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Felici alla Bimu
di Fabio Chiavieri

Felicità relativa e felicità assoluta. Due
modi diversi di vivere questa condizio-
ne della vita ma, mentre la prima viene
continuamente minata dall’instabilità
insita nelle faccende terrene, per loro
natura mutabili, la seconda è forte e ina-
movibile, saldamente ancorata a ipote-
tici ganci vertiginosamente bullonati

all’infinito. In altri termini è bene non affidare la nostra
esistenza nelle mani di altri o alla fragilità delle cose. Se
ci sentiamo felici perché abbiamo un conto in banca co-
spicuo, viviamo una stupenda storia d’amore, godiamo
di una salute ferrea, purtroppo queste condizioni mute-
ranno inevitabilmente col passare del tempo. La cosa me-
no facile è essere felici anche di fronte alle avversità. Bel-
lo da dirsi meno facile da farsi. Un po’ come i proclami
del nostro Presidente del Consiglio che a riflettori spenti
me lo immagino nel suo ufficio, gomiti appoggiati al ta-
volo, mani nei capelli a dirsi: “Ora che l’ho promesso co-
me faccio a mantenerlo?” 

Senza voler fare i fenomeni, almeno per il momento, pro-
viamo a essere felici per la scelta del Governatore Draghi
di abbassare ulteriormente il costo del denaro, manovra
che ha immediatamente prodotto effetti positivi su spre-
ad, cambio dollaro/euro e, conseguentemente, sulle
esportazioni. Visto che di queste hanno vissuto negli ul-
timi anni le nostre imprese manifatturiere. Il punto do-
lente rimane la ripresa dei consumi interni ostacolata da
troppe tasse e da costi chiamiamoli dell’ordinario vivere
che sono spropositati se confrontati allo stipendio medio
di un italiano. 

Tra pochi giorni incomincerà la 29a BIMU di Milano alla
quale abbiamo dedicato un servizio in questo numero del
giornale. I conti si faranno solo alla fine, ma le aspettati-
ve degli espositori sembrano comunque molto positive,
non fosse altro per quella rinnovata Legge Sabatini che
potrebbe spingere questa edizione sulla strada del suc-
cesso.

Molti di coloro che visiteranno la manifestazione saran-
no costretti a passare davanti al cantiere dell’Expo 2015.
Ecco, se i lavori finiranno per tempo allora sì che dovre-
mo essere davvero felici.
Buona BIMU a tutti!

www.ammonitore.com
fabio.chiavieri@ammonitore.it
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Trasmissioni di potenza

Assiot, sistemi di tra-
smissione, movimento e
potenza condivide i dati
del suo fatturato e rin-
nova la propria squadra
in vista del biennio 2014-
2016.

Editoriale

Una nuova 
missione

Macchine utensili
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A misura di (grande) stampo

Software

Il VUE, l'incontro tra gli utenti del
pacchetto Vericut che si tiene an-
nualmente in tutto il mondo, si è
svolto anche in Italia; all'insegna
dell'approfondimento tecnico sulle
numerose funzionalità, con uno
sguardo sul futuro dell'applica-
zione. [pag. 20]

Simulare 
è meglio che curare

www.crmtools.it info@crmtools.it

C.R.M. di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.
Via S.S. dei Giovi, 44

22073 Fino Mornasco (Co) Italy
tel 031 92 83 52 - fax 031 88 06 42

XX

Focus

Lo scorso 11 luglio, si è
svolto a Piacenza il wor-
kshop Mould&Die orga-
nizzato da Jobs. Focus
dell’evento la conferenza
dal titolo “Stato dell’arte
sulle tecnologie di produ-
zione di grandi stampi”.

Casi applicativi

In occasione del revamping di
un banco fusi è stato pensato
di migliorare l'affidabilità e la
robustezza del controllo della
macchina esistente, renden-
dola più aperta e flessibile.

[pag. 22]

Fiere

[pag. 35]

Si terrà a inizio novembre Midest, la
fiera mondiale dedicata alla subforni-
tura industriale. Il salone si presenta
quest’anno con numerosi cambiamenti
che andiamo a scoprire intervistando la
Responsabile marketing della manife-
stazione.

Per non perdere il filo

Intervista a Fabienne Le Gall

Resistenza all'usura 
e all'urto di utensili
in metallo duro Elettro-Sinter-Forgiati

[pag. 6]

Speciale Bimu

Interviste agli espositori [pag. 26]

Prodotti [pag. 32]
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I risultati presentati in questo articolo indicano 
che il processo di sinterizzazione preso in esame
ha un potenziale per la produzione di inserti adatti
alla lavorazione degli acciai.

LE SUPER 
PROTEZIONI!

PER LE 
VOSTRE

MACCHINE 
UTENSILI 
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a cura di Cristina Gualdoni

Domenico Di Monte eletto presidente di Assofluid

AILOG, ADACI e ALTIS insieme per 
promuovere la sostenibilità della supply chain

Domenico Di Monte, 
nuovo presidente di Assofluid

Il 24 giugno si è tenuto presso la sede dell'UniversitàCattolica di Milano il Convegno "Differenziare, Miglio-
rare, Proteggere: la Sostenibilità nella Supply Chain".
L'incontro è stato organizzato da AILOG (Associazio-

ne Italiana di Logistica e di Supply Chain Management -
che si propone di individuare le soluzioni finalizzate al per-
seguimento dell'efficienza logistica nei rapporti tra produ-
zione, distribuzione, servizi e infrastrutture) in collabora-
zione con ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply
Management) e ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società del-
l'Università Cattolica del Sacro Cuore).
«La sostenibilità della supply chain è importante sotto due profi-
li: quello ambientale e quello sociale:  per quanto riguarda il pri-
mo - ha commentato Paolo Bisogni, presidente di AILOG -
tutelare l’ambiente contenendo sia i consumi che le emissioni car-
boniose è oggi una responsabilità precisa dei logistici prescritta
dalle normative comunitarie; dal secondo punto di vista, invece,
il concetto di sostenibilità è fondato sul rispetto delle persone, del-
le loro condizioni di lavoro e di vita, e quindi sulla necessità che

logistici e responsabili acquisti, controllino
l’eticità di tutta la filiera produttiva delle mer-
ci che movimentano. Un terzo elemento che
conferisce importanza alla sostenibilità della
Supply Chain è l’aumento di valore che le im-
prese sostenibili acquisiscono».
«A volte il marketing viaggia più veloce della
Supply Chain - è intervenuto Renzo Zaran-
tonello, presidente nazionale ADACI - tra-
scurando alcuni aspetti di controllo sulla fi-
liera produttiva: ma la sostenibilità è un inve-
stimento di lungo periodo che porterà vantag-
gi che vanno al di là del breve periodo; il pro-
blema è anche culturale, in quanto dobbiamo
essere tutti noi a tenere in considerazione determinati valori nel
momento in cui acquistiamo un prodotto finito ma anche un com-
ponente industriale». 
Nel corso dell'incontro sono stati, inoltre, proposti i risulta-
ti di una ricerca, presentata da Laura Maria Ferri (Universi-

tà Cattolica), volta ad analizzare l'im-
pegno delle imprese nella gestione so-
stenibile della Supply Chain: «L’inda-
gine - ha spiegato Bisogni - ha focalizza-
to l’attenzione sulle azioni concretamente

realizzate e sugli strumenti adottati più che sulle politiche dichia-
rate; l’interesse suscitato è stato confermato dalla partecipazione
al progetto di oltre 300 imprese, grazie alla disponibilità dei ri-
spettivi manager responsabili di acquisti, logistica e Supply
Chain»

Renzo Zarantonello, 
presidente nazionale ADACI

Paolo Bisogni, presidente di AILOG

In primo piano

Durante l'assemblea dei soci del 6
giugno, Domenico Di Monte è sta-
to eletto nuovo presidente di Asso-
fluid - l'Associazione Italiana dei

Costruttori ed Operatori del Settore Oleoi-
draulico e Pneumatico. 
Nato a Montichiari (BS) 36 anni fa, Di Monte
è laureato in Ingegneria Gestionale presso
l'Università degli studi di Brescia e ha lavora-
to come consulente direzionale nell'area Stra-
tegia e Marketing di ITM Consulenza e come

Area Manager Italia presso A&T Europe. 
Dal 2007 è marketing manager presso Ca-
mozzi Spa, azienda leader nel settore della
componentistica e dell'automazione pneuma-
tica.
Membro del Consiglio Direttivo di Assofluid
con delega alle attività di marketing dal 2011,
nel 2013 è stato eletto vice presidente del CE-
TOP (Comitato Europeo delle Trasmissioni
Oleoidrauliche e Pneumatiche - federazione
europea che raggruppa le associazioni nazio-

nali del settore Fluid Power, rappresentando
oltre 1000 aziende) con delega alla Commis-
sione Economica.
In contemporanea all'attività aziendale, dal
2006 Di Monte collabora con l'Università de-
gli studi di Bergamo come docente di Marke-
ting Industriale nell'ambito del Master in
"Marketing Management per l'Impresa Inter-
nazionale", ed è inoltre membro del Comita-
to Tecnico della rivista InMotion, organo uffi-
ciale di stampa dell'Associazione Assofluid.

Assemblea annuale FEDERMACCHINE: ripresa
attesa nel 2014, anche per il mercato italiano

Nel 2013, la produzione italiana di beni
strumentali si è attestata di poco sotto i
35 miliardi di euro. Pur rimanendo in-
torno al medesimo valore, il trend del-

la produzione, dal 2011, registra un calo costante
da imputare direttamente alla riduzione dei con-
sumi italiani. Differente, invece, il riscontro del-
l’export che segna il nuovo record di settore.
Questo è quanto emerge dai dati di consuntivo che
saranno presentati oggi pomeriggio in occasione
dell’annuale as-
semblea FEDER-
MACCHINE, la
federazione delle
imprese costrut-
trici di beni stru-
mentali, che ospi-
terà l’incontro con
il presidente della
piccola industria
(e vicepresidente)
di Confindustria,
Alberto Baban, in-
centrato sul tema
“La forza intrinse-
ca del settore italiano dei mezzi di produzione e la
sua importanza competitiva”.
In particolare, secondo i dati elaborati dal Gruppo
Statistiche FEDERMACCHINE, nel 2013, la pro-
duzione è rimasta sostanzialmente stabile (-0,5%),
per un valore pari a 35 miliardi di euro. Delle tre-
dici associazioni che fanno capo alla federazione,
sei hanno registrato un calo del fatturato. 
Le esportazioni, cresciute solo dello 0,8%, hanno
comunque fatto registrare il nuovo record, rag-
giungendo il valore di 25,6 miliardi. 
Principali mercati di sbocco dell’offerta italiana di
settore sono risultati: Cina, (2,3miliardi di euro, -
2,4%), Stati Uniti (2,2 miliardi di euro, +1,1%), Ger-
mania (2 miliardi di euro, -11,5%), Francia (1,5 mi-
liardi di euro, -5,3%).
Le consegne dei costruttori sul mercato interno,

già poco brillanti nel 2012, sono diminuite del 3,8%,
a meno di 9,4 miliardi di euro. La debolezza del
consumo italiano, che nel 2013 si è attestato a 15,6
miliardi di euro (-2,5%), ha penalizzato anche l’im-
port, -0,5%. 
Consapevoli del ridimensionamento del mercato
interno, i costruttori italiani hanno orientato la pro-
pria attività all’estero. A conferma di ciò è il dato
di export su produzione risultato pari al 73%.
«Alla luce di questi numeri - ha affermato Giancarlo

Losma, presidente
FEDERMACCHI-
NE - appare eviden-
te che l’industria
italiana del compar-
to ha saputo rispon-
dere ai venti di crisi
orientando la pro-
pria offerta verso i
mercati più vivaci.
D’altra parte, il
2014, come rilevato
da alcuni indicatori
relativi a specifici
settori appartenenti

al comparto rappresentato da FEDERMACCHINE, do-
vrebbe essere di altro tenore e dovrebbe coincidere con la
ripresa, seppur moderata, della domanda italiana di
macchinari».

Giuliano Busetto si riconferma
presidente di ANIE Automazione

Durante la scorsa assemblea,
Giuliano Busetto è stato ri-
confermato alla presidenza
di ANIE Automazione, As-

sociazione aderente a Federazione
ANIE, che rappresenta le aziende
operanti nei comparti merceologici
degli Azionamenti Elettrici; Compo-
nenti e Tecnologie per la misura e il
controllo; HMI-IPC-SCADA; Mecca-
tronica; PLC-I/O; Telecontrollo, Su-
pervisione e Automa-
zione delle Reti; Tele-
matica applicata a
Traffico e Trasporti;
UPS – Gruppi Statici
di Continuità, Proces-
so Industriale.
Giuliano Busetto,  lau-
reato in Ingegneria
Elettrotecnica al Poli-
tecnico di Milano,
vanta un background
professionale matura-
to prevalentemente
nell'automazione in-
dustriale e nel control-
lo di processo. Nel 2002 inizia la sua
attività in Siemens nel ruolo di Mana-
ging Director della divisione Indu-
strial Solution & Services di Siemens
SpA e dal 2006 della Divisione Auto-
mation and Drives. A partire dal 2008
ha assunto la guida del Settore Indu-
stry e nel 2011 del rinnovato Settore
Industry.
«Accolgo con grande piacere questa ri-
conferma alla Presidenza dell’Associazio-
ne e ringrazio tutti coloro che hanno tan-
to apprezzato il lavoro da noi svolto con
grande impegno fino ad oggi – ha dichia-
rato Busetto. – Per questo nuovo man-

dato, ci poniamo l’obiettivo di allargare la
base associativa, perché ANIE Automa-
zione si ponga sempre più come unica As-
sociazione di riferimento per il settore.
Costituiremo nuovi Gruppi di lavoro, a
partire dal Gruppo Software industriale
e consolideremo le attività di quelli già esi-
stenti. Con un’attenzione particolare alla
comunicazione dell’eccellenza tecnologi-
ca di cui le nostre aziende sono portatrici,
anche attraverso la prima edizione del Fo-

rum Meccatronica del
prossimo settembre. E
ancora ci focalizzeremo
sullo sviluppo del canale
distributivo e sull’appli-
cazione di strumenti di
business intelligence
per migliorare la re-
portistica e le indagini
di mercato. Abbiamo
chiuso il 2013 egregia-
mente, consci però che
lavoro da fare ce n’è
sempre tanto: siamo
pronti a raccogliere le
nuove sfide che il

comparto ci chiamerà ad affrontare».
Nel corso dell'assemblea, inoltre, si è
proceduto al rinnovo del Comitato
Direttivo dell’Associazione per il
biennio 2014-2016. I Vicepresidenti
eletti tra i membri del nuovo Comita-
to sono tre: Mario Colombo (ESA elet-
tronica Spa), Antonio De Bellis (ABB
Spa) e Salvatore Moria (RPS Spa).
Rappresenteranno invece l’Associa-
zione in Giunta di Federazione Ennio
Franceschetti (Gefran Spa) e Mario
Colombo (ESA elettronica Spa), que-
st’ultimo con delega speciale per le
PMI.

Giuliano Busetto, 
Presidente di ANIE Automazione

Giancarlo Losma, a sinistra, e Alberto Baban

2011 2012 2013 12/11 13/12

Produzione 35.720 35.160 34.985 -1,6% -0,5%

Export 25.110 25.397 25.589 1,1% 0,8%

Consegne 10.610 9.763 9.396 -8,0% - 3 , 8%
interne

Import 6.719 6.253 6.223 -6,9% -0,5%

Consumo 17.329 16.016 15.619 -7,6% - 2 , 5%
apparente

(milioni di euro)

Fonte: Gruppo Statistiche FEDERMACCHINE 
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ANIE Confindustria 
apre lo "Sportello Ricerca"

Appuntamento in BIMU 
con Stanimuc

La Federazione Nazionale delle Imprese
Elettrotecniche ed Elettroniche apre un
nuovo servizio pensato dalla Commissio-
ne Ricerca e Innovazione, lo "Sportello Ri-

cerca", che si propone di venire incontro alle esi-
genze di tutte le aziende associate in tema di fi-
nanziamento alla ricerca e sviluppo, sia in ambito
nazionale che internazionale.
Nato da una convenzione stipulata
da ANIE con una delle maggiori so-
cietà di consulenza del mondo,
sportello offrirà un servizio di sup-
porto e patrocinio gratuito alle im-
prese che intendono accedere ai fi-
nanziamenti nazionali ed europei,
ma faticano ad avere informazioni
efficaci e tempestive a causa delle
procedure tecniche e burocratiche,
a volte molto complesse. Il servizio
permetterà di analizzare le concre-
te possibilità di realizzazione di
un’idea innovativa, nonché gli strumenti finanzia-
ri idonei allo sviluppo del progetto. Sarà quindi
possibile incontrare singolarmente degli esperti in
materia, che valuteranno l’idea sia dal punto di vi-
sta tecnico che dal punto di vista delle possibilità

offerte dai bandi e delle opportunità di partner-
ship a livello italiano ed europeo. Una volta otte-
nuta la consulenza, l’azienda potrà decidere se
proseguire nel percorso di richiesta dei finanzia-
menti e in tal caso, grazie alla convenzione stipula-
ta con ANIE, potrà usufruire di tariffe agevolate.
«Ora più che mai è il momento di essere al fianco delle

nostre aziende – ha dichiarato Clau-
dio Andrea Gemme, Presidente di
ANIE Confindustria. – Gli investi-
menti in R&S devono essere al centro
delle nostre politiche industriali, per
permettere ai prodotti del made in Ita-
ly di essere ancora più competitivi a li-
vello internazionale. Il comparto
ANIE investe il ricerca e sviluppo il
4% del fatturato annuo, ma resta an-
cora molto da fare per colmare il gap
tra ricerca e mercato. Per questo la
Commissione Ricerca e Innovazione
di ANIE ha pensato ad uno strumen-

to estremamente concreto per approcciare il pacchetto
Horizon 2020. Una occasione unica considerato che per
la ricerca e lo sviluppo, la quota di contribuzione di Bru-
xelles può arrivare fino al 100% dei costi ammissibili e
per l'innovazione, si arriva al 70%».

Claudio Andrea Gemme,
Presidente di ANIE Confindustria

In occasione della 29ª edizionedella BI-MU, Stanimuc, la li-
bera Associazione a carattere
tecnico che opera, al fianco di

UNI, nell’ambito delle attività pre-
normative e normative per il set-
tore delle macchine utensili e dei
sistemi di produzione, ha organiz-
zato - in collaborazione con UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE -
un incontro tecnico dal titolo:
“Qualità, sicurezza e ambiente: le
norme a supporto dell’innovazio-
ne e della sostenibilità delle mac-
chine utensili”.
Il convegno verterà su tematiche attuali e di grande interesse, sulle quali il mondo
normativo si sta confrontando e che vedono l’industria nazionale protagonista,
nella consapevolezza che qualità, sicurezza e attenzione all’ambiente e all’efficien-
za energetica sono fattori irrinunciabili di competitività. Impatto ambientale e effi-
cienza energetica, distanze di sicurezza e tempi di arresto delle parti pericolose,
collaudo dei centri di lavoro e teste accessorie, compensazione degli errori geome-
trici, collaudo delle fresatrici e alesatrici: sono questi i principali argomenti che
verranno trattati dai relatori e dibattuti con progettisti, tecnici di produzione e col-
laudatori di macchine utensili presenti.
L'incontro avverrà il 3 ottobre, dalle 14.00 alle 17.00 presso il Centro Congressi Stel-
la Polare all’interno del quartiere espositivo "fieramilano" di Rho.

In primo piano

Il Centro Congressi Stella Polare, dove si terrà
il convegno organizzato da Stanimuc

Finiture superficiali inox tra estetica e funzionalità

Assemblea 2014
UCIMU - SISTEMI
PER PRODURRE:
rinnovo 
delle cariche

Il 29 ottobre si terrà a Milano un incontroorganizzato da Centro Inox e IMOA, con
il patrocinio di Fondazione Promozione
Acciaio. 

L'evento è incentrato sulle finiture superficia-
li degli inox, tra i cui aspetti fondamentali so-
no da annoverare non solo la resistenza alla
corrosione e la durabilità, le caratteristiche fi-
sico-meccaniche e la lavorabilità, ma anche la
notevole valenza estetica che riescono a
“esprimere” in settori specifici quali quello

dell’architettura e del design. Parallelamente
a queste qualità, la finitura superficiale mo-
stra di essere all'avanguardia anche dal pun-
to di vista della sua funzionalità: essa, infatti,
ha una notevole influenza in determinati am-
bienti, anche atmosferici, sull’innesco di fe-
nomeni corrosivi localizzati o generalizzati.
L'incontro, che si propone dunque di offrire
un quadro il più possibile completo riguardo
alla versatilità dell'acciaio inossidabile dal
punto di vista estetico e funzionale, ospiterà

inoltre un'area espositiva allestita di tavoli in-
formativi dedicati alle aziende del settore,
permettendo a queste ultime di usufruire di
questa importante vetrina. 
Per la partecipazione all'evento, che avverrà
presso l'Università degli Studi di Milano - in
Via Sant’Antonio 10, è prevista un'iscrizione
e il versamento di una quota comprensiva di
documentazione tecnica sugli acciai inossida-
bili, pausa caffè e pranzo.
Per informazioni: eventi@centroinox.it

Si è tenuta lo scorso 1° luglio
l'assemblea annuale UCIMU
- SISTEMI PER PRODURRE,
coincisa con il rinnovo delle

cariche.
Alla guida dell'associazione per il
biennio 2014-2016 è stato riconferma-
to Luigi Galdabini. Come Vicepresi-
denti: Sergio Bassanetti (D’AN-
DREA, Lainate MI), Massimo Carbo-
niero (OMERA, Chiuppano VI) e Ric-
cardo Rosa (ROSA, Rescaldina MI). 
Membri del board sono i consiglieri
Domenico Appendino (PRIMA IN-
DUSTRIE, Collegno TO), Alessandro
Batisti (PAMA, Rovereto TN), Mau-
ro Biglia (BIGLIA, Incisa Scapaccino
AT), Barbara Colombo (FICEP, Gaz-
zada Schianno VA), Stefano Dal La-
go (CMS, Zogno BG), Filippo Gaspa-
rini (GASPARINI, Mirano VE), Patri-
zia Ghiringhelli (GHIRINGHELLI,
Luino VA), Veronica Just (MILLU-
TENSIL, Milano), Marco Livelli
(JOBS, Piacenza), Giuseppe Sceusi
(MARPOSS ITALIA, Bentivoglio
BO), Tomaso Tarozzi (IEMCA GIU-
LIANI MACCHINE ITALIA, Faenza
RA),  e il consigliere emerito Dante
Speroni (SPERONI, Sostegno di
Spessa Po, PV). 
A completare la squadra sono stati
scelti l’immediate past president
Giancarlo Losma (LOSMA, Curno
BG), il tesoriere e past president Pier
Luigi Streparava (STREPARAVA,
Adro BS), i past president: Ezio Co-
lombo (FICEP, Gazzada Schianno
VA), Cesare Manfredi, Flavio Radice
(PIETRO CARNAGHI Villa Cortese
MI), Bruno Rambaudi, Andrea Riel-
lo (GRUPPO RIELLO SISTEMI, Mi-
nerbe VR), Alberto Tacchella (IMT,
Casalecchio di Reno, BO), mentre, co-
me Direttore generale, è stato eletto
Alfredo Mariotti.

Nel 2015, 8ª edizione delle "Giornate Nazionali di Saldatura"

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE: in crescita
l'indice degli ordini di macchine utensili

Nel secondo trime-
stre 2014, il Centro
Studi & Cultura di
Impresa di UCI-

MU-SISTEMI PER PRODUR-
RE ha elaborato l’indice degli
ordini di macchine utensili,
registrando un incremento
del 14,4% rispetto allo stesso
periodo dell’anno preceden-
te. Il valore assoluto dell’in-
dice si è attestato a 96, anco-
ra sotto alla media di 100 fis-
sata al 2010.
Un tale risultato è stato determinato dai po-
sitivi riscontri raccolti dai costruttori sia sul
mercato interno sia su quello estero. In par-
ticolare, l’indice degli ordini interni è cre-

sciuto del 38,2%, per un valo-
re assoluto pari a 91,2, soste-
nuto dall’introduzione della
Nuova Legge Sabatini. Per
quanto riguarda il fronte
esterno, è stata confermata la
ripresa dei consumi di mac-
chine utensili italiane nei
principali mercati stranieri
con un indice degli ordini è
cresciuto dell’11,5%. Su base
semestrale, l’indice registra
un incremento del 14,9% de-
terminato dalla crescita del-

l’indice degli ordini interni (+59,5%) e esteri
(+7,8%).
«Il risultato elaborato dal Centro Studi & Cultu-
ra di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE - ha affermato Luigi Galdabini, pre-
sidente UCIMU - è certamente positivo perché
conferma l’inversione di tendenza già rilevata nel
trimestre precedente. Occorre però considerare
che l’incremento appare deciso poiché si confron-
ta con il 2013, anno tra i peggiori per l’industria
italiana di comparto».
Galdabini ha inoltre affermato che, oltre alla
Nuova Legge Sabatini, il sistema degli am-
mortamenti liberi, la sostituzione dei mac-
chinari obsoleti e il decreto 91/2014 (che per-
mette il credito di imposta pari al 15% del-
l’ammontare degli investimenti totali in
macchinari effettuati dalle imprese dal 25
giugno 2014 e con consegna entro il 30 giu-
gno 2015) siano alcuni dei provvedimenti di
cui «gli imprenditori della macchina utensile non
possono non riconoscere il valore».

Il 28 e il 29 maggio 2015 Genova tornerà adessere la "capitale" italiana della fabbricazio-
ne mediante saldatura. L'8ª edizione delle
"Giornate Nazionali di Saldatura", organiz-

zate dall’Istituto Italiano della Saldatura, si svol-
gerà infatti al Centro Congressi Magazzini del
Cotone nel Porto Antico della città portuale.
Oltre 1500 tecnici, esperti e ricercatori prove-
nienti da ogni parte d'Italia e d'Europa parteci-
peranno all'evento, che ospiterà - come ha spie-
gato l’ing. Michele Murgia, Dirigente IIS Pro-
gress e Responsabile Tecnico della manifestazio-
ne - «numerosi appuntamenti in simultanea: "Wor-

kshop" tematici su argomenti di grande interesse in-
dustriale, Relazioni Tecniche, Presentazioni Tecni-
co-Commerciali e una serie di Corsi Avanzati Spe-
cialistici, con la novità della “Innovation parade”.
Insomma un programma di estremo interesse  tec-
nologico e scientifico».
Durante la manifestazione, che continua ad es-
sere un riferimento indispensabile per tutta l’in-
dustria nazionale operante in Italia e all’estero
a più di 65 anni dalla sua fondazione, ci sarà an-
che spazio per “incontri-dibattito” sui temi in
discussione ed una esposizione, riservata alle
Società sponsor, di prodotti e/o servizi.

Luigi Galdabini, 
presidente di UCIMU

Un momento delle 
Giornate Nazionali di Saldatura 2013 
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Negli ultimi decenni si è assistito a
un continuo miglioramento dei
fattori che determinano le perfor-

mance e la qualità di un prodotto. Tale mi-
glioramento ha caratterizzato soprattutto i
settori maggiormente trainanti dal punto
di vista tecnologico e delle performance.
Ad esempio, in campo aeronautico e auto-
motive, il mercato richiede nuovi prodotti
sempre più affidabili, con prestazioni su-
periori a costi e consumi invariati, meglio
ancora se inferiori. 
Naturalmente un’azienda, per essere com-
petitiva, deve ottenere tutto questo con i
minimi costi possibili di produzione, il che
è ottenibile con un continuo sviluppo di
nuovi processi o di loro aggiornamenti me-
no dispendiosi e più efficienti dei prece-
denti. In un contesto dove la capacità di es-
sere sempre all’avanguardia rispetto alla
concorrenza è essenziale, ci si accorge di
quanto sia necessaria la ricerca e lo svilup-
po di nuove tecnologie.
Per poter perseguire questi obiettivi è ne-
cessario analizzare quali limiti caratteriz-
zano i componenti per poterne sfruttare a
pieno il potenziale.
Ad esempio, il comportamento di un uten-
sile influenza in maniera importante la
qualità e il costo delle parti lavorate. La ca-
pacità di un utensile di soddisfare tali esi-
genze dipende dal tipo e dalle proprietà del
materiale impiegato per la sua costruzio-
ne, dalla sua geometria e dai parametri di
lavorazione. L’utensile è soggetto a solleci-
tazioni meccaniche e termiche che si mani-
festano come usura progressiva e dunque
come collasso improvviso. Ogni utensile è
caratterizzato da un tempo di vita utile (du-
rata) durante il quale può eseguire, con le
prestazioni desiderate, una data operazio-
ne con parametri di taglio definiti. 
Lo studio oggetto di questo lavoro, nasce
dalla necessità di analizzare e caratterizza-
re alcuni utensili, creati con un’innovativa
tecnologia di sinterizzazione ad alta veloci-
tà denominata Elettro-Sinter-Forgiatura o
Electro-Sinter-Forging (ESF) e sottoposti a
condizioni diverse di lavorazione ad aspor-
tazione di truciolo (tornitura). Allo stesso
tempo, come paragone, sono stati utilizzati
utensili commerciali largamente utilizzati
nella tornitura. La valutazione è stata fatta
in base alle seguenti caratteristiche: 
• Durezza
• Tenacità (intesa come capacità di resistere

agli urti che sollecitano l’utensile in con-
dizioni di taglio interrotto)

• Resistenza all’usura (causata dallo striscia-
mento del truciolo sul petto e della su-
perficie lavorata sul dorso dell’utensile).

Le prove sono state eseguite su diversi tipi
di acciai, con durezza variabile, al fine di
valutare il comportamento degli utensili su
un ampio raggio di materiali.  

Utensili tradizionali e utensili innovativi
Gli utensili comunemente definiti “in me-
tallo duro” e utilizzati nelle lavorazioni
meccaniche sono costituiti da carburi me-
tallici e da una matrice metallica, tipica-
mente cobalto, che funge da legante; sono
fabbricati mediante sinterizzazione. 
Il processo tradizionale di sinterizzazione
consiste nel mescolare ed “agglomerare”
con il cobalto i carburi metallici secondo il
seguente schema:
a) produzione di carburo di tungsteno; av-
viene per reazione a caldo (1500 ÷
1900°C) tra polvere di tungsteno e nero-
fumo (carbonio);

b) i carburi di tungsteno e il cobalto (in
quantità pari al 3 ÷ 12%) con aggiunta di
eventuali altri carburi vengono polveriz-
zati e mescolati in appositi mulini a sfere
assieme ad agenti di macinazione liqui-
di;

c) lo slurry, la mescola tra polveri e liquido,
è inserito in un atomizzatore che ha lo
scopo di creare una polvere scorrevole,
comprimibile e priva di liquidi

d) compressione (circa 2000 bar) a freddo
delle polveri

e) pre-sinterizzazione alla temperatura di
800 ÷ 1000 °C

f) sagomatura delle placchette con mole
abrasive

g) sinterizzazione alla temperatura di 1400
÷ 1600 °C in un apposito forno (sottovuo-
to oppure in alcuni casi nei più recenti
forni sinter-HIP con gas inerti).

Per produrre il carburo di tungsteno si par-
te da polveri di tungsteno e carbonio che
devono essere macinate e mischiate con
particolare cura. Si scelgono polveri di car-
bonio di alta purezza, macinate fino ad ot-
tenere granulometrie estremamente fini.
Per fare in modo che il processo avvenga
in modo omogeneo e con una cinetica di
reazione elevata, le polveri di carbonio so-
no estremamente fini rispetto a quelle di
tungsteno. L’atmosfera in cui avviene la

reazione viene controllata con endogas
(metano o propano fatti reagire con O2 in
eccesso di idrocarburo), al fine di generare
un’atmosfera carburizzante. La tempera-
tura deve essere sufficientemente alta per
garantire la completa carburizzazione del
tungsteno in tempi accettabili e la volatiliz-
zazione delle impurità.
Il processo deve essere condotto con parti-
colare cura, al fine di ottenere solo WC, con
il 6.12 wt % di carbonio (composizione ste-
chiometrica), ed evitare sia la formazione
di noduli di grafite sia quella di W2C, co-
stituente molto fragile. 
Ottenute le polveri di WC, queste sono ma-
cinate e vagliate, al fine di omogenizzare le
polveri più o meno carburizzate.
Le polveri così ottenute sono dunque ma-
cinate in mulini a sfere assieme alla fase
metallica (tipicamente cobalto), additivi di
macinazione e cera per favorire l’agglome-
razione in atomizzazione e la resistenza del
verde dopo pressatura. La miscela di pol-
vere e di liquidi di macinazione è inserita
in un atomizzatore con lo scopo di creare
agglomerati tondi e scorrevoli da impiega-
re in compattazione.
Segue, quindi, le fasi di formatura del ver-
de e di sinterizzazione. La miscela di WC,
legante metallico e cera è riscaldata a gra-
dini per rimuovere la cera, fino a circa 1000
°C. In tali condizioni di temperatura e pres-
sione, avvengono fenomeni di diffusione
allo stato solido che provocano una salda-
tura fra i diversi granelli (I sinterizzazio-
ne), in modo da ottenere un solido con la
presenza di porosità più o meno diffusa.
Il solido successivamente è tagliato per ot-
tenere le forme desiderate per ogni specifi-
ca applicazione (ad esempio la parte attiva
di un utensile per lavorazione per asporta-
zione di truciolo) . Le forme, così ottenute,
sono sottoposte a un secondo riscaldamen-
to a circa 1600 °C (II sinterizzazione), du-
rante il quale fonde il solo legante metalli-
co, che avrà pertanto la funzione di cemen-
tare i grani di WC, dando origine a plac-
chette assolutamente esenti da porosità. Il
prodotto finale si riduce del 17-25% rispet-
to alle dimensioni originarie. Critica du-
rante la seconda sinterizzazione è la pre-
senza di carburi secondari (tipicamente di
vanadio, cromo, tantalio e niobio) aggiunti
nella fase di macinazione per moderare il
più possibile la crescita del grano di carbu-
ro di tungsteno, incentivata dalla presenza
del metallo liquido e dai lunghi tempi di
permanenza ad alta temperatura. Il ciclo di

sinterizzazione completo si aggira tra le 15
e le 24 ore.
Gli utensili oggetto del presente articolo so-
no invece stati ottenuti con un metodo al-
ternativo. Al posto della pressatura e poi
sinterizzazione in forno, le polveri, qui vo-
lutamente prive di cera o di stabilizzatori
di grano, sono elettro sinter forgiate. Il pro-
cesso brevettato (EP2198993B1) consiste
nell’inserimento delle polveri in uno stam-
po opportunamente progettato, nel pre-
compattare le polveri per garantire un
buon flusso di corrente e quindi, nella stes-
sa sequenza, applicare un impulso elettro-
magnetico ad alta energia sincrono ad un
impulso meccanico, vedi Figura 1. La se-
quenza (b) dura meno di 100 ms e con la
macchina ESF prototipo, si riesce ad avere
un ciclo completo da (a) a (d), compreso il
carico della polvere, in meno di 20 secon-
di. Grazie all’estrema rapidità della fase di
consolidazione/sinterizzazione è possibi-
le ottenere dei carburi cementati con strut-
ture tondeggianti, senza crescita del grano
(pur non avendo inibitori alla crescita) e
con leganti alternativi al cobalto (come gli
utensili studiati qui). Inoltre il processo, es-
sendo così rapido impedisce l’ossidazione
rendendo inutile la presenza di un’atmo-
sfera protettiva o del vuoto, elementi basi-
lari (e costosi) della tecnica tradizionale.

Materiali lavorati
Sono stati lavorati tre tipi diversi di acciai:
■Acciaio da bonifica C45 (non legato): la
lavorabilità di tali materiali a medio te-
nore di carbonio dipende in maniera mol-
to importante dallo stato del materiale e
passa da buona in stato ricotto a media o
medio-bassa in stato bonificato.

■ Acciaio per lavorazioni meccaniche ad
alta velocità 11SMn30: caratterizzato da
una buona lavorabilità alle macchine
utensili accompagnata da un facile spez-
zettamento del truciolo

■ Acciaio da cementazione 18NiCrMo4
(debolmente legato): utilizzato nelle ap-
plicazioni che necessitano di elevata du-

Progettazione e costruzione di utensili

Resistenza all'usura e all'urto 
di utensili in metallo duro 
Elettro-Sinter-Forgiati

I risultati presentati in questo articolo indicano che il processo di sinterizzazione preso 
in esame ha un potenziale per la produzione di inserti adatti alla lavorazione degli acciai.

Fig. 1 - fasi caratteristiche del processo ESF:
(a) pre-pressatura, (b) sovrapposizione dei due

impulsi, (c) mantenimento, 
(d) rilascio ed estrazione del sinterizzato

di Vincenzo Tebaldo, I. Schiavi (CNR-Imamoter) e A. Fais (EPoS srl)

L'alba di un nuovo metodo per produrre utensili cementati si affaccia alla realtà industriale 
dimostrando di essere quasi pronto per competere con le tecnologie tradizionali
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rezza superficiale e cuore tenace (sotto-
posti ad urti), la lavorabilità nello stato
pre-cementazione è buona.

La necessità di disporre di materiali che
presentino durezze più elevate, maggiore
tenacità e la possibilità di essere temprati
in profondità, ha reso necessari l’uso di ac-
ciai contenenti una percentuale di elemen-
ti di lega. Tali elementi modificano il dia-
gramma di equilibrio Fe-C. In base alla di-
stribuzione, i singoli elementi esercitano
sul materiale il seguente effetto:
• gli elementi disciolti nella ferrite ne au-
mentano la resistenza e la durezza, ridu-
cendone la tenacità;

• gli elementi disciolti o combinati nei car-
buri diminuiscono la capacità di diffusio-
ne del carbonio dando luogo ad una di-
stribuzione più fine dei carburi accom-
pagnata da un aumento di resistenza.

I materiali lavorati in questo studio conten-
gono alcuni elementi di lega la cui influen-
za può essere riassunta qui di seguito:
Carbonio: elemento che influisce di più sul-
le caratteristiche fisico-meccaniche degli
acciai, aumentando fortemente la durezza
in tutti gli stati di trattamento, soprattutto
allo stato di tempra.
Cromo: ha la tendenza alla formazione di
carburi. Aumenta notevolmente la tempra-
bilità perché riduce la velocità critica di raf-
freddamento, aumenta la resistenza allo sta-
to bonificato, riduce la sensibilità al surri-
scaldo e aumenta la resistenza dell’usura.
Manganese: uno degli elementi base degli
acciai perché riduce la fragilità a caldo pro-
vocata dai solfuri di altri elementi; influi-
sce favorevolmente sulla temprabilità, per-
ché riduce la velocità critica di raffredda-
mento, e aumenta la resistenza in tutti gli
stati di trattamento.
Molibdeno: ha una tendenza maggiore del
Cr alla formazione di carburi e influisce
sull’aumento della temprabilità e della sta-
bilità al rinvenimento; aumenta la durez-
za, la tenacità, la resistenza all’usura e allo
scorrimento viscoso. 
Nichel: in qualsiasi stato di trattamento del-
l’acciaio il nichel si trova disciolto nella ma-
trice migliorando il complesso resistenza-
tenacità in maniera superiore a tutti gli ele-
menti leganti, anche alle basse temperatu-
re. Aumenta la temprabilità e rende più fa-
cile il trattamento termico, aumenta la du-
rezza e la resistenza in tutti gli stati di trat-
tamento.

Macchina utensile e parametri di taglio
Il tornio utilizzato per le prove è un model-
lo CNC (Computer Numerical Control) 101
SAG della Graziano (Potenza massima: 22
kW; Velocità di rotazione: 2500 giri/min;
Diametro massimo: 250 mm). Questa mac-
china è particolarmente adatta per la torni-
tura di pezzi di dimensioni medie, dove vi
sia la necessità di grandi asportazioni di
truciolo e/o ristrette tolleranze di lavora-
zione. La struttura a banco inclinato offre
elevata robustezza e stabilità prestandosi
sia ad operazioni di sgrossatura, sia ad ope-
razioni di finitura.
I provini utilizzati hanno le seguenti carat-
teristiche: 
• Provino cilindrico
• Diametro: Φ= 102 mm (100 mm dopo una
passata di cilindratura)

• Lunghezza: 500 mm 
Per quanto riguarda gli utensili utilizzati, i
carburi cementati sviluppati mediante EDS
e gli inserti commerciali di riferimento so-
no elencati di seguito, dove vieni anche ri-
portata la geometria adottata:
1) Iscar CCMT 432-SM IC 8250 (tornitura

continua). Si tratta di un utensile rivesti-
to mediante tecnica CVD con uno strato
di TiCN e uno di Al2O3. Raccomandato
per lavorazioni generiche di acciaio, in
un'ampia gamma di condizioni, con ele-
vata tenacità e resistenza all'usura.

2) Sandvik P20 e Sandvik K10 (tornitura di-
scontinua). 

3) inserti preparati da EPoS impiegando di-
verse composizioni di partenza e diffe-
renti metodologie di sinterizzazione
(utensili ottenuti mediante brasatura del
materiale EPoS su un utensile CCMT
commerciale.

a. H4L004, CH4L024, CH4L026, CH4L028,
CH4L029 e CH64M002 per l’acciaio 11
SMn30.

b. CH4L005, CH4L029, CE4L001 e CH64
M016 per l’acciaio C45

c. CH64M016 per l’acciaio 18NiCrMo4
L’inserto CH64M016 è stato anche testato
con un rivestimento CAE-PVD TiAlSiN fat-
to dall’azienda AIN. Tutto il materiale EPoS
è stato ottenuto con la tecnica ESF e impie-
gando, al posto del cobalto tradizionale, una
lega di ferro e nichel.
In analogia con il tipo di materiali già im-
piegati in commercio per queste applicazio-
ni, gli inserti preparati da EPoS sono ricon-
ducibili per caratteristiche a un grado P (10-
35) e, quindi, potenzialmente idonei per le
lavorazioni oggetto del presente studio.
Prima delle prove di tornitura, gli inserti
sono stati caratterizzati in termini di durez-
za. Successivamente, le prove sono state
eseguite al fine di analizzare l’usura sul
fianco e la craterizzazione sul petto del ta-
gliente di ogni singolo inserto.
La valutazione è stata eseguita usando la
seguente metodologia: 
-  Prove di durata mantenendo costante la
profondità di passata, la velocità di taglio
e l’avanzamento utensile 

-  Elaborazione delle curve d’usura utensile 
Le prove sono state eseguite a secco impie-
gando le seguenti condizioni di taglio:

I)  Tornitura discontinua:
•  C45, Vc = 120 m/min; ap = 1.5 mm; 
f = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 mm/giro

•  Criterio di fine prova: rottura 
del tagliente

II) Tornitura:
•  11SMn30, Vc = 140 - 210 m/min; f = 0.3
mm/giro; ap = 1.5 mm

•  18NiCrMo4, Vc = 140 - 210 m/min;
f = 0.3 mm/giro; ap = 0.75 mm

•  C45, Vc = 140 - 210 m/min; 
f = 0.3 mm/giro; ap = 0.75 - 1.5 mm

•  Criterio di fine prova: ad intervalli rego-
lari è stata rilevata l’altezza dell’usura
dei taglienti, mediante microscopio Leitz
MM6 Metallorg, in modo che le prove
potessero essere sospese al raggiungi-
mento del valore di usura sul fianco VB
pari a 0,2 mm.

Risultati
Durezza
Le misure di durezza sono state fatte me-
diante un durometro Vickers tradizionale
e utilizzando il metodo delle diagonali per
misurarne il valore.
In tabella 1 è riportata la media delle du-
rezze HV per ogni tipologia di inserto e la
deviazione standard.

Tabella 1 - Durezza inserti

Inserto                                HV 30

H4L004 1613 ± 48
CE4L001 1549 ± 5
CH4L005 1560 ± 63
CH4L024 1605 ± 25
CH4L026 1634 ± 9
CH4L029 1773 ± 47
CH64M002 1264 ± 6
CH64M016 1698 ± 5
Sandvik K10 1610 ± 10

In alcuni casi è stata riscontrata una devia-
zione standard molto grande, questa po-

trebbe essere dovuta al metodo di misura-
zione utilizzato. L’osservazione e la misu-
ra delle impronte al microscopio ottico,
compiuta necessariamente dopo lo scarico,
può portare alla misura di un’area che non
coincide con l’effettiva superficie di contat-
to tra materiale e penetratore durante la
prova.

Tornitura discontinua
In tabella 2 sono mostrati i risultati ottenu-
ti dalle prove di taglio interrotto, eseguite
sull’acciaio C45.
L'obiettivo di questi test è di confrontare
gli inserti ESF e gli inserti commerciali in
termini di tenacità e resistenza all'impatto.
Fissate la velocità di taglio e la profondità
di passata, l’avanzamento è stato aumen-
tato (0.1 ÷ 0.4) fino a raggiungere la rottura
del tagliente. In queste condizioni, l’inser-
to commerciale Sandvik P20 ha mostrato il
miglior comportamento, arrivando a fine
prova con il tagliente ancora integro. 
Tra gli inserti EPoS, quelli più performanti
sono stati il CH4L024 e il CH4L005. I re-
stanti inserti mostrano una resistenza al-
l'urto inferiore. Il comportamento è molto
più simile al secondo inserto Sandvik testa-
to. Essendo un inserto grado K10, la sua du-
rezza è superiore a scapito di una tenacità
e una resistenza agli urti inferiore.

Tornitura continua
Le prove di tornitura continua sono state
divise in due parti, la prima utilizzando co-
me materiali l’acciaio C45 e 11SMn30. In
questa prima parte, gli utensili messi a con-
fronto sono: inserto commerciale Sandvik
P20 e inserti di prima e seconda generazio-
ne realizzati tramite ESF. 

Tabella 3 - Test effettuati con inserti
di prima e seconda generazione 

EPoS rispetto a inserto commerciale 
(Av = 0.3 mm/gir; ap = 1.5 mm)

Vc = 140 [m/min]
Inserti Tempo Usura Materiale

[mm] [mm]
H4L004 15' 0,107 11SMn30
CH4L024 8' 0,110 11SMn30
CH64M002 6' 0,201 11SMn30
CE4L001 2' 0,108 C45
CH4L005 8' 0,420 C45
Sandvik P20 6' 0,640 C45

Vc = 210 [m/min]
Inserti Tempo Usura Materiale

[mm] [mm]
H4L004 12' 0,150 11SMn30
CH4L024 15' 0,137 11SMn30
CH4L026 15' 0,180 11SMn30
CH4L028 15' 0,120 11SMn30
CH4L029 15' 0,127 11SMn30
CH4L029 0' 58" 0,500 C45

In tabella 3 sono riportati i tempi di torni-
tura e i relativi valori di usura sul fianco
misurati su ciascun tagliente.
Le figure 1, 2 e 3 mostrano gli andamenti
dell’usura sul fianco in funzione del tem-
po di taglio.
Durante la lavorazione dell'acciaio
11SMn30, ad una velocità di taglio di 140
m/min, l’utensile H4L004 risulta essere il
migliore tra quelli forniti da EPoS (fig. 2). 
In figura 3 viene riportato il confronto tra
l'utensile commerciale Sandvik P20 e
l’utensile creato con la tecnologia EDS, uti-
lizzati nella tornitura dell’acciaio C45. Si
può notare che, in queste condizioni di ta-
glio, l’inserto CH4L005 presenta una vita
utile più lunga rispetto all’inserto commer-
ciale.
In seguito sono stati provati alcuni utensili 

Tabella 2 - Prove di tornitura discontinua

Inserto Diametro Tempo Vc [m/min] n° medio Av Esito 
provino [mm] di contatto [s] colpi [mm/giro] prova

Sandvik P20 51 6 120 74,9
0,1 ok
0,2 ok
0,3 ok
0,4 ok

CH4L005 51 6 120 74,9

0,1 ok
0,2 ok
0,3 ok
0,4 rotto

H4L004 51 6 120 74,9

0,1 ok
0,2 rotto
0,3 -
0,4 -

CH4L024 60 7 120 74,3

0,1 ok
0,2 ok
0,3 ok
0,4 rotto

CH4L026 60 7 120 74,3

0,1 ok
0,2 ok
0,3 rotto
0,4 -

Sandvik K10 60 7 120 74,3

0,1 ok
0,2 ok
0,3 rotto
0,4 -

CH64M002 56 6,5 120 73,9

0,1 ok
0,2 rotto
0,3 -
0,4 -

CH4L028 56 6,5 120 73,9

0,1 rotto
0,2 -
0,3 -
0,4 -
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ad una velocità di taglio mag-
giore, pari a 210 m/min. In que-
ste condizioni di taglio un test
è stato anche eseguito sull’ac-
ciaio C45, ma il risultato ottenu-
to è stato al quanto deludente;
infatti dopo pochi secondi il ta-
gliente si è rotto catastrofica-
mente. 
Durante la tornitura dell’11
SMn30, le prove sono state ese-
guite prefissando un tempo li-
mite di taglio di 15 minuti, al
termine dei quali gli utensili so-
no stati confrontati in termini di
altezza dell’usura. L’utensile
H4L004 ha una durata inferio-
re (12 minuti) poiché, dopo que-
sto tempo di taglio, risulta
scheggiato sul tagliente e, quin-
di, prossimo alla rottura.
La figura seguente mostra i di-
versi andamenti di usura misu-
rata sugli utensili forniti da
EPoS.
La seconda parte delle prove è
stata eseguita sugli acciai C45 e
18NiCrMo4. I test sono stati
eseguiti utilizzando gli inserti
EPoS di ultima generazione e
un inserto commerciale comu-
nemente usato nella tornitura
degli acciai utilizzati in questa
attività (ISCAR). 
Gli inserti prodotti da Epos so-
no denominati CH64M016. Al-
cuni sono stati rivestiti con uno
strato CAE-PVD TiAlSiN (de-
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Tabella 4 - Test effettuati con inserti EPoS 
di ultima generazione, confronto 

con inserto commerciale (Ap = 0.75 mm)

Vc = 140 [m/min]
Inserti Tempo Usura Materiale
1° nudo 13' 25" 0,120 18NiCrMo4

3° nudo 10' 40" 0,214 C45

2° rivestito 36' 10" 0,208 C45

Com. 1° tag. 60' 10" 0,300 C45

Vc = 210 [m/min]
Inserti Tempo Usura Materiale
2° nudo 6' 40" 0,201 18NiCrMo4

1° rivestito 21' 85" 0,188 18NiCrMo4

Tabella 5 - Test effettuati con inserti EPoS 
di ultima generazione, confronto con inserto

commerciale (Ap = 1.5 mm)

Vc = 140 [m/min]
Inserti Tempo Usura Materiale
4° nudo 4' 15" 0,300 C45

5° nudo 6' 50" 0,300 C45

6° nudo 6' 45" 0,194 C45

6° rivestito 41' 85" 0,188 C45

7° rivestito 43' 50" 0,194 C45

Com. 2° tag. 30' 95" 0,300 C45

Vc = 210 [m/min]
Inserti Tempo Usura Materiale
44° rivestito 3' 90" 0,300 C45

5° rivestito 1' 75" 0,147 C45

Com. 3° tag. 22' 0,205 C45

http://www.gerardi.it
http://www.pneumaxspa.com
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positato da AIN). Le tabelle 4 e 5
mostrano i risultati ottenuti; i test
sono stati eseguiti con differenti
profondità di taglio.
Le prove effettuate sull’acciaio
18NiCrMo4 sono mostrate in Figu-
ra 5. Dagli andamenti dell’usura è
possibile dedurre una prima con-
clusione, sul confronto tra utensile
rivestito e non rivestito. Infatti è
evidente che l'uso del rivestimento
fornisce un aiuto nella resistenza al-
l'usura aumentando notevolmente
la durata del tagliente.
Gli stessi risultati possono essere
osservati in Figura 6. In questo ca-
so il materiale tornito è l’acciaio C45
e la velocità di taglio è di 140
m/min. L'utensile rivestito mostra
una vita utile più lunga rispetto al-
l’utensile non rivestito ma inferiore
rispetto all’inserto commerciale.
La Figura 7 mostra gli andamenti di
usura ottenuti nella lavorazione del
C45 con una profondità di taglio
maggiore. 
Gli utensili CH64M016 rivestiti
confermano un tempo di vita signi-
ficativamente più lungo rispetto ai
non rivestiti e, in questo caso, anche
rispetto all’inserto commerciale.
Questa inversione è dovuta proba-

bilmente alla geometria degli inser-
ti. 
Da un lato ci sono quelli prodotti da
EPoS, modificati al fine di avere un
tagliente adatto per la rimozione di
un truciolo spesso. D'altra parte ci
sono gli inserti commerciali, la cui
geometria è adatta per la rimozio-
ne di piccoli volumi di materiale. 
Invece, con una velocità di taglio di
210 m/min l’inserto commerciale si
dimostra affidabile mentre gli in-
serti Epos perdono la propria effi-
cacia (tabella 5). Questo perché l'in-
serto EPoS non è provvisto di rom-
pitruciolo. Il truciolo, ad alte velo-
cità di taglio, tende ad accartocciar-
si su se stesso, strofinando conti-
nuamente sul tagliente fino alla rot-
tura.
Analizzando i risultati mostrati nel-
le Tabelle 3 e 5 è possibile dedurre
un'altra conclusione. 
La generazione d’inserti EPoS de-
nominata CH64M016 risulta essere
migliore di quelli prodotti in prece-
denza. 
Nella tornitura dello stesso mate-
riale (C45) è stato ottenuto un au-
mento di circa il 30% nella durata.
Le figure 8 e 9 mostrano le immagi-
ni degli inserti ottenute con micro-

scopia elettronica a scansione. C'è
un confronto tra l'utensile rivestito
e quello non rivestito alla fine della
prova (Vc = 140 m/min; f = 0.3
mm/gir; ap = 1,5 mm, C45).
L’inserto rivestito mostra una lie-
vissima craterizzazione e un’usura
sul fianco regolare; mentre l’inserto
non rivestito presenta sul petto
un’evidente craterizzazione, con
conseguente adesione del materia-
le lavorato, e un’usura sul fianco ir-
regolare con la presenza di piccole
crepe.

Conclusioni
I risultati indicano che il processo
di sinterizzazione sviluppato dal-
l’azienda EPoS ha un potenziale per
la produzione di inserti adatti alla
lavorazione degli acciai. Infatti, si è
osservato che con la composizione
e il processo di sinterizzazione otti-
mizzati, gli inserti hanno dimostra-
to una vita utile paragonabile a uno
degli strumenti commerciali più
utilizzati, applicando diverse con-
dizioni di taglio.
Il presente articolo è stato realizza-
to con prove e lavoro eseguite al-
l’interno del progetto finanziato
Manunet EDS-Cut.

Fig. 6 - Curve "usura - tempo di taglio" 
per l'acciaio C45

Fig. 7 - Curve "usura - tempo di taglio"

Fig. 8 - Immagini SEM del petto dell’utensile CH64M016 (100x); a) non rivestito - b) rivestito

Fig. 9 - Immagini SEM del fianco dell’utensile CH64M016 (100x); a) non rivestito - b) rivestito

Fig. 1 - Usura sul fianco in funzione 
del tempo di taglio (materiale 11SMn30; 

velocità di taglio 140 m/min)

Fig.  2 - Usura sul fianco in funzione 
del tempo di taglio (materiale 11SMn30; 

velocità di taglio 140 m/min)

Fig.  3 - Andamento usura sul fianco 
in funzione del tempo di taglio 

(materiale C45; velocità di taglio 140 m/min)

Fig.  4 - Andamento usura sul fianco 
in funzione del tempo di taglio (materiale
11SMn30; velocità di taglio 210 m/min)

Fig.  5 - Curve "usura - tempo di taglio"
per l'acciaio 18NiCrMo4

FOCUS



11
Settembre 2014www.ammonitore.com

BRESCIA ITALY WWW.TIESSEROBOT.IT

Y F
003N

T H L
400

T H
650A

BA
2 / 20 KG

PALLETTIZZAZIONE, 
PACKAGING 
& MANIPOLAZIONE.
UN GIOCO DA ROBOT.

R D
80

M D
400
500

Z D
130
250

S
IN

C
E

 1
9

7
0

M A C H I N E  G U A R D S

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

DIFFIDATE

DALLE 

IMITAZIONI! DIFFIDATE

DALLE 

IMITAZIONI! 

 

  

 

  

 

  

 

  DIFFIDATE
DIFFIDATE
DIFFIDATE
DIFFIDATE
DIFFIDATE

 

  

 

  

 

  

 

  

IMITAZ
IMITAZIONI! DIFFIDATE
DIFFIDATE

IMITAZIONI! DIFFIDATE

DALLEDIFFIDATE

DALLEDIFFIDATE
DIFFIDATE

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! DALLE
IONI! DALLE

IMITAZIONI! 
IONI! 

IMITAZIONI! DIFFIDATE
DIFFIDATE

DALLEDIFFIDATE

DALLE
DALLEDIFFIDATE

DALLE
DALLEDIFFIDATE

DALLE
DALLEDIFFIDATE

DALLEDIFFIDATE
DIFFIDATE
DIFFIDATE
DIFFIDATE

IONI! DIFFIDATE

IMITAZIONI! 
IONI! 

IMITAZIONI! DIFFIDATE
DIFFIDATE
DIFFIDATE
DIFFIDATE

IMITAZ
IMITAZIONI! DALLE

IMITAZIONI! DIFFIDATE

DALLE
IONI! DALLE

IMITAZIONI! 
IONI! DALLE

IMITAZIONI! DALLE

IMITAZ
DALLE

IMITAZIONI! 

IMITAZ
IMITAZIONI! DIFFIDATE
DIFFIDATE
DIFFIDATE

DALLEDIFFIDATE

DALLE

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! DALLEDALLE

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! DALLE

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZIONI! 

IMITAZ
DALLE

IMITAZIONI! DALLE

IMITAZIONI! DALLE

IMITAZIONI! DIFFIDATE

DALLE

IMITAZIONI! DALLE

IMITAZIONI! DIFFIDATE
DIFFIDATE

IMITAZIONI! DALLE

IMITAZIONI! DIFFIDATE

IMITAZIONI! DIFFIDATE

IMITAZIONI! DIFFIDATE

DALLEDIFFIDATE

DALLE

IMITAZIONI! DIFFIDATE

DALLE

IMITAZIONI! DIFFIDATE

DALLE

IMITAZIONI! 
IONI! DIFFIDATE

DALLE

IMITAZIONI! 
IONI! DIFFIDATE

IMITAZIONI! DIFFIDATE

DALLE

IMITAZIONI! 
IONI! DIFFIDATE

DALLE

IMITAZIONI! 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

A R D S

7
0

I N E  G UHCM A

9
C

E
 1

S
IN

 

  

A R D S

 

  

 

  

 

  

 

  

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!

http://www.omlspa.it
http://www.repar2.com
http://www.tiesserobot.it
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TRASMISSIONI DI POTENZA

Assemblea Assiot

Assiot è l'Associazione Italiana Costruttori Or-
gani di Trasmissione ed Ingranaggi costituita
nel dicembre 1971 per iniziativa di alcune

aziende del settore. Essa raggruppa, attualmente, un
centinaio di aziende con circa 9.000 addetti e con una
rappresentatività pari al 70% circa del settore. Lo scor-
so luglio l'associazione ha trasmesso i dati del suo fat-
turato (in crescita dello +0,7% rispetto al 2012), e ha
proceduto al rinnovo dei propri vertici gestionali.
Tomaso Carraro, riconfermato nel ruolo di Presiden-
te Assiot e nominato di recente Presidente di Euro-
trans - il comitato europeo dei produt-
tori di sistemi per la trasmissione di po-
tenza che rappresenta gli interessi di
600 aziende, un fatturato aggregato pa-
ri a oltre 37 miliardi di euro e 160.000
collaboratori, ha commentato sui ten-
tativi di ripresa a cui l'associazione ha
dovuto ricorrere in seguito al calo di
cinque anni fa: «Dopo le forti perdite del
2009 e il rimbalzo del 2010, possiamo quin-
di affermare di essere ritornati ad una si-
tuazione di “normalità” nonostante la cri-
si abbia negativamente impattato in termi-
ni di erosione dei margini e riduzione della
capacità di programmazione. Dopo la crisi
del 2009 è evidente che le nostre aziende
hanno dovuto cambiare pelle, diventare più
flessibili, con tempi di risposta più rapidi e
sempre più reattive anche nella diversifica-
zione dei propri prodotti. In tale contesto
anche la missione di Assiot è destinata a
cambiare, e lo dico all’avvio di questo mio
ultimo biennio nel ruolo di presidente – ha
aggiunto Carraro – La parola chiave di
questo nuovo mandato deve essere “parte-
cipazione”, perché solo attraverso una presenza attiva de-
gli associati potremo essere in grado di rappresentare il no-
stro settore e soprattutto di valorizzarlo come merita, ad
ogni livello. Made in Italy, eccellenze tecnologiche e “pe-
so” della filiera italiana a livello internazionale, saranno
le tre leve determinanti su cui il nuovo corso di Assiot in-
tende proseguire. Con il contributo di tutti».
Grazie al fenomeno delle “esportazioni indirette”,
ovvero della vendita di componenti a clienti nazio-
nali che esportano prodotto finito all’estero e a quel-
lo del cosiddetto “reshoring”, ovvero della ri-loca-
lizzazione di alcune produzione in Italia a seguito di
una prima fase di internazionalizzazione, le conse-
gne su mercato interno presentano un dato sostan-
zialmente positivo (+0,4% rispetto al 2012).

A livello di importazioni,
si evidenzia una buona te-
nuta in Europa e in Ameri-
ca settentrionale, mentre
in America centro-meri-
dionale e in Asia in parti-
colare si registrano dati ne-
gativi. Per quanto riguar-
da l'export invece, solo
l'Europa mostra tassi di
crescita decisamente ele-

vati (+9,8%), mentre delu-
de l'America settentriona-
le a causa del calo degli
Stati Uniti (-6,9%). Se poi
consideriamo il quadro del
2014, quest'ultimo mostra
una sostanziale stabilità ri-
spetto all'anno precedente,
una stabilità apportata dai
comparti automobilistico e agricolo, e quello dei vei-
coli industriali e oil&gas, mentre soffrono quello eo-
lico e siderurgico. E' inoltre positivo che, nonostante
lo scenario generale si mostri ancora piuttosto incer-
to, tale tenuta sia stimata anche per i restanti mesi del
2014. 

Novità gestionali e iniziative
Per quanto riguarda il rinnovo
dei vertici per il prossimo bien-
nio 2014-2016, si troveranno
schierati al fianco del Presidente
Carraro Paolo Ramadori (Oerli-
kon Graziano) e Assunta Galbia-
ti (Galbiati Group) nel ruolo di
Vice Presidenti. Nella stessa,
inoltre, occasione è stato rinno-
vato sia il Comitato Esecutivo
sia il Consiglio Direttivo. 
Il motto "L'Assiot che voglio" sa-
rà il punto di partenza per le li-
nee strategiche che guideranno
il nuovo biennio e che coinvol-
geranno tutti gli associati, chia-
mati a dare il loro contributo
condividendo le proprie opinio-
ni. Tra gli obiettivi e le priorità
imprescindibili, vi è la necessità
di promuovere in Italia e nel
mondo l’Industria italiana degli
Organi di Trasmissione e ingra-
naggi; di integrare sempre più le
tre associazioni del comparto
(Assiot – sistemi di trasmissione
movimento e potenza, Assofluid
e Anie Automazione); di conso-
lidare iniziative in materia di ac-
quisti e offrire un ampio porta-
foglio di corsi tecnici e non, e, in-
fine, di puntare a sviluppare TE-
CO come evento mondiale per
l’industria OT&I.
Proprio a questo proposito, ri-
cordiamo che l'appuntamento a
TECO 15 si terrà a Milano nelle
giornate del 4 e 5 giugno 2015.
L'iniziativa, forte del successo
ottenuto durante la prima edi-
zione 2013, avrà come tema cen-
trale la valorizzazione delle
competenze distintive che fan-
no dell’industria italiana di set-
tore uno dei protagonisti asso-
luti a livello mondiale. Si ricor-
da inoltre la possibilità di rice-
vere aggiornamenti su tutti i
protagonisti di TECO anche at-
traverso la rivista “InMotion -

Tecnologie per la trasmissione di potenza e automa-
zione” nonché grazie a TecoDirectory, che raggrup-
pa tutte le aziende del macro comparto, nella dop-
pia versione on-line (attiva da questo settembre) e
cartacea (disponibile in occasione dell’evento di giu-
gno 2015).

Una nuova missione
Assiot, sistemi di trasmissione, movimento e potenza
condivide i dati del suo fatturato e rinnova la propria
squadra in vista del biennio 2014-2016.

Fabrizio Cattaneo durante l’Assemblea Assiot 
dello scorso luglio

Il team Assiot per il biennio 2014-2016

«La parola chiave di questo nuovo mandato 
deve essere “partecipazione”» 

ha dichiarato il Presidente Assiot Tomaso Carraro

di Marzia Sabino
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PMI

Ècurioso rilevare che molti imprenditori dedi-
cano più tempo alla pianificazione delle loro
vacanze con la famiglia, piuttosto che alla pre-

parazione della loro società per la cessione. Che in-
tendiate trovare nuovi soci o un nuovo proprietario
per la vostra società entro tre mesi o tre anni, dovre-
ste preoccuparvi già oggi di massimizzare il valore.
E anche se non avete ancora pensato a queste even-
tualità, sarebbe meglio che foste comunque prepara-
ti a rispondere a offerte non sollecitate provenienti
da concorrenti, operatori stranieri o fondi di private
equity.
Le maggiori società e i gruppi multinazionali sono
valutati in larga misura sulla base dei loro risultati
economico-finanziari e dei loro piani industriali. In
questi casi, in effetti, abbiamo normalmente a che fa-
re con imprese ben organizzate, con sistemi di con-
trollo di gestione completi gestiti da team altamente
professionali dell’area contabilità e finanza, con bi-
lanci da anni certificati da primari revisori, con go-
vernance definita e, solitamente, con una lunga espe-
rienza nella pianificazione di lungo periodo. Gli ana-
listi che seguono queste grandi entità sono magari
specializzati su uno o pochi settori industriali e se-
guono da tempo la stessa società, potendo così capi-
re (o almeno presumere) come essa si stia compor-
tando rispetto ai concorrenti e quanto sia preparata
nei confronti dell’insieme di minacce e opportunità
che gravitano intorno. Questi fortunati investigatori
avranno a disposizione dei piani industriali ben
strutturati e ricchi di dettagli e, soprattutto, sapran-
no quanto in passato la società indagata abbia effet-
tivamente conseguito gli obiettivi pianificati. In que-
sta situazione ottenere una valutazione (abbastanza)
affidabile è (relativamente) agevole, anche solo ba-
sandosi sull’imperfetto ma rapido metodo dei mul-
tipli di mercato.
Tutt’altra la storia quando ci si trova a formulare la

valutazione per un possibile compratore o per il pro-
prietario di una società di medio-piccola taglia. Qui
abbiamo a disposizione meno informazioni storiche
sistematiche, normalmente mai assoggettate a serie
verifiche esterne e raramente integrate in un collau-
dato sistema di programmazione e pianificazione. I
multipli di mercato, desunti notoriamente dalle quo-
tazione di società quotate, sono poco attinenti a real-
tà del genere. Sono comodi da impiegare ma normal-
mente inadatti a definire il valore economico del ca-
pitale di una PMI.
Quali parametri dunque influenzeranno il prezzo in
questo contesto?
La redditività innanzitutto. Secondo la prospettiva
di un acquirente, la capacità dimostrata di produrre
profitto e il potenziale di reddito futuro sono le qua-
lità più attraenti. 
Risulta particolarmente importante il MOL, margine
operativo lordo, per quanto esso sia frequentemente
letto alla luce degli investimenti che l’eventuale ac-
quirente dovrà effettuare affinché la società rispon-
da correttamente agli obblighi normativi oppure ab-
bia una produttività sufficiente. 
Un venditore accorto dovrà quindi essere in grado
di documentare una storia pluriennale di generazio-
ne di redditi e cassa, mostrando dati credibili, che sia-
no stati depurati da qualsiasi effetto straordinario,
positivo o negativo che sia. Dovrà anche delineare
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e produtti-
vo rispetto a quanto prevedono le leggi applicabili,
nonché le prassi di settore.
Il posizionamento competitivo è altrettanto impor-
tante delle performance passate. La società deve avere
un assetto strategico coerente con il mercato in cui si
muove e le sue prevedibili evoluzioni. Dovranno es-
sere chiaramente definiti i vantaggi che l’azienda ha
o che sta creando rispetto ai concorrenti. Di solito an-
che le prospettive del settore sono un fattore che pe-

sa sul valore aziendale.
Un possibile acquirente è particolarmente sensibile a
un paio di rischi: la dipendenza da individui chiave
e la concentrazione delle vendite o degli acquisti. Se
la gestione è affidata a una o poche persone e lo stile
direzionale è accentratore, un investitore paventerà
che il cambio di controllo possa influire sulla stabili-
tà aziendale. Lo stesso avviene quando i ricavi sono
realizzati con un parco clienti ristretti o se le fornitu-
re provengono da poche fonti, magari difficili da rim-
piazzare. In entrambi i casi il valore dell’azienda ca-
la e, nei casi estremi, la cessione può sfumare. Ci so-
no diverse tecniche contrattuali per tranquillizzare
un acquirente rispetto a questi rischi: sono però com-
plesse e onerose per il venditore. Meglio sarebbe se
queste situazioni fossero corrette ben prima dell’av-
vio dei negoziati con il potenziale acquirente, rinfor-
zando il team manageriale e aumentando il livello di
delega, come pure cercando di diversificare il porta-
foglio clienti e il parco fornitori. 
L’organizzazione può sembrare un elemento meno
rilevante nel determinare il prezzo di un’impresa.
L’esperienza mostra però che società che hanno te-
nuto una contabilità ordinata e affidabile, delle pro-
cedure documentate per la gestione del personale e
una sede dall’apparenza efficiente e pulita tendono
a ottenere valutazioni maggiori. La semplicità è mol-
to apprezzata: più facile è per un possibile acquiren-
te comprendere l’impresa-obiettivo e immaginarsi
alla sua guida, minori saranno le sue perplessità e i
rischi che percepisce, maggiore sarà il prezzo di ces-
sione.
La disponibilità del proprietario della società di fi-
nanziare l’acquirente per una parte del prezzo, se non
addirittura quella di legare una quota del corrispet-
tivo ai risultati che il compratore otterrà dopo il su-
bentro, è un elemento che può incrementare il prez-
zo di cessione. Certo i rischi per il venditore-finan-
ziatore non mancano e qualsiasi meccanismo di ven-
dor’s loan o di earn-out deve essere costruito con l’au-
silio di un avvocato esperto di M&A. Occorre consi-
derare che quando i finanziamenti bancari latitano,
come nell’ultimo quadriennio, la concessione di cre-
dito da parte del venditore può fare la differenza tra
concludere o meno un’operazione.
Per massimizzare il valore di una PMI, rendendo an-
che più agevole l’eventuale conclusione di una ces-
sione profittevole, occorre preparare l’azienda con
un congruo anticipo:
• rendendola snella e profittevole;
• facendole adottare una chiara strategia di sviluppo
che, una volta inquadrate minacce e opportunità
settoriali prospettiche, enfatizzi i punti di forza
aziendali e proponga chiari e semplici rimedi ri-
spetto alle carenze strategiche evidenziate (per
esempio un’eccessiva concentrazione di clienti o
fornitori);
• dotandola di un’organizzazione definita ed effi-
ciente, con un gruppo manageriale sufficientemen-
te strutturato e abituato a operare in base a deleghe
esplicite;
•mettendo in ordine i dati storici aziendali e renden-
doli altamente affidabili.
Si consiglia di affidarsi a una società specializzata in
due diligence che, essendo abituata ad analizzare im-
prese per conto dei potenziali investitori, sarà certa-
mente in grado d’identificare le principali criticità
della PMI e proporre le opportune azioni mitigatrici.
La proprietà, inoltre, dovrà essere pronta a proporre
al potenziale acquirente un pacchetto completo che,
tramite un’intelligente taratura di pagamenti dila-
zionati e condizionati, dichiarazioni e garanzie, pos-
sa spostare una parte del negoziato su temi comple-
mentari al prezzo.
Con una buona preparazione dell’azienda all’ingres-
so di un nuovo socio o di una nuova proprietà e con
l’assistenza di un avvocato competente e flessibile,
sarà più agevole ottenere il prezzo corretto.

I fattori meno noti 
nella valorizzazione
delle PMI
Vediamo qualche suggerimento tratto dall’esperienza
su come sia possibile ottimizzare la cessione di quote di una PMI.
di Guidalberto Gagliardi - Equity Factory S.A., Lugano
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Stampi

Un evento davvero importante
con interventi di alto livello
volto a fare il punto della si-

tuazione per quanto riguarda le solu-
zioni tecniche più avanzate e lo svi-
luppo di processi di produzione nel
settore stampi di grandi dimensioni
per alcune delle maggiori industrie
europee nel campo automobilistico.
Organizzatore della
giornata la ditta Jobs
che produce solu-
zioni personalizzate
chiavi in mano nello
specifico settore e
non solo. In partico-
lare, è stata illustra-
ta la più recente ge-
nerazione di centri
di fresatura ad alta
velocità eVer 7, do-
tati di cambio testa
di fresatura e sistema
di cambio pallet, non-
ché la gamma completa delle soluzio-
ni Jobs, Rambaudi e Sachman che
comprende tecnologie di fresatura a
3 e 5 assi (ad altissima velocità - alta
velocità - alta potenza - coppia eleva-
ta), con diverse configurazioni in ter-
mini di architettura e di dimensioni
macchina. 
Gli aderenti al workshop e alla confe-
renza “Stato dell’arte sulle tecnologie
di produzione di grandi stampi” han-
no potuto godere della partecipazio-
ne di personaggi di assoluto rilievo
nel settore automobilistico quali Ge-
rald Weber, Amministratore delegato
di GW Management Consultants, Al-

fons Ambros Mechanical Production
Manager di BMW Werkzeugbau Din-
golfing, Wolfgang Bilan Project Ma-
nager di BMW Werkzeugbau Munich.
«Il nostro gruppo ha delle strategie ben
chiare, si tratta solo di capire quale sarà
il mercato nel quale andremo a confron-
tarci e oggi, con questa conferenza, vor-
remmo avere le idee più chiare anche in
tal senso» queste le parole introdutti-
ve di Antonio Dordoni Vice Presiden-

te Jobs.
«Negli ultimi anni –

prosegue Dordoni – c’è stata una pro-
fonda riorganizzazione all’interno del-
l’azienda che ha toccato ogni singola atti-
vità. Jobs, oltre al proprio marchio, oggi
raggruppa anche tre nomi storici del set-
tore della macchina utensile italiana che
sono Sachman, Rambaudi e Sigma, seb-
bene quest’ultima abbia mantenuto gli
stabilimenti produttivi a Vigevano. Inol-

tre, Jobs fa parte a sua volta di un gruppo
più grande che si chiama FFG Europe al
quale appartengono alcune aziende tede-
sche. Infine, abbiamo un partner interna-
zionale che si chiama Fair Friend Group
di origine taiwanese che ragiona in ter-
mini di strategia globale. Nonostante ciò

abbiamo conservato e preser-
vato le caratteristiche di
ogni singola azienda». 

Dove va il mercato
dell’auto?
Gerald Weber ora è impe-
gnato in una propria atti-
vità di consulenza, ma ha
un percorso professiona-
le di primo piano essendo
stato prima General Ma-
nager, Head of Plant di
Volkswagen Wolfsburg e
in tempi più recenti Se-
nior Vice President di Air-

bus. Tutte esperienze professionali
che gli hanno consentito di sviluppa-
re la capacità di analizzare le situazio-
ni del mercato in ottica futura, soprat-
tutto nel settore dell’automobile.
«Negli ultimi trent’anni – dice Weber
- l’industria automobilistica mondiale è
sempre cresciuta. Il calo della domanda
europea, infatti, è stata compensata

A misura 
di (grande) stampo

Lo scorso 11 luglio, si è svolto a Piacenza il workshop
Mould&Die organizzato da Jobs. Focus dell’evento 
la conferenza dal titolo “Stato dell’arte sulle tecnologie
di produzione di grandi stampi”.

di Fabio Chiavieri
▲ Foto di gruppo dei relatori al convegno “Stato dell’arte sulle 

tecnologie di produzione di grandi stampi”, da sinistra:
Antonio Dordoni, Gerald Weber, Wolfgang Bilan, 
Mario Orlandi e Luigi Maniglio

Gerald Weber durante il suo intervento

Durante la conferenza stampa a seguito
del workshop sugli stampi, abbiamo
chiesto al Vice Presidente Jobs di spiegar-
ci gli obiettivi di fondo da cui è scaturita
l’iniziativa: «Prima di tutto tengo a dire che
mi ritengo molto soddisfatto delle riuscita
dell’evento, grazie anche al lavoro svolto da
tutti i miei collaboratori. Abbiamo deciso di
organizzare questo workshop dedicato alla la-

vorazione di grandi stampi pensando essenzialmente a tre
obiettivi. Due di questi sono fondamentalmente strategici e
miravano a dare una visibilità maggiore alla nostra azienda
nel settore degli stampi, coinvolgendo un cliente di prestigio
quale BMW, ma anche nel settore Aerospace mostrando le
nuove applicazioni chiavi in mano dedicate alla lavorazione
di materiali tenaci. Il terzo obiettivo, più commerciale, era
quello di riprendere i contatti con alcuni clienti con i quali ab-
biamo già avviato delle trattative».
Un bilancio positivo suffragato da un dato che ha stupi-
to gli stessi vertici Jobs: «la presenza dei clienti italiani, es-
senzialmente stampisti come era logico attendersi visto il te-
ma delle giornate, è andata ben oltre le nostre aspettative e
questo ci fa ben sperare».
Quali sono i settori trainanti per il vostro gruppo?
«Tendendo conto che alle tipiche applicazioni Jobs si sono ag-

giunte quelle di Sachman, Rambaudi e Sigma, posso dire che
a livello di gruppo il settore Aerospace occupa circa il 50% del
nostro fatturato, seguito dal settore Automotive con un buon
35% e a chiudere dalla Meccanica Generale. Tutto ciò parlan-
do in termini quantitativi, ben diverso il discorso qualitativo
visto che i margini di guadagno differiscono da settore a set-
tore. Occorre anche dire che visti i tempi che corrono è sempre
molto difficile riuscire a farsi pagare la tecnologia per ciò che
realmente vale, soprattutto quando si realizzano impianti
chiavi in mano che, per contro, aiutano l’azienda a crescere in
know-how. Oggi come oggi il nostro grande vantaggio com-
petitivo è quello di avere una gamma di prodotto veramente
completa».
Quella di riuscire a chiudere ordini sembra diventata
una vera sfida per tutti, che sta accadendo?
«La verità è che la situazione finanziaria delle imprese con-
tinua a essere davvero preoccupante. Nel nostro paese inve-
stire per lavorare è troppo difficile. Clienti e fornitori impie-
gano tempo prezioso a definire un progetto tecnico, discuto-
no le caratteristiche dell’impianto, si accordano sulla cifra
ma alla fine non c’è la certezza che le banche concedano il
leasing. Noi abbiamo ferme delle macchine già costruite ma
non consegnate proprio perché il cliente è in attesa dell’ordi-
ne di leasing. In questo modo si genera una spirale negativa
che danneggia tutti».

Antonio Dordoni, Vice Presidente Jobs

Intervista ad Antonio Dordoni
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dall’aumento in altri continenti. L’obiet-
tivo del settore è quello di arrivare a pro-
durre nel mondo 100 milioni di autovet-
ture entro il 2018 che rappresenta un
ampio margine di sviluppo.  Il mercato
verrà quindi invaso da una quantità
enorme di nuovi modelli, pertanto le
nuove tecnologie dovranno migliorare
tutto il processo di creazione del prodot-
to affinché i tempi di lancio di un nuovo
modello siamo più stretti possibili. In
tutto ciò occorre anche considerare che
l’automobile è sempre più un prodotto
multidisciplinare in cui fanno la parte
del leone i componenti elettrici ed elet-
tronici che hanno dei cicli di vita estre-
mamente brevi rispetto a quelli di un’au-
tomobile. Ciò significa che se un’auto-
vettura dopo 8 anni è ancora valida sot-
to l’aspetto della tenuta meccanica, è pe-
rò obsoleta per quanto riguarda la com-
ponentistica elettrica ed elettronica. Di
conseguenza un’altra sfida da affrontare
per i costruttori di auto è la gestione del-
le complessità non solo dei prodotti ma
della produzione, partendo dalle nuove
strutture leggere che coinvolgono anche
gli stampi, allo studio delle interfacce con
i sistemi di assistenza elettronici. In Eu-
ropa stiamo arrivando al concetto di “in-
dustria 4.0” che tende a valorizzare la
messa in rete di tutti i dati di produzio-
ne e progettazione svolte dalle aziende
sparse nel mondo e l’automazione in
quanto unico mezzo in grado di ottimiz-
zare gli investimenti fatti. Tutti dovran-
no rendersi conto di essere un nodo di
questa grande rete e sfruttarne le poten-
zialità. Tornando all’impiego di nuovi
materiali, tendenzialmente più leggeri
dell’acciaio, che comunque avrà sempre
un ruolo preponderante, occorre segna-
lare che questo avrà delle ripercussioni
sul modo di progettare e costruire un’au-
tomobile e che, allo stesso tempo, la sfida
ricadrà anche sui costruttori di macchi-
ne utensili e più in generale di sistemi di
produzione».

Clienti e fornitori, 
quanto conta essere in partnership
BMW è uno dei più prestigiosi mar-
chi automobilistici del mondo. Jobs
fornisce macchine utensili e collabo-
ra da anni con questo gruppo.
Alfons Ambros è responsabile della
produzione degli stampi all’interno
di BMW mentre Wolfang Bilan è il
project manager di un progetto che

vede Jobs coinvolta come parte inte-
grante.  
«Lo slogan BMW è “piacere di guidare”
e i reparti che costruiscono stampi han-
no l’obbligo di dare forma al piacere di
guidare – spiega Ambros. In totale
BMW ha circa 700 addetti alla costru-
zione degli stampi. Una parte importan-
te del nostro lavoro è costituita dall’en-
gineering dove trovano spazio processi
di simulazione di stampaggio e di com-
portamento del materiale stampato. Dal-
la Germania vengono rifornite di stam-
pi tutte le sedi produttive sparse nel
mondo quindi Inghilterra, Cina, USA,
Sudafrica e l’ultima nata in Messico. Il
50% degli stampi vengono prodotti in-
ternamente, l’altra metà in outsourcing.
Oggi la situazione del nostro reparto
stampi deve fare i conti con produttori
che costruiscono a prezzi sempre più bas-
si, pertanto stiamo puntando a un nuo-
vo approccio che coinvolge pesantemen-
te i nostri collaboratori e fornitori quali
Jobs, ai quali chiediamo di poter lavora-
re con tolleranze sempre più strette per
ridurre al minimo, o eliminare, lavora-
zioni successive sul pezzo stampato. Non
solo, contribuiscono alla riduzione del
costo dello stampo anche tutti controlli
che consentono di poter far lavorare le
macchine senza la presenza dell’opera-
tore». 
«La collaborazione con Jobs ha portato al-
lo sviluppo di macchine specifiche per mi-
gliorare prestazioni e qualità, che sono
state inserite nelle strutture esistenti for-
temente automatizzate con sistemi di pal-
lettizzazione. Al momento abbiamo ordi-

nato tre eVer 7 due delle quali saranno in
servizio a Dingolfing entro fine anno» ha
dichiarato Bilan.

Il contributo di Jobs
La prima macchina fornita dal grup-

po piacentino a BMW risale al 2008.
Si trattava di un centro di fresatura
per stampi di medie dimensioni a
portale fisso. 
«La svolta che ha permesso a Jobs di en-
trare a pieno titolo nel progetto BMW –
spiega Mario Orlandi, Application
Engineering Team Manager  di Jobs –
è stata allorché da parte dell’azienda te-
desca ma non solo, è giunta la richiesta di
sviluppare un prodotto che potesse sgros-
sare e finire uno stampo sulla stessa mac-
china utensile. Da questa occasione di
sviluppo tecnologico è nata la eVer 7,
macchina con portale alto e corse modu-
lari e una dinamica adeguata a fare alte
velocità di asportazione in finitura. La
particolarità della eVer 7 è che può essere
attrezzata con diverse tipologie di teste di
lavorazione e, come nel caso delle macchi-
ne fornite a BMW, con cambio automati-
co delle teste stesse. Proprio con BMW
abbiamo fatto uno studio approfondito su
quali sono le lavorazioni significative di
uno stampo per trovare la testa di lavora-
zione più adatta; da questo studio è nata
una matrice che mostra che per ogni la-

Primo piano della eVer 7 Linea di assemblaggio delle macchine Sachman

Mario Orlandi

FFG Europe raggruppa oltre ai marchi italiani
Jobs, Rambaudi, Sachman e Sigma anche un
gruppo di aziende tedesche a seguito dell’acqui-
sizione, avvenuta nel dicembre 2013, di MAG. 
FFG Europe nasce da una joint venture tra FFG
(Fair Friend Group) e Alma S.r.l. e a oggi possie-
de 6 stabilimenti produttivi in Europa, 2 in Italia
e 4 in Germania, e uno di prossima apertura in
Russia; 14 service center di cui 10 in Europa e gli
altri 4 in Russia, Cina, USA e Corea del Sud. 
Il gruppo FFG Europe conta circa 1000 dipen-
denti e un fatturato di circa 270 milioni di euro.
La gamma di prodotti va dalle macchine utensili
di fresatura e tornitura alle dentatrici per svaria-
ti settori applicativi. Il gruppo FFG globalmente
fattura circa 2 miliardi e mezzo di dollari, di cui 1,23

miliardi nelle macchine utensili. Presidente di FFG Europe e Jobs è Luigi
Maniglio: «Mettendo insieme le esperienze delle aziende appartenenti a FFG
Europe possiamo davvero dire di poter dare delle risposte importanti alle esigen-
ze dei principali settori applicativi della macchina utensile che sono l’Aerospace,
l’Automotive, il Ferroviario, gli Stampi, l’Energia e la Meccanica Generale. Tra
le linee strategiche più importanti di FFG Europe c’è la volontà di sviluppare
con il cliente dei rapporti di lunga durata come è accaduto con BMW. L’obietti-
vo si può raggiungere dando ai clienti delle risposte in termini di produttività,
di ‘one stop shop’, di servizio completo chiavi in mano ma, soprattutto, svilup-
pando congiuntamente le tecnologie di cui hanno bisogno». 

Luigi Maniglio, Presidente di FFG Europe

I numeri di FFG Europe
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MACCHINE UTENSILI
vorazione esiste la testa più idonea ma
anche una testa di back-up in caso di gua-
sto di un’altra testa, per avere il massi-
mo dell’affidabilità di processo. Affinché
la macchina dia le garanzie richieste ab-
biamo dato particolare attenzione al tu-
ning tra macchina, azionamenti e con-
trollo numerico, per questo abbiamo an-
che sviluppato un software dedicato.
Un’altra caratteristica fondamentale
della eVer 7 è l’alloggiamento del motore
delle teste meccaniche direttamente so-
pra l’interfaccia del cambio teste. Per
consentire una dinamica ancora più effi-
cace abbiamo eliminato la massa di olio

circolante nelle teste per la lubrificazio-
ne, con una lubrificazione minimale
aria-olio sulle parti più delicate quali le
ruote dentate. Per quanto riguarda gli
assi, dal punto di vista meccanico, sono
tutti realizzati con cremagliera e doppio
pignone, quindi doppio motore, che sono
lubrificati in modo automatico e centra-
lizzato».
«Ad agosto 2011 – prosegue Orlandi -
quando avevamo in azienda le prime due
macchine di questa serie con configura-
zione molto simile a quella che stavamo
discutendo con BMW, abbiamo chiesto
ai tecnici della casa automobilistica te-
desca di organizzare una serie di prove
per testare la macchina su quelle lavora-
zioni sugli stampi da loro stessi ritenute
critiche. Fatte le prove i risultati sono
stati soddisfacenti tant’è che a luglio
2013 è giunto l’ordine da parte di BMW
per le tre eVer 7. Sulle macchine conse-
gnate a BMW sono presenti delle opzio-
ni che come Jobs consigliamo sempre a
chi deve lavorare uno stampo. Incomin-
ciamo col dire che le corse di lavoro sono
state tarate in base alla grandezza dello
stampo da lavorare, nello specifico quel-
lo per la realizzazione della fiancata. Non
bisogna dimenticare nemmeno che sia-
mo stati i primi a installare un CNC Hei-
denhain in uno stabilimento di produ-
zione stampi di BMW. Vi sono poi altre
opzioni non secondarie quali il laser per
la verifica della rottura dell’utensile, il
tastatore per rilevare gli zeri sul pezzo,
il sensore per monitorare le vibrazioni in
process e un sistema di telecamere per
consentire all’operatore di visionare tut-
te le zone al meglio viste le dimensioni
della macchina». 
BMW ha una policy aziendale molto
rigida quando si parla di rispetto am-
bientale che impone l’acquisto di
macchine a basso consumo energeti-
co. Viene spontaneo chiedersi come
questa filosofia abbia influenzato la
progettazione delle macchine Jobs
destinate alla casa tedesca. Rispon-
de Orlandi: «Abbiamo definito insieme
gli interventi da fare per ridurre al mi-
nimo il consumo, da cui sono scaturiti
degli accorgimenti a partire dall’opzione
del CN Heidenhain che permette di spe-
gnere i componenti ausiliari quali pom-
pe e frigo dopo un certo tempo di non im-
piego della macchina. Un altro accorgi-
mento consiste nel dotare l’impianto
idraulico di un accumulatore che viene
caricato dalla pompa stessa».

La Tarkus DS all’interno dell’officina Jobs a Piacenza

Esempio di produzione Sigma: la Compact 3A

ALUMINIUM 2014

10. Fiera mondiale e congresso

7.–9.10.2014  | Fiera di Düsseldorf

www.aluminium-messe.com

Organised by Partners

4

Le visioni diventano realtà.

http://www.aluminium-messe.com
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http://www.mpfiltri.com


20 Settembre 2014 www.ammonitore.com

SOFTWARE

Simulazione

Le lavorazioni meccaniche rappresentano una fase
fondamentale del processo produttivo; è sempre
più d'attualità oggi la simulazione e il controllo dei

percorsi utensile per evitare collisioni e danni. Vericut,
sviluppato da CGTech (Irvine, California), è uno dei più
completi e noti software di simulazione di macchine uten-
sili e del loro completo spazio operativo, di verifica dei
percorsi utensile, di ottimizzazione dell'asportazione del
truciolo.
Luca Mozzoni, Country Manager per l'Italia di CGTech,
ha condotto l'incontro tra i numerosi operatori di Vericut
focalizzandosi dapprima sulle più importanti funziona-
lità della versione 7.3 attualmente distribuita. Questa, ca-
ratterizzata da migliori prestazioni, vuole semplificare
ancora di più il processo di simulazione. 
La casa madre è impegnata ad affinare i propri prodotti,
perfezionandoli continuamente per dare maggiore fles-
sibilità agli utenti, rispondendo con nuove funzioni a
molte richieste che da essi stessi provengono, proprio co-

me è accaduto per le precedenti release. L'interfaccia del-
l'ultima versione presenta molti gradi di personalizza-
zione: icone completamente nuove e disponibili in tre
formati, numerosi temi di colore personalizzabili, fine-
stre attivabili a piacere. Mozzoni ha evidenziato come
Vericut è ora da 5 a 10 volte più veloce: «Ciò è maggior-
mente evidente con modelli complessi di macchine o in pre-
senza di molti dettagli di lavorazio-
ni, mentre il controllo di tallona-
mento è costantemente attivo. Nuo-
vi strumenti di misura e nuove in-
terfacce sono disponibili».
Il pezzo lavorato ottenuto in Ve-
ricut è a tutti gli effetti un model-
lo solido sul quale è possibile ese-
guire analisi di ogni tipo, con un
confronto diretto con il modello
finito importato direttamente dal
software Cad/Cam. 
Vericut dispone di interfacce di-
rette ormai per tutti i principali si-
stemi Cad/Cam del mercato: i
pezzi, gli afferraggi, le geometrie
del finito sono trasferite automa-
ticamente in Vericut con la corret-
ta posizione e orientamento, così
come i programmi NC, gli uten-
sili, i dati di macchina e di con-
trollo, e tutti gli altri parametri di
simulazione.
Particolarmente interessante è il
"Processo Batch", nel quale il cal-
colo della simulazione viene lan-
ciato in background o in tempo
differito, lasciando l'utente libe-

ro di dedicarsi ad altre attività sul computer in uso.
CGTech consiglia caldamente questa modalità, perché
l'esperienza dice che le situazioni problematiche sono
decisamente in numero inferiore, rispetto a quelle che
non destano preoccupazioni. Un'altra caratteristica che
permette una migliore definizione grafica dei modelli
è la Visualizzazione dei Bordi, capace di evidenziare
sullo schermo ogni geometria.

Il percorso migliore
La funzione più nota di Vericut è la simulazione al com-
puter del file ISO post-processato per scoprire, prima che
il part program sia eseguito in macchina, eventuali errori
tali da rovinare il pezzo, rompere l'utensile o causare col-
lisioni con qualunque altro elemento presente nello spa-
zio operativo della macchina. Ma Vericut fa molto di più.
Una delle più potenti funzionalità è OptiPath, capace di
riscrivere completamente un percorso utensile secondo
regole di ottimizzazione: «Quando l'utensile in lavorazione
incontra più materiale, l'avanzamento decrementa; se il mate-
riale da asportare diminuisce, l'avanzamento aumenta in mo-
do proporzionale. A seconda del volume di materiale rimosso
ad ogni singolo blocco, dello spessore del truciolo e degli altri
parametri in gioco nella lavorazione, OptiPath automatica-
mente calcola e inserisce, dove necessario, l'avanzamento mi-
gliore» spiega Mozzoni.
La funzione si basa su un semplice principio: le velocità
di avanzamento possono aumentare se il materiale da ri-
muovere diminuisce o se si incontrano condizioni di la-
voro migliori, e devono diminuire quando si incontra una
maggiore quantità di materiale da asportare. Questa fun-
zione è ulteriormente potenziata nella sua ultima deno-
minazione "Force"; è capace di analizzare le condizioni
di contatto dell'utensile con il grezzo e di calcolare l'avan-
zamento migliore in base alla forma dell'utensile, al tipo
di materiale da lavorare, alla geometria del profilo del ta-
gliente. Nel corso dell'evento sono state anticipate alcu-
ne caratteristiche della versione 7.4 dell'anno prossimo. 
Diversi elementi chiave saranno oggetto di interventi
per migliorare l'operatività dell'intero pacchetto: «Colo-
ri, viste, interfacce, utensili: la gestione di questi parametri
sarà snellita e resa ancora più funzionale. Quella degli uten-
sili, per esempio, è sviluppata per consentire un accesso di-
retto a varie risorse con possibilità di importare le geometrie
degli utensili direttamente dai cataloghi a norme ISO. Un
nuovo metodo di assemblaggio li contraddistinguerà, men-
tre gli utensili stessi potranno essere classificati in base al-
l'applicazione cui sono destinati; più tipologie ne facilitano

la creazione e permettono una mi-
gliore simulazione. Accanto all'in-
cremento della velocità di calcolo,
ci saranno nuove funzioni come la
Gestione Colori, per mettere ordine
e immediatezza sullo schermo, o
nuove funzioni di modellazione, di
assemblaggio, di modifica. Da cita-
re anche un nuovo metodo di visua-
lizzazione del pezzo lavorato basa-
to sulle ultime librerie OpenGL per
un'analisi più dettagliata del mo-
dello».
VERICUT simula operazioni di
fresatura, foratura, tornitura, la-
vorazioni multi-tasking tornio/
fresa ed elettroerosione. 
A questo proposito, è interessan-
te evidenziare anche la possibili-
tà di addestramento del persona-
le che una accurata e completa si-
mulazione della macchina può
offrire: invece di impiegare una
costosa, vera macchina utensile,
prove e tentativi possono essere
svolti con tutta sicurezza in un
ambiente virtuale ma totalmente
aderente alla realtà. 

Simulare è meglio che curare

Il VUE, l'incontro tra gli utenti 
del pacchetto Vericut che si tiene 
annualmente in tutto il mondo, 
si è svolto anche in Italia; all'insegna
dell'approfondimento tecnico sulle
numerose funzionalità, con uno
sguardo sul futuro dell'applicazione.

Luca Mozzoni, Country Manager per l'Italia di CGTech

Una delle più potenti funzionalità è OptiPath,
capace di riscrivere completamente un percorso utensile 

secondo regole di ottimizzazione

di Giancarlo Giannangeli

Vericut dispone di interfacce dirette ormai per tutti i
principali sistemi Cad/Cam del mercato: i pezzi, 

gli afferraggi, le geometrie del finito sono trasferite
automaticamente in Vericut con la corretta 

posizione e orientamento, così come i programmi NC,
gli utensili, i dati di macchina e di controllo, 

e tutti gli altri parametri di simulazione
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Saremo espositori a
EIMA INTERNATIONAL

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

www.magugliani.it    info@magugliani.it

21052 Busto Arsizio (VA) ITALY 
Via Sacro Monte 3/1
tel  +39 0331 381789 380044/28
fax +39 0331/684344

Una chiara visione della vostra produzione

Oblò CLEARVISION diam. 252 mm spessore 25 mm

Oblò rotante CLEARVISION spento, la visibilità della
lavorazione è compromessa dal liquido refrigerante

Oblò rotante CLEARVISION in funzione, 
la visibilità della lavorazione è perfetta

Oblò rotanti ad aria compressa,
indispensabili per garantire 
la visibilità durante
le lavorazioni attraverso
le finestre di macchine CNC.
Semplici da installare, sicuri,
funzionano ad aria compressa, 
i più sottili in produzione

NUOVO PRODOTTO

catalogo in anteprim
a

“guarda i v
ideo su youtube,

cerca: m
aguglianisrl”

http://www.magugliani.it
http://www.mintor.com
http://www.mh-inprocess.com
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CASI APPLICATIVI

Convertitori per l’automazione

Fondata dall'imprenditore Ezio
Grosso come azienda individua-
le nel 1964, Grosso Srl ha sempre

operato nel settore dell'elettrotecnica
ed elettronica industriale.
L’azienda con organico attivo attuale
di 35 collaboratori, si avvale di una no-
tevole esperienza lavorativa nel cam-
po della elettrotecnica ed elettronica
industriale, acquisita nel cinquanten-
nio e tramandata con passione dal suo
socio fondatore, ai figli e ai suoi colla-
boratori. 
Le competenze coprono i seguenti set-
tori: impianti elettrici di distribuzione
industriale, impianti di automa-
zione industriale, impianti di il-
luminazione industriale, applica-
zioni speciali illuminotecniche,
impianti fotovoltaici,
motori elettrici, assi-
stenza ai clienti,
cablaggio struttu-
rato, progettazio-
ne impianti.
In particolare nell’ambito
dell’automazione industriale, l’ufficio
tecnico di Grosso Srl, formato da per-
sonale altamente specializzato, si oc-
cupa oltre che della progettazione e
del dimensionamento dei quadri

bordo macchina, anche della realizza-
zione dei programmi software per
PLC, PC, Touch Screen.
In occasione del revamping di un ban-
co fusi, presso la Filati Borio Fiore di
Castelletto Cervo, nella provincia di
Biella, si è pensato di migliorare l'affi-
dabilità e la robustezza del controllo
della macchina esistente, rendendola
più aperta e flessibile.
A tale scopo sono state utilizzate la po-
tenza e la flessibilità del nuovo Unidri-

ve M700 di Emerson Industrial
Automa-

tion; la possibilità di far comunicare
tra loro gli azionamenti, unita alla sin-
cronizzazione dei dati hanno permes-
so di convertire in elettronica, quanto
prima era trasmesso da cinghie e pu-
legge.
Il banco fusi è una macchina alternati-
va al finitore, entrambe preparano lo
stoppino per il filatoio; la differenza
principale sta nel fatto che con il ban-
co fusi è possibile dare torsione allo

stoppino, cosa che non
succede sul finitore,
questa è la ragione per

la quale, quando c’è necessità di de-
terminati tipi di articoli che altrimen-
ti sarebbero impossibili da produrre,
la scelta dei produttori ricade sul ban-
co fusi.
La macchina è composta da un grup-
po di stiro, che inizia ad allungare le
fibre, quattro gruppi alette, che dan-
no la torsione, quattro gruppi fusi, che
avvolgono il filato e dalla banchina,
che seguendo determinati movimen-
ti, crea il profilo della bobina.
La motorizzazione della macchina è
stata completamente rivista, i fusi e le
alette, precedentemente comandati
da quattro motori e da un drive, sono
stati separati controllando singolar-
mente ogni motore.
Questa soluzione permette di miglio-
rare l’utilizzo della macchina ed evi-
tare alcuni fermi macchina. 
È stato inoltre sostituito anche il mo-
tore della banchina utilizzando un
servomotore dedicato per aumentare
la precisione e la qualità dei movi-
menti.  
Ogni drive è stato equipaggiato con
una scheda SI-Profibus, per la comu-
nicazione con il PLC ed una scheda
SI-Application–Plus, per la gestione
dei calcoli di sincronismo e la comu-
nicazione drive-to-drive tramite rete
CTNet e CTSync.
Le ricette di lavorazione, memorizza-
te sul sistema PLC/Videoterminale,
vengono inviate ai drive tramite rete
Profibus e, a questo punto, ogni dri-
ve provvede a calcolare il proprio
rapporto con il master, che sarà retti-
ficato in continuazione durante la for-
mazione della bobina.
Un accurato studio congiunto Emer-
son Industrial Automation e Grosso
Srl ha permesso di rendere la macchi-
na immune ai disturbi, soprattutto al-
le micro interruzioni e alla mancanza
rete. Grazie alla collaudata tecnica di
collegamento del Common DCBus,
abbinato a sofisticati algoritmi di con-
trollo e gestione si ottengono, in ogni
situazione, una fermata in fase e con-
trollata di ogni fuso, con grande van-
taggio della produttività, eliminando
anomali e lunghi fermi macchina.
Carlo Secco, responsabile del proget-
to, afferma: «La programmabilità on-
board di Unidrive M di Emerson Indu-

strial Automation, ci ha per-
messo di aggiungere funzio-
ni vitali e determinanti per
la produttività della macchi-
na, di svincolarci da vecchie

modalità di funziona-
mento, rendendo

flessibile ed at-
tuale il risulta-
to finale sul pro-
dotto finito, co-

me ad esempio la fase di
legatura del filato, che prevede un movi-
mento repentino delle sole alette. Altre
funzioni particolari hanno permesso di
agevolare gli operatori in alcune fasi di
lavorazione».

Per non perdere il filo
In occasione del revamping 
di un banco fusi, presso la 
Filati Borio Fiore di Castelletto 
Cervo, nella provincia di Biella, 
si è pensato di migliorare 
l'affidabilità e la robustezza del
controllo della macchina esistente, 
rendendola più aperta e flessibile.

◀ Il banco fusi presso la Filati Borio Fiore
di Castelletto Cervo 
su cui è stato effettuato il revamping

La gamma di convertitori per l’automazione industriale della serie Unidrive M

di Mattia Barattolo

La possibilità di far
comunicare tra loro
gli azionamenti, 
unita alla 
sincronizzazione dei
dati hanno permesso 
di convertire 
in elettronica, quanto
prima era trasmesso
da cinghie e pulegge
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BVV Trade Fairs Brno
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv

Rappresentanza per l’Italia:
Honegger Gaspare srl
Via F. Carlini 1,
20146 Milano
Tel.: +39 02 4779141
Fax: +39 02 48953748
E-mail: honegger@tradefair.it

29.9. – 3.10.2014
Brno – Repubblica Ceca

9a Fiera Internazionale
di Macchine Utensili
e Tecnologie di 
Formatura

IMT 2014

56a Fiera
Internazionale
della Meccanica

MSV 2014

SITEMA GmbH & Co. KG

G.-Braun-Straße 13
D-76187 Karlsruhe

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

Arresto sicuro 
per barre tonde

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

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

CAD 3D-Files scaricabili:
www.sitema.com

SICUREZZA
approvata
e certificata

WNT Italia S.p.A. • Via C. Cantù, 29 • 20092 Cinisello Balsamo (MI) • Tel. +39 02 641 673  1 • Fax +39 02 641 673 55 • wnt-it@wnt.com • www.wnt.com

Benvenuti nel futuro! Vi presentiamo la nuova generazione Dragonskin,  
i rivestimenti ad alte prestazioni di WNT. 
Per fornirvi utensili con velocità di taglio incrementate, maggior durata e sicurezza in lavorazione 
abbiamo creato delle strutture di rivestimento completamente innovative raggiungendo in questo 
modo valori di vita utensile maggiori anche del 75% per un’ampia gamma di applicazioni. 
Volete ulteriori informazioni o preferite richiederci una prova prodotto gratuita? Contattateci subito.
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MACCHINE UTENSILI

Centri di lavoro

Grazie al miglioramento degli
standard di vita, la gente nelle
nazioni sviluppate vive più a

lungo, il che è una buona cosa, ovvia-
mente. Ma l’invecchiamento porta con
sé dei problemi, non solo per gli anziani
ma anche per i governi e gli enti sanita-
ri. Anche se le persone rimangono in sa-
lute, gli acciacchi si fanno sentire. I pro-
duttori di soluzioni mediche che di-
spongono di adeguate tecnologie econo-
micamente accessibili possono contare
su un mercato in crescita per i dispositi-
vi che migliorano e preservano il più a
lungo possibile la qualità della vita de-
gli individui.
La perdita dell’udito e la prevenzione
della cecità sono tra le maggiori
sfide in ambito di assistenza sani-
taria e rappresentano enormi op-
portunità commerciali. In India,
ad esempio, aziende come Appa-
samy usano macchine utensili
CNC Haas per realizzare lenti in-
traoculari per milioni di pazienti
che soffrono di cataratte, glauco-
ma e disturbi oculistici simili. A
Barcellona, l’azienda produttrice
di apparecchi acustici Gaes ha in-
vestito recentemente in una fresa-
trice CNC Haas VF-2SS, che utiliz-
za per fare stampi e forme per i
suoi prodotti su misura.
Gaes cominciò quasi per caso oltre
60 anni fa, dopo che il suo fondatore,
Juan Gassó, era rientrato da un viaggio
a Londra portando per un familiare un
apparecchio acustico dell’epoca. Ispira-
to dalla differenza che soluzioni del ge-
nere potevano fare e affascinato da quel-
la che allora era una tecnologia all’avan-
guardia, Juan avviò un’attività per im-
portare e distribuire i dispositivi. In quei
primi anni andava in giro a vendere su
una moto Ossa verde del 1953, facendo
dimostrazioni del prodotto ai pazienti e
ai potenziali clienti, in largo e in lungo
per la Spagna.
Gli affari crescevano rapidamente. Così
nel 1958 Juan sfruttò il suo successo per
fare il logico passo successivo e fondare
Microson SA, la prima e unica azienda
fabbricante di apparecchi acustici del
paese. Facente parte di Gaes, Microson
fu creata per fornire agli utenti disposi-
tivi tascabili analogici (a transistor), sba-
lorditivamente piccoli, persino per gli

standard odierni.
Oggi le dimensioni e il livello produtti-
vo dell’azienda appaiono ben lontane
dalle umili origini. La fabbrica disposta
in verticale su 5 piani sorge su un traffi-
cato incrocio nella zona di Barcellona
che porta l’enigmatico nome di 22@, lad-
dove le aziende tecnologiche si alterna-
no a coloriti palazzi di appartamenti e
piccoli caffè. La nuova sede è stata inau-
gurata nel 2010 e dedicata al fondatore.
Dietro il vetro dell’ingresso agli uffici si
trova la sua motocicletta restaurata: un
monumento all’uomo, alla sua visione e
alla sua impresa pionieristica. Una lun-
ga vetrina su un muro adiacente illustra
l’evoluzione del prodotto Gaes nei de-

cenni. Ora, cinquanta anni dopo che
Juan aveva iniziato a importare e vende-
re la sua gamma di dispositivi, il merca-
to globale per gli apparecchi acustici va-
le 5,4 miliardi di dollari annuali e Gaes
è la principale azienda del settore in Spa-
gna. In questo stabilimento, dentro pu-
litissime stanze e laboratori di elettroni-
ca, 130 dipendenti producono oltre
50.000 apparecchi acustici l’anno.
Il nuovo edificio ospita anche la nuova
macchina Haas dell’azienda: un centro
di lavoro verticale VF2-SS Super Speed.
Microson ha un target di produzione
giornaliero di 50-60 unità per i suoi pro-
dotti in lotti. Ma la fresatrice Haas viene
utilizzata per realizzare prodotti perso-
nalizzati: apparecchi fatti su misura,
adatti esattamente alle dimensioni del-
l’orecchio dell’utente.
«Il processo inizia quando uno dei nostri
centri acustici ci invia lo stampo dell’orec-
chio di un paziente» spiega Sergio Pavon,

assistente tecnico ricerca e sviluppo. «Si
tratta di un negativo in 3D del condotto udi-
tivo esterno realizzato usando un tipo di re-
sina. Dopodiché eseguiamo una scansione
della forma negativa e otteniamo un file 3D
nel nostro sistema CADCAM, che poi usia-
mo per programmare la macchina Haas. Ora
che abbiamo la Haas, possiamo arrivare dal-
l’ordine alla consegna di apparecchi perso-
nalizzati in 3-4 giorni. Ciò ci ha consentito
di avere controllo sull’intero processo di ma-
nifattura».
Oltre a ridurre il tempo necessario per
la realizzazione di nuove parti, la Haas
ha anche permesso di ottenere una mag-
giore uniformità di produzione. 
«Un tempo, prima della computerizzazione
della tecnologia di manifattura, si pote-
va facilmente riconoscere da quale ope-
ratore era stato fatto un determinato di-
spositivo» ha aggiunto Pavon. «Ades-
so la stampa 3D ha aiutato a standardiz-
zare l’aspetto finale degli apparecchi rea-
lizzati, migliorando la qualità e riducen-
do la quantità di scarti».
«La Haas è stata installata nel 2013.
L’obiettivo iniziale era acquisire una
macchina di buona qualità che fosse pre-
cisa e facile da usare. È semplice e intui-
tiva, il che garantisse un tempo di imple-
mentazione molto rapido: non c’è biso-
gno di molto training per diventare un
operatore competente. La velocità e la
precisione sono ottime, così come lo è la

versatilità: è facile cambiare applicazione».
Benché la VF2-SS sia utilizzata per mol-
te operazioni di lavorazione quotidiane
(taglio di acciaio, alluminio e plastica),
viene impiegata principalmente per la
lavorazione degli stampi. Questi, a loro
volta, vengono usati per produrre parti
molto piccole e delicate impiegate negli
apparecchi acustici dell’azienda, me-
diante stampaggio a iniezione conven-
zionale e speciali macchine di iniezione
a ultrasuoni a freddo.
Il metodo a ultrasuoni era stato intro-
dotto inizialmente per produrre un mi-
nuscolo componente circolare in plasti-
ca dotato di una membrana che ricopre
la parte microfono dell’apparecchio per
proteggerla da vento, acqua e polvere. 
«Il componente richiede l’uso di una plasti-
ca molto costosa - ha spiegato Pavon. De-
ve essere antiallergico e conforme a delle spe-
cifiche direttive sanitarie. Lo stampaggio
convenzionale comportava tassi di scarto

elevati, poiché la parte veniva danneggiata
dal calore inerente il processo».
Con la macchina a ultrasuoni apposita-
mente progettata dall’azienda non c’è
calore: un elettrodo vibra 30.000 volte al
secondo per far liquefare la resina.
L’azienda usa questa macchina per svi-
luppare e realizzare l’elemento per il
condotto uditivo interno e il filtro. Gli
elettrodi prodotti per la macchina a ul-
trasuoni vengono lavorati anche con la
VF2-SS, che procede per gran parte sen-
za supervisione per due turni, ogni gior-
no.
Ivan Jimenez, responsabile di laborato-
rio, spiega il processo utilizzato dal-
l’azienda per selezionare il tipo e model-
lo giusti di macchina tra una serie di pos-
sibilità diverse.
«Quando cerchiamo una nuova macchina,
la prima cosa che facciamo è chiedere al for-
nitore, in questo caso Haas, di compilare un
report riguardante una serie di requisiti a
cui la macchina deve essere conforme. Di-
sponendo di questo metodo di valutazione,
completiamo una tabella in cui iniziamo ad
assegnare voti a ciascuna macchina. Conti-
nuiamo con questo processo fino a quando
non siamo sicuri che la decisione di acquisto
sia basata su fattori obiettivi quali i giri per
minuto, la potenza, la precisione e la ripeti-
bilità, piuttosto che su fattori soggettivi co-
me l’aspetto esteriore».

Orecchio per la tecnologia

Luis Gómex, Direttore di Microson

Ivan Jimenez e il suo team di lavoro con la Haas VF-2SS

Dalle cornette acustiche in ottone
agli impianti cocleari, gli apparecchi 
acustici hanno fatto molta strada. 
La spagnola Gaes fa innovazione 
da circa 60 anni, nel corso dei quali 
ha applicato tutte le tecnologie disponibili
per rendere gli apparecchi acustici sempre
più piccoli, meno vistosi e più efficaci. 
Il suo ultimo investimento è stato 
un centro di lavoro CNC Haas VF-2SS.
di Matt Bailey

Ivan Jimenez, responsabile acquisti dei macchinari 
con alcune parti prodotte sul centro di fresatura Haas

La tecnologia Haas ha permesso a Gaes di velocizzare
le lavorazioni di parti di elevata precisione 
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Iprimi otto mesi dell’anno sono tra-scorsi in un turbinio di notizie con-
trastanti, caratterizzate dai continui

adeguamenti delle stime sulla produ-
zione industriale del 2014 e conseguen-
temente sul PIL nazionale.
Tra alti e bassi, quindi, le aziende ita-
liane del settore meccanico hanno vis-
suto questo periodo di avvicinamento
alla BIMU non con pochi timori e incer-
tezze. Eppure il clima non è così nega-
tivo anche perché, in fondo, a questa at-
mosfera di instabilità incominciamo un
po’ tutti a “farci il callo” e, nolenti o do-
lenti, bisogna sempre guardare avanti.
L’Ammonitore segue con molto inte-
resse lo svolgersi della BIMU e, in atte-
sa di incontrare le aziende durante i
cinque giorni di esposizione, ha pensa-
to di rivolgere in anteprima ad alcune
di esse una serie di domande per me-
glio capire quali sono le aspettative ver-
so questa fiera ma, soprattutto, in che
modo si apprestano ad affrontarla.
Le domande sono le seguenti:
• Come giudica l’andamento della sua
azienda nella prima parte dell’anno?
• Vede il mercato italiano in ripresa?
• Con quali prospettive affrontate la
prossima BIMU?
• A suo avviso la nuova Leg-
ge Sabatini concorrerà alla
buona riuscita della BIMU?
• Quali sono le prospettive
per il 2015? E quali settori a
suo avviso potrebbero fare
da traino in Italia? 
• Può dirci in sintesi quali
sono i prodotti che presen-
terete in BIMU che a suo av-
viso susciteranno maggior
interesse? 

Il 2014 partito bene
Tutte le aziende intervistate
si sono dette soddisfatte del

fatturato della prima parte del 2014 in
relazione agli ultimi due anni. Ciò che
colpisce favorevolmente è la ripresa del
mercato interno come conferma Fran-
cesca Andriani di Dropsa: «La ripresa
del mercato è lenta ma percepibile anche da
un sensibile aumento degli ordini dei no-
stri clienti. Nel primo trimestre abbiamo
riscontrato un netto miglioramento del fat-
turato se relazionato a quello degli ultimi
due anni». 
Maurizio Di Rosa, direttore vendite

Italia, del noto marchio Ercolina® che
da 40 anni progetta, sviluppa e produ-
ce macchine curvatubi, curvaprofili e
per le lavorazioni dei metalli, dice: «Nel
periodo in esame abbiamo registrato un
sensibile incremento dell’ordinato com-
plessivo. E siamo lieti di poter confermare
che abbiamo colto evidenti segnali di ripre-
sa del mercato italiano e che gli ordinativi
in Italia hanno mostrato il trend più posi-
tivo, stante il gran numero di contatti e
trattative commerciali av-
viate e/o concluse dalla no-
stra azienda».
Sulla stessa lunghezza
d’onda anche Luca Ber-
gano, direttore della filia-
le italiana di Erowa: «A
conferma del positivo anda-
mento dell’azienda, i risul-
tati del primo trimestre in-
dicano rispetto al corrispon-
dente periodo 2013, una cre-
scita costante del fatturato e
del venduto. Questo primo
trimestre conferma le aspet-
tative aziendali e quindi rafforza la previ-
sione di un aumento progressivo anche per
l’intero 2014». 
Per quanto riguarda il mercato italiano
Di Rosa fa un distinguo e un’analisi più
approfondita: «Dividerei in due il merca-
to italiano; da una parte le aziende che han-
no investito negli anni di crisi per esempio,
l’azienda con un prodotto proprio, che la-
vora principalmente per il mercato estero e
quindi, esporta la maggior parte della pro-
duzione, oppure, il contoterzista che lavora
nel settore stampi, aeronautica o attrezze-
ria meccanica in generale; queste aziende
mantengono un trend positivo a partire dal
2013 e stanno creando lavoro e occupazio-
ne. Dall’altro lato invece ci sono tutte quel-
le aziende che non hanno potuto o voluto
investire in questi anni ed oggi, si trovano
a lavorare con tecnologie superate o comun-
que desuete, con la conseguenza di non es-
sere allineati come prezzi ad una concorren-
za che oramai è mondiale; specialmente per
la meccanica di produzione.

Credo, inoltre, che le aziende del nostro pae-
se abbiano un forte bisogno di ottenere aiu-
ti dal Governo tramite riduzione degli one-
ri fiscali e delle imposte che gravano forte-
mente sul sistema produttivo italiano.
Fino a quando non ci saranno cambiamen-
ti, difficilmente potremo pensare a una ri-
presa stabile e continuativa del mercato ita-
liano».
Come per tutti i costruttori di macchi-
ne utensili, l’export conta molto anche
per Famar. Dice Fausto Marinello: «Il
primo trimestre dell’anno 2014 è stato ca-
ratterizzato da una forte domanda da parte
dei grandi gruppi esteri. Famar nonostante
la crisi è riuscita a trovare spazio in un mer-
cato difficile, quello delle macchine utensi-
li, che vede molte aziende dello stivale la-
sciare il passo alle multinazionali. 
Nel nostro caso, si sono consolidati i lega-
mi con il mercato estero e ciò ha sicuramen-
te aiutato la nostra azienda a rimanere con-
correnziale e a incrementare il fatturato ri-
spetto agli anni precedenti.
Abbiamo esportato i nostri macchinari so-
prattutto in Germania e in Cina, paesi che
hanno risentito meno della crisi mondiale e
che ci hanno permesso di accrescere la no-
stra produttività.
Attualmente il nostro gruppo si sta espan-
dendo nei mercati Sudamericani come
Brasile e Argentina poiché riteniamo che
offrano un buon potenziale a medio termi-
ne. Stiamo riscontrando dei miglioramen-
ti nel mercato italiano, che vede una leg-
gera ripresa rispetto al biennio preceden-
te, caratterizzato da forte crisi e scarsi in-

vestimenti. 
Oggi, probabilmente stiamo
assistendo alla fase finale di
questa crisi che ha duramen-
te colpito molti paesi euro-
pei».
Entusiasta di questa pri-
ma parte dell’anno è Iva-
no Gerardi Jr. della Ge-
rardi, azienda che proget-
ta e realizza soluzioni in-
novative nel campo dei
bloccaggi di pezzi: «Il no-
stro primo trimestre è stato
semplicemente spettacolare

sotto tutti i punti di vista.
Il mercato Italiano, che rappresenta oggi il
30% delle nostre vendite, ha ripreso a cor-
rere raggiungendo per noi un +40% rispet-
to al 2013, quindi ai livelli del 2011 e del
2008.
Il mercato europeo in generale ha prosegui-
to un trend molto positivo (+27%) che or-
mai dura da 4-5 anni e che ci ha permesso
di arrivare a una quota export CEE del 50%,
in particolare l’Europa dell’Est mostra se-
gnali di crescita sostenuta e costante molto
incoraggianti per il futuro.
Fuori dall’Europa grazie a un robusto
+32% abbiamo invece raggiunto una quo-
ta export del 20% e siamo particolarmente
presenti su tutto il territorio Nordamerica-
no, nei cosiddetti BRICS e nei principali
mercati asiatici. È proprio in questi mercati
che si affronteranno le sfide più importanti
del prossimo futuro».
Misumi produce componenti meccani-
ci di vario genere, secondo Stefano Ca-
sazza responsabile della filiale italiana:

di Fabio Chiavieri

Con l’approssimarsi della manifestazione europea più importante degli anni pari,
dedicata al mondo della macchina utensile, abbiamo chiesto ad alcuni espositori
di fornirci un quadro della loro azienda aggiornato a questo punto dell’anno e di
esprimere le loro aspettative per questa fiera.

Interviste agli espositori
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www.ammonitore.com
26 Settembre 2014

Francesca Andriani

Maurizio Di Rosa

Luca Bergano

MACCHINE UTENSILI A DEFORMAZIONE E ASPORTAZIONE,
ROBOT, AUTOMAZIONE, TECNOLOGIE AUSILIARIE

fieramilano, 30/9-4/10/2014SPECIALE 



www.ammonitore.com
27

Settembre 2014

«…la nostra azienda sta incrementando il
suo fatturato da due anni a questa parte in
maniera sempre costante e anche questo ul-
timo trimestre sta confermando il trend po-
sitivo della rappresentanza italiana così co-
me a livello europeo.  Pertanto
non posso che esprimere un giu-
dizio decisamente favorevole. Se
devo parlare dell’Italia in senso
generale le dico che, anche se al-
cune aziende sono in decisa ri-
presa, molte altre sono ancora
in affanno. Fortunatamente i
nostri migliori clienti ci riferi-
scono di avere ordinativi per i
prossimi 8/12 mesi e più e di
avere un carico di lavoro eleva-
to, ma tendenzialmente direi
che la ripresa non è ancora arrivata e che il
mercato è ancora in contrazione». 
Anche per Lorenzo Bergantin titolare
di OML il mercato italiano sta dando
molte soddisfazioni: «La prima parte del-
l’anno è stata decisamente positiva. Alme-
no sino ad ora, il mercato italiano è per noi
addirittura in controtendenza rispetto ad
altri mercati quali per esempio la Germa-
nia. Noi esportiamo più del 60-65% della
nostra produzione ma nel 2014, il mercato
nazionale ci sta dando parecchie soddisfa-
zioni, finalmente!».
Positivo sia per l’andamento attuale
che per il futuro Roberto Rivetti Am-
ministratore delegato di Renishaw Ita-
lia: «il primo trimestre del 2014 è stato
molto buono. C’è stata molta vitalità e l’in-
teresse per i progetti a lungo termine è au-
mentato in modo significativo rispetto al
passato. Direi che le prospettive sono mol-
to buone. Il mercato italiano, dopo un pe-
riodo in cui si era percepita una discreta
calma e “sonnolenza”, sta andamento de-
cisamente meglio e si può lavorare in mo-
do sicuramente più facile e produttivo ri-
spetto anche solo a poco tempo fa. 
Molte più aziende hanno lavoro, la ripre-
sa non è più a macchia di leopardo sia a li-
vello di settori sia a livello geografico, ma
è più diffusa e si sta uniformando a quella
che è la tendenza dimostrata dai settori
trainanti».
Importante il parere del colosso mon-
diale degli utensili da taglio Sandvik
Coromant, attraverso le parole di An-
tonio Principe, Sales Manager della fi-
liale italiana: «Con un 2013 in crescita ri-
spetto al 2012 e un 2014 partito molto be-
ne, anche se con una lieve flessione nel 2°
trimestre, raggiungendo comunque un ri-
sultato positivo, la sensazione è che gli
obiettivi che ci siamo dati siano alla nostra
portata: arrivare al 2020 con risultati im-
portanti, capaci di rafforzare la nostra po-
sizione di leader di mercato. In Italia, Co-
romant mantiene una buona posizione di
market share che le consente di avere un
buon vantaggio sui competitor.
La crescita è possibile grazie alle innova-
zioni tecnologiche, ai nuovi prodotti e al
digitale. Una strategia perseguibile grazie
agli ingenti investimenti in R&S (6-7%
del fatturato), ma anche a una gestione ot-
timizzata che ci consente di operare in mo-
do globale».
Spera in una ripresa più marcata del
mercato italiano: «Lo scenario si confer-
ma complesso, sebbene in graduale ripresa.
La tendenza del mercato è positiva anche se
lontana dai numeri del 2008. L’indice di fi-
ducia da parte dei clienti é in crescita e ciò

ci deve spingere ad avere un approccio po-
sitivo verso il mercato.
Quest’ottimismo è confermato anche dai
dati positivi rilasciati da Ucimu, l’associa-
zione costruttori italiani di macchine uten-

sili, relativamente al 1° e 2° tri-
mestre 2014 e Sandvik Coro-
mant è allineata con i dati gene-
rali. Il 2014 è partito bene so-
prattutto per gli ordini; gli in-
dicatori della Germania mostra-
no il dicembre 2013 in un’area
di quasi boom e l’Italia, con il
suo 51,4%, si difende bene con-
siderando che le previsioni del
PIL sono di crescita, anche se so-
lo dello 0,6%».
Secondo Roberto Tesio di

Balluff nonostante le difficoltà dell'eco-
nomia italiana «…il settore delle Macchi-
ne Utensili per Balluff registra una cresci-
ta superiore al 10%. Il settore Automa-
tion&Assembly conferma il fatturato 2013
che aveva chiuso a +33%. Attualmente le
azinde italiane che vanno meglio sono quel-
le sbilanciate sull’export, sebbene, l’inve-
stimento Fiat con il rilancio del Plant di
Cassino e i relativi motori, potrebbe dare
una grossa boccata d’ossigeno».
Segnali positivi anche per Fabio Pa-
squarelli Responsabile area sviluppi
di Visual: «Sicuramente c'è voglia di ri-
partenza, bisogno anche psicologico di ri-
cominciare a vedere il futuro delle aziende
in una prospettiva di crescita. Durante
l'anno passato abbiamo potuto affrontare
un certo numero di casistiche che fanno
ben sperare. Le aziende sane stanno ini-
ziando a capitalizzare i tagli, guardando
avanti, specialmente per quanto riguarda
le applicazioni speciali, ad alto contenuto
di innovazione tecnologica».

Obiettivo numero uno: 
mostrare il proprio rinnovamento
Alla domanda sulle prospettive di que-
sta BIMU, le aziende hanno risposto più
o meno all’unisono pensando soprat-
tutto di riuscire a mostrare ai visitatori
gli sforzi compiuti per innovare il pro-
dotto e, quindi, coglierne i frutti.
Francesca Andriani dice: «Negli ultimi
anni abbiamo lavorato molto per ampliare
la gamma dei nostri prodotti per offrire ai
clienti soluzioni sempre più innovative che
soddisfino sia le esigenze tecniche, sia quel-
le di prezzo e indubbiamente questa lieve ri-
presa del mercato porterà i visitatori a por-
si in maniera più ottimistica e quindi con
maggiori possibilità di vendita».
«I continui investimenti in Ricerca e Svi-
luppo, la qualità e affidabilità dei prodotti
che realizziamo insieme all’attenzione che
prestiamo alle esigenze di un mercato in
continua evoluzione, ci stanno, evidente-
mente, premiando – è il commento di
Maurizio Di Rosa, che si spinge oltre.
Da sempre consideriamo i nostri clienti
“partner di lunga durata”, ai quali mettia-
mo a disposizione i nostri  oltre 40 anni di
esperienza nella deformazione a freddo dei
metalli e per i quali sviluppiamo  soluzioni
personalizzate per ogni esigenza. 
Dall’inizio del 2014 abbiamo potenziato
molte delle nostre risorse, finanziarie ed
umane, per attività di marketing finalizza-
te principalmente a consolidare l’immagi-
ne Ercolina® come leader nel settore della
deformazione a freddo dei metalli.
In particolare nel primo trimestre di que-

st’anno, abbiamo partecipato ai principali
eventi di settore, in Italia e all’estero, con
grande soddisfazione in termini di nuove
opportunità di business e di contatti svi-
luppati.
Partecipiamo ora alla BIMU 2014  con
un’area espositiva più grande rispetto alle
passate edizioni, convinti che sia una buo-
na occasione per presentare e far toccare con
mano la nostra completa gamma di soluzio-
ni di qualità  per tutte le esigenze di defor-
mazione a freddo dei metalli».
Stesso discorso per Luca Bergano: «Le
prospettive per la prossima BIMU sono
quelle di riuscire a promuovere l’innova-
zione presentando l’alta qualità delle no-
stre attrezzature e promuovendo la nasci-
ta del Robot ERD Linear 500, riuscendo
anche a stabilire nuovi contatti commer-
ciali nei settori dell’automobile e dell’ae-
ronautica. Riteniamo che fiere come la BI-

MU, oggi, siano opportunità commerciali
notevoli e che sia fondamentale poter
esporre quelle che sono le innovazioni tec-
nologiche più importanti».
Anche Famar punterà molto sui nuovi
prodotti e su uno stand di rilievo, come
dice  Fausto Marinello: «Alla BIMU sa-
remo presenti con uno stand di 230 metri
quadri, al padiglione 13 stand B05 e B07.
Porteremo alcuni macchinari Famar e i no-
stri clienti attuali e futuri potranno osser-
vare da vicino la lavorazione dei pezzi. Essi
si differenziano per il loro elevato grado di
personalizzazione: ogni macchina è unica

nel suo genere in grado di fornire soluzioni
produttive uniche».
Grandi prospettive e tanta fiducia mo-
stra Gerardi: «Le prospettive sono di un
consolidamento deciso della ripresa ormai
avviata ed abbiamo in serbo parecchie novi-
tà per chi verrà a visitarci al nostro stand.
In particolare presenteremo una gamma im-
pressionante di nuovi modelli di teste an-
golari, mai vista prima in Italia e inoltre
completeremo l’offerta di motorizzati per
torni a CNC che attualmente è la linea di
prodotti che ci sta dando maggiori soddisfa-
zioni a livello di crescita: siamo ad un in-
credibile +70% rispetto all’anno scorso». 
C’è chi punta davvero molto sulla ma-
nifestazione come per esempio Misu-
mi: «La nostra azienda ha pianificato BI-
MU da tempo puntando moltissimo su que-
sta fiera quale occasione per raggiungere il
suo target di diffusione e consolidamento
del brand – sostiene Casazza. I prodotti
Misumi sono veramente tantissimi, abbia-
mo superato i nove milioni di componenti e
ci sono aziende che, pur acquistando da noi
alcuni prodotti, non conoscono tutta la va-
rietà; pertanto uno dei nostri obiettivi è pro-
prio quello di diffondere i prodotti insieme
alla sua indiscussa qualità. Per queste ra-
gioni siamo molto motivati nell’affrontare
BIMU e affrontarla con ottimismo». 
Bergantin fa riferimento a un’altra ma-
nifestazione come parametro positivo:
«Abbiamo buone sensazioni. Sarebbe un
successo se questa BIMU avesse lo stesso
riscontro che abbiamo avuto a Mecspe di
Parma lo scorso marzo». 
Ogni azienda ha le sue strategie, sep-
pure, uno degli obiettivi principali co-
mune a tutte, come sopra letto, è quello
di aumentare i clienti a portafoglio. Di-
ce Rivetti: «Stiamo lavorando per la pros-
sima BIMU con l’obiettivo di attirare tanti
clienti che ancora non siamo riusciti a rag-
giungere direttamente. Ci aspettiamo un
buon numero di visitatori con un elevato
interesse verso i nostri prodotti che posso-
no essere la soluzione per molti loro proble-
mi di produzione. Le tecnologie innovative
di cui disponiamo necessitano di un po’ di
attenzione per essere comprese in tutte le
loro potenzialità ma, superata questa fase
iniziale, le si apprezza completamente e pos-
siamo così diventare partner che risolvono
problemi di produzione. Quello che siamo
già con tutti i nostri clienti acquisiti».
Quasi uno slogan quello di Principe:
«Venite a visitare lo Smart Hub Sandvik
Coromant (Stand A26 B19 - Pad.13):
“What will you discover?” Lavorando in
stretta collaborazione con il nostro grup-
po, scoprirete soluzioni per componenti
innovative capaci di vincere le sfide di pro-
duzione di oggi e affrontare con successo
le tendenze del settore manifatturiero di
domani».
Prospettive positive, e non potrebbe es-
sere altrimenti, per Balluff. «Ci aspettia-
mo – dice Tesio - che OEM e End-User si
affaccino alla fiera curiosi di trovare solu-
zioni innovative che li aiutino a migliorare
l'efficienza delle macchine. Balluff è in cam-
po con sistemi e soluzioni che aumentano
la produzione migliorando il grado di effi-
cienza della macchina».
Dice Pasquarelli: «Senz'altro gli stimo-
li e le collaborazioni internazionali del-
l'anno passato hanno fatto da traino per
esperienze su diverse aree di interesse. Al
contempo le partnership stipulate ci per-

Stefano Casazza

Lorenzo Bergantin

Fausto Marinello 
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metteranno di essere competitivi su un ter-
ritorio più ampio, quindi ci aspettiamo di
incontrare le richieste del cliente in ma-
niera puntuale e completa, presentandoci
con un'offerta solida». 

La nuova Sabatini, 
una speranza per tutti
Tanto tuonò che piovve.
La nuova legge Sabatini,
che sostiene le imprese
per investimenti in beni
strumentali compresi
Software, Hardware, tec-
nologie e servizi, potreb-
be davvero essere il gri-
maldello necessario a
scardinare la porta degli
investimenti bloccati.
Tutte le persone intervi-
state vedono nell’attua-
zione della legge una
spinta agli acquisti di be-
ni strumentali, insomma, un passo nel-
la giusta direzione. 
Fausto Marinello di Famar fa anche
un’analisi sul sistema produttivo italia-
no: «Le piccole e medie imprese in Italia
hanno un ruolo economico fondamentale, il
cui peso rispetto ad altri paesi europei è
estremamente importante. Secondo alcuni
dati forniti da “associazione PMI” nel no-
stro paese operano circa 4,4 milioni di im-
prese con meno di 250 addetti nel settore in-
dustriale e dei servizi. Ciò nonostante, oggi

le aziende italiane che funzionano hanno
deciso di orientarsi alla globalizzazione,
probabilmente anche a causa di un mercato
interno stagnante. Le nostre realtà sono riu-
scite ad adeguare il loro modello di impresa
e a entrare nella catena logistica globale gra-
zie a investimenti in ricerca, sviluppo e pro-
gettazione, che le hanno messe in condizio-

ne di creare e consolidare
rapporti con clienti inter-
nazionali».
«Storicamente la Sabatini è
sempre stata apprezzata
aiutando il settore della
macchina utensile, quindi,
non potrà che portare bene-
ficio anche alla Bimu – di-
ce Ivano Gerardi. Spero
che finalmente la nostra
classe dirigente sia convin-
ta che ormai le guerre tra
paesi e sistemi si combatto-
no principalmente a livello

commerciale e soprattutto tramite la capa-
cità di attrarre nuovi investimenti e con la
capacità produttiva ed innovativa che tra
l’altro ha sempre contraddistinto il sistema
Italia».
Contento ma con qualche riserva Ro-
berto Rivetti: «Sicuramente sarà un aiuto
sebbene non sia l’incentivo più eclatante che
si poteva proporre alle aziende. Avrei prefe-
rito un mezzo meno macchinoso, meno bu-
rocratico. Mi trovo spesso a citare per esem-
pio la prima legge Tremonti, che è stata un

raro esempio di semplicità applicativa ed ha
dato sicuramente ottimi frutti». 
Non ha dubbi invece Antonio Principe
sulla validità della Legge, soprattutto
in ottica BIMU: «Sicuramente darà un
concreto contributo al buon esito della ma-
nifestazione. Molti utilizzatori ne approfit-
teranno per far ripartire gli investimenti in
nuove macchine utensili. Investimenti in
innovazione necessari per affrontare con
successo le sfide del settore produttivo e per
i quali è fondamentale fare “la scelta giusta

fin dall'inizio”. Una macchina è un inve-
stimento importante, pertanto è necessario
assicurarsi di poterla sfruttare al meglio,
quando sarà in produzione. Con una scelta
non ottimale di metodi e utensili, l’investi-
mento avrà un tempo di payback più lun-
go. È per questo motivo che Sandvik Coro-
mant offre un servizio di assistenza per gli
investimenti in macchine. Prima dell'at-
trezzamento, dedichiamo del tempo all'ana-
lisi e alla programmazione, lavorando a
stretto contatto con il cliente, il costruttore
e l’importatore della macchina utensile».
Un po’ meno ottimista sulla nuova Sa-
batini Roberto Tesio che ritiene trop-
po stretti i tempi perché si sentano gli
effetti positivi della Legge sull’esito
della fiera. 

Il 2015 tra luci e ombre
Abbiamo chiesto ai nostri interlocutori
quali sono le prospettive per il 2015 e
quali settori potrebbero fare da traino
specialmente in Italia. 
Secondo Francesca Andriani: «La cre-
scita è quella a cui auspichiamo tutti, in par-
ticolare le nostre prospettive vertono sul
rafforzare il posizionamento del marchio
Dropsa nei paesi così detti “emergenti” co-
me il Brasile e la Cina. In Italia il settore
delle macchine utensili, in virtù dell’au-
mento della richiesta per l’esportazione po-
trebbe essere un settore trainante».
Maurizio Di Rosa di Ercolina sarebbe
già contento se continuasse il trend po-
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sitivo del 2014, mentre
auspica un accesso al cre-
dito più agevolato: «…fa-
rebbe ripartire anche setto-
ri attualmente in sofferen-
za, come quello trainante
delle costruzioni edili. Il
parco delle macchine uten-
sili in Italia sta diventando
obsoleto e sarà necessario,
prima o poi, procedere alla
loro sostituzione con note-
voli benefici per il nostro settore e per tutta
l’economia reale». 
Prospettive di grandi opportunità an-
che secondo Luca Bergano di Erowa,
secondo il quale il futuro rimane per ora
legato al mercato nella sua globalità: «I
settori che potranno fare da traino sono
quelli dell’automobile e dell’aereonautica.
Quindi, credo che il nostro Robot ERD Li-
near 500, sistema di automazione flessibile
dalla grande portata, che presenteremo in
BIMU 2014, sia una soluzione interessan-
te per le grandi aziende, sviluppato per au-
tomatizzare con precisione la fabbricazione
di attrezzature e stampi, di pezzi grandi e
piccoli, di pezzi pesanti e leggeri». 
Vi sono aziende che mirano al consoli-
damento in taluni comprati come il ca-
so di Famar. Dice Fausto Marinello: «Le
prospettive per il futuro mirano a mantene-
re attiva la nostra presenza nei settori con-
solidati come l’automotive – camion, trat-
tori , movimento terra, cuscinetti, motori-
duttori, pompe - e allo sviluppo di soluzio-
ni complete, indipendenti o a processi inte-
grati, semplici, versatili e altamente pro-
duttive, in settori in crescita come quello
dei giunti petroliferi, in aree emergenti co-
me mercati Asiatici e Sud America».
Molte novità in casa Gerardi, come ci
conferma lo stesso Ivano Jr. : «Nel 2015
abbiamo in programma l’ampliamento del-
la principale unità produttiva di morse, cu-
bi e portapezzi che ci porterà a raddoppiare
la nostra capacità produttiva nell’arco di 3-
5 anni. Inoltre è previsto l’avvio anche di
una nuova Joint Venture indiana per poter
competere sul mercato locale ed aver mag-
gior capacità di penetrazione grazie a un
prodotto “made in India”.
Nel 2015 completeremo inoltre la rete di-
stributiva negli Stati Uniti grazie a impor-
tanti accordi che dovremmo siglare duran-
te la prossima IMTS di Chicago a settem-

bre. Per quanto riguarda i
settori presumo che l’areo-
nautico continuerà a fare da
traino come negli ultimi an-
ni, ma spero anche che il set-
tore automobilistico, spe-
cialmente in Europa, ri-
prenda decisamente dopo
tanti anni di flessione».
Stefano Casazza di Mi-
sumi vede l’Italia ancora
al palo il prossimo anno:

«Nel 2015 la ripresa, seppur lentissima, po-
trebbe esserci ma riservata a  poche azien-
de. Purtroppo l’Italia non è un paese che at-
trae dal punto di vista degli investimenti e
le multinazionali sono ancora molto con-
tratte. Certo, l’Italia è ancora ai vertici del-
la tecnologia e della qualità per quanto con-
cerne l’automazione industriale, special-
mente nei settori automotive e packaging
ma, come dicevo poc’anzi, principalmente
per chi ha sbocchi sul mercato estero». 
Un po’ sulla stessa lunghezza d’onda
Lorenzo Bergantin di OML: «Purtrop-

po l’incertezza regna sovrana. Negli ultimi
anni troppo spesso le previsioni ottimisti-
che sono state smentite da crisi molto pro-
fonde. Quindi posso solo dire che spero che
il 2015 mantenga almeno il buon trend del
2014. Penso che i settori trainanti siano
quello Aereonautico ed Energetico». 
Anche per Roberto Rivettidi Renishaw
l’Aeronautico sarà un settore trainante
ma anche l’Automotive «… che sta vi-
vendo in Italia una vita nuova, con nuovi e
interessanti investimenti, sia da parte dei
costruttori italiani, sia da parte di chi cerca
la qualità, la competenza, la capacità della

subfornitura italiana a livello europeo e
mondiale. Capacità, competenza e qualità
veramente difficili da trovare altrove».
Fa un  ragionamento legato alle strate-
gie del Gruppo Antonio Principe di
Sandvik Coromant: «Secondo il disegno
strategico di crescita predisposto dalla casa
madre per l’intero gruppo, saremo focaliz-
zati fino al 2020 su aree a forte potenziale
di crescita per i prossimi anni, quali Auto-
motive, Oil and Gas e Aerospace e quindi
tornitura, fresatura ingranaggi, Round To-
ols e Silent Tools. Per questi settori appli-
cativi è disponibile un’offerta di prodotti de-
dicati con cui andremo ad accrescere la no-
stra quota di mercato. In quest’ambito il
ruolo della tecnologia è decisivo e al di so-
pra di tutto c’è il digitale, che migliora l’ef-
ficienza perché è più veloce e più flessibile,
permettendo di accedere alle informazioni
rapidamente e ovunque».
Giusta considerazione quella di Rober-
to Tesio di Balluff che ritiene l’anda-
mento del 2015 direttamente propor-
zionale al livello tecnologico delle mac-
chine italiane prodotte, supportate,
giustamente, dalle proposte innovati-
ve dell’azienda che rappresenta. 
Orientato al servizio al cliente sarà il
2015 di Visual, come ci spiega Pasqua-
relli: «Accompagneremo il nostro parco
clienti come abbiamo sempre fatto, rila-
sciando aggiornamenti e fornendo nuove
funzionalità, ma al contempo sfrutteremo
nuove occasioni. I settori che traineranno
il nostro business saranno le applicazioni
speciali custom made, che aiuteranno il
cliente a risolvere problemi tecnologici mol-
to particolari». 

Le principali novità esposte
Dulcis in fundo abbiamo chiesto alle
aziende di dirci quali saranno secondo
loro i prodotti di maggior impatto espo-
sti alla prossima BIMU.
Partiamo da Dropsa: «A ogni edizione
della BIMU facciamo in modo di avere dal-
le novità che possano suscitare curiosità ed
interesse per i nostri clienti, quelle di que-
st’anno saranno soprattutto delle “ricon-
ferme”: il sistema MiQueL per la lubrifica-
zione minimale unico nel suo genere; Poli-
pump la soluzione per la lubrificazione
multi punto ready to go; Smart3 la centra-
lina per la lubrificazione ad olio e a grasso
fluido dalle multi funzionalità che la ren-

dono utilizzabile su ogni tipo di impianto;
nanoProgressive System dosatori  dalle di-
mensioni ridotte ma dalle grandi» conclu-
de Francesca Andriani.
Punta sull’affidabilità delle proprie so-
luzioni Maurizio Di Rosa: «Durante la
prossima BIMU esporremo alcuni dei “tra-
dizionali” prodotti che da sempre dimostra-
no affidabilità, durevolezza e precisione e
che da anni ricevono continue conferme di
gradimento e soddisfazione da parte dei no-
stri Clienti. Inoltre, porteremo alcune delle
nostre più recenti novità, pertanto, invitia-
mo tutti a farci visita presso il nostro stand
B25 nel padiglione 9».
Molte macchine utensili ma anche la-
vorazioni dal vivo per Famar. Svela
Fausto Marinello: «presenteremo alcuni
torni verticali della gamma di punta Ergo
che va dal 200 al 1250. I pezzi da lavorare
sono il punto di partenza per la realizzazio-
ne di un macchinario su misura, sempre in
grado di offrire alti risultati ed eccellenti
performance. Le macchine Ergo possono
essere inserite sia all‘interno di una linea
di produzione, sia impiegata come macchi-
na singola. Adatta a tutte le lavorazioni:
dalla tornitura alla foratura, dalla fresatu-
ra alla dentatura per finire alla rettifica tu-
ra: tutto in una sola macchina. Il Sub in-
vece, è sinonimo di produttività e compat-
tezza e riesce ad avere un “carico e scari-

Roberto Rivetti

Roberto Tesio

Alessandro Principe
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co” di soli 3 secondi.
Il biSUB, grazie alle due aree di lavoro può
duplicare la produzione ed eseguire anche
lavorazioni complete in due fasi.
Il modello SubNano, grazie al sistema pen-
dolare con doppia torretta e doppia area di
lavoro carica e scarica in 0 secondi. Il Tan-
dem: potenza raddoppiata che unisce il mas-
simo della produttività a minimi ingombri.
Il sistema di carico su due automazioni in-
dipendenti permette di duplicare la produ-
zione eseguendo la lavorazione completa
dello stesso elemento in due fasi oppure ese-
guendo la lavorazione di due elementi di-
versi. Proporremo anche macchinari Famar
Automations (azienda facente parte del
gruppo Famar), che oltre progettare e co-
struire tutti i sistemi di automazione pre-
senti sui modelli Famar, si affaccia sul mer-
cato offrendo in modo indipendente sistemi
di alimentazione e trasporto».
Gerardi presenterà a livello di Tooling
«la gamma di teste angolari più grande e
mai vista prima in Italia e forse anche nel
mondo dice Ivano Gerardi. Completeremo
inoltre l’offerta di motorizzati per torni a
CNC con tutti i nuovi modelli recentemen-
te introdotti e che stanno già riscuotendo
molto interesse. Per quanto riguarda inve-
ce il tradizionale catalogo Workholding da-
remo ampio spazio a tutte le ultimissime so-
luzioni di serraggio e presa pezzo, sistema
zero point in primis, in cui siamo leader in-
contrastati in Italia e anche in parecchi pae-
si all’estero e che da sempre ci contraddi-
stinguono per l’originalità e l’efficacia del-
le soluzioni proposte».

Più che di prodotti si parla di una filo-
sofia che sta alla base del sistema Misu-
mi. Spiega Casazza: «nel complesso tutte
le divisioni Misumi producono più di 9 mi-
lioni di componenti meccanici, generici e
piuttosto semplici. Si parla di 9 milioni ma
in questo enorme quantitativo dobbiamo in-
cludere non solo componenti ma tutte le
possibilità di configurazione dei singoli
componenti. Infatti quasi tutti i componen-
ti Misumi hanno la possibilità di essere per-
sonalizzati dal cliente secondo certi criteri
legati a dimensioni, materiale, trattamento,
durezza o altro. Non è possibile perciò  pen-
sare di esporre anche una benché minima
parte di tutti questi componenti quindi a BI-
MU noi dobbiamo presentare un concetto,
una filosofia che sta alla base del nostro si-
stema, che significa un modo diverso di pen-
sare, progettare, configurare ed ordinare i
componenti meccanici, risparmiando tem-
po sul processo di approvvigionamento e con
un risparmio di tempo tra il 30 e il 70%».
Lorenzo Bergantin confida ancora sul-
l’innovativo sistema SinterGrip, il siste-
ma di OML di presa pezzo di pochi mil-
limetri e sul sistema Zero Point APS.
Renishaw è una società globale, il cui
core business risiede nei sistemi di mi-
sura, controllo del movimento, spettro-
scopia e apparecchiature di precisione. 
Con quali prodotti si presenterà alla BI-
MU lo racconta Roberto Rivetti: «Sopra
tutti ci sono la macchina per la produzione
additiva AM250 e la macchina per il con-
trollo di processo Equator. 
In due ambiti completamente diversi, que-

ste due proposte rappresentano una rispo-
sta ad elevata tecnologia a diverse esigenze
produttive e permettono di soddisfare quel-
le che sono le richieste pressanti del merca-
to: produrre di più, meglio, con tempi più
rapidi nei cambiamenti da un lotto produt-
tivo all’altro». 
Certo che attirerà molta attenzione la
tecnologia Inveio™ - unidirectional
crystal orientation – Antonio Principe:
«La nuova tecnologia di rivestimento Inve-
io caratterizza una nuova generazione d’in-
serti. Le qualità che dispongono di Inveio
rappresentano un’innovazione tecnologica
nella scienza dei materiali che fornisce in-
serti con eccezionale resistenza all’usura e
alte prestazioni in sicurezza. Le qualità
GC4325, GC4315 per la tornitura di accia-
io e GC3330 per la fresatura di ghisa, indi-
rizzate in particolare all’Automotive, sono
solo le prime di quella che crediamo sarà una
lunga serie di successi. Altra tecnologia in-
novativa: CoroCut® QD - un sistema affi-
dabile per operazioni di scanalatura profon-
da o troncatura con lunghe sporgenze. Tut-
ti gli utensili sono dotati di refrigerante so-
pra e sotto l’inserto per migliorare le pre-
stazioni e il controllo del truciolo, grazie an-
che al supporto degli adattatori "plug and
play" e a un meccanismo di bloccaggio sta-
bile e intuitivo. Sempre nell’ambito della
troncatura e scanalatura: grazie alla possi-
bilità di collegare facilmente il refrigerante,
sopra e sotto l’inserto, su tutti gli utensili
ed alla presenza di un meccanismo di bloc-
caggio a molla estremamente rigido e preci-
so, la nuova versione di Coro Cut® 1-2 as-

sicura operazioni di troncatura e scanala-
tura davvero efficienti ed affidabili.
Sandvik Coromant dimostra così di conti-
nuare a investire ogni anno in Ricerca &
Sviluppo, anche in periodi di crisi, dando
un concreto contributo alla ripresa del ma-
nifatturiero italiano. L’obiettivo è sempre
sviluppare utensili che aumentino la pro-
duttività delle lavorazioni, es. l’abbina-
mento dell’utensile con la lubrorefrigera-
zione ad alta pressione, e soluzioni inno-
vative più performanti che favoriscono
una maggiore competitività per i clienti,
costruttori e utilizzatori di macchine uten-
sili, a livello globale».
Sempre in tema di novità Balluff pre-
senterà un nuovo processore RFID del-
la famiglia BIS V. Dice Tesio: «Questo
processore rappresenta un nuovo "concet-
to" di RFID; l'evoluzione di quanto Bal-
luff propone sul mercato da più di ven-
t'anni per il Tool-ID (Identificazione uten-
sili) integrato con la possibilità di gestire
antenne per la gestione della tracciabilità
(Tracking) in produzione. Ci aspettiamo
dai nostri clienti focalizzati nei processi di
Lavorazione e Produzione di meccanica un
grande successo».
Visual CADCAM sarà il prodotto di
punta di Visual: «Si tratta del nostro si-
stema prodotto proprietario, con i moduli
di integrazione col modellatore Rhinoceros,
con il sistema di archiviazione programmi
macchina e con i software Powermill, Fea-
turecam e Powershape arrivati con la recen-
te partnership con Delcam» dice Pasqua-
relli.

    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
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… e un portfolio soluzioni unico!
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PUBBLIREDAZIONALE

OVERMACH TECNOMACH - pad. 13 stand C22-D17-D19

Come ormai consuetudine, an-
che quest’anno il Gruppo Over-
mach sarà presente alla mani-

festazione Bi.Mu con uno spazio espo-
sitivo di oltre 1100m2, dove esporrà le
numerose novità dei costruttori che il
gruppo di Parma rappresenta in esclu-
siva per tutto il territorio Italiano.
Parlando di Gruppo Over-
mach non si può non partire
da Doosan; il colosso Coreano
presenta quattro novità asso-

lute per il mercato Italiano con
il preciso scopo di confermar-
si leader nelle vendite in Ita-
lia.
La più importante novità è si-
curamente la serie VCF 850L,
centri di lavoro verticali a
montante mobile su guide li-
neari a rulli con mandrino ISO
40 da 12.000 giri/min (opzio-
nali 18.000 giri/min.). Con
questo modello Doosan pro-
pone al mercato mondiale una
macchina estremamente ver-
satile con ben 10 versioni a di-
sposizione della clientela: dal-
la 3 assi base alla 5 assi conti-
nui con tavola rotante annega-
ta, passando da molteplici so-
luzioni  a 3+1 o 4+1 assi con ta-
vola rotante appoggiata, con
controlli a scelta tra Heiden-
hain e Fanuc. In fiera sarà pre-
sentato il modello VCF
850LSR, punta di diamante
dell’intera gamma con testa
tiltante, tavola rotante anne-
gata Ø800 e controllo Heiden-

hain iTNC530 HSCI.
Il Centro di tornitura Doosan Puma
SMX 3100S rappresenta la terza gene-
razione di torni multitasking di Doo-
san. Ormai in versione definitiva per
il mercato italiano, si presenta con as-
si X,Y,Z ortogonali mandrini ASA 8 o
ASA 11 e testa tiltante da 12.000 gi-

ri/min.
Ultima grande novità pre-
sente a questa Bi.Mu. il mo-
dello Puma 5100LY, nuova

generazione della for-
tunata serie Puma
400-480, leader in-
contrastata dei torni
di taglia media o

grande per lavorazioni

pesanti. La presenza dell’asse Y ag-
giunge versatilità ad un modello già
ottimamente dotato in fatto di versio-
ni e capacità di lavorazione.
Infine fa il suo debutto sul mercato ita-
liano la serie Puma ST (Swiss Turn),
torni 7 assi a fantina mobile che stan-
no ottenendo ottimi riscontri nel mer-

cato globale. Nello stand Overmach
sarà presente il Puma ST20G, modello
centrale della gamma, per lavorazioni
di barre Ø20.
In questa Bi.Mu Overmach presenta
una nuovo costruttore: Quick-tech, ca-
sa taiwanese specializzata in centri di
tornitura da barra multi asse. In parti-
colare sarà presentato il modello i-42
Ultimate, centro di tornitura a 10 assi

con slitte multi utensile motorizzate
orientabili (asse B).
Per quanto riguarda KDM (Korean
Dream Machinery), verrà presentato
il nuovo modello KTM 10/12, che am-
plia verso taglie più piccole la già otti-
ma gamma di torni verticali con tra-
versa mobile, RAM motorizzato e sta-

zione cambio utensili a 16 po-
sizioni.
In fiera il gruppo Overmach
sarà presente anche con le sue

divisioni Engineering, Sistemi
e Prototipazione.
Tecnomach Engineering, la di-
visione che si occupa di analiz-
zare e risolvere problematiche
relative alla produzione del
cliente, sarà presente con i suoi
tecnici e con una soluzione di
automazione per un tornio
CNC, per rispondere alle nu-
merose richieste e per mostra-
re le proprie soluzioni.
La divisione Overmach Proto-
tipazione presenterà la nuova
Objet500 Connex3 di Strata-
sys, l’unica stampante 3D a tri-
plo getto di resina che permet-
te di combinare colori e mate-
riali diversi rendendo possibi-
le una simulazione tattile e
funzionale assolutamente pre-
cisa dei prodotti finiti. Ob-
jet500 Connex3 consente di
combinare il più resistente fo-
topolimero Polyjet, l'ABS digi-
tale, colori, materiali in simil-
gomma e digitali, trasparenza,
per ottenere libertà assoluta di
progettazione e la realizzazio-

ne di prototipi perfetti.
Infine Overmach Sistemi sarà presen-
te con due postazioni Pc, dove sarà
possibile visionare il sistema di raccol-
ta dati e gestione della produzione
Over-One ed il nuovo software cam di
fresatura e tornitura Overcam, nato
dalla collaborazione con Procam
Group specificatamente per i clienti
Overmach.

Appuntamento 
con l’alta tecnologia

Doosan Puma SMX 2500

Doosan Puma ST20G

Doosan VCF 850L

www.ammonitore.com

http://www.overmach.it
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Elesa, azienda leader nella progettazione e nella pro-
duzione di componenti per macchine e attrezzature
industriali, propone un’ampia linea di componenti
meccanici standard, caratterizzati da forme ergonomi-
che prive di recessi e realizzati con diversi materiali.
Le differenti soluzioni, spesso anche ‘confezionate’ su
misura per il cliente, offrono le soluzioni più efficienti
e affidabili per garantire ottime performance anche in
condizioni di utilizzo gravose.
La gamma comprende componenti realizzati esclusi-
vamente in tecnopolimero, idonei - in virtù delle ca-
ratteristiche intrinseche di questo materiale - per tutte
le applicazioni che richiedano, oltre alla resistenza al-
la corrosione, leggerezza e flessibilità del materiale,
capacità di assorbimento degli urti, isolamento elettri-
co e amagneticità. Il tutto accompagnato da un design
moderno ed esclusivo.
Altri componenti puntano esclusivamente su vari tipi
di acciaio INOX AISI 303, AISI 304, AISI 316: grazie al-
la loro elevata resistenza alla corrosione, sono indicati
per applicazioni pesanti e per l’utilizzo in condizioni
ambientali sfavorevoli, oltre a rispondere perfettamen-
te alle disposizioni legislative in materia di igiene. 
Completano la gamma i componenti in
tecnopolimero, anche certificato
FDA (US Food and Drug Ad-
ministration), con inserti
metallici in acciaio INOX
AISI 303, AISI 304 e AISI
316. Le forme compatte e
prive di recessi o di cavità,
impediscono il deposito di
residui anti-igienici, renden-
do così questi componenti
ideali per macchinari o attrezza-
ture impiegate in settori particolar-
mente sensibili al requisito della massima pulibilità,
come il farmaceutico, il medicale e l’alimentare.
Un esempio eccellente della resistenza alla corrosione
e della massima pulibilità firmate Elesa sono i volanti-
ni della serie VRTP-P-SST. Il corpo del volantino e del-
l’impugnatura in tecnopolimero certificato FDA, è re-
sistente al contatto con solventi, oli, grassi ed altri
agenti chimici; la boccola centrale e le parti metalliche
dell’impugnatura in acciaio INOX AISI 304 sono in
grado di garantire un’elevata resistenza alla corrosio-
ne; infine, la sezione piena totalmente priva di recessi
consente la massima pulibilità. 
Queste caratteristiche rendono i volantini a razze se-
rie VRTP-P-SST ideali per l’utilizzo in settori che ri-
chiedano il rispetto di norme igieniche severe, come
nelle grandi cucine professionali.
La serie VRTP-P-SST di Elesa offre inoltre due diffe-
renti modelli con impugnatura girevole e con impu-
gnatura ribaltabile. La speciale impugnatura ribalta-
bile è stata studiata da Elesa per garantire la massima
libertà di movimento durante la manovra e per ridur-
re al minimo gli ingombri in posizione di riposo, per
motivi di spazio o di sicurezza. Entrambi i modelli pre-
sentano una mostrina frontale autoadesiva copriboc-
cola in acciaio INOX AISI 304.
Fondata nel 1941 con sede a Monza e 11 filiali all’estero,
Elesa progetta e produce la più ampia gamma di com-
ponenti per macchine e attrezzature industriali: volan-
tini di manovra, elementi di serraggio, manopole, ma-
niglie a ripresa e leve, maniglie e impugnature, indica-
tori di posizione, pistoncini e pressori a molla, viti, ron-
delle, piedini di livellamento, cerniere, connettori e mor-
setti, chiusure, accessori per sistemi oleodinamici, rul-
liere, ruote, magneti ed elementi antivibranti.
Pad. 9 - Stand A18
Per informazioni: Elesa S.p.A. -  Tel: +39 039 28111

Hexagon Metrology, importante fornitore globale di
tecnologie di progettazione, misura e visualizzazione,
annuncia la disponibilità di PC-DMIS 2014, release pri-
maria del software di misura impiegato per rilevare,

valutare, gestire e presentare dati di produzione. PC-
DMIS 2014 offre strumenti e tecnologie che permetto-
no alle macchine di misura di raggiungere le presta-
zioni migliori di sempre, rendendo più efficiente la pia-
nificazione della misura e semplificando procedure di
verifica complesse.
Le caratteristiche principali di PC-DMIS 2014 com-
prendono il nuovo strumento “Quick Feature”, per la
creazione con un solo clic di elementi da misurare in
base al modello CAD. Semplicemente trascinando il

mouse sul modello CAD si evidenziano gli ele-
menti che possono essere generati con un unico
clic, senza dover usare opzioni di menu o fine-
stre di dialogo. È disponibile anche una funzio-
ne “Quick Align” con la quale gli utenti posso-
no ora selezionare con un solo clic combinazioni
valide di uno, due o tre elementi per creare un
allineamento rapido. "Quick Align" attiva
inoltre allineamenti manuali e automatici, se
usato all’inizio di un part program. Questi
nuovi strumenti per la produttività si trova-
no all’interno della barra di strumenti "Quick
Measure" con accesso a tendina, dando più

spazio sullo schermo alla grafica e alla procedu-
ra di misura. 
PC-DMIS comprende funzioni come "Copy Pa-

rameter"s e "Paste Parameters", che copiano i parame-
tri da un elemento o dimensione e li incollano in un al-
tro elemento o dimensione nella finestra di Edit, ren-
dendo le modifiche del programma molto più rapide.
La nuova funzione “Mini Routine” può essere usata
per misurare una data dimensione o un gruppo di di-
mensioni estraendole da un part program più com-
plesso. Le mini routine si basano sulla misura per ele-
menti e consentono di eseguire parti isolate di una pro-
cedura di misura completa.
PC-DMIS è il software principale utilizzato per gli stru-
menti di misura Hexagon Metrology e un’ampia gam-
ma di altri strumenti di misura presenti sul mercato.
Pad. 9 - Stand C36
Per informazioni: Hexagon Metrology 
Tel: +39 011 4025 111

Hoffmann Group, azienda con sede principale a Mo-
naco di Baviera e leader in Europa per utensili di qua-
lità, lancia sul mercato un'ulteriore innovazione nel
campo della truciolatura estrema. Questa serie di pro-

dotti fornisce all'utilizzatore la massima precisione con
qualsiasi strategia di fresatura.
Uno speciale substrato in HMI assicura un'elevatissi-
ma resistenza alla rottura e un’eccezionale resistenza
all’usura, garantendo in qualsiasi momento la sicurez-
za di processo durante la fresatura. Il rivestimento
high-tech nanocristallino di nuova concezione e la spe-
ciale geometria consentono senza problemi la fresatu-
ra pesante di acciai temprati da 60 HRC fino a 70 HRC.
Le frese GARANT Diabolo 70 in HMI sono quindi ot-
timali per l'utilizzo continuo nella costruzione di uten-
sili e stampi.
Sono disponibili in nove versioni diverse, da microfre-
se di precisione fino a frese di copiatura a raggio di di-
mensioni da 0,5 a 20 mm. Il nuovo metodo di fresatu-
ra, in cui un movimento in avanti viene sovrapposto a
un movimento circolare, è particolarmente indicato
per i materiali di difficile asportazione come le super-
leghe, la lavorazione pesante o gli acciai inossidabili,
portando a un enorme risparmio di volume.
Le nuove frese garantiscono un processo a basse vibra-
zioni che permette agli utenti di produrre componenti
a parete sottile con elevati volumi di asportazione. Gli
utensili Garant TPC, insieme ai nuovi percorsi trocoi-
dali ottenuti con i moderni sistemi CAM, permettono
di ottenere un elevato volume di asportazione dei tru-
cioli per unità di tempo e garantiscono una minore for-
za di taglio e un’usura più ridotta. Il più elevato livel-
lo di asportazione migliora inoltre la produttività.
Pad. 11 - Stand E10
Per informazioni: Hoffmann Group - Tel: +39 049 7960220

Kabelschlepp si è aggiudicata il suo quinto iF design
award grazie alla nuova guaina porta-cavi TKA55, la
guaina in poliammide particolarmente impermeabile
che protegge in modo sicuro i cavi ed i tubi da polve-
re, sporcizia, trucioli e schizzi d’acqua – fino alla zona
di connessione.
Oltre al prestigioso premio, l'azienda, una delle leader
nel mondo nella produzione di portacavi, sistemi di

protezione per guide e sistemi di convogliamento, ha
ricevuto la certificazione IP54 dall’Ente TÜV Nord, che
garantisce all'utente la certezza di una protezione com-
pleta da ogni schizzo d’acqua e penetrazione di pol-
vere così come da contatto.
Il design della guaina ha vinto il concorso iF design
award per la sua struttura completamente chiusa e in
grado di prevenire in modo efficace la penetrazione di
corpi estranei. 
Tale struttura, ottimizzata delle bande laterali e dei co-
perchi, impedisce in maniera efficace problemi funzio-
nali dovuti all’adesione o alla penetrazione di trucioli
e sporcizia. I coperchi di forma sagomata si congiun-
gono l’un l’altro in modo ermetico. Anche il contorno
liscio, antisporcizia delle bande laterali non lascia  pe-
netrare alcun oggetto estraneo. 
Tutte le guaine portacavi  TKA sono disponibili anche
in esecuzioni altamente resistenti al calore. 
Il materiale, che resiste fino a 850 °C, protegge in mo-
do sicuro i cavi dai danni prodotti, ad esempio, dai tru-
cioli roventi.
Pad. 11 - Stand E52
Per informazioni: Kabelschlepp - Tel: +39 0331 350962

Componenti meccanici contro la corrosione

Software di misura su base CAD

Frese per acciai temprati

Guaine portacavi

Volantino di manovra 
della serie VRTP-P-SST

Interfaccia del software di misura PC-DMIS 2014

Le frese GARANT Diabolo 70 di Hoffmann Group garantiscono
risultati ottimali per la fresatura di acciai pesanti fino a 70 HRC

La guaina portacavi TKA55 protegge dai trucioli
fino alla zona di connessione
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Rivi Magnetics, azienda altamente spe-
cializzata nella progettazione e produ-
zione di sistemi di ancoraggio magneti-
ci, dal 1968 realizza sistemi magnetici
per le più svariate applicazioni indu-
striali.
Si distingue fornendo prodotti di eleva-
ta qualità che garantiscono sicurezza,
versatilità, ottimizzazione produttiva ed
affidabilità nel tempo, non trascurando
un servizio post vendita a 360°. 
La serie Aries è una gamma completa di
piani magnetopermanenti per lavora-
zioni su macchine utensili e rettifica. Di-
sponibile nella versione con tecnologia

poli 50 mm² e 70 mm² è versatile e adat-
to ad ogni tipo di centro di lavoro. È crea-
to per dare flessibilità ed una forza ele-
vata.
Grandi e piccoli pezzi in acciaio posso-
no essere ancorati e lavorati rapidamen-
te in tutta sicurezza. 
Completano la gamma prodotti Rivi
Magnetics:
-  il sistema Lion, per l’ ancoraggio ma-
gnetico rapido di stampi per termopla-
stici, può essere installato su qualsiasi ti-
po di pressa ad iniezione con tempera-
ture di lavoro fino a 240°C. La vera no-
vità è la possibilità di implementare il si-
stema con la tecnologia FES ( Force Eva-
luation System ) la cui funzione è moni-
torare costantemente il ciclo di lavoro
delle presse ad iniezione plastica. Inter-
viene quindi dinamicamente ed è svi-
luppato su interfaccia operatore touch
screen e tablet. Può  essere collegato al
mondo esterno tramite ethernet, con la
possibilità quindi di effettuare assisten-
za da remoto. Inoltre, se un cliente ha più
di un sistema magnetico installato, con
un tablet può visualizzare ovunque lo
stato dei vari sistemi. 
-  Gemini, sistema brevettato particolar-
mente indicato per applicazioni ad alte
temperature fino a 240° C. Si applica su
presse ad iniezione e compressione per
l’ancoraggio rapido di stampi per ela-
stomeri e termoindurenti.
-  il sistema Scorpio, piani riscaldanti per
alte temperature.

-  il sistema Metal, per l’ancoraggio ra-
pido degli stampi nel campo della tran-
ciatura e deformazione lamiera.
-  la serie Taurus, utilizzata nello storico
settore ceramico. 
Padiglione 9 - Stand A01
Per informazioni: Rivi Magnetics 
Tel. 0536 800888

Sermac di Muggiò (MB) ha recente-
mente assunto la rappresentanza per
l’Italia della casa Lapmaster leader
mondiale nel settore delle lappatrici
per piani. 
In occasione della prossima BIMU
avremo pertanto il piacere di presen-
tare il programma di produzione di que-
sta casa che offre un’ampia scelta per
soddisfare ogni esigenza nella produzio-
ne e nella superfinitura che comprende:
• lappatrici e lucidatrici
• macchine ottiche di precisione
• lappatrici per fori
• macchine per la rettifica fine
• macchine per scopi specifici 
e macchine dedicate

La vasta gamma di macchine che mon-
tano  platorelli da 15” e sino a 72”, con 3
o 4 anelli di lavoro, con o senza pressio-
ne pneumatica permette di offrire la mi-
glior soluzione in funzione delle esigen-
ze più varie.
Le macchine costituiscono solo la base
dell’offerta Lapmaster che, grazie alla
sua esperienza, propone delle soluzioni

“ c h i a v i
in mano” con pla-

torelli di vari materiali
e varie esecuzioni, utilizzo di abrasivi
ceramici o a base di soluzioni diamanta-
te con relativi sistemi di miscelazione e
distribuzione, accessori per il controllo
della planarità e della finitura.
A completamento dell’offerta di macchi-
ne ed accessori, Sermac e Lapmaster of-
frono anche la possibilità di effettuare
lavoro in conto terzi, particolarmente
per inizi di produzione o per chi non ha
quantitativi sufficienti o la capacità in-
terna per giustificare l’acquisto e l’uti-
lizzo di una macchina.
Pad. 13 - Stand C18
Per informazioni: Sermac 
Tel. 039 2785148

POWERLINK  
POWERLINK, la soluzione 
di comunicazione industriale 
standard, real-time, 
open-source che non richiede 
hardware dedicato 

La partecipazione è gratuita. Consulta il programma aggiornato e registrati sul www.powerlinkconvention.com
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Sistemi di ancoraggio magnetici

Lappatrici per piani

Piani magnetopermanenti della serie Aries

Le lappatrici
per piani 

Lapmaster 
sono

rappresentate
in Italia 

da Sermac
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espositore naz pad stand 

A.D.L. I 15 F28
A.M.U. PRINCIGALLI I 11 F50
A.P.N. - ALPA I 13 A36
ABL AUTOMAZIONE I 11 E24
ACETI MACCHINE I 9 C43
ADAT I 11 F29A
ADVANCED 
TECHNOLOGIES I 11 E30
AEROEL I 13 A12
AFFRI I 9 D29
AGINT I 9 B22
AICHELIN A 15 G39
AKRAPLAST I 11 G45 B29
AL.MA I 13 A24
ALBERTI I 11 H29
ALGRA I 15 F04
ALPHATOOL CH 15 H20
AMETEK I 9 C29
AMO ITALIA I 11 G54
ANDANTEX I 11 E42
AR FILTRAZIONI I 13 C24
ASAP SMF I 11 G53
ASCOMUT I 11 G24
ASIMETO D 9 C54
ASP ITALIA I 11 G37
ASTEC LAM PLAN I 13 A11
ATIS I 9 C48
ATLEM & VALTEC I 15 G16
ATOMOS I 11 H19
AUTOBLOK I 15 D16
AUTOMATOR INTERNAT. I 11 E04
B STUDIO I 13 C23
B.B. I 11 E50
B.T.T. / MARKO I 11 H10
BALLUFF AUTOMATION I 11 G29
BALLUFF AUTOMATION I 11 F25
BAODING XIANGYANG 
GERARDI PRC 11 F09
BC TECHNOLOGY I 9 A16
BERTOLDI I 11 F14
BIANCHI CUSCINETTI I 11 F54
BIANCO I 9 B08
BIAX ITALIA I 11 F18
BIGLIA I 13 D09
BIHLER D 15 G35
BISON ITALIA I 13 B06
BLACKWINGS I 11 G15
BLOHM JUNG D 13 A20
BLUM NOVOTEST I 9 B15
BOCCA & MALANDRONE
SUNEBO I 13 B12
BOCCHI I 9 B33
BORDIN I 9 B39
BOSSARD ITALIA I 11 H61
botek Italia I 11 G26
BRAGLIA EQUIPMENT I 9 A29
BRETON I 9 D17
BRETON I 9 D17
BREVETTI STENDALTO I 11 G56
BRINKMANN PUMPS D 9 A42
BUFFALO MACHINERY ROC 15 G12
BUFFOLI TRANSFER I 9 C11
BUMOTEC CH 13 C34
BV I 15 H10
C.I.S.A.M. I 9 C35
C.N.S. TRADING I 15 G03
C.R. TECHNOLOGY I 15 G25
C.S.S. TECA PRINT I 13 B32
CABE STOZZATRICI I 9 C26 D15
CALVI I 11 H32
CAM2 I 9 B30
CAMAR I 9 C20A
CAM-PRO.IT I 11 H28
CAMUT I 13 A01A
CANELA E 11 H14
CAR I 13 A09
CARIF I 9 A23
CARMEX ITALIA I 11 G38
CARNAGHI MARIO I 9 D05
CARNAGHI PIETRO I 13 C07
CCIR CAMERA 
COMM. ITALO-RUSSA I 15 G20A
CDU I 11 F28
CEEVER I 15 G26
CEIA I 15 F26
CELADA R.F. I 15 D08
CELJSKI SEJEM SLO 15 G02A
CELORIA I 13 B21
CFM NILFISK-ADVANCE I 9 B15A
CFT RIZZARDI I 9 B09A
CFT RIZZARDI I 9 B09A
CGTECH I 11 G72
CHIRON ITALIA I 15 E02 B03
CIELLE I 9 A04
CIMSYSTEM I 11 F41
cmf marelli I 9 C23
CMS I 9 D13
CMZ ITALIA I 15 G06
COLGAR I 9 C06
COLOMBO FILIPPETTI I 9 B09
COLOMBO FILIPPETTI I 9 B09
COMEV I 13 B08
COMPAC I 11 G76
CONSIGLIO ABRASIVI I 11 H31
COORD3 I 9 C46
CORAL ENGINEERING I 9 A28 D21
COROMANT I 13 A26
CSF I 9 B13A
CT MECA I 9 B37

CUCCHI GIOVANNI I 15 F02
CUOGHI AFFILATRICI I 13 C04
D. ELECTRON I 11 H41
D.F. EDIZIONI I 9 A21
D'ANDREA I 11 E12
DANOBAT E 13 B20
DBINFORMATION I 15 H01
DELCAM ITALIA I 11 F47
DELLA CASA RETI I 11 G43
DELTA I 13 B03
DEUBLIN ITALIANA I 11 G51
DIAKONT I 11 G49
DMG MORI SEIKI ITALIA I 15 D02 D09
DOLLMAR MECCANICA I 15 D20
DROPSA I 9 C18
DUPLOMATIC 
AUTOMATION I 15 G02
DU-PUY I 9 C14
E.C.S. SISTEMI ELETTR. I 11 G40
EASY-LASER S 9 B44
EBERLE ITALIA I 9 A38
EDIBIT I 9 A02A
EFFEBI SERVICE I 13 B04
ELABORA I 11 F44
ELBO I 11 G52
ELECTRO I.B. I 11 H43
ELESA I 9 A18
ELETTRONICA 
VALSERIANA I 11 H17
ELLEGELLE MACHINERY I 15 F17
EMUGE-FRANKEN I 11 G36
ENCODING I 13 A17
ERCOLINA - CML INTER. I 9 B25 D09
EROWA TECNOLOGIE I 15 F08
ESPRIT BY DP TECHN. I 9 B23
ETA-MEC RSM 11 F05
E-TECH I 13 B28
EUXKADI I 11 H39
EWAG CH 13 B11
FACCIN I 9 A32
FAGIMA FRESATRICI I 13 C19
FAGOR AUTOMATION E 11 G48
FAIT GROUP I 11 H65
FAMAR I 13 B05 D25
FAMAR AUTOMATIONS I 13 B07
FANUC ITALIA I 11 F40
FAVRETTO I 15 D04
FEBAMETAL I 11 F22
FERVI I 9 A10 B21
FFG EUROPE I 15 D12
FFG WERKE D 15 F11
FICEP I 9 A02
FMB I 9 B26 D03
FOBA ITALIA I 13 A05
FPT INDUSTRIE I 9 C15
G.B.C. IND. TOOLS I 9 A31
G.M. INOX I 9 C10
GAIANI I 15 F10
GALDABINI I 9 C05
GAP LASERS & PHOTONICSI 9 A16B
GE CAPITAL I 11 H67
GERARDI I 11 E06
GF MACHINING SOLUT. I 13 C01
GHIRINGHELLI I 13 D11
GIANA I 13 C16
GILDEMEISTER ITALIANA I 15 F01
GIMA TECHNOLOGY I 13 B31
GIQUATTRO I 11 H20
GIULIANI I 15 G09
GIUSEPPE GIANA I 15 E04
GL EVENTS EXHIBITIONS F 15 H19 G23
GMN D 11 G60 F33
GMV MACCHINE UTENSILI I 13 D21
GNUTTI TRANSFER I 9 C20
GOM ITALIA I 9 D39
GORATU E 13 C32
GRAVOTECH ITALIA I 13 A34
GRAZIANO TORTONA I 15 D02
GRG I 9 B28B
GÜHRING I 11 E02
GURUTZPE E 9 B02
GV I 9 D31
HAAS AUTOMATION USA 15 F20
HAIMER D 11 G27
HAWE ITALIANA I 11 G31
HEIDENHAIN ITALIANA I 11 F32
HEMA SEFRA I 11 F08
HERMLE ITALIA I 13 C02
HEULE CH 11 H37
HEXAGON METROLOGY I 9 C36
HITACHI TOOL ENGIN. D 11 G19
HIWIN I 11 F37
HOFFMANN ITALIA I 11 E10
HONITECH I 13 A13 F01
HTC I 11 H53
HURCO I 15 G18
HYDROMEC I 9 B06
HYPER TOOLS I 11 F20

I.M.S.A. I 9 B10
IEMCA I 15 G07
IGUS I 11 F34
IMANPACK I 11 G44
IMAS AEROMECCANICA I 9 A34
IMT GRINDING GROUP I 15 D04
IMU I 13 B18
INCARICOTECH I 11 G80
INNSE-BERARDI I 9 C17
IPCM - INTERN. 
PAINT&COATING MAG. I 15 G29
ISPER I 9 C01 F13
ISTECH SEGATRICI I 9 B17
ISTITUTO ITALIANO 
DELLA SALDATURA I 15 H23
ITEK I 9 B01
IWATA J 9 A52
JÄGER D 9 C21
JETON ROC 9 C33
JOBS I 15 F09
JONGEN ITALIA I 11 G30
JVONNE I 11 G21
KABELSCHLEPP ITALIA I 11 E52
KADIA D 13 B27
KARDEX  ITALIA I 11 F39
KASTO D 9 C31
KEYENCE ITALIA I 11 F35
KEYPLUS I 11 F36
KNIPEX - WERK D 11 F56
KUKA ROBOTER ITALIA I 11 E32
L'AMMONITORE I 9 A48A
LAMPUGNANI I 15 F34
LASIT I 13 B24
LAZZATI I 9 B05
LCM PRECISION TECH. I 9 A20
LEICA MICROSYSTEMS I 9 C56
LENOX PL 9 C41
LENZKES D 9 A48
LI.BE I 11 F38
L'INDUSTRIALE I 11 F11
LINEA TECNICA I 9 B50
LISTA CH 11 G78
LNS ITALIA I 13 A32
LOSMA I 13 D01
LPA I 15 H14
LTF I 9 B20
M&H ITALIA I 9 C12
M.C.M. MADAR I 13 C08
M.D. ENGINEERING I 9 B16
M.P.A. I 9 A14
M.T. I 15 F14
MACHINERY AND 
GLOBAL SERVICE I 15 G14
MACRI ITALIA I 9 A17
MÄGERLE CH 13 A18
MAGONI I 9 A40
MAGUGLIANI I 9 B48A
MAIER ITALIA I 11 E56
MAKE I 9 B13
MAKINO ITALIA I 15 F18 F21
MAN AND MACHINE
SOFTWARE I 9 D43
MANDELLI SISTEMI I 13 D05
MAPAL ITALIA I 11 F30 F15
MARPOSS ITALIA I 15 D06
MASTERCAM I 11 H47
MAUS I 13 C10
MB TRADING I 9 C37
MCM I 13 D15
MEBER I 13 C26
MECCANICA BICCHI I 15 H02
MECCANODORA I 15 D04
MECSYSTEM I 13 A02 G01
MEG I 15 F24
MEP I 9 A36
METAL WORK I 11 F46
METECH I 11 G17
METROLOGIC 
GROUP ITALIA I 9 D33
METROSTAFF I 9 D47
MICROCONTROL N.T. I 9 C52
MICRONFILTER I 13 A42
MICROPLAN ITALIA I 9 C27
MICROSYSTEM I 11 F48
MIDA I 15 G20
MIKRON MACHINING CH 9 B11
MILLUTENSIL I 9 C24
MISSLER SOFTWARE IT. I 11 E46
MISUMI EUROPA D 11 F52
MITSUBISHI 
ELECTRIC EUROPE I 11 G41
MITSUBISHI MMC ITALIA I 11 F19
MITUTOYO ITALIANA I 11 E22
MONDIAL I 11 E54
MORARA - DE.CI.MA I 15 D04
MORARI I 13 C25
MORETTI I 13 A10
MS EDIZIONI I 11 E08
MULTICONTROL I 9 A22A
MULTI-MATIC I 13 C17
N.C.F. I 15 F16
NAVA I 9 A06
NICEM I 15 F40
NICOLAS CORREA E 9 A05
NIKON INSTRUMENTS I 9 C25
NITTY-GRITTY I 15 G33
NORBLAST I 15 F32
NOVATEA I 11 G34
NSK ITALIA I 11 F43
NUM I 11 G35
O.M.G. I 11 F17

O.M.G. ZANOLETTI I 13 B01
O.M.L. I 15 F13
O.M.V. I 9 C09
O.P.C. ROC 11 H71
O.S.L. I 11 E38
OGP HOMMEL ITALIA I 9 B36
OGP HOMMEL ITALIA I 9 B36
OLMEC I 9 B46 F31
OMEGA FUSIBILI I 11 H45
OMLAT I 9 B14
ONA ELETTROEROSIONE I 15 H15
OPEN FACTORY EDIZIONI I 9 C01A
OPEN MIND 
TECHNOLOGIES ITALIA I 9 D45
ORT MICO I 9 B42
ORTLIEB D 13 D31
OSAI I 11 G50
OTEC D 13 A38
OVERMACH I 13 D17 G39
P.E.I. I 9 C08
PA-DA I 15 G31
PALEARI I 11 G11
PAMA I 9 C16
PAMA I 9 C16
PARPAS I 9 B12
PCI SCEMM F 15 H21
PEAR I 9 C07
PENTAMAC I 13 B30
PERON SPEED I 9 D19
PFERD ITALIA I 11 G32
PHYSIK INSTRUM. (PI) I 11 E40
PINTO I 15 D18 C29
PISANELLO I 13 D29
PITTORI I 13 B02
PLASEL IL 11 F07
plasticamente.it I 11 E14
PLASTICI INDUSTRIALI I 11 G46
PMI ROC 11 H69
POLIANGOLAR I 11 H35
PORTA SOLUTIONS I 9 A12
PRAGATI IND 15 H13
PREALPINA I 11 G28
PRECITRAME MACH. CH 9 C13
PRIMATEK I 9 C62 C15
PROBEST SERVICE I 13 B34
PROCAM GROUP I 11 H59
PROGETTO SHARTEC I 11 H38
PROMAC I 9 C03
PROTEO I 13 C28
PRYMARK I 11 H18
PUBLITEC I 9 B01A
QFP I 9 B28A
QUICKWOOD ESPERIA I 15 F36
R & D I 9 C60
R.T.S. I 9 A50
RAFI I 11 H51
RAJASTHAN UDYOG IND 11 H36
RAMBAUDI I 15 D10
REIS ROBOTICS ITALIA I 11 G58
REMA CONTROL I 13 D23
REMAK I 13 A06
REMS I 9 B41
RENISHAW I 9 C02
RENZACCI I 15 G43
REPI I 11 H25 C13
REYS I 9 B07
RIBONI I 9 B18
RICERCA CHIMICA I 15 D22
RIDIX I 13 D13 B15
RIELLO SISTEMI I 13 D03
RIME I 11 F24 D25
RIMEX I 15 F22A
RIVI MAGNETICS I 9 A01
RMU MARKING I 15 F17B
ROFIN BAASEL ITALIANA I 9 B27
RÖHM ITALIA I 13 C27 B19
ROLLOMATIC GROUP CH 13 C21
ROLLON I 9 C19
ROLLWASCH ITALIANA I 15 F30
ROMANI COMPONENTS I 11 G70 B17
ROMI BR 13 B33
RÖNTGEN D 9 A27 B25
ROSA ERMANDO I 13 D07
ROSA SISTEMI I 11 E20
ROSE PLASTIC ITALIA I 11 H08
ROSSI MACC.UTENSILI I 15 G08
ROSVER I 11 H12
ROTOMORS I 13 C12
RUD KETTEN D 9 D41
RUPAC I 9 D37
S.A.M.A.  ITALIA I 9 C50
S.I.M.U. I 13 A28
S.P.D. I 9 C34
SACE I 15 H04
SACEMI - GAMAR I 9 B35
SAGATI TOOLS ITALIA I 15 H18
SCAGLIA INDEVA I 9 D51
SCALA I 9 B38
SCAME I 15 F38
SCC I 11 E18 C11
SCHAUDT MIKROSA D 13 A16 D27
SCHNEEBERGER I 11 E36 D19
SCHNEEBERGER J. CH 13 C05
SCHNORR ITALIA I 11 H30
SCHUNK INTEC I 9 D23
SCUDERIA  FERRARI 
CLUB SARONNO I 11 F02
SEFRA ITALIA I 11 F04
SEI FILTRATION I 15 H08
SEIM I 9 C58
SERMAC I 13 C18

SERVIZI LAME I 9 B31
SICURTEAM I 9 A19
SIDERVAL I 11 H34
SIEMENS I 11 E34
SIGMA TECHNOLOGY I 15 F09A
SIMEONE I 11 G42
SIMET I 13 A15
SIRMA MACCHINE I 13 B14
SISMA I 9 A15
SITELMK3 I 11 H16
SMZ ITALIA I 9 A09
SOGIMUT I 11 F26
SOLIDWORLD I 11 G62
SOMAUT I 13 B23
SOMMER AUTOMATIC IT. I 11 G33
SORALUCE E 9 C22
SPADA TRANSFER TECH. I 9 C28
SPERONI I 11 E16
SPINDLE RMC I 9 A16A F07
SPINNER D 15 G11 H09
STAR PROGETTI I 11 G55
STEBOL I 13 A03A
STOBER TRASMISSIONI I 11 H49
STRUERS I 9 C30 F01
STUDER CH 13 A14 E03
SUHNER SU-MATIC I 13 B10 E01
SUNNEN ITALIA I 13 B16
SUPPLY POINT SYSTEMS I 9 C44
SYNERGON I 15 G04
SYSTEM LOGISTICS I 11 E60 E01
SYSTEM TECHNOLOGY I 11 H26 F05
TACCHELLA MACCHINE I 15 D04
TACCHI GIACOMO I 13 C09
TAGLIO C I 11 G66
TAIWAN TRADE 
CENTER MILANO I 11 H71A E01
TALLERES DE GUERNICA E 13 C14 E01
TBI MOTION TECHN. ROC 11 H55 H11
TDM CH 9 A03
T-DRILL FIN 9 A44
TEAM 3D I 11 H57
TEBIS ITALIA I 9 B28
TECHNO ASSET I 11 F16 D02
TECMET 2000 I 9 C23A E01
TECNICHE NUOVE I 9 A25
TECNOLO I 9 B48
TECNOLOGIE FRB I 13 B26
TECNOMACH I 13 C22 F01
TECNOMAGNETE I 9 B04 G17
TECNOR MACCHINE I 15 G10
TEKNOX I 15 F21
TENRYU EUROPE D 9 C39
TEOMA I 15 F15
TESAR I 11 G68
TIESSE ROBOT I 11 F42 H03
TIMGLOBAL MEDIA I 9 A02B
TOP AUTOMAZIONI I 15 F12
TORGIM I 13 A04
TORNOS TECHNOL.ITALIA I 13 C03
TOX PRESSOTECHNIK I 9 D49 F03
TRANSFLUID D 9 A46
TREVISAN MACCH. UT. I 9 D07 G21
TRIBO D 11 H27
TROAX ITALY I 11 E48
TRT I 11 F10
TSE I 11 H24
TTESA D 13 A40
TURBOTECNICA I 15 F19
UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE I 13
UNIS GROUP ITALIA I 11 H40
UNITED GRINDING G. CH 13 B13
UTIMAC TORINO I 13 C20
UVAT I 11 H23
VACCARI I 9 A08 H17
VALLI & MERLO I 9 A13
VEGA INTERN. TOOLS I 11 G25

13 A22
VEMAS I 13 C36
VERO PROJECT I 11 H22
VERO SOLUTIONS I 11 E44
VIBITECH I 9 A11
VICI I 9 C42
VIMACCHINE I 13 C30
VIMAK I 15 G25A
VISION ENGINEERING I 9 A30
VISUAL I 11 G57
WAGNER I 15 F06
WALDRICH COBURG D 9 D01
WALLRAM GRINDTEC I 13 B29
WALTER MACHINES ITALIA I 13 B09
WATERJET CORPORATION I 9 B32
WENZEL ITALIA I 9 D35 G19
WFL A 15 H07
WIHA D 11 E58
WIKUS D 9 B40
WILLEMIN-MACODEL CH 15 G01
WITTENSTEIN I 11 G47
WTO D 15 G05
WUXI SAIBO PRC 11 G74
YAMAZAKI MAZAK ITALIA I 15 D14
YG-1 I 11 H21
YOKE ROC 11 G64
ZANETTI UTENSILI I 11 F03
ZAYER E 9 A24
ZCC D 11 H33
ZECCHETTI I 11 F45
ZEISS I 9 C32
ZETA EMAG I 15 G13
ZMM-BULGARIA HOLDINGBG 15 F22

MACCHINE UTENSILI A DEFORMAZIONE E ASPORTAZIONE,
ROBOT, AUTOMAZIONE, TECNOLOGIE AUSILIARIE

fieramilano, 30/9-4/10/2014Elenco degli espositori                     (aggiornato all’1 agosto 2014)
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FIERE

Tra le novità della 44ª edizione di
Midest  ci sono due nuove figu-
re: un nuovo presidente nella

persona di Patrick Munini e un nuo-
vo direttore, Jean-François Sol-Dour-
din. 
Inoltre al posto d’onore, per la prima
volta, ci sarà un paese del Nord Afri-
ca, la Tunisia, mentre il focus sarà de-
dicato a un settore promettente del-
l’industria europea, l’aeronautica. 
Le prime cifre sono incoraggianti co-
me ci conferma Fabienne Le Gall, da
sei anni alla Direzione Marketing di
Midest: «Purtroppo il 2013 non è stato
un anno positivo per la subfornitura in
Europa, ma la Federazione Francese della
Meccanica segnala una ripresa nel primo
trimestre di quest’anno e questo ci fa ben
sperare. Un altro dato positivo è che a og-
gi (24 giugno giorno dell’intervista,
ndr) è già stato prenotato l’85% dello spa-
zio espositivo disponibile con un incre-
mento del 10% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno. La parte del leone la
farà ancora la trasformazione del metallo,
seguita dalla lavorazione della plastica;
mentre un settore che cresce di anno in an-
no è quello della lavorazione del legno».
Al di là del ruolo primario di accele-
ratore di incontri e di generatore d’af-
fari, Midest accompagna tanto gli
espositori quanto i visitatori alla sco-
perta delle principali evoluzioni del-
l’industria mondiale. E lo fa organiz-
zando una serie di eventi collaterali e
iniziative che rendono la partecipa-
zione del visitatore ancora più interes-
sante.
«Oltre alla solita vasta offerta di conve-
gni e tavole rotonde – dice Fabienne Le
Gall – sviluppiamo un focus sui tessuti
tecnici, le macchine speciali e la produzio-
ne addittiva, altrimenti nota come Stam-
pa 3D a cui verrà dedicata anche una ta-
vola rotonda. Anche nel 2014, Midest
continuerà l’operazione denominata
“Paese al posto d’onore” presentando per
la prima volta una nazione del Nord Afri-
ca: la Tunisia che a nostro avviso ha un
potenziale enorme di crescita anche nella
subfornitura. Tra i momenti di richiamo
proposti ai visitatori e agli espositori, si
può annoverare una nuova edizione dei
Trofei Midest che valorizzeranno l’eccel-
lenza dei subfornitori. Una sessantina di
conferenze gratuite, brevi ma esaustive,
presenteranno gli ultimi ritrovati tecno-
logici, strategici ed economici. I Poli Tec-
nologici, sotto l’egida del CETIM (Cen-
tro tecnico francese delle industrie mec-
caniche) saranno nuovamente proposti». 
Molte manifestazioni fieristiche ven-
gono valutate dal numero di visitato-
ri provenienti dall’estero o meglio dal
respiro internazionale che le avvolge.
Che genere di promozione sta facen-
do Midest in questo senso, lo chiedia-
mo alla dottoressa Le Gall.
«Dai dati provenienti dalla passata edi-

zione risulta che il 15 % dei visitatori di
Midest sono internazionali e ciò si scon-
tra un po’ con il fatto che ben il 40% degli
espositori del salone sono stranieri. Quin-
di pensiamo ci sia ancora molto da lavo-
rare. Oltre all’intensa collaborazione con
Italia, Germania e Spagna, sono ripartiti
i rapporti con il Regno Unito, vista la ri-
presa di due settori importanti quali l’Au-
tomotive e l’Aerospace, mentre da due an-
ni stiamo lavorando con Polonia, Roma-
nia e Repubblica Ceca. Molto importante
sarà comunque l’aiuto che ci daranno le
associazioni di categoria nei vari paesi».

Subfornitore partner tecnologico
I subfornitori di primo livello sono ve-
ri e propri partner tecnologici contri-
buendo, grazie all’esperienza e alla
competenza, in modo determinante

alla realizzazione di un prodotto.
Molto spesso, dietro a un enorme
know-how si celano aziende di picco-
le medie dimensioni la cui grande fa-
tica consiste nel restare costantemen-
te aggiornate tecnologicamente, sia
per non perdere commesse, sia per es-
sere sempre più competitive. E questa
necessità si scontra con le note diffi-
coltà di poter accedere ai finanzia-
menti erogati dalle banche. Non è un
po’ un controsenso, chiediamo a Fa-
bienne? La situazione in Francia è si-
mile a quella italiana?
«Anche in Francia la dimensione delle
aziende subfornitrici è mediamente pic-
cola, si pensi che le imprese con meno di
20 dipendenti sono 24.609 contro le
5.692 con più di 20 dipendenti. Questo
profilo è identico agli espositori di Mi-

dest. Vi sono settori, come per esempio
l’Aeronautico, in cui le competenze tec-
nologiche dei subfornitori sono fonda-
mentali, ma per contro, aumenta la ne-
cessità di quest’ultimi di essere sempre
aggiornatissimi pur, spesso, non avendo-
ne le possibilità. Il Governo francese ha
messo in atto delle politiche di aiuto alle
piccole e medie aziende per fare in modo
che abbiano un accesso agevolato al cre-
dito. Tuttavia di queste agevolazioni go-
dono le realtà che in qualche modo stan-
no già lavorando bene, mentre le altre che
sono ferme al palo perché non riesco a in-
vestire in nuove tecnologie produttive,
sono un po’ escluse. È un po’ un circolo
vizioso che ancora una volta esalta il con-
cetto di cluster, quelli che in Italia ven-
gono chiamati distretti industriali, per
fare massa critica».
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Cercate una soluzione all’avanguardia  
per un progetto in corso?
Desiderate trovare nuovi subfornitori?
Volete incontrare i Vostri fornitori  
in una giornata?
Desiderate conoscere i più recenti  
sviluppi in materia di tecnologia?

Trovate delle risposte efficaci  
e soluzioni competitive in  
4 giorni d’incontri.

TUTTO IL KNOW-HOW 
DELLA SUBFORNITURA 
INDUSTRIALE MONDIALE  
IN UNO STESSO LUOGO
Trasformazione dei metalli / Trasformazione della 
plastica, lavorazione della gomma, compositi /
Elettronica ed elettrotecnica / 
Minuterie metalliche / 
Macchine speciali / Tessuti tecnici
Trattamento delle superfici e finitura industriale / 
Fissaggio industriale / Servizi per l’industria / 
Manutenzione industriale 

MIDEST 2013 IN CIFRE 
1 702 espositori, di cui il 40% d’internazionali 
provenienti da 37 paesi

42 101 operatori di 84 paesi e  
di tutti i settori d’attività

Simultaneamente    

4 > 7 NOVEMBRE
Paris Nord Villepinte  - Francia

www.midest.com

Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

Richiedete il 

VOSTRO PASS  
D’INGRESSO  

GRATUITO 
su www.midest.com

Codice: PZ

FOCUS 2014
Tunisia, invitato d’onore

Aerospaziale, settore d’onore
La piattaforma TV

Gli appuntamenti d’affari
L’applicazione mobile…

Restate connessi!

www.midest.com

Per ulteriori informazioni: Saloni Internazionali Francesi
Tel.: 02/43 43 53 26 - Fax: 02/46 99 745

e-mail: mtajroldi@salonifrancesi.it
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di Fabio Chiavieri Presso il quartiere espositivo 
di Paris Nord Villepinte 
si terrà a inizio novembre
la fiera mondiale dedicata 

alla subfornitura industriale. 
Dopo il successo dell’edizione 2013,

il salone si presenta quest’anno
con numerosi cambiamenti 

che andiamo a scoprire intervistando
Fabienne Le Gall,  

Responsabile marketing 
della manifestazione.

Midest, 4-7 novembre 2014

La subfornitura è di casa a Parigi

«Anche nel 2014, Midest continuerà l’operazione denominata 
“Paese al posto d’onore” presentando per la prima volta una nazione 

del Nord Africa: la Tunisia» 
dice Fabienne Le Gall, Responsabile marketing di Midest

Tab. 1 - La domanda della subfornitura in Francia divisa per settori industriali (2007-2013)
(* cifra non definitiva)

Settori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Automobile 37.7% 34.2% 32.0% 33.4% 33.1% 30.5% 28.8%

Aerospaziale 13.8% 15.5% 17.8% 17.0% 17.2% 18.5% 20.9%

Costruzioni elettriche ed elettroniche 12.5% 12.8% 12.3% 12.1% 11.9% 12.0% 12.5%

Ferroviario, agricolo, lavori pubblici 8.2% 9.5% 9.6% 9.5% 10.2% 10.5% 9.7%

Industrie di processo 7.3% 7.4% 7.7% 7.7% 7.6% 7.7% 7.7%

Costruzioni meccaniche 7.1% 7.2% 7.1% 7.0% 7.1% 7.4% 7.0%

Energia 4.0% 4.2% 4.5% 4.5% 4.3% 4.5% 4.6%

Apparecchiature domestiche 3.9% 3.9% 3.8% 3.7% 3.6% 3.7% 3.7%

Tessile-abbigliamento, pelle 3.8% 3.5% 3.2% 3.1% 3.1% 3.2% 3.1%

Altri 1.7% 1.8% 2.0% 2.0% 1.9% 2.0% 2.0%

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
fonte: Daniel Coué, consulente



www.ammonitore.com
36 Settembre 2014

a cura di Cristina Gualdoni

News dalle aziende

MBF Aluminium vince il Premio fornitori PSA Peugeot Citroën

SolidWorld offre soluzioni vantaggiose 
per l'acquisto di software 

La società, leader nell’ambito delle Soluzioni 3D per la pro-
gettazione e lo sviluppo prodotto e partner della software
house francese Dassault Systèmes per la rivendita delle So-
luzioni SolidWorks,

offre ai propri clienti la pos-
sibilità di ottenere finanzia-
menti mirati all'acquisto
delle applicazioni software
di SolidWorks. Tale offerta è
resa possibile dall'accordo
stretto con BNP Paribas Lea-
sing Solutions, lo specialista
europeo nel finanziamento
degli investimenti produtti-
vi di aziende e professioni-
sti da oltre 50 anni.
La prima soluzione prevede
la "locazione operativa" o
"noleggio" per le licenze ac-
quistate dall'utilizzatore fi-
nale. Come per il più classi-
co leasing, con questa for-
mula le licenze del software
che vengono noleggiate al
cliente vengono intestate allo stesso utilizzatore dal momento della
consegna. SolidWorld pertanto fattura a Bnp Paribas Leasing Solu-
tions, che a sua volta emette fattura in rate mensili o trimestrali; per-

tanto il cliente scriverà contabilmente solo dei costi di noleggio a
Conto Economico senza alcun impatto sullo Stato Patrimoniale. I
vantaggi per il cliente sono consistenti, ad iniziare dalla dilazione

su 3 o 5 anni del pagamento,
evitando così un esborso im-
mediato dell'intero costo.
Egli riceve fatture di godi-
mento di beni di terzi, per
cui l'importo è completa-
mente deducibile sia per
l'Iva, sia per l'Irap. 
La seconda soluzione offer-
ta da BNP Paribas Leasing
Solutions e SolidWorld ri-
guarda il finanziamento a
tasso zero, destinato ai con-
tratti di manutenzione trien-
nali del software, mentre la
terza soluzione è rappresen-
tata dalla formula di leasing
tradizionale.
Tutte le formule offerte si di-
mostrano estremamente
convenienti per il cliente,

che, come afferma Luigi Lucchini, Amministratore e Direttore Com-
merciale di SolidWorld S.r.l.: «può godere di deduzioni e detrazioni fi-
scali più vantaggiose rispetto a un acquisto diretto».

Premio fornitori PSA Peugeot Citroën

Il 17 Giugno 2014, MBF Aluminium si è aggiudicata il Premio fornitori PSA Peu-geot Citroën nella categoria Best Plant 2013 (risultati nei campi della qualità,
logistica, industrializzazione, qualità nei lanci e miglioramento continuo dei
processi di fabbricazione).

Il Premio Fornitori è stato creato dieci anni fa e viene assegnato ai fornitori che si
sono pienamente impegnati nella loro relazione con PSA Peugeot Citroën durante
l’anno e che hanno risposto il più efficientemente alle aspettative del gruppo attra-
verso le loro prestazioni.
MBF Aluminium, che si distingue per essere una delle principali specialiste euro-
pee nella pressofusione, lavorazione meccanica e assemblaggio di parti in allumi-
nio in larga scala per l’automotive fino a 10kg, conquista un prestigio ancora mag-
giore grazie a questa vittoria, che rappresenta il riconoscimento degli sforzi e del
lavoro di tutti i dipendenti dello stabilimento di  Saint-Claude (Jura).

Haas prosegue l’espansione in Italia

Haas Automation
Europa ha recente-
mente ampliato la
propria attività in

Italia, in collaborazione con
l’HFO (Haas Factory Outlet)
ufficiale Celada, parte del no-
to e apprezzato fornitore di
macchine utensili R. F. Celada
Macchine Utensili SpA, con
sede vicino a Milano.
L'inaugurazione ufficiale del
nuovo impianto vendite e sho-
wroom si è tenuta il 23 e 24
maggio presso Gemar S.r.l. ad
Ariccia, vicino Roma. Alla ce-
rimonia hanno presenziato  la direzione
senior di Celada, assieme ad alcuni rap-
presentanti Haas Automation e a centi-
naia di ospiti provenienti da aziende lo-
cali. Il nuovo HFO rappresenta un cen-
tro condiviso dal distributore esclusivo
di Haas Celada e dal suo partner di lun-
ga data Gemar, che consentirà all’azien-
da di offrire una migliore assistenza ai
clienti esistenti e futuri in Lazio, Abruz-
zo e Molise.

Il direttore generale dell’HFO di Celada,
Roberto Sorrentino, presente all'inaugu-
razione, ha spiegato: «Celada vanta una
lunga e ottima relazione con Gemar. Questo
nuovo showroom è stato creato in base agli
stessi standard di tutti gli HFO del mondo e
fornirà un servizio eccellente ai nostri clien-
ti. Prevediamo altre collaborazioni con par-
tner nelle regioni centrali e meridionali in
Italia, quindi la nostra copertura potrà esse-
re totale e uniforme per tutti i clienti, ovun-

que si trovino nel paese.»
Con vendite annue di 1 miliar-
do di dollari, Haas Automa-
tion si conferma come la più
grande azienda di macchine
utensili in America e una tra
quelle in più rapida crescita.
Gli Haas Factory Outlet garan-
tiscono ai clienti un nuovo li-
vello di servizio e assistenza,
mai sperimentato prima nel
settore delle macchine utensi-
li. Ad esempio, tutte le macchi-
ne Haas e i prezzi dei pezzi di
ricambio vengono pubblicati,
quindi il cliente conosce perfet-

tamente il proprio investimento; inoltre,
i problemi tecnici vengono affrontati en-
tro termini rigorosi, il che significa che
gran parte dei problemi viene risolta in
meno di 24 ore, in seguito alla prima chia-
mata. Come ha affermato il direttore di
Gemar, Maurizio Lista, durante la ceri-
monia: «... L’idea degli HFO dimostrerà al-
le aziende italiane che possono e dovrebbero
attendersi molto di più dai loro investimenti
in macchine utensili e dai loro fornitori».

Inaugurazione ufficiale del nuovo impianto vendite e showroom
presso Gemar S.r.l. ad Ariccia (RM)
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 Robot Compact
Il sistema di movimentazione economico
per il carico/scarico di centri di lavoro.
La soluzione ideale, senza compromessi,
per una elevata capacità di magazzino e
un ridotto ingombro a terra.
Previsto anche per l‘alimentazione di
due macchine.

www.erowa.it

Visitateci alla BIMU 2014

Pad. 15 / Stand F08

SolidWorld in collaborazione con BNP Paribas finanzia i progetti dei suoi clienti

http://www.erowa.com
http://www.mikron.com
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Per ulteriori informazioni:
Saloni Internazionali Francesi
Tel.: 02/43 43 53 26
Fax: 02/46 99 745
e-mail: mtajroldi@salonifrancesi.it

4 > 7 NOVEMBRE
Paris Nord Villepinte  - Francia

www.midest.com

Cercate una soluzione all’avanguardia per un progetto in corso?
Desiderate trovare nuovi subfornitori?
Volete incontrare i Vostri fornitori in una giornata?
Desiderate conoscere i più recenti sviluppi in materia di tecnologia?
 

Trovate delle risposte efficaci e soluzioni  
competitive in 4 giorni d’incontri.  

TUTTO IL KNOW-HOW DELLA SUBFORNITURA  
INDUSTRIALE MONDIALE IN UNO STESSO LUOGO:
 Trasformazione dei metalli / 
 Trasformazione della plastica / Lavorazione della gomma / Compositi / 
 Elettronica-Elettricità /  
 Microtecniche / 
 Macchine speciali /
 Tessuti tecnici
 Servizi per l’industria / 
 Lavorazione del legno /  
 Manutenzione industriale  

MIDEST 2013 IN CIFRE:
 1 702 espositori, di cui il 40% d’internazionali provenienti da 37 paesi
 42 101 operatori di 84 paesi e di tutti i settori d’attività
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Codice: PZ

Focus 2014:
Tunisia, invitato d’onore

Aerospaziale, settore d’onore
La piattaforma TV

Gli appuntamenti d’affari
L’applicazione mobile…

Restate connessi!

www.midest.com

Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale
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News dalle aziende
Nuovi impianti robotizzati da Tiesse Robot

Durante la Rassegna internazionale dell’alluminio e del-
la fonderia, svoltasi al Centro fieristico di Verona
dall’11 al 13 Giugno 2014, Tiesse Robot ha presentato i

suoi innovativi impianti e sistemi robotizzati recentemente
messi a punto per il settore.
L'azienda ha sede a Visano (BS), dove dal 1976 opera nell’am-
bito dell’automazione robotizzata industriale con gli obiettivi
principali sono lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia e la
capacità di offrire soluzioni innovative per ogni esigenza pro-
duttiva. Oltre al fatto di aver festeggiato il traguardo di 35 an-
ni di attività, coronato da un solido bilancio - un fatturato di
circa 21 milioni di euro e 58 dipendenti - ed un portfolio clien-
ti con nomi di prestigio, Tiesse Robot può anche vantare una
partnership della durata di 22 anni con Kawasaki.
Proprio grazie alla collaborazione con il colosso giapponese,
Tiesse Robot ha realizzato e presentato tre nuovi modelli di
impianti robotizzati:
• il Robot Kawasaki mod. RS5L, con telecamera montata a
bordo robot per controllo qualità su getti in alluminio e con
la possibilità di effettuare le riprese delle aree interessate al
controllo senza necessità di fermare il movimento del robot,
il tutto grazie all'impiego di un nuovo software sviluppato
da Kawasaki;

• il Robot Kawasaki mod. RS 10N, per cella di sbavatura get-
ti con utensile di lavoro montato su dispositivo di compen-
sazione programmabile Keba, che consente un facile adat-
tamento dell’utensile di lavoro alle tolleranze di forma del
pezzo su cui operare – sbavature o finiture;

• il Robot Kawasaki mod. RS 50N di simulazione scarico
pressa con controllo integrità getto tramite sistema di visio-
ne, il quale può essere rappresentato da una smart camera
dall'investimento contenuto, in sostituzione delle classiche
fotocellule di controllo. Maurizio Ravelli, Presidente e Direttore commerciale di Tiesse Robot 

http://www.e-dicola.net
http://www.fimat-srl.it
http://www.aignep.com
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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

News dalle aziende
Shai Piron, Ministro dell’Educazione del Governo Israeliano,

in visita a Comau 

La visita di Shai Piron al sito produt-
tivo di Comau, azienda tra i colos-
si mondiali nel campo dei sistemi

di automazione industriale, rientra nel-
l’agenda elaborata in accordo con Stefa-
nia Giannini, Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con lo sco-
po di presentare un esempio della  filiera
italiana dell’istruzione e della formazio-
ne tecnica e professionale. In particolare
è stata scelta la città di Torino per dare la
possibilità di conoscere esempi di eccel-
lenza nella filiera Meccanica e Meccatro-
nica.  
I rappresentanti del governo di Israele
hanno intrapreso questa serie di visite
poiché stanno lavorando a un riordino
del secondo ciclo di studi dedicando par-
ticolare riguardo alle scuole vocazionali.
Poiché al momento non è prevista nel-
l’ordinamento israeliano questo tipo di
formazione i politici stanno visitando
delle realtà di riferimento a livello inter-
nazionale per poterle istituire. 
L’incontro tra Comau e il Ministro è sta-
to reso possibile grazie al grande impe-
gno dell'Ufficio Scolastico Regionale per
il Piemonte, all'attività della “Rete Robo-
tica”, al progetto di “Robotica a Scuola”
e al protocollo d'intesa inter istituzionale
dal quale il progetto è in emanazione. 
Comau è da sempre impegnata non solo

nella formazione del proprio manage-
ment ma anche di 
studenti universitari. Infatti è attiva or-
mai da tempo la Comau Academy che na-
sce con l’obiettivo di mettere a disposi-
zione delle aziende, delle organizzazioni
e di chi opera nel mercato globale 
l’esperienza maturata dal Gruppo nella
gestione dei processi industriali. In par-
ticolare, offre opportunità di apprendi-
mento orientate allo sviluppo delle com-
petenze tecniche e manageriali grazie a
percorsi di formazione focalizzati su si-
tuazioni pratiche che si verificano duran-
te la gestione quotidiana del proprio bu-
siness. 
Il Master in Industrial Automation è una
delle iniziative della Comau Academy.
Organizzato con il Politecnico di Torino
e finanziato dalla Regione Piemonte, si
tratta di un corso biennale di formazio-
ne-lavoro post-laurea che prevede nel
primo anno 540 ore di lezione in lingua
inglese nelle aule dell’ateneo torinese e
nelle sedi del Gruppo Comau mentre nel
secondo anno si svolgono 660 ore di pro-
ject work in azienda. 
Nel gennaio 2014 ha preso il via la terza
edizione del Master a cui sono stati am-
messi 25 giovani ingegneri provenienti
da atenei Italiani e stranieri. 
Project & People Management School è

un campus itinerante, organizzato da Co-
mau in collaborazione con Politecnico di
Torino e con l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Milano, che tocca le tre gran-
di capitali dell’automotive: Detroit,
Shanghai e Torino. La PPM School di Co-
mau è un progetto formativo dedicato
agli studenti che vogliono acquisire gli
strumenti per la gestione di progetti e
persone all’interno di un contesto multi-

nazionale. Il percorso di apprendimento
della PPM School, totalmente  in lingua
inglese, prevede l’alternanza di momen-
ti di formazione in aula con attività di la-
voro su un progetto reale.
Nel 2013 la scuola di management Co-
mau ha visto la partecipazione di 35 stu-
denti di cui 19 provenienti dal Politecni-
co di Torino e 16 dall’Università Cattoli-
ca di Milano. 

Al centro il Ministro dell’Educazione del Governo Israeliano Shai Piron  

http://www.camusnc.com
http://www.cantini.it
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Forum Meccatronica

Nato dall’esigenza di creare un even-
to fortemente verticale non solo dal
punto di vista settoriale ma anche

territoriale, coinvolgendo di volta in volta
differenti distretti industriali del panorama
italiano, il Forum Meccatronica è stato volu-
to dalle aziende del Gruppo Meccatronica di
ANIE Automazione che si sono affidate, per
l’organizzazione dell’evento, alle capacità di
Messe Frankfurt Italia, ente fieristico che da
oltre 15 anni opera a livello mondiale.
La prima edizione si terrà il prossimo 24 set-

tembre presso il Parco Scientifico Tecnologi-
co Kilometro Rosso, a Bergamo.
Una giornata che si articolerà attorno a due
tavole rotonde. La prima, focalizzata sui co-
struttori di macchine OEM - “Progettazione
meccatronica, i vantaggi per la filiera: inte-
grazione ed innovazione” - analizzerà il te-
ma dell’integrazione tra le diverse compe-
tenze (meccaniche, elettroniche ed informa-
tiche) da sviluppare per raggiungere vantag-
gi competitivi alla luce delle attuali esigenze
di produzione delle macchine automatiche
che pongono i sistemi di controllo del movi-
mento in primo piano durante la progetta-

zione e lo sviluppo di qualsiasi impianto di
automazione. Il secondo momento di dibat-
tito invece - “Essere più efficienti grazie alla
meccatronica: consumi, flessibilità e manu-
tenzione” - sarà orientato agli End User: i
produttori di macchine e impianti devono
garantire ai propri clienti strumenti adegua-
ti, che consentano non solo di monitorare e
storicizzare i dati di produzione, ma anche
di poter prevenire fermi di produzione, rea-
gire in maniera repentina e mirata in caso di
guasti e ottimizzare il consumo e il costo di
produzione oltre a migliorare la flessibilità
della produzione stessa.

Il Forum sarà l’occasione per confrontarsi sui
temi della progettazione, della virtualizza-
zione, dell’efficienza, della sicurezza e della
flessibilità nella produzione. Un evento che
si distingue, nel panorama nazionale, per la
sua formula innovativa che agevola il dibat-
tito tra chi fornisce componenti e sistemi per
la meccatronica, chi realizza le soluzioni
meccatroniche e chi le utilizza per produrre,
un'occasione imperdibile per confrontarsi su
temi attuali, per aggiornarsi e rimanere al
passo con l’evoluzione del settore. 
L’ingresso è gratuito previa registrazione on-
line su www.forumeccatronica.it

di Fabio Biondi

Forum Meccatronica, voluto dalle aziende del Gruppo Meccatronica 
di ANIE Automazione e organizzato da Messe Frankfurt, si terrà il prossimo 24 settembre
presso il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, a Bergamo.

Eventi

Innovare e competere con
le tecnologie dell’automazione

Emerson Industrial Automation, società di Emerson, è un for-
nitore globale di tecnologia per l’automazione industriale. Fra
i suoi prodotti figurano alternatori, convertitori e motori elet-
trici, dispositivi di distribuzione elettrica e soluzioni per tra-
smissioni meccaniche di potenza, per l'automa-
zione del controllo fluidi e per l’accoppiamen-
to ad ultrasuoni.
L’ampia gamma di prodotti ad alte presta-
zioni, con estese funzionalità e potenze, si
adatta perfettamente alle richieste degli
Utenti, accelerando la progettazione
e lo sviluppo di macchine più sofisti-
cate e flessibili, senza rinunciare a
una installazione e messa in servi-
zio semplificate e ad un veloce e fa-
cile upgrade dei prodotti già utilizzati.
La riduzione di emissione di CO2 è una delle maggiori sfide
per la conservazione dell’ambiente. Considerando che l’indu-
stria consuma più del 70% dell’energia elettrica mondiale, le
applicazioni motorizzate costituiscono una considerevole op-
portunità di saving energetico.
Tra le principali novità di Emerson segnialiamo:
Unidrive M: convertitori 
per Manifacturing Automation da 0.25 kW a 2.8 MW
L’innovativa gamma di convertitori progettata per l’automa-
zione della produzione, composta da sette modelli diversi,
ognuno con livello di prestazioni e funzionalità senza prece-
denti. Punti di forza di Unidrive M sono l’avanzato ambiente
di programmazione Codesys, linguaggio di programmazione
conforme IEC61131-3, standard Ethernet real time onboard e
possibilità di di Motion Controller integrato, il tutto supporta-
to da funzionalità servo e tools software top di gamma.
Dyneo®, le soluzioni sincrone
a magneti permanenti da 0.75 a 600 kW
Dyneo® combina l’insieme delle tecnologie dei motori a ma-
gneti permanenti con quelle legate alla variazione di velocità
della nuova gamma Unidrive M. Queste soluzioni permetto-
no di ottenere rendimenti elevatissimi su tutti gli intervalli di
velocità e generano ritorni sugli investimenti in un tempo
estremamente ridotto. Estremamente compatti, si integrano
facilmente in qualsiasi sistema, con prestazioni eccezionali e
l’ingombro più ridotto sul mercato.
Per informazioni: Emerson – Tel. 02 575 751

La serie ECA 4000 rappresenta la novità 2014
di Heidenhain per i sistemi di misura angolari
modulari: introduce la possibilità di avere un
segnale assoluto nelle designazioni EnDat22 di-
gitale puro, Fanuc (α e αi) e Mitsubishi. ECA
4000 si aggiunge ai sistemi di misura ango-
lari incapsulati con segnale assoluto già di-
sponibili, RCN 2000, RCN 5000 e RCN 8000,
ampliando così la gamma delle soluzioni di-
sponibili per settori applicativi differenti.

Grazie alla soluzione modulare con ingombri contenuti, ECA
4000 può essere impiegata in situazioni con limitazioni di spa-
zio ma con necessità di ampi diametri. Molto apprezzata l’am-
pia gamma di diametri disponibili: l’offerta comprende ver-
sioni da 104 mm a 331 mm; a richiesta è fornibile una versione
fino a 560 mm.

Le graduazioni sono state realizzate con la tecnologia dei
sistemi lineari LIC 4000, con risoluzioni fino a 0,0048”
e accuratezza ±1,7”.
Il software di elaborazione del segnale nella testina di
lettura garantisce un errore di posizione del singolo pe-
riodo di ±0,08” (0,013” RMS) e offre vantaggi nell’alli-
neamento in fase di montaggio grazie al controllo del-
l’ampiezza di segnale, rendendolo poco sensibile alle
variazioni di distanza tra testina di lettura e anello.
La testina è anche dotata di un sensore per il rile-
vamento e correzione del disturbo dovuto al disal-
lineamento tra scala graduata e reticolo di scansio-

ne della testina (angolo di Moirè).
L’assenza di organi di tenuta riducono la coppia di spunto e i
possibili deterioramenti in applicazioni altamente dinamiche
come nel caso di accoppiamenti con motori diretti. La larghez-
za di banda è superiore ad 1 MHz.
La scheda di interfaccia EIB 1612 permette di elaborare i se-
gnali di due testine di lettura, soluzione ideale nel caso di ap-
plicazioni con necessità di elevata accuratezza di posiziona-
mento o dove è impossibile contenere le tolleranze meccani-
che garantendo le qualità di funzionamento di ECA 4000. Il
grado di protezione della testina, IP67, garantisce l’affidabilità
nel tempo della componentistica elettronica e consente di ese-
guire senza particolari accorgimenti eventuali operazioni di
manutenzione.
Per informazioni: Heidenhain Italiana - Tel. 02 27075-1

Nelle organizzazioni aziendali spesso sono presenti un ufficio
di progettazione meccanico, al quale è in carico lo studio dei
meccanismi del prodotto “macchina”, e un ufficio di progetta-
zione elettrica, al quale è in carico di definire la logica e la se-
quenzialità con cui la “macchina” si muoverà. Normalmente
questi sono due reparti separati, ma che devono produrre una
realtà fisica unica e funzionante: il prodotto finale. Mechatro-
nics Concept Designer di Siemens PLM Software rivoluziona
il processo di progettazione delle macchine e consente di pro-
gettare in modo rapido e con maggiore qualità, fornendo una

soluzione end-to-end che rende possibile una colla-
borazione multidisciplinare, ossia rende possi-
bile la collaborazione fra diverse discipline,
meccanica, elettronica e automazione, facendo
in modo che il progettista meccanico, che per
definizione ha “pensato” come la macchina do-
vrà funzionare, possa impostare in modo velo-
ce e intuitivo i movimenti base, la loro velo-
cità vera e la  sequenza logica degli organi
della macchina ottenendo direttamente il
programma del PLC nel formato standard
usato dagli esperti dell’automazione. Que-
sta è una preimpostazione per l’ufficio elet-

trico e/o automazione
a cui spetta il compito
della messa a punto
del meccanismo, ossia
dettagliare tarando
meglio accelerazioni e
decelerazioni degli
azionamenti. Non so-
lo: questa metodologia
di progetto permette,
infatti, di simulare e in-
teragire con la macchi-
na in qualsiasi punto
del processo di proget-

tazione. In conclusione questo approccio permette di ridurre
il time-to-market e di riutilizzare le conoscenze pregresse per
un migliore processo decisionale grazie alla valutazione delle
idee oppure semplicemente permette di ottenere progetti in
tempi più rapidi e con minori problemi di integrazione in mo-
do bidirezionale anche nelle fasi successive del processo di
progettazione. 
Per informazioni: Siemens – Tel. 02 210571

iTRAK®  e Kinetix 5500 confermano l’impegno di Rockwell
Automation nell’innovare e nel migliorare le prestazioni dei
suoi sistemi proponendo soluzioni integrate per un numero
sempre più ampio di utenti. 
iTRAK® è Il sistema ad altissimo contenuto meccatronico gra-
zie alla sua modularità e scalabilità, semplifica e rende molto
più efficiente l’approccio a soluzioni di moto dove più carrelli
si possono muovere in modo indipendente lungo un circuito
chiuso. Compatto e composto da moduli che contengono tut-

te le parti necessarie per il movimento dei car-
relli,  tra cui un mo-
tore lineare com-
pleto di elettronica
di potenza e di con-
trollo, iTRAK® in-
clude anche il siste-
ma di misura e le
guide di scorri-
mento dei carrel-
li stessi. 
Kinetix® 5500 è

la nuova soluzione di controllo assi, compatta e di facile uti-
lizzo, è studiata per consentire la connessione e l’operatività
con la nuova famiglia di controllori CompactLogix Allen-Bra-
dley tramite il software Studio 5000, in grado di gestire l’ap-
proccio Integrated Motion in ambiente EtherNet/IP. 
Gli utenti possono così realizzare applicazioni singolo asse o
multiasse con funzionalità di automazione, controllo di pro-
cesso e sicurezza, tramite un’unica piattaforma di controllo e
un’unica rete, con conseguente semplificazione delle attività
di progettazione, dell’operatività e della manutenzione delle
attrezzature. 
Per informazioni: Rockwell Automation – Tel. 02 334471

Hanno aderito all’iniziativa
(elenco aggiornato al giorno di stampa dell’articolo)
ABB, B&R Automazione Industriale, Beckhoff Auto-
mation, Bonfiglioli MechatronicResearch, Bosch Re-
xroth, Emerson Industrial Automation, EPLAN Soft-
ware & Service, ESA Elettronica, Festo, Heidenhain
Italiana, Lapp Italia, Lenze Italia, OmronElectronics,
Panasonic Electric Works Italia, Phoenix Contact, Rit-
tal, Rockwell Automation, SewEurodrive, Siemens,
Wittenstein

Prodotti
Tecnologie globali per automazione industriale

Mechatronics Concept Designer

Meccatronica e integrated motion 
per i costruttori di macchine

Sistemi di misura angolari modulari

Panoramica 
di prodotti firmati Emerson

Grazie alla soluzione modulare
con ingombri contenuti, ECA 4000
può essere impiegata in situazioni
con limitazioni di spazio ma con

necessità di ampi diametri

La gamma della serie Kinetix® 
proposta da Rockwell Automation

Mechatronics Concept Designer di
Siemens PLM Software rivoluziona

il processo di progettazione
delle macchine
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Speciale Powerlink

Organizzata da EPSG (Ethernet POWERLINK
Standardization Group), associazione indi-
pendente il cui obiettivo principale è lo svi-

luppo della tecnologia POWERLINK, e Messe Fran-
kfurt Italia, sede italiana della fiera di Francoforte
che vanta nel proprio portfolio oltre 100 manifesta-
zioni riconosciute a livello mondiale nei settori beni
di consumo, tessile, automotive e logistica, technolo-
gy & production, comunicazione e tempo libero.  
Forte di un mercato con eccellenti costruttori di mac-
chine, utenti finali competenti, integratori esperti e
tanti valevoli fornitori di dispositivi POWERLINK,
l’Italia è un ottimo punto di incontro per tutti gli at-
tori che hanno già adottato o che sono interessati a
questa tecnologia. La Convention sarà una splendi-
da occasione di contatto tra le aziende produttrici di
prodotti con interfaccia POWERLINK con tutti gli
utilizzatori italiani. Sarà inoltre un momento di in-
formazione e approfondimento tecnico per le azien-
de interessate a integrare e sfruttare le caratteristiche
di questo standard di comunicazione.  
L’evento si rivolge a un pubblico tecnico, provenien-
te da aziende che integrano nei loro prodotti o che
utilizzano bus di campo e che sono interessate alle
tecnologie di comunicazione basate su Ethernet in-
dustriale con capacità real-time. A titolo esemplifica-

tivo citiamo: sviluppatori, in-
tegratori di sistema, respon-
sabili di automazione, diret-
tori tecnici e di stabilimento.  
Durante un’intera giornata
dedicata a POWERLINK si
toccheranno diversi aspetti
della tecnologia: dai meccanismi di gestione dei dati
all’implementazione della tecnologia open-source,
alla configurazione dei dispositivi in campo. Presen-
tazioni tecniche, riguardanti i diversi aspetti imple-
mentativi e i vantaggi ottenibili da questa tecnolo-
gia, si alterneranno a dimostrazioni pratiche e a te-
stimonianze dirette da parte di relatori provenienti
dall’industria, che porteranno esempi di utilizzo e
analizzeranno insieme alla platea casi reali con di-

verse complessità ed esigenze, illustrando poi le so-
luzioni adottate.   
Nell’area espositiva attigua alla sala conferenze sarà
inoltre possibile per gli iscritti alla Convention, ve-
dere dal vivo la vasta gamma di prodotti con inter-
faccia POWERLINK disponibili sul mercato, propo-
sti direttamente dai diversi produttori di sensori, at-
tuatori, controller, dispositivi di rete ecc.
Per informazioni: www.powerlinkconvention.com

di Luca Vieri

Si svolgerà il prossimo 8 ottobre, presso il Tecnopolo di Reggio Emilia, 
la prima Convention POWERLINK in Italia.

Eventi

Riflettori accesi sulla tecnologia Powerlink

È “integrazione” la parola che meglio esprime il valore del
progetto Powerlink. Ed era proprio questo l’obiettivo del-
l’iniziativa promossa nel 2010 da Cognex e B&R. Si trattava
infatti di connettere i sistemi di visione a quelli di automa-
zione mediante un processo che consentisse anche la tra-
smissione di immagini. 
Il risultato è un significativo passo in avanti sulla strada del-
la semplificazione: l’intero sistema coopera in modo lineare
perché le due componenti - quella deputata alla visione e
quella dedicata all’automazione - sono dotate di ogni stru-
mento necessario; in tal modo, per esempio, non servono più
luci aggiuntive per il triggering. Non solo: impiegando il let-
tore In-Sight 7000 di Cognex, l’insieme del processo d’inte-
grazione risulta particolarmente veloce in tutte le applica-
zioni automatizzate. La soluzione che nasce dall’integrazio-
ne Cognex - B&R per ottimizzare l’automazione dei processi
e il controllo qualità, è strutturalmente completa. Un insie-
me equilibrato ed armonico, (al punto che a prima vista è im-
possibile distinguere i componenti B&R da quelli Cognex)
che comprende visione, controllo, I/O, movimento. 
Il collegamento è effettuato tramite una connessione Power-
link: ciò rende possibile utilizzare il sistema per qualunque
macchina. Powerlink dialoga perfettamente con il sistema
di comunicazione “Cognex Connect” rendendo così possi-
bile l’accoppiamento tra immagini e dati numerici. In tal
modo è possibile perseguire in modo semplice il più impor-

tante obiettivo: la creazione di soluzioni a misura di cliente.
L’unione delle tecnologie più avanzate attualmente dispo-
nibili si trasforma così in vantaggio concreto e misurabile:
la visione industriale applicata nei processi industriali e nei
settori merceologici più disparati.
Per informazioni: Cognex – Tel. 02 674711

HMS Industrial Networks, fornitore di tecnologia di con-
nettività di rete per dispositivi industriali e per il controllo
da remoto tramite le sue linee di prodotto Netbiter, Anybus
e IXXAT presenta il concetto di connettività Powerlink tra-
mite la nuova serie di moduli embedded “Anybus Com-
pactCom serie 40”. Proprio per adattarsi a diverse esigenze
applicative, le soluzioni CompactCom serie 40 per Power-
link sono presentate in tre diversi formati - “Chip”, “Brick”
e “Module” - e sono tutte dotate della stessa interfaccia soft-
ware dal lato del dispositivo host, permettendo ai vari pro-
duttori di dispositivi di integrare Powerlink con un unico
progetto di sviluppo e, allo stesso tempo, essere pronti alla
gestione di molte altre reti Ethernet industriali. Ciò permet-
te la massima flessibilità per tutti gli utenti che sviluppano
le loro soluzioni di automazione con CompactCom. 
La serie 40 consente una comunicazione molto veloce e pre-
cisa tra il dispositivo host e la rete Powerlink, garantendo
tempi di latenza di processo inferiori a 15µs, uno scambio
dati fino a circa 1500 byte di dati di processo, tempi di rispo-
sta di 1µs (Pollrequest / PollResponse) ed un jitter di sin-
cronizzazione di max 1µs.
Per informazioni: HMS – Tel. 039 5966227

La gamma di encoder assoluti TR-Electronic, disponibili in
diverse esecuzioni meccaniche (albero sporgente, albero ca-
vo e albero non passante) e con molteplici tipologie di con-
nessione, si amplia ora con l’encoder assoluto multigiro con
interfaccia PROFIsafe e dotato di certificazione SIL3,PLe per
applicazioni di sicurezza.

La risoluzione può raggiungere valori di 8192 steps/giro,
con un numero massimo di giri pari a 32768. Programmabi-
le via BUS, alimentato 11-27 volt, l’encoder dispone di
un’uscita opzionale SIN/COS o incrementale e di un ingres-
so per encoder SSI esterno.
L’encoder è disponibile con due esecuzioni meccaniche, os-
sia la serie CDH75M, con versione ad albero cavo passante
Ø 20 mm e la serie CDV75M, con esecuzione ad albero spor-
gente Ø 10 mm e flangia ZB36 o ZB50. La comunicazione
PROFIsafe è realizzata sullo stesso cavo di connessione Pro-
fibus; possono quindi coesistere nello stesso impianto ap-
parecchi safe e standard Profibus. Nel protocollo di comu-
nicazione è inserita una parte “sicura” che è opportunamen-
te gestita dal controllore. L’encoder è composto di due si-
stemi di rilevamento separati e diversi tra loro: ottico e ma-
gnetico. Nel canale standard sono comunicati i valori di po-

sizione derivati dal primo sistema di rileva-
mento. Per il canale di sicurezza i

valori di posizione di entram-
bi i sistemi sono comparati tra
loro e, se la differenza è infe-
riore ad un valore prefissato,
i valori sono resi disponibili
sul canale. Il canale standard
avrà quindi un tempo di ciclo
inferiore ed è quindi utilizza-
bile per la gestione della mac-

china.
Per entrambi i canali sono trasmes-

si sia il valore di posizione sia quello
di velocità.
Per informazioni: Telestar 
Tel. 0321 966768

Prodotti

Encoder assoluto multigiro PROFIsafe, 
certificato SIL3, PLe

Soluzioni scalabili e intercambiabili 
dedicate alla tecnologia Powerlink

Cognex e B&R, una partnership di successo

Encoder assoluto
multigiro PROFIsafe

serie CDV75

Gli sponsor 
dell’evento

ABB, B&R, COGNEX, 
COMAU, EATON, 
FESTO, HILSCHER, HMS,
LAUMAS, 
MTS SENSOR, 
NORD DRIVESYSTEMS,
TELESTAR

La nuova serie di moduli embedded 
“Anybus CompactCom serie 40”

La conferenza stampa di presentazione di Powerlink

Il lettore In-Sight 7000 di Cognex
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Una celebrazione delle innovazioni. Questo è quanto scopriranno gli ap-
passionati delle microfabbricazioni alla prossima edizione del salone in-
ternazionale delle microtecniche e della precisione che avrà luogo dal 23
al 26 settembre a Besançon (Doubs).  Incoraggiati da un mercato che non

conosce crisi, gli espositori presenteranno delle apparecchiature indispensabili per
delle applicazioni che non lasciano posto all'improvvisazione. L'industria aeronau-
tica, l'industria automobilistica, i settori dei beni di consumo, del medicale, dell'elet-
tronica... nessun settore mancherà all'appello e i visitatori specializzati troveranno
quello che cercano nell'offerta che copre l'intera catena tecnologica. Dalla progetta-
zione alla fabbricazione, passando per il controllo e la misurazione, l'offerta sarà
completa per rispondere alla miniaturizzazione che non risparmia alcun campo di
applicazione.  
Per informazioni: www.micronora.com

In seguito al successo con cui SPS IPCDrives si è confermata il punto di ri-
ferimento per l'automazione elettri-
ca in Italia, sono già stati avviati i la-

vori per il progetto 2015 che si svolgerà
sempre a Parma, dal 12 al 14 maggio. Do-
nald Wich, Amministratore Delegato
Messe Frankfurt Italia (uno degli enti fie-
ristici leader internazionali che vanta
una rete mondiale composta da 28 socie-
tà affiliate e circa 50 Sales Partner inter-
nazionali), esprime i suoi ringraziamen-

ti e la soddisfazione per il successo com-
mentando così i tre giorni di fiera: «Sia-
mo lieti di poter condividere con voi il gradi-
mento dei membri dell'Advisory Panel, del
Comitato Scientifico e di tutti gli Espositori,
e la nostra personale gioia per lo svolgimen-
to di questa manifestazione che ha incontra-
to l'attenzione e il plauso di tutti gli opera-
tori del settore dell'Automazione Industria-
le. I numeri e la qualità dei visitatori danno
la misura di questo successo: particolarmen-
te elevata la partecipazione da parte degli

OEM, ovvero dei costruttori di macchine che
sono importanti utilizzatori di automazione,
ma confermata anche la forte crescita degli
End User che, particolarmente motivati dal-
le Tavole Rotonde Food&Beverage e Phar-
ma&Beauty, hanno premiato SPS Italia con
una folta e partecipata presenza. Desidero
anche ringraziare la stampa che ha dedicato
molta attenzione a questo evento e che spero
continuerà a farlo vivere insieme a noi nei
prossimi mesi».

L'edizione 2014 di SPS IPC Drives Italia ►

MICRONORA 2014 
Besançon (Francia) 23 - 26 settembre

SPS IPC DRIVES ITALIA riparte dal successo della quarta edizione

For more information
wne@reedexpo.fr 

www.world-nuclear-exhibition.com

An event by Organised by

OCTOBER 14-16, 2014 - PARIS LE BOURGET – FRANCE

THE BENCHMARK EVENT
FOR THE GLOBAL NUCLEAR ENERGY SECTOR

  The 1st fully comprehensive nuclear business-oriented event

  More than 400 exhibitors from Europe, USA, Russia, Asia…

  6,000 highly qualifi ed professional visitors (decision-makers working for operators, 
utilities and governmental organizations)

  A wide-ranging program of business and technical-oriented conferences + panel discussions 
with most distinguished international speakers

  A unique platform for business-meetings and networking

Professionisti provenienti da 57 paesi
hanno potuto comprovare la qualità e
la forza delle macchine, degli accesso-
ri, dei componenti esposti nei padiglio-

ni del Bilbao Exhibition Centre. La fiera BIEMH
2014 si è conclusa con più innovazione, più
aziende espositrici, più prodotto, più visitatori
e più acquirenti. Un totale di 35.500 persone, un
4,2% in più dell'edizione precedente, hanno vi-
sitato dal 2 al 7 Giugno la 28ª edizione della
Biennale della Macchina Utensile.
La BIEMH ha generato nell'intorno un indotto
economico in termini di Prodotto Interno Lor-
do di 32 Milioni di Euro, con un gettito per le
casse dello stato di 4,7 Milioni di Euro. Questa
cifra e' suddivisa in un 62,7% in spese dirette
realizzate dagli espositori e dai visitatori nel set-
tore alberghiero ed un 27,2% in spese dirette del-
le attività della fiera. Il resto (7,5%) nei trasporti
e nelle attività ricreative e culturali (0,4%).

La 12ª edizione di Parts2Clean ha ri-
scosso grande interesse sia tra gli
espositori sia tra i visitatori per il suo
alto profilo qualitativo e quantitati-

vo. La fiera specializzata internazionale per
la pulizia industriale delle parti e delle su-
perfici si è svolta dal 24 al 26 giugno per la
prima volta in contemporanea con O&S, ras-
segna internazionale per il trattamento, la fi-
nitura e il rivestimento delle superfici. 10.916
visitatori hanno varcato le soglie del parco
fiere di Stoccarda per visitare la prima edi-
zione delle “due fiere in una”. Parts2Clean
ha registrato un totale di 8.460 visitatori spe-
cializzati: circa il 70% in più rispetto allo scor-
so anno. I visitatori esteri, provenienti da 33
paesi.  La prossima Parts2Clean è in calenda-
rio dal 9 all’11 giugno 2015. O&S e Parts2Cle-
an si terranno invece di nuovo insieme dal 31
maggio al 2 giugno 2016.
Per ulteriori informazioni: www.parts2clean.de

Parts2Clean  
Record di visitatori

Ottobre 2014 vedrà il lancio di WNE (World Nuclear Exhi-
bition), primo salone internazionale del nucleare civile in
Francia. Il nuovo evento biennale è stato creato dietro ini-
ziativa dell’AIFEN – Associazione degli Industriali Fran-

cesi Esportatori del settore Nucleare con l’ambizione di permettere
agli operatori di un’industria a forte valore aggiunto di avere scambi
d’opinioni, allacciare partnership, cercare nuovi fornitori o svilup-
pare la propria attività all’export. La totalità della filiera sarà rappre-
sentata a partire dal ciclo del combustibile fino ad arrivare alla ge-
stione dei rifiuti senza tralasciare i componenti, l’utilizzo, la sicurez-
za, la radioprotezione, lo smantellamento, la robotica, la formazio-
ne, o ancora le applicazioni mediche.
Oltre 400 espositori si sono già dati appuntamento in ottobre durante WNE per presentare il
loro know how ad oltre 6000 operatori professionali provenienti da Europa, Asia, Africa, Me-
dio Oriente, America o Russia. 

WNE (World Nuclear Exhibition) 2014
Parigi Le Bourget 14 - 16 ottobre

Gérard Kottmann, 
Presidente di WNE 

e AIFEN

BIEMH 2014
Segna l'inizio della 
ripresa del settore

Fiere & Congressi

Pezzo assemblato tramite micro-saldatura con la macchina MACH 200 di Laser Cheval

http://www.world-nuclear-exhibition.com
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Camera di Commercio Italo-Tedesca, Elisabetta Alberti, 
Tel.: +49 89 9616 6171, alberti@italcam.de

Il debutto delle 
innovazioni

 Alla AMB 2014 oltre 1.300 espositori presentano macchine 
utensili ad asportazione di truciolo e utensili di precisione 

 Argomento principale: materiali compositi  Sperimentate 
il mondo dell‘ingegneria meccanica – nelle immediate vicinanze 
dell‘aeroporto

E‘ la AMB 2014! www.amb-expo.de

Impressioni 
dell’ AMB 2012

13 – 15/10/2014
Nanjing International 
Expo Center, Jiangsu, Cina
Nanjing International 
Expo

33. Motek – Fiera Internazionale 
per l‘Automazione di Produzione

e Assemblaggio

www.motek-messe.de

06  – 09. 
OTTOBRE 2014

STOCCARDA

Tecnologia di montaggio
Tecnologia di manipolazione

Sistemi robotizzati
Soluzioni di alimentazione e assemblaggio

Avvio – comando – controllo

http://www.amb-messe.de
http://www.motek-messe.de


44 Settembre 2014 www.ammonitore.com

Prodotti
a cura di Eleonora Segafredo

Cognex Corporation, società fondata nel 1981 con se-
de principale a Natick, in Massachusetts, e leader
mondiale dei sistemi di identificazione industriale
lancia un nuovo sensore di visione per le applicazioni
a colori, il Checker 4G7C. Presentando un'interfaccia
semplice ed immediata, il dispositivo permette
un'ispezione dei componenti facile e veloce: basta se-
lezionare il colore da verificare e il sensore è pronto
per l'uso. 
Con una risoluzione di ispezione di 376 x 240, Chec-
ker 4G7C è dotato di supporto Ethernet per protocolli
industriali e illuminazione LED ad alta intensità per
il rilevamento e l'ispezione di componenti di 800 par-
ti al minuto. Facendo parte della Serie 4G, Checker
4G7C è dotato della tecnologia brevettata di trigge-
ring interno che offre notevoli vantaggi: non richiede
l'aggiunta di ulteriori sensori per determinare la pre-
senza di un pezzo; rileva le parti individuando una
caratteristica particolare,
non semplicemente uno
dei bordi; traccia i compo-
nenti lungo una linea di
produzione senza richie-
dere alcun interveneto
manuale su di essi.
Oltre alla nuova funzio-
nalità di ispezione in ba-
se al colore, Checker
4G7C è dotato di caratte-
ristiche esclusive e molto
apprezzate nel settore: 
• ottica flessibile; 
• configurazione sempli-
ficata; 

• possibilità di aggiungere un numero illimitato di
strumenti propri dei sensori per ogni singola richie-
sta;

• uscite basate su una logica intelligente di accettazio-
ne/rifiuto.

Per informazioni: Cognex Corporation 
Tel. +39 0267 471200

Mewa nasce nel 1908 ed è il fornitore leader nella ge-
stione di servizi tessili in Europa, gestendo per i suoi
clienti la fornitura completa di prodotti quali abbiglia-
mento professionale e protettivo, panni, zerbini, tap-
peti assorbi-olio. L'azienda si propone ora di elevare
il profilo della sua offerta di dispositivi per la prote-
zione individuale presentando il marchio "World Wi-
de Work by Mewa". 
Il nome è programmatico: con i suoi numerosi marchi
internazionali di calzature di sicurezza, guanti e Co.,
l'azienda intende offrire
al mondo del lavoro, sia
nell'industria che nel
commercio,  una gamma
di prodotti ancora più
specifici, migliori e adatti
a qualsiasi esigenza. Per
essere in grado di soddi-
sfare in modo ottimale le
necessità del multiforme
mondo del lavoro, l'offer-
ta è stata ulteriormente
ampliata, rendendola an-
cora più completa e arti-
colata in modo da non la-
sciare insoddisfatta alcu-
na richiesta.
L'offerta MEWA di pro-
dotti a marchio "World
Wide Work" si avvale di
una rete internazionale di
oltre 250 noti produttori.
Tra i vantaggi, ricordia-

mo l'assortimento moderno dei prodotti e il ser-
vizio di consulenza dell'azienda, oltre al fatto
di poter contare su una perfetta tempistica di
consegna e alla proposta di valide alternative
nel caso in cui un prodotto fosse temporanea-
mente non disponibile.
Il 1° settembre 2014 uscirà il nuovo Catalogo di
Dispositivi Individuali, con il nuovo marchio
"World Wide Work by Mewa" ed un nuovo lo-
ok.
Per informazioni: Mewa - Tel: +39 0331 896001

OM Still ha presentato in anteprima al CeMAT
di Hannover i trattori elettrici LTX, una nuova
linea veloce e potente nell'ambito delle macchi-
ne da magazzino. L'azienda, che rappresenta la
più forte rete di vendita e noleggio di carrelli
elevatori in Italia, ha dotato i rimorchiatori elettrici
LTX 70/80 e LTX-T 08 di una serie di caratteristiche

innovative che li rendano com-
petitivi e all'avanguardia.
I nuovi LTX70/80 sono conce-
piti per carichi rimorchiati fi-
no a 8 t, mentre LTX-T 08 è pen-
sato per un impiego combina-
to con un carico massimo di
800 kg sul pianale e un carico
rimorchiato contemporaneo fi-
no a 6,2 t. 
Con una velocità di punta di 20
km/h e grazie ad una capacità
di traino sino a 8t, i trattori elet-
trici della serie LTX di STILL so-
no in grado di svolgere svariati

compiti di trasporto in interno e in esterno. Possono
ad esempio essere impiegati presso aeroporti e stazio-
ni ferroviarie come mezzo di trasporto di persone o
bagagli, come treno rimorchiatore nei reparti produt-
tivi o ancora come veicolo di trasporto in ambito ospe-
daliero. Il motore trifase incapsulato è esente da ma-
nutenzione ordinaria e permette di allungare gli in-
tervalli di manutenzione del mezzo a 1.000 ore di eser-
cizio o 12 mesi. 
I trattori sono inoltre dotati di serie del sistema di
estrazione laterale della batteria e, per poter ricarica-
re la batteria al di fuori della stazione
centrale di ricarica, è disponibile in
opzione un caricabatterie integrato
che consente di effettuare ricariche
temporanee. Inoltre, tutti i veicoli LTX
sono dotati di serie del programma di
risparmio energetico Blue-Q, che con-
sente di ridurre del 10% il consumo di
energia a seconda della situazione di
impiego e di carico. Per garantire la

massima sicurezza, la se-
rie LTX dispone di tre si-
stemi di frenata: il freno
elettrico, esente da usura
e dotato di recupero del-
l'energia quando si rila-
scia il pedale dell'accele-
ratore, il freno idrauli-
co/meccanico e il freno di
stazionamento automati-
co, che si attiva non appe-
na il veicolo si arresta.
I nuovi modelli sono mol-
to manovrabili e garanti-
scono maggiore comfort per il conducente
grazie al piantone dello sterzo regolabile
in altezza, al sedile di guida molleggiato
con schienale regolabile, al telaio molleg-
giato e ammortizzato e alle leve di coman-
do, che sono tutte facilmente raggiungibi-
li. In questo modo il conducente si trova
immediatamente a proprio agio e può ma-
novrare altrettanto bene sia carrelli eleva-

tori che trattori. Anche nella versione con cabina o tet-
tuccio di protezione, gli LTX garantiscono un'eccel-
lente visuale a 360° grazie al parabrezza più alto e al-
le traverse più strette.
Una delle novità più importanti, tuttavia, è senz'altro
la compatibilità con il Liftrunner©, il rivoluzionario
sistema di rimorchi idraulici per raccogliere carichi su
trolley studiato da Still per le aziende che effettuano
il rifornimento dei materiali in linea. In questo modo
tutta la logistica viene gestita in orizzontale, senza ca-
richi sollevati e con conseguente maggiore sicurezza.  
Per informazioni: OM Still - Tel: +39 02937 65 1

Walter AG, fornitore di soluzioni complete per la la-
vorazione dei metalli con sede principale a Tübingen,
in Germania, offre un rapidissimo Servizio Ordini e
Spedizioni per gli utensili speciali di alta qualità Wal-
ter, Walter Titex e Walter Prototyp. La core competen-
ce di Walter Xpress consiste in soluzioni speciali per
foratura e fresatura nel metallo duro integrale ed uten-
sili di foratura e fresatura con inserti a fissaggio mec-
canico. Oltre ad elevati standard qualitativi, il fattore
cui si bada maggiormente è la velocità: quanto più ra-
pidamente l'utensile speciale arriva al cliente, tanto
più economico risulta il processo di produzione. In
Walter, quindi, due settimane sono già attualmente lo

standard di consegna per
gli utensili in metallo duro
integrale.
Walter riduce i tempi di
consegna, espandendo al
contempo l'offerta: fin da
ora anche in questo caso,
Walter Xpress aggiunge al
già completo assortimento
ulteriori varianti di attacchi
utensili (Capto, cono a pas-
so corto) e di comuni inser-
ti ISO a fissaggio meccani-
co (CC.., TC.., SC.., DC..).
Il segreto della velocità del
servizio risiede nella piani-
ficazione chiara e sicura
con cui la procedura di or-
dinazione Walter Xpress è
strutturata: grazie ad un'ac-
quisizione ordini automa-
tizzata e alla pianificazioni
di scadenza e capacità pro-
duttiva per l'ordine, tutte le

richieste vengono infatti calcolate ed evase nell'arco
di 24 ore. Appositi moduli di richiesta specifici age-
volano inoltre la procedura ad entrambe le parti coin-
volte, rendendo tutto già a disposizione per la produ-
zione: programmi NC, disegni di progetto e modelli
3D. Non appena l'ordine viene assegnato, i dati pas-
sano direttamente alla macchina e la produzione vie-
ne avviata sulla prima macchina disponibile.
Per informazioni: Walter AG - Tel: +39 031 926 111

Sensori di visione

Trattori elettrici

Utensili speciali in tempi brevi

I trattori elettrici della serie LTX

Dispositivi di protezione individuale

Sensore di visione Checker 4G7C in funzione

Nuovo catalogo "World Wide Work 
by Mewa" in uscita a settembre 2014

Punta per foratura Walter in azione
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ADIACENTE MILANO cediamo storica
AZIENDA specializzata nella PROGETTAZIONE
e PRODUZIONE di SERRAMENTI esclusivi

importante know-how specifico
clientela nazionale costituita anche da 

studi di architettura e professionisti
elevato fatturato incrementabile - ideale
anche per imprenditori inesperti ma con

spiccate attitudini commerciali   10595 

A MARZOCCA (AN) 
e MONDOLFO (PU) 
a mt. 200 dal mare 
vendesi CAPANNONI 

INDUSTRIALI / COMMERCIALI 
con annessa AREA EDIFICABILE 

BR1 e D 1.1   
10643 

OLTREPO' PAVESE (PV) adiacente casello
A21 fronte statale con parcheggi,

PRESTIGIOSO IMMOBILE COMMERCIALE /
ARTIGIANALE con ampie vetrate 

di esposizione - superfici molto luminose
e polivalenti, ampio terreno edificabile,
società proprietaria esamina proposte 

di vendita totale   10743 

PROVINCIA DI VARESE cediamo 
con PROPRIO PATRIMONIO
IMMOBILIARE costituito da

CAPANNONE di MQ 3.500 AZIENDA
artigianale settore LAVORAZIONE

METALLI per EDILIZIA
con avviamento quarantennale 
ed ampio portafoglio clienti   10751 

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 

Ricerchiamo per SOCIETÀ 
SETTORE PRODUZIONE ARTICOLI 

ed ACCESSORI NATURALI per BAMBINI
partner / joint-venture o cessione
totale - BRAND ESCLUSIVO e di
immagine - distribuzione intero

territorio nazionale - ideale per partner
estero con rete vendita 10825 

RIVIERA LIGURE SAVONESE 
SOCIETÀ valuta la cessione 
di quote di PARCO VACANZE 

+ STABILIMENTO BALNEARE 
con BAR RISTORANTE
massima disponibilità 
e collaborazione

10830 

Statale Varesina ADIACENTE SARONNO
(CO) a prezzo inferiore al reale

investimento attività di RISTORAZIONE
arredamento splendido - attrezzature

completissime - ampi spazi con possibilità
di estivo esterno ne fanno una proposta
unica nel suo genere - garantito contratto 

di affitto nuovo - ampi parcheggi   10834 

ROMA
affermata SPA settore 

BANCO METALLI PREZIOSI
COMPRO ORO 

valuta concrete proposte 
per cessione intero pacchetto

societario   
10841 

ADIACENTE MILANO in grossa cittadina 
a 15 minuti da Malpensa cediamo 
in IMMOBILE INDIPENDENTE VILLA di 

MQ 800 su area di circa mq. 4.050 attività
trentennale settore RISTORAZIONE

BANCHETTISTICA trasformabile per le 
sue caratteristiche  in molteplici altre

opportunità commerciali - ottimo affare
immobiliare / commerciale 10843 

PROVINCIA DI MILANO cediamo con IMMOBILE
storica SPA fatturato circa € 13.000.000,00 annui 
settore LAVORAZIONE e COMMERCIO CARNI

PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito da CAPANNONE
di circa MQ 2.500 quasi interamente dotato di celle
refrigerate e laboratorio di macellazione - palazzina
uffici / appartamenti ed ampio piazzale, volumetria
residua - immobile ideale per varie destinazioni in
considerazione  dell'ampia superficie destinata 

a celle inoltre separatamente si vende 
TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000   10844 

Località turistica / balneare RIVIERA
LIGURE PONENTE (SV)  storica GELATERIA
ARTIGIANALE con BAR TAVOLA FREDDA
retro con laboratorio ben attrezzato

dehors sulla piazza principale attiguo alla
chiesa - società valuta cessione totale per
ritiro attività lavorativa soci - disponibilità

immediata per stagione estiva   10847 

PAVIA - ITALIA - ZEME LOMELLINA
posizione strategica 
per eventuali iniziative

MQ 88.000 
vendesi AREA INDUSTRIALE

COMMERCIALE   
10848 

PROVINCIA di SALERNO vendiamo 
o ricerchiamo socio per STABILIMENTO

ARTIGIANALE/INDUSTRIALE su area 
di circa mq. 20.000 terreno

superficie coperta circa mq. 2.000 
su due piani - attrezzature complete

per LAVORAZIONI SARTORIALI
tutto a norma - vero affare 10867 

PROVINCIA DI COMO vicinanze 
Villa Guardia vendiamo IMMOBILE di
circa MQ 180 su due piani con attività 
di PARRUCCHIERE DONNA avviatissimo,

immagine di assoluto prestigio
arredamento esclusivo tanto da creare
un ambiente unico nel suo genere

possibilità di cessione anche del SOLO 
IMMOBILE - richiesta interessante   10876 

LAZIO AZIENDA LEADER 
nel settore della RIPARAZIONE,

MANUTENZIONE e VENDITA RICAMBI
con importanti e consolidati appalti
nella regione - fatturato di oltre 

€ 6.000.000,00 con ottimi utili 
cede intero pacchetto societario

trattative riservate   10877 

ADIACENTE MILANO in importante
cittadina nel centro storico su piazza
principale zona pedonale cediamo
NEGOZIO di OTTICA completamente
attrezzato ed arredato a nuovo
ottimi utili in continuo incremento
valido anche per persone senza 

esperienza diretta - VERO AFFARE   10879 

TRA PERUGIA ed ASSISI 
vendesi prestigiosa attività 

di BAR RISTORANTE CATERING
COUNTRY HOUSE AGRITURISMO

giardino e piscina
500 coperti e 30 posti letto

10881 

ROMA
cedesi avviata TIPOLITOGRAFIA
attrezzatura ed impiantistica 

in ottime condizioni
consolidato portafoglio clienti
richiesta molto interessante

11393

ALBA (CN) 
ottima posizione 
cediamo avviata 

FERRAMENTA ed ARTICOLI 
per EQUITAZIONE

richiesto solo il valore del magazzino 
possibilità di partecipazione

societaria   10896 

VALLE D'AOSTA affare irripetibile per
famiglia cedesi in affitto d'azienda
avviata attività di RISTORAZIONE e
BAR con CAMERE - struttura nuova
indipendente immersa nel verde
completamente arredata ed
attrezzata - lavoro tutto l'anno

richiesta da concordare   10897 

LAZIO cediamo AFFERMATA
AZIENDA con ottimo fatturato 
e numerose ISCRIZIONI SOA

operante nel settore PETROLIFERO,
COSTRUZIONE  e MANUTENZIONE 

di IMPIANTI, OLEODOTTI, GASDOTTI
si valutano proposte alternative 

alla cessione totale   10906 

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 

PROVINCIA ALESSANDRIA 
OFFICINA MECCANICA CARROZZERIA

GOMMISTA SOCCORSO ACI
AUTONOLEGGIO - ottimamente attrezzata 

e convenzionata cedesi con
affiancamento garantito - IMMOBILE
di PROPRIETÀ in ottima posizione con

richiesta di canone modico - sicuro business
anche per società di franchising   10947 

Tra BORGOMANERO e ROMAGNANO 
SESIA (NO) società valuta la vendita di

PRESTIGIOSO IMMOBILE di MQ 1.220 compresi
uffici di mq. 140 - dotato di tutti gli impianti 
e montacarichi, completamente a norma
richiesta inferiore al suo valore, si accettano
permute parziali immobiliari - eventuale
cessione storica AZIENDA PRODUZIONE

MOBILI da GIARDINO personalizzati
fatturato anno € 2.000.000,00   11096 

MILANO ricerchiamo socio 
di capitale eventualmente operativo

per AZIENDA settore TRASPORTI
dedicati settore CAMPIONI BIOLOGICI

e FARMACEUTICI - autorizzazioni
adeguate e certificazioni ISO

avviamento ventennale 
ed immagine di prestigio   11279 

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 

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 

PROVINCIA RAVENNA 
centralissimo BAR diurno e serale
arredi ed attrezzature perfetti

avviamento storico
ottimo fatturato
occasione unica 

per attività definitiva   
11337 

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 ANCONA  
storica AZIENDA settore 
RIVENDITA all'INGROSSO
altamente specializzata 

in CASALINGHI, PORCELLANE 
e CRISTALLI valuta la cessione 

con relativo IMMOBILE di pertinenza
affiancamento garantito   11340 

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 

PROVINICA DI AREZZO 
si valuta al miglior offerente la cessione
di STUDIO di INTERNI operante anche
con l'estero con oltre € 2.000.000,00 
di fatturato certificato in crescita ed
IMMOBILE di PREGIO di mq. 1.080 su 
area di MQ 2.400 - trattativa riservata,

proposta unica nel suo genere11350 

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 

TOSCANA
nota località in PROVINCIA
di AREZZO si valuta cessione 

di bellisimo e centrale NEGOZIO di
ARTICOLI da REGALO e CASALINGHI

con ottimo cassetto ad ottime
condizioni causa problemi familiari 
della titolare - trattative riservate11185

PROVINCIA DI BERGAMO
centralissimo 

STUDIO COMMERCIALISTA storico
valuta la cessione 

compreso l'IMMOBILE   

11355 

PROVINCIA di TERAMO
posizione paesaggistica di sicuro

interesse a 18 km da ALBA ADRIATICA
cediamo affermata attività 
di HOTEL RISTORANTE PIZZERIA

immobile in perfetto stato -  possibilità
di valore aggiunto con relativa

ultimazione della struttura   11356 

ALESSANDRIA
zona centro cedesi storica attività di

AUTORIMESSA con annesso AUTOLAVAGGIO,
portale di 3 anni - licenza per 80 posti auto
con contratti mensili - stazione ricarica

condizionatori - elevato reddito - possibilità 
di ulteriore ampliamento ad altre attività
(officina meccanica eventuale centro

revisioni e gommista) - ottimo investimento
lavorativo con incassi sicuri 11178

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 

SARONNO (VA) 
adiacente uscita autostradale

cediamo in affitto varie PORZIONI
di CAPANNONE INDUSTRIALE in

ottime condizioni di manutenzione,
in parte dotati di carroponte
ideale per svariate attività

artigianali / industriali   11383 

SALE (AL) PANIFICIO PASTICCERIA
con LABORATORIO e negozio
adiacente di MINIMARKET

affitto modicissimo
contratto valido 10 anni cedesi 
a prezzo di affare causa gravi
problemi di salute - possibilità 
di pagamento dilazionato   11385 

SALSOMAGGIORE (PR) 
si cede STRUTTURA del 1400 
unica nel suo genere rimessa 

a nuovo in stile rustico elegante 
con annesso RISTORANTE di nicchia
e APPARTAMENTI di tipo ricettivo,
privato oltre ad area di pertinenza   

11387 

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 

PORTO MAGGIORE (FE) 
cediamo CHIOSCO EDICOLA 
in dinamico contesto cittadino

occasione unica 
per diretti conduttori 

con minimo investimento
dilazionabile anche fino a 5 anni   

11473 

COMO 
cediamo con o senza 

IMMOBILE di proprietà storica
AZIENDA INGROSSO ORTOFRUTTA

punti vendita diretti
clientela selezionata e fidelizzata

volume d'affari annuo circa
€ 4.000.000,00   11475 

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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Prodotti
Piccole dimensioni, acciaio inossidabile 
e foratura in sicurezza

Sistemi di maschiatura per 
costruttori di utensili e stampi

Con caratteristiche quali cattiva
conducibilità termica, elevata
tenacità e lunghezza del trucio-
lo, gli acciai inossidabili non sono visti bene nella
lavorazione dei metalli. Questi attributi sono sino-
nimo di surriscaldamento dell’utensile, in-
collatura del materiale sui taglienti, incep-
pamento dei trucioli nelle gole e spesso por-
tano alla rottura prematura dell’utensile.
Raggiungere un processo sicuro nella lavo-
razione è difficile, specialmente quando si
tratta di piccoli diametri dove un efficiente
raffreddamento è quasi impossibile. Gli in-
gegneri di Mikron Tool SA Agno si sono de-
dicati a questa tematica e con CrazyDrill
Inox hanno sviluppato una mini punta par-
ticolarmente adatta alla lavorazione di ac-
ciai inossidabili e resistenti agli acidi. 
Paragonata ai prodotti attualmente dispo-
nibili sul mercato, questa punta si distin-
gue per diversi fattori, tutti essenziali per
un buon successo. A partire dal materiale,
un metallo duro dall’ eccezionale resistenza alla
flessibilità e agli choc termici ma che allo stesso
tempo dispone di una grande tenacità alla rottura.
La geometria, l’elemento più importante di que-
sto sviluppo, è stata riprogettata e adattata alle
nuove esigenze. I taglienti trasversali ridotti dimi-
nuiscono la forza d’avanzamento, danno alla pun-
ta buone proprietà di autocentraggio e permetto-
no di generare trucioli corti anche nei cosiddetti
materiali “a truciolo lungo”. La scheggiatura dei
taglienti può essere evitata.  Per il cliente significa
una durata di vita dell‘utensile più lunga, un pro-
cesso di lavorazione più sicuro e finalmente una
produttività migliorataLa nuova punta CrazyDrill
Inox dimostra prestazioni “crazy” non solo per
quanto riguarda la durata di vita e la sicurezza di
processo, ma anche nella velocità di lavorazione.
Il produttore svizzero di utensili afferma la possi-
bilità di lavorare con CrazyDrill Inox utilizzando
delle velocità di taglio e degli avanzamenti da 1.5
a 2 volte più alti in confronto alle punte standard
e avanzando in profondità di foratura fino a 1 x d.
Ben sapendo che il fattore del raffreddamento in-
terno è una tematica centrale, Mikron Tool ha mes-
so una marcia in più e ha sviluppato una variante
con raffreddamento integrato. Da 3 a 4 canali di lu-
brificazione che attraversando il gambo escono sul
cono che collega la punta al gambo, assicurando
così un getto efficiente di lubrificante alla punta
dell’utensile, mantenendo la temperatura sotto
controllo ed evacuando costantemente i trucioli.
Come per tutti i prodotti standard, anche per Cra-
zyDrill Inox Mikron Tool si focalizza sulle piccole
dimensioni. Sia per la versione senza raffredda-
mento integrato che per quella con canali di lubri-

ficazione integrati, le punte sono disponibili a
stock dal diametro 0.3 fino a 2 mm, con in-
crementi di 0.05 mm ed una lunghezza utile
di 8 x d. Versioni speciali con dimensioni di-
verse sono disponibili su richiesta. 
La nuova punta ha già raggiunto dei buoni

risultati nell’industria orologiera. Ma la sua  ap-
plicazione è indicata in tutte le industrie che si ba-

sano sulla lavorazione efficiente di materiali pre-
ziosi. Da menzionare sono la tecnica medicale con
i suoi impianti e strumenti, l’aeronautica, l’indu-
stria alimentare e quella elettronica, in particolare
l’opto elettronica. 
Pad. 9 - stand B11 
Per informazioni: Mikron Tool SA Agno 
Tel.  +41 91 610 40 00

L’esecuzione di filettature interne è una lavorazio-
ne sofisticata ed è normalmente anche l’ultima
operazione. Questo si evidenzia in modo partico-
lare quando si devono lavorare componenti singo-
li molto complessi o produzione di piccoli lotti, in
questi casi, una lavorazione affidabile degli uten-
sili a maschiare è il fattore chiave per un ottimo ri-
sultato.
Bass ha l’utensile idoneo per qualsiasi tipo di filet-
tatura o di dimensione come pure per matrici tem-
prate, figure stampanti o forme standard.
Possiamo offrirvi i maschi più idonei sia per fori
passanti che ciechi in tutti i tipi di filettature e di-
mensioni, come per esempio i tipi Avant H25 e Do-
minant MHST45 per fori ciechi con imbocco ridot-
to. Questi maschi prodotti in acciaio sintetizzato
sono disponibili a magazzino.
Inoltre, il maschiatore Bass HST Syncro, grazie al-
la nostra esperienza nella maschiatura, ha una tec-
nologia di bloccaggio maschio perfetta. Prestazio-
ni connesse - dalla macchina all’utensile.
Per informazioni: Bass – Tel.: +49 7932-892-12

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

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

Foratura con una alta sicurezza di processo
grazie ad una geometria ottimale

www.zimmer-group.de
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LOGICA

THE KNOW-HOW FACTORY
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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

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

DISTRIBUTORI A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA

VALVOLE PER IL CONTROLLO
DELLA PRESSIONE

(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI

IMPIANTI OLEODINAMICI

21040 Jerago con Orago (VA) Via Varesina, 32
tel +39 0331.217271 fax +39 0331.217271

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI

POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI

http://www.amcmeccanica.it
http://www.hydromatic.it
http://www.torgim.it
http://www.infa.it
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LEVIGATRICI
Un’ampia gamma
di macchine,
utensili, accessori
e oltre 30 anni 
di esperienza
ci consentono 
di proporre 
la soluzione
ottimale ad ogni
problema
di levigatura 
sia per piccole 
che per medie
e alte produzioni
richieste.

HONING MACHINES
A wide range of honing
machine, tools, accessories and
more than 30 years
of experience enable us 
to suggest the suitable solution
for every honing problem, 
for little, medium 
or high requested production.

RM-50

RV 250

ATTREZZATURA
FIXTURESTF-15

UTENSILI - TOOLS

RM-50

R12-50

TF-15

Web: www.auteco.com e-mail: info@auteco.it

Via Circonvallazione N/E, 165 
41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel 0536 / 806030  Fax 0536 / 807361

http://www.auteco.com

