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Memento homo
di Fabio Chiavieri 

… , quia pulvis es et in pulverem re-
verteris, che tradotta letteralmente
significa: "Ricordati uomo, che
polvere sei e polvere ritornerai".
Un esempio di riciclaggio perfetto
a bassissimo impatto ambientale,
direi! Non per nulla a “progettar-

ci” è stata una mente… divina.
Il monito rivolto da Dio ad Adamo è il medesimo
che rivolge la terra a noi essere umani ma che, pur-
troppo, rimane troppo spesso inascoltato. Più che
un avvertimento si tratta di un grido talmente for-
te da essere silenzioso, salvo poi manifestarsi in
tutta la sua drammaticità attraverso gli eventi di-
sastrosi ai quali siamo costretti ad assistere, dai
terremoti ai nubifragi, dalle malattie ai tifoni.
Il benessere, o meglio il consumismo, ci ha tra-
sformati in macchine che producono costante-
mente rifiuti la cui eliminazione, oltre a rappre-
sentare un costo elevato per la società, ha anche
conseguenze negative sull’ambiente circostante
visti i residui e le emissioni prodotte altamente in-
quinanti.
Fortunatamente non tutto tace grazie - probabil-
mente - al fatto che esiste un’Unione Europea che
stimola le nazioni più avanzate e sveglia quelle
dormienti. In altre parole, c’è fortunatamente la
presa di coscienza che lo sviluppo non può più
prescindere dal concetto di produzione sostenibi-
le e che l’innovazione tecnologica non potrà esse-
re considerata tale se non avrà effetti concreti sul-
la qualità della vita delle persone. 
L’Unione Europea propone una serie di direttive e
regolamenti volti a controllarne tutto il ciclo di rea-
lizzazione di un prodotto, dalla produzione allo
smaltimento, con particolare riguardo al riciclag-
gio delle varie componenti dei prodotti stessi. Vi
sono nazioni quali Germania e Svizzera che arri-
veranno presto a chiudere tutte le discariche obbli-
gando le aziende a progettare e produrre con un
occhio particolarmente attento alle materie prime
impiegate.
Il reimpiego di materiali provenienti da beni giun-
ti alla fine del ciclo di vita utile, così come da scar-
ti di lavorazioni, non è solo un business ma so-
prattutto una spinta a progettare nuove tecnolo-
gie di produzione.
Il progetto CRESIM, per esempio, nato nel 2012 e
finanziato della comunità europea, grazie alla col-
laborazione tra Automata ed Afros ha portato al-
lo sviluppo dell’innovativo processo ESTRIM
(Epoxy Structural Reaction Injection Moulding),
il riutilizzo di fibre di carbonio per la produzione
di materiali compositi impiegata con successo in
numerosi ambiti produttivi. 
Di questa idea  vi daremo in ampio resoconto nel
prossimo numero.

Su questo fascicolo siamo lieti di festeggiare due
eventi che, per motivi diversi, ci rendono orgo-
gliosamente italiani. Parlo dei festeggiamenti de-
dicati ai 40 anni dell’azienda Losma e dell’aper-
tura del nuovo centro direzionale Lenze Italia. A
entrambe le nostre congratulazioni. 
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Plastica

Strumento potente ed efficiente per
l’unione di particolari plastici in ambiti
medicali e automotive. 

Saldatura a ultrasuoni

Lamiera
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Nuovi punti di riferimento
Raggiungere differenti campi
applicativi e fissare nuovi stan-
dard di qualità: con questi
obiettivi nascono le macchine
per la lavorazione della la-
miera firmate Amada. 

Logistica

Investimenti ideali 
nell’intralogistica
Si è tenuta a fine giugno presso
la sede di San Giuliano M.se, la
conferenza stampa di presenta-
zione dei nuovi prodotti Linde
Material Handling. In primo piano i carrelli elevatori elet-
trici a grande portata.

La subfornitura
in Europa
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A pochi giorni dall’inizio della fiera 
EuroBLECH e del salone Midest 
pubblichiamo un’interessante

indagine statistica sulla subfornitura 
industriale europea 
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Sistemi di aspirazione

40 anni 
di Losma
Dal 1974 a oggi Losma
S.p.A. ha sempre se-
guito un percorso di
espansione internazio-
nale che ha portato
l’azienda ad avere 4 fi-
liali commerciali in Germania, India, Regno Unito e Stati
Uniti. E per il futuro sono previsti ulteriori investimenti.
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Automazione

Sulle orme 
di Leonardo
In un clima di grande
soddisfazione per il
risultato raggiunto, è
stato ufficialmente
inaugurato lo scorso
6 ottobre il nuovo
Centro Direzionale Lenze Italia. La figura dell’immenso
Genio toscano, fonte di ispirazione, ha caricato di signi-
ficato l’intero evento. [pag. 12]
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In primo piano
a cura di Cristina Gualdoni

Luci e ombre caratteriz-
zano l’andamento dei
settori ANIE nella pri-
ma metà del 2014. Lo

scenario economico internazio-
nale in cui operano le imprese
continua a caratterizzarsi per
un’elevata incertezza, con indi-
cazioni di recupero che si alter-
nano a nuovi rallentamenti. Nel-
l’Area Euro la ripresa resta len-
ta e fragile, con rischi di nuovi
aggiustamenti al ribasso. 
Si consolida la crescita dell’eco-
nomia statunitense, mentre fra i
Paesi emergenti si mantengono
andamenti differenziati. In que-
sto contesto l’economia italiana
stenta a imboccare una conti-
nuativa ripresa, penalizzata dal-
la costante debolezza di consu-
mi e investimenti sul fronte in-
terno.  
Secondo i dati diffusi dal-
l’ISTAT, l’industria italiana del-
le tecnologie - Elettrotecnica ed
Elettronica, rappresentata da
ANIE Confindustria, ha mostra-
to nella prima parte del 2014 se-
gnali contrastanti nella dinami-
ca dei principali indicatori. Re-
stano negativi i dati in volume
relativi alla produzione indu-
striale: nella media dei primi
cinque mesi del 2014, nel con-
fronto con lo stesso periodo del-
l’anno precedente, i settori
ANIE mantengono un anda-

mento cumulato negativo, più
contenuto per l’Elettronica (-
1,0%), più ampio per l’Elettro-
tecnica (-6,9%).  
Dopo un biennio critico, a inizio
2014 i dati relativi al fatturato to-
tale mostrano per i settori ANIE
i primi e parziali segnali di tenu-
ta. Nei primi cinque mesi del
2014, nel confronto su base an-
nua, l’Elettrotecnica ha registra-
to una variazione positiva del
fatturato totale dello 0,7%,
l’Elettronica dell’1,9% (+1,7% la
variazione nella media del ma-
nifatturiero italiano). Sul risul-
tato cumulato complessivo si ri-
flette soprattutto il consolida-
mento delle potenzialità di cre-
scita nei principali mercati este-
ri di sbocco. Fenomeni di ricosti-
tuzione delle scorte nelle filiere
internazionali e il miglioramen-
to dello scenario in alcune aree
hanno, in generale, fornito im-
pulso alla domanda di tecnolo-
gie rivolta ai settori ANIE. Alcu-
ne indicazioni di recupero della
domanda caratterizzano anche
l’area europea, in forte sofferen-
za nel biennio precedente e mer-
cato di sbocco di oltre la metà
delle esportazioni settoriali.
La stagnazione del mercato in-
terno continua a rappresentare
il principale ostacolo all’avvio di
una continuativa ripresa per il
settore. Si riflette in particolare

negativamente sull’evoluzione
della domanda domestica la co-
stante debolezza degli investi-
menti infrastrutturali. Il profilo
degli investimenti si mantiene
fragile in tutto il territorio nazio-
nale, anche nei mercati più stra-
tegici come energia, costruzioni
e trasporti.
Il portafoglio ordini fornisce in-
dicazioni contrastanti sulla te-
nuta della ripresa per i settori
ANIE nei prossimi mesi. 
Nei primi cinque mesi del 2014,
nel confronto con lo stesso pe-
riodo dell’anno precedente, l’or-
dinato totale ha evidenziato per
l’Elettrotecnica una crescita del
5,9%; mentre per l’Elettronica ha
registrato una flessione del

2,3%. Segnali di recupero si
mantengono circoscritti al cana-
le estero, mentre non sembrereb-
bero emergere indicazioni di
svolta nel mercato interno. 
In uno scenario internazionale
complesso, il rafforzamento del-
la domanda estera resta legato
alla capacità degli operatori di
cogliere opportunità nei merca-
ti più dinamici, caratterizzati da
una maggiore tenuta degli inve-
stimenti. 
L’andamento settoriale potreb-
be beneficiare nell’anno in cor-
so dell’effettivo miglioramento
delle condizioni economiche
nell’area europea, tradizionale
bacino di sbocco delle esporta-
zioni di tecnologie italiane.

ANIE Confindustria: serve una scossa all’industria italiana

Tabella 1
Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana

Andamento della produzione industriale, 
variazione % da dati in volume

maggio 2014/
maggio 2013

gennaio/maggio 2014/
gennaio/maggio 2013

INDUSTRIA MANIFATTURIERA -1,8 1,1

ELETTROTECNICA -6.5 -6,9

ELETTRONICA -3,9 -1,0

Fonte: elaborazione Servizio Centrale Studi Economici 
Confindustria ANIE su dati ISTAT

 Robot Dynamic 500
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obot Dyna   

 

-

Robot Dynamic 500 

 

 

 

www.huron.eu

Prezzo - Qualità
Dite NO ai

compromessi !

Scegliete

Distributore esclusivo 
in Italia:
ATLEM & VALTEC
www.atlemevaltec.com w

w
w

.g
ra

p
hi

ce
ls

.fr

http://www.huron.eu
http://www.erowa.com
http://www.gabella.it


3
Ottobre 2014www.ammonitore.com

›NEW

TITANIO
    SUPER LEGHE RESISTENTI AL CALORE:
    inconel, haynes, hastelloy, stellite

ACCIAI INOSSIDABILI
     DUPLEX  
        SUPER DUPLEX

T 2090 T 345 T 106 T 90

 

        

        

1 9 7 4 - 2 0 1 4

ANNIVERSARY

th

www.bftburzoni.com

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

91

 

        

        

4102-479

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

 

        

        

http://www.bftburzoni.com


2
4

www.ammonitore.comOttobre 2014

PLASTICA

Saldatura a ultrasuoni

Ma quali sono i reali vantaggi dal lato pratico?
Tenuta ermetica garantita ad alte pressioni, po-
chi secondi per un ciclo completo in cui la giun-

zione passa dallo stato di fusione alla completa solidifi-
cazione senza l’utilizzo di colle o additivi. Nel mercato
solo poche società sono davvero specialiste della tecno-
logia di saldatura a ultrasuoni. 
La saldatura a ultrasuoni si applica a tutte le unioni di
particolari termoplastici stampati a iniezione. Lo scopo
principale è di avere un’unione resistente sia alla trazio-
ne che alla torsione con il minimo impatto e stress sui
componenti. Particolarmente importante è l’impatto
energetico, ridotto al minimo e concentrato solo in me-
no di un secondo di vibrazione. I materiali amorfi come
PC, PS, SAN, ABS e PMMA hanno una struttura più ri-
gida e definita, per questo sono anche i più adatti ad es-
sere saldati a ultrasuoni. Una vibrazione ad alta frequen-
za, normale alla superficie di accoppiamento, viene ge-
nerata dal convertitore e trasmessa tramite il sonotrodo
al particolare. Le caratteristiche dei materiali amorfi of-
frono un mezzo materiale adeguato alla trasmissione ef-
ficace delle onde soniche. I materiali semicristallini, co-
me per esempio PA, PP, PE e POM sono invece adatti per
una saldatura più prossima alla superficie di contatto
del sonotrodo (denominato campo vicino e caratterizza-
to da una distanza tra sonotrodo e area di giunzione in-
feriore ai 6/8 mm).
I particolari saldati possono essere processati immedia-
tamente dopo la saldatura così l’intero processo può es-
sere facilmente inserito in una linea automatica di as-
semblaggio. Si può così realizzare una catena di produ-
zione che inizia dallo stampaggio fino al prodotto finito.

La trasformazione della potenza elettrica 
in vibrazione meccanica ad alta frequenza 
Il processo di saldatura a ultrasuoni ha il suo cuore pul-
sante nel generatore. Formato da una parte di potenza
unita ad un controllo di processo integrato, ha il compi-
to di utilizzare la potenza di rete (bifase o trifase) e di in-
nalzare le componenti di corrente, tensione e frequenza.
La potenza elettrica così generata, viene trasportata da
un apposito cavo coassiale ad alta frequenza al converti-
tore. Qui ha sede a tutti gli effetti la trasformazione della
potenza elettrica in vibrazione meccanica. Le caratteri-
stiche di questa vibrazione vengono trasmesse al parti-
colare utilizzando una specifica frequenza (20, 30 e 35
kHz), un’ampiezza caratteristica (da 10 fino a 50 micron
di picco), insieme ad una forza e una durata, calibrate

sulla base delle caratteristiche di conformità richieste. Il
convertitore utilizza il principio fisico della piezoelettri-
cità per produrre un’onda vibratoria stazionaria che vie-
ne amplificata dai due elementi di trasmissione finale:
l’amplificatore (o booster) e il sonotrodo. L’onda rag-
giunge il particolare e causa una frizione intermolecola-
re localizzata in un’area specifica (area di giunzione). La
temperatura di quest’area aumenta repentinamente fino
a produrre una fusione localizzata e omogena (melting
point) che ha lo scopo di unire in modo consistente e du-
raturo le due parti. Lo stadio finale della saldatura pre-
vede un raffreddamento controllato in pressione (o in
forza nei sistemi più evoluti) che porta alla risolidifica-
zione dell’area. Le strutture molecolari di due particola-
ri distinti vengono così ricombinate insieme per la crea-
zione di una zona comune di raccordo. La resistenza di

quest’area va-
ria dal 60% fino
al 90% del ma-
teriale origina-
rio a seconda
della tipologia
di design svi-
luppato.

La corretta area di giunzione
Il principale vantaggio della tecnologia di saldatura a ul-
trasuoni è l’estrema direttività. Solo la specifica area di
giunzione viene coinvolta nel processo e questo garanti-
sce una fusione definita e precisa. Il materiale liquido
viene convogliato, raccolto e successivamente compres-
so per formare una giunzione quanto più possibile com-
patta e omogenea. Attraverso uno specifico design della
giunzione, le onde ultrasoniche vengono convogliate e
direzionate per limitare il coinvolgimento di altre aree e
ottimizzare l’utilizzo della potenza impiegata.
L’impatto di un corretto dimensionamento è assimilabi-
le a quasi il 50% del successo del
progetto stesso. Le caratteristiche
più importanti sono: la superficie
di contatto puntiforme (denomi-
nata direttore di energia in cui
avrà luogo la concentrazione del-
la vibrazione ultrasonica), il per-
corso di compenetrazione di un
particolare nell’altro e, non da ul-
timo come importanza, il conte-
nimento del materiale in fusione
che non deve mai lasciare l’area
definita perché concorrerà diret-
tamente alla tenuta finale dell’as-
semblato.

L’ultima caratteristica importante dell’area di giunzione
è la presenza di una superficie di appoggio (accoppia-
mento) dedicata per il sonotrodo.
Quest’area, per essere veramente ottimizzata, deve es-
sere perpendicolare, e quanto più possibile prossima al
direttore di energia stesso.

Ottimi risultati in termini di resistenza, tenuta ermetica
e aspetto estetico possono essere raggiunti esclusiva-
mente per i particolari progettati e disegnati per la sal-
datura a ultrasuoni. Il materiale riveste ugualmente
un’importanza fondamentale per la definizione delle ca-
ratteristiche tecniche del particolare assiemato. L’impor-
tante segno distintivo di un tecnico specializzato è dato
dall’efficacia della soluzione sviluppata. Le problemati-
che che caratterizzano il mercato italiano sono generate
principalmente da una scarsa conoscenza tecnica dei
principi che regolano in pro-
fondità il processo di salda-
tura. Posso dire con tutta
sincerità che: «Molti vendono
macchinari di saldatura a ul-
trasuoni, pochissimi sviluppa-
no soluzioni efficaci e sicure,
quasi nessuno sa risolvere i
problemi più specifici e com-
plessi». Le fondamenta di
una soluzione professiona-
le di saldatura a ultrasuoni
risiedono in una solida re-
gione di giunzione. Trascu-
rare questo aspetto porta
spesso a errori di impatto
non facilmente calcolabile.

La gestione flessibile delle forze 
per una corretta dinamica della giunzione
Una saldatura corretta si riconosce dalla propria visua-
lizzazione. La visualizzazione grafica multi-parametri-
ca è il primo e più potente strumento di analisi profes-
sionale di una saldatura. A partire dalla conoscenza del-
le dinamiche dei parametri, come potenza, velocità del-
la giunzione e forza, si può comprendere a pieno la qua-
lità e l’affidabilità del processo di saldatura. 
Una curva rapida e un andamento lineare dell’area di
saldatura (in blu) è fondamentale per avere la garanzia
di una tenuta elevata insieme ad uno stress ridotto per

l’intero particolare. Il processo de-
ve essere riproducibile e stabile. 
Più di 40 parametri devono essere
monitorizzati e analizzati ad ogni
ciclo. Tra di essi, l’utilizzo di più
forze di accoppiamento in serie
consentono di mantenere la velo-
cità della saldatura costante anche
in presenza di un aumento della se-
zione dell’area. 
La serie HiQ di Herrmann è stata
progettata con queste idee in men-
te e con un unico obiettivo: la sicu-
rezza e la stabilità di ognuno dei
tuoi processi di saldatura.

Strumento potente ed efficiente
per l’unione di particolari plastici
in ambiti medicali e automotive 
Tempi ciclo sempre più rapidi determinano il ritmo delle moderne
produzioni. Oggi giorno aumenta la richiesta di processi di assemblaggio
più veloci, economici e precisi. Seguendo queste precise richieste 
del mercato si può capire meglio la costante crescita e il successo, 
negli ultimi anni, della tecnologia di saldatura a ultrasuoni. 
di Francesco Gobbo - Responsabile tecnico in Italia di Hermann Ultraschalltechnik

Particolari automotive saldati a ultrasuoni

L’utensile principale
della saldatura 
è chiamato 
sonotrodo e viene
realizzato in 3 
differenti materiali
(alluminio, 
titanio e acciaio)

Comportamento ideale 
della velocità di giunzione (in blu)

Area di giunzione per una corretta saldatura a ultrasuoni

Francesco Gobbo, 
tecnico specializzato 
di Herrmann in Italia
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LAMIERA

Piegatura, Laser

Ci sono realtà per cui l’innovazione tecnologica non
è solo la manifestazione pratica di ingenti investi-
menti in R&D, ma diventa una vera e propria

“stella polare” da seguire costantemente fino a farne la
propria ragione di vita…aziendale.
È il caso di Amada, colosso mondiale nel settore delle mac-
chine per la lamiera, presente in Italia da oltre 20 anni. La
crescita dell’azienda, che conta nel nostro paese ben 3500
macchine installate, non può che essere vista in chiave tec-
nologica perché è proprio su questa base che si ramificano
tutte le strategie successive di servizio al cliente, qualità
del prodotto, formazione del personale e via dicendo.
Nel campo delle presse piegatrici, laser CO2 e fibra sono
state recentemente presentate nuove macchine di ultima
generazione che oltre a garantire prestazioni superiori in
termini di precisione definiscono nuovi standard di effi-
cienza economica.

Piegatrici con sistema ATC
ATC è acronimo di Auto Tool Changer e si tratta di un
cambio utensili automatico utilizzato per la prima volta su
presse piegatrici manuali quali sono quelle della serie HD.
Alla fiera Lamiera di Bologna Amada ha presentato que-
sto sistema abbinato a una pressa piegatrice modello HD

1003 NT: «l’unico intervento dell’operatore a bordo macchina,
in questo caso, consiste nel posizionamento guidato della lamiera
– dice Marco Branchi Area manager. Alle aziende che hanno
un altissimo numero di attrezzaggi quotidiani consente di avere
una grandissima flessibilità, in altri termini una produttività
molto elevata anche per le aziende che fanno campionatura sin-
gola.  La precisione dei pezzi realizzati viene garantita dal con-
trollo meccanico BI-S dell’angolo di piega, meno rapido ma
certamente più affidabile». La precisione del sistema viene
garantita dalla misurazione tramite tastatore. I dati otte-
nuti vengono trasferiti in tempo reale al CN.
Le nuove presse piegatrici HD sono presenti in 7 modelli
di diverse dimensioni per un’ampia gamma di applica-
zioni. Si passa dai 500 ai 2.200 kN di capacità di piegatura
fino a 6.000 kN su richiesta. Il controllo numerico che ge-
stisce queste macchine è l’AMNC (Amada Multimedia
Networking Controller) con funzioni ampliate proprio per
questa la serie HD. Il Tool Navigator è stato inserito al-
l’interno della pressa standard, così come il citato cambio
utensili automatico. 
Una nota da segnalare relativamente alle presse piegatrici
HD è il motore ibrido per la tavola superiore silenzioso,
preciso e economicamente efficiente. Esso lavora sola-
mente quando richiesto e non in continuo, con un impatto
positivo sul risultato finale della piegatura in contrasto con
il sistema idraulico tradizionale. 

Piegatura High Speed
La nuova linea di presse piegatrici HFE-M2 – ormai
di riferimento tra le presse piegatrici di alta qualità

-  presenta una maggiore sempli-
cità di programmazione. Alla ker-
messe bolognese è stata presentata
nella variante High Speed con ve-

locità di piega di 10 m/min, 20 m/min di
velocità i discesa e 15 m/min di velocità
in salita. 
«In opzione su tutte le macchine, inclusa la

entry level, diamo la possibilità di avere il Digipro – continua
Branchi. Si tratta di un pratico goniometro digitale che, tramite
interfaccia a infrarossi, invia senza fili l’angolo di piegatura mi-
surato al controllo». 

Laser: CO2 e fibra a voi la scelta
Amada ha sempre creduto nel laser CO2 e tuttora ci crede
come dimostrano gli studi sulle sorgenti di utlima gene-
razione che tendono sempre di più ad abbassare i costi di
utilizzo. 
Dice Marco Branchi: «è noto che il laser in fibra è molto van-
taggioso in termini di produttività e qualità  su spessori di basse
dimensioni, ma su spessori oltre i 4-6 mm a seconda del mate-
riale, il CO2 torna a essere molto competitivo. Le nostre nuove

Nuovi punti di riferimento
Raggiungere differenti campi applicativi e fissare nuovi standard di qualità: con questi
obiettivi nascono le macchine per la lavorazione della lamiera firmate Amada. 

Piegatrice HD 1003 NT 
con sistema di cambio utensili automatico ATC

Macchina per il taglio laser a fibra
modello FOL 3015 AJ con motori lineari

di Fabio Chiavieri
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sorgenti CO2 tendono a ridurre il più possibile i costi del suo
utilizzo come per esempio quelli dovuti alla manutenzione e a
incrementare la produttività. Grazie a questo sforzi una buona
fetta del fatturato Amada proveniente dalle macchine laser deriva
ancora dal CO2 in Italia. Un terzista oggi come oggi deve pun-
tare alla massima produttività ma anche alla massima flessibilità,
per questo nella sua officina almeno una macchina laser CO2
non può mancare, qualora decida di investire in questa tecnolo-
gia di lavorazione».
La nuova generazione di macchine CO2 progettata da
Amada è inserita nella serie LCG-3015 ad azionamento di-
retto. Si tratta di macchine estremamente versatili per la
lavorazione di materiali sottili e spessi ad alta velocità di

avanzamento (170 m/min). La macchina si basa su una
nuova tecnologia realizzativa contando su una traversa
con baricentro basso a sistema di azionamento di ultima
generazione. Le velocità così elevate sono dovute alla ri-
duzione del 30% della massa dell’asse Y rispetto a una
macchina convenzionale.
L’asse Y ha un baricentro basso determinato da una corsa
di 100 mm dell’asse Z. È proprio questa caratteristica che
permette la lavorazione di materiali sottili a velocità ele-
vatissime.
Il nuovo oscillatore AF3500i-C impiegato sulla LCG-3015
è stato progettato con una maggiore densità del fascio mi-
gliorando anche la qualità della superficie dei pezzi ta-

gliati. L’attenzione di Amada verso il risparmio energetico
si consolida anche su questo modello di CO2 grazie al si-
stema ECO-Cut processo di taglio ad alta velocità che uti-
lizza l’ossigeno come gas di assistenza e ugelli di piccole
dimensioni, riducendo in questo modo tempi e costi di la-
vorazione.
«In questo caso parlando di laser CO2 – precisa Branchi – fon-
damentale è l’impiego di componenti di lunga vita operativa che
raddoppiano l’intervallo di tempo che intercorre tra una manu-
tenzione e un’altra. Importante è anche il livello di automazione
che Amada fornisce ai suoi clienti in termini di carico/scarico
pallettizzato sempre più veloce».
Nell’ambito del taglio laser a fibra l’ammiraglia Amada si
chiama FOL 3015 AJ.
Velocità dell’asse pari a 340 m/min e massima qualità di
taglio sono concentrate in uno spazio compatto e ridotto.
Macchina e generatore sono progettati e sviluppati da
Amada. La configurazione del generatore e la fibra ottica
per il trasporto del fascio sono più semplici rispetto al si-
stema CO2. Questo riduce drasticamente i costi di manu-
tenzione del generatore e delle parti ottiche. 
La massima velocità di lavorazione è di 100 m/min, cin-
que volte superiore rispetto al laser CO2 convenzionale,
infatti, il laser a fibra è dotato di azionamenti lineari ra-
pidissimi che consentono una riduzione dei tempi di la-
vorazione.
Posizionata su un gradino più basso, quindi richiedente
un investimento inferiore, la macchina laser a fibra mo-
dello LCG 3015 AJ ora disponibile anche con potenza di 2
kW. Estremamente flessibile, a differenza del modello FOL
non ha motori lineari e le accelerazioni sono meno rapide. 
«Abbiamo pensato a una macchina dall’ottimo rapporto
prezzo/prestazioni per coloro che hanno bisogno di arricchire
il proprio parco macchine con un sistema laser a fibra. Il si-
stema di movimentazione di ultima generazione è composto
da motori con alta coppia e azionamento pignone elicoidale»
conclude Branchi.

Macchina per il taglio laser a fibra modello LCG 3015 AJ
esposto alla scorsa fiera Lamiera di Bologna

Macchina per il taglio laser a fibra modello FOL 3015 AJ con motori lineari

http://www.renishaw.it
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Subfornitura industriale

Precisazioni metodologiche 
della presente indagine 
Tutti i numeri contenuti in questa indagine
riguardano le attività di SOLA subfornitura
a eccezione quindi delle produzioni proprie
(su catalogo) e delle attività di commercio.
Essi rientrano esclusivamente nei vari peri-
metri nazionali (in altre parole, non conta-
bilizzano le produzioni realizzate all’este-
ro). 
In un gran numero di paesi, le statistiche re-
lative all’anno di riferimento (2013) sono an-
cora "provvisorie", quindi, non disponibili.

Per questa ragione, sono state inserite delle
stime. 

La Subfornitura in Europa
Nel 2013, il totale del fatturato dei settori
della subfornitura industriale ha raggiunto
389,88 miliardi di euro nel perimetro del-
l’ex-Europa dei 15. 
Questa cifra corrisponde all’attività di più
di 253.000 aziende che impiegano circa  6
milioni di dipendenti, di cui circa 3,228 mi-
lioni di persone preposte a compiti di sub-
fornitura. 

Rispetto al 2012, le attività sono in calo di
circa il 3,9 %.
Per l’Europa dei 28, le stesse variabili pos-
sono essere stimate come segue :
• Attività : 466,35 miliardi di euro.
• Numero di aziende : 419.201.
• Effettivi : 4,519 milioni di persone.
L’Europa, nel suo insieme, fatica a uscire
dalla crisi. Le politiche di rigore economico,
e addirittura di austerità applicate nella
quasi totalità dei paesi membri dell’Unio-
ne, hanno avuto l’effetto di raffreddare le at-
tività e i mercati. Ciò non rappresenta una
sorpresa in una economia aperta poiché il
candore libero-scambista consegna l’Euro-
pa ai capricci dell’economia mondiale e a
ogni concorrenza, senza possibilità di dife-
sa.  Le attività industriali, e in particolare la
subfornitura, soffrono duramente per que-
sta situazione.

Nell’ex-Europa dei 15
Tutti gli indicatori sono in ribasso. Da nes-
suna parte i settori della subfornitura han-
no potuto recuperare i loro livelli di attività
del 2008, malgrado i due buoni anni di cre-
scita rappresentati dal 2010 e 2011. A partire
dal 2012 si è evidenziato un nuovo rallenta-
mento. E ciò anche nei paesi del Nord Euro-
pa Nord che hanno adottato il « modello te-
desco » ritenuto più favorevole alle azien-
de.  Questa tendenza ha continuato nel 2013
in tutti i paesi dell’ex-Europa dei 15, senza
eccezione.
Complessivamente, si può ancora dire che i
ribassi maggiori interessano i paesi meri-
dionali, sebbene questa verità non sia più
così netta come in precedenza. D’altra parte
è la subfornitura svedese che porta la ma-
glia nera, con una flessione del 6,8 % rispet-
to al 2012. Tuttavia la Svezia è preceduta di
poco dall’Italia (- 6,5 %), dalla Grecia (- 6,3
%) e dal Belgio   (- 6,2 %). La maggior parte
del gruppo si colloca tra – 6 % e – 2 %. Con
un trend decrescente del 2,8 %, i Paesi Bassi
precedono il Regno Unito (- 3,3 %), l’Irlan-
da (- 3,79 %), il Lussemburgo (- 4 %), la Fin-

landia (- 5,3 %), la Spagna (- 5,6 %), la Fran-
cia (- 5,77 %) ed il Portogallo (- 6 %). Tre pae-
si si distinguono tuttavia per dei tassi meno
catastrofici, sebbene negativi: la Germania
(- 1,6 %), l’Austria (- 1,4 %) e la Danimarca
(- 1,2 %). 
In totale, nel 2013, le attività dei subfornito-
ri industriali dell’ex-Europa dei 15 hanno
raggiunto 389,88 miliardi di euro (contro i
405,8 miliardi nel 2012), il che corrisponde
a una regressione del – 3,93 % (- 3,32 %, l’an-
no precedente). La tabella 1 riporta i fattu-
rati, i dipendenti e il numero di aziende per
i 15 paesi segnalati. 
La tabella 2 indica le stime complementari
eseguite con lo scopo di descrivere l’insie-
me dei dispositivi di subfornitura industria-
le in Europa in senso largo. Queste stime ri-
guardano:
• l’offerta di subfornitura dei 13 nuovi pae-
si membri dell’Unione Europea (linea 2).
Cioè più di 76,47 miliardi di euro. Addi-
zionando le righe 1 (UE 15) e 2, si ottiene
la misura del potenziale di subfornitura
industriale dell’Europa dei 28 (riga 3) :
466,35 miliardi di euro.  

• l’offerta di subfornitura della Svizzera e
della Norvegia (che non sono membri del-
l’Unione Europea), indicata nella riga 4 (in
totale : 25,09 miliardi di euro). L’insieme
delle righe 4 e 1 fornisce i valori globali
dell’offerta di subfornitura per l’insieme
dell’Europa occidentale (riga 5) : 414,97
miliardi di euro. Infine, addizionando le
righe 3 e 4, si valutano le attività di sub-
fornitura sulla totalità dell’Europa (UE 28
+ Svizzera e Norvegia), cioè 491,44 miliar-
di di euro. 

Infine, come ogni anno, abbiamo stimato il
valore delle produzioni di subfornitura rea-
lizzate nell’ "arco orientale dell’Europa".
Quest’area geografica comprende la Turchia
e tutti gli "ex-paesi dell’Est", esclusi i mem-
bri della CEI (Comunità degli Stati Indipen-
denti). Tale offerta può essere stimata, per il
2013, in circa 121,57 miliardi di euro, che cor-
rispondono ad un aumento del + 2,8 %.

Effetto “austerità”
A pochi giorni dall’inizio del salone Midest, che si terrà 
a Parigi dal 4 al 7 novembre prossimi, pubblichiamo l’annuale 
indagine statistica sulla subfornitura industriale europea.
a cura di Daniel Coué - consulente per MIDEST

QS - SincroSPE 
®

Via Legnano, 41 – 20027 RESCALDINA (MI) ITALY - www.oemerspa.com - info@oemerspa.com

IE4
Super-Premium Efficiency
Synchronous Motors

Oemer Spa presenta la nuova serie di motori sincroni a magneti permanenti QS SincroSPE ® 
in grado di soddisfare i requisiti di altissima efficienza richiesti dalla normativa IE4.
Questi nuovi motori, estremamente compatti e dinamici, sviluppano prestazioni elevatissime ed 
offrono i maggiori vantaggi possibili in termini di risparmio energetico, in particolar modo 
quando utilizzati a velocità e carico parziale.
Sono particolarmente indicati per la lavorazione di materie plastiche, gomma, vetro, alimenti e 
acciao, oltre che ad essere impiegati per la trazione e la propulsione elettrica. 
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Precisazioni metodologiche della presente indagine 
Tutti i numeri contenuti in questa indagine riguardano le attività di SOLA subfornitura a ecce-
zione quindi delle produzioni proprie (su catalogo) e delle attività di commercio. Essi rientra-
no esclusivamente nei vari perimetri nazionali (in altre parole, non contabilizzano le produ-
zioni realizzate all’estero). 
In un gran numero di paesi, le statistiche relative all’anno di riferimento (2013) sono ancora
"provvisorie", quindi, non disponibili. Per questa ragione, sono state inserite delle stime. 

Tabella 2. La subfornitura in Europa nel 2013
Righe Paesi o aree Fatturato realizzato Effettivi addetti Numero

in subfornitura alla subfornitura di aziende
(in miliardi di euro)

1 Totale UE 15 389,88 3 227 728 253 235
2 13 nuovi membri 76,47 1 291 624 165 966

3 = 1+2 Totale UE 28 466,35 4 519 352 419 201
4 Svizzera + Norvegia 25,09 112 976 7 465

5 = 1+4 Europa occidentale 414,97 3 340 704 260 700
6 = 3+4 Totale Europa 491,44 4 632 328 426 666

Fonti : Eurostat,. OCDE, MIDEST

Tabella 1. L’offerta della subfornitura nell’ex-Europa dei 15 nel 2013

Fatturato Effettivi Numero
realizzato addetti di aziende

in subfornitura alla subfornitura
(in miliardi di euro)

Germania 125,89 806 316 43 246
Francia 66,63 485 050 30 302
Italia 41,75 392 746 42 834
Regno Unito 39,73 369 242 31 109
Spagna 32,73 486 663 45 293
Paesi Bassi 15,30 103 387 5 972
Austria 14,29 105 138 4 934
Belgio 11,01 73 437 4 463
Svezia 10,42 63 973 10 248
Finlandia 7,67 42 563 4 704
Portogallo 7,47 115 588 10 934
Danimarca 6,47 55 316 2 701
Irlanda 5,09 52 814 6 529
Grecia 4,54 69 096 9 624
Lussemburgo 0,89 6 399 342
Totale UE 15 389,88 3 227 728 253 235
Fonti : Eurostat, OCDE

http://www.oemerspa.com
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Tornitura di acciaio
non-stop

Elevato volume truciolo
asportato in totale sicurezza!
La qualità GC4315 per la tornitura dell’acciaio eccelle nelle applicazioni
che generano temperature elevate. Quando gli altri inserti raggiungono 
i limiti in termini di volume di truciolo asportato, a causa dell’alta 
velocità e del lungo tempo di taglio, è il momento di passare alla GC4315.
Non accontentatevi di quello che diciamo noi...

Tecnologia r
ivoluzionari

a

http://www.ercolina.com
http://www.gerardi.it
http://www.sandvik.coromant.com/it
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Georges Giovinazzo, Amministratore
delegato di Linde Material Han-
dling Italia, ha aperto l’evento dedi-

cato alla stampa tecnica per presentare le
novità LMHI nel campo dei carrelli eleva-
tori. Dopo l’introduzione dell’azienda, Gio-
vinazzo si è soffermato sulle strategie della
società volte al rispetto dell’ambiente.
Linde Material Handling, infatti, ha svilup-
pato  in collaborazione con il Fraunhofer In-
situte for Building Physics (IBP) una meto-
dologia scientifica con la quale stimare glo-
balmente l’impatto ambientale dei suoi car-
relli elevatori e macchine da magazzino con-

siderando l’intero ciclo di vita dei prodotti.
In base a questo, le valutazioni del ciclo di
vita (LCA) sono state condotte sulle sette
più importanti serie. Sia la metodologia che
il risultato LCA sono stati approvati e certi-
ficati con ispezioni tecniche dell’autorità
TÜV Rheinland.
Basato sul “life cycle engineering” secon-
do ISO 14040 and 14044, è possibile regi-
strare e valutare l’impatto ambientale dei
carrelli termici, dei carrelli elettrici, dei
retrattili, dei transpallet e degli stoccatori
come pure dei commissionatori e dei trat-
tori. L’approccio metodologico di Linde
Material Handling è esaustivo per due ra-
gioni: la prima, in quanto è focalizzato

sulla valutazione globale del ciclo di vita
del veicolo – partendo dall’estrazione di
materiali grezzi e guardando ad ogni sin-
golo particolare, continuando con il tra-
sporto e l’utilizzo, manutenzione inclu-
sa, e concludendo con il riciclo dei com-
ponenti. La seconda ragione è che Linde
Material Handling non considera in que-
st’analisi soltanto le emissioni di CO2, ma
tutti gli aspetti ambientali, come la for-
mazione dell’ozono, l’inquinamento del-
l’acqua, l’acidificazione della terra, l’uti-
lizzo dell’energia primaria e gli effetti del
gas serra.

La novità del 2015
La parola è passata poi a Stefano Robotti,
Responsabile dei prodotti LMHI, che ha an-
nunciato la commercializzazione da genna-
io 2015 dei nuovi carrelli elettrici frontali

Carrelli elevatori

di Luca Vieri

Investimenti ideali 
nell’intralogistica

Si è tenuta a fine giugno presso la sede di San Giuliano M.se,
la conferenza stampa di presentazione 
dei nuovi prodotti Linde Material Handling. 
In primo piano i carrelli elevatori elettrici a grande portata.

Georges Giovinazzo, 
Amministratore delegato 

di Linde Material 
Handling Italia

Stefano Robotti, 
Responsabile dei prodotti

LMHI

Negli ambienti di lavoro il pericolo che
vengano commessi degli errori è sempre
dietro l’angolo. Quando si parla di carrel-
li elevatori, l'errore umano è la causa più
comune di incidenti sul lavoro. 
La mancanza di conoscenza o di scarsa
concentrazione da parte degli operatori
generano errori, portando, per esempio,
ad un ribaltamento del mezzo e causando
infortuni molto gravi, nonché danni alle
attrezzature; ultimo, ma non meno impor-
tante, dispendiose interruzioni dei flussi
di lavoro. Un sistema elettronico di assi-
stenza alla guida progettato da Linde Ma-
terial Handling (MH), il Linde Safety Pi-
lot, è ora disponibile per offrire supporto
in queste criticità. 
Grazie ad un display dedicato, il Linde Sa-
fety Pilot aiuta il conducente del carrello
elevatore a movimentare la merce e con-
tribuisce ad evitare situazioni pericolose,
riducendo al minimo il rischio di inciden-

ti e migliorando la sicurezza sul lavoro.
In linea con le Norme antinfortunistiche, i
carrelli elevatori devono essere condotti
in modo da garantire sempre la stabilità
del mezzo. Per questo motivo il condu-
cente del carrello elevatore deve assicu-
rarsi che il carico sollevato sulle forche
non superi la portata residua del carrello,
calcolare il baricentro del carico e verifi-
care che l'altezza massima di sollevamen-
to non venga superata. Nel lavoro quoti-
diano tuttavia, questi valori vengono sti-
mati solo in modo approssimativo. Senza
una conoscenza dettagliata delle informa-
zioni specificate da ciascun produttore nel
diagramma di portata, gli operatori pos-
sono esporre se stessi e gli altri a gravi pe-
ricoli. Il Linde Safety Pilot offre un eccel-
lente supporto in queste situazioni, per-
ché è sufficiente che l’operatore osservi il
display per trovare risposta a queste tre
domande. All’operatore non verrà solo

mostrato il baricentro del cari-
co, ma anche il peso effettivo del
carico posizionato sulle forche,
l'altezza di sollevamento reale,
l'angolo di inclinazione delle for-
che e l'altezza massima di solleva-
mento alle specifiche condizioni at-
tuali. Per identificare rapidamente
tutti questi valori il display pre-
senta un design chiaro, mostra in-
formazioni sotto forma di icone e
i testi sono ridotti al minimo.
Il Linde Safety Pilot non è solo uno
strumento di misurazione, ma in-
dica anche se l’operatore sta lavoran-
do in condizioni critiche o se sono stati
commessi errori operativi. In questo caso
viene fornita una segnalazione visiva e
acustica, e l'unità di controllo del veicolo
interviene attivamente regolando le fun-
zioni del carrello. 
Ad esempio, durante un’operazione di de-
posito, all’avvicinarsi del limite della por-
tata residua, la velocità di sollevamento

viene ridotta automatica-
mente. Se l’operatore conti-
nua a sollevare il carico e rag-
giunge il valore massimo di
portata residua, vengono di-
sattivate le funzioni di solle-
vamento e quelle di bran-
deggio. 
La velocità di marcia è gesti-
ta nello stesso modo in fun-
zione del carico, dell’altezza
di sollevamento, dell’incli-
nazione e del baricentro. In
altre parole, la velocità del
veicolo diminuisce progres-

sivamente se il conducente solleva il cari-
co durante la marcia.
Questa tecnologia di assistenza alla guida
si basa su sensori che misurano i dati in
diversi punti del carrello e poi trasmette
le informazioni alla centralina di control-
lo. Si viene così a creare un diagramma
elettronico delle portate – la chiave di vol-
ta del sistema Linde Safety Pilot.

Linde Safety Pilot: passo in avanti in tema di sicurezza

Tecnologia d’avanguardia 
agli ioni di litio

Linde Material Handling ( MH) sta equi-
paggiando i propri carrelli da magazzino
con batterie agli ioni di litio. I primi carrelli
dotati di questa nuova tecnologia sono i
transpallet Linde mod. T16 - T20  (portata
da 1,6 a 2 t) che, a partire da settembre, sa-
ranno disponibili su ordinazione. La parti-
colarità di questa soluzione Linde viene
rappresentata dal fatto che il veicolo (com-
presa la centralina e l’elettronica del carrel-
lo), la batteria ed il caricabatteria costitui-
scono un sistema integrato e che i vari com-
ponenti comunicheranno tramite “Control-
ler Area Network”. Questo set-up permet-
terà di sfruttare appieno le potenzialità del
sistema in termini di prestazioni, usufruen-
do di tutti i vantaggi offerti dalla nuova tec-
nologia delle batterie. A sua volta, questo
porterà a notevoli riduzioni dei costi ener-
getici ed a crescenti livelli di produttività.
Al contempo, grazie ad una serie di regola-
zioni e ad una precisa messa a punto, il si-
stema sarà conforme anche ai requisiti di
sicurezza più severi.
Di tutti i tipi di propulsione alternative di-
sponibili, la tecnologia al litio offre il mag-
gior numero di opportunità sul breve ter-
mine. Inoltre, si prevede che il segmento dei
veicoli industriali alimentati elettricamen-
te avrà un ulteriore incremento in popola-
rità grazie alla spinta di questa tecnologia.
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della serie E60-E80 a gran-
de portata.
Negli ultimi tre anni, Linde
Material Handling (MH) ha
progressivamente rinnova-
to l'intera gamma di carrelli
elevatori elettrici, sostituen-
do i propri modelli con mez-
zi equivalenti, ma più po-
tenti, efficienti ed ergonomi-
ci. Ora, l’azienda sta am-
pliando ulteriormente la sua
gamma di prodotti in questo
segmento. La nuova Serie
Linde E60 - E80 comprende
quattro modelli con portate
che vanno da 6 a 8 t, oltre a
una versione con portata 8 t
a baricentro 900 mm. 
Per molte aziende, come
quelle operanti nel settore
dei prodotti alimentari, i car-
relli elevatori elettrici sono
diventati la soluzione ideale
quando si investe nell’intra-
logistica, grazie alle loro
“zero” emissioni e al funzio-
namento particolarmente si-
lenzioso. Al momento, in
questo segmento, cresce la
necessità di utilizzare carrel-
li con portate maggiori così
da movimentare una quan-
tità superiore di merci per
turno di lavoro, incremen-
tando la produttività. Linde
MH intende soddisfare al

meglio questa crescente do-
manda, ampliando la pro-
pria già vasta gamma di car-
relli elevatori elettrici.
Per movimentare in modo
veloce e sicuro carichi fino a
8 t e sollevarli alla massima
altezza, i carrelli elettrici da
80V vengono equipaggiati
con una potente trasmissio-
ne incapsulata con due mo-
tori di trazione AC trifase da
11 kW integrati nell’assale
anteriore. Freni lamellari a
bagno d'olio, esenti da ma-
nutenzione, con recupero di
energia e moduli di potenza
sincronizzati caratterizzano
questi carrelli, che sfoggia-
no il distintivo design Lin-

de. Due motori di solleva-
mento AC trifase da 21 kW
ciascuno, estremamente si-
lenziosi, permettono una ve-
locità di sollevamento fino a
0,46 m / s e di discesa fino a
0,56 m / s Inoltre, grazie ai
due motori anteriori di tra-
zione, il carrello è estrema-
mente facile da manovrare
ed ha un raggio di volta di
soli 3 metri. Affinché i car-
relli siano il più economica-
mente efficienti possibile
durante il loro funziona-
mento, possono essere sele-
zionate diverse modalità di
guida per fornire il mix
ideale tra prestazioni ed ef-
ficienza (energetica).

LOGISTICA

Trasporto combinato

Linde Material Handling (MH) presenta al mercato due nuove soluzioni per i siste-
mi di traino. Linde Logistic Train e Linde Factory Train, entrambi progettati per ga-
rantire la massima efficienza nei cicli di approvvigionamento delle linee di produ-
zione. Entrambi i sistemi offrono il massimo livello di flessibilità e di convenienza.
Questa soluzione di movimentazione è stata originariamente introdotta nell'indu-
stria automobilistica, ma il compatto Logistic Train Linde sta guadagnando sem-
pre più spazio anche in altri settori industriali. Questi sistemi comprendono un
trattorino elettrico compatto in grado di trainare 3, 5 o 6 t, in abbinamento ad uno o
più rimorchi mobili e/o moduli.
Le due soluzioni proposte da Linde rappresentano due progetti completamente
nuovi: sia il Linde Logistic Train che il Linde Factory Train vantano un elevato li-
vello di stabilità laterale e di maneggevolezza. Inoltre, a differenza della maggior
parte delle soluzioni disponibili sul mercato, entrambi vengono proposti senza as-
sale centrale, rendendo così i sistemi estremamente flessibili in termini di dimen-
sioni dei carichi da trasportare. Da gennaio 2015 saranno commercializzati i nuovi carrelli

frontali elettrici a grande portata. Nella foto il modello E60

Un momento dell’open house Linde Material Handling a San Giuliano Milanese

http://www.pneumaxspa.com
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«L’evento di oggi – ha esordito in
conferenza stampa Sergio Vel-
lante, Managing Director &

Regional Manager South Europe Lenze – è
denso di significati a cominciare dalla fiducia che
una famiglia di imprenditori tedeschi ha dato
alla nostra organizzazione investendo nel 2004
ben 15 milioni di euro. Il risultato di questa re-
ciproca stima è che Lenze Italia ha raggiunto un
fatturato record nell’anno fiscale 2013-2014 con
un incremento sulle vendite decisamente supe-
riore alla media del Gruppo». 
Un altro grande insegnamento che ci arriva
dall’inaugurazione della nuova sede Lenze
Italia, situata a due passi dalla Milano dei
Navigli, è relativo al significato di “inno-
vare”: «La crisi – prosegue Vellante - ci inse-
gna come ogni sistema competitivo debba
affrontare l’economia dell’incertezza con stru-
menti adeguati, innovando tecnologicamente,
valorizzando al massimo le proprie risorse e in-
vestendo sul lungo periodo con chiarezza di stra-
tegie su mercati di riferimento ben precisi. Potrà
sembrare strano, ma è proprio in quest’ottica che
si inquadra la decisione di trasferire i nostri uf-

fici centrali in una nuova e più adeguata sede:
da un lato per supportare la crescita che ci vede
sempre più protagonisti del mercato, dall’altro
per rispondere ancora meglio ai valori tipici che
da sempre contraddistinguono Lenze, che fa del
capitale umano una risorsa imprescindibile e da
valorizzare per il proprio sviluppo».
Qualcuno si potrebbe chiedere quale possa
essere il filo conduttore che lega Leonardo
da Vinci, vissuto quasi cinque secoli fa, a
una realtà coerentemente immersa nel XXI
secolo.
Ce lo spiega con semplici parole proprio
Vellante: «La figura di Leonardo ci serve da

ispirazione quotidiana, poiché ci insegna che
nulla è impossibile e che qualsiasi problema, se
affrontato in modo corretto, può trasformarsi in
un’opportunità. Egli ci ha lasciato una lezione
esemplare in relazione a ciò riuscendo sempre a
soddisfare le richieste dei propri committenti
non solo in riferimento ai requisiti di progetto,
ma in termini di vantaggio concreto, di inno-
vazione che egli riusciva a fornire attraverso le
sue soluzioni, frutto di una mente visionaria in
cui tutto poteva essere possibile se corretta-
mente studiato e affrontato: perfino andare sot-
t’acqua o librarsi nell’aria». 
La lezione di Leonardo è dunque chiara:
niente è impossibile. Ed è proprio su questa
filosofia che si incardinano le attività quo-
tidiane di Lenze, tra cui quelle di ricerca e
sviluppo.
Dice Vellante: «Se la tendenza odierna è quella
di spostare le sedi aziendali in aree decentrate per
ovvie questioni economiche, la nostra scelta va
in direzione diametralmente opposta avendo op-
tato per un’area da sempre tra le più innovative
e attraenti di Milano sfruttandone i vantaggi del
contesto urbano e dei servizi correlati. Tutto ciò
anche alla luce della forte crescita di Lenze Italia
che vede aumentare parallelamente le esigenze di
gestione. Tra l’altro, a pochi passi da questo cen-
tro direzionale, si trova anche l’unità operativa
con le attività di service. Da sempre i tatti di-
stintivi di Lenze sono innovazione, competenza
su specifiche soluzioni di automazione e qualità,
quest’ultima riferita non solo ai prodotti ma al-
l’intero contesto lavorativo incluso questo nuovo
ambiente di lavoro confortevole e stimolante».  
Un compiacimento condiviso da Aldo
Ugliano Presidente del Consiglio di Zona:
«L’insediamento nel nostro territorio di questa
azienda così importante sotto l’aspetto tecnolo-
gico non può che rendermi molto orgoglioso per-
ché va ad arricchire una zona che racchiude nel
proprio perimetro o quasi ben quattro università
quali la Bocconi, lo IULM, l’accademia di belle

arti NABA e ultima nata Università che fa capo
all’ospedale Humanitas e due tra i più rinnovati
Istituti Tecnici quali il Giorgi e il Feltrinelli».  
Lenze dà il proprio contributo attivo anche
alle associazioni di categoria ed è il motivo
per cui alla cerimonia di inaugurazione
della nuova sede milanese era presente
Maria Antonietta Portaluri Direttore gene-
rale di ANIE: «Federazione ANIE celebrerà tra

pochi mesi i 70 anni di storia, rappresentando
l’industria elettrotecnica ed elettronica italiana
seconda in Europa solo alla Germania. Lenze fa
parte dell’associazione dal 1995 condividendo,
grazie al forte impegno di Sergio Vellante - che è
anche membro del consiglio direttivo -, le proprie
competenze per il bene dell’intero comparto. Di
questo siamo veramente grati».
Lenze è tradizione di famiglia quindi non
poteva mancare la voce di Christian Wen-
dler CEO del Gruppo:«Non posso che au-
gurare a Lenze Italia e al suo Amministratore
delegato di proseguire con l’ottimo lavoro
svolto finora, soprattutto in questa nuova sede
in un’area di Milano che unisce arte, creatività
e ingegneria che sono le peculiarità dell’indu-
stria italiana». 

AUTOMAZIONE

Nuova sede Lenze Italia

Sulle orme di Leonardo
In un clima di grande soddisfazione per il risultato raggiunto, 
è stato ufficialmente inaugurato lo scorso 6 ottobre il nuovo Centro Direzionale
Lenze Italia. La figura dell’immenso Genio toscano, 
fonte di ispirazione, ha caricato di significato l’intero evento.
di Mattia Barattolo

Sergio Vellante, 
Managing Director & Regional Manager 

South Europe Lenze

Alcune istantanee degli uffici del nuovo Centro Direzionale Lenze  a Milano in viale Tibaldi 7

Da sinistra: Christian Wendler – CEO Lenze SE,
Babette Herbert, Nikolaus Belling, Max Finger 

- membri della famiglia Lenze-Belling

Chi è Lenze
Il Gruppo Lenze è uno dei pochi operatori sul mercato
in grado di assistere i costruttori di macchine in tutte le
fasi del processo di sviluppo di una macchina. Gli
esperti dell’azienda elaborano insieme al cliente solu-
zioni di azionamento e automazione all'avanguardia,
che semplificano la progettazione, la produzione e l'as-
sistenza della macchina. In qualità di specialista per
l'automazione industriale, Lenze offre un ampio por-
tafoglio di prodotti, dai sistemi di controllo e visualizzazione agli azionamenti elettrici,
fino ai componenti elettromeccanici.
Con un organico di più di 3000 dipendenti, Lenze vanta una forte presenza internazio-
nale in 60 paesi, con proprie filiali di vendita, centri di Ricerca e Sviluppo e stabilimenti
di produzione, oltre a una rete di partner per l'assistenza. La sede principale del Gruppo
è in Germania, mentre Lenze Italia è presente su tutto il territorio nazionale con sede
centrale a Milano, filiali a Torino e Bologna affiancate da agenzie, system integrator e
svariati centri di distribuzione per un servizio di consegne tempestivo e puntuale.

http://www.it.trumpf.com
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SISTEMI DI ASPIRAZIONE 

40 anni Losma

Domenica 28 settembre, praticamen-
te alla vigilia dell’inizio della 29ª Bi-
mu di Milano, a Brusaporto sulle

prime colline bergamasche, l’azienda Lo-
sma ha festeggiato i 40 anni di attività. 
Risale, infatti, al 1974 l’anno in cui Giancar-
lo Losma fece nascere quella che oggi è con-
siderata uno dei principali player interna-
zionali nel settore dei sistemi di trattamen-
to dell’aria e dei liquidi industriali per le
macchine utensili. 
Dal 1990 la sede è situata a Curno (vicino a
Bergamo) su una superficie di circa 17.000
mq, di cui 5.000 coperti che ospitano uffici,
produzione e magazzino.
Alla presenza di amici, colleghi imprendi-
tori, fornitori e giornalisti della stampa tec-
nica e non solo, il fondatore dell’azienda ha
preso la parola raccontando gli inizi della
sua carriera lavorativa: «Negli anni ’70 svol-
gevo un’attività commerciale nel mondo del-
l’industria meccanica e giravo quotidianamen-
te per le fabbriche del settore.
All’epoca l’odore dell’olio da
taglio caratterizzava tutte le
officine, veniva considerato
un vanto e un metro per mi-
surare il successo dell’impre-
sa. Ben presto iniziai a nota-
re come questo “profumo”
comportasse però alcuni pro-
blemi: la gente tossiva in con-
tinuazione e, soprattutto fra
i giovani, si stava diffonden-
do l’idea che la fabbrica non
fosse un posto invidiabile in
cui lavorare. La mentalità
stava cambiando, si iniziava
a porre attenzione verso i te-
mi della salute sul lavoro e si
andava formando la consape-
volezza che quelle nebbie
oleose fossero dannose. Cominciai quindi la ri-
cerca di una soluzione che mi portò alla scoper-
ta di un prodotto per la depurazione dell’aria
da questi inquinanti. Iniziò così l’avventura
della Losma: produrre queste apparecchiature».
Dal 2003 Losma è certificata ISO 9001:2003
e nel 2011 ha adottato un modello organiz-
zativo e un codice etico in adempimento
del D. Lgs. 231/2001.
Con un fatturato, nel 2013, conseguito per
oltre il 55% sul mercato estero, Losma è

un’azienda che ha investito molto nello
sviluppo internazionale. Nel 1992 è stata
fondata negli Stati Uniti la filiale Losma
Inc, che consta di una struttura marketing
e vendite, un’amministrazione ed un ser-
vizio assistenza qualificato, rapido e pun-

tuale. Nel 2000 apre in
Germania Losma GmbH,
che oggi conta una struttu-
ra di assistenza autonoma
con magazzino ricambi re-
centemente ampliato. Dal
2007, Losma Ltd opera nel
Regno Unito con un servi-
zio pre e post vendita indi-
pendente e un magazzino
ricambi a consegna rapi-
da. Nel 2011 apre la Losma
Pvt Ltd, in India, conta di
pre e post-vendita con ma-
gazzino ricambi e di recen-
te produce i sistemi più ri-
chiesti sul mercato locale. 
Oltre alle filiali Losma è
presente in tutti i paesi in-
dustrializzati con una fitta

rete di distributori e importatori.
Sul tema dell’internazionalizzazione
aziendale Giancarlo Losma ha dichiarato:
«Per il prossimo futuro abbiamo due obietti-
vi: primo trasformare le nostre filiali estere in
sedi produttive, a cominciare dall’India dove
abbiamo già iniziato un processo di produzio-
ne e assemblaggio; secondo sviluppare nelle
filiali tedesca e statunitense uffici di proget-
tazione per rispondere meglio alle esigenze di
mercato».

La gamma dei prodotti Losma si divide in
due famiglie:
• Linea Aria per la filtrazione di nebbie
oleose: sistemi di filtrazione centrifughi,
statici ed elettrostatici, in grado di cattura-
re particelle gassose delle dimensioni di
una goccia fino a micro-nebbie e fumi con
un’efficienza fino al 99,95%. È  una delle of-
ferte di prodotto più complete sul mercato
con sei linee: Darwin, Sirius, Icarus, New-
ton, Galileo e Spark.

• Linea Liquidi per la depurazione dei lu-
brorefrigeranti: sistemi a tessuto, tambu-
ro, gravità o alto battente in grado di ri-
muovere particelle metalliche e non, gran-
di fino ad 1 micron. Le capacità variano da
pochi litri al minuto per installazioni su sin-
gole macchine a centinaia di litri al minuto
per impianti centralizzati. La gamma è co-
stituita da nove linee: Detex, Demag, De-
com, Extra, Master, Rotomag, Skim,
Spring e Superfilter.

Dal 1974 a oggi Losma S.p.A. ha sempre seguito un percorso di espansione internazionale che ha portato l’azienda ad
avere 4 filiali commerciali in Germania, India, Regno Unito e Stati Uniti. E per il futuro sono previsti ulteriori investimenti.

Sulla strada dell’internazionalizzazione

di Fabio Chiavieri

Nella splendida location del ristorante La Cantalupa, si è svolta la serata di gala per i 40 anni di Losma

Il presidente e fondatore della Losma
Giancarlo Losma

http://www.magonispa.it
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FIERE

Intervista al Direttore di Pollutec

Incontriamo Stéphanie negli uffici di rap-presentanza italiani dei Saloni Francesi,
nel cuore di Milano. È la titolare Patrizia

Ferrandi a fare gli onori di casa, nonché da
prezioso interprete, prima di iniziare l’in-

tervista con l’ospite france-
se.
La dottoressa Gay-Torrente
ha un volto solare e ci coglie
piacevolmente di sorpresa
quando ci spiega i motivi
per cui si sente orgogliosa di
lavorare da 12 anni per Pol-
lutec: «I valori che questa ma-
nifestazione rappresenta, sono
per me molto importanti come
testimoniano i tanti anni di
collaborazione. Non avrei mai
potuto lavorare così tanto tem-
po per un’azienda il cui obiettivo è solo quello
di fare fatturato».
Chiediamo quindi al Direttore di Pollutec
di raccontarci come ha visto durante que-
sto periodo l’evolversi del salone e l’atten-
zione verso le tematica che esso tratta.
«Oggi Pollutec è un salone generalista organiz-
zato per filiere perché fino a pochi anni fa erano
i decision maker a decidere quali erano le sfide e
le soluzioni a cui rispondere. Adesso siamo me-

no in un approccio di cura del-
l’ambiente, ma soprattutto di
prevenzione. Vogliamo che
Pollutec dia un’attenzione
particolare all’ingegneria per
l’eco-progettazione che deve
aiutare le imprese a produrre
in modo ecosostenibile, il che
significa ottimizzando il con-
sumo di energia e pensando al-
lo smaltimento dei loro prodot-
ti quando avranno raggiunto
la fine del loro ciclo di vita uti-
le. In passato la comunicazio-

ne che veniva fatta per Pollutec verteva essen-
zialmente sul rispetto delle Normative ambien-
tali, ma questo approccio oggi non attrae più.
Gli imprenditori devono partecipare a questo
Salone sia come espositori che come visitatori
avendo come obiettivo produrre meglio e a bas-
so impatto ambientale, pensando che dai loro
investimenti avranno un ritorno economico a
breve termine».
«Un altro target dei nostri visitatori – prose-
gue Gay-Torrente – è rappresentato dalle Am-
ministrazioni Pubbliche che devono far convi-
vere le esigenze economiche di budget con quel-
le legate al bene della collettività. Ogni città,
tra l’altro, ha le sue problematiche pertanto oc-
corrono dei pacchetti su misura che richiedono
la collaborazione tra le imprese coinvolte nei
progetti ciascuna nel suo ambito di competen-
za. Oltre ai tradizionali visitatori di Pollutec
abbiamo pensato di coinvolgere anche gli ope-
ratori che lavorano nell’ambito dell’Edilizia, del
Commercio, dell’Agricoltura e degli Ospedali
anch’essi alla ricerca di soluzioni tecnologiche
meno impattanti sull’ambiente».
Una fiera del calibro di Pollutec avrà certa-
mente la necessità di portare molti visitato-
ri stranieri, lo chiediamo al Direttore del Sa-
lone: «la presenza di compratori internazionali
è per noi una priorità. Già oggi i visitatori di
Pollutec provengono da ben 100 paesi. Tuttavia
la nostra rete di 40 agenti sparsi per il mondo
mira a capire in ogni mercato quali sono i po-
tenziali clienti che ancora non partecipano».

Dal 2 al 5 dicembre
prossimi a Lyon Eurexpo,
POLLUTEC presenterà
l’attualità, le soluzioni 
di tutte le filiere ambiente
ed energia, e le grandi
sfide trasversali correlate.
Per saperne di più 
abbiamo intervistato 
Stéphanie Gay-Torrente.

La tecnologia
al servizio 
dell’ambiente

di Fabio Biondi

The New Choice

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.p.A.
Via Cristoforo Colombo 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) Italy

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it

Azienda con Sistema
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Certificato da DNV

3,5 mm

Esempio di fresatura 
su macchina
orizzontale

Esempio di fresatura
su macchina

verticale

Esempio di  fresatura
su macchina 

5 assi

SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno mm
possibili (solo 3,5 mm di presa).
SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato.

Il grande vantaggio di SinterGrip è pertanto la combinazione di
questo materiale abbinato alla speciale affilatura dei denti e alla
speciale forma triangolare conica che crea un accoppiamento
senza giochi tra l’attrezzo di bloccaggio e il pezzo stesso.

Solo 3,5 mm di presa pezzo
senza preventiva perforazione del pezzo!

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

Maggiore velocità di taglio e di avanzamento =
maggior volume di truciolo asportato!

Stéphanie Gay-Torrente Direttore di Pollutec

Pollutec in cifre
Dal 2 al 5 dicembre prossimi a Lyon Eu-
rexpo, Pollutec presenterà l’attualità, le
soluzioni di tutte le filiere ambiente ed
energia, e le grandi sfide trasversali cor-
relate. Questa 26a edizione, che riunirà
2 300 espositori di cui il 30% d’interna-
zionali, risponderà così alle attese degli
operatori del settore (ingegneri e tecni-
ci, decision maker, consulenti…) alla ri-
cerca di attrezzature innovative e per-
formanti per le loro attività. 
Salone generalista, Pollutec copre tutti i
settori dell’ambiente e i temi al centro
dell’attualità come la gestione delle so-
stanze inquinanti emergenti, l’economia
circolare (preservazione delle risorse,
eco-progettazione, valorizzazione ma-
teria …), l’inquinamento atmosferico, la
mobilità urbana, la biodiversità, i rischi
naturali, con un’attenzione particolare
all’innovazione. In fase con le evoluzio-
ni recenti, il settore AMC (analisi-misu-
ra-controllo) diventa IMA (strumenta-
zione-metrologia-automazione), inte-
grando così le questioni legate alla per-
formance dei processi. Il salone presen-
ta inoltre, nell’ambito di un approccio
globale, le soluzioni per rispondere a tre
grandi sfide trasversali : lo sviluppo ur-
bano sostenibile (focus Città sostenibi-
le), la produzione performante e respon-
sabile (focus Industria sostenibile) e lo
sviluppo sostenibile nelle strutture
ospedaliere (focus Strutture Ospedalie-
re e sviluppo sostenibile; ognuno di que-
sti focus sarà l’oggetto di una program-
mazione specifica. 
Un ciclo di 400 conferenze aperte a tutti
tratterà le grandi tematiche di attualità.
In programma : la gestione territoriale
dei rifiuti, la lotta contro i siti illegali, la
valorizzazione delle plastiche e dei me-
talli, la gestione dei rifiuti post-catastro-
fe, l’economia circolare, la smart water,
la gestione delle acque pluviali, l’effica-
cia energetica, lo stoccaggio dell’ener-
gia, l’autoconsumo, la qualità dell’aria e
della salute, la mobilità a idrogeno, l’in-
gegneria ecologica o l’impatto delle evo-
luzioni normative attuali sulla transizio-
ne energetica. 
Per quattro giorni, saranno presentate
nell’ambito degli stand numerose solu-
zioni innovative, attraverso numerosi
premi e trofei e nei forum e villaggi te-
matici animati dagli esperti partner del
salone. Un nuovo spazio, l’Innovation
Business Lounge, sarà dedicato ai clean-
tech francesi ed europei. Quest’area ac-
coglierà in particolare gli incontri d’af-
fari LeCleantech, che riuniranno start-
up, grandi gruppi e investitori attorno
alle ultime tendenze e opportunità di
business del mercato.

http://www.omlspa.it
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Innovativo blocco porta-utensili  

ad alta ripetibilità

Sistema VCT di cambio 

“virtuale” dell’utensile

In abbinamento una vasta  

gamma di utensili brevettati Cabe
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e-mail: cabe@cabe.it
web: www
Fax +39.0382.879203
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A LINEA DI BROCCIANUOVNUOVA LINEA DI BROCCIA

dall’esperienza di un marchio storico italiano
Nuova divisione Brocciatrici, 

 

 

 

 
  

 

 

dall’esperienza di un marchio storico italiano

TRICIA LINEA DI BROCCIAA LINEA DI BROCCIATRICI

Saremo espositori a
EIMA INTERNATIONAL

Bologna
12-16 Novembre 2014
Pad. 18 - Stand A10

CANTINI s.n.c.
COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

50051 CASTELFIORENTINO (FI) Italy
via G. Brodolini 11 - Z.I. PONTE A PESCIOLA
tel 0571 64044-61845   -   fax 0571 64654

www.cantini.it   -   e.mail: cantini@cantini.it

http://www.cantini.it
http://www.mintor.com
http://www.cabe.it


16 Ottobre 2014 www.ammonitore.com

Fatturato del gruppo a 7.506 milio-
ni di euro (+4,8%) ; margine ope-
rativo in crescita al 16,7 %; utile
netto di pertinenza del gruppo

755 milioni di euro (+5%).
Questi in sintesi i dati relativi al primo se-
mestre 2014 di Air Liquide a
cui vanno aggiunti i nuovi
contratti nei mercati emer-
genti: gas dell'aria per OCI
negli Stati Uniti (metanolo)
e per ThyssenKrupp Steel
Europe nell'area Reno-
Ruhr, gas vettori ultrapuri
per CEC-Panda in Cina
(schermi piatti); nuove ac-
quisizioni: nell’Healthcare
con SEPRODOM (Francia)
ed in Industrial Merchant
con Scientific and Technical
Gases Ltd., Regno Unito, fornitore di gas
speciali e di calibrazione; Innovazione e

sviluppo tecnologico: fornitura di im-
pianti criogenici per il progetto scientifi-
co ITER, stazioni di rifornimento di idro-
geno per veicoli elettrici in Danimarca, in-
vestimenti in Francia per accelerare l'in-
novazione.

Commentando questi dati, Be-
noît Potier, Presidente-Diretto-
re Generale del Gruppo Air Li-
quide, ha affermato: «I risultati
del Gruppo durante il primo seme-
stre sono stati solidi ed in linea con
le nostre previsioni per l'anno.
Questi risultati hanno beneficiato
delle fonti di crescita rappresenta-
te dalle Americhe, dall'area Asia-
Pacifico e più globalmente dalle
economie emergenti, oltre che dal-
la ripresa dell’Elettronica e dal
contributo dell'avvio di nuove

unità. Il livello di attività in Europa del Sud
rimane modesto, ma si sta stabilizzando. I ri-

sultati pubblicati per il periodo hanno subito
l'impatto di un effetto sfavorevole dei tassi
di cambio. La crescita dell'utile riflette la no-
stra capacità di controllare i costi e di gene-
rare in modo costante efficienze sostanziali,
che contribuiscono al miglioramento conti-
nuo del nostro margine operativo. Il Gruppo
continua quindi ad allinearsi alle tendenze
del mercato per preparare la sua crescita a
medio termine.
Le decisioni di investimento durante la pri-
ma metà dell'anno riflettono la maggiore se-
lettività del Gruppo nei suoi progetti. Gli in-
vestimenti industriali in corso di esecuzione
ammontano a 2,6 miliardi di euro. Contri-
buiranno alla crescita nei prossimi anni, in-
sieme alle iniziative del Gruppo a favore del-
l'innovazione e delle tecnologie. In questo
contesto, escludendo un peggioramento del-
l'ambiente, Air Liquide ritiene di poter rea-
lizzare un altro anno di crescita dell'utile
netto nel 2014».

a cura di Marzia Sabino

Air Liquide: primo semestre 2014 in crescita

News dalle aziende

Haas Automation, il più grande costruttore di
macchine utensili CNC dell’America setten-
trionale, ha avviato una collaborazione con
Scuderia Ferrari, il team che ha mietuto più

successi nella storia della Formula Uno.
A partire dal 65º Grand Prix britannico che si è tenuto a
Silverstone, Haas Automation figura nella parte inferio-
re del telaio della Ferrari F14 guidata dai piloti già cam-
pioni del mondo Fernando Alonso e Kimi Räikkönen. Il
marchio Haas Automation verrà riportato sulle auto per
il resto della stagione di Formula Uno 2014 e per tutta la
stagione 2015.
«Siamo lieti di dare il benvenuto ad Haas Automation in qua-
lità di nostro nuovo fornitore ufficiale - ha affermato il team
principal di Scuderia Ferrari Marco Mattiacci. Questo ac-
cordo consolida le nostre attuali connessioni con gli USA, un
mercato importante non solo per la nostra azienda ma anche
per Scuderia Ferrari, poiché si tratta di un paese che offre al te-
am già altre importanti partnership».

Haas Automation 
partner 
di Scuderia Ferrari

Hexagon acquisisce
Vero Software

Hexa g o n
AB, forni-
tore glo-
bale di

tecnologie di proget-
tazione, misura e vi-
sualizzazione, ha an-
nunciato a luglio l’ac-
quisizione di Vero
Software, leader mon-
diale nel settore del
software CAM (Com-
puter Aided Manufac-
turing).
Vero Software è una
società con sede in
Gran Bretagna, con un
marchio forte e un
comprovato ricono-
scimento da parte dei
propri clienti. Il loro
software supporta i
processi di progettazione e produzione con soluzioni di
programmazione e controllo delle macchine utensili, e
affronta la sfida crescente di riuscire a realizzare effi-
cienze di produzione con un prodotto di alta qualità.
Nel portfolio di Vero Software vi sono diversi marchi fa-
mosi tra cui Alphacam, Cabinet Vision, Edgecam, Ra-
dan, SURFCAM, VISI, e WorkNC. La società ha una va-
sta copertura del mercato con sedi in Gran Bretagna,
Germania, Italia, Francia, Giappone, USA, Brasile, Pae-
si Bassi, Cina, Corea, Spagna e India, che forniscono pro-
dotti a oltre 45 paesi attraverso la propria rete di filiali e
rivenditori. L’acquisizione rafforza l’offerta di software
di Hexagon, fornendo i mezzi necessari a rendere i dati
della qualità completamente fruibili, ampliando la por-
tata dell’MMS (software di pianificazione della misura)
fino a comprendere il CAM (software di pianificazione
della produzione).

Benoît Potier, Presidente-
Direttore Generale 

del Gruppo Air Liquide

Maus, azienda che pro-
duce macchine utensili
di proprietà di Finaid
(famiglia Carraro), è

stata rilevata da un gruppo di inve-
stitori italiani tra cui la finanziaria
Forever della famiglia Rossi Cairo,
Injection Capital di Leonardo Bruz-
zichesi e Italglobal Partners, holding
di investimento fondata da Ruggero
Jenna e Francesco Sala, che ha coor-
dinato l’operazione.  Nel capitale so-
no intervenuti anche il management
di Maus e 11 collaboratori della so-
cietà: un fatto innovativo a garanzia
dell’impegno di tutti dello sviluppo del-
l’azienda nei prossimi anni.
Maus, con sede a Campodarsego (Pado-
va), è leader mondiale nella sbavatura au-
tomatica e nella tornitura verticale e da
sempre riconosce nella leadership tecno-

logica e nell’internazionalizzazione dei
mercati le due fonti strategiche di svilup-
po del proprio business. L’operazione è
coerente con la strategia di Maus basata
sull’eccellenza dei prodotti da perseguire
attraverso l’accelerazione dei programmi

di ricerca e sul rafforzamento della
presenza in mercati caratterizzati
da elevati tassi di crescita di consu-
mo di macchine utensili quali il Bra-
sile, la Cina e l’India.
L’ing. Giorgio Rossi Cairo ha assun-
to la carica di Presidente della so-
cietà, l’ing. Roberto Sammartin, che
nella precedente gestione ricopriva
la carica di Direttore Generale, è
stato nominato Amministratore
Delegato.
Italglobal Partners è stata assistita
nell’operazione da Rödl & Partner
per la parte legale e da Grant Thor-

nton per gli aspetti contabili e fiscali. Fi-
naid è stata assistita da Chiomenti per gli
aspetti legali e da Ethica Corporate Finan-
ce per gli aspetti finanziari. L’operazione
è stata finanziata anche tramite un finan-
ziamento erogato da Unicredit S.p.A.

Il 100% di Maus rilevato 
da un gruppo di investitori italiani 

Roberto Sammartin, nuovo amministratore delegato Maus

Haas Automation ha avviato una collaborazione con Scuderia Ferrari

Hexagon AB ha annunciato 
l’acquisizione di Vero Software, nota
azienda nel settore del software CAM

(Computer Aided Manufacturing)

Rollon, Gruppo internazionale con sede a Vi-
mercate fra i numeri uno al mondo nella
produzione di componenti per la movimen-
tazione lineare, annuncia l’apertura di due

nuove filiali: a Shanghai in Cina e a Bangalore in In-
dia. Le nuove sedi estere si aggiungono al recente
Rep. Office di Mosca in Russia e al Regional Office
di San Paolo in Brasile, rafforzando la presenza del
Gruppo a livello globale. 
L’avviamento delle nuove filiali mira a un presidio
diretto del territorio da cui guidare l’espansione del
Gruppo nelle rispettive aree. Per la loro gestione Rol-
lon ha nominato country manager locali, con la con-
vinzione che per imporsi in modo efficace serva conoscere la
specificità dei singoli mercati ma anche la lingua e la cultura dei
diversi Paesi.
India, Cina e Brasile stanno vivendo una rapida crescita a cui si
lega la domanda di tecnologia di sempre maggiore qualità: in
questo contesto si inserisce il Gruppo di Vimercate, il cui vero
punto di forza è l’attenzione allo sviluppo di soluzioni persona-
lizzate a seconda dell’applicazione, partendo della conoscenza
approfondita di ciascun settore industriale: ferroviario, aero-
nautico, logistica, packaging, macchine utensili, medicale, vei-
coli speciali. Nel corso del 2014, il Gruppo punta a una crescita
significativa nei BRIC, partendo da India e Cina attraverso le fi-
liali di nuova inaugurazione, che diventeranno la testa di ponte

strategica per lo sviluppo del business in
tutta l’Asia. 
Le nuove aperture consolidano il percorso
di internazionalizzazione dell’azienda, con
filiali già attive e di successo in Europa
(Germania e Francia) e negli USA, e con-
fermano il trend di crescita del Gruppo:
Rollon, infatti, archivia il 2013 con un fat-
turato di 54,8 mln (in crescita rispetto ai
53,6 mln di euro del 2012 e ai 27,7 mln di
euro realizzati nell’anno più duro della cri-
si, il 2009), generato per l’85% dall’estero e
il 15% dal mercato italiano. In aumento an-
che le assunzioni di personale, con 18 di-
pendenti under 35 assunti negli ultimi tre
anni per un totale nel mondo di circa 300
dipendenti. Il Gruppo continua poi a pun-
tare con convinzione sull’Italia, che resta il

cuore propulsore della ricerca e della produzione grazie a un re-
parto R&D molto attivo e uno stabilimento produttivo di 12.000
m² in cui lavorano oltre 100 persone. 
«Nei BRIC intravediamo grandi opportunità di crescita – afferma
Eraldo Bianchessi, CEO del Gruppo Rollon -  Le nuove filiali per-
metteranno una più rapida fornitura del mercato e un servizio di con-
sulenza ancora più efficiente. I Paesi emergenti rappresentano, quindi,
il nostro obiettivo primario per i prossimi 5 anni. La Cina in particola-
re ha operato un’inversione di rotta, puntando sempre più sulla quali-
tà e su soluzioni avanzate per il mercato interno. Una condizione idea-
le per l’offerta di Rollon, che ha come punto di forza proprio l’indivi-
duazione di soluzioni personalizzate per poter competere con le multi-
nazionali del settore».

Rollon si espande
in Asia

Eraldo Bianchessi
CEO del Gruppo Rollon
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MILANO adiacente tangenziale in
posizione ideale cediamo AZIENDA

con IMMOBILE costituito da celle frigo 
a norma di mq. 650, PALAZZINA UFFICI 

e ABITAZIONI di circa mq. 400 ed
eventuale avviamento settore

INGROSSO CARNI - opportunità unica
commerciale / immobiliare 10770 

GROSSISTA di FERRAMENTA IDRAULICA
CASALINGHI ed ELETTRICITÀ

GIARDINAGGIO e SERRATURE presente
sulla zona di TORINO e PROVINCIA

da oltre 25 anni-clientela selezionata 
e fidelizzata esamina proposte di
cessione garantendo adeguato

affiancamento 10801 

IMPORTANTE CITTADINA FRA
BERGAMO e LECCO cedesi in

posizione strategica 
PALESTRA / FITNESS ampie superfici

parcheggio adiacente
gestione decennale

11201

PAVIA - ITALIA - ZEME LOMELLINA
posizione strategica per eventuali

iniziative - MQ 88.000 vendesi 
AREA INDUSTRIALE COMMERCIALE

10848 

NORD MILANO siamo stati incaricati di
cedere QUOTE MINORITARIE di STORICA

AZIENDA settore MECCANICA
di PRECISIONE con fatturato annuo di
circa € 8.000.000,00, 60% esportazione

ed importante PATRIMONIO
IMMOBILIARE - elevato know - how 

e progetti di espansione   10937 

ROMA
cedesi avviato e importante
LABORATORIO di PASTICCERIA

e GASTRONOMIA con BAR interno
ottimamente strutturato - notevole

volume d'affari ulteriormente
incrementabile   

11213 

ADIACENTE MILANO comodo autostrade
cediamo SRL specializzata 

in IMPIANTISTICA TERMOTECNICA in
attività dal 1980 con ottimo portafoglio

clienti consolidato in anni di attività -
fatturato annuo circa € 2.500.000,00 
in possesso di certificazione ISO 9000 

e SOA - garantita assistenza   11223 

MILANO cediamo AZIENDA
quarantennale operante nel 

settore dei TRASLOCHI con relativo
IMMOBILE di pertinenza di circa 
mq. 1.500 su area di mq. 2.250

immagine consolidata
ottimo fatturato incrementabile

garantita assistenza   11227 

ALPI BIELLESI - OASI ZEGNA
cedesi avviato RISTORANTE PIZZERIA
BAR + LOTTOMATICA e SERVIZIO

RICARICHE TELEFONICHE
ottimi incassi - tutto a norma - facile
gestione con clientela fissa - sicuro
investimento con reddito garantito
possibilità di abitazione in loco 11229 

PROVINCIA di VARESE zona lago Maggiore 
nel verde e comodo primarie arterie 

di comunicazione vendiamo con IMMOBILE
RISTORANTE completamente attrezzato 

ed arredato a nuovo con cura dei minimi
particolari - circa 200 posti interni+esterno

immobile dotato di 6 camere accessoriate 
e ristrutturate per utenza esterna 

proposta unica   11234 

NOVARA fronte scuole elementari 
e medie inferiori cedesi per gravi

problemi di salute graziosa
CARTOLIBRERIA BIGIOTTERIA

GADGET GIOCATTOLI - ampi spazi
per abbinamento altri articoli
sicuro investimento lavorativo 

con minimo capitale   11236 

TOSCANA a 25 km da FIRENZE
in noto centro vinicolo si vende
SOCIETÀ PRODUTTRICE DIVANI 
e TAPPEZZERIA con esperienza 
dal 1973 ed ottimo portafoglio

clienti - costo notevolmente
conveniente per mancanza 
di ricambio generazionale   11237 

CATTOLICA (RN) cediamo
STRUTTURA COMMERCIALE

di oltre 700 mq oltre a pertinenze
posizione semicentrale - possibilità

di ristrutturazione a condizione
favorevole  - ottimo investimento   

11239 

PROVINCIA BRESCIA
vista lago cedesi BAR

CAFFETTERIA con ampio terrazzo
IMMOBILE di PROPRIETÀ, 

0comodità di parcheggio 
CLASSE ENERGETICA G

130,7 kWh/mc/a   
11242 

TRENTINO ALTO ADIGE all'interno delle 
DOLOMITI "PATRIMONIO DELL'UMANITA'"

nelle immediate vicinanze impianti di risalita 
che in futuro si collegheranno con il Sellaronda
si cede al miglior offerente TERRENO CON
PROGETTO APPROVATO per la costruzione di
CAMPEGGIO con 91 piazzole BAR RISTORANTE
NEGOZI APPARTAMENTO - trattative riservate -

proposta unico nel suo genere   11245 

BRA (CN) posizione centralissima 
di forte passaggio pedonale 
cedesi nuovissimo e grazioso 
CENTRO ESTETICO - mq. 50, 

2 vetrine, canone modico, affitto
valido 11 anni - buona clientela
ottimo investimento lavorativo

richiesta irrisoria   11248 

IMPORTANTE CITTADINA 
PROVINCIA LECCO si cede 

attività trentennale di ESTETICA
clientela fidelizzata con annesso
STUDIO MEDICO PROFESSIONALE
possibilità di acquisto immobile   

11253 

LOMBARDIA esclusivo lago cedesi
consolidata, dinamica e ben organizzata

attività di NOLEGGIO MOTOSCAFI con uffici,
magazzino, ampio parcheggio,

appartamento, rimessaggio barche -
clientela internazionale fidelizzata di livello
medio alto proveniente da tutto il mondo

occasione unica del suo genere   
11254 

Si valuta la vendita quote di società
immobiliare proprietaria di negozi in

un centro commerciale ben avviato e
messi a reddito - superfici da mq. 330

a mq. 500 anche frazionabili
zona LAGO MAGGIORE (NO)
CLASSE ENERGETICA B

14,39 kWh/mc/a 11200

ADIACENTE MONZA cediamo 
o ricerchiamo socio commerciale 

per SALONE MOTO rivenditore 
primario marchio estero con officina
immagine di prestigio - importante

clientela - vero affare - richiesta molto
interessante, VERO AFFARE!!!   

11258 

PROVINCIA BERGAMO
fronte lago in posizione strategica

cedesi rinomato RISTORANTE
con portafoglio catering e mense

aziendali   
11261 

PROVINCIA PAVIA AZIENDA
produttrice MATERIALE ECOLOGICO
per EDILIZIA CERTIFICATO - impianti 
e scorte pronte all'uso - Immobile 

di mq. 1.200 - canone affitto equo
valuta cessione totale o ricerca socio
per sviluppo attività con contatti già

in essere in Francia e Romania 11262 

Roma importante azienda operante nel settore
COMPOSTAGGIO ritira soltanto potature, ramaglie,

tronchi d'albero e anche palme malate con cui
produce e commercializza COMPOST per vivai e
giardinieri. Ricava anche CIPPATO di legno che
viene fornito come combustibile con contratti

annuali consolidati, alle "Centrali Elettriche 
a Biomassa" del Lazio: La società cerca proposte

d'acquisto parziali o totali di quote sociali; 
è disponibile anche a trattare i terreni ed il locale 

di proprietà impegnati per l'attività   11264 

ROMA
cedesi importante 

BAR TABACCHI RICEVITORIA
con aggio milionario

documentabile e in constante
crescita - trattative riservate   

11265 

PIEMONTE 
cedesi AZIENDA INFORMATICA
SYSTEM INTEGRATOR con 20 anni 
di esperienza - portafoglio clienti

fidelizzati - staff tecnico con
certificazioni - significativi valori 

di fatturato per assistenza tecnica 
e margini operativi   11266 

ADIACENTE LAINATE (MI)
in centro paese cediamo BAR
CAFFETTERIA GELATERIA

ideale per giovani - ottimi incassi
arredamento completo

dehors estivo - richiesta minima   
11267 

Tra SARONNO e la BRIANZA (MB)
vendiamo con IMMOBILE splendido
RISTORANTE BAR TABACCHI - ampie
superfici e ben rifinito con annesso
ALBERGO - importanti volumi 

di affari dimostrabili - ottimo affare
commerciale / immobiliare

11268 

FRONTE LAGO D'ISEO
nota località turistica (isola
pedonale) ampie superfici 
su 2 livelli + esterno - cedesi 

BAR RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA
avviamento trentennale   

11271 

PROVINCIA MILANO adiacente
BUSTO ARSIZIO zona MALPENSA

in centro paese con avviamento
trentennale cediamo 

CARTOLERIA SCOLASTICA
completamente attrezzata ed

arredata - ideale anche per giovani
alla prima esperienza   11274 

Cedesi unico NEGOZIO di OTTICA
ubicato tra ALESSANDRIA ASTI
e CASALE MONFERRATO (AL)

ottimamente avviato - strumentazione
completa con magazzino merce -
prezzo inferiore al valore - ideale 

per franchising - sicuro investimento
lavorativo per ottico   11276 

PROVINCIA DI MONZA 
cediamo avviatissima 

AZIENDA ARTIGIANALE settore
INSEGNE LUMINOSE e PUBBLICITÀ
con attrezzature completissime -
garantita assistenza degli attuali

proprietari   
11277 

BRIANZA MILANESE
adiacente svincolo autostradale

storica AZIENDA AGRICOLA 
con immobile di pertinenza

sviluppata su area di MQ 50.000
valuta la cessione   

11281 

PROVINCIA di MILANO 
cediamo da trasferire 
AZIENDA di CARPENTERIA
METALLICA conto terzi 

con attrezzature completissime
richiesta modica

garantita assistenza   11282 

In rinomata PROVINCIA
MONZA e BRIANZA 

cedesi avviatissima attività
commerciale INGROSSO 

e DETTAGLIO settore 
PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
ottimi incassi incrementabili

trattative riservate   11285 

ERBA (CO) vendiamo in corso 
di ristrutturazione IMMOBILE D'EPOCA 

di circa mq. 1.200 su più piani con
ampia zona commerciale e possibile

licenza di ristorazione - possibilità realizzo
hotel di charme - posizione centralissima 

proposta commerciale / immobiliare
unica nel suo genere   11287 

LUGANO - SVIZZERA cediamo 
società SA in START-UP - operante
nel SETTORE FARMACEUTICO con 
tutte le AUTORIZZAZIONI STATALI 
per il COMMERCIO all'INGROSSO 

di MEDICAMENTI (farmaci, materie
prime, principi attivi, ecc....) sia 

sul territorio Svizzero che all'Estero 11290 

LAGO MAGGIORE (VA) 
zona Luino su strada statale

vendiamo 
eventualmente con immobile

attività di BAR TABACCHI LOTTO
dehors estivo - ottimi aggi

ideale per famiglia   
11299 

TOSCANA 
noto centro in provincia di FIRENZE

si vende al miglior offerente avviato
ATELIER ABITI da SPOSA 

con SCUOLA di CUCITO - unico 
nella zona - continuo incremento

20% annuale dall'apertura   
11302 

PUEGNAGO DEL GARDA (BS) 
con comodità parcheggio ed

appartamento soprastante cedesi
avviata GASTRONOMIA D'ASPORTO
attrezzature e macchinari nuovissimi

RICHIESTA SOLO € 40.000 
si accettano dilazioni   

11313 

PROVINCIA BRESCIA 
in posizione strategica cedesi 

con comodità parcheggio 
e appartamento 

rinomato RISTORANTE con/senza
IMMOBILE   

11315 

PROVINCIA di MILANO 
cediamo AZIENDA settore TESSILE,
PRODUZIONE NASTRI ARTICOLI 
di ALTA QUALITÀ - attrezzature

completissime - clientela sull'intero
territorio nazionale con fatturato
incrementabile - eventualmente

con IMMOBILE   11318 

ADIACENTE MILANO zona Malpensa
cediamo SPLENDIDO IMMOBILE con
superficie coperta di circa MQ 2.000 

+ uffici di mq. 200 su area di 8.000
AUTORIZZAZIONI allo STOCCAGGIO 

ed al TRATTAMENTO
di RIFIUTI NON PERICOLOSI 

estensibile ad altre categorie   11327 

SPAGNA - IBIZA in prima linea
turistica adiacente hotel vendesi
avviata società NOLEGGIO AUTO

e MOTO con OFFICINA RIPARAZIONI
+ attività BIGLIETTERIA per

ESCURSIONI, FESTE DISCOTECA 
e BARCA - garantito ottimo reddito 

e facilitazioni di pagamento   11329 

GALLARATE (VA) 
centro storico in zona prestigiosa

vendiamo splendido 
CENTRO ESTETICO e BENESSERE

attrezzatissimo e curato nei minimi
particolari tanto da renderlo 
un ambiente unico di livello

vero affare anche per giovani   11332 

SARONNO (VA) 
posizione di passaggio 

cediamo 
PIZZERIA DA ASPORTO ROSTICCERIA

attrezzature completissime
ottimo avviamento incrementabile

affitto nuovo
ideale per giovani   11334 

SVIZZERA CANTON TICINO 
cediamo anche totalmente con ottimo
avviamento e consolidato portafoglio

clienti AZIENDA COMMERCIALE 
settore CARTELLONISTICA ALLESTIMENTI -

CARTELLI LUMINOSI ecc - ottima
possibilità di incremento fatturato con

socio avente spiccate attitudini 
commerciali - sede di immagine   11335 

PROVINCIA VARESE 
comodo autostrade cediamo

completamente attrezzata ed arredata
a nuovo attività di BAR GELATERIA

PASTICCERIA con laboratorio attrezzato
60 posti a sedere, giardino esterno,

grande parcheggio privato
ideale per famiglia   11336 

ITALIA NORD OVEST RICERCHIAMO
PARTNER - JOINT-VENTURE per 

attivazione IMPIANTI PRODUZIONE
ENERGIA ELETTRICA da BIOMASSE
mediante piro-gassificazione con
processo innovativo - garantito

significativo reddito sul capitale investito
e partecipazione societaria   11339 

PROVINCIA PERUGIA 
cediamo AZIENDA AGRITURISTICA
con strutture IMMOBILIARI uniche

nel suo genere oltre a 12 HA 
di TERRENO, MANEGGIO e PISCINA

posizione panoramica
agevolmente raggiungibile   

11341 

SOCIETÀ operante da oltre 20 anni
nel SETTORE EDILE specializzata

nell'IMPERMEABILIZZAZIONE 
con impianti di produzione

all'avanguardia 
di prodotti premiscelati

valuta la cessione   
11347 

TOSCANA periferia FIRENZE
viale trafficato si vende al miglior

offerente LAVANDERIA AUTOMATICA 
SELF-SERVICE con buon incasso

giornaliero incrementabile con assistenza
diretta proprietario in subordine 
si valuta la possibilità di vendita 

delle sole macchine marca "AGA" 
con relativa installazione   11349 

Causa gravi problemi di salute 
vendesi STUPENDO AUTONEGOZIO 

Fiat Iveco Minonzio completamente
attrezzato per GASTRONOMIA

ROSTICCERIA SALUMERIA del 1999,
gasolio, revisionato nel 2013, pochi km.,
patente C con posteggi mercati fissi ed
itineranti PROVINCIA SAVONA e CUNEO

richiesta modicissima   11352 

PROVINCIA DI BERGAMO
centralissimo 

STUDIO COMMERCIALISTA storico
valuta la cessione 

compreso l'IMMOBILE   

11355 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 
e ANCONA cediamo

CENTRO ELABORAZIONE DATI
CONTABILI con avviamento storico

in posizione commerciale/industriale 
portafoglio clienti fidelizzato

garanzia di continuità   
11373 

CANTON TICINO (SVIZZERA) vicinanze
CHIASSO comodo confine cediamo 
in zona collinare panoramica attività

di RISTORANTE PIZZERIA 
con terrazzo estivo richiesta modica 
in relazione al volume d'affari ideale

per famiglia   
11374 

COMO
cediamo PANIFICIO

SEMINDUSTRIALE attrezzatissimo 
con lavoro assicurato anche con
negozi di proprietà che vengono

mantenuti - proposta unica
ideale per volenterosi con spiccate

attitudini commerciali   11375 

FINALE LIGURE (SV) posizione di forte
passaggio veicolare e pedonale

adiacente mare storico PANIFICIO
PASTICCERIA completamente rinnovato,

ottimi incassi dimostrabili tutto l'anno
cedesi a prezzo inferiore al valore

garantendo affiancamento lavorativo 
a tempo indeterminato   11378 

REGGIO EMILIA - si valuta la cessione 
di CENTRO FISIOTERAPICO e

POLIAMBULATORIO con CENTRO BENESSERE
comunicante oltre ad IMMOBILE di

pertinenza mq 250 - sicuro investimento 
per società del settore oltre che per

professionisti interessati alle singole attività
possibilità di inglobare nella cessione 

un fantastico ATTICO residenziale   11379 

MILANO zona centrale cedesi
prestigioso CENTRO BENESSERE 

di oltre 200 mq. dotato di ampia
grotta di sale - buon fatturato 

e potenzialità di sviluppo 
anche come centro medico

richiesta interessante
trattative riservate   11380 

ROMA AFFERMATA AZIENDA (a 2 km 
dal G.R.A. e con piazzali di esclusiva

pertinenza) operante SETTORE
COMMERCIO MATERIALI per l'EDILIZIA
con consolidato portafoglio clienti ed

interessante fatturato valuta proposte di
acquisto per intero pacchetto societario

ed eventuale immobile CLASSE 
ENERGETICA G 122,4 kWh/mq/a   11390 

PREALPI BIELLESI (BI) a mt. 800 slm
ALLEVAMENTO di CAPRE da latte

SAANEN vendesi o affittasi a famiglia
competente - annesso CASEIFICIO

con portafoglio clienti attivo ed
AGRITURISMO esistente 

e perfettamente funzionante
possibilità di abitazione sul luogo   11391 

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA
commerciale ARTICOLI TECNICI 
per FALEGNAMERIE - importante
fatturato - clientela selezionata 

e fidelizzata Piemonte e Lombardia 
esamina proposte di cessione
garantendo affiancamento e

notevoli potenzialità   11394 

PROVINCIA PERUGIA
MADE IN ITALY: MAGLIFICIO
INDUSTRIALE specializzato in
CASHMERE - ricerca PARTNER
produzione a ciclo completo

immobile e marchio di proprietà
imperdibile investimento rivolto 

ad holding del settore   11464 

PARMA 
cediamo o ricerchiamo socio 

per radicata ed affermata 
AZIENDA specializzata 

in VENDITA e MONTAGGIO
TENDAGGI / ARREDI per GIARDINO

attività definitiva per 
nuclei familiari motivati   11472 

MILANO 
cedesi AFFERMATA SOCIETÀ

di CATERING
ottimamente strutturata

importante fatturato incrementabile 
richiesta interessante

trattative riservate   
11477 

NORD ITALIA in posizione strategica (HUB) 
storica AZIENDA LAVORAZIONE e COMMERCIO
MARMI e GRANITI con importante PATRIMONIO
IMMOBILIARE e innumerevoli cespiti operativi

per importante operazione commerciale estero
valuta possibili opportunità di PARTNERSHIP o
INVESTITORI A TEMPO sul progetto - garantendo

ottimo profitto possibile anche eventuale
CESSIONE QUOTE o VENDITA TOTALE   11483 

TUNISIA cediamo SOCIETÀ OFF
SHORE esentasse PRODUZIONE
COMPONENTI AUTO e ARTICOLI
VARI in VETRORESINA, ABS, con
REPARTO VERNICIATURA e

MODELLERIA - mq. 5.000  copertI
con POSSIBILITÀ ACQUISIZIONE

MARCHIO STORICO   11485 

PROVINCIA DI AVELLINO vicinanze
SALERNO ed importante località termale

vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA di
nuova costruzione per totali mq. 1.100

circa - 16 camere - RISTORANTE
DISCOTECA etc. - vero affare

commerciale / immobiliare - richiesta
inferiore al reale valore   11488 

ADIACENTE MILANO 
in importante cittadina cediamo

STUDIO ODONTOIATRICO
completamente attrezzato
clientela fidelizzata - ottime

possibilità di incremento fatturato
ideale anche per professionisti 

non del settore   11494 

PROVINCIA DI VARESE zona
Gallarate su strada di fortissimo

passaggio e grande visibilità
cediamo PIZZERIA da ASPORTO e
GASTRONOMIA - completamente
attrezzata ed arredata - volume

d'affari superiore alla media - vero
affare per famiglia   11500 

BORGOSESIA (VC) in posizione di
assoluta visibilità SOCIETÀ valuta
proposte di vendita di STUPENDO
IMMOBILE di ampissime superfici

polivalenti per ATTIVITÀ
COMMERCIALI con grande

parcheggio adiacente   
11501 

CAPOLUOGO 
di PROVINCIA PIEMONTESE 

storica CONCESSIONARIA AUTO di
importante CASA AUTOMOBILISTICA
con prestigiosi IMMOBILI in posizione

centrale valuta proposte di 
cessione totale o parziale   

11503 
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VALVOLE 
ELETTRICHE A 
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BILANCIAMENTO

REGOLATORI DI 
FLUSSO

VALVOLE DI 
BILANCIAMENTO 
A CARTUCCIA

VALVOLE CON 
COMANDO A 
LEVA

VALVOLE DI 
ESCLUSIONE 
ALTA-BASSA 
PRESSIONE

VALVOLE 
“SANDWICH” PER 
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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

Èormai al completo la terza edizione di
VALVE WORLD EXPO di Düsseldorf
con ben 17.700 metri quadrati di super-
ficie affittata e 626 espositori provenien-

ti da 40 Paesi! I prodotti che saranno protagoni-
sti di questa edizione sono le armature industria-
li, le parti e componenti di valvolame e raccor-
deria, gli azionatori e posizionatori, le pompe, i
compressori, i servizi ingegneristici e software. 
A occupare i padiglioni fieristici 3, 4 e 5, a cui si accederà
dalle entrate Sud e Nord, saranno, come per tradizione, le
aziende europee in forte presenza in arrivo da Gran Bre-
tagna, Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Turchia, Francia,
Belgio, Paesi Bassi, Finlandia, Polonia, Russia e Germa-
nia, mentre da oltreoceano saranno presenti gli Stati Uni-
ti, l’India, la Cina, la Corea del Sud e Taiwan  che arrive-
ranno a Düsseldorf alla fiera e al congresso. 
Contemporaneamente si svolgerà la Valve World Confe-
rence con una novità: per la prima volta nelle attività del-
la conferenza sarà integrato il padiglione 4. Anche i wor-

kshops, accanto alle conferenze tratteranno te-
mi diversi, durante i quali si attendono esper-
ti da tutto il mondo, che grazie alla loro parte-
cipazione alla conferenza si scambieranno le
idee sulle innovazioni del dinamico e crescen-
te campo della tecnica delle valvole con le lo-
ro tecnologie precedenti e future. 
Inoltre, il 2 e il 3 dicembre 2014, si svolgerà per
la prima volta il Pump Summit (il meeting sul-

le pompe) nella Stadthalle sul polo fieristico di Düsseldorf:
i produttori, fornitori, commercianti ed utilizzatori finali
di pompe, compressori e guarnizioni avranno così un loro
forum specializzato. L’evento specializzato sulle pompe
sarà affiancato da un seminario i cui referenti tratteranno
temi quali l’efficienza energetica, il reclutamento degli in-
gegneri del futuro, le emissioni fuggitive, tecnica della
guarnizione, acquisti, manutenzione e altri temi. 
Secondo Friedrich-Georg Kehrer, Project Director dell’En-
te Fiera di Düsseldorf: «Gli espositori di Valve World Expo
avranno la straordinaria opportunità di presentare i loro pro-

dotti e le loro innovazioni a un
vasto pubblico specializzato com-
posto dai numerosi operatori del
settore. Saranno oltre 10.000 vi-
sitatori che incontreranno i 626
espositori in arrivo da 40 Paesi
diversi: un ottimo mix che si tra-
duce in un vantaggio per en-
trambe le parti. 
Valve World Expo è in grado di co-
prire tutti i principali gruppi di
prodotto del settore delle armatu-
re industriali dando una panora-
mica che mostrerà tutta la gamma
di prodotti. In uno sguardo potre-

te cogliere tutto il potere innovativo in formato concentrato di
tutte le aziende leader. Valve World però non è solo un’impor-
tante manifestazione di componenti, ma un concept in grado di
pensare a tutto grazie alle proposte di soluzioni complete. Le
componenti e le parti delle armature industriali non manche-
ranno certamente essendo questi gli elementi fondamentali di
un impianto ma lo sono anche gli attuatori e posizionatori». 
Per informazioni: www.valveworldexpo.com

VALVE WORLD EXPO Düsseldorf, 2-4 dicembre 2014

L’andamento aziendale attuale ri-sulta ampiamente soddisfacente
per circa la metà delle imprese
del comparto della meccanica e

della subfornitura (45,1%), con un 44,5% che
si dice mediamente appagato e un 10,4% che
è insoddisfatto. Questa situazione cozza con
l’andamento positivo dei primi mesi del
2014 e le previsioni sulla chiusura del 2014: 
-  Rispetto allo stesso periodo del 2013, in-
fatti, il 42,1% delle aziende ha registrato
nel I semestre 2014 una crescita del pro-
prio fatturato mentre il 41,5% dichiara sta-
bilità. Rimane comunque uno zoccolo du-
ro di aziende (16,4%) che ha indicato un
calo di fatturato. Sul fronte occupazione,
il numero di addetti, si è mantenuto com-
plessivamente stabile (lo afferma il 75,8%
delle aziende) contro solo un 7,2% che ha
dovuto ridurre il numero dei propri di-
pendenti. Il portfolio ordini è giudicato
“adeguato” ai propri livelli di sostenibili-
tà finanziaria dal 57,9% delle imprese,
contro un 35,4% per cui è insufficiente, e
la liquidità è ritenuta sufficiente per oltre
la metà delle aziende e buona per un ter-
zo del campione.

-  Per quanto riguarda le previsioni sotto il
profilo del fatturato, per la seconda metà
del 2014, il 29,8% si aspetta di chiudere
con una crescita, il 58,9% si aspetta stabi-
lità, mentre si prospetta un calo solo per
l’11,3% delle imprese. Stesso andamento
anche per l’occupazione: nei prossimi 6

mesi, ben il 78,9% dichiara di voler man-
tenere stabile il numero di addetti, contro
un 12,5% che prospetta incrementi e solo
un 8,5% che prevede cali. Sul fronte ordi-
nativi, le imprese si attendono una sostan-
ziale stabilità (63,6%), anche se il 19,1%
prospetta una crescita. 

Non ci sono dubbi sul futuro del mercato in
cui si trovano a operare le singole aziende:
per il triennio 2015-2017, solo il 13,5% si
aspetta una contrazione del mercato contro
un 45,9% apertamente convinto del suo svi-
luppo e un 40,6% che crede non ci saranno
grosse variazioni rispetto all’andamento at-
tuale.
Sul fronte dell’export, circa sette imprese su
dieci dichiarano di esportare i propri pro-
dotti e servizi, con un’incidenza variabile.
Se il 23,2% dichiara di realizzare all’estero
meno del 10% del proprio fatturato, quasi
un terzo del campione (32,7%) supera il
26%. Chi esporta punta verso gli Stati del-
l’Europa Centro-Occidentale (74,4%), segui-
ti da quelli dell’Europa dell’Est (26,5%). Il
23,9% esporta in Nord America, il 22,2% in
Asia e il 17,9% in Sud America. 
Da notare in particolare come per un’impre-
sa il mercato di sbocco vari in base alla per-
centuale del fatturato dell’export sul totale,
anche se l’Europa Occidentale rimane per
tutte il punto di riferimento. Chi ricava me-
no del 10% dalle esportazioni ha infatti co-
me secondo mercato di riferimento quello
dell’Europa dell’Est (20,5%). Per ricavi tra

l’11% e il 45%, oltre all’Euro-
pa Occidentale, il mercato
più rilevante è il Nord Ame-
rica (29,3%) e poi l’Europa
dell’Est (22%). Per le impre-
se che fatturano all’estero ol-
tre il 46%, è l’Asia il secondo mercato di ri-
ferimento (40,5%), seguito da Nord Ameri-
ca (35,1%). 
Per le imprese del settore la vita aziendale
non è sempre facile e dall’indagine emerge
come il Governo non abbia attivato a oggi
un piano di rilancio efficace. Per oltre sei im-
prese su dieci il Governo ha puntato su
aspetti marginali, che non incidono in ma-
niera determinante sulla vita aziendale e
sulla produttività, mentre solo un 2,7% lo
promuove. Per il 23% Governo rimandato a
settembre, dato che le riforme avrebbero av-
viato un processo, ma si tratta solo dell’ini-
zio di un lungo cammino. 
Inoltre, a ostacolare la normale attività e a
preoccupare gli imprenditori ci sono sia fat-
tori endogeni, legati al mercato e all’attività
produttiva, ma anche una serie di fattori
esogeni, indipendenti dalla volontà impren-
ditoriali e collegate invece al Ruolo dello
Stato e della Pa nella vita delle imprese. Per
l’89,8% degli imprenditori il primo fattore
di criticità è la macchina della burocrazia
(ritenuto fattore estremamente critico il
40%), seguita dagli aspetti fiscali (85,9%).
Seguono il costo del lavoro (80,2%) e la con-
correnza del mercato (77,9%). Preoccupa an-

che l’incertezza normativa
(74,1%) e i tempi giudiziari
in casi di controversia
(75,5%).  
Destano preoccupazione
anche altri fattori importan-

ti per la vita aziendale, come i tempi di pa-
gamento (70,6%), il costo d’acquisto dei fat-
tori produttivi (71,5%) e l’accesso al credito
(60,6%). 
infatti ben l’84,2% a dichiara di investire in
questo senso quote diverse del proprio fat-
turato. Se il 44,5% si destina tra l’1% e il 10%
del fatturato, il 16,4% ne dedica oltre il 21%.  
E altrettanto strategica è ritenuta la forma-
zione dei dipendenti. Nei primi sei mesi del-
l’anno, oltre tre aziende su dieci hanno pre-
visto fino 10 ore di formazione per dipen-
dente, e oltre un quarto ne ha effettuate ol-
tre 21. Nonostante il periodo congiuntura-
le, nel secondo semestre 2014, le imprese
non andranno a intaccare i budget destinati
all’aggiornamento di chi opera nell’area
progettazione e produzione, e che chi
(14,5%) pensa addirittura di aumentarlo. 
Nel primo semestre 2014, inoltre, oltre sei
imprese su dieci hanno previsto momenti
di formazione per i clienti: il 30,6% ne ha già
erogate fino a 10, l’11,2% da 11 a 20 e il 20,9%
oltre 21.  
L’indagine è stata condotta da GRS Ricerca
e Strategia su 3.300 contatti di aziende della
meccanica e della subfornitura 
Per informazioni: www.mecspe.com

a cura di Cristina Gualdoni

Fiere & Congressi

Friedrich-Georg Kehrer, 
Project Director dell’Ente Fiera

di Düsseldorf

OSSERVATORIO MECSPE SULLA MECCANICA Parma, 26-28 marzo 2015

http://www.infa.it
http://www.torgim.it
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    anni di clienti soddisfatti in tutto 
il mondo

   Soluzioni testate, praticamente, 
per ogni industria e applicazione

   Know-How da migliaia di progetti 
realizzati in tutto il mondo

   Processo di innovazione permanente

   Catene portacavi in acciaio, in poliammide, 
in polipropilene e in alluminio per ogni 
 applicazione

   Dai prodotti standard sino ai sistemi 
 altamente personalizzati pronti per 
l‘installazione

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it

… e un portfolio soluzioni unico!

Grande risposta da parte delle aziende italiane e interna-
zionali che hanno approfittato della modalità early boo-
king per l’iscrizione, offerta da Promaplast srl, società
organizzatrice, a PLAST 2015, il Salone internazionale

triennale per l’industria delle materie plastiche e della gomma che
si terrà dal 5 al 9 maggio del prossimo anno presso il quartiere
espositivo di Fiera Milano a Rho, in concomitanza con la settima-
na inaugurale di EXPO. 
Sono già 1000 le realtà del settore iscritte, confermando l’interesse
per un Salone di rilievo internazionale, il più importante appun-
tamento del comparto che si terrà in Europa nel 2015. 
Nonostante il periodo di crisi e di recessione che ha colpito quasi
tutti i rami dell’industria italiana e non solo, la filiera della plasti-
ca si afferma come un settore solido riconfermando, a circa un an-
no dall’inizio del Salone, lo stesso numero di espositori iscritti,
nello stesso periodo, per l’edizione 2012. 
«Il settore delle macchine e degli stampi per materie plastiche e gomma si
mantiene stabile in un contesto nazionale ancora di recessione» ha af-
fermato l’Amministratore delegato di Promaplast Mario Maggia-
ni «Un settore di eccellenza in Italia, che ha fatto dell’innovazione il suo
punto di forza. L’edizione 2012 di PLAST ha avuto ben 1500 espositori e
un totale di 50 mila visitatori. Nel 2015, grazie anche alla concomitanza

con la settimana di apertura di EXPO,
ci aspettiamo una risposta ancor mag-
giore sia da parte degli espositori, sia da
parte dei visitatori». 
Dalla nota di settore riguardante il
2013, divulgata in occasione del-
l’Assemblea dei Soci da Assocoma-
plast, l’Associazione nazionale co-
struttori di macchine e stampi per
materie plastiche e gomma, si evince che le aziende associate han-
no registrato una produzione complessiva in crescita dell’1,3% e
che le esportazioni si consolidano come punto di forza: un fattore
fondamentale per il settore, che rappresenta mediamente oltre il
70% del fatturato. Un trend positivo di tutta la filiera che, se con-
fermato da qui a PLAST 2015, avrà indubbi riflessi positivi per
espositori e visitatori, attesi in crescita. Un settore trainante per
l’economia italiana e competitivo a livello internazionale, che si
ritroverà dal 5 al 9 maggio a PLAST 2015 con diverse novità, come
Start Plast, incubatore d’impresa, sezione dedicata all’innovazio-
ne, alla ricerca e allo sviluppo, e con riconferme, come la presenza
del Salone satellite RUBBER, dedicato interamente alla gomma. 
Per informazioni: www.plastonline.org

Non ha precedenti la POWERLINK Convention che
si è tenuta l’8 ottobre al Tecnopolo di Reggio Emi-
lia, si tratta infatti del primo evento di questo tipo a
livello mondiale. Il nostro Paese è stato scelto dal

Consorzio EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group),
che insieme a Messe Frankfurt Italia ha organizzato l’evento,
perché ottimo punto di incontro per tutti gli attori che hanno
già adottato o che sono interessati a questa tecnologia. Il mer-
cato italiano vanta eccellenti costruttori di macchine, qualifica-
ti utenti finali e integratori, oltre a fornitori di dispositivi PO-
WERLINK.
Il successo dell’evento è stato confermato dall’affluenza e dalla
profilazione dei visitatori: oltre 150 partecipanti tra OEM, end
user, system integrator, studi di ingegneria e progettazione, svi-
luppatori, direttori tecnici, direttori di stabilimento, progetti-
sti, docenti e ricercatori interessati alle tecnologie di comunica-
zione basate su Ethernet industriale con capacità real-time. Su-
perate quindi le più rosee aspettative e confermata l’attenzio-
ne per i temi trattati durante le tre sessioni convegnistiche sud-
divise nelle categorie “Sensori e Attuatori”, “Integratori di Tec-
nologia” e “Sistemi di Controllo”.
La Convention è stata l’occasione, per tutti i partecipanti, di
approfondire gli aspetti più tecnici grazie alla presenza de-
gli esperti del settore, di incontrare gli utilizzatori che han-
no già utilizzato questo bus ottenendo dei vantaggi appli-
cativi concreti, ma anche di vedere e toccare la vasta gam-
ma di prodotti con interfaccia POWERLINK, proposti diret-
tamente dai Partner dell’evento: ABB, B&R, Cognex, Co-
mau, Eaton, Festo, Hilscher, HMS, Laumas, MTS Sensor,
Nord Drivesystems e Telestar.

Fiere & Congressi

PLAST Milano, 5-9 maggio 2015

Successo per la 1ª edizione di “Forum Meccatronica 

Grande successo al Kilome-
tro Rosso, il 24 settembre
2014, per la mostra-conve-
gno sulla Meccatronica

ideata e promossa dal Gruppo Mec-
catronica di ANIE Automazione con
l’organizzazione di Messe Frankfurt
Italia. 
La presenza delle principali aziende
del settore, l’attualità delle tematiche
scelte e l’innovativa formula con cui

sono state affrontate hanno contribui-
to alla riuscita dell’evento che ha vi-
sto la partecipazione di 468 visitato-
ri. 
Oltre all’alto livello tecnologico delle
tematiche trattate il Forum è stato un
momento di confronto fattivo tra rea-
lizzatori e utilizzatori di soluzioni
meccatroniche e fornitori di compo-
nenti e sistemi per l’automazione
avanzata. 

I temi principali affrontati nelle due
tavole rotonde che hanno animato la
giornata sono legati, da un lato, alla
progettazione delle macchine in
un’ottica meccatronica e, dall’altro, ai
processi di produzione che devono
garantire una sempre maggiore fles-
sibilità. Temi moderni, ma non avve-
niristici, che le aziende manifatturie-
re si trovano ad affrontare quotidia-
namente.

POWERLINK
Convention
La tecnologia Open-Source 
in primo piano a Reggio Emilia

Mario Maggiani,
Amministratore delegato 

di Promaplast

PRIMA

DOPO

www.pe i . i t

COPERTURE TELESCOPICHE REVISIONATE

 Sopralluogo del personale P.E.I.
per rilievi costruttivi
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Il CeBIT 2015 offrenuove, interessanti
opportunità a im-
prenditori, svilup-

patori e investitori del-
l’industria internazio-
nale dell’IT imponendo-
si come il maggiore ap-
puntamento espositivo
per le startup dell’IT in Europa. Dal 16 al 20 mar-
zo verrà infatti proposto, nel padiglione 11, con
il nome di “CeBIT SCALE 11: The Source of Di-
gital Innovation”, l’intero ecosistema che orbi-
ta intorno alle startup. Il nuovo settore esposi-
tivo metterà in contatto giovani imprenditori
con importanti gruppi, acceleratori d’impresa
e investitori in funzione di obiettivi mirati: da-
re risalto al potenziale creativo delle startup,
stabilire reti tra aziende giovani e gruppi im-
prenditoriali, favorire investimenti da parte di
finanziatori.
CeBIT SCALE 11 ha un forte appoggio da parte
dell’industria: già otto mesi prima del via nu-
merosi partner sostengono l’iniziativa. Tra di
essi figurano Berlin Partner für Wirtschaft und
Technologie GmbH, l’Associazione federale te-
desca delle tecnologia dell’informazione, delle
telecomunicazioni e dei new media BITKOM,
l’Associazione federale degli operatori tedeschi
di Private Equity e Venture Capital BVK, Cata-
gonia Capital GmbH, Deutsche Telekom, Ger-
man Accelerator Inc., High-Tech Gründerfonds,
hannoverimpuls, la Banca della Bassa Sassonia
per lo sviluppo commerciale e degli investi-
menti (NBank) e Microsoft Deutschland. 
Anche l’Associazione federale delle startup te-
desche accoglie con favore l’iniziativa della
Deutsche Messe: «Sia a livello nazionale sia a li-
vello internazionale esistono già molti eventi di ca-
rattere informativo e di networking rivolti ai giova-
ni imprenditori, ma il CeBIT è il solo che getti dav-
vero un ponte tra startup e aziende IT affermate o
investitori. Appoggiamo CeBIT SCALE 11, perché
questa piattaforma riunisce tutte le componenti del-
l’ecosistema delle startup e avrà quindi un forte im-
patto nazionale e internazionale», spiega il Presi-
dente del CdA Florian Nöll. 
CeBIT SCALE 11 riunirà i format per imprendi-
tori e investitori nel padiglione 11 del CeBIT, ar-
ricchendo così e ampliando il concorso interna-
zionale sull’innovazione CODE_n. Integrerà
inoltre gli spazi espositivi “giovani e innovati-
vi” e “International Start-up Area” , che nel-
l’edizione dello scorso marzo erano dislocati nel
padiglione 6. 
La nuova area del padiglione 11 punta anche su
una segnaletica innovativa. «Per essere ancora
più in linea con i contenuti dell’iniziativa, vogliamo
evitare le strutture classiche dei padiglioni e creare
un’atmosfera fortemente improntata sulla comuni-
cazione», dice Frese. Il nome CeBIT SCALE 11
deriva da alcuni concetti chiave (espressi in lin-
gua inglese) collegati ai gruppi target interpel-
lati: Create, Develop, Elaborate e Found: C, D,
E, F - le cui iniziali formano una scala musicale
(“scale” in inglese). Il numero 11 si riferisce in-
vece al padiglione 11 nel quale l’ecosistema del-
le startup sarà presente.
Già in passato il CeBIT ha rappresentato un mo-
mento decisivo per lo sviluppo dell’attività
commerciale di molti giovani imprenditori. «Il
CeBIT ha dato a molte aziende l’impulso decisivo per
la loro crescita. Qui possono testare la loro idea di
business direttamente sul mercato e trovare i loro
primi clienti o investitori che mettano a loro dispo-
sizione nuovi fondi per un’ulteriore crescita. Con
CeBIT SCALE 11 andiamo ora avanti con coerenza
in questa direzione», afferma Frese. 
Per informazioni: 
Hannover Fairs International GmbH
Sig.ra Andrea Biagini: andrea@hfitaly.com

OSEI di Tararbra G.&C. Sas
Via Oropa 113 - 10153 Torino - Italia
Tel. 011 8980541 - Fax 011 8980315
e-mail:osei.magnetics@tiscali.it

CeBIT 2015
Hannover, 16-20 marzo 2015

EUROMOLD
Francoforte, 25-28 novembre 2014

Tecnologie per l’automazione industriale
Sistemi e componenti
Fiera settoriale internazionale e congresso
Norimberga, Germania, 25 – 27 novembre 2014

Per ulteriori informazioni: 
+49 711 61946-828 o sps@mesago.com

Answers for automation

La mostra leader per l'automazione industriale in Europa offre:
• una panoramica globale del mercato
• 1.600 espositori, compresi tutti i principali attori
• prodotti e soluzioni
• innovazioni e tendenze Registrati per l’accesso gratuito in

fiera www.mesago.com/sps/tickets

EuroMold è la fiera
mondiale per la pro-
duzione di stampi e
attrezzature, progettazione e sviluppo di appli-

cazioni. EuroMold è un concept che colma il gap tra in-
dustrial designer, sviluppatori di prodotti, fornitori e
utenti. La fiera si svolge ogni anno nei padiglioni espo-
sitivi di Francoforte ed è organizzato da DEMAT GmbH,
uno degli organizzatori fieristici più importanti in Ger-
mania. EuroMold è un luogo di incontro globale in cui
tutti i fornitori
e gli utenti si incontrano che promuovono la l'uso di
nuove tecnologie per la produzione di stampi e attrez-
zature. Euromold è famosa per l'alta professionalità e
competenza dei suoi espositori e visitatori.
Per informazioni: www.euromold.com

Fiere & Congressi

2015
CeBIT

http://www.mesago.de/en/SPS/
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Presente da più di trent’anni nel set-
tore della meccanica applicata, con
una solida esperienza nel campo
della produzione di utensili speciali
e attrezzature meccaniche di preci-
sione, Bieffe Attrezzeria di Prato Se-
sia (NO) si presenta come partner di
fiducia per la progettazione e realiz-
zazione di attrezzature complete per
transfer e macchine C.N.C. Bieffe
progetta e realizza soluzione su mi-
sura, partendo dalle specifiche esi-
genze del Cliente.
Il portafoglio prodotti offerto è com-
posto da utensili speciali in HSS e
metallo duro saldobrasato, sistemi
di bloccaggio, attrezzature meccani-
che di precisione, pinze di presa pez-
zo a espansione, brocce, portauten-
sili speciali costruiti a disegno e altri
utensili particolari e si rivolge ai più
svariati campi industriali, dalla ru-

binetteria idrosanitaria al valvolame
industriale, passando per la raccor-
derai, gli impianti oleodinamici, i
settori Automotive e Aerospace,
compreso il comparto delle macchi-
ne di movimento terra e quello del-
le pompe per acqua e per il settore
petrolifero.
Nel corso degli anni il mercato, i
macchinari e le lavorazioni mecca-
niche pretendono la maggior flessi-
bilità possibile richiedendo quindi
da un “partner esterno” grande ver-
satilità, prezzi contenuti con l’unico
obiettivo della soddisfazione del
cliente.
In quest’ottica Bieffe Attrezzeria ha
inserito recentemente in alcuni re-
parti produttivi tecnologie innova-
tive che permetteranno all’azienda
di consolidare il vantaggio competi-
tivo che caratterizza i propri prodot-

ti e di conseguenza quelli dei propri
clienti italiani e stranieri.
Per informazioni: Bieffe Attrezzeria –
Tel. 0163 852899

Seco ha recentemente migliorato la produttività e la sicurezza
del processo produttivo della sua linea di prodotti Jetstream
Tooling attraverso diversi miglioramenti, tra cui un  nuovo
design del bloccaggio a leva e l'opzione dell'adduttore per
sgrossatura. Questi miglioramenti aumentano ulteriormente
il livello di prestazioni dei prodotti Jetstream Tooling, consen-
tendo all'industria del settore di ottenere produttività e quali-
tà maggiori asportando il calore durante le 
applicazioni di tornitura. 
Il design del bloccaggio a leva sostituisce i sistemi di bloccag-
gio con perno originari per inserti negativi, consentendo nuo-
vi vantaggi per i prodotti Jetstream Tooling, tra cui la migliore

precisione durante la sostituzione del tagliente e la prevenzio-
ne del movimento dell'inserto sotto carichi elevati in applica-
zioni di sgrossatura. 
Sui portautensili con attacchi dotati di sistema Jetstream Too-
ling Duo un'ulteriore uscita del refrigerante sotto la sede in-
serto dirige un getto verso la zona secondaria di formazione
del calore, appena sotto il bordo di taglio. Ciò aumenta l'effi-
cienza di raffreddamento e la qualità del componente. Inoltre
è possibile ordinare separatamente un adduttore per sgrossa-
tura opzionale per adattare i getti di refrigerante a profondità
e velocità di tagli maggiori. Su tutti gli adduttori l'uscita del
refrigerante è stata migliorata per ottenere una maggiore pre-
cisione ed efficienza del getto. 
Per informazioni: Seco Tools Italia  – Tel. 031 978111

La concorrenza internazio-
nale nella costruzione di
componenti automobilisti-
ci si fa sempre più agguer-
rita. Sono in continua cre-
scita anche i requisiti tecni-
ci imposti ai nuovi veicoli
e sempre maggiore atten-
zione viene dedicata ai co-
sti di produzione, come
sottolineano gli studi più
recenti. Prezzi molto con-
correnziali sono tuttavia
difficilmente proponibili
sul mercato, vista l'attuale
situa-zione competitiva. A
livello di produzione, ciò
significa che per poter
mantenere l'attuale livello
di redditività  sarà necessa-
rio abbassare i costi di pro-
du¬zione delle auto del 3-
4 % circa su base annua; un
valore decisamente eleva-
to. Cosa significa tutto ciò
per la tecnologia di produzione? Per comprendere, è sufficien-
te proporre l'esempio degli alberi motore: molto dipende dal
processo di rettifica dei componenti principali del motore, un
processo a cui, in futuro, sarà richiesta una precisione ed effi-
cienza ancora maggiore. 
Con la rettifica orizzontale per alberi motore PMD 2, gli esper-
ti Emag propongono un'interessante soluzione: la macchina a
marchio Naxos-Union combina, infatti, un'elevata produttivi-
tà con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Nella realizzazione di questa nuova macchina gli ingegneri
EMAG hanno potuto attingere a tecnologie di ampio succes-
so. La base della PMD 2 è infatti la storica "Serie 2" a marchio
Emag Naxos-Union e Emag Kopp. Queste macchine uniscono
precisione, efficienza, sicurezza di processo e facilità di utiliz-
zo ad una tecnologia di rettifica high-tech. Questo vale natu-
ralmente anche per la PMD 2. Due mole di rettifica CBN prov-
vedono a lavorare gli alberi con precisione elevata, grazie ad
un mandrino portapezzo ad azionamento diretto, alle guide
idrostatiche, al motore lineare negli assi X e da un sistema di
misurazione in process. 
La verifica e la correzione delle rotondità possono quindi esse-
re eseguite direttamente nella macchina. «La misurazione viene
avviata dall'operatore attraverso un comando e quindi eseguita al
termine della rettifica di un cuscinetto. Con i software EMAG, dagli
errori di circolarità rimanenti vengono quindi calcolati i valori di
correzione. La produzione successiva viene perciò ottimizzata imme-
diatamente», spiega Hegener.
L'altro evidente vantaggio di questa tecnologia è il fatto di po-
ter contare sull'impiego contemporaneo di due mole di rettifi-
ca. Questo processo a doppio utensile apre innumerevoli pos-
sibilità agli utenti, a seconda del pezzo e dell'attività di lavora-
zione da eseguire. Diventa così possibile lavorare simultanea-
mente due perni di biella oppure un perno di banco e uno di
biella. Ne consegue una riduzione dei tempi ciclo per ogni com-
ponente, tale da permettere di terminare un albero motore a
quattro cilindri in meno di due minuti. Le unità di rettifica pos-
sono quindi essere avvicinate, per consentire la lavorazione si-
multanea di perni di banco e di biella affiancati. Inoltre, sia i
mandrini di rettifica che la testa mandrino portapezzo sono ad
azionamento diretto, permettendo un ulteriore miglioramen-
to in precisione e produttività. 
Per informazioni: Emag – Tel. +49 (0)7162/17-267

Prodotti
a cura di Eleonora Segafredo

Nuovi vantaggi in tornitura

Attrezzature per transfer e macchine CNC

In occasione della recente Bimu Soraluce e Da-
nobat, appartenenti a Danobatgroup, hanno
presentato le loro migliori soluzioni per la
tornitura, rettificatura, fresatura e alesatu-
ra.
Soraluce ha esposto una fresalesatrice a
montante mobile mod. FR 20.000, con cor-
sa verticale di 4.500 mm, trasversale di
1.900 mm, dotata di testa ortogonale 1°x 1°
/ 4.000 rpm / 46 kW, testa orizzontale di
alesatura avente � 195 mm e lunghezza di
600 mm / 4.000 rpm / 46 kW.
Inoltre, ha presentato soluzioni innovati-
ve per la tornitura verticale e per fre-
satura tipo gantry applicate ai
principali settori industriali.
Danobat ha presentato per il set-

tore della tornitura e della rettificatura solu-
zioni profondamente innovative dal pun-
to di vista tecnologico e ad alto livello di
produttivo. Verrà esposto il tornio ad ele-
vata precisione di tornitura mod. LT-400.
Questa macchina offre ai clienti un van-
taggio competitivo per i loro sistemi
di produzione, eliminando numerosi
staffaggi per la lavorazione di pezzi
complessi.
Sempre Danobat, ma all’interno dello
stand magoni, ha presentato le sega-

trici mod. IDS 5A e mod. DS
3A concepite, progettate e
costruite per migliorare la

produttività, la precisione e la
qualità produttiva.

Per informazioni: Soraluce Italia – Tel. +39 0429 603001

Nella foto è visibile chiaramente, sotto la sede dell’inserto,
il secondo getto di refrigerante presente 
con gli attacchi Jetstream Tooling Duo.

L'ottima accessibilità della rettificatrice
per alberi motore PMD 2

Esempi di utensili speciali e attrezzature 
progettate e costruite da Bieffe Attrezzeria

Rettificare con costi di produzione contenuti

Soluzioni innovative per ogni lavorazione meccanica

Elesa S.p.A. sarà tra gli espositori che prenderanno par-
te dal 21 al 25 ottobre 2014 a EuroBLECH2014, la fiera
internazionale dedicata alla lavorazione della lamiera,
giunta alla sua ventitreesima edizione..
Tra le novità più interessanti che verranno presentate,
la nuova linea di rulliere Eleroll per la movimentazio-
ne folle, che consente di realizzare, agevolmente e in
tempi ridotti, piani di scorrimento o di contenimento.
I componenti principali sono costituiti dagli elementi
di scorrimento diversificati nella versione a rulli o a sfe-
re. Gli elementi a rulli (RLT-U) sono disponibili in tec-
nopolimero a base poliammidica, che assicura la movi-
mentazione di colli pesanti fino a 13.000N/m, o in po-
liuretano termoplastico anti-traccia e anti-graffio, ido-
neo alla movimentazione di prodotti delicati e con
un’alta resistenza agli urti. Gli elementi a sfere (RLS-U)
in tecnopolimero a base acetalica bianco sono ideali per
la movimentazione omnidirezionale.
Elesa S.p.A. progetta e produce la più ampia gamma di
componenti per macchine e attrezzature industriali: vo-
lantini di manovra, elementi di serraggio, manopole,

maniglie a ripresa
e leve, maniglie e
impugnature, in-
dicatori di posi-
zione, pistoncini e
pressori a molla, viti,
rondelle, piedini di livella-
mento, cerniere, connettori e
morsetti, chiusure, accessori per sistemi oleodinamici,
rulliere e ruote. Realizzati con avanzati tecnopolimeri
e metallo, altamente performanti e affidabili, ergono-
mici e dal design moderno e funzionale, i prodotti a
marchio Elesa trovano impiego nei più diversi ambiti
di applicazione del settore della meccanica industriale.
Il costante impegno in R&S si coniuga con un servizio
fortemente orientato al cliente.
Fondata nel 1941 con sede a Monza e 11 filiali all’este-
ro, Elesa esporta i propri prodotti in oltre 60 paesi nel
mondo.
EuroBLECH: Pad. 16 Stand H23
Per informazioni: Elesa – Tel. +39 039 28111

Rulliere modulari

Fresalesatrice Soraluce modello FXR 30000

La nuova linea 
di rulliere Eleroll per la
movimentazione folle
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Il nuovo Sprint 20|5, prodotto nello sta-
bilimento totalmente ristrutturato di Gil-
demeister Italiana S.p.A. a Brembate di
Sopra, completa la serie di successo
Sprint, offrendo una soluzione a costi con-
tenuti per la lavorazione da barra di pez-
zi con diametro massimo di 20 mm. Sprint
20|5 vanta di serie cinque assi lineari e un
asse C sul mandrino principale. 
La zona lavoro è composta da una slitta
principale e un blocco da ripresa, per un
totale di 23 utensili, di cui quattro moto-
rizzati. La postazione standard da ripresa
presenta quattro utensili fissi, come op-
zione è possibile configurare la macchina
con due utensili motorizzati e due fissi, in-
cludendo l’asse C su contromandrino. 
Questo tornio è studiato per la produzio-
ne in serie di pezzi da semplici e media-
mente complessi realizzati da barra, ove
il passaggio barra del mandrino principa-
le è pari al massimo a Ø 20 mm. 

Il contromandrino può essere attrezzato,
in opzione, per lo scarico di alberi per pez-
zi fino a Ø 20 x 600 mm. 
Un'ulteriore caratteristica che gioca a van-
taggio sia dell'affidabilità che della preci-
sione è la struttura ad elevata stabilità. 
Le robuste guide a sfera da 25 mm e la lo-
ro ampia distanza di posizionamento as-
sicurano una rigidità costante, così come
il basamento termostabile in ghisa di for-
ma piatta, mentre le coperture ad alta in-
clinazione della zona lavoro consentono
una caduta trucioli ottimale. 
Questa macchina alloggia fino a 23 uten-
sili, di cui fino a sei motorizzati che, gra-
zie ai tempi truciolo-truciolo inferiori a 0,2
secondi, garantiscono la massima efficien-
za. L'alta produttività viene, inoltre, sup-
portata dallo scarico pezzi automatico.
Per le lavorazioni più complesse il man-
drino principale è dotato di un asse C, pre-
sente anche sul contromandrino, unita-
mente agli utensili motorizzati in opzio-
ne, per la lavorazione da ripresa.

Entrambi gli elettromandrini sono pensa-
ti come motori sincroni integrati: il man-
drino principale vanta 2,2 kW di potenza
14 Nm a velocità fino a 10.000 giri/min ed
il contromandrino raggiunge 1,5 kW, 4,8
Nm e 10.000 giri/min.
Per informazioni: DMG Mori Italia 
Tel. +39 035 6228 201

Con la famiglia DC150, Walter arricchisce il programma
di foratura introducendo una nuova linea di prodotti:
“Perform”, sinonimo di precisione, sicurezza di processo
ed efficienza dei costi. DC150 offre l'eccellente qualità
Walter a quei Clienti che, per lavorare in modo economi-
co, dovevano finora rivolgersi ad altre soluzioni.
La famiglia DC150 Walter Titex offre utensili di foratura
per il gravoso lavoro quotidiano nell'asportazione del tru-
ciolo, dove non tutto si esaurisce in parametri di taglio
teorici: ridotti numeri di pezzi, macchine datate, frequenti cam-
bi dall'uno all'altro materiale. 
Qui, prestazioni eccellenti non si ottengono con parametri uten-
sile teorici o massime velocità di taglio: il criterio qualitativo
cruciale è il risultato concretamente realizzabile. Questi, per il

Cliente, gli
aspetti che con-
tano: precisio-
ne, sicurezza di
processo, effi-
cienza dei costi.
Niente di più e
niente di meno.

La famiglia di punte DC150, primo atto della nuova linea di
prodotti “Perform”, rappresenta la risposta di Walter AG alla
domanda di utensili che sappiano unire elevati parametri qua-
litativi ed efficienza dei costi.
Per informazioni: Walter Italia – Tel.  +39 031 92611 

Per un’efficiente competenza in foratura

Torni automatici 

Prodotti

Il nuovo tornio Sprint 20|5
è prodotto nello stabilimento 

totalmente ristrutturato di Gildemeister Italiana

◀ La famiglia DC150
della nuova linea 
di prodotti Perform

World Wide Work by Mewa 
Come si vestono oggi artigiani e tecnici?
In modo pratico e sicuro, così come viene
richiesto dal tipo di lavoro. Un universo
di possibilità, studiate in base alle esigen-
ze del cliente, viene presentato nelle 350
pagine del “World Wide Work by Mewa“:
il catalogo Mewa con il nuovo marchio per
i dispositivi di protezione individuali.
Rinnovato anche nel look, presenta un nu-
mero ancora maggiore di marchi noti e
una gamma ancora più ampia, studiata
per soddisfare tutte le professioni e tutti i
settori. 
Scarpe di sicurezza cool e trendy del mar-
chio inglese Lee Cooper, scarpe basse alla
moda  e stivaletti con lacci del nuovo mar-
chio No Risk o modelli sportivi della Du-
cati fanno una bella figura sia sul lavoro
che nel tempo libero. Si ispira al tempo li-
bero anche la collezione, rinnovata e am-
pliata, del marchio Korsar con un mix di
materiali colorati.
Anche le mani vogliono essere protette be-
ne e in modo elegante. Nelle oltre 50 pagi-
ne del catalogo, ogni professione può tro-
vare il guanto protettivo  giusto nel colore
preferito, tra cui nuovi modelli Korsar do-
tati di proprietà antistatiche (ESD) e attua-
lissimi guanti per saldatori. 
Dal momento che oggi si presta volentieri
attenzione all'immagine anche nell' am-
biente di lavoro,  World Wide Work by
MEWA  ha inserito in catalogo abbiglia-
mento da lavoro delle note marche di ab-
bigliamento Outdoor, per esempio Lowa
o  Helly Hansen. Le giacche da pilota, da
anni di gran moda, possono essere ordi-
nate in molte combinazioni di colori e ta-
glie, dalla XS alla 5XL. Alla fine tutto il te-
am deve potersi vestire in modo comodo
e adeguato. 
Per informazioni: www.mewa.it

http://www.e-dicola.net
http://www.toolex.pl
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200 Miliardi di Dollari
già stanziati
per investimenti
in ogni settore
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Studio Gualdoni Mercati Internazionali 
ROIS BM&M Dubai

info@studiogualdoni.com         tel +39 0332 744004    mob +39 347 4340680 

www.roisbmm.com
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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

Guarda altri modelli e applicazioni su 
www.repar2.com

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

CE CONFORMITY
2006/42/CE

LE SUPER PROTEZIONI
PER LE VOSTRE

MACCHINE UTENSILI!

SUPER

ALCUNI ESEMPI DI PROTEZIONI  RETTIFICHE
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