimento

10760 - Nella galleria di importante 
CENTRO COMMERCIALE di SAVONA 
cedesi unica EDICOLA con licenza 
propria e vari servizi abilitati - richiesta 
modica - garantito affiancamento - ottimo 
investimento lavorativo per due persone

10772 - LUGANO cediamo società 
SAGL con avviatissimo SPLENDIDO 
negozio di ARREDAMENTO - TESSUTI e 
COMPLEMENTI di ARREDO - clientela di 
alto livello - garantita assistenza

10790 - MILANO provincia cediamo 
o ricerchiamo SOCIO operativo 
possibilmente COMMERCIALE con 
portafoglio clienti per AZIENDA settore 
INGROSSO SEMILAVORATI METALLICI 
in barra - PROPRIO PATRIMONIO 
IMMOBILIARE ed avviamento trentennale

10290 - LOMBARDIA con PATRIMONIO 
IMMOBILIARE vendiamo, ricerchiamo 
socio o joint-venture per AZIENDA 
ad ALTA TECNOLOGIA specializzata 
nella PRODUZIONE di IMPIANTI per 
PROVE e COLLAUDI di VALVOLE settore 
PETROLIFERO

10453 - PROVINCIA BIELLA cediamo grazioso 
NEGOZIO GENERI ALIMENTARI (specialità 
gastronomiche tipiche biologiche) - esistente 
da oltre 50 anni - specializzato nella vendita 
di VINO SFUSO da oltre 4 anni - modiche 
spese di affitto con alloggio adiacente - ottimo 
investimento lavorativo - richiesta modicissima

10528 - Cediamo anche totalmente 
STORICA AZIENDA ITALIANA con sede 
NORD ITALIA PRODUTTRICE di PRODOTTI 
COSMETICI proprio marchio e clientela 
fidelizzata Italia / estero - ottima 
redditività e possibilità di utleriori ed 
importanti incrementi fatturato

10569 - PROVINCIA DI VARESE zona Gallarate 
comodo uscita autostradale cediamo 
attività settore ASSEMBLAGGIO SCHEDE, 
CIRCUITI ELETTRONICI con avviamento 
venticinquennale - consolidato portafoglio 
clienti - attrezzature completissime - affitto 
nuovo - garantita assistenza

10598 - LOMBARDIA - siamo stati 
incaricati di valutare cessione QUOTE 
AZIONARIE di SOCIETA’ SPA settore 
REALIZZAZIONE di IMPIANTI da FONTI 
RINNOVABILI - elevato know-how e 
fatturato oltre € 20.000.000,00

10623 - PROVINCIA VERCELLI unico in paese 
di 2.000 abitanti SUPERETTE ALIMENTARI con 
superficie vendita di mq. 280 + mq. 150 di 
magazzino al piano terra - ubicato in immobile 
di recente costruzione con ampio parcheggio 
cedesi a prezzo molto interessante eventuale 
gestione a riscatto - libero da affiliazione

10637 - ADIACENTE LEGNANO (MI) in 
cittadina con ampio bacino d’utenza 
cediamo GROTTA di SALE ubicato in 
caratteristico cortile ristrutturato del 
centro storico - ideale anche per inesperti 
- garantita assistenza

10665 - MILANO zona stazione Centrale 
con ampie superfici su due livelli (taverna) 
cedesi RISTORANTE PIZZERIA - 130 
coperti interni + 20 esterni - affitto 
modico - clientela selezionata

10685 - SARONNO (VA)  posizione 
molto commerciale cediamo splendido 
NEGOZIO di FOTOGRAFIA con ottimo 
avviamento e portafoglio clienti - ideale 
anche per giovani

10696 - Noto centro commerciale 
PROVINCIA di LODI in posizione strategica 
cedesi compreso l’immobile attività di 
BORSE ed ACCESSORI MODA - adatta a 
molteplici soluzioni

10713 - VIGEVANO (PV) NEGOZIO 
ABBIGLIAMENTO INTIMO e MARE di marchi 
prestigiosi situato nel centro storico della 
città a 50 mt. dalla piazza Ducale fronte 
ampio parcheggio - aperto dal 1955 - gestito 
dalla stessa famiglia - punto di riferimento 
per i vigevanesi / abiatesi/ milanesi / pavesi

10733 - ADIACENTE MAGENTA (MI) 
in importante cittadina su strada di 
fortissimo passaggio con parcheggi 
antistanti cediamo BAR CAFFETTERIA 
con dehors estivo - arredamento molto 
raffinato - incassi superiori alla media - 
ideale anche per giovani

10747 - ZONA SARONNO (MB) in centro 
paese cediamo piccolo BAR con ottimo 
arredamento e notevoli possibilità di 
incremento fatturato - ideale per famiglia 
- richiesta minima

10761 - CAPOLUOGO di PROVINCIA LIGURE 
STUPENDO CENTRO BENESSERE completamente 
nuovo ed unico nel suo genere esamina 
CANDIDATI per INSERIMENTO ORGANICO 
societario (uno o due) esperti estetica diplomati 
- capitale da concordare, quote da definire, 
disponibilità ad esaminare anche cessione totale

10787 - MILANO posizione interessante 
cediamo avviata ATTIVITA’ di ACQUISTO 
ORO USATO - ottima redditività 
dimostrabile ed incrementabile

10789 - ADIACENTE MILANO - Lainate 
cediamo completamente attrezzata ed 
arredata a nuovo e a norma CARROZZERIA 
- ottimo avviamento dimostrabile ed 
incrementabile - ideale anche per giovani 
alle prime esperienze - convenzioni con 
importanti compagnie assicurative

10343 - TORINO ottima posizione fronte 
mercato cedesi storica PARAFARMACIA 
specializzata in COSMESI, ERBORISTERIA 
ed OMEOPATIA - ditta individuale buon 
portafoglio clienti - si valutano offerte di 
acquisto quote per subentro sotto forma 
di società di persone o SRL

10454 - PIEMONTE - AZIENDA SCAVI 
e DEMOLIZIONI RICICLAGGIO INERTI 
- iscrizione SOA e trasporto c/t 
internazionale - valuta proposte cessione 
totale con portafoglio lavori acquisito

10539 - ADIACENTE MILANO comodo 
autostrada cediamo con IMMOBILE 
quarantennale attività settore 
AUTODEMOLIZIONE - ottimi utili 
dimostrabili ed incrementabili - tutto a 
norma - garantita assistenza

10572 - PROVINCIA DI MILANO zona 
Magenta cediamo in centro paese 
splendido RISTORANTE PIZZERIA 
completamente attrezzato ed arredato 
a nuovo - notevoli incassi - ideale per 
famiglia - richiesta minima

10605 - Cediamo a BOVES (CN) eventualmente 
anche l’IMMOBILE oppure affittasi ramo d’azienda 
con contratto di almeno sei anni a referenziati con 
garanzia fidejussoria (un anno) di RISTORANTE con 
annessa DISCOTECA anche estiva - locale molto bello 
rifatto da appena 3 anni con capienza di 800/1.000 
persone - CLASSE ENERGETICA D 58,28 kWh/m3

10625 - LAZIO PROVINCIA di VITERBO si 
valuta la cessione di attività di TABACCHI 
RICEVITORIA con elevati aggi consolidati 
- IMMOBILE di PROPRIETA’ con leasing 
in corso

10640 - IMPORTANTE CITTA’ provincia 
ALESSANDRIA posizione centralissima 
cediamo storica attività di PARRUCCHIERE 
ESTETICA CENTRO BENESSERE - ottima 
visibilità con ampie vetrine e superfici 
polivalenti - richiesta modicissima - 
ottimo investimento lavorativo

10671 - MILANO adiacente BUENOS 
AIRES cediamo storico locale RISTORANTE 
PIZZERIA BAR - circa 90 posti - ideale 
anche per locale di tendenza o altro - 
location unica ed interessantissima

10686 - ADIACENZE MELZO (MI) in 
importante cittadina vendiamo con 
IMMOBILE attività di SELF-SERVICE con 
avviamento venticinquennale - ampie 
superfici con possibilità di incremento 
fatturato

10700 - MILANO PORTA VITTORIA 
prestigioso RISTORANTE specialità sarde 
segnalato su tutte le principali guide - 
ottimo investimento per esperti del settore

10718 - TOSCANA zona VALDARNO (AR) 
si valuta cessione SOCIETA’ di TRASPORTI 
con portafogli clienti comprensivo di 
NOTO MARCHIO settore MODA con ottimo 
fatturato incrementabile - trattativa 
riservata

10740 - ROMA cedesi con IMMOBILE 
cinquantennale attività commerciale 
settore ARREDAMENTI ubicazione 
semicentrale - show-room ampio 
ed ottimamente  strutturato - ampio 
parcheggio di proprietà - trattativa 
riservata

10748 - BUSTO ARSIZIO (VA) cediamo 
splendido BAR RISTORANTE PIZZERIA - 
arredamento ed attrezzature nuovissime - 
ottimi incassi superiori alla media - ideale 
per famiglia

10762 - ADIACENTE MILANO in importante 
cittadina del Sempione in posizione di grande 
visibilità e passaggio con parcheggi antistanti 
cediamo NEGOZIO VENDITA SIGARETTE 
ELETTRONICHE ed accessori - immagine 
di prestigio - lavoro in incremento - ideale 
anche per giovani alla prima esperienza

10778 - IN RINOMATA località balneare 
della PROVINCIA di ROMA cedesi avviata 
RIVENDITA TABACCHI RICEVITORIA 
EDICOLA etc. - garantita ottima 
opportunità lavorativa

10710 - Ricerchiamo per nostro importante cliente 
nelle seguenti zone: MILANO CITTA’ + PROVINCIA 
MONZA CITTA’ + PROVINCIA COMO CITTA’ + 
PROVINCIA VARESE CITTA’ + PROVINCIA STUDIO 
PROFESSIONALE di ELABORAZIONE DATI CED - si 
esamineranno richieste provenienti da società o studi 
strutturati con fatturato minimo di € 500.000,00

10394 - VERONA importante e storica 
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI certificata 
ISO 9000 + OG1 IV - valuta concrete 
proposte per la cessione societaria con 
o senza proprietà immobiliari - trattative 
riservate

10479 - NORD ITALIA QUOTE AZIENDA 
LEADER PRODUZIONE CONTENITORI per 
MOVIMENTAZIONE MERCI - elevato livello 
qualitativo DISTRIBUZIONE sul MERCATO 
MONDIALE - CLASSE ENERGETICA F 
41.81-75.96-98.13 KWh/m3

10556 - SVIZZERA cediamo totalmente / 
parzialmente con PROPRIO PATRIMONIO 
IMMOBILIARE società settore 
IMPORTAZIONE / DISTRIBUZIONE di 
PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI con 
esclusiva importanti marchi - volume 
d’affari elevato ed incrementabile

10584 - MONCALIERI (TO) posizione 
centrale cediamo splendido NEGOZIO 
ABBIGLIAMENTO di nicchia plurimarca - 
4 vetrine - molta visibilità - contratto di 
affitto valido fino al 2017 - canone equo 
ed utenze autonome - ottimo investimento 
lavorativo

10611 - TOSCANA - nota LOCALITA’ sulle 
COLLINE PRATESI si valuta gestione/
vendita ALBERGO con WELLNESS AREA in 
caratteristico immobile d’epoca del ‘500 - 
completamente ristrutturato - ottimo giro 
d’affari - proposta unica nel suo genere

10629 - PROVINCIA DI MILANO comodo 
autostrade e metropolitana cediamo 
SCUOLA PRIVATA con diversi corsi 
professionali e liceo - immagine di 
assoluto prestigio - fatturato con 
notevoli possibilità di crescita - garantita 
assistenza

10642 - CUNEO cediamo storico negozio 
CACCIA e PESCA - posizione centrale 
con laboratorio di riparazioni e ARMERIA 
- attività ben avviata con ottimi incassi 
incrementabili - si garantisce adeguata 
assistenza tecnica

10677 - PROVINCIA DI VARESE in 
importante cittadina comodo autostrada 
cediamo interna a centro commerciale 
attività di EDICOLA CARTOLERIA - ideale 
per coppia - investimento minimo

10668 - PROVINCIA PAVIA cediamo storico 
LABORATORIO LAVORAZIONE MARMI ben 
attrezzato - ottima clientela aziende e 
privati - magazzino merce pregiata in 
vendita con sconto da concordare - affare 
irripetibile

10704 - TRIESTE stupendo SOLARIUM 
di mq. 100 - ben avviato ed attrezzato 
- ottima clientela esamina proposte di 
cessione

10719 - TOSCANA rinomata località in 
PROVINCIA di PISA affermata SOCIETA’ 
RIVENDITA MATERIALI EDILI con area 
espositiva di proprietà valuta cessione 
dell’intera attività - ottimo fatturato 
incrementabile realizzando rete vendita 
esterna - trattativa riservata

10741 - ROMA rinomata Societa’ 
operante settore Bomboniere e 
organizzazione Eventi con prestigiosi 
show-room - posizione strategica valuta 
concrete proposte di cessione totale o 
parziale - trattative riservate

10751 - PROVINCIA DI VARESE cediamo 
con PROPRIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 
costituito da CAPANNONE di MQ 3.500 
AZIENDA artigianale settore LAVORAZIONE 
METALLI per EDILIZIA con avviamento 
quarantennale ed ampio portafoglio clienti

10763 - PROVINCIA DI MILANO 
AUTOSALONE con OFFICINA attrezzatissima 
e parcheggio - totale superficie circa mq. 
8/900 ampliabili - autorizzata primario 
marchio estero tedesco - volumi importanti 
- posizione interessantissima per qualsiasi 
attività commerciale anche settore giochi

10783 - ROMA avviata società settore 
DISTRIBUZIONE ALIMENTARI con propri 
marchi - valuta concrete proposte per 
cessione totale di quote

10738 - EMILIA ROMAGNA zona PARMA 
storica IMPRESA LAVORI STRADALI 
certificata ISO 9000 ISO 14000 - SOA OG3 
III OG6 I - valuta cessione attività

10395 - LOMBARDIA cediamo in 
affitto d’azienda importante CAVA di 
materiale conosciuto in tutto il mondo 
per pavimentazioni stradali ed altro - 
in subordine si valuta anche vendita 
concessioni

10493 - GERMANIA IMPORTAZIONE e 
DISTRIBUZIONE di PRODOTTI ALIMENTARI 
e VINI ITALIANI - notevole portafoglio 
clienti - utili netti elevati - importante 
PATRIMONIO IMMOBILIARE valuta 
proposte di cessione

10559 - PROVINCIA PAVIA storica AZIENDA 
COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO 
ARTICOLI TERMOIDRAULICI e FERRAMENTA 
con clientela selezionata - ubicata in zona 
industriale in IMMOBILE di PROPRIETA’ con 
area parcheggio, movimento merci e terreno 
edificabile cede attività con o senza immobile

10586 - ADIACENTE MILANO zona nord 
importante CITTADINA in posizione 
strategica a pochi passi da nuovo 
centro commerciale cediamo AZIENDA 
settore TRATTAMENTO LAVORAZIONE 
METALLI con relativo IMMOBILE - ottimo 
investimento immobiliare / commerciale

10614 - MILANO (zona Sempione) in 
posizione strategica cedesi storico 
RISTORANTE completamente rinnovato e 
ristrutturato

10630 - IMPORTANTE CITTADINA 
ADIACENZE MILANO in posizione 
strategica cedesi avviata attività di 
RIVENDITA ALIMENTI ed ACCESSORI per 
ANIMALI domestici con toelettatura

10643 - A MARZOCCA (AN) e MONDOLFO 
(PU) a mt. 200 dal mare vendesi 
CAPANNONI INDUSTRIALI / COMMERCIALI 
con annessa AREA EDIFICABILE BR1 e D 
1.1

10678 - PROVINCIA DI VARESE zona 
Gallarate cediamo con avviamento 
decennale CENTRO ESTETICO con ottimo 
portafoglio clienti ampliabile - attrezzature 
complete - richiesta minima

10691 - IN IMPORTANTE CITTADINA 
della BRIANZA (CO) su strada di 
fortissimo passaggio cediamo negozio di 
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO con ottimo 
avviamento incrementabile - ideale anche 
per giovani

10707 - EMILIA ROMAGNA provincia 
PARMA si cede IMMOBILE INDUSTRIALE 
/ COMMERCIALE a reddito con impianto 
fotovoltaico 50 kwh predisposto per 
PRODUZIONE SALUMI in zona tipica in 
posizione strategica di forte passaggio

10721 - BASSA VALTELLINA (SO) 
in posizione strategica STUDIO 
COMMERCIALISTA - immobile di proprietà 
- clientela fidelizzata gestione ventennale 
- valuta la cessione totale o eventuale 
partner

10743 - OLTREPO’ PAVESE (PV) adiacente 
casello A21 fronte statale con parcheggi, 
PRESTIGIOSO IMMOBILE COMMERCIALE / 
ARTIGIANALE con ampie vetrate di esposizione 
- superfici molto luminose e polivalenti, 
ampio terreno edificabile, società proprietaria 
esamina proposte di vendita totale

10754 - Per nostro cliente ricerchiamo IN 
MILANO E PROVINCIA AZIENDA GRAFICA  
con MACCHINA a foglio offset 4 colori 
max serietà

10766 - LOMBARDIA storica 
AZIENDA certificata PRODUZIONE / 
COMMERCIALIZZAZIONE SERVICE / 
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 
ottimamente introdotta - strutture ospedaliere 
pubbliche e private esamina proposte di 
cessione attività con eventuale IMMOBILE

10777 - ROMA cedesi importante ed 
affermato CENTRO di FISIOTERAPIA - 
ambiente elegante e confortevole con 
grande piscina e palestra fisioterapiche 
- attrezzatura strumentale di ultima 
generazione

10752 - ROMAGNA (FC) SRL settore 
ENERGIE RINNOVABILI - BIOGAS - 
BIOMASSE con proprio studio tecnico 
- otlre 400 impianti fotovoltaici installati 
valuta la cessione parziale / totale di 
quote societarie

10422 - MILANO ADIACENTE cediamo 
società SETTORE PRESSOFUSIONE, 
vendibili vari rami d’azienda uno dei 
quali con prodotto di nicchia e MARCHIO 
STORICO ITALIANO, eventualmente 
IMMOBILE - attrezzature completissime

10500 - PROVINCIA DI PAVIA cediamo 
SALA GIOCHI MUSIC PUB BIRRERIA 
PANINOTECA OPEN 24/24 H con 26 VLT 
e 28 slot - fumatori - 80 posti a sedere 
- superficie totale mq. 900 + ampi 
parcheggi

10563 - ADIACENTE MILANO in 
importante cittadina interno a stazione 
ferroviaria cediamo TABACCHERIA 
RICEVITORIA LOTTO SISAL ecc. - aggi in 
incremento - ideale per famiglia

10587 - PROVINCIA DI CREMONA 
grazioso BAR ottimamente organizzato e 
a norma - 30 posti interni + 50 esterni 
- impostato principalmente su lavoro 
serale - appartamento soprastante cedesi 
- ottimo prezzo

10615 - ABRUZZO zona industriale 
vendesi AREA mq. 29.000 con struttura 
mq. 2.100

10631 - IMPORTANTE CITTADINA 
provincia MILANO in posizione strategica 
cedesi consolidata attività di CENTRO 
BENESSERE, ESTETICA / SOLARIUM - 
clientela fidelizzata - ottimi incassi

10644 - MILANO zona Piazza DUOMO 
cediamo CENTRO MEDICO organizzato ed 
attrezzato con ottimo portafoglio clienti 
acquisito in anni di attività e di rapporti 
di collaborazione con vari professionisti 
- svariate specializzazioni - immagine di 
prestigio

10680 - IN VALSESIA (VC) cedesi storica 
attività di VENDITA e ASSISTENZA 
PNEUMATICI - ottimamente attrezzata 
con ampio portafoglio clienti privati ed 
aziende + vari servizi automobilistici

10692 - BASSA LOMBARDIA (PV) vendesi 
importante AZIENDA AGRICOLA di 25 
ettari a corpo unico con vari fabbricati ed 
ampia abitazione - posizione strategica 
confinante con strada provinciale mt. 
200 lineari - proprietà polivalente ad uso 
commerciale / artigianale / agricolo

10708 - MILANO SUD storica 
CAFFETTERIA con TORREFAZIONE valuta 
la cessione con IMMOBILE di pertinenza

10722 - NORD ITALIA si valuta cessione 
totale/parziale QUOTE SOCIETARIE 
storica AZIENDA DI PRODUZIONE e 
COMMERCIALIZZAZIONE articoli in GHISA 
brevettati e certificati e materiali edili per 
urbanizzazione

10744 - PROVINCIA CUNEO importante 
centro commerciale PARAFARMACIA 
specializzata COSMESI / ERBORISTERIA 
/ OMEOPATIA / ESTETICA - società 
proprietaria valuta cessione totale o 
gestione con riscatto - si garantisce 
elevato incasso dimostrabile

10757 - PROVINCIA DI MILANO zona 
Trezzo d’Adda cediamo DISTRIBUTORE 
CARBURANTE con AUTOLAVAGGIO 
OFFICINA - avviamento quarantennale - 
ideale per famiglia

10767 - TROMELLO (PV) centro paese 
unica CARTOLERIA LIBRERIA SCOLASTICA 
modulistica oggettistica - bilanci in 
positivo - ottimamente avviata cediamo 
alla migliore offerta - sicuro investimento 
lavorativo

10782 - STRADELLA (PV) zona 
residenziale TERRENO EDIFICABILE con 
progetto ed oneri pagati per costruzione 
PALAZZINA di 6 appartamenti e 6 
box società vende con pagamento da 
concordare

10687 - NORD ITALIA AZIENDA LEADER nel proprio 
segmento di mercato con oltre € 6.000.000,00 
di fatturato - produzione a ciclo completo ad 
elevato contenuto di know-how - marchio 
registrato - impostata sull’ottimizzazione dei 
costi - sulla flessibilità e la qualità di produzione - 
prestigioso PATRIMONIO IMMOBILIARE

10427 - MILANO PROVINCIA zona Melzo 
in centro paese posizione unica cediamo 
BAR TABACCHI RICEVITORIA - ideale per 
famiglia - affitto nuovo - importanti aggi - 
opportunità unica nel suo genere

10510 - SRL con sede commerciale in 
ITALIA prov. TREVISO e sede produttiva in 
Romania - LEADER settore PRODUZIONE 
SISTEMI RISCALDANTI ELETTRICI - 
certificata con propri brevetti valuta la 
cessione parziale o totale

10564 - Cedesi PARTECIPAZIONE 
AZIONARIA in SOA (società di diritto 
speciale per la qualificazione delle 
imprese a contrarre con la pubblica 
amministrazione) di PRIMARIA RILEVANZA 
nazionale

10591 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA  in centro 
commerciale PALESTRA trentennale con 
clientela estremamente fidelizzata - superficie di 
mq. 700, ampio parcheggio - grande sala pesi 
attrezzatissima,  aerobica, spinning, heat program 
- spogliatoi, ufficio, reception, sala massaggi - 
attrezzature tutte funzionali cede quote del 50%

10619 - GALLARATE (VA) centro storico 
cediamo negozio PARRUCCHIERE UOMO 
/ DONNA completamente attrezzato 
ed arredato - richiesta minima in 
considerazione anche delle possibilità di 
incremento di fatturato - ideale anche per 
giovani alla prima esperienza

10632 - PROVINCIA DI TREVISO 
cedesi QUOTE di SRL proprietaria di 4 
APPARTAMENTI classe energetica A, 
elevato contenuto tecnologico e bilancio 
ben strutturato

10646 - LEGNANO (MI) ottima posizione 
cediamo completamente attrezzato ed 
arredato a nuovo SPLENDIDO DISCO BAR 
con ottimo avviamento e possibilità di 
incremento fatturato

10681 - SERRAVALLE SCRIVIA (AL) 
PRESTIGIOSA PIZZERIA RISTORANTE - 370 
posti, varie sale climatizzata con tv satellitare, 
enorme parcheggio privato, giardino, pista 
da ballo - elevato fatturato dimostrabile - 
possibilità di incremento con apertura diurna 
- richiesta molto inferiore al suo valore

10693 - LAGO MAGGIORE provincia di 
VARESE vista lago in importante cittadina 
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE 
ubicato in villa del ‘700 - circa 40/50 
posti - arredamento di gran classe - VERO 
AFFARE

10711 - MILANO consolidata SOCIETA’ 
SPECIALIZZATA in PULIZIE CIVILI, 
INDUSTRIALI e TECNICHE valuta la 
cessione con IMMOBILE di pertinenza 
affiancamento garantito

10729 - FRA LODI e PAVIA presso 
centro congressi si valuta la gestione 
di PRESTIGIOSO RISTORANTE adatto a 
professionisti capaci / innovativi

10745 - MONCALVO D’ASTI (AT) piazza 
principale posizione centrale cediamo storico 
RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna BAR 
150 posti interni climatizzati - 2 sale banchetti 
+ dehors di 50 posti coperti - alloggio gestori 
adiacente - richiesta adeguata al suo valore - 
possibilità gestione a riscatto

10759 - MILANO zona Isola/Farini cedesi  
CENTRO ESTETICO SOLARIUM MASSAGGI 
- gestione decennale

10771 - PROVINCIA BRESCIA c/o noto 
centro commerciale cedesi storico 
NEGOZIO THUN (ARTICOLI REGALO) 
- posizione strategica - richiesta 
interessante

10781 - VOGHERA (PV) ottima posizione 
cediamo storica CARTOLERIA EDICOLA 
REGALISTICA RICEVITORIA GIOCHI servizi 
fax e fotocopie biglietti ed abbonamenti 
linee urbane libreria scolastica - garantito 
ottimo investimento lavorativo

10466 - LOMBARDIA - cediamo quote 
AZIENDA di PORTIERATO e GUARDIANIA 
- consolidato portafoglio clienti composto 
principalmente da prestigiose aziende 
multinazionali banche - massima 
riservatezza
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Presentazione CoroPak 13.1
UTENSILI

Guardare avanti
Fare la differenza è per Sandvik Coromant 
un vero e proprio obiettivo da perseguire sempre 
e con costanza. Nel 2013 saranno quattro le aree 
di focalizzazione sulle quali porre maggiore 
attenzione  tra le quali il web torna alla ribalta 
come vero valore aggiunto.

Dr. Martin, è opinione diffu-
sa che la tecnologia può dare
le risposte alle esigenze di un
mondo in continuo cambia-
mento. In questo ambito il
settore manifatturiero ha un
ruolo fondamentale. È questa
la logica che ha spinto San-
dvik ha realizzare lo studio
che ha portato all’individua-
zione delle quattro aree di in-
teresse mondiale per l’indu-
stria manifatturiera?
Affrontando il discorso sulle
tendenze dell’industria mani-
fatturiera, le aziende che sono
leader di mercato hanno la re-
sponsabilità di avere una vi-
sione acuta e perspicace, di es-
sere “avanti” con il pensiero ri-
spetto agli sviluppi futuri. Il
nostro sviluppo è legato a
quello dell’industria e a sua
volta l’industria si sviluppa
con noi.
Detto questo, vorrei sottoli-
neare il fatto che il futuro non
è legato soltanto alla produtti-
vità, a nuovi utensili, equipag-
giamenti e soluzioni che ver-
ranno sviluppati. La centralità
è forse ancor più sulle persone
in termini di sviluppo di com-
petenze e di necessità di lavo-
ro. Oggi, abbiamo a che fare
con una generazione di giova-
ni molto preparati ai quali
manca, per svariati motivi, la
cultura del “fare” e quindi fan-
no fatica ad avvicinarsi al no-
stro mondo. 

Aprire un dialogo con i clien-
ti è altrettanto importante per
indurli ad affrontare, rivede-
re e ottimizzare la propria
produzione. In riferimento al
mercato italiano, come valuta
il livello di maturità delle im-
prese per poter iniziare un
certo tipo di rapporto che de-
ve evolvere nella direzione di
una partnership e non più di
semplice relazione cliente-
fornitore?
Credo che il livello di maturi-
tà delle nostre imprese sia mol-
to diversificato quando si par-
la di apertura a rapporti di par-
tnership. La diversità è spesso
generata dall’esigenza tecno-

Eduardo Martin
Direttore generale

di Sandvik Coromant Italia

[segue]

L’intervista

In un’atmosfera di cambiamenti orga-
nizzativi si è svolta la presentazione
del CoroPak 13.1 di Sandvik Coro-

mant. Il principale, che più interessa da
vicino la sede di Milano, è l’accorpamen-
to strategico della macroarea Italia-Iberi-
ca (Spagna e Portogallo) il cui responsa-
bile per quanto riguarda Product Ma-
nagement, Productivity Center, Trai-
ning e MarCom (Marketing e  Comu-
nicazione) è Giampiero Pavese:«Que-
sto cambiamento deve essere visto nell’ot-
tica di migliorare la nostra operatività in
tutti i settori in cui ci muoviamo, sia in-
ternamente che esternamente all’azienda.
Primo passo importante sarà ottimizzare e
sincronizzare le attività di Italia, Spagna e
Portogallo. Il mondo sta cambiando e così
le richieste del mercato, per questo motivo
la nostra azienda deve essere in grado di
saper gestire e soddisfare queste esigenze.
Il cambiamento in atto nasce proprio da
questa volontà».

Le aree di focalizzazione
Ognuna di queste aree di interesse ha
degli obiettivi specifici che ri-
calcano gli sforzi compiuti
dall’azienda nello specifico
settore.
I perché della Foratura sono
molto chiari. Ora il program-
ma è più completo che mai,
inoltre, il potenziale di svilup-
po in area foratura è maggio-
re rispetto ad altre aree appli-
cative. Senza dimenticare, poi,
che tutta la gamma dei nuovi
prodotti di foratura è caratte-
rizzata da un basso impatto
ambientale sia in fase di co-
struzione che di impiego.
L’attenzione sulla qualità GC4325 è det-
tata dalle prospettive di questo prodotto
che offrirà un alto gap tecnologico rispet-
to a quanto attualmente offre il mercato.
Sul Web invece è stata fatta una riflessio-

ne alquanto logica: per essere i numero
uno sul mercato occorre esserlo anche on
line. D’altronde da uno studio condotto
proprio da Sandvik emerge che in Italia
c’è un uso di Internet elevatissimo che ci
pone al quarto posto nel mondo. 
«Comunicare con i nostri clienti attraverso il

Web – dice Pavese –  è estremamente fa-
cile e intuitivo e loro  possono trarre un
grande beneficio da questa piattaforma.
Si pensi comunque che il nostro sito ha
avuto nel 2012 più di un milione di pagi-
ne visualizzate e più di 50.000 visitato-
ri».
Ma cosa significa per Sandvik Coro-
mant fare la differenza? Risponde Pa-
vese:«Significa creare con il cliente un
nuovo modello di relazione che sia in gra-
do di rispondere in modo affidabile, atti-
vo e pro-attivo alle sue esigenze. Oggi il

cliente si aspetta di essere ca-
pito e di ottenere subito la so-
luzione di cui ha bisogno.
Questo non è affatto semplice
perché richiede un forte lavo-
ro in team con contatti multi-
pli, non più one-to-one, a tut-
ti i livelli».
Antonio Principe è da mar-
zo il nuovo direttore vendi-
te di Sandvik Coromant
Italia. 
«Ho svolto varie attività al-

l’interno di Sandvik Coro-
mant Italia – racconta Prin-
cipe – ma quella che mi atten-
de sarà certamente la sfida più
emozionante. Secondo i dati
Ucimu nel 2012 la vendita di

utensili a prezzi costanti ha vi-
sto un lieve calo rispetto all’an-

no precedente, mentre i dati riferiti alla no-
stra azienda ci dicono che l’andamento è sta-
to pressoché costante il che significa senza per-
dita di quote di mercato. I nostri clienti han-
no certamente delle difficoltà dovute al fatto
che gli aumenti dei prezzi dei loro prodotti non

sono proporzionali all’aumento dei costi.
Questo gap va assolutamente colmato attra-
verso un discorso di produttività quindi non
solo con un supporto tecnico ma attraverso
un’analisi dei costi fissi e variabili. Fatto 100
il costo totale mediamente circa il 3% è da at-
tribuire agli utensili da taglio. Se proponia-
mo all’utente un utensile che dura il 50% in
più o costa il 50% in meno  la riduzione del
costo del componente prodotto è irrilevante.
Ben diverso se l’utensile che proponiamo con-
sente performance che raddoppiano la produt-
tività, ecco il vero valore aggiunto».

I nuovi prodotti
Nell’ambito delle varie aree di focalizza-
zione sono stati presentati alcuni nuovi
prodotti.
Per quanto riguarda la foratura è stata
estesa la gamma di diametri di CoroDrill
870®. È attualmente disponibile un'offer-
ta Tailor Made per l'esecuzione di fori
smussati in una sola operazione. 
Con la nuova geometria pilota -GP, inol-
tre, il  processo di foratura è ancora più
affidabile per i fori più profondi. La sicu-
ra interfaccia tra corpo punta e cuspide
facilita la sostituzione di quest’ultima. Il
design della punta e quello della cuspide
garantiscono elevata produttività e lun-
ga durata del tagliente, riducendo il co-
sto per componente.
Sempre in foratura Sandvik Coromant di-
spone di una vasta gamma standard in
pollici per CoroDrill 880® con Coromant
Capto®. L’interfaccia tra il corpo della
punta e l’attacco è stata migliorata per ot-
tenere un processo di foratura sicuro e af-
fidabile. Anche le punte della gamma me-
trica verranno aggiornate con questa nuo-
va interfaccia.
In fresatura la CoroMill® 357 è una nuo-
va fresa per spianatura multitagliente per
la sgrossatura e la cubatura, principal-
mente di acciaio e ghisa. Il corpo fresa.è
sicuro e robusto, mentre le sedi portain-
serti hanno un supporto di protezione.
Questa fresa consente un elevato volume
di asportazione truciolo e produttività su-
periori.
Spianatura di sgrossatura, in particolare
cubatura, lavorazione a taglio interrotto,
componenti con sovrametallo irregolare,
forgiature e fusioni con croste sono le
principali applicazioni. La profondità di
taglio arriva fino a 10 mm e l’avanzamen-
to per dente fino a 0,7 mm.
La CoroMill® 419 rappresenta una nuo-
va soluzione di fresa ad elevati avanza-
menti per sgrossatura e finitura. È stata
studiata per dare elevata produttività
nelle applicazioni che richiedono

di Fabio Chiavieri

Il servizio Machine Investments
• Si tratta del servizio di consulenza ai Clienti per il primo equipaggiamento di
macchine utensili nuove o per il reengineering di metodi di produzione esistenti.
Il concetto di base è che l’utensile rappresenta una minima parte dell’investimen-
to complessivo ma influisce in modo decisivo sulla produttività della macchina.
In sintesi il servizio Machine Investments è in grado di:
• Definire il processo di lavorazione;
• Definire il ciclo di lavoro con tempi e metodi dettagliati;
• Definire il costo per componente;
• Coordinare l’attività con il fornitore di macchine utensili;
• Supportare l’avviamento della macchina sul posto;
• Ottenere massima costanza ed elevate prestazioni in produzione.

CoroDrill 870

CoroMill 419
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un'azione di taglio leggera, garanten-
do lunga durata del tagliente (5 ta-
glienti per inserto), soprattutto nei ma-
teriali difficili da lavorare.
Per la lavorazione semplificata di ingra-
naggi e scanalature è nata CoroMill®
172. Il corpo fresa può alloggiare inserti
con differenti profili, offrendo una mag-
giore versatilità rispetto agli utensili
HSS.  I componenti possono essere la-
vorati completamente da una sola mac-
china, quali macchine multitask, centri
di lavoro e macchine dentatrici, con un
solo setup, minori tempi e minori costi
rispetto agli utensili in acciaio super ra-
pido (HSS).  La lavorazione a secco ri-
duce i tempi ed i costi del refrigerante,
contribuendo a creare un ambiente di
lavoro più rispettoso dell'ambiente e

della salute. Si tratta di una soluzione
economicamente efficiente per i lotti di
dimensioni medio-piccole con riduzio-
ni ciclo anche del 500%.
CoroMill® 177 è un utensile componi-
bile con inserti tangenziali che consen-
te minor costo per componente e mag-
giore produttività in sicurezza. La Vc è
superiore di almeno 2–3 volte rispetto a
un utensile in HSS. In questo modo l’au-
mento della durata del tagliente è alme-
no del 30% nonostante dati di taglio più
elevati, fino anche al 50%, rispetto ad al-
tri prodotti presenti sul mercato come
dichiarato dai tecnici Sandvik Coro-
mant.
Ancora una volta è stata data rilevanza
agli adattatori antivibranti per fresatu-
ra Coromant Capto® misura C10.  I Si-

lent Tools® consentono fino al 300% di
incremento della produttività, maggio-
re affidabilità del processo e mi-
gliore finitura su-
perficiale, mi-
nor impatto
acustico-am-
bientale.
I m p i e g a r e
questo sistema
significa sfrut-
tare la massima
produttività e la
modularità di Coro-
mant Capto® con un si-
curo ritorno dell’investimento.
In tornitura sono stata presentata la
Geometria -PMC per T-Max® P.
Maggiore durata del tagliente rispetto

alle geometrie PM standard ad elevate
pressioni del refrigerante, migliore affi-
dabilità del processo nella lavorazione

dell'acciaio, grazie all'uso ot-
timizzato del refri-
gerante, produt-
tività superio-
re, favorita
dal controllo
del truciolo
sono i princi-

pali vantaggi de-
rivanti da questa
geometria. Inol-
tre, la combinazio-

ne con gli attacchi CoroTurn HP otti-
mizza l'uso di refrigerante ad alta pre-
cisione (partendo da una pressione di
30 bar).

logica che hanno aziende appartenenti a diversi set-
tori industriali. Ritengo che l’apertura che i clienti
mostrano sia molto spesso direttamente proporzio-
nale al livello di tecnologia espresso dalla stessa
azienda. Elevata tecnologia utilizzata e generata cor-
risponde a elevata richiesta e apertura alla partner-
ship con il fornitore. Un altro aspetto importante è
legato alla mentalità del titolare dell’impresa che da
anni gestisce l’azienda in una determinata maniera
e difficilmente è propenso a cambiare lo stato delle
cose. In questo senso possono fare molto le seconde
generazioni.

Una delle manifestazioni più attese del 2013, Han-
nover Messe, avrà come filo conduttore l’Integra-
ted industry, che in qualche modo pone l’accento
sull’approccio multidisciplinare alla base della
progettazione di nuovi prodotti (meccanica, elet-
tronica, fluidodinamica, automazione ecc.). Come
si pone Sandvik di fronte a questo concetto? In che
modo lo avete applicato nel pensare a un nuovo
modello di rapporto con i clienti?
L’approccio multidisciplinare comporterà un au-
mento della collaborazione tra le aziende nel settore
dell’industria. Con l’avanzamento tecnologico del-
l’industria manifatturiera diventerà sempre più dif-
ficile per le singole aziende mantenere tutte le com-
petenze al proprio interno. Questo fatto aprirà nuo-
ve strade verso la collaborazione e la partnership tra
le aziende manifatturiere, i produttori di utensili, i
costruttori di macchine utensili e i centri di ricerca.
Inoltre, contribuirà a definire le necessità future in
merito a  competenze, formazione e reclutamento
del personale. 
Per quanto riguarda noi, Sandvik Coromant, siamo
già attivi su questo fronte. Lavoriamo con oltre 70 uni-
versità a livello globale e con molti centri di ricerca e
istituti, come l’Advanced Manufacturing Research
Center (AMRC) di Sheffield in Inghilterra per il set-
tore Aerospace. Abbiamo anche otto Centri Applica-
tivi Sandvik Coromant nel mondo, dove ci focalizzia-
mo su segmenti industriali specifici. In questi centri
lavoriamo insieme ai nostri clienti e ai nostri partner
per sviluppare soluzioni per applicazioni differenti.
L’esperienza e ciò che impariamo lavorando a questi
progetti  va a beneficio dei nostri clienti e funge da
traino verso il futuro per tutta l’industria. La comu-
nicazione, per aziende come la nostra che produce al-
ta tecnologia, serve anche a trasmettere agli utilizza-
tori finali di un prodotto, sia esso un’automobile o un
aereo, gli sforzi che noi facciamo per avere un mondo
migliore e più sicuro. 

Parliamo  del mondo del lavoro fortemente in crisi
in Italia ma non solo. Le aree che voi avete indivi-
duato come strategiche per l’industria manifattu-
riera hanno anche l’obiettivo di aprire nuovi sboc-
chi di lavoro? La formazione oggi presente nel no-
stro Paese la ritiene adeguata? 
Notoriamente le previsioni parlano di una possibile
mancanza in futuro di manodopera specializzata

nell’industria manifatturiera. E questo non è un pro-
blema che riguarda solo l’Europa. È un problema che
esiste a livello globale. Lo sviluppo delle competen-
ze e le partnership di R&S sono di massima impor-
tanza per l’industria manifatturiera.
Per far sì che le tendenze vadano incontro alle esi-
genze del futuro dobbiamo prendere atto della ne-
cessità di disporre di personale competente e di fu-
turi  talenti.
Tutti gli attori dell’industria devono stabilire piani
operativi per creare le competenze del futuro, sod-
disfare le necessità del lavoro, fare formazione e re-
clutamento. Nella nostra azienda si lavora con com-
petenza a livello globale e ogni anno circa 30.000 di-
pendenti, partner e clienti Coromant frequentano gli
incontri di formazione e aggiornamento nei 27 Cen-
tri di Produttività sparsi per il mondo. Cooperiamo
anche a diversi livelli con scuole specializzate e uni-
versità.
In Italia siamo in ottimi rapporti con il Politecnico e
le Università, facciamo parte del consorzio Polomec-
canica – Centro di Eccellenza per la meccanica stru-
mentale nell’ambito di UCIMU-Sistemi per Produr-
re e siamo partner ufficiali della rete HAAS HTEC
(Haas Technical Education Centers). 
Abbiamo inoltre un accordo a livello nazionale con
il CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane –
Formazione e Aggiornamento Professionale) che
raggruppa una trentina di istituti professionali su
tutto il territorio nazionale. Cerchiamo poi di dare
un aiuto concreto ai nostri clienti, attraverso percor-
si formativi qualificati. Nel 2012 abbiamo tenuto 1160
ore di formazione a 2500 partecipanti in totale. 277
di queste ore, circa un quarto sul totale, sono state
dedicate alla formazione degli studenti, la rimanen-
za ha interessato colleghi, clienti e partner di San-
dvik Coromant.
Una recentissima iniziativa di Sandvik Coromant ri-
guarda l’e-learning, stiamo infatti sviluppando a li-
vello globale un corso base online sulla lavorazione
dei metalli per asportazione truciolo per le scuole.

Può farci un esempio di un settore industriale che
apre nuove prospettive per il mondo del lavoro?
Un esempio in cui le tendenze di settore hanno un
impatto sulle opportunità di lavoro è l’industria ae-
rospaziale. Oggi più che mai viaggiare è alla portata
di tutti. Inoltre, più di 200 milioni di persone vivono
stabilmente fuori dai confini del loro Paese d’origi-
ne, il che aumenta la richiesta di viaggi aerei e pone
nuovi requisiti in relazione alle esigenze di viaggio
e alla capacità degli aeromobili.
L’uso di compositi, plastiche rinforzate alle fibre di
carbonio e superleghe richiede lo sviluppo di nuovi
utensili e di nuovi efficaci metodi di lavorazione.
Questioni ambientali promuovono lo sviluppo di ae-
romobili più leggeri, con un’impronta più leggera di
carbonio e minor consumo di carburante.
Aeromobili di maggiori dimensioni richiedono lo
sviluppo di aeroporti più grandi, con conseguente
aumento di servizi accessori. I nuovi materiali apro-

no anche la strada a una nuova industria per il rici-
claggio dei materiali di cui sono fatti i vecchi aero-
mobili, per lo più alluminio.  

Il momento economico che stiamo vivendo non è
certo dei migliori. In che modo l’innovazione tecno-
logica può aiutare l’Europa a uscire da questa crisi?
Come valuta inoltre la disponibilità del cliente a ri-
valutare i processi produttivi in azienda?
Nonostante il parco macchine utensili sia  piuttosto
vecchio , mancano gli investimenti in nuovi sistemi
di produzione rispetto ad altri Paesi. In questo mo-
do è difficile essere competitivi. Il valore aggiunto
che come azienda siamo in grado di trasmettere al
nostro cliente è proprio questo: possiamo favorire
lo sviluppo di nuovi processi produttivi riducendo
i tempi ciclo e aumentando la qualità delle lavora-
zioni.

Dalla recente presentazione del CoroPak 13.1 è
emersa una vostra rinnovata attenzione al web. Ri-
tiene fondamentale essere i numeri uno anche in
questo campo?
I canali digitali stanno crescendo in importanza per
Sandvik Coromant che opera attraverso molteplici
canali, dalle aziende commerciali alle vendite onli-
ne.
Attualmente il nostro sito è accessibile in 19 lingue
diverse e offriamo servizi di e-commerce in 190 na-
zioni. Stiamo anche gradualmente ampliando la no-
stra presenza nei social media per migliorare il dia-
logo ed essere in grado di condividere sempre di più
la conoscenza con il mondo esterno. Essendo la so-
cietà sempre più orientata alla comunicazione mo-
bile, ci siamo mossi verso soluzioni  di questo tipo.
Oggi siamo in grado di offrire otto diverse applica-
zioni per telefoni cellulari e altri dispositivi mobili
come l’i-Pad. Queste applicazioni includono stru-
menti per l’identificazione dei prodotti, per il calco-
lo delle prestazioni dell’utensile e per conoscere le
novità relative ai prodotti. Ad oggi queste app sono
state scaricate da oltre 100.000 utenti. La nostra ulti-
ma realizzazione, di cui siamo molto orgogliosi, ri-
guarda un nuovo standard ISO. ISO 13399 fissa lo
standard mondiale per la trasmissione dei dati di
prodotto tra piattaforme CAM. Ciò significa che gli
operatori CAM possono scegliere la versione virtua-
le degli utensili da una libreria utensili quando pro-
grammano le loro macchine.

Come valuta i suoi primi mesi di lavoro in Italia?
Innanzitutto devo dire che ho trovato un gruppo af-
fiatato e competente che manifesta chiaramente la
passione per  il proprio lavoro. Essendo responsabile
anche dei mercati portoghese e spagnolo ho potuto
constatare che ci sono molte analogie con quello ita-
liano, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni
piccole delle imprese. Chiaramente l’Italia dal punto
di vista industriale è molto più importante come vo-
lumi produttivi ma ci sono delle similitudini di men-
talità e organizzative del tutto confrontabili.

UTENSILI

CoroMill 357
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Cilindri idraulici, Attuatori idro-pneumatici, 
Minicentrali Oleodinamiche e lubrificazione industriale 

30 anni ai vertici della distribuzione
di prodotti di elevata qualità nel
campo dei componenti e dei siste-

mi per l’automazione pneumatica e
oleodinamica,  rappresentano le solide
basi sulle quali si è sviluppata
la strategia attuale di Ne-
xoil, azienda partecipa-
ta e controllata dall’Air
Bonaita,  storica azienda
di famiglia con sede a
Busto Arsizio in
provincia di
Varese.
M o t i v o
del nostro
incontro con
Mario Bonaita è capire meglio quali so-
no i progetti di Nexoil, soprattutto quel-
li legati all’espansione verso i mercati
esteri. Trampolino di lancio verso quel-
lo che viene considerato l’obiettivo prin-

cipale di Nexoil, appunto l’internazio-
nalizzazione dell’azienda,  che racchiu-
de i brand Flenco Fluid Lubrication,
V&B Servocomandi e Cannarozzi.

«Nexoil – spiega Bonai-
ta – nasce nel 2010 da
uno spin-off di Flenco

Group. Attraverso
l’Azienda di fami-
glia  abbiamo pen-
sato di rilevare

questo ramo di
azienda relativamente

ai cilindri e alla lubrificazione
industriale centralizzata essenzial-

mente per il settore meccanico. Si trat-
ta di una piccola realtà che fattura circa

5,5 milioni di euro e che pensiamo possa in-
crementare la propria quota di mercato – so-
prattutto all’estero  –  grazie anche alla si-
nergia con la nostra azienda storica. Lo sta-
bilimento produttivo si trova ad Avigliana
in provincia di Torino vicinissimo alla Val
Susa».

Perché pensate così tanto ai mercati
esteri? E quali?
«Semplicemente perché questi prodotti si
collocano molto bene nel settore siderurgi-
co, nella meccanica  pesante, nelle acciaierie
e nei cementifici. Questi comparti in Italia
si stanno via via riducendo mentre sono in
forte sviluppo in paesi quali Cina, Russia,
Brasile. Proprio in quest’ultimo,  stiamo
svolgendo delle azioni mirate con l’idea di
attivare delle joint venture o acquisire azien-
de locali per poterci poi espandere su tutto
il mercato dell’America Latina. Diverso è il
mercato cinese e Russo, dove stiamo valu-
tando la possibilità di produrre i cilindri di-
rettamente in loco».

Quale altro settore è di vostra assoluta
competenza?
«Direi che siamo presenti con tutte e tre le
nostre divisioni nell’ambito della costruzio-
ne di macchinari. Ricordo, infatti, che oltre
ai cilindri e ai sistemi di lubrificazione, nel
2012 abbiamo introdotto nella nostra gam-
ma di prodotti anche le mini-centrali oleo-
dinamiche: si tratta di un prodotto standar-
dizzato di largo consumo che esportiamo per
il 60-70% e che ci servirà da traino proprio
per i prodotti Nexoil».  

Quale è il valore aggiunto di Nexoil?
«Vogliamo sfruttare l’abilità e la flessibilità
tipiche di una piccola e media impresa qual
è Nexoil. Questo ci consentirà di proporre
un prezzo di qualità al giusto prezzo e, quin-
di, di essere competitivi sul mercato. Grazie
a un ufficio tecnico di primordine e due pro-
gettisti-ingegneri possiamo produrre pro-
dotti ad hoc su specifiche richieste del clien-
te. Dopo aver sistemato gli aspetti ammini-
strativi e il sistema gestionale, il rilancio di
questi brand, che abbiamo rilevato, passerà
anche attraverso la comunicazione e la par-
tecipazione ad alcune fiere del settore quale
per esempio la prossima Hannover Messe.
Ovviamente stiamo anche introducendo
prodotti nuovi per tutti e tre i settori dei qua-
li parlavo prima». 

La qualità delle macchine dipende
molto anche dalla qualità della com-

INTERVISTA

Orizzonti lontani
Voglia di crescere e una limpida strategia di sviluppo
sono gli elementi che emergono parlando con 
Mario Bonaita, Presidente della Nexoil di Avigliana (TO).

Mario Bonaita
Presidente della Nexoil di Avigliana (To).

Cilindri  idraulici  serie 1NX

di Mattia Barattolo

SITEMA GmbH & Co. KG

Im Mittelfeld 10
D-76135 Karlsruhe

Tel. +49 721 98661-0
E-Mail info@sitema.de
www.sitema.com

SICUREZZA
approvata
e certificata

Arresto sicuro 
per barre tonde

Sitema sviluppa 
e produce dispositivi di arresto
nel campo della sicurezza
di persone, per macchine
oppure sistemi per movimenti 
come cilindri idraulici e pneumatici.

Esempi di applicazioni:
� Presse idrauliche
� Portali di carico
� Assi lineari
� Macchine utensili
� Macchine a iniezione
� Macchine speciali

CAD 3D-Files scaricabili:
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ponentistica. A esse si chiede oltretut-
to di essere sempre più efficienti ed
ecologicamente sostenibili sotto
l’aspetto del risparmio energetico.
Queste considerazioni hanno delle ri-
percussioni anche sul vostro modo di
progettare? 
«Certo, per esempio il cilindro idraulico lo ab-
biamo completamente cambiato. Esso sarà più
semplice sotto l’aspetto costruttivo, fornirà
prestazioni migliori e sarà venduto a un prez-
zo molto competitivo. Inoltre, per dare mag-
gior valore aggiunto ai nostri rivenditori o
distributori soprattutto all’estero, lo stiamo
proponendo sottoforma di kit modulare. Mi
spiego. Il cilindro è un attuatore che varia a
seconda della corsa e quindi per ognuna di
queste va studiato e tagliato a misura come
spesso fanno in forma arti-
gianale alcune piccole offi-
cine o piccoli distributori.
L’idea, tenendo conto che
guarnizioni e testate non
cambiano, è quella di fornire
un kit da applicare a chi è già
in possesso sia della canna
che dello stelo del cilindro,
consentendo perciò di tra-
sportare un prodotto dai vo-
lumi e pesi contenuti. Per la
lubrificazione centralizzata
avevamo più un problema di
gamma che era limitata,
ora la stiamo amplian-
do con pompe di por-
tata maggiore per po-
terle offrire un po’ su
tutti i macchinari in sva-
riati settori. Il vero fiore all’occhiel-

lo che presenteremo sempre all’Hannover
Messe è un nuovo progetto Nexoil per la rea-
lizzazione di un Attuatore Idro-Pneumati-

co (HyPAC) che sfrutta l’aria compressa
per la velocità e sfrutta l’olio per la

precisione di rilevamento e po-

sizionamento nonché della lavorazione. Il
sistema è molto semplice e molto flessibile
tanto da poter essere applicato su svariate
macchine operatrici dove il livello di auto-
mazione richiede un continuo cambiamento
della velocità di avvicinamento e del con-
trollo di posizionamento e lavorazione. Ver-
rà costruito in due versioni una di questa
integrata con valvole proporzionali». 

Per concludere chiediamo a Mario

Bonaita quali sono gli obiettivi per i
prossimi anni.
«Con i prodotti nuovi che metteremo in
campo e la strategia di espansione all’este-
ro contiamo di raddoppiare la produzione
in un arco di tempo ragionevolmente bre-
ve, tenendo conto che siamo nelle condizio-
ni logistiche e produttive di poterlo fare.
Di pari passo, ovviamente, dovremo anche
perfezionare la rete commerciale sia in Ita-
lia che in altri paesi nel mondo». 

INTERVISTA
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HyPAC: attuatore Idro-Pneumatico
Si tratta di un’anteprima mondiale di Nexoil. L’At-
tuatore HyPAC si compone di una sezione pneu-
matica di potenza e di una sezione idraulica di con-
trollo, integrata e a circuito chiuso. Altamente fles-
sibile consente di fornire diverse versioni  di con-
trollo della corsa in USCITA, del  controllo corsa
di rientro o entrambe le funzioni. Per ogni corsa si
possono ottenere le seguenti 4 funzioni operative:
• STOP per  il mantenimento di posizione inter-
media;
• SKIP per l’avvicinamento rapido;
• REGOLAZIONE VELOCITÀ CORSA LAVORO; 
• REGOLAZIONE VELOCITÀ SKIP per il con-
trollo della velocità di avvicinamento rapido. 
I vantaggi principali di questo prodotto sono ri-
scontrabili in tutte le applicazioni nel campo del-
l’automazione,  sostituendo i seguenti sistemi tra-
dizionali quali: automazioni pneumatiche, siste-
mi idraulici, meccanici e/o elettrici per il control-
lo di un movimento e/o per controllare una posi-
zione intermedia.
Altri vantaggi  sono:
• ambiente pulito privo d’inquinanti:  impianto

idraulico a circuito chiuso integrato nell’attuatore
• ampia gamma disponibile: alesaggi diam.
40/200 mm  -   corse fino a  1000 mm;
• facilità di cablaggio: un unico punto di ca-
blaggio per molte connessioni, sia per la po-
tenza dell’aria compressa, sia per ogni di-
spositivo di controllo elettrico o pneuma-
tico;
• facilità standard di montaggio:  i fis-
saggi meccanici sono adattati secon-
do le normative ISO 15552
• standardizzazione e intercambia-
bilità: i dispositivi idraulici sono rea-
lizzati secondo le normative SAE  
• posizionamenti precisi e dura-
turi: il fluido di controllo
idraulico garantisce pre-
cisioni di posizioni di
+/-0,1 mm;
• facilità di gestione:
con un unico codice d’ordina-
zione si possono ottenere più so-
luzioni diverse.

Dall’evoluzione della serie FX2
nasce la nuova serie FX3, l’elettropompa 

che mantiene i pregi della serie
da cui deriva, enfatizzandone  robustezza, 

affidabilità e semplicità.

http://www.kabelschlepp.it
http://www.lucas.eu


14 Aprile 2013 www.ammonitore.com

News dalle aziende
A cura di Cristina Gualdoni

Haas Automation, Inc. con sede a Oxnard in California, ha co-
municato che il 2012 è stato il miglior anno mai registrato
nella storia trentennale del-
l’azienda, con un fattu-

rato di oltre 967 milioni di dolla-
ri, ovvero un incremento
dell’11,5% rispetto al 2011,
mentre la produzione di mac-
chine utensili CNC ha
superato le 13.300 unità,
registrando così un incre-
mento del 5%. Le cifre del
2012 hanno rafforzato la po-

sizione di Haas Automation in qualità di costruttore di macchine utensi-
li CNC.
Le vendite delle macchine utensili CNC di Haas sono rimaste solide per
tutto il 2012 e nel mese di dicembre si è raggiunto il numero quasi da re-

cord di 1.512 unità vendute. Le vendite
totali per l’anno hanno superato le
13.300 unità, registrando un incre-
mento del 6% rispetto al 2011 e

l’azienda ha spedito in tutto
il mondo 13.324 macchine in
totale, di cui oltre la metà
erano destinate a mercati in-
ternazionali.

2012 migliore anno per Haas Automation

Idee e tecnologie, innovazione, passione e design saranno le parole chia-
ve che segneranno la partecipazione del gruppo italiano alla prossima
edizione di Ligna, ad Hannover dal 6 al 10 maggio 2013. «Una presenza
che vuole raccontare ciò che Scm Group è oggi: una grande, forte realtà indu-

striale, impegnata nel pensare e creare tecnologie innovative, che diano corpo alle
idee, che rendano più semplice, efficace, economico e competitivo il produrre». Così
Raphaël Prati ha anticipato il 5 febbraio a Berlino, nel corso di una preview
dedicata alla stampa tedesca, i temi che caratterizzeranno la partecipazio-
ne alla prossima Ligna di Hannover.
Competenza tecnologica, capacità produttiva, conoscenza dei processi, vi-
cinanza agli utilizzatori: tutto ciò sarà riassunto in 3 stand di oltre 2.600 me-
tri quadrati nel padiglione 25 (soluzioni per l’industria), padiglione 11 (so-
luzioni per la falegnameria) e padiglione 26 (componentistica industriale).
Ligna mostrerà innanzitutto la capacità di Scm Group di fare innovazione
tecnologica. 

Molte le macchine, gli impianti, le celle di lavoro nuove o profondamente
rivisitate che sarà possibile vedere all’opera. Soluzioni pensate per offrire
concreti vantaggi agli utilizzatori, capaci di collaborare alla produzione di
oggetti ed elementi migliori, in modo più semplice, con costi inferiori e in
tempi più brevi.
Per la prima volta Scm Group presenterà a Ligna alcune celle di lavoro, ve-
re e proprie “fabbriche”. Fra queste l’innovativa cella, il cui nome sarà sve-
lato in occasione dell’evento, dedicata alla produzione di serramenti e alla
lavorazione del massiccio, capace di operare senza presidio, a tutto vantag-
gio di una maggiore produttività. Una soluzione fortemente automatizzata
per la produzione in lotti, ma con cui è semplice gestire anche pezzi specia-
li, serramenti dalle forme particolari, pezzi unici. Produttività e assoluta
flessibilità al tempo stesso, ingombro ridotto e opportunità di un rapido ri-
torno dell’investimento, rendono questa incredibile soluzione accessibile
anche a serramentisti di piccola e media dimensione. 

SCM Group, protagonista a Ligna

Le cifre del 2012 hanno rafforzato la posizione di Haas Automation
in qualità di costruttore di macchine utensili CNC. TNC Club è la proposta

di Heidenhain Italia-
na per gli utilizzatori
dei controlli numerici

Heidenhain/Selca. In una vi-
sione più ampia di Customer
Care, TNC Club mette a dispo-
sizione degli operatori delle
officine italiane consulenza e
supporto continuo nell’uso e
nella programmazione dei
controlli numerici attraverso
un ricco ventaglio di iniziative
speciali e un team di esperti
dedicati.
TNC Club rappresenta il valo-
re aggiunto dei controlli nu-
merici Heidenhain: non solo
tecnologia d’avanguardia, ele-
vate prestazioni e massima af-
fidabilità ma anche servizi ad
hoc pensati per gli utilizzato-
ri. La filosofia alla base di que-
sta iniziativa è quella di offrire
“assistenza totale”, prima e
dopo l’acquisto di una macchi-
na utensile nuova.

TNC Club 
La community
Heidenhain

Hall A3 
Stand 140Hall 20 Stand A15

http://www.mintor.com
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News dalle aziende

Ensinger, leader nella trasformazione di materiali plasti-
ci ad alte prestazioni, si qualifica come uno dei maggio-
ri riferimenti per le competenze tecniche acquisite sui
materiali polimerici. 

La filiale italiana del Gruppo, che ha sede centrale a Nufringen
nei pressi di Stoccarda in Germania, è presente nel nostro Paese
da oltre vent’anni a Busto Garolfo (MI)
e fornisce materiali sotto forma di semi-
lavorati estrusi e colati, nonché pezzi fi-
niti. I prodotti Ensinger possono essere
utilizzati in presenza di alte sollecitazio-
ni meccaniche, aggressivi chimici, steri-
lizzazioni, garantiscono stabilità dimen-
sionale e possono essere conformi alle
normative FDA – 10/2011-UE – USP
classe VI – ISO 10993 – ROHS. Sono
quindi adatti per applicazioni in ambito
aerospaziale, meccanico, elettronico, pe-
trolchimico, alimentare, medicale, pac-
kaging e molti altri ancora.
La Divisione Pezzi Finiti di Ensinger Italia si occupa della rea-
lizzazione di particolari in materiale plastico tramite asporta-
zione di truciolo e stampati ad iniezione, adatti alle diverse esi-
genze applicative per settori ad alto livello tecnologico e presta-
zionale. 
L’unità si distingue non solo per la qualità dei prodotti ma an-
che per il livello di servizio in sede di consulenza applicativa e

nella gestione logistica (servizio just in time) frutto del decen-
nale know-how nel settore. 
Per garantire la massima efficienza, Ensinger Italia per la ge-
stione del proprio parco utensili si è affidata a Hoffmann Group
e più precisamente al sistema Garant Tool 24, il distributore au-
tomatico di utensili che permette di risolvere tutti i problemi le-

gati alla logistica poiché riduce a zero il
rischio di non disponibilità e di fermi
macchina, permettendo un controllo au-
tomatizzato di accessi e prelievi, un ri-
fornimento tramite ordini automatici, il
tutto nella più completa trasparenza dei
costi. 
La gestione tradizionale degli utensili è
sempre più complessa e dispendiosa,
molto spesso, la mancanza di utensili,
dovuta ad una conoscenza imprecisa
delle scorte, può portare a fermi nella
produzione ed è noto che un fermo mac-
china significa un aumento notevole di

tempi e costi. Allo stesso modo, un magazzino utensili non de-
bitamente controllato può generare un aumento dei consumi
mentre la dispersione nelle diverse isole produttive significa
spesso un aumento del capitale immobilizzato. È indispensabi-
le inoltre avere informazioni complete riguardo i consumi per
garantire un’analisi ed un controllo dei costi di produzione det-
tagliato e quanto più simile alla realtà. 

Ensinger Italia si affida a Hoffmann Group
per la gestione degli utensili

Dassault Systèmes che realizza
software di progettazione 3D,
nonché nelle soluzioni di pro-
totipazione digitale 3D e di ge-

stione del ciclo di vita dei prodotti (PLM),
annuncia che Lavazza, azienda italiana
leader nel settore del caffè, ha scelto le so-
luzioni SolidWorks® per supportare il pro-
prio team di esperti nello di sviluppo di
progetti per le nuove capsule e macchine
da caffè. 
Fondata a Torino nel 1895 da Luigi Lavaz-
za, l’azienda inizia la propria attività pro-
ducendo e commercializzando non solo
caffè, ma anche sapone, spiriti, olio e spe-
zie. Dopo pochi anni, tuttavia, la passione
per la chimica del suo fondatore porta la
ditta Lavazza a specializzarsi sul prodotto
che la renderà famosa: il caffè. 
La sede di Settimo Torinese vanta un Inno-
vation Center che ospita la divisione Ri-
cerca & Sviluppo, la Direzione Macchine e
il Training Center. 
La scelta del software SolidWorks da par-

te di Lavazza è nata proprio all’interno del
dipartimento Ricerca&Sviluppo, che si oc-
cupa anche della progettazione delle parti
interne delle macchine da caffè: dopo es-
sersi appoggiati per anni a studi di proget-
tazione esterni e aver implementato licen-
ze di fornitori sempre diversi, gli esperti
di Lavazza hanno dunque avvertito l’esi-
genza di uniformarsi con uno strumento
di lavoro unico. 

Nell’estate 2012 sono state implementate
le soluzioni CAD 3D SolidWorks Profes-
sional e SolidWorks Standard), che rispon-
dono alle esigenze di 4 utenti totali. Tale
scelta è stata dettata dalla collaborazione
tra il colosso del caffè e il Politecnico di To-
rino, dove la maggior parte degli ingegne-
ri del team Lavazza ha portato a termine i
propri studi: poiché il Politecnico si avva-
le degli strumenti SolidWorks, infatti, l’in-
troduzione della stessa soluzione anche in
azienda è stata la naturale continuazione
di un percorso positivo iniziato già in am-
bito accademico. 
Nonostante questa collaborazione sia piut-
tosto recente, la divisione Ricerca&Svilup-
po di Lavazza ha già avuto modo di sfrut-
tare con successo gli strumenti di proget-
tazione dell’azienda ultimando due pro-
getti che hanno richiesto il supporto di un
software CAD 3D: i meccanismi di movi-
mentazione di due nuove macchine sono
infatti stati disegnati interamente con soft-
ware SolidWorks. 

Lavazza sceglie le soluzioni SolidWorks 

Panasonic Electric Works Europe AG (PEW) e il distributore di
elettronica Distrelec hanno stipulato un contratto di franchising
con effetto su scala europea. Con questo passo, i due partner
creano le basi per ampliare ulteriormente e in modo mirato la

loro presenza sul mercato europeo e in particolare nell'area scandinava.
Distrelec è già partita con la distribuzione dell'intero portafoglio pro-
dotti di PEW nei settori della componentistica e della tecnologia di au-
tomazione. Il primo comprende relè elettromeccanici, relè PhotoMOS,
relè a semiconduttori (SSR), sensori built-in, interruttori e connettori. 
Nel campo della tecnologia di automazione, l'offerta è focalizzata sui
componenti per l'automazione industriale come relè a tempo, contatori,
contatori orari, regolatori di temperatura, finecorsa, ventilatori e conta-
tori di energia. 
Ora la distribuzione comprende anche sensori, ionizzatori, tecnologie
di controllo, pannelli operatore, convertitori di frequenza e servoazio-
namenti di Panasonic.

Due partner forti: Panasonic e Distrelec 

Il sistema Garant Tool 24, distributore 
automatico di utensili di Hoffmann Group.

Panasonic electronic Works europe AG (PeW)
e il distributore di elettronica Distrelec 

hanno stipulato un contratto di franchising.

 Morsa Autocentrante
La morsa perfetta per l‘attrezzaggio rapido.

Costruzione rigida e compatta grazie al

lunga durata. Sostituzione delle ganasce

semplice e senza attrezzi.

www.erowa.it

La storica azienda Lavazza impiega
le soluzioni CAD 3D Solidworks. 

http://www.erowa.com
http://www.aignep.com
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Fiere & congressi

INDUSTRIE - Lione, 16-19 Aprile 2013
Salone internazionale delle tecnologie per l’industria
Per informazioni: www.industrie-expo.com/homepage
USETEC - Colonia, 22-24 Aprile 2013
Fiera mondiale dell’usato
Per informazioni: www.usetec.com
CIMT - Pechino, 22-27 Aprile 2013
Fiera internazionale macchine utensili
Per informazioni: www.cimtshow.com
CONTROL- Stoccarda, 14-17 Maggio 2013
Fiera internazionale per l’assicurazione della qualità
Per informazioni: www.control-messe.de

SIMA-SIMAGENA 2013
Record di presenze

Agenda

La LIGNA si sta avvicinando all’apertura della sua prossima edizione,
che inizierà il 6 maggio, con grande ottimismo e ampio respiro interna-
zionale. I Paesi espositori occuperanno complessivamente circa 130.000
metri quadrati. Nella Top Ten dei Paesi esteri figurano Italia, Austria,

Spagna, Svizzera, Svezia, Danimarca, Turchia, Taiwan, Cina e Paesi Bassi. An-
che l’ampia e variegata offerta della LIGNA ne fa la piattaforma ideale per i re-
sponsabili decisionali: all’insegna del motivo conduttore “Making more out of
wood: Innovations, Solutions, Efficiency”, la rassegna propone infatti l’intera
catena di creazione del valore per il settore – dall’economia forestale alla lavo-
razione e trasformazione del legno. Oltre al settore primario, sono ampiamente
rappresentati anche l’industria del mobile, il trattamento del massello, l’arti-
gianato e la tecnica dell’automazione. 
Al centro dell’attenzione ci sono quest’anno soprattutto megatendenze globali
quali produzione intelligente sostenibile, tecnologie di produzione personaliz-
zate e flessibilizzazione a tutti i livelli. La tecnologia per la finitura delle super-
fici, la costruzione leggera, la bioenergia dal legno e la produzione di finestre –
tutti settori che spingono l’innovazione – sono presenti alla LIGNA in una va-
rietà che nessun altro quartiere fieristico al mondo può vantare. Sono attese con
grande interesse le novità relative ai sistemi di controllo applicabili trasversal-
mente a tutti i processi, alla tecnologia di produzione multifunzionale e all’in-
tera gamma di offerta del settore “Handwerk, Holz & mehr” (Artigianato, le-
gno & altro).
«Chi crede di poter avere successo sui mercati in via di sviluppo esclusivamente con
macchine semplici, avrà tempi duri» ha sintetizzato Bernhard Dirr, Direttore del-
l’Associazione di categoria Macchine per la lavorazione del legno nella VDMA
in occasione della conferenza stampa sulla LIGNA tenutasi a Milano. L’incre-
mento annuo dal 10 al 20% dei costi di produzione in Paesi come la Cina, che
va di pari passo con crescenti esigenze tecniche, tradisce il sempre maggior fab-
bisogno, nei Paesi emergenti, di macchine ad alta tecnologia e di impianti com-
pleti. Che sono soprattutto “Made in Germany”. «Il fabbisogno di sistemi intelli-
genti e di macchine singole flessibili e automatizzate crescerà ancora con la curva del-
l’esperienza dei nostri clienti. Assistiamo in tutto il mondo a una sempre più forte do-
manda di tecnologie che impieghiamo già con successo su mercati consolidati come il
nostro mercato interno in Germania. Questa tendenza è destinata a protrarsi», ha ag-
giunto Dirr.
Per informazioni: www.ligna.de 

LIGNA Hannover 6-10 Maggio 2013

Grazie alla partecipazione di circa 1.700 società provenienti da 40 paesi,
il SIMA-SIMAGENA, che si è svolto presso il quartiere espositivo di
Paris-Nord Villepinte dal 24 al 28 febbraio 2013 su una superficie espo-
sitiva di oltre 25 ettari, registra un tasso record di presenze.

È in effetti in un contesto favorevole per il settore delle attrezzature agricole che
il salone di tutte le agricolture ha registrato 248.800 ingressi (di cui uno su quat-
tro di provenienza internazionale), registrando una progressione di più del 18%
rispetto all’edizione precedente. Il salone ha inoltre accolto numerose visite mi-
nisteriali francesi, una trentina di delegazioni ufficiali internazionali e più di 330
gruppi stranieri.
Suddiviso tra i padiglioni 1 e 2, il SIMAGENA si è confermato luogo di incontri
e scambi professionali per la filiera bovina internazionale grazie alla diversità
degli animali presentati e ai prezzi sostenuti delle negoziazioni.

http://www.automotive-engineering-expo.com
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MIDEST,
VETRINA MONDIALE  
DELLA SUBFORNITURA 
39 347 operatori del settore  
appartenenti a tutti i settori di  
attività e provenienti da 78 paesi.
1 721 espositori provenienti da 46 paesi.

PRESENZA DI TUTTI  
I SETTORI DELLA  
SUBFORNITURA  
Trasformazione dei metalli /  
Trasformazione della plastica /  
Lavorazione della gomma /  
Compositi /  
Elettronica-Elettricità /   
Microtecniche /  
Servizi per l’industria /  
Lavorazione del legno /  
Manutenzione industriale     

MIDEST, RAPPRESENTA UN 
ACCELERATORE DI BUSINESS 
E DI DIVERSIFICAZIONE 
COMMERCIALE  
Opportunità di business reali,  
confermate dagli espositori* :
>  90% afferma che MIDEST consente di incontrare  

nuovi potenziali clienti
>  90% degli espositori si dichiara molto soddisfatto  

o soddisfatto della propria partecipazione nel 2012.
Committenti promotori di  
progetti concreti*:
>  Individuare nuovi subfornitori (80%).
>  Incontrare espositori di alto livello (91%).
>  78% dei visitatori internazionali visita in  

Francia esclusivamente MIDEST.

* Fonte: indagine SESA Marketing 2012   

Simultaneamente

 

19 > 22 NOVEMBRE
Paris Nord Villepinte  - Francia

www.midest.com

Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

Informazioni,  
formule espositive e tariffe  
su www.midest.com 
Cristina Mazza
Tel.: +39 02 43 51 70 79
cristina.mazza@reedexpo.it
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Bauma, il Salone Interna-
zionale di Macchine per
Edilizia, Materiali da
Costruzione e Industria

Estrattiva, si svolgerà dal 15 al 21
aprile 2013 nel Centro Fieristico di Monaco
di Baviera.  Alla scorsa edizione hanno par-
tecipato complessivamente 3.256 esposito-
ri da 53 Paesi e più di 420.000 visitatori pro-
venienti da oltre 200 nazioni. Con una su-
perficie espositiva di 555.000 metri quadra-
ti, bauma è in assoluto la manifestazione
fieristica più grande del mondo. Le cifre so-
no monitorate dalla società di analisi eco-
nomica Ernst & Young AG per conto della
FKM, Gesellschaft zur Freiwilligen Kon-
trolle von Messe- und Ausstellungszahlen,
società per il controllo volontario dei nu-
meri relativi a saloni ed esposizioni.
Su un’area di 3.000 metri quadrati, l’asso-

ciazione dei costruttori tedeschi
di macchine e impianti VDMA,
in collaborazione con Messe
München e l’associazione fede-
rale LandBauTechnik, propone

per la prima volta a bauma un ricco pro-
gramma per i giovani: nuovo, coinvolgen-
te e interattivo. Si sono iscritti già oltre 7.500
studenti di 170 scuole.
L’obiettivo dell'iniziativa è promuovere la
tecnologia e l'industria delle macchine per
edilizia e materiali da costruzione fra i gio-
vani. Il programma si rivolge in particolare
ai ragazzi delle scuole superiori di ogni ti-
po e promette attività e “azione” per tutta
la durata del salone. Nel padiglione B0 ri-
servato all’iniziativa, dodici aziende con i
rispettivi stand THINK BIG! mostreranno
agli studenti che cosa significa lavorare con
tecnologie e attrezzature evolute. A questo

scopo utilizzeranno simulatori di
gru, livellatrici ed escavatori, pre-
senteranno postazioni CAD, invi-
teranno gli studenti a montare e
smontare motori, e proporranno
altri esperimenti. Per ogni azien-
da, addetti dell'ufficio del perso-
nale, giovani tecnici e ingegneri o
il capo in persona saranno a di-
sposizione per interviste e collo-
qui. 

Per informazioni: www.bauma.de

Fiere & congressi

BAUMA 
Monaco di Baviera 15-21 Aprile 2013

http://www.magonispa.it
http://www.midest.com
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Produzione industriale

In questo mix di fiere verrà offerto ai visitatori
di tutto il mondo una possibilità unica nel suo
genere di informarsi compiutamente su nuovi

prodotti, su tecnologie e tendenze attuali e su pro-
poste innovative della ricerca. 

Industrial Automation 
– Padiglioni 8 e 9, 11, da 14 a 17
Sette padiglioni proporranno tutte le discipline e
tutti i contenuti dell’automazione industriale: au-
tomazione dei processi, automazione della produ-
zione e soluzioni di sistema per la produzione e gli
edifici. Industrial Automation mette in primo pia-
no i processi di automazione integrati proponen-
do temi quali Embedded Systems e Smart Produc-
tion. L’automazione di produzione presenta l’inte-
ra gamma delle soluzioni in rete e delle innovazio-
ni della meccanica e dell’impiantistica, oltre che
della robotica. I temi dell’automazione elettrica so-
no integrati dall’IT per la produzione. 

Motion, Drive & Automation 
– Padiglioni da 15 a 17 e da 20 a 25
La biennale MDA – Motion, Drive & Automation
(promossa da VDMA, Associazione dei costruttori
tedeschi di macchine e impianti), che, grazie alle
sue sinergie con Industrial Automation, Wind e
MobiliTec, rappresenta un importante valore ag-
giunto sia per gli espositori sia per i visitatori, vie-
ne organizzata ad Hannover negli anni dispari. Le
aziende espositrici vi presentano l’offerta mondia-
le completa di tecnica della trasmissione di poten-
za elettrica e meccanica, di idraulica e pneumatica.
MDA espone pertanto cuscinetti volventi, ruote
dentate, pompe, motori, ingranaggi, elementi di
trasmissione, giunti e sistemi frenanti. 
VDMA propone inoltre Blue Competence. Obietti-
vo centrale di questa iniziativa è quello di assicu-
rare all’industria meccanica tedesca ed europea
una posizione leader nel contesto competitivo in-
ter-

nazionale delle tecnologie verdi. L’industria mec-
canica si presenta quindi come fornitrice di solu-
zioni rivolte a migliorare la qualità della vita e il ri-
spetto dell’ambiente, soluzioni ad efficienza ener-
getica e delle risorse, e adeguate al mercato. Pro-
cessi di produzione e prodotti innovativi e proiet-
tati nel futuro preparano la strada a tecnologie so-
stenibili e fanno convergere economia, ambiente e
società in un insieme armonico.

Energy – Padiglioni da11 a13, area scoperta
Nella cornice di Energy, la più grande fiera mon-
diale delle tecnologie energetiche, le aziende espo-
sitrici presentano prodotti e soluzioni per un mix
energetico sostenibile, sicuro, efficiente e competi-
tivo. Viene così proposta l’intera catena di valore
delle energie tradizionali e rinnovabili, che spazia
dalla produzione all’approvvigionamento, alla tra-
smissione, alla distribuzione e allo stoccaggio
dell’energia, fino ai nuovi meccanismi IT e di mer-
cato delle griglie intelligenti, le smart grid. 

Wind – Padiglione 27
Gli espositori di Wind presentano negli anni dispa-
ri impianti, servizi e componenti per l’impiego del-
l’energia eolica in ambito industriale. La Wind di
Hannover è al centro dell’attenzione di espositori
e visitatori anche per la sua concomitanza con la
fiera leader Energy e con MDA, la più grande ras-
segna mondiale di tecnica della trasmissione di po-
tenza. A Wind 2013 farà il suo debutto il Parco te-
matico Offshore, che presenterà tecnologie e servi-
zi dell’energia eolica offshore mettendoli a fuoco
nell’ambito di uno spazio espositivo.

MobiliTec – Padiglione 25
A MobiliTec si potrà toccare con mano il tema del-
l’elettromobilità, che apre interessanti prospettive
per il futuro. Produttori di tecnologie di propulsio-
ne ibrida ed elettrica, produttori di batterie e forni-
tori di tecnologie alternative per la mobilità utiliz-
zeranno questa fiera come piattaforma per il con-

fronto d’idee e i contatti d’affari. Con il patrocinio
del Presidente della Piattaforma nazionale tedesca
per l’elettromobilità Henning Kagermann, il Mo-
biliTec-Forum ospiterà esperti del mondo dell’in-
dustria, della politica e della scienza che si con-
fronteranno sulle sfide tecnologiche e sulle oppor-
tunità economiche che si aprono al comparto. Sul
MobiliTrack antistante il padiglione 25 saranno a
disposizione dei visitatori veicoli elettromobili di
prova di ogni tipo.

Digital Factory – Padiglione 7
Direttamente confinante con l’area dedicata ai te-
mi dell’automazione, Digital Factory, nel padiglio-
ne 7, si connoterà come il Centro IT della HANNO-
VER MESSE. I riflettori della fiera leader interna-
zionale dei processi integrati e delle soluzioni IT
saranno puntati sui temi del supporto della Infor-
mation Technology allo sviluppo dei prodotti e al-
la produzione. Gli espositori presenteranno per-
tanto sistemi CAx, Product Lifecycle Management
(PLM), Manufacturing Execution Systems (MES) e
Enterprise Resource Planning (ERP).

ComVac – Padiglione 26
Al centro dell’attenzione di ComVac ci sono la pro-
duzione, il trattamento e la distribuzione dell’aria
compressa ispirati a criteri di efficienza energetica,
e inoltre l’applicazione della tecnologia dell’aria
compressa e del vuoto su macchine e impianti. Le
aziende espositrici proporranno anche soluzioni
per un moderno servizio di assistenza e manuten-
zione. Si affronteranno inoltre temi quali simula-
zione del fabbisogno di aria compressa, localizza-
zione delle perdite, revisione e valutazione di im-
pianti ad aria compressa o possibilità di finanzia-
mento.

Industrial Supply – Padiglioni da 4 a 6
Con una struttura ottimizzata dei padiglioni e gra-
zie a nuovi punti di interfaccia con le confinanti te-
matiche espositive del trattamento delle superfici
e delle tecnologie ambientali, Industrial Supply de-
dicherà il prossimo anno più spazio all’intercon-
nessione industriale. Si presenterà quindi netta-
mente più strutturata sul piano tematico. Il valore
aggiunto che l’industria della subfornitura può of-
frire oggi ai propri clienti è la disponibilità di com-
ponenti e processi su misura per le loro esigenze
che si integrano in modo intelligente nei processi
di produzione. Il pubblico internazionale di Indu-

Lo stato dell’arte
dell’industria manifatturiera
Quest’anno la HANNOVER MESSE – dall’8 all’11 Aprile –  si presenta
con il tema conduttore “Integrated Industry” e con undici fiere leader,
che offriranno lo spaccato dello stato dell’arte dell’industria attraverso
tutti i settori più importanti lungo l’intera catena del valore.

a cura di Mattia Barattolo

TPA Italia 2014

Fiera di Hannover e Fiera Milano Spa rafforzano la loro partnership, iniziata nel 2008, e so-
no in grado di offrire ai settori delle trasmissioni di potenza fluida, trasmissioni meccani-
che, motion control e automazione una vetrina tecnologica d’eccellenza in Italia con un for-
mat innovativo, capace di rispondere alle attuali esigenze del mercato.
I due organizzatori, come già comunicato in occasione della Conferenza Stampa di lancio
della nuova iniziativa, possono contare sul supporto di Assofluid -  Associazione Italiana
dei Costruttori ed Operatori del Settore Oleoidraulico e Pneumatico, di Assiot – Associazio-
ne Italiana dei Costruttori di Organi di Trasmissione e Ingranaggi, e di associazioni interna-
zionali del comparto.
TPA ITALIA entra a far parte del circuito fieristico MDA – Motion, Drive & Automation,
portato al successo internazionale dall’esperienza pluriennale di Deutsche Messe AG, lea-
der mondiale in tema di rassegne dedicate ai beni strumentali.
Per informazioni: Segreteria Organizzativa TPA Italia

Russia Paese Partner

La Federazione Russa sarà Paese Par-
tner della HANNOVER MESSE 2013. Lo
hanno reso noto la Deutsche Messe e il
Ministero dell’Industria e del Commer-
cio della Federazione Russa. 
Entrambe le parti hanno espresso la lo-
ro convinzione che la partecipazione
della Russia in veste di Paese Partner al-
la HANNOVER MESSE 2013 in Germa-
nia consentirà di sfruttare importanti pos-
sibilità di potenziamento delle relazioni
economiche e commerciali bilaterali.

Speciale
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strial Supply potrà così confrontarsi sia con solu-
zioni per la costruzione leggera e know-how sui
materiali sia con processi, parti, componenti e si-
stemi innovativi. 

SurfaceTechnology – Padiglione 3
La fiera leader internazionale della tecnologia per
il trattamento delle superfici SurfaceTechnology
torna alla HANNOVER MESSE ogni due anni. Il
prossimo anno si sposterà nel padiglione 3 e verrà
così a trovarsi tra l’area della ricerca e dello svilup-
po e l’area del più grande salone mondiale delle
subforniture. Espositori e visitatori saranno avvan-
taggiati in pari misura dalle sinergie che ne deri-
veranno. Dal pretrattamento alla tecnica della ver-
niciatura, alla galvanotecnica, SurfaceTechnology
presenta tutti i settori che intervengono a livello di
produzione di un rivestimento e di trattamento
delle superfici.

IndustrialGreenTec – Padiglione 6
Le tecnologie verdi stanno acquistando in tutto il
mondo un ruolo sempre più centrale per l’indu-
stria. Con il patrocinio del Ministro federale tede-
sco per l’ambiente, la tutela della natura e la sicu-
rezza dei reattori Peter Altmaier, l’industria pro-
duttrice utilizzerà anche quest’anno la piattafor-
ma IndustrialGreenTec per presentare prodotti,
tecnologie e processi per una produzione rispetto-
sa dell’ambiente e sostenibile. I settori espositivi
della rassegna sono economia del riciclaggio e
smaltimento, sistemi tecnici per la tutela delle ac-
que, del suolo e dall’inquinamento acustico, siste-
mi per la riduzione dell’inquinamento atmosferi-
co, tecnologie per un impiego efficace delle ener-
gie rinnovabili e materiali, e inoltre rilevazione me-
trologica e controllo dei parametri ambientali e del-
le sostanze nocive. 

Research & Technology – Padiglione 2
Con il patrocinio del Ministro federale tedesco per
l’ambiente e per la ricerca Annette Schavan, istitu-
ti, università e aziende che espongono a Research
& Technology rivolgono il loro sguardo al futuro
per discutere, d’intesa con il mondo dell’economia
e della politica, dei nuovi sviluppi e dei perfezio-
namenti tecnologici necessari per le sfide che si
prospettano nel futuro dell’industria. Nel padiglio-
ne 2 le luci sono puntate pertanto sul trasferimen-
to di tecnologia e di saperi tra ricerca e industria.
Le aziende espongono i risultati della ricerca di ba-
se e della ricerca applicata, presentano nuovi ser-
vizi per la ricerca e lo sviluppo e fanno marketing
tecnologico, territoriale e universitario. I temi espo-
sitivi saranno quest’anno adattronica, bionica, elet-
tronica organica, ricerca energetica, tessuti tecnici
e nanotecnologie. 

Speciale

Dr. Züge, in quale contesto economico tedesco
si svolgerà la prossima edizione di Hannover
Messe?
In questo momento l’economia tedesca in genera-
le è in fase di rallentamento, tuttavia, i settori in-
dustriali di competenza dell’Hannover Messe so-
no in crescita e questo essenzialmente grazie al-
l’export. La forza della nostra manifestazione sta
proprio nel poter fornire un’ampia proposta di tec-
nologie che abbraccia differenti comparti in un
contesto fortemente internazionale, sia per quanto
riguarda gli espositori, sia per quanto concerne i
visitatori. 

Il mercato italiano è ancora un punto di riferi-
mento per quello tedesco?
Assolutamente sì. Le relazioni commerciali tra
questi due paesi sono molto forti e in alcuni casi,
la crescita di un settore in Germania ha portato dei
vantaggi anche all’Italia come per esempio è suc-
cesso nel settore dell’auto che ha significato nuo-
vi sbocchi di lavoro per la subfornitura italiana in
forte difficoltà proprio in quel comparto. Spesso
si dimentica quanto i rapporti tra queste due po-
tenze industriali sono importanti e che soprattut-
to esiste una profonda stima reciproca per le ri-
spettive competenze tecnologiche. 

L’approccio alla realizzazione di un prodotto og-
gi è di tipo multidisciplinare. È questo il messag-
gio che si vuole lanciare attraverso il filo condut-
tore della fiera che è l’”Integrated Industry?
Certamente oggi l’industria integrata richiede un
lavoro in team per trovare le giuste soluzioni.
L’innovazione tecnologica di un manufatto indu-
striale è frutto dello sviluppo di tutti i suoi compo-
nenti siano  essi  meccanici, elettronici, pneumati-
ci, software ecc., così che è più corretto parlare di
un’industria di sistemi. L’Hannover Messe è un
grande contenitore tecnologico nel quale è possi-
bile trovare la soluzione integrata più corretta per
realizzare un prodotto che sia sempre più sosteni-
bile, efficiente e competitivo. 

Partner tecnologico di questa edizione è la Rus-
sia, mentre la scorsa edizione ha visto protagoni-
sta la Cina. 
Esiste un comitato che sceglie ogni volta un pae-
se diverso in base alla sua importanza commer-
ciale. Con la Cina è stata fatta una scelta di aper-
tura  per far capire al mondo che questa immen-
sa nazione deve rappresentare un’opportunità di

sviluppo per le nostre aziende consapevoli sì del-
la loro forza ma anche della nostra. Lo dimostra
il fatto che molte lavorazioni delocalizzate in Ci-
na stanno ritornando in Europa perché la quali-
tà, la flessibilità e la fantasia, nel caso tipico ita-
liano, non sono facilmente replicabili. Inoltre, la
Cina ha preso atto dei suoi problemi legati sia al
reperimento di energia, sia all’inquinamento del-
l’aria, del terreno e dell’acqua profondendo mol-
ti sforzi nel settore del green-tech.
La Russia non è un paese che fa grande innova-
zione tecnologica però ha molti soldi da investi-
re. Questo è l’aspetto maggiormente interessante
per paesi a forte know how  tecnologico come
Germania e Italia.

All’Hannover Messe ci saranno molte iniziative
dedicate al mondo del lavoro. Cosa ci può dire a
tal proposito?
L’occasione dell’Hannover Messe ci permette di
avvicinare i giovani al mondo delle tecnologie di
produzione. Già oggi in Germania c’è carenza di
personale tecnico qualificato, in particolar modo
di ingegneri. Attraverso sistemi di matching tra
agenzie per il lavoro, Ministero del Lavoro e
aziende stesse contiamo di mettere in contatto co-
loro che offrono e coloro che cercano lavoro in
questo ambito. Credo che la crescita di un paese
dipenda molto da quanto riuscirà a formare le fu-
ture generazioni e a offrire loro interessanti sboc-
chi di lavoro.

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni
paralleli

9000 x 1870 x H 1700
5000 x 1250 x H 1000
2000 x 550 x H 700

Altezza punte da mm 280 a 500
Distanza punte da mm 1000 a 6000
310-360 foro mandrino Ø 133 mm
350-400 foro mandrino Ø 146 mm
450-500 foro mandrino Ø 160 mm
Serie C/C 255-280-300 foro mandrino Ø 111 mm

Serie “Top Line” ad autoapprendimento
Altezza punte mm 255-280-300
Distanza punte mm 1500-2000-3000-4000
Altezza punte mm 400-450-500
Distanza punte mm 2000-3000-4000-5000

20020 Magnago (MI) �� Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 �� fax 0331 305860 �� e-mail  torgim@torgim.it �� web www.torgim.it

Andreas Züge
Responsabile 

di Fiera di Hannover in Italia

L’intervista

http://www.torgim.it
http://www.cabe.it
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Cemsa di Cologno Monzese (MI) pro-
pone MRL F 2000 TOL HD SP, una
macchina appartenente alla famiglia
delle macchine saldatrici longitudina-
li, serie “F”. Esse utilizzano normal-
mente la  tecnologia dell’elettrodo con
filo di  rame. Quest’ ultimo viene  uti-
lizzato per proteggere il rullo di salda-
tura e permette di lavorare mantendo
sempre costante la traccia della salda-
tura. 
Si tratta di una macchina ad alto livel-
lo tecnologico, con attrezzatura uni-
versale integrata, per la saldatura di
tubi già calandrati in acciaio galvaniz-
zato o inox, saldatura di bidoni tondi
o rettangolari, boiler ecc.
La lunghezza massima è di 2000 mm
e il diametro massimo è di 900 mm, per
questo si tratta di un sistema estrema-
mente utile e versatile per diverse ap-
plicazioni sia nel settore ventilazione
e condizionamento, sia nella produ-
zione di boiler e corpi cilindrici per uso
abitativo ed industriale.
Alcune delle caratteristiche di questa
macchina sono state studiate apposi-
tamente per soddisfare le richieste del
mercato in termini di:
n versatilità; 
n flessibilità; 
n efficienza;
n rendimento.
Come tutte le macchine della serie “F-
HD”, questa saldatrice a rulli è dotata
di doppio sistema motorizzato  per
sincronizzare il movimento del carrel-
lo, supporto per le pinze di presa po-
steriore del manufatto, con il movi-
mento del rullo superiore di saldatu-
ra. tutto cio’ garantendo performance

ad alto livello insieme ad una perfetta
ripetibilità della qualità e della traccia
di saldatura anche da un punto di vi-
sta estetico.
Sistemi con microprocessori di con-
trollo di ultima generazione insieme
alla console operatore  consentono una
visione completa delle operazioni in
corso, permettendo anche di program-
mare quelle successive, come di poter
cambiare automaticamente la corrente
di saldatura mentre la stessa è in corso.
Per informazioni: Cemsa 
Tel. +39 02 2544671

In occasione dell’edi-
zione 2013 di Hanno-
ver Messe, la F.lli Gia-
comello presenta una
grande novità, il nuo-
vo nato tra i livelli cer-
tificati ATEX, l’ IEG-
CRXI.
L’azienda è fiera di
portare sul mercato
un prodotto simile,
marchiato dal certifi-
cato ATEX,rilasciato
dal prestigioso ente
nazionale e interna-
zionale TÜV e quindi
sinonimo di garanzia
e qualità. Gli indicato-
ri di livello CRXI sono
costruiti in conformi-
tà alla direttiva ATEX
(94/9/CE) per essere
utilizzati nell’indica-
zione precisa e costante del livello di
un liquido all’interno di un generico
serbatoio, posto in un ambiente dove

sia presente con con-
tinuità per lungo pe-
riodo di
t e m p o
un’atmo-
sfera esplosi-
va, costituita da
miscela con aria o
sostanze infiammabi-
li nella forma di gas, va-
pori o nebbie (zona 0 - rif.
EN 60079-10).
Le sue caratteristiche strutturali con-
sentono all’IEG-CRXI di possedere

numerosi vantaggi:
n indicazione costante
e continua del livello
con elevata precisione
della ripetibilità;
n indicazione lineare
del livello, indipen-
dentemente dalla for-
ma del serbatoio e dal-
la  distanza tra indica-
tore di livello e pareti
del serbatoio;
n indicazione a distan-
za della misura e pos-
sibilità di pilotaggio di
controlli aggiuntivi;
n precisione 12 mm;
n ha una uscita 4-
20mA per lettura in
continuo del punto di
controllo;
n può essere utilizzato
nei più svariati am-
bienti: oleodinamico,
alimentare, chimico e
in presenza di sostan-

ze esplosive.
Pad. 21 - Stand E12
Per informazioni: F.lli Giacomello
– Tel. +39 02 9301278

Impex Tecniche Lineari di Torgiano
(PG) che da oltre 25 anni progetta e pro-
duce i prodotti a marchio Movitec, que-
st’anno torna ad esporre alla Hanno-
vermesse che si svolgerà dall’8 al 12
aprile 2013 con diverse novità.
Le maggiori novità ovviamente riguar-
dano l’ultima famiglia di prodotti, Car-
ropattino Movitec, le unità lineari per
le quali Impex Tecniche Lineari ha svi-
luppato un proprio sistema di scorri-
mento a ricircolo di sfere che
si basa su due guide in accia-
io inox (58-62HRc) ed un car-
ro con sistema di ricircolo di
sfere di grande diametro a 4
punti di contatto a 45°. Sono
stati progettati in quattro se-
rie: 40, 60, 86 e 116. A partire
dal profilo a cinghia, più al-
to, si è studiato di integrare
le trasmissioni a vite dentro
questo profilo. Da ciò sono
nate le due nuove versioni:
HV con profilo alto e tra-
smissione a vite e le versioni
HH con profilo alto e viti
maggiorate. 
Grazie all’altezza del profilo,
le strutture diventano auto-
portanti e non necessitano al-
tre strutture di appoggio an-
che perché tutte le superfici

di appoggio dei prodotti sono lavorate
per garantirne la precisio-

ne. Si realizzano an-
che versioni

senza tra-
s m i s -
s i o -

ne.
Recente-

mente è stato realizzato con il prodotto
Carropattino Movitec un sistema di
apertura per il portello di sicurezza di
un treno di montagna. Per questo pro-
getto si è scelto di utilizzare un profilo
alto serie 60, con carro lungo di 180 mm
(HVL), con corsa complessiva di 1300
mm. 
Pad. 16 - Stand G04
Per informazioni: Impex Tecniche Lineari
Tel. +39 075 9880100

Shimpo, società giapponese fondata
nel  1952, fa parte di un grosso gruppo
industriale nipponico specializzato
nella produzione di motori elettrici per
hard disc, cd, dvd, blu ray, applicazio-
ni domestiche, macchine fotografiche,
lettori bancomat e robot per schermi
lcd e led. Con l’ingresso di Shimpo in
Nidec Group nell’anno 1995, è stata da-
ta una grossa spinta al percorso tecno-
logico aziendale.
Shimpo progetta e costruisce intera-
mente all’interno della proprio gruppo
riduttori planetari di vario genere del-
la serie Able oltre ad alcuni tipi di ri-
duttori e motoriduttori cicloidali e va-
riatori meccanici di velocità.
La serie Able di riduttori planetari si
suddivide in riduttori coassiali, ango-
lari e cavi; la gamma è piuttosto com-
pleta e le classi di precisione variano
dai 1’ ai 15’; i rapporti di riduzione va-
riano dalla riduzione 1:3 a 1:100 a sin-
golo e a doppio stadio. 
La disponibilità del prodotto è imme-
diata dal magazzino di Rho (MI) o di-
rettamente via aerea dal Giappone. I ri-
duttori sono interfacciabili a tutti i tipi
di motore presenti in commercio me-
diante flange dei più svariati tipi.
Per informazioni: Romani Components
Tel. +39 0293904356

In vetrina

Macchina saldatrice longitudinale

Livellostato

Unità lineari

A cura di Eleonora Segafredo

La saldatrice
longitudinale 
MRL F 2000
ToL HD SP.

IeG-CRXI il nuovo livellostato 
proposto da F.lli Giacomello.

Riduttori planetari serie VR Able.

Gamma di prodotti 
Impex Tecniche Lineari.

Riduttori planetari

http://www.sommer-automatic.it
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Nel corso del 2002 la socie-
tà Pilz presentava una so-
luzione innovativa, tecno-
logicamente all’avanguar-
dia nel campo dei controlli
di sicurezza, che ha poi ca-
ratterizzato i successivi an-
ni e che è stata presa come
punto di riferimento anche
dai suoi concorrenti. 
Il prodotto si chiamava, e si
chiama tuttora,  PNOZ-
multi e, da unico dispositivo stand alo-
ne,  è diventato il nome di una serie che
comprende diverse unità base e mol-
tissime espansioni per le varie funzio-
nalità.
Nel 2012, esattamente dopo 10 anni,
Pilz ha presentato la nuova versione di
questa fortunata serie che sarà il punto
zero per i prossimi sviluppi. La serie è
stata chiamata PNOZmulti 2.
Essa è attualmente costituita da un mo-
dulo base chiamato PNOZ mB0 che
può funzionare da solo od essere am-
pliato fino a quattro espansioni a de-
stra, selezionabili tra le varie tipologie.
Le attuali tipologie dei moduli di
espansione sono:
n PNOZ m EF 8DI4DO. Espansione di
sicurezza con 8 ingressi digitali e 4
uscite da 2 A/24VDC;
n PNOZ m EF 16DI. Espansione di si-
curezza con 16 ingressi digitali;
n PNOZ m EF 4DI4DOR. Espansione

di sicurezza con 4 ingressi digitali e 4
uscite a relè.
Ulteriori moduli per comunicazione
sicura e altre funzione saranno dispo-
nibili nel corso del 2013.
Per informazioni: Pilz Italia 
– Tel. +39 031 789511

I processi di autoburattatura di minu-
teria metallica sono utilizzati da de-
cenni con successo in molti paesi del
mondo.  L’efficacia di questi processi
è elevata in quanto non richiedono al-
tro che “acqua e sapone”, per ridurre
ai minimi termini la questione.
Tuttavia, in vari casi, la questione non
poi così semplice come appare, soprat-
tutto se la esaminiamo sotto il profilo
del “costo industriale”.  Infatti molti
impianti “classici” si basano ancora su
processi condotti completamente da

parte dell’operatore, con carico e sca-
rico manuale, trasferimento dei pezzi
bagnati a centrifughe di asciugatura,
con tutte le conseguenze negative, in
termini di costo, che questo tipo di ge-
stione può portare.
Grazie a soluzioni impiantistiche sem-
plici e totalmente automatizzate, Rol-
lwasch® propone macchine in grado
di essere caricate automaticamente, ef-
fettuare lo scarico automaticamente e
operare su più turni in modo total-
mente non presidiato.
Nell’impianto di vibrofinitura Orbital,
per esempio, i pezzi da trattare vengo-
no accumulati in una tramoggia  pol-
mone. Da qui un dispositivo di vibro
dosaggio determina la quantità da tra-

sferire all’unità di vibro finitura, ogni
volta che è pronta per iniziare un nuo-
vo ciclo, tramite un vibro alimentato-
re oppure un nastro trasportatore (a
seconda delle tipologie di pezzi).
In concomitanza la macchina si predi-
spone con la bocca di carico aperta, in
corrispondenza della copertura supe-
riore. Il processo di finitura prevede
fino a tre composti chimici, i primi due
dei quali possono esplicare azione
sgrassante/detergente, quindi disos-
sidante, mentre il terzo composto con-
corre alla fase di neutralizzazione del
pH e passivazione della superficie.
Seguono le fasi di sgocciolatura, gra-
zie a speciali filtri ad apertura pneu-
matica, quindi alla fase di asciugatura

per insuflazione
di aria calda.
Aconclusione del
ciclo si apre la
portella di scari-
co inferiore e, da
qui, un vibro tra-
sportatore (o un
nastro a seconda
dei casi) procede
a convogliare i
pezzi finiti al-
l’impianto di
confezionamen-
to automatico.
Per informazioni:
Rollwasch®

Italiana - Tel. +39
0362 930334

IL VOSTRO UNICO FORNITORE 
PER UTENSILI 

AD ALTA PRECISIONE,
APPLICAZIONI E SERVICE

Ubiemme Gühring Italia srl
Via Merendi 42 / 20010 / Cornaredo / Milano

Tel. 023267061 / Fax 0293560208
www.ubiemme.it / info@ubiemme.it
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Ubiemme Gühring Italia srl
Via Merendi 42 / 20010 / Cornaredo / Milano

Tel. 023267061 / Fax 0293560208
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In vetrina
Controlli di sicurezza

Impianti di vibrofinitura

Gruppo PNoZmulti prodotto da Pilz.

Impianto di vibro finitura in versione completa di carico automatico
con apertura pneumatica della copertura superiore 

e di scarico automatico con apertura del portello inferiore.

http://www.oemerspa.com
http://www.ubiemme.it
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A cura di Eleonora Segafredo

Prodotti

La Xcite 80 E è la nuova pressa piegatrice di Bystro-
nic. Alimentata elettricamente, è stata creata per al-
zare il livello di produzione e per completare i lavori
tecnici in tempi più brevi, utilizzan-
do meno energia delle presse ana-
loghe. Il sistema di azionamento
Force Dynamic Drive (FDD) ga-
rantisce velocità, forza e pressio-
ne uniforme sull’intera lunghez-
za di piegatura, impedendo inol-
tre la deformazione delle tavole
superiori ed inferiori. E’ una
macchina versatile, ottimizzata
per ordini di pezzi piccoli e sotti-
li, ma è in grado di piegare anche
pezzi spessi e di gestire in mo-
do estremamente rapido serie
più consistenti. La Xcite è sta-
ta lanciata con un nuovo con-
trollo touch screen 3D sviluppato da Bystronic, faci-
le da programmare e utilizzare. Può essere program-
mato automaticamente attraverso il sistema Bysoft
come le macchine di taglio laser e garantisce tempi
di risposta più rapidi e una maggiore efficienza. Ri-
guardo al tema sicurezza invece, utilizzando il Fast
Bend l'utensile può essere posizionato molto vicino
alla lamiera senza nessun pericolo per l’operatore.
Inoltre è una macchina caratterizzata da alta qualità
e lunga durata progettata per mantenere bassi i costi
della futura manutenzione.  Tra le principali caratte-
ristiche tecniche ricordiamo la forza di piegatura di
80 t; la lunghezza di piegatura di 2050 mm con aper-
tura di 470 mm e corsa standard da 150 mm.
Per informazioni: Bystronic Italia – Tel. 0362 59931

Gli ultrasuoni sono uno dei processi più efficaci per
la pulizia chimica ad immersione. Grazie agli innova-
tivi generatori di ultrasuoni e vibratori Weber Ultra-
sonics è possibile configurare in modo adeguato i si-
stemi di pulizia, per rimuovere sporcizia evidente ma
anche per pulire componenti geo-
metricamente complessi, gruppi ar-
ticolati o substrati particolarmente
delicati.  Questo assicura che gli
standard specifici di pulizia siano
soddisfatti in tempi brevi, in modo
sicuro, riproducibile, nel rispetto
dell'ambiente e dell'efficienza ener-

getica. Grazie a componenti innovativi, Weber Ultra-
sonics offre la possibilità di costruire il sistema di la-
vaggio adattandolo alle specifiche applicazioni. La
gamma comprende i generatori digitali di ultrasuoni
Sonic Digital con frequenze da 25 a 250 kHz. Si distin-
guono, tra l'altro, per un'erogazione di frequenza, di
ampiezza e di potenza molto costanti, nonché per un

ampio ventaglio di funzioni di sicurez-
za, che garantiscono anche in tempi
contenuti risultati ottimali e una puli-
zia affidabile.  Per le frequenze tra 25 e
40 kHz, spesso impiegate nel lavaggio
industriale dei componenti, l'azienda
ha di recente ampliato la sua gamma
con gli eco-generatori Sonic Digital
Green. Grazie a una speciale modalità
eco permettono un risparmio energeti-

co del 20%, mantenendo le pre-
stazioni pulenti al 100%.
Per informazioni: 
www.weber-ultrasonics.com

La presenza di trucioli di legno o di metallo, di scarti
grossolani o di scintille, possono interferire enorme-
mente sul funzionamento dei portacavi installati su
macchine e su impianti.  Nel peggiore dei casi si può
verificare il totale blocco del sistema. Per tutte queste
tipologie di applicazioni Kabelschlepp Italia offre le
guaine portacavi a protezione totale, ciascuna con ese-
cuzione ottimale corrispondente ad ogni condizione
applicativa, contribuendo ad aumentare in modo si-
gnificativo la sicurezza operativa. A questo scopo Tsu-
baki Kabelschlepp ha sviluppato i prodotti TUBE-Se-
rie. Essi garantiscono la massima protezione da dan-
neggiamenti o da usura dei cavi instal-
lati e della struttura stessa della cate-
na. La nuova arrivata nella TUBE-Se-
rie è la guaina portacavi CoverTrax.
Questa guaina in poliammide offre la
protezione totale da trucioli, polveri e
sporcizia e impedisce a corpi estranei
di penetrare all’interno della guaina.
Questo è possibile grazie alla geome-

tria ottimizzata e all’esecuzione
dei coperchi con bordo rinforza-
to, che riduce al minimo le fessu-
re sulla struttura della guaina.
La protezione da trucioli e spor-
cizia viene garantita anche ai lati
della guaina poiché i coperchi so-
no stabilmente agganciati alle bande laterali. Il
Design della CoverTrax presenta un sistema di
battuta incapsulato per un’elevata stabilità e
ammortizzatori interni che rendono la movi-
mentazione della guaina molto silenziosa. La

meccanica dei giunti sui coperchi consente di realiz-
zare la guaina con forma esecutiva apribile lato ester-
no (Forma 080): l’apertura è semplice e rapida su en-
trambi i lati della guaina, a vantaggio di un rapido in-
serimento dei cavi. 
Per informazioni: Kabelschlepp Italia - Tel. 0331 350962

L’ambiente di lavoro in
specifici settori indu-
striali presenta elevati
rischi e le normative
impongono l’utilizzo
di abbigliamenti pro-
tettivi adeguati. 
Per proteggere  dal ca-
lore e dalle fiamme
l’operatore che lavora i
metalli, si fa riferimen-
to alla  norma UNI EN
ISO 11611, che specifica
i requisiti prestazionali
che devono avere i capi
protettivi, realizzati con
materiali tessili. La nor-
ma EN ISO 11611 defi-
nisce inoltre due diver-
se tipologie di tessuti protettivi, contrassegnati con il
Codice D per gli schizzi da alluminio fluido, e con il
Codice E per gli schizzi di ferro.
Per rispondere in modo specifico ai due diversi requi-
siti, Mewa ha creato due linee ben distinte: Exklusi-
ve® Alu per la lavorazione dell’alluminio e Exklusi-
ve® Ferro per il ferro. Entrambe sono state realizzate

tenendo presente che l’abbigliamento
che deve proteggere dagli schizzi di me-
tallo deve essere possibilmente liscio e
privo di tasche esterne o pieghe in cui
potrebbe annidarsi pericolosamente il
materiale incandescente. 
In particolare Exklusive® Alu protegge
perfettamente anche dai più piccoli
schizzi di alluminio. Giacca e pantaloni,
a due colori, nonostante la fibra protet-
tiva, sono  morbidi, fanno sì che il capo
di abbigliamento venga accettato facil-
mente, venga  percepito come comodo
e quindi indossato volentieri. Exklusi-
ve® Ferro è invece l’abbigliamento pro-
tettivo perfetto da utilizzare per la lavo-

razione del ferro. Nei casi in cui si lavorino grandi
quantità  o colate di ferro fuso, si utilizza come base
al di sotto di un ulteriore capo protettivo alluminato.  
Per informazioni: www.mewa.it   

Pressa piegatrice elettrica

Componenti innovativi per pulizia a ultrasuoni 

Sistemi portacavi a protezione totale 

Abbigliamento protettivo
per la lavorazione dei metalli

A tanto ammonta la liquidità che i fondi di private equity italiani hanno a disposizione delle
PMI. Non solo: ci sono anche molti investitori esteri pronti a valutare opportunità in Italia, co-
me pure centinaia di privati e imprese che vogliono entrare in progetti promettenti. Un fiume
di denaro che, da solo o insieme a quello a disposizione delle banche, è pronto a dirigersi verso
la vostra impresa.
Per goderne dovete:
• farvi trovare   
• prepararvi  
• negoziare attentamente 
• chiudere un accordo vantaggioso e duraturo.
Noi possiamo aiutarvi in tutti questi passaggi critici.
Come? I nostri professionisti vantano anni di esperienza nell’assistere PMI italiane ed estere
nella realizzazione dei loro progetti strategici. Sanno agire con riservatezza, rapidità, efficacia e
sulla base di compensi ragionevoli e legati ai risultati che otterrete.
Qualora nutriate dubbi sull’interesse di possibili investitori verso la vostra azienda, v’invitiamo
a considerare che ogni anno i soli private equity italiani investono in quasi 300 imprese. Tra i
beneficiari vi sono alcune imprese di medie dimensioni, ma anche molte PMI con fatturato infe-
riore a 10 milioni di euro. I settori coinvolti sono quanto mai vari e quelli della meccanica, del-
l’utensileria, dell’impiantistica e della fluidodinamica sono stati tra i più graditi.
Per informazioni: www.equityfactory.ch 

6.000 milioni di euro vi attendono

La pressa piegatrice elettrica Xcite 80 e
è stata progettata per lavorare in modo veloce

ed efficiente a costi contenuti.

La linea di abbigliamento
protettivo MeWA exclusive®
Alu, studiata per le fonderie

di alluminio.

Il generatore Sonic Digital Green è stato
sviluppato per la pulizia a ultrasuoni

energeticamente efficiente. Permette un
risparmio energetico del 20%  mantenendo

le prestazioni pulenti al 100%.

L’assenza di fessure sulla
guaina CoverTrax impedisce 

a trucioli e corpi estranei 
di penetrare all’interno 

della guaina. 

http://www.meccanicheperno.it
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Le imprese concessionarie del marchio UCIMU, segno distintivo della più qualificata produzione italiana, sono tenute a
realizzare macchine utensili che permettano agli utilizzatori di sfruttare razionalmente le risorse, minimizzando l’uso
di energia, materie prime e mezzi. La “Blue Philosophy” è, infatti, criterio di attribuzione del marchio UCIMU, insieme
a affidabilità commerciale, solidità finanziaria, massima attenzione per sicurezza e funzione collaudo, “cura del cliente”
monitorata attraverso la metodologia Key Performance Indexes. Depositato a norma di legge, il marchio UCIMU viene
concesso alle associate a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in grado di dimostrare, attraverso esami approfonditi e severi
(regolarmente reiterati), caratteristiche aziendali che nessuno schema di certificazione considera contemporaneamente.
Per questo, il marchio UCIMU è espressione delle qualità che cerca l’utilizzatore.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI, ROBOT E AUTOMAZIONE

viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI, tel. +39 02 262 551, telefax +39 0226 255 214/349, ucimu@ucimu.it
www.ucimu.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

IMPRESE CONCESSIONARIE
DEL MARCHIO UCIMU

ABB Sesto San Giovanni MI
ADIGE Levico Terme TN
AUTOMATOR Corsico MI
BALCONI Varedo MI
BARIOLA Legnano MI
BARUFFALDI Tribiano MI
BERCO Copparo FE
BIGLIA Incisa Scapaccino AT
BLM Cantù CO
BRAGONZI Lonate Pozzolo VA
CARLO SALVI Garlate LC
CARNAGHI MARIO Olgiate Olona VA
CARNAGHI PIETRO Villa Cortese MI
CB FERRARI Mornago VA
CMS Zogno BG
COLGAR San Pietro all’Olmo MI
COMEC Chieti Scalo CH
COSEMA Mappano di Caselle Torinese TO
D’ANDREA Lainate MI
DELTA Cura Carpignano PV
DUPLOMATIC Legnano MI
ECS Sesto Fiorentino FI
ELBO CONTROLLI Meda MI
ELESA Monza
FICEP Gazzada Schianno VA
FIDIA San Mauro Torinese TO
GALDABINI Cardano al Campo VA
GHIRINGHELLI Luino VA
GIANA Magnago MI
GILDEMEISTER ITALIANA Brembate di Sopra BG
GIUSEPPE GIANA Magnago MI
GOZIO Ospitaletto BS
GRAZIANO Tortona AL

HEXAGON Grugliasco TO
IEMCA GIULIANI Faenza RA
IMET Cisano Bergamasco BG
IMT Casalecchio di Reno BO
INNSE BERARDI Brescia
ITF Mesero MI
JOBS Piacenza
LAZZATI Rescaldina MI
LOSMA Curno BG
LTF Antegnate BG
MANDELLI Piacenza
MARPOSS Bentivoglio BO
MCM Vigolzone PC
MECCANICA NOVA Zola Predosa BO

MELCHIORRE Cinisello Balsamo MI
MILLUTENSIL Milano
MINO San Michele AL
OMERA Chiuppano VI
OMLAT Ceresole d’Alba CN
OMV Caltana di Santa Maria di Sala VE
PAMA Rovereto TN
PARPAS Cadoneghe PD
PEAR Firenze
PICCO Castano Primo MI
PINTO Torino
PRIMA INDUSTRIE Collegno TO
RIELLO MACCHINE Minerbe VR
ROSA Rescaldina MI
ROSA SISTEMI Legnano MI
ROTOMORS Grugliasco TO
SACMA MACCHINE PER LAMIERA Crosio
della Valle VA
SAET Leinì TO
SAFOP Pordenone
SALVAGNINI Sarego VI
SERRMAC Budoia PN
SICMAT Pianezza TO
SIGMA TECHNOLOGY Vigevano PV
SIRMU Rivanazzano Terme PV
SKY THRIVE RAMBAUDI Rivoli TO
SPERONI Sostegno di Spessa Po PV
STREPARAVA Adro BS
TACCHI Castano Primo MI
TIESSE ROBOT Visano BS
VACCARI Brendola VI
VIGEL Borgaro Torinese TO
WALCO Milano
ZANI Turate CO

Elenco aggiornato a 1 marzo 2013

Via Cantalupa, 106 - Casella Postale n. 19
21044 Cavaria (Va)
Tel 0331 212.681 Fax 0331 218.260

http://www.camut.it
http://www.gi-ma.it
http://www.ucimu.it
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