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FIERE ED EVENTIFIERE ED EVENTI

La Fiera A&T 2018 tra novità 
tecnologiche e Coaching 4.0

La Fiera dedicata a Robotica, Prove e Misure, 

Tecnologie innovative a Torino dal 18 al 20 aprile  

EDITORIALE

È un triste bollettino di guerra che si aggiorna paurosamente 
quasi ogni giorno. Parliamo delle “morti bianche”, una strage 
sen a ne che non orremmo mai commentare perch  stride 

con il comune senso logico per cui andare a la orare non pu  
oler dire perdere la ita. 

Il non rispetto delle regole necessarie a garantire la totale sicu-
re a dell ambiente di la oro  quasi sempre la principale causa 
degli incidenti che a engono all interno delle a iende, do e, o -
iamente, distra ione e tragica atalit  non engono disinnescate 

da attente analisi dei rischi, secondo le moderne metodologie di 
Risk Assessment. 
Il “Risk Assessment” contribuisce a de nire  cosa proteggere e da 
chi, mediante l analisi dei processi critici, l identi ca ione degli 
asset e l analisi delle minacce e etti amente temute  quanto pro-
teggere e come, mediante la stima degli impatti e l’attuazione di 
adeguate contromisure, in unzione delle e etti e esigenze, o e-
ro, dei li elli di rischio rile ati. 
’analisi del rischio de e essere applicata dalle imprese per ogni 

processo o usso produtti o che si s olge al proprio esterno o in-
terno, dando per scontato l’impiego di impianti certi cati  se-
condo le regole della iretti a acchine.
Per contro anche la componentistica installata su macchine e im-
pianti de e essere certi cata almeno  o comunque rispondente 
alle richieste di sicurezza richieste dal cliente nale. elle migliori 
aziende che costruiscono macchine, si celano pro essionisti di ta-
lento che quotidianamente s iluppano soluzioni di sicurezza gra-
zie anche a controllori, sensori e attuatori presenti sul mercato. 

os  come si moltiplicano i corsi sicurezza delle macchine e di 
ispezioni sicure per gli impianti, per s iluppare la sensibilit  su 
questo tema. 
Proprio su questo numero de ’Ammonitore edremo come un im-
portante costruttore di presse pro a-stampi consideri la sicurezza 
delle proprie macchine un elemento imprescindibile, a dandosi 
a un partner tecnologico che ornisce reni anti-caduta pluri cer-
ti cati e sicuri.
Promuo ere la cultura della sicurezza  un do ere di tutti anche e 
soprattutto in epoca di Industria 4.0 che age oler  l’uomo nei la-
ori di controllo, manutenzione, montaggio e collaudo. Il progetto 
I , grazie alla orte cooperazione tra I AI , IA ni ersit  di 

Parma, -  ni ersit  della alabria, I  ni ersit  di e-
no a,  ni ersit  di Pisa, Simulation Team oltre che di alcuni 
Partner Industriali, ha s iluppato una serie di soluzioni tramite 
l’impiego della Realt  Aumentata per migliorare Sicurezza, -
cienza ed cacia nei sistemi industriali.

La cultura 
della sicurezza

SPECIALE CENTRI DI TORNITURA

I centri di tornitura con abbinate altre tipologie di la orazioni, tipicamente resatura, rappresentano quanto 
di pi  so isticato propone oggi il mercato delle macchine utensili. ssi permettono di realizzare un pezzo 
pressoch  inito in un unico set-up, s ruttando tecnologie all’a anguardia e controlli dedicati. 

Inno al multitasking
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Fabio Chiavieri

AUTOMAZIONE ELETTRICA E PNEUMATICA

on omenico i onte abbiamo atto il punto sulle 
no it  Pneuma  nel contesto industriale attuale 
sempre pi  orientato erso la digitalizzazione della 
produzione 

Componenti intelligenti 
per impianti intelligenti
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La AMB, che si svolgerà dal 18 al 22 settembre, si trasformerà 
per la 19° volta nel punto d’incontro per gli esperti della 
lavorazione dei metalli ad asportazione di truciolo.

Procam Group Srl
Distributore di Soluzioni Cad/CAM



Nel 2017 crescita in doppia cifra 
e attestazione su valori record 
per il secondo anno di seguito 
e per il 2018 si prevede ancora 
crescita. Integrazione tecnologica 
e di filiera, fattore chiave per la 
marginalità delle aziende e la 
rappresentanza del settore Dalla 
Giornata Economica ASSIOT 
ASSOFLUID emerge un settore 
con performance migliori delle già 
ottime previsioni che dovrà fare 
dell’integrazione, a monte e a valle 
della catena del valore, la parola 
chiave per una nuova marginalità 
4.0. Cresce più del previsto 
l’Industria Italiana dei Sistemi 
di Trasmissione Movimento e 
Potenza nel 2017, attestandosi 
su valori record per il secondo 
anno consecutivo. Positive anche 
le attese per il 2018 sulla base 
delle proiezioni delle previsioni 
per il primo semestre. Tanto 
per il fluid power quanto per la 
trasmissione di potenza il 2017 
si è chiuso con risultati ancora 
più positivi del previsto (+12,7% 
e +11,3% rispetto al 2016 a 
fronte di previsioni attestate 
rispettivamente a +10,1% e 
+8,3%). Per entrambi i settori 
hanno contribuito al risultato 
tanto le performance sul mercato 
interno quanto le esportazioni, 
con una leggera ma significativa 
prevalenza di queste ultime 
(+14,8% contro +9,1% per il fluid 
power e +11,8% contro +10,6% 
per le trasmissioni meccaniche). 
Come ovvia conseguenza, si 
riscontra la medesima dinamica 
sull’intero macro settore che 
chiude l’anno appena trascorso 
con una crescita dell’11,7% 
del fatturato complessivo, 
raggiungendo il valore record di 
oltre 10.750 milioni di Euro. Per 
il primo semestre del 2018 
previsioni ancora positive sia il 
mercato domestico (stimato in 
crescita attorno al 5,0% tanto 
per la Trasmissione di Potenza 
quanto per il fluid power) sia per 
le esportazioni (in crescita tra il 
6,5% e il 7,5%) con proiezioni 
di crescita per il macro settore 
attorno al 6% che potrebbero 

portare il fatturato complessivo 
ad attestarsi oltre gli 11,4 Miliardi 
di Euro. Passando ad un’analisi 
dettagliata delle dinamiche di 
prodotto, il 2017 si è chiuso per 
tutta la componentistica con 
crescite a due cifre mentre i sistemi 
di trasmissione si sono “dovuti 
accontentare” di un comunque 
più che positivo +8,1%. Sul 
mercato nazionale pneumatica e 
oleodinamica crescono entrambe 
del 9% circa ma quest’ultima, 
grazie ad una crescita di ben 16,4 
punti percentuali sui mercati esteri 
rispetto all’anno precedente, ha 
performato meglio nel complesso 
(+13,8% contro +9,1 della 
pneumatica). Restando in ambito 
fluid power, per il primo semestre 
2018 si prevedono crescite a due 
cifre tanto per la pneumatiuca 
quanto per l’oleodinamica. Segnali 
positivi, anche se più improntati 
alla prudenza, anche per la 
Trasmissione di Potenza dove, 
per tutte le tipologie di prodotto, 
si prevedono crescite tra i 5 e 6 
punti percentuali con i mercati 
esterei che, seppur di poco, si 
fanno preferire a quello nazionale. 
Leggendo i dati in chiave settori 
clienti, balza subito all’occhio 
come, tutti quelli principali 
abbiano fatto registrare, nel 
complesso risultati decisamente 
positivi nel corso del 2017. Per 
quanto concerne la Trasmissione 
di Potenza, fanno eccezione solo 
energie tradizionali, trattamento 
rifiuti e depurazione acque. Per il 
2018, invece, sempre nell’ambito 
di un contesto di crescita generale, 
potrebbero essere le energie 
rinnovabili a segnare il passo con 
trattamento rifiuti e depurazione 
acque che non recuperano ancora 
del tutto. Nel 2017, le esportazioni 
di trasmissione di potenza made in 
Italy crescono in modo uniforme 
e sostanzialmente in linea con la 
media complessiva (+ 11,8%) in 
tutte le principali aree del globo 
con la sola eccezione dell’Africa 
che, anche per via di valori 
assoluti residuali, mostra un calo 
seppur contenuto in soli 3 punti 
percentuali. Tra i principali paesi 

di destinazione spicca la Germania 
che assorbe più del 13% dell’export 
di settore, seguita da Francia, USA 
e Cina. Anche per le esportazioni 
del settore rappresentato da 
ASSOFLUID nel 2017 la situazione 
è stata nel complesso positiva, 
fatte salve sporadiche eccezioni; 
particolarmente positive Turchia, 
Cina e USA. Passando alle 
previsioni per il primo semestre 
2018, le esportazioni di tecnologie 
per il fluid power made in Italy, 
consolidano nel complesso la 
generale tendenza positiva con 
conferme per Turchia e Cina e 
nuova crescita per Germania e 
USA. Previsioni di crescita delle 
esportazioni a 360° che trovano 
conferme anche nella Trasmissione 
di Potenza, per la quale si prevede 
una crescita significativa in 
Asia Orientale. Nel 2017 gli 
investimenti in nuova capacità 
produttiva in Italia sono risultati 
in crescita di 5 punti percentuali 
per la Trasmissione di Potenza 
crescita che, all’estero, si è spinta 
fino a un + 7% rispetto al 2016. 
L’andamento degli occupati nel 
settore, invece, si è mostrato ancora 
stabile in Italia, presumibilmente 
perché influenzato negativamente 
dal processo di selezione ancora in 
atto tra le aziende del settore; in 
leggera crescita, invece, le risorse 
umane occupate all’estero (+2,5% 
rispetto al 2016). Sentimento 
positivo anche nel fluid power, con 
previsioni di crescita e stabilità 
che si aggiudicano la quasi 
totalità delle risposte sia per gli 
occupati che per gli investimenti. 
A caratterizzare l’anno appena 
trascorso è stata anche una 
grande volatilità del costo materie 
prime. Per il primo semestre 
2018 si prevedono per entrambi 
i comparti aumenti in linea con 
quelli verificatisi nel 2017 che, 
nel caso degli investimenti in 
Italia, dovrebbero essere solo 
leggermente più contenuti. 

Ha chiuso i lavori il confronto con 
i numerosi ospiti intervenuti sul 
valore della filiera in ottica 4.0, 
guidato dal prof. Luigi Serio. 

Giornata Economica ASSIOT ASSOFLUID
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Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo 

80 kg per pallet 320 x 320 mm.  

 
320 x 320 mm. Alimenta una o due 
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Best choice.

Tagli laser con 

«Warp-Speed»

Velocità senza limiti e ampia gamma di applicazioni. Venite a 
scoprire il nostro laser in fibra ByStar Fiber. Ora da 10 kilowatt e 
nuova testa di taglio. Non importa che cosa dobbiate tagliare: 
il nostro laser in fibra ha tutto ciò che vi serve.

Taglio  |  Piegatura  |  Automazione

bystronic.com
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Nell’esercizio 2017 Interroll ha raggiunto un 
ordinato pari a CHF 458,1 milioni (a.p, CHF 
405,2 milioni) con un incremento del 13% 
(+12% in valuta estera). Tutte le regioni han-
no concorso alla crescita, particolarmente le 
Americhe con +20,4%. Il fatturato netto re-
cord di CHF 450,7 milioni (a.p. CHF 401,5 mi-
lioni) è cresciuto del 12,3% (organicamente del 
12,0%), e dell’11,3%  in valuta estera.
Una crescita particolarmente forte è stata re-
gistrata nel settore Drives (+18,6%) e dei 
Conveyors e Sorter (+18,0%). Il rapporto fra 
ordinato e le vendite nette ha raggiunto l’1,02 
(a.p.1,01).
 
Nell’esercizio 2017 Interroll ha registrato volu-
mi record di Rollers e RollerDrives. Le vendi-
te e l’ordinato relativi al settore Rollers per il 

2017 non sono stati che la naturale conseguen-
za dello sviluppo eccellente di questi prodotti. 
Il fatturato consolidato di CHF 105,8 milioni 
(2016: CHF 93,5 milioni) e l’ordinato di CHF 
105,6 milioni (2016: CHF 89,8 milioni) han-
no sorpassato significativamente i livelli record 
dell’anno precedente registrando un incremen-
to rispettivamente del 13,2% e del 17,7%.
L’ammontare complessivo delle vendite per il 
settore Drives è stato di CHF 146,7 milioni, 
quindi superiore all’anno precedente del 18,6% 
(CHF 123,6 milioni). L’ordinato consolidato ha 
raggiunto i CHF 149,6 milioni, con un aumen-
to del 16,6% rispetto ai CHF 128,3 milioni del 
2016. L’elevata domanda per il RollerDrive (un 
motore brushless da 24 VCC integrato in un 
rullo trasportatore) ha spinto Interroll a un in-
vestimento di 8 milioni di euro entro la fine del 

2017, volto a incrementare le capacità produt-
tive del sito di Wermelskirchen.

Per quanto riguarda il settore Pallet & Carton 
Flow, Interroll ha avviato diversi progetti nella 
regione del Sud Africa nel corso dell’esercizio 
in esame. Per quanto riguarda le vendite, il 
fatturato consolidato ha registrato un calo del 
12,4% a CHF 55,6 milioni contro i 63,5 milio-
ni dell’anno precedente. In diminuzione anche 
l’ordinato consolidato con CHF 50,9 milioni 
contro gli scorsi CHF 61,1 milioni (-16,7%).

Nell’esercizio 2017 il settore Conveyors & Sor-
ters ha registrato vendite consolidate per CHF 
142,6 milioni che superano del 18% le vendite 
dell’esercizio precedente (CHF 120,9 milioni). 

La crescita che la regione EMEA ha registrato 
in questi ultimi anni non ha fatto che ricon-
fermarsi nel corso del 2017. L’ordinato è cre-
sciuto del 9,9% (CHF 268,3 milioni rispetto ai 
244,0 milioni dell’anno precedente). In crescita 
dell’8,6% anche le vendite (CHF 266,5 milio-
ni rispetto ai precedenti CHF 245,4 milioni). 
Alla base di questi risultati, un’elevata doman-
da di mototamburi e sorter. L’Europa Centrale, 
dell’Est e del Nord hanno registrato ulteriori 
incrementi rispetto ai risultati dell’anno prece-
dente. 

L’ammontare delle vendite nella regione Ame-
rica è stato di CHF 119,8 milioni, 20% supe-
riore ai CHF 99,9 milioni del 2017. Il mercato 
nordamericano l’ha fatta da padrone in questa 
promettente crescita, con gli Stati Uniti in testa 
grazie ad una particolarmente forte domanda 
nel settore dei centri distributivi. La presenza 
commerciale di Interroll negli Stati Uniti è sta-
ta inoltre rafforzata dall’apertura di una nuova 
società commerciale nell’area di Atlanta.

Le vendite di Interroll nella regione Asia Pacifi-
co sono cresciute nell’esercizio 2017 del 14,7%. 
Il fatturato totale in questa regione è stato di 
CHF 64,4 milioni, contro i CHF 56,1 milioni del 
2016. L’ordinato ha superato i precedenti CHF 
55,3 milioni raggiungendo i CHF 62,3 milioni 
(+12,6%). Su tutti si sono distinti il settore Rol-
lers e il settore Drives, a dimostrazione di una 
domanda in crescita per le tecnologie Interroll 
in quest’area. La Cina ha riconfermato ancora 
una volta il suo pluriennale primato quale più 
importante mercato per Interroll nella regione; 
un risultato estremamente gratificante. Un’altra 
spinta considerevole è giunta dalla Thailandia, 
dove a partire dal 2018 Interroll si espanderà 
costruendo una nuova filiale.
L’andamento delle quote azionarie di Interroll 
ha riscontrato un ulteriore miglioramento ri-
spetto all’anno precedente; i dati registrati al 
31 dicembre 2017 hanno superato del 30% la 
chiusura dell’anno 2016. 

Prospettive per il 2018
Grazie all’ordinato record registrato nel 2017, il 
gruppo Interroll ha avviato il nuovo anno com-
merciale in modo positivo in tutte le regioni e 
con tutti i gruppi di prodotti; nei mercati princi-
pali, non c’è stata nessuna traccia di tendenze al 
ribasso. Per quanto riguarda gli approvvigiona-
menti, sarà obiettivo imprescindibile di Interroll 
il monitoraggio dei prezzi delle materie prime.
Questa solida posizione finanziaria permetterà 
a Interroll nell’esercizio 2018, come già avvenu-
to nel 2017, di investire circa CHF 5 milioni in 
costi aggiuntivi per la ricerca e lo sviluppo e per 
stabilire ed espandere promettenti applicazio-
ni industriali e tendenze. Nel lungo termine, il 
gruppo creerà nuovi prodotti, soluzioni e servizi 
innovativi, che supporteranno l’ulteriore cresci-
ta di Interroll nell’era digitale rafforzandone la 
sua posizione globale.

Un altro anno da record per Interroll
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A cura della redazione

solo il 10%
di sede placchetta
è sufficiente per fare
una rigenerazione
eccellente!

A.M.C. MECCANICA S.A.S.
Via Monte Grappa 40/32 - 20020 Arese (MI) - Tel. 02 9383983 - Fax 02 93583066 - e-mail amc.meccanica@tin.it

Prima:
Questo utensile
sarà rigenerato
in modo
economico

Attenzione!
Non buttare via
gli utensili ad
inserti danneggiati
È meglio darli a noi
Voi risparmierete
approssimativamente
il 50-70% del costo
di un utensile nuovo!

Per esempio:
dopo la
rigenerazione

Q.S.
GROUP

Come ottemperare ai requisiti normativi, migliorando l’efficienza 
energetica in azienda

EFFICIENZA ENERGETICA

Non manca molto al prossimo audit energetico  
obbligatorio previsto dal Decreto legislativo n. 
102 del 04/07/2014, in base al quale le grandi 
aziende e le aziende energivore dovranno veri -
care i propri consumi energetici. 
Il Decreto, che rati ca la -
za Energetica (DEE), richiede l’esecuzione di 
audit energetici completi ogni quattro anni, 
in base al piano d’azione nazionale per l’ef -
cienza energetica. La prossima revisione, pre-
vista per il 2019, sarà basata sui dati raccolti 
nel 2018. Pertanto, le aziende che non si sono 
ancora attrezzate per raccogliere i dati sul con-
sumo energetico dovranno mettersi a norma nel 
più breve tempo possibile per far fronte a questa 
esigenza.
Centrica Business Solutions, un leader globale 
nella fornitura di soluzioni di energia distri-
buita specializzato in soluzioni di analisi e mo-
nitoraggio dei consumi, supporta le aziende 
a orientarsi nel panorama normativo per non 

incorrere nel pagamento delle ammende pre-
viste dalla legge, con un webinar, in collabora-

-
dario-eventi/webinar-centrica/), interamente 
dedicato al Decreto 102/2014 e alle soluzioni 
per adempiere ai requisiti dello stesso. 
Christian Stella, Managing Director di Cen-
trica Business Solutions Italia, ha dichiara-
to: “Con l’audit del 2019, basato su dati e stru-
mentazione del 2018, sorge un legittimo senso 
di urgenza tra le aziende che cercano di gestire 
al meglio i loro obblighi. Risulta fondamentale, 
quindi, comprendere i parametri legislativi e i 
percorsi di conformità.”

A CHI SI RIVOLGE IL DECRETO
Il testo del Decreto Legislativo 102/2014 si ri-
volge a due tipologie di aziende: grandi aziende 
per numero di dipendenti, ovvero società che 
impiegano più di 250 dipendenti e che hanno 
un fatturato annuo superiore a 50 milioni di 

euro o un bilancio annuale di oltre 43 milioni 
di euro; e aziende energivore, ovvero società 
ad alta intensità energetica comprese nella lista 
CSEA (Cassa per i Servizi Energetici Ambienta-
li) delle imprese energivore.
Continua Stella: “Il Decreto si rivolge a più di 
6.900 aziende italiane: 5.300 grandi imprese e 
1.600 aziende ad alta intensità energetica. Qua-
si tutte, circa il 95% del totale, hanno rispettato 
l’audit energetico alla scadenza precedente del 
2015. Tuttavia, le aziende risultate conformi nel 
2015 non possono semplicemente ripetere le ope-
razioni precedenti, poiché con il Decreto legislati-
vo 102/2014 i requisiti degli audit sono diventati 
molto più rigorosi”.

COSA CAMBIA NELLA NORMATIVA
Uno dei cambiamenti più importanti del pros-
simo ciclo di revisione sarà il controllo ferreo 
su chi esegue l’audit. Se nel 2015 qualsiasi so-
cietà di revisione energetica o società di servizi 
energetici che si occupasse anche di gestione 
di energia è stata in grado di eseguire gli audit 
senza richiedere alcuna certi cazione specia-
le, gli audit del 2019 saranno considerevol-
mente più esigenti. Con le revisioni apportate 
alla legislazione originale, a partire dal Decreto 
legislativo 141 del 2016, tutte le prossime ve-

ri che energetiche devono offrire un maggior 
dettaglio di analisi e possono essere eseguite 

 dall’appropriato orga-
nismo accreditato.

COME METTERSI A NORMA: 
UN WEBINAR DEDICATO
Sebbene il Decreto faccia riferimento ai dati rac-
colti durante il 2018, le aziende sono ancora 
in tempo per mettersi a norma e ottemperare 
ai requisiti normativi. Centrica Business Solu-
tions, in collaborazione con FIRE, approfondi-
sce il tema durante un webinar, il prossimo 19 
aprile 2018 alle ore 10:30. La partecipazione 
è gratuita, ma è necessario registrarsi.
Il webinar, dedicato alle grandi aziende che 
non sono ancora a norma, esamina le principa-
li disposizioni del Decreto, illustra le modalità 
di compliance per le aziende italiane e come si 
possa trasformare l’obbligo in opportunità. 
Una soluzione di monitoraggio completa, in-
fatti, consente di individuare le fonti di spreco 
energetico che gravano sulle risorse dell’azien-
da, identi care i miglioramenti impiantistici, 
prevedere i guasti prima che si veri chino e 
de nire interventi di ammodernamento ed ef -
cientamento operativo.
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>50%2X

CoroTurn® Prime e PrimeTurning™

La più grande 
innovazione di sempre 

nella tornitura

Vedere per credere: visitate il nostro sito per guardare PrimeTurning in azione. 
www.sandvik.coromant.com/primeturning

La nostra nuova soluzione di tornitura, composta dal metodo PrimeTurning  
e dall'utensile CoroTurn Prime, consente di eseguire operazioni di tornitura in tutte 
le direzioni garantendo notevoli guadagni in termini di produttività. Si tratta di una 

soluzione di tornitura diversa da qualsiasi alternativa attualmente disponibile,  
 

 

Non si tratta semplicemente di un nuovo utensile, ma di un metodo  
di tornitura assolutamente inedito.

Aumento della  
produttività

Velocità e avanzamento 
raddoppiati

Inserti  
di maggiore durata

I sistemi di intelligenza arti ciale sono una re-
altà sempre più presente e integrata nella vita 
professionale e privata di ciascuno di noi, con 
prospettive di sviluppo a dir poco sorprendenti. 
Una fetta importante degli investimenti è di-
retta al mercato automobilistico, in cui i siste-
mi automatizzati di assistenza alla guida sono 
disponibili già oggi (parcheggio automatico, 
controllo di frenata, riconoscimento dei veicoli 
circostanti e contestuale regolazione della ve-
locità e delle luci, riconoscimento automatico 
di pedoni, frenata automatica di emergenza, 
ecc.). L’apoteosi di questo trend è il veicolo a 
guida totalmente autonoma, che no a pochi 
anni aveva il sapore del visionario, ma oggi 
vede già diversi modelli in fase di sperimenta-
zione su strada da parte di case automobilisti-
che e di nuovi player (Google, Uber) che per 
mezzo di questa innovazione ambiscono a im-
porsi nel settore automotive.
L’interesse verso questa tecnologia, ovviamente 
enorme, si accompagna tuttavia a una buona 
dose di preoccupazione e dif denza verso siste-
mi che, riducendo in misura sempre maggiore 
( no ad annullare) l’intervento umano, si pro-
pongono (con statistiche alla mano) di essere 
non solo più comodi, ma anche – e soprattutto 
– più sicuri. Tuttavia avvenimenti come quel-
lo accaduto in Arizona - in cui un’auto a guida 
autonoma del colosso dei servizi di trasporto 
automobilistico privato Uber ha investito una 
donna mentre attraversava la strada - hanno 
incrinato quell’aura di sostanziale infallibilità 
che si è nora attribuita all’intelligenza arti -
ciale quale panacea della principale causa di 
incidenti stradali, l’errore umano. 
In Italia la sperimentazione su strada di veico-
li a guida automatica è stata autorizzata con 
la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 
2017, n. 205, art. 1, co. 72) e dal decreto mini-
steriale attuativo del Ministero delle infrastrut-
ture (n. 70 del 28 febbraio 2018, c.d. decreto 
Smart Road). Anche in Italia dunque costrutto-
ri di auto, istituti universitari, enti pubblici ed 
enti privati di ricerca potranno avviare su stra-
da - previa autorizzazione del ministero delle 
infrastrutture - le sperimentazioni di veicoli a 
guida automatica.
Lo scenario normativo è però ancora inadegua-
to a regolare i temi e le problematiche di questa 
tecnologia. Anzitutto la circolazione di questi 
veicoli deve ovviamente rispettare le norme del 
Codice della strada, che però presuppongono la 
presenza necessaria di un “conducente” (che è 
poi anche il destinatario delle sanzioni collega-
te alla inosservanza degli obblighi). Sempre al 
“conducente” fanno riferimento anche le norme 
in materia assicurativa e di responsabilità civi-
le, in cui il risarcimento di danni in caso di inci-
dente viene tradizionalmente riconosciuto nella 
misura in cui sia causato da un comportamento 
“colposo” o “doloso” del conducente medesimo. I 
tradizionali concetti di colpa e dolo faticano però 

a trovare applicazione rispetto a una macchina.
Se quindi un’automobile a guida autonoma non 
può essere autore di comportamenti colposi o 
dolosi, in caso di incidente signi ca che non c’è 
nessun soggetto responsabile? Forse.
Sicuramente nel caso in cui l’incidente sia ri-
conducibile ad un difetto di fabbrica, si potrà 
far riferimento alle norme esistenti in materia 
di prodotti difettosi per riconoscere una respon-
sabilità del produttore per i danni cagionati a 
persone e cose dall’automobile difettosa.
Qualora l’automobile non abbia difetti, si po-
trebbe in caso fare leva su un’interpretazione 
estensiva del concetto di conducente (ai ni 
dell’applicazione delle norme ordinarie in ma-
teria di responsabilità da circolazione stradale) 
che ricomprenda anche chi si trovi nella pos-
sibilità materiale di assumere il controllo del 
veicolo. Si potrebbe allora supporre quindi che, 
quantomeno qualora il passeggero/potenziale 
conducente abbia la possibilità di evitare il dan-
no assumendo il controllo diretto del veicolo, 
sia quest’ultimo a essere responsabile del rela-
tivo risarcimento. Ne deriverebbe – non senza 
un certa contraddizione rispetto alle aspetta-
tive pratiche -  che il passeggero/potenziale 
guidatore del veicolo a guida autonoma non si 
potrebbe mai davvero disinteressare di ciò che 
accade intorno a lui mentre si trova nel veicolo.
In alternativa si potrebbe ipotizzare che la cir-
colazione di veicoli a guida autonoma sia qua-
li cabile come attività pericolosa, vincolando i 
produttori a una responsabilità di carattere so-
stanzialmente oggettivo (similmente a quanto 
previsto nella legislazione sui droni), che può 
essere esclusa solo qualora si dia prova che sia-
no state adottate tutte le misure idonee a evita-
re il danno. Nel caso di Uber sembrerebbe però 
che l’incidente non fosse in alcun modo evita-
bile dal veicolo a guida autonoma, né dal re-
lativo passeggero (che stava testando il veicolo 
senza guidarlo), in quanto la donna malaugu-
ratamente investita si sarebbe proiettata sulla 
strada fuori dalle strisce pedonali senza dare 
tempo né possibilità al veicolo di evitare l’im-
patto. Sembrerebbe quindi che in questo caso 
non ci sia un vero e proprio errore in qualche 
modo addebitabile all’auto a guida autonoma. 
La questione è ancora incerta (non a caso Uber 
ha immediatamente sospeso ogni attività di 
sperimentazione), e in ogni caso è solo una del-
le possibili variabili.
Ne deriva quindi la necessità che l’avvento di 
questi sistemi si accompagni all’emanazione di 
apposite previsioni normative, in attesa delle 
quali i margini di incertezza legali rimangono 
rilevanti. 

Di DomenicoColella,
DavideGraziano

Orsingher Ortu – Avvocati Associati

Automobili a guida autonoma: quali 
rischi e quali responsabilità?
Uno scenario ancora incerto

SCENARI NORMATIVI

IN PRIMO PIANO
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Componenti intelligenti 
per impianti intelligenti

Automazione elettrica e pneumatica

Con Domenico Di Monte abbiamo fatto il punto sulle novità Pneumax nel contesto industriale 
attuale sempre più orientato verso la digitalizzazione della produzione 

di Mattia Barattolo

COMPONENTISTICA

La era di Hannover rap-
presenta una delle prin-
cipali vetrine mondiali 

dedicate alle tecnologie per 
l’innovazione e in particolare 
all’automazione industriale 
ed è quindi il contesto ideale 
in cui Pneumax ha deciso di 
presentare la propria gamma 
di soluzioni con tecnologia sia 
pneumatica che elettrica.
Abbiamo chiesto a Domenico 
Di Monte, neo corporate brand 
manager dell’azienda berga-
masca, in che ottica Pneumax 
studia e realizza i suoi nuovi 
prodotti.
«Lo sviluppo tecnologico a cui 
stiamo assistendo in questo pe-
riodo sta portando a una evolu-
zione sia dei modelli di business 
che dei prodotti e dei processi 
produttivi. 
Parliamo sempre più di auto-

« -
pio di applicazione che va pro-
prio in questa direzione: un 
delta pickee realizzato in col-
laborazione con Siemens, Tel-
motor e Diesse che grazie all’u-
tilizzo di una interfaccia con 
una dashboard appositamente 
studiata e connessa in cloud ci 
permette di monitorare in con-
tinuo le principali prestazioni 
dei diversi componenti elettrici 
che effettuano le movimentazio-
ni e di rielaborare questi dati 
perché ci diano indicazioni per 
esempio in ottica predittiva per 

-
tivi. 
Proprio l’ampliamento della 
gamma di prodotti per l’attua-
zione elettrica rappresenta una 
delle novità che esponiamo in 

guida a ricircolo di sfere (dispo-
nibili con guide singole, guide 

agli attuatori lineari con vite a 
ricircolo di sfere e tavole linea-

elettromeccanici ISO15552 con 
vite a ricircolo di sfere e moto-
ri brushless Siemens montabili 
in linea o in parallelo. I nuovi 
cilindri sono disponibili in 4 ta-

di stelo anti-rotazione e pre-
sentano un grado di protezione 
IP65. Il pistone magnetico con-
sente l’impiego di sensori ester-
ni per eseguire homing a inizio 
ciclo di lavoro o come sicurez-
za per eventuali oltre-cors». 
Indubbiamente lo sviluppo di 
valvole ed elementi per il 

moto rappresenta uno 
dei driver principali 
su cui investire per 
ottimizzare i cicli 
produttivi, anche 
in questo ambito la 
proposta Pneumax si 
amplia grazie alle nuove 
valvole Serie 3000 taglia 10 
mm, nelle versioni per manifold 

o singola, interfacciabili con 
tutti i principali protocolli di 
comunicazione».    

Come sappiamo le macchine 
devono essere intelligenti, 
va bene, ma devono essere 
anche sicure. Cosa propone-
te nell’ambito della sicurez-
za?
«Uno degli aspet-

mazione intelligente e per noi è 
evidente che l›intelligenza delle 
macchine non possa prescindere 
dall›intelligenza dei componen-
ti che le costituiscono. Proprio 
per questo in Pneumax lavo-
riamo per sviluppare prodotti 
che utilizzino le tecnologie abi-
litanti in modo da rispecchiare 
i requisiti che il paradigma di 
industria 4.0 richiede, a comin-
ciare dalla interconnessione dei 
componenti e dalla possibilità di 
controllare e gestire in remoto le 
performance degli stessi. Per far 
questo è indispensabile operare 

-
giunto», implementando sia le 
competenze interne che le part-
nership con fornitori di tecnolo-
gie e integratori di sistemi». 
Con quali novità vi presen-
terete all’Hannover Messe di 
quest’anno?

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

ti da non sottovalutare in un 
momento in cui si sviluppano 
processi produttivi sempre più 
automatizzati è la sicurezza. 
In quest›ottica proponiamo una 
serie di prodotti che possano 
garantire allo stesso tempo la 
sicurezza dell›operatore e la 
salvaguardia degli impianti in 
cui sono utilizzati. Tra questi 

-

Safeline che vanno a implemen-
tare ulteriormente la gamma di 
componenti per il trattamen-

TG3. 

valvole di inserimento e scari-
co con funzioni di sicurezza e 

-

valvola nella versione doppia è 
inoltre un componente classi-

-

all›utilizzo in circuiti di sicurez-

Quelle elencate sono solo alcune 
delle novità che presenteremo 
ad Hannover ma che ben sin-
tetizzano la strada intrapresa 
dall›azienda con l›obiettivo di 
rispondere al meglio alle richie-
ste dei propri clienti come veri e 
propri partner tecnologici». 

La gamma di assi elettrici Pneumax comprende 

le versioni a cinghia con ricircolo di sfere e a vite

Nuove valvole Airplus Safeline nella 

versione doppia sono classificate 

in CATEGORIA 4 secondo la ISO EN 

13849 e sono idonee all’utilizzo in 

circuiti di sicurezza fino a PL=E

La nuova valvola serie 3000, taglia 10 mm dispo-

nibile sia nella versione singola che per manifold



Connected Machining – Interconnessione 
personalizzata per processi efficienti

Sulla macchina prende vita il pezzo e responsabile è l’operatore in officina. Le sue conoscenze e la sua formazione sono 
fondamentali per l’efficienza produttiva. Ma deve anche poter sfruttare il proprio know-how e le informazioni 
disponibili. A questo pensa Connected Machining di HEIDENHAIN. Connected Machining pone il controllo numerico 
sulla macchina al centro della catena di processo con flusso digitale e universale delle informazioni, con soluzioni 
personalizzate per qualsiasi realtà.

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it
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Gestione dei dati: così si 
materializza Industria 4.0

Hardware e software

Mecspe rappresenta per Hexagon Manufacturing Intelligence, già da alcuni anni, un appuntamento 
importante a cui partecipare con un’ampia gamma di soluzioni hardware e software. La qualità del 
processo produttivo rimane un punto cardine alla base dell’offerta del gruppo  

di Fabio Chiavieri

METROLOGIA

Molto hardware ma 
anche tanto software 
allo stand Hexagon 

Manufacturing Intelligence al 
Mecspe 2018, segno che Indu-
stria 4.0 ha lasciato il segno 
nella mentalità non solo del 
gruppo ma delle aziende ita-
liane.
«È vero» sottolinea Levio 
Valetti, responsabile Marke-
ting e Comunicazione per 
l’Italia, incontrato allo stand 
durante la conferenza stampa 
«Ogni anno ci presentiamo con 
una panoramica la più com-
pleta possibile suo ogni linea 
di prodotto, ma a ogni edizio-
ne diventa sempre più grande 
l’area dedicata al software, in 

piccole, non avevano ancora la 
padronanza della gestione dei 
dati che è l’essenza di questa 
quarta rivoluzione industria-
le. Noi produciamo sistemi che 
a loro volta producono dati e 
sappiamo anche come gestirli; 
il cliente a sua volta deve esse-
re organizzato con un sistema 
di gestione aziendale in grado 
di sfruttare pienamente queste 
potenzialità. Il Piano Industria 
4.0 ha avuto il merito di aprire 
gli occhi a moltissime aziende 
sul tema della digitalizzazione 
della produzione, soprattutto 
di quelle imprese che erano to-
talmente a digiuno, mentre per 
molte altre che si proponevano 
sul mercato in modo moderno è 
stato tutto molto più semplice. 
Oggi se ne parla tanto e quin-
di Industria 4.0 è divenuto un 
tema di dialogo con i clienti».

È anche per questo che il 
settore manifatturiero italiano 
si è rimesso in moto e che mol-
te aziende nel corso del 2017 
hanno raggiunto ottimi risul-
tati di vendite. 
«Più che ottimo – dice Bruno 
Rolle, direttore generale della 
divisione commerciale italiana 
di Hexagon Manufacturing In-
telligence – direi da record sia 
a livello mondiale che globale».
A questo punto chiediamo a 
Rolle qualche numero.
«Durante lo scorso anno Hexa-
gon, come multinazionale con 
18 mila dipendenti, ha rag-
giunto i 3,6 miliardi di dollari 
di fatturato, mentre in Italia ha 
fatto registrare la migliore pre-
stazione di sempre con 32 mi-
lioni di euro di sole vendite di 
prodotti e servizi sul territorio 
nazionale, ai quali si devono 
aggiungere le macchine prodot-
te negli stabilimenti di Torino 
e destinate ai mercati esteri. I 
motivi di questo brillante risul-
tato vanno ricercati non solo 
negli incentivi governativi le-
gati al Piano Industria 4.0, che 
certamente hanno dato impul-
so all’economia, ma soprattutto 
nel nuovo modo di approcciare 
il cliente al quale, ormai, non 
vendiamo solo un prodotto, 
bensì una soluzione ai suoi 
problemi. Il primo trimestre 
2018 dovrebbe chiudersi con 
un incremento del 7% rispetto 
allo stesso periodo del 2017, 
con una tendenza alla stabilità 
nei mesi successivi. Sul fronte 
dei nuovi mercati, la nostra 
divisione Emerging Markets 
ha individuato in paesi come 
la Russia e tutti quelli dell’Est 
un potenziale di crescita molto 
interessante; in queste nazioni 
i numeri sono già buoni sebbe-
ne inferiori alle aspettative di 
qualche anno fa».

Le novità a Mecspe 2018
Prima novità dell’anno è il 
completamento della gamma 
Global S, già introdotta nel 
secondo semestre del 2017 
con alcuni modelli. Ultima 
evoluzione della nota linea di 
macchine di misura a portale 
mobile, Global S è proposta 
in tre versioni (Green, Blue e 
Chrome) caratterizzate da di-
versi livelli di prestazioni dina-
miche e metrologiche. Partico-
lare attenzione è stata dedicata 
al connubio velocità-precisione 
in scansione continua, per rag-
giungere il più alto livello di 
produttività del sistema senza 
rinunciare alla accuratezza di 
misura. Le tre versioni sono 
ulteriormente con gurabi-
li in vari pacchetti dedicati a 
esigenze applicative diverse, 
quali Precisione, Produttività, 
Integrazione in ambienti pro-
duttivi e Flessibilità operativa. 
Prodotta negli stabilimenti di 

Levio Valetti, responsabile Marketing e Comunicazione 

per l’Italia di Hexagon Manufacturing Intelligence 

particolare a Mecspe 2018 ab-
biamo ben 6 postazioni. Que-
sto dimostra due cose: la dire-
zione presa dal nostro gruppo 
e l’attenzione che rivolgiamo 
a Industria 4.0 che, sostan-
zialmente, parla di software. 
Mentre è scontato, oggi, avere 
macchine ready 4.0, è meno 
scontato mettere a disposizio-
ne software che gestiscano, 
trasmettano, condividano e 
producano informazioni utili 
alla produzione. Una strategia 
necessaria perché per molte 
aziende, il Piano Industria 4.0 
proposto dal governo, è stata 
un’occasione per rimodernare 
i processi produttivi. Alcune di 
esse, soprattutto quelle medio-

Bruno Rolle, direttore generale della divisione commer-

ciale italiana di Hexagon Manufacturing Intelligence
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Torino e rmata Pininfarina, 
Global S è ora disponibile in 
una estesa gamma di volumi di 
misura. Dagli stessi stabilimen-
ti proviene Tigo SF, macchina 
di misura concepita per opera-
re in ambienti di produzione 
per il collaudo anche a bordo 
linea di componenti meccanici 
di media-piccola dimensione. 
Nello stand di Hexagon Manu-
facturing Intelligence è stata 
proposta in abbinamento a un 
robot collaborativo per la ma-
nipolazione dei pezzi. 
Dalle consociate tedesche 
provengono Leitz Reference, 
macchina di misura a portale 
mobile di altissima precisione 
per il collaudo di dentature e 
geometrie complesse soggette 
a tolleranze strettissime, e la 
macchina multisensore Optiv 
Performance.
I sistemi multisensori e ottici, 
che spaziano in numerosi vo-
lumi di misura, sono equipag-
giati con telecamere CCD per 
la misura ottica di componenti 
di piccole e piccolissime dimen-
sioni o essibili e sof ci, che 
quindi rendono la tradizionale 
misura tattile problematica se 
non impossibile. È inoltre pos-
sibile allestire le macchine con 
tastatori tattili e per scansione 
continua rendendole così uno 
strumento di collaudo dimen-
sionale estremamente versatile.
Ampio spazio è dedicato ai 
sistemi di misura portatili, 
segmento della metrologia in 
forte espansione e continuo 
sviluppo.
I bracci di misura sono pro-
posti in vari equipaggiamenti 
per soddisfare le più svariate 

esigenze applicative di veri-
ca dimensionale, scansione 

di super ci e rilievo di nubi 
di punti ad altissima densità, 
confronto di super ci con il 
modello CAD, reverse engine-
ering e misura di tubi piegati. 
Lo scanner laser RS4, di re-
cente introduzione, ha capaci-
tà di rilievo di super ci molto 
superiore rispetto ai modelli 
precedenti, sia in termini di 
densità di punti che di veloci-
tà di acquisizione. Interessante 
applicazione appena rilasciata 
è BendingStudio, un software 
per l’analisi, la veri ca e la ri-
costruzione matematica di tubi 
piegati a seguito di rilievo con 
uno scanner laser, in grado di 
trasmettere informazioni alle 
macchine piegatubi dei più im-
portanti produttori.
Grazie a un’altra recente ac-
quisizione Hexagon Manufac-
turing Intelligence mostrerà 
anche i suoi sistemi di foto-
grammetria. AICON Prime-
Scan, StereoScan NEO e Mo-
veInspect sono i tre sistemi in 
mostra a Parma, i primi due 
per il rilievo rapido di super ci 
tridimensionali per mezzo di 
un sistema ottico a luce strut-
turata, il terzo per i rilievo di 
punti super ciali su compo-
nenti di medie-grandi dimen-
sioni attraverso il controllo di 
un tastatore wireless da parte 
di un sistema ottico stereosco-
pico.
Ancora per i sistemi di misu-
ra portatili e nell’ambito della 
misura di precisione di com-
ponenti o assemblati di medie, 
grandi e grandissime dimen-
sioni troviamo i laser tracker 

dalla svizzera Leica Geosy-
stems, in grado di rilevare 
punti discreti tramite ri ettori 
o tastatori wireless oppure di 
eseguire scansioni di super ci 
con scanner laser ad alta de-

nizione no a distanze di 80 
metri dal tracker di riferimen-
to. Tra le novità di quest’anno 
lo scanner LAS-XL, capace di 
una lama laser ampia no a 
700 mm per il rilievo rapido di 
grandi componenti come car-
rozze ferroviarie, carrozzerie 
di macchine movimento terra, 
componenti aeronautici e na-
vali.

Primo piano sul software
La generazione di dati, la loro 
elaborazione, interpretazione, 
visualizzazione e condivisione 
con l’intero processo di fabbri-
ca sono la materializzazione 
dei principi sui quali si basa 
Industria 4.0 e per Hexagon 
Manufacturing Intelligence 
sono il futuro del gruppo.
Negli ultimi tre anni Hexagon 
ha acquisito aziende leader nel 
settore del CAD/CAM (Vero 
Software), del CAE e della 
simulazione (MSC Softwa-
re) e nell’analisi statistica di 
processo (Q-DAS). I prodotti 
delle tre società si integrano 
nello scenario dello stand per 
dimostrare la potenzialità per 
Hexagon di essere presente in 
tutte le fasi del processo pro-
duttivo con una infrastruttura 
informatica che va dalla pro-
gettazione alla produzione, al 
controllo qualità e alla valuta-
zione dei risultati, fornendo le 
informazioni utili all’ottimizza-
zione del processo stesso.

Hexagon Manufacturing Intelligence presenta PC-DMIS 2018 R1, la versione più re-
cente del software di misura più diffuso al mondo. Questa è la prima delle due major 
release previste per PC DMIS nel 2018, in aggiunta ai costanti aggiornamenti di service 
pack che garantiscono la massima affidabilità della piattaforma.
PC-DMIS 2018 R1 permette agli utilizzatori di convertire facilmente gli elementi auto-
matici in punti o usare rapidamente i singoli punti per nuove costruzioni o dimensioni. 
Questa funzionalità è disponibile per gli elementi automatici piano, cerchio e cilindro. 
Convertendo ciascun punto acquisito in un punto vettoriale, si può usare Ottimizza 
Percorso per migliorare l’ordine di acquisizione dei punti riducendo il numero di cambi 
utensile e il tempo di misura in generale. Grazie alla riprogettazione dei campi di rico-
noscimento, è più semplice analizzare i dati di PC-DMIS in Q-DAS. Il nuovo comando 
QuickSet permette agli utilizzatori di usare sia QuickFeature, sia le selezioni GD&T, pur 
continuando a poter modificare le strategie di misura. 

Rilasciata la nuova versione di  PC-DMIS 2018 R1

La nuova versione della Global S, macchina di misura a portale mobile
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Lavaggio di qualità 
ad alcool modificato

Impianti di lavaggio

I vantaggi legati al lavaggio con alcoli modificati rispetto a quello con acqua e detergente sono 
ormai noti, soprattutto in talune applicazioni. L’alcool modificato sta riscuotendo molto successo 
in applicazioni dove spesso venivano impiegati i solventi clorurati o acqua e detergenti. Questo 
grazie alla tecnologia altamente collaudata, la migliore presente sul mercato, di IFP Europe

FINITURA

di Mattia Barattolo

Se l’utilizzo di lavatrici ad 
alcool modi cato sta ri-
scuotendo ampio succes-

so sul mercato, soprattutto in 
alcune nicchie dove l’avevano 
sempre fatto da padrone le so-
luzioni detergenti acquose e i 
solventi clorurati, il merito va 
certamente a IFP Europe che 
nel corso degli anni, grazie ai 
costanti investimenti in ricer-
ca e sviluppo, ha immesso sul 
mercato impianti ad alto valo-
re tecnologico. 

«Da molto tempo produciamo 
macchine di lavaggio a idrocar-

soprattutto con questi ultimi che 

ottenendo, come leader del setto-
re, molti riconoscimenti dal mer-
cato» dice Giacomo Sabbadin, 
Product Manager di IFP Europe.

prodotto che non viene alterato 
dalle macchine stesse, per cui, 
pur rimanendo a lungo all’in-
terno dell’impianto, garantisce 
un’alta qualità del lavaggio nel 
tempo. Un altro vantaggio non 
trascurabile è l’assenza quasi 
totale di manutenzioni, anche 
quelle giornaliere. Questo è un 
tema verso cui è indirizzata la 
nostra innovazione tecnologica, 
infatti, i nuovi prodotti mirano 
ad agevolare sempre più il com-
pito dell’operatore, il che signi-

nostre lavatrici, che ricordo sono 
ready 4.0, vengono impiegate 
principalmente nel settore della 
torneria meccanica e in genera-
le dove c’è necessità di togliere 
olio intero, acqua emulsionata e 
residui metallici con richieste di 
pulizia molto spinta». 

Con questa loso a è stata re-
alizzata la nuova KP100 HMA, 
presentata a Mecspe 2018 in-
sieme al già noto modello en-
try level KP Easy, rinnovata sia 
dal punto di vista tecnologico 
sia da quello del design. In e-
ra è stato presentato il modello 
dotato di automazione integra-
ta totalmente chiusa per am-
bienti di lavoro che richiedono 
un’elevata attenzione alla puli-
zia dei componenti.

«Questa tipologia di automa-
zione evita il contatto tra i pez-
zi lavati e particelle o polveri 
contaminanti a garanzia della 
massima qualità del lavaggio. 
IFP Europe non si occupa solo di 
costruire la macchina, bensì an-
che della relativa automazione» 
spiega Giacomo Sabbadin.

«Questa nuova lavatrice ha su-
scitato molto interesse non solo 
tra i nostri clienti, impressio-
nati dai progressi tecnologici 
compiuti dai nostri prodotti, 
ma anche tra tutti gli altri vi-
sitatori. 
Su questo tipo di impianti ad 

-
giunto un’esperienza assoluta-
mente incomparabile sul mer-
cato, come dimostrano le oltre 
120 macchine vendute lo scorso 
anno che ci hanno permesso di 
incrementare il fatturato del 
30%. Anche per l’anno in corso 
abbiamo già ordini che ci fan-
no ben sperare per un ulteriore 
incremento. Stiamo lavorando 
molto bene sul mercato italia-
no, francese e spagnolo, ma ci 
stanno dando molte soddisfa-
zioni anche i mercati america-
no e dei paesi dell’est. Stiamo 
anche iniziando una collabo-
razione con Taiwan, che pren-

derà piede nel momento in cui 
saremo a regime anche sotto 
l’aspetto del service, ritenuto 
un punto fondamentale di af-

clienti di tutto il mondo».

Questa costante crescita è il 
motivo per cui IFP Europe ha 
sentito l’esigenza di avere spa-

Il grande valore aggiunto 
dell’azienda di Cittadella, in 
provincia di Padova, è quello 
di realizzare modelli speci ci 
per ogni tipo di applicazione 
con alcool modi cato, andan-
do incontro alle esigenze del 
cliente nale.

Chiediamo a Sabbadin quali 
vantaggi emergono dall’im-
piego di alcool modi cato ri-
spetto, per esempio, ai solventi 
clorurati.

«Un tema su cui le aziende sono 
molto sensibili è la sostenibilità 

-
biente dei nostri impianti ad 

inferiore rispetto ad altri im-
pianti. Ma non è l’unico vantag-
gio. Un altro aspetto molto im-
portante è la stabilizzazione del 

zi più ampi in cui operare. 

«A breve inaugureremo la no-
stra nuova sede, dotata di nuovi 
laboratori e attrezzature, che ci 
permetterà di essere più rapidi 
nelle consegne e soddisfare an-
cora di più le necessità dei clien-
ti. Un grande investimento dive-
nuto ormai imprescindibile».

La nuova lavatrice modello KP100.HMA esposta a Mecspe 2018  

KP.Easy: la entry level firmata IFP Europe

Giacomo Sabbadin allo stand IFP Europe al Mecspe 2018
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Solo con l’equipaggiamento giusto si può rendere al massimo. E’ qualcosa che abbiamo capito 

 grazie a quasi 100 anni di esperienza nel settore degli utensili. Adesso mettiamo al lavoro tutte le 

nostre  competenze per rendere la vostra azienda quanto più sicura possibile. Perchè proteggere 

le persone  significa proteggere i vostri progetti.

www.hoffmann-group.com/psa

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  NOVITÀ DI HOFFMANN GROUP.
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Qualità significa anche sicurezza
Freni anti-caduta

Le norme in tema di sicurezza introdotte dalla Direttiva Macchine richiedono molta attenzione 
da parte di costruttori di macchine utensili e utilizzatori. Il caso applicativo di cui parliamo vede 
l’impiego di sistemi anti-caduta montati su presse prova-stampi

SICUREZZA

di Fabio Chiavieri

Dal 1955, dopo più di 
60 anni di storia, Mil-
lutensil è oggi un’a-

zienda nota a livello mondia-
le nella produzione di presse 
prova stampi/apristampi e di 
macchinari per la lavorazione 
della lamiera. Nonostante i co-
stanti apprezzamenti a livello 
internazionale, Millutensil è 
una realtà a conduzione fami-
gliare tutta al femminile: sono 
tre, infatti, le donne ai vertici 
dell’azienda: la signora Luigia 
Assi – fondatrice e amministra-
tore unico – e le glie Veronica 
e Beatrice. Una gestione carat-
terizzata da una costante cre-
scita di fatturato e personale. 
Millutensil ha la sua sede com-
merciale con gli uf ci vendite 
Italia ed export e amministra-
tivi a Milano e la sede produt-
tiva a Izano in provincia di 
Crema e conta un team di col-
laboratori di circa 80 persone. 

I prodotti
La Blue Line offre un’ampia 
gamma di presse prova stam-
pi/apristampi di altissima pre-
cisione pensata per facilitare 
l’aggiustaggio, il controllo e 
la manutenzione degli stampi 
in sicurezza. Millutensil è spe-
cializzata in questa tecnologia 
che esporta in tutto il mondo. 
Il principale settore di sbocco 
è quello della costruzione di 
stampi per plastica e presso-
fusione indirizzati, in special 
modo, all’industria dell’auto.
La Green Line consiste in mac-
chinari per la lavorazione della 
lamiera di ultima generazione 
pensati per garantire un pro-

Vice-Presidente di Millutensil, 
qual è l’approccio dell’azienda 
a Industria 4.0.
«Millutensil si propone con i 

come un unico partner tecnolo-
gico. Il programma “All around 
the press” ha il grande vantag-
gio per il cliente è avere un solo 
fornitore che possiede una vasta 
conoscenza di tutte le tecnolo-
gie periferiche e le integra nel 
processo produttivo per garan-
tire competitività e prestazioni 
conformi ai requisiti richiesti da 
Industria 4.0.
Per quel che riguarda invece la 

aiuta l’operatore attraverso la 
memorizzazione dei dati del 
processo di aggiustaggio, a mi-
gliorare i propri stampi, il pro-
cesso produttivo e la progetta-
zione».
Con particolare riferimen-
to alle presse prova stampi, 
ha una grossa importanza in 

quanto l’operatore deve poter 
lavorare in assenza di pericolo. 
«Sulle nostre presse – dice Ve-
ronica Just – i movimenti sono 
tutti manuali, avvengono tra-
mite pulsanti ad azione mante-
nuta e non ci sono cicli in auto-
matico, è fondamentale che nel 
caso di arresto del piano mobi-
le, durante la corsa di discesa, 
l’operatore possa effettuare dei 
controlli sullo stampo in sicu-
rezza. Senza pericolo di schiac-
ciamento. Per la tipologia delle 
presse prova stampi è importan-
te e necessario dare la massima 
accessibilità agli operatori, per 
i controlli e gli aggiustaggi che 
si rendono necessari sullo stam-
po. Durante queste operazioni 
è necessario pertanto garantire 
un arresto con bloccaggio sicuro 
durante tutto l’arco della corsa 
della pressa».
Sotto questo aspetto, e non 
solo, quali sono le caratteristi-
che che contraddistinguono le 

cesso produttivo ef ciente, 
anche dal punto di vista ener-
getico, ponendo particolare 
attenzione alle tecnologie pe-
riferiche. Le linee di alimenta-
zione e di taglio della lamiera 
progettate e costruite da Mil-
lutensil vengono distribuite a 
livello internazionale (special-
mente nel settore auto e elet-
trodomestico)
La ellow Line, in ne, riguar-
da i nastri trasportatori che 
trovano applicazione nei set-
tori diversi dell’industria ove è 
sempre più sentita la necessità 
di una maggiore automazione. 
Essa costruisce una linea di 
prodotti strategicamente “tra-
sversale” per favorire la pene-
trazione in settori diversi.

La qualità del prodotto: da 
Industria 4.0 alla sicurezza
Chiediamo a Veronica Just, 

Veronica Just e Giorgio Gamberale posano davanti alla pressa prova stampi 

su cui sono montati i dispositivi anti-caduta KR di Sitema (visibili in alto)
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Goratu Italia S.r.l.
Largo Don Lino Beretta, 2 - 20029 Turbigo - MILANO (ITALIA) 
Tel.: (+39) 0331 899.327 - Fax: (+39) 0331 898.132 
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Pressa modello MIL253 Limited Edition prodotta da Millutensil

vostre macchine?

precisione sicurezza ed ergono-
mia. Abbiamo sviluppato due 
serie di presse per soddisfare al 

-
nominata Mil Classic ha come 
caratteristica l’uscita del piano 

laterale, verso il lato stretto del 
passaggio colonne. Il loro cam-
po di applicazione è il classico 
settore della plastica, gomma, 
pressofusione. Questa soluzio-
ne permette anche l’eventuale 
ribaltamento sul lato corto del 

Mil Compact ha come caratteri-
stica l’uscita del piano estraibile 
inferiore posteriormente, verso 
il lato più largo del passaggio 
colonne. Questa tipologia è sta-
ta appositamente studiata per 
risolvere al meglio le esigenze 
degli stampi della pressofusio-

ne, in quanto hanno dimensioni 
relativamente poco grandi, ma 

spesso sono dotati di slitte in-
terne movimentate da cilindri 

molto lunghi che ne aumen-
tano notevolmente l’ingombro 
esterno totale. Entrambe le due 
tipologie di presse sono dotate di 
un piano superiore ribaltabile a 

L’incontro con lo specialista 
della sicurezza: i freni anti-
caduta
Il primo contatto tra Millu-
tensil e Sitema risale a quasi 
trent’anni fa in occasione di 
un evento eristico. Sitema è 
un’azienda tedesca con sede 
a Karlsruhe specializzata nella 
produzione di teste di serrag-
gio e freni lineari su barre lisce. 
Per adempiere alle condizioni 
di sicurezza citate da Veronica 
Just, la scelta, dopo un’attenta 
analisi del problema svolta in 
collaborazione con Sitema nel-
la persona dell’ingegner Gior-
gio Gamberale, responsabile 
commerciale per l’Italia e Sud 
Europa, è caduta sui dispositi-
vi anti-caduta KR/K certi cati 
CE e DGUV EN 693 con tenute 
sino a 850 kN.

«I costruttori di macchine uten-
sili devono sottostare alle rigide 
regole della Direttiva Macchine 
che impongono non solo la certi-

-

anche DGUV EN 693, tra le 
più spinte perché applicata alle 
presse idrauliche» dice Giorgio 
Gamberale.
I dispositivi anti-caduta ven-
gono impiegati quando è ne-
cessario assicurare carichi so-
spesi contro una caduta o un 
abbassamento involontario. Il 
serraggio viene rilasciato me-
diante pressione idraulica o 
pneumatica. Si crea un intra-
ferro de nito, per cui a barra si 
può muovere senza attrito.
Il dispositivo anti-caduta viene 
attivato se viene a mancare la 
pressione sui pistoni di solle-
vamento, in tale situazione le 
ganasce di presa si appoggiano 
alla barra per effetto delle mol-
le che bloccano il carico.
La forza di serraggio, però, 
viene generata solo quando la 
barra si muove in direzione del 
carico.   

In tale situazione le ganasce di 
presa vengono tirate automati-
camente sulla barra in posizio-
ne di serraggio dalla forza di 
attrito automatica. Quando la 
sollecitazione continua a cre-
scere, la barra rimane ferma 
indipendentemente dal carico, 

no a quando non viene rag-
giunta la forza di attrito.
Una volta superato questo li-
mite, il dispositivo anti-caduta 
frena il movimento della barra 
e annulla l’energia cinetica del-
la massa in caduta. Il rilascio 
del bloccaggio avviene attra-
verso un sollevamento della 
barra con una pressione corri-
spondente al carico, e pertanto 
è possibile solo con un sistema 
di pressione integro.

Conclusione
Come abbiamo visto, il costrut-
tore di macchine e impianti, 
nello speci co caso Milluten-
sil, non deve solo garantire la 
qualità costruttiva dei propri 
prodotti, ma a esso è deman-
dato anche il compito di ga-
rantire la sicurezza dell’ope-
ratore che deve lavorare sulla 
macchina. Il caso delle presse 
prova stampi, in questo senso, 
è molto emblematico visti i 
controlli che l’operatore deve 
svolgere sullo stampo in tota-
le tranquillità. Per garantire 
tutto ciò Millutensil ha fatto ri-
corso a dispositivi anti-caduta 
certi cati prodotti da Sitema, 
lo specialista del settore. Una 
partnership tecnologica che 
dura da anni e che ha in serbo 
ulteriori sviluppi futuri.
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Taglia XXL
Open house 

Lo stabilimento SORALUCE di Bergara , in Spagna, ha ospitato lo scorso marzo l’evento XXL Series 
Technology’s.  L’azienda basca ha voluto far capire ai propri clienti come le macchine della gamma 
XXL siano in grado di soddisfare requisiti specifici.

MACCHINE UTENSILI 

di Cristina Gualdoni

Un evento internazionale 
svoltosi dal 6 al 9 mar-
zo, prodotti innovativi, 

tecnologie e soluzioni mul-
titasking, dimostrazioni dal 
vivo, lavorazioni di fresatura, 
tornitura e alesatura di gran-
di dimensioni: tutto questo 
ha caratterizzato 
Technolgy’s Evolution di SORA-

.

Protagoniste indiscusse le 
macchine della serie XXL adat-
te a soddisfare le esigenze 
speci che di ogni cliente, con 
tavole, teste e cicli di lavora-
zione personalizzabili.
La kermesse taglia forte inizia 
con SORALUCE PM 6000, il 
centro di fresatura-alesatura 
che ottimizza il volume di la-
vorazione della macchina nel-
le lavorazioni per il settore 
minerario.
Segue SORALUCE FXR-W 
20000 la prima delle due mac-
chine destinate al mercato ita-
liano. Una macchina multita-
sking creata per lavorazioni di 
fresatura e alesatura su com-
ponenti TBM con diametro su-
periore ai 10m. 
SORALUCE VTC 8000, il 
centro di tornitura verticale 
e multitasking destinato alla 

cisione, con tolleranze di due 
decimi, in pezzi grandi, anche 
quelli che pesano diverse cen-
tinaia di tonnellate. SORALU-
CE negli anni si è dedicata a 
sviluppare nuove soluzioni e 
funzionalità per questo tipo 
di macchine, creando un de-
sign del tutto innovativo per 
le teste di tornitura. La testa 
progettata appositamente per 
operazioni di fresatura e torni-
tura multitasking consente di 
aumentare sia la funzionalità 
che l’ef cienza produttiva.
L’innovazione è in prima linea 
in tutto ciò che SORALUCE 
sviluppa, rendendola pioniera 
in molte delle tecnologie che 
guidano il settore delle mac-
chine utensili, come il sistema 
DAS (Dynamics Active Stabili-
zer), il sistema Modular Quill 
e il sistema RAM Balance, tutti 
brevettati. Durante l’evento 
SORALUCE XXL Series Techno-
logy’s Evolution sono state ef-
fettuate diverse dimostrazioni 
dal vivo di lavorazioni pesanti 
applicando queste tecnologie.

Il nuovo sistema DAS + ®
Come il rivoluzionario sistema 
DAS + ®, un’evoluzione del 
sistema DAS® che ora include 

produzione e manutenzione di 
turbine a gas.
In ne la seconda delle mac-
chine “italiane” la fresatrice a 
montante mobile multitasking 
SORALUCE FR 10000, massi-
ma versatilità nel minor nume-
ro di piazzamenti.

Multitasking vuol dire pro-
duttività ed è questo che SO-
RALUCE ha voluto mostrare, 
anche attraverso dimostrazioni 
dal vivo, ai clienti presenti. Le 
macchine presenti sono tutte 
personalizzabili ed in grado di 
soddisfare anche le s de più 
impegnative. 
Le macchine multitasking au-
mentano la produttività della 
lavorazione di pezzi tecnica-
mente complessi. Una singola 
macchina offre diversi processi 
di taglio, tra cui tornitura, fre-
satura, alesatura, foratura e 
maschiatura. Ciò consente la 
produzione ef ciente di pezzi 
di grandi dimensioni aventi 
differenti forme, con estrema 
precisione. Il numero di set-
up necessari, i tempi di ciclo 
e gli errori potenziali vengono 
così ridotti drasticamente. Si 
raggiunge così un’elevata pre-

nuove funzionalità.
DAS® (Dynamics Active Sta-
bilizer), brevettato, ha ricevu-
to il premio “Best of Industry 
2015” e “Innovation of the 
year 2015”. 
DAS + ® include il monitorag-
gio del livello di vibrazione, ri-
levando il rischio di instabilità 
(vibrazione) e due nuove stra-
tegie per eliminare il chatter: 
la nuova funzione di sincro-
nizzazione della velocità del 
mandrino e la velocità di azio-
namento del mandrino. Questa 
nuova funzione supervisiona il 
processo di lavorazione e ap-
plica un algoritmo interno per 
raggiungere le condizioni di 
taglio ottimali che consento-
no di aumentare la stabilità di 
un’operazione speci ca. 
DAS + ® rende la macchina 
più intelligente e ne aumenta 
la produttività e la rigidità ge-
ometrica, ottenendo tempi di 
ciclo ridotti, prolungando la 
durata degli utensili, miglio-
rando notevolmente la qualità 
super ciale e riducendo l’usu-
ra della macchina. 

Misurazioni semplici 
con VISUP 3D
Il sistema  VISUP 3D, la piat-
taforma basata sulla tecnolo-
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SORALUCE è un’azienda riconosciuta a livello interna-
zionale per la sua esperienza e competenza nelle so-
luzioni personalizzate ad elevato livello di automazio-
ne rendendo ogni prodotto rispondente alle necessità 
di ogni singolo cliente, sviluppando progetti chiavi in 
mano, progettando e creando linee complete secondo 
i parametri di qualità, efficienza e costi del cliente. SO-
RALUCE è un marchio europeo con una vasta esperien-
za e una solida esperienza, con oltre 2.800 macchine 
vendute (la metà delle quali nell’impegnativo mercato 
italiano ed in quello tedesco) e un tasso di fidelizzazione 
del cliente dell’80%.
Durante l’evento i clienti hanno potuto visitare tutti gli 
stabilimenti produttivi e di montaggio di SORALUCE 
avendo modo di vedere il grado di tecnologia e di svi-
luppo del costruttore europeo.
SORALUCE fa parte di DANOBATGROUP, la divisione 
macchine utensili della MONDRAGÓN Corporation, uno 
dei più importanti gruppi di imprese in Europa. Ha nove 
stabilimenti produttivi in Spagna, Germania, Regno 
Unito e Stati Uniti, un centro di eccellenza in Germania 
(Bimatec SORALUCE) e un proprio R & D con oltre 30 
anni di storia in cui lavorano 120 ingegneri e 24 tecnici 
specializzati, che i clienti presenti all’evento hanno visi-
tato con estremo interesse. DANOBATGROUP sviluppa 
e fornisce una vasta gamma di macchine utensili, linee 
chiavi in mano e soluzioni per applicazioni specifiche, 
rivolte a settori ad alta tecnologia e clienti con elevate 
esigenze tecniche. Con una forza lavoro di 1.300 lavo-
ratori, nel 2016 ha raggiunto un fatturato di 260 milioni 
di euro, che le ha permesso di continuare con il suo alto 
livello di investimenti in R & S, che ammonta a circa 
l’8% del suo fatturato.

SORALUCE, stabilisce nuovi standard 

gia 3D della fotogrammetria 
e costituita da diversi sitemi 
hardware e software. Questo 
sistema sviluppato interamen-
te da SORALUCE, nel proprio 
centro tecnologico, permette 
di raggiungere precisioni di 
allineamento no a 0,1 mm / 
m in modo rapido e af dabile. 
Infatti la lavorazione di pezzi 
voluminosi (uguali o superio-
ri a 1m3 di volume) e ad alto 
valore aggiunto, richiede pro-
cessi di precedente messa a 
punto nelle macchine, talvolta 
superiori al tempo di lavora-
zione stesso. Questi processi 
di messa a punto del pezzo in 
macchina possono essere strut-
turati in due fasi importanti.
Prima di tutto, la misurazione 
e il calcolo dell’adattamento 
(best tting) che viene solita-
mente eseguito al di fuori della 
macchina. L’obiettivo di questa 

fase corrisponde a garantire 
che il grezzo, proveniente da 
processi di fonderia, fucinatura 
o di meccanizzazione, conten-
ga il prodotto nito da ottene-
re in tutto il suo volume; cioè, 
per garantire che ci sia sovra-
metallo suf ciente in tutta la 
materia prima. 
Per questo, è necessario mi-
surare il grezzo e confrontare 
questo volume con le misura-
zioni teoriche del prodotto ni-
to. Questi confronti dovrebbero 
essere utilizzati per calcolare 
il corretto accoppiamento del 
pezzo in macchina per garan-
tire detto sovramateriale in 
ciascuna delle super ci da la-
vorare; il risultato è la de ni-
zione delle posizioni di alcuni 
riferimenti chiave del grezzo 
nel sistema di coordinate della 
macchina.
In secondo luogo, e con il pez-

zo posizionato sulla macchina, 
avverranno le operazioni di al-
lineamento delle parti secondo 
i calcoli precedenti.
Tali operazioni hanno come 
conseguenza un ulteriore au-
mento della durata dell’intero 
processo, anche di maggiori 
imposte dovute ai tempi im-

produttivi della macchina. In 
questa fase è necessario po-
sizionare il pezzo secondo i 
precedenti riferimenti e rimo-
dellare la posizione misurando 
questi riferimenti, per assicu-
rare l’allineamento nale come 
da calcoli precedentemente 
effettuati.

Invece grazie a questo sistema, 
già testato con successo in am-
bienti industriali, si hanno una 
riduzione di tempo nei proces-
si di misurazione, adattamento 
e allineamento no al 70%; 
un aumento della disponibi-
lità e della produttività della 
macchina, trasferendo tempi 
di misurazione e regolazio-
ne nell’ambiente esterno alla 
macchina; una facilità d’uso 
che consente l’accesso anche a 
soggetti non specializzati nel-
le misurazioni; una standar-
dizzazione delle procedure di 
allineamento della macchina; 
assicurazione della qualità ba-
sata sulla registrazione digita-
le dell’intero processo e sulla 
tracciabilità potenziale. 

Precisione grazie 
a RAM Balance 
L’altra tecnologia presentata 
durante l’evento a Bergara ri-
guarda i problemi causati dalla 
riduzione di precisione della 
macchina dovuta alla caduta 
della ram: il sistema RAM Ba-
lance.
La caduta della ram è un er-
rore di posizione e geometria 
generato dalla piegatura della 
ram che può essere dovuto a 
due cause: il peso della ram 
stessa e, quando la macchina è 
dotata di sistema di cambio te-
sta, il peso variabile delle teste 
stesse. Il sistema RAM BALAN-
CE migliora la precisione geo-
metrica - rettilineità e paralle-
lismo – della corsa della ram, 
sia in verticale che in trasver-
sale. Il sistema è costituito da 
un sistema elettromeccanico 
CNC montato sulla corsa ver-
ticale.  Aumenta la precisione 
complessiva della macchina, 
specialmente se dotata di un 

sistema automatico di cambio 
testa. Poiché il CNC è in grado 
di gestire impostazioni diverse, 
il sistema correggerà accura-
tamente la essione della ram 
indipendentemente dal peso 
delle varie teste. Il sistema è 
controllato al 100% in ogni 
momento, in qualsiasi posizio-
ne e con qualsiasi testa.

La piattaforma 
SORALUCE Digital
In ne, durante la giorna-
ta XXL Series Technology’s 
Evolution di SORALUCE i 
clienti hanno avuto modo di 
vedere come funziona concre-
tamente SORALUCE Digital.  
Il nuovo paradigma digitale 
nella produzione facilita l’in-
terazione tra macchine, per-
sone e processi. SORALUCE 
aiuta i propri clienti a essere 
più competitivi attraverso l’in-
novazione nel campo della 
digitalizzazione industriale, il 
miglioramento dell’ef cienza 
operativa con la connessione di 
macchine al cloud per avere un 

usso continuo di informazioni 
sulla produzione e ottimizzare 
le prestazioni delle macchine. 
L’interconnessione delle appa-
recchiature e la possibilità di 
ottenere e analizzare i dati del-
le macchine aprono la strada 
verso la creazione di ambienti 
di produzione intelligenti.
In questo contesto  è stata pre-
sentato SORALUCE Data Sy-
stem, uno strumento di analisi 
che estrae informazioni pre-
ziose dai dati generati dalla 
macchina e ne supervisiona lo 
stato per garantire le massime 
prestazioni possibili del pro-
cesso di lavorazione. SORALU-
CE Data System è un potente 
strumento per ottimizzare i 
tempi operativi e l’ef cienza 
produttiva.
Il sistema include diverse fun-
zioni, tra cui lo stato macchina 
di visualizzazione in tempo re-
ale, fornendo importanti infor-
mazioni sulla lavorazione in 
corso e altri dettagli. Questo 
strumento genera report su pro-
blemi pratici per l’utente, come 
produzione o processo, consu-
mo di energia o ef cienza dei 
cicli di lavorazione. Esso con-
sente di ottimizzare le variabili 
di processo di lavorazione at-
traverso la diagnosi dei segnali 
di pericolo riguardanti la manu-
tenzione delle apparecchiature, 
aumentando così la produttivi-
tà della macchina ed evitando 
inutili consumi. Inoltre, in caso 
di fermi macchina invia auto-
maticamente e-mail di avviso.

Durante l’open house i clienti hanno potuto provare 

il funzionamento della piattaforma SORALUCE Digital 

XXL Series Technology’s è stata l’occasione per mostrare ai clienti 

che multitasking vuol dire produttività anche per le grandi lavorazioni

Le macchine della serie XXL in mostra a Bergara
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PRECISE

MORSE
AUTOCENTRANTI
COMPACTGRIP
IDEALI NON SOLO PER CENTRI A 5 ASSI

La novità assoluta per centri a 5 assi e sistemi mul-

tipli sono le morse autocentranti Compact Grip. 

Il loro nome accosta le principali peculiarità della 

morsa date dall’estrema compattezza e manegge-

volezza al nome del sistema di inserti che adotta, 

cosidetto “GRIP”. 

Questo sistema consiste in una gamma di inserti 

ganascia modulari montati sopra al corpo ganascia 

principale con la funzione di serrare il particolare 

a seconda del tipo di materiale e di durezza.

INSERTI GRIP

Scansiona il QR code
e scopri di più delle morse Compact Grip!
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Taglio laser da coil: 
vinta una nuova sfida

Impianti laser 

Con la soluzione PowerSort 
firmata Dallan, si apre una 
nuova era per il taglio laser di 
lamiere da coil con spessori 
molto sottili. Il lancio ufficiale in 
occasione dei festeggiamenti per 
il quarantennale dell’azienda.

LAMIERA

di Luca Vieri

La lamiera da coil presen-
ta caratteristiche molto 
diverse rispetto al foglio 

di lamiera, motivo per cui, nel 
corso degli anni, solo poche 
aziende si sono cimentate con 
successo nella produzione di 
macchine per il taglio laser da 
coil. Dallan ha fatto, di questa 
tecnologia, un ore all’occhiel-
lo della propria produzione, 
puntando proprio sulla pre-
cisione dei pezzi tagliati. È 
anche grazie al lavoro e all’e-
sperienza della divisione spe-
cializzata nella produzione di 
punzonatrici e sistemi di taglio 
laser, che la lavorazione laser 
da nastro è sempre più apprez-
zata in diversi settori. 
«Per garantire la qualità dei 

oggettivi soprattutto quando i 
pezzi sono molto piccoli. 

Dallan, per andare incontro 
alle esigenze delle aziende 
che credono fortemente nei 
vantaggi della produzione 
continua da coil, in termini di 
produttività, essibilità e otti-
mizzazione del materiale, ha 
pensato al modo di allargare 
gli orizzonti del taglio laser su-
perando i limiti visti sopra con 
l’introduzione sul mercato di 
PowerSort. 

PowerSort può essere conside-
rato un’evoluzione della gam-
ma di sistemi di taglio laser in 

bra LXN, pensato per la lavo-
razione di materiali particolar-
mente sottili e la separazione 
automatica degli sfridi e dei 
prodotti niti.

La novità di questo sistema è 
che il laser taglia la lamiera in 
sospensione, ovvero, senza il 
classico “letto di fachiro” come 
supporto. Il taglio in sospen-
sione permette di controllare 
la tensione della lamiera ed 
eliminare così le vibrazioni 
generate dal getto del gas di 
assistenza. Ma non solo. Esso 
consente il rapido scarico degli 
sfridi di lavorazione, anche di 
grandi dimensioni, che cado-
no direttamente nella vasca 
di raccolta sottostante. Questi 
possono essere anche di gran-

pezzi tagliati da coil – dice 
Andrea Dallan CEO di Dallan 
S.p.A. – abbiamo sviluppato 
un sistema di visione brevettato 
Dallan, il quale ci ha anche per-
messo di costruire i sistemi com-
binati di punzonatura e taglio 
laser in linea. Il sistema di vi-
sione integrato, applicato anche 
per la gestione del taglio laser 

-
ne esatta dei fori eseguiti dalla 
punzonatrice, e il taglio laser 
viene eseguito con riferimento a 
questi fori. In questo modo pos-
siamo sfruttare pienamente la 
larghezza del nastro senza avere 
necessariamente uno scheletro».

Taglio semplice di lamiere 
molto sottili
In generale, il taglio laser di 
lamiere molto sottili è reso 
complicato dalla vibrazione 
che viene indotta sulla lamie-
ra dalla pressione del gas di 
assistenza; questo è il motivo 
per cui, ancora oggi nel setto-
re delle minuterie metalliche, 
vengono impiegate presse di 
tranciatura. 

Se poi restringiamo il campo ai 
sistemi di taglio laser da coil, 
un’altra limitazione è lega-
ta alla possibilità di scaricare 
automaticamente, e in modo 
selettivo, i componenti singoli 
tagliati. In questo caso, infat-
ti, anche i sistemi robotizzati 
di Pick&Place hanno dei limiti 

di dimensioni I materiali lavo-
rabili vanno da un minimo di 
0,15 mm di spessore no a un 
massimo di 2 mm e larghezza 
massima di 1500 mm. L’assen-
za del letto di fachiro elimina 
anche il cosiddetto fenome-
no di  che si genera 
quando il fascio laser, dopo il 
taglio, interagisce col metallo 
della punta del letto, rovinan-
do la parte di lamiera circo-
stante.

PowerSort è anche dotato di 
due trasportatori che si muo-
vono uno in senso longitudina-
le, per trasportare i pezzi niti 
fuori dalla macchina; e uno in 
senso trasversale per scarica-
re anche in modo lottizzato i 
pezzi stessi, sia nella direzione 
dell’operatore, sia dalla parte 
opposta. 

PowerSort è disponibile per 
le nuove LXN versioni 1000 e 
1500.

«Con questo innovativo sistema 
– dice Andrea Dallan – il con-
fronto è con i classici sistemi di 
tranciatura. Esso si ritaglia un 
nuovo spazio applicativo in am-
biti dove prima il laser non po-
teva intervenire come, appunto, 
quello delle minuterie metalli-
che. Con PowerSort la macchina 
lavora in ciclo continuo e i pez-
zi escono proprio come da una 
pressa di tranciatura». 

Vista completa del sistema PowerSort abbinato al sistema di taglio laser in fibra LXN

PowerSort
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Contattateci:
Tel.: 02 93560442
E-Mail: it.sales@interroll.com

La sintesi dell’eccellenza dei componenti
Nuova piattaforma modulare 
per trasportatori

Moduli plug-and-play con design modulare per semplificare la progettazione 
e l’installazione a system integrator e costruttori.

Massima performance ed efficienza 
energetica grazie ai nostri componenti 
di alta qualità: rulli, motorulli 24V e 
mototamburi.

Piattaforma insignita dell’iF Design Award 
opera sulla base di standard aperti che 
rendono semplici le interfacce con sistemi 
più ampi.

interroll.it

Venite a trovarci

FIERAMILANO 
Intralogistica
29.05 - 01.06

Scorcio dello stabilimento produttivo Dallan – divisione punzonatrici e laser

1978-2018: sono trascorsi 40 anni dalla nascita di Dallan 
S.p.A. Un anniversario festeggiato con una splendida 
serata che ha visto la partecipazione di oltre 300 ospiti e 
tutta la famiglia Dallan visibilmente emozionata.
«Sono molto felice di essere qui stasera e di vedere 
come questa azienda, nata il 14 marzo 1978, sia cresciu-
ta dando il suo contributo anche alla crescita economica 
della nostra città e creando lavoro per tante famiglie» in 
questa dichiarazione del fondatore di Dallan S.p.A., in-
gegner Sergio Dallan, è racchiuso tutto il merito di un’a-
zienda che nel corso dei suoi primi quarant’anni di attivi-
tà è riuscita ad affermarsi nel mondo senza dimenticare 
i valori legati alla famiglia, ai collaboratori e al territorio. 
Dietro a un grande uomo, si dice, c’è sempre una gran-
de donna «…mia moglie Maria, il primo socio che ho 
avuto, la prima a credere in me». 
Maria Gomierato, ex Sindaco di Castelfranco Veneto, 
non si distacca dal pensiero del marito ribadendo che 
«…Dallan è una delle tante piccole/medie imprese del 
Veneto che hanno un valore aggiunto: una famiglia che 
ha creduto nel lavoro come valore, che ha investito ener-
gie, risorse, passione e che continua a credere nel valore 
di un’impresa che stringe legami forti col territorio per 
aprirsi da qui verso il mercato globale».
Sentimenti che questa bellissima coppia ha saputo tra-

40 anni di tecnologia e valori

Rulli di profilatura per profilatrici Dallan

Impianto automatizzato per la produzione di tapparelle Impianto totalmente automatico per la produzione di veneziane Andrea Dallan posa insieme a tecnici e progettisti 

della linea di produzione delle veneziane

smettere ai propri figli che stanno seguendo con successo le 
orme dei genitori: «La gioventù in azienda – dice Sergio Dallan 
- porta aria nuova, nuovo entusiasmo e nuovi progetti. Intro-
durre le macchine laser è stato un passo che senza la passione 
e la pressione delle nuove generazioni forse non avrei intrapre-
so. Eppure, oggi, è il settore della nostra azienda che cresce 
di più. 
Il passaggio generazionale non è però qualcosa che riguarda 
solo me e i miei figli: tutti noi della prima generazione stiamo 
passando le nostre competenze ai più giovani affinché la no-
stra azienda possa continuare a crescere».
Dallan progetta, produce e installa macchine profilatrici e si-
stemi integrati di profilatura e imballaggio per la produzione 
di profili metallici punzonati e piegati con specializzazione nei 
materiali sottili, a partire da 0,2 fino a 2mm. Dallan produce 
linee per la produzione di tapparelle in alluminio, profili carton-
gesso, T-bar e soffitti metallici, veneziane per esterni e linee 
complete di punzonatura parametrica e profilatura.
Al suo interno Dallan vanta una divisione, nata nel 1988, che si 
occupa di produrre macchine per punzonatura e il taglio laser 
a partire da coil.
Con oltre 13.000 mq dedicati alla produzione e 150 collabo-
ratori specializzati, oggi Dallan è un punto di riferimento per il 
settore della profilatura esportando i propri sistemi in oltre 80 
paesi di tutto il mondo.
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Inno al multitasking
Speciale Centri di tornitura

I centri di tornitura con abbinate altre tipologie di lavorazioni, tipicamente fresatura, rappresentano quanto 
di più sofisticato propone oggi il mercato delle macchine utensili. Essi permettono di realizzare un pezzo 
pressoché finito in un unico set-up, sfruttando tecnologie all’avanguardia e controlli dedicati. 
di Luca Vieri

DOSSIER MACCHINE UTENSILI

Le produzioni cambiano, la 
richiesta di grandi serie ha 
lasciato posto nel corso degli 
anni a lotti sempre più piccoli, 
mentre l’introduzione di mate-
riali di nuova generazione, e 
anche più complessi da lavo-
rare, ha imposto accorgimenti 
costruttivi indirizzati a una 
maggiore stabilità termica e 
rigidità. Il contoterzista dei no-
stri giorni deve, quindi, avere 
a disposizione macchine uten-
sili ad alto valore tecnologico, 

essibili e produttivi. I moder-
ni centri di tornitura, grazie a 
so sticate teste multifunzione, 
possono eseguire un’ampia va-

rietà di lavorazioni oltre che 
torniture di alta qualità. Inol-
tre, le varie con gurazioni che 
si possono vedere sul mercato, 
multimandrino e multitorret-
ta, spostano l’asticella della 
produttività ancora più verso 
l’alto.

Lavorazione completa 
di tornitura/fresatura 
di pezzi di grandi 
dimensioni
Lanciato come anteprima 
mondiale all’open house di 
Pfronten lo scorso gennaio, 
NTX 3000 è l’ultimo modello 

di centri di tornitura di secon-
da generazione prodotto da 
DMG MORI. 

NTX 3000 è stato progetta-
to per un diametro di barra 
maggiorato pari a 102 mm 
e consente anche la realiz-
zazione dei componenti più 
complessi con coppia no a 
1.194 Nm. Come i model-
li più piccoli di questa serie, 
anche l’NTX 3000 racchiude 
l’esperienza di oltre 1.000 
NTX 2000 già installate. 
Questo modello è, dunque, 
sinonimo di elevata stabilità 
di processo e alta essibilità 

con un’ampia zona lavoro 
(675 mm nell’asse X e +/- 
150 mm nell’asse Y) su una 
super cie di installazione di 
soli 16,5 m². Il componente 
chiave che contraddistingue 
questa macchina è l’asse B 
dotato di mandrino com-
patto MASTER, prodotto da 
DMG MORI, che permette la 
lavorazione a 5 assi di pezzi 
complessi con valori di cop-
pia no a 122 Nm. Il mandri-
no principale, che vanta una 
coppia di 1.194 Nm, e il con-
tromandrino, disponibile in 
opzione, ampliano ancor più 
le prestazioni dell’NTX 3000 

Cortesia Soraluce



MODULAR CLAMPING SYSTEMS

WPS
WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

APS
AUTOMATIC POSITIONING SYSTEM

SINTEX TWIN VISE

Sistema Zero Point
meccanico

 Solo 3,5 rotazioni per apertura/
bloccaggio

 Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

 Elevata forza di serraggio
 Accurata ripetibilita’ di 

posizionamento
 Non necessita di modulo doppio
 Completamente ermetico 

(Proofline®)

Sistema Zero Point
pneumatico

 Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

 Integrabile a sistemi di 
Automazione 4.0

 Trattamento antiattrito e 
anticorrosione

 Funzione turbo integrata
 - 90% tempi di attrezzaggio
 Ampia gamma di moduli e perni

Morse autocentranti
per macchine 5 assi 

 Tecnologia SinterGrip (solo 3,5mm 
di presa)

 Fori di montaggio frontali
 Altissima precisione
 Compatta
 Ampia gamma di aperture
 Flessibile

Inserti in metallo duro
per presa pezzi

 Totale assenza di vibrazioni
 Lavorazione del pezzo in un’unica 

fase
 Maggiore velocità di taglio 
 Maggiore velocità di avanzamento
 Maggior volume di truciolo 

asportato
 Solo 3,5 mm di presa pezzo senza 

preventiva perforazione del pezzo!

Morse autocentranti
pneumatiche / idrauliche

 Ampia gamma di modelli
 Integrabile ai sistemi di 

Automazione 4.0
 Completamente ermetica 

(Proofline®)
 Controllo corse ganasce
 Funzione PEL
 Di facile installazione

SINTEX
Solo 3,5 mm di presa, nessuna perforazione preventiva del pezzo, nessuna prelavorazione 

sul pezzo del tipo coda di rondine o altro, stabilità del bloccaggio, maggiore velocità della 

lavorazione:

solo vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali.
Grazie alla tecnologia SinterGrip

solo 3,5 mm di presa
senza nessuna prelavorazione del pezzo

Altissima precisione

Compatta
con una ampia gamma di aperture

p

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo, 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) - ITALY
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di seconda generazione nel setto-
re della truciolatura pesante su 
6 lati per le applicazioni dell’in-
dustria Aerospace, Automotive o 
Medicale. Per quanto riguarda i 
controlli, la seconda generazione 
dell’NTX 3000 segue il “Path of Di-
gitization”, ideato da DMG MORI 
per promuovere la digitalizzazio-
ne. Anche questo nuovo centro 
di tornitura/fresatura è dotato, 
infatti, dell’’interfaccia gestionale 
e operativa basata su APP, CELOS, 
e di un ampio display multi-touch 
da 21“. CELOS consente la com-
pleta gestione, documentazione e 
piani cazione degli ordini per or-
ganizzare tempi e metodi e le atti-
vità in of cina. Inoltre, le sue APP, 
come il “Condition Analyzer” o il 
“Performance  Monitor”, offrono 
all’utente una panoramica detta-
gliata dei processi di lavorazione 
o dello stato macchina – ottimo 
punto di partenza per un costante 
miglioramento. 

Tecnologia avanzata 
per la massimizzazione 
della produttività
I centri di tornitura verticale 
Soraluce sono dotati di grande 
precisione e forniscono presta-
zioni elevate nella combina-
zione delle operazioni di tor-
nitura, fresatura, alesatura e 
retti ca con elevate prestazio-
ni e produttività su larga scala.

La gamma va dai centri di 
tornitura VTC di più piccole 
dimensioni con diametri torni-
bili no a 4000 mm, a quelli di 
grandi dimensioni con diame-
tri tornibili no a 8000 mm.

La soluzione multitasking 
proposta da Soraluce è estre-
mamente essibile: i centri di 
tornitura verticale VTC, infatti, 
permettono di effettuare ope-
razioni di fresatura e tornitura 
in un unico set-up utilizzando 
una tecnologia all’avanguar-
dia e garantendo un’elevata 
precisione nelle lavorazioni. 
La combinazione di tornitura, 
fresatura, alesatura, barenatu-
ra e speciali strumenti di misu-
ra in un’unica macchina rende 
particolarmente interessante 
la gamma di centri di tornitura 
verticale VTC. 

Soraluce ha, inoltre, proget-
tato e prodotto in-house nu-
merose nuove teste/mandrini 
speciali per applicazioni di 
fresatura personalizzate, come 
per esempio teste dotate di 
asse Y e teste dotate di asse B.

I centri di tornitura verticale 
VTC adottano una tecnologia 
avanzata orientata alla massi-
mizzazione della produttività, 
come per esempio i dispositi-
vi DPS System e Chip Breaker 
(entrambi brevettati da Soralu-
ce). Possono integrare soluzio-
ni automatizzate come sistemi 
di carico e scarico pallettizzati 
e soluzioni basate su robot. 

La doppia RAM garantisce una 
migliore rimozione dei trucioli 
La doppia RA
migliore rimo

NTX 3000: l’asse B con Direct Drive consente la lavorazione simultanea a 5 assi di pezzi complessi.

NTX 3000 è l’ultimo modello di centri di tornitura di seconda generazione prodotto da DMG MORI.
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Rivit Divisione Industria è produzione e distribuzione di fissaggi e utensili 
per ogni applicazione industriale, automotive e carrozzeria industriale, 
elettrodomestici, carpenteria leggera ed elettronica.

Collegati al sito www.rivit.it da PC, tablet e cellulare e sfoglia il catalogo 
prodotti. Troverai un sistema completo di prodotti per il fissaggio 
della lamiera, schede articolo, video, informazioni di settore. 

FISSAGGI E UTENSILI PER UNIRE LA LAMIERA
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Dove c’è metallo, c’è Rivit.it

e una maggiore produttività, 
oltre che risultati di lavora-
zione eccellenti per precisione 
dimensionale e nitura super-

ciale. 

La macchina integra, inoltre, 
gli ultimi sviluppi Industria 4.0 
di Soraluce quale il pacchetto 
Digital, Data System: pacchet-
to di monitoraggio completo 
con informazioni continue sul-
lo stato della macchina e del 
processo. 

Queste macchine, dotate di 
elevata stabilità termica grazie 
ad una struttura totalmente in 
ghisa, presentano una elevata 
rigidità per consentire grandi 
asportazioni di materiale per 
componenti appartenenti a di-
versi settori. 

La gamma VTC ricopre un’im-
portante posizione nei se-
guenti settori: aerospaziale, 
ferroviario, energia, navale, 
meccanica di precisione, mine-
rario e subcontracting.

La progettazione della macchi-
na rispecchia il new design So-
raluce rendendo l’area di lavo-
ro estremamente ergonomica e 
sicura (punti di manutenzione, 
area operatore). 

ELEVATE PRESTAZIONI 
E AUTOMAZIONE INTEGRATA

Tra i centri di tornitura più 
recenti lanciati Yamazaki Ma-
zak, Quick Turn 250MY + TA-
12/200, di produzione UK, è 
una macchina “plug and play” 
abbinata a una soluzione robo-
tica Fanuc per il caricamento di 
macchine utensili, progettata 
per i clienti che richiedono un 
fornitore unico sia per macchi-
ne utensili che per l’automa-
zione.

La combinazione delle alte 
prestazioni Quick Turn 250MY 
+ TA-12/200 offre una solu-
zione integrata di caricamento 
ideale per le lavorazioni non 
presidiate, durante la notte o 
durante il weekend.

La macchina utensile e il robot 
sono entrambi controllati dal 
CNC Mazak SmoothG, che ga-
rantisce un’interfaccia scorre-
vole per l’operatore e assicura 
un’impostazione rapida.

La TA-12/200 è in grado di 
muovere un carico massimo di 

12 kg/200 mm di diametro ed 
è dotato di pinze separate per 
il carico e lo scarico. 

Inoltre, questa soluzione di 
automazione è dotata di un 
principio unico di impilaggio 
che sfrutta dei montanti di 
supporto pezzo intercambia-
bili, con layout e impostazione 
guidati da una GUI, a sua volta 
integrata nel CNC SmoothG. 
Con il concetto di Industry 4.0, 
l’integrazione tra macchina 
utensile e automazione robo-
tizzata - processo controllato 
dalla tecnologia Smooth - è un 
chiaro esempio di come Mazak 
sia in grado di fornire soluzioni 
precon gurate per accorciare i 
tempi di esecuzione e abbassa-
re i costi indiretti. 

La sicurezza dell’operatore 
viene garantita da un sistema 
di sicurezza laser scanner, con 
zone e aree protette, che con-
cede libero accesso all’opera-
tore.

Con Quick Turn 250MY + TA-
12/200, la produttività viene 
incrementata grazie al carico 
e allo scarico automatico dei 
pezzi, permettendo all’opera-
tore di impostare o program-
mare il lavoro successivo. Se-
condo Mazak, questa soluzione 
di automazione potrebbe avere 
un periodo di ammortamento 
di soli sei mesi.

Quick Turn 350MB, anch’esso 
presentato come anteprima 
mondiale alla scorsa EMO, è 
un potente centro di tornitura 
con funzione di fresatura e un 
CNC SmoothG ad alta funzio-
nalità. La macchina è dotata 
del nuovo Smooth Mill Drive, 
un nuovo tipo di torretta VDI, 
o integrata, da 5000 giri/min 
ad alte prestazioni, che offre 
47Nm di coppia per prestazio-
ni di fresatura migliori, oltre a 
un motore mandrino integrato 
per prestazioni e precisione 
nettamente superiori.

La macchina è in grado di ese-
guire una vasta gamma di fun-
zioni di lavorazione, comprese 
scanalatura, fresatura di ingra-
naggi, lavorazioni con creatore 
e interpolazione spline.
Lo stand ospiterà anche l’ulti-
ma variante del QT-Compact 
300MSY, una macchina di 
altissimo livello con asse Y 
e secondo mandrino. Que-
sta macchina è dotata di una 

nuova torretta opzionale con 
24 posizioni di indexaggio e 
strumentazione gestita dal 
nuovo Mazak Mill Holder II. Il 
mandrino principale integrato 
fornisce precisione e prestazio-
ni elevate rispetto ai mandrini 
di trasmissione dei competitor. 
La macchina viene controllata 
attraverso SmoothC, che vanta 
nuove funzionalità tra cui la 
scanalatura bi-direzionale.

Tra i multimandrino, Yamazaki 
Mazak propone Multiplex W-
300Y + GL-200, una macchina 
a doppio mandrino e a doppia 
torretta dotata di gantry loa-
der, estremamente veloce per 
una produttività davvero no-
tevole. 

Questa macchina è dotata di un 
nuovo sistema di trasmissione 
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300Y + GL-200, una macchina 
a doppio mandrino e a doppia 
torretta dotata di gantry loa-
der, estremamente veloce per 
una produttività davvero no-
tevole. 

Questa macchina è dotata di un 
nuovo sistema di trasmissione 

a pignone e cremagliera per il 
gantry loader che offre veloci-
tà di traslazione rapide negli 
assi A/B di 75/160 m/min, 
realizzando una potenziale ri-
duzione del 25 per cento nei 
tempi di carico/scarico. Il si-
stema GL-200 è caratterizzato 
anche da un miglioramento 
nel bloccaggio del mandrino e 
nella essibilità degli schemi di 
movimento, mentre il W-300Y 
dispone di un basamento in-
clinato per un’evacuazione più 
ef cace dei trucioli e di una 
torretta VDI, completa di mo-
tore di fresatura da 5000 giri/
min a trasmissione diretta che 
offre una maggiore precisione 
e un tempo truciolo-truciolo 
migliore.

Multiplex è in grado di esegui-
re un’ampia varietà di funzioni 
di lavorazione, comprese fresa-
tura tasche, fresatura sull’asse 
Y a forte asportazione di tru-
ciolo, maschiatura, tornitura di 
prima qualità e tornitura DE e 
DI a forte asportazione di tru-
ciolo.

Centro di tornitura verticale VTC Soraluce     

Centro di tornitura Yamazaki Mazak modello Quick Turn 250MSY
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COBOT

Lo straordinario risultato 
dell’azienda, un aumento 
del 72% rispetto ai dati 

2016, che ha superato l’obiet-
tivo di fatturato  di 1 miliardo 
di Corone danesi stabilito nel 
2013, è dovuto in misura rile-
vante agli impressionanti ren-
dimenti del quarto trimestre 
(46 milioni di euro), il miglior 
di sempre dell’azienda. Un 
dato che fa segnare, inoltre, 
un +61% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
Anche la crescita dell’utile ope-
rativo è rilevante passando dal 
9% del 2016 al 19% del 2017.
«Riteniamo che questo dato di 
crescita di fatturato senza pre-
cedenti, +72% su base annua, 
si debba sia ad una consapevo-
lezza, sempre più diffusa, dei 
vantaggi che i nostri robot col-
laborativi sono in grado di ap-
portare alle imprese di produ-
zione, sia all’impegno costante 
di dipendenti e partner di Uni-
versal Robots per essere e ri-
manere I punti di riferimento 
del settore – ha dichiarato Jür-
gen von Hollen, Presidente di 
Universal Robots. Il risultato 
eccezionale del quarto trime-
stre e di fine anno è il frutto 
di un grande lavoro di squa-
dra, di uno sforzo eccezionale 
di tutta la community di Uni-
versal Robots che condivide la 
missione di lavorare al meglio 
per sè, i partner, i clienti».
«Guardando al 2018 – pro-
segue il Presidente UR - pre-
vediamo un’ulteriore crescita 
dei ricavi di almeno il 50%. Il 
mercato dei cobot dovrebbe 
continuare ad essere uno dei 
principali driver di crescita nel 
mercato dell’automazione. La 
mia aspettativa è continuare a 
sfruttare la posizione di leader 
di mercato e crescere allo stes-
so tasso dei robot collaborati-
vi previsto per il 2018. Que-
sto, tuttavia, può essere fatto 
solo concentrandosi sui nostri 
obiettivi: rimanere un passo 
avanti a livello tecnologico, 
espandere la nostra piattafor-
ma Universal Robots+ e globa-
lizzare ulteriormente vendite, 
presenza sui territori e portata 
dei nostri servizi».
Una crescita che, in Italia, è 
stata persino superiore: “Il 
mercato italiano ha sicura-

un punto di riferimento del 
coordinamento commerciale 
di Universal Robots in Italia. 
Qui abbiamo un’area training, 
dove possiamo fare formazio-
ne a clienti, e un’area uffici 
da cui coordiniamo il merca-
to locale che comunque è un 
modello di business indiretto. 
Grazie ai nostri distributori, 
che sono partner stretti con cui 
operiamo a livello locale, pos-
siamo essere più vicini ai nostri 
clienti che spesso sono piccole 
medie imprese”.
A dimostrazione del crescente 
investimento in tutto il mondo, 
Universal Robots ha recente-
mente aperto due centri di assi-
stenza - i primi di questo gene-
re al di fuori della Danimarca 
- negli Stati Uniti e in Cina per 
essere più vicini a clienti e part-
ner. «I nostri clienti non posso-
no permettersi alcuna perdita 
di produttività, quindi voglia-
mo evitare i tempi di fermo a 
tutti i costi. Il nostro obiettivo 
è che un cobot di Universal Ro-
bots non debba mai rimanere 
inattivo, in attesa di manuten-
zione o di parti di ricambio - 
sostiene Jürgen von Hollen».
Universal Robots ha inoltre re-

mente andamenti positivi di 
forte crescita”, spiega Alessio 
Cocchi, Sales Development 
Manager per l’Italia. “C’è tanto 
interesse sul tema robot colla-
borativo e stiamo andando for-
te. Credo che questo trend sia 
quasi inarrestabile in quanto i 
benefici per l’industria che si 
dota di queste tecnologie sono 
indiscutibili”.
Per questo UR ha deciso di apri-
re una nuova sede italiana a 
Torino. “La scelta del capoluo-
go piemontese non è casuale, 
come non lo è la scelta dell’a-
pertura di una sede italiana - 
spiega Cocchi - in quanto ab-
biamo diverse competenze del 
territorio e dell’industria che 
ha fatto la storia, sia a livello di 
automazione industriale che di 
robotica”. Da qui la decisione 
della multinazionale di aprire 
la sede torinese in una strate-
gia di forte espansione che ha 
visto anche l’apertura di una 
filiale in Turchia e, presto, di 
un ufficio in Messico e di una 
terza sede in Cina.
“Questa sede, che attualmente 
ha uno staff di quattro perso-
ne, destinato presto a raddop-
piare, ha lo scopo di essere 

centemente aperto una nuova 
sede a Boston, negli Stati Uni-
ti, compiendo un primo passo 
concreto per espandere la ge-
stione dell’azienda anche al 
di fuori della Danimarca. «La 
presenza a Boston ci aiuterà ad 
avere accesso a più risorse e a 
dipendenti altamente qualifi-
cati. Mettere mani all’organiz-
zazione, in particolare all’inter-
no della Ricerca e Sviluppo e 
nell’ambito commerciale, sarà 
la chiave per Universal Robots 
nel 2018. Con due siti commer-
ciali, dedicati inoltre alla ricer-
ca e sviluppo, saremo in grado 
di cambiare più rapidamente 
e otterremo maggior successo 
nella ricerca e attrazione dei 
migliori talenti verso la nostra 
impresa - spiega von Hollen. 
Oltre alle recenti sedi in Italia e 
Turchia – conclude – apriremo 
anche un ufficio in Messico ed 
una terza sede in Cina».
Universal Robots continuerà 
inoltre a concentrarsi sull’e-
spansione dell’ecosistema Uni-
versal Robots+ e sulla crescita 
di Universal Robots Academy, 
la piattaforma di formazione 
gratuita online che ha trova-
to l’interesse di oltre 20.000 
utenti in tutto il mondo. 

di Cristina Gualdoni

Universal Robots conta ora 
470 dipendenti in 22 uf ci 
in 15 Paesi. Olte alla sede 
centrale in Danimarca, UR 
ha uf ci regionali negli Sta-
ti Uniti, Germania, Francia, 
Spagna, Italia, Repubblica 
Ceca, Turchia, Cina, India, 
Singapore, Giappone, Corea 
del Sud, Taiwan e il Messi-
co. La società conta inoltre 
su un forte canale di distri-
buzione rappresentato da 
una rete di circa 300 part-
ner in tutto il mondo.

Alessio Cocchi è laureato in Ingegneria Gestionale all’Univer-
sità di Bologna e ha ottenuto un Master Executive in Marke-
ting & Sales alla SDA Bocconi ed alla ESADE Business School. 
A Giugno 2016 è entrato in Universal Robots, dopo una lunga 
esperienza in Comau, nel ruolo di Sales Development Mana-
ger Italy, con il compito di sviluppare interamente il mercato 
italiano.
Durante la propria esperienza ha gestito e coordinato team 
internazionali di lavoro ed è stato responsabile delle stategie 
di marketing e comunicazione globale delle Business Units per 
le quali ha lavorato.

Universal Robots, un altro record: 
+72% nel 2017 e una nuova sede a Torino

Nuova sede
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BE IN, BIEMH
FIERE ED EVENTI 

Macchine che rivolu-
zionano i processi di 
produzione e proce-

dimenti interconnessi che ne 
moltiplicano il rendimento, 
la qualità e il valore aggiun-
to. Con un’offerta tecnologica 
senza precedenti, la 30ª edi-
zione della BIEMH-Biennale 
Internazionale delle Macchine 
Utensili, si pone come vetrina 
ineguagliabile dell’Industria 
4.0, dal 28 maggio al 1 giugno 
2018. 

Così è stata presentata alla 
stampa internazionale l’edizio-
ne 2018 di BIEMH. Oltre alla 
stampa specializzata prove-
niente da tutta Europa hanno 
preso parte alla giornata Javier 
Zarraonandia, Vice-assessore 
all’Industria del Governo Re-
gionale dei Paesi Baschi, Xabier 
Basañez, Direttore generale 
del Bilbao Exhibition Centre, 
Xabier Ortueta, Direttore ge-
nerale di AFM-Advanced Ma-
nufacturing Technologies ed 
Eduard Farrán, Presidente di 
AIMHE-Associazione degli Im-
portatori di Macchine-utensili. 
L’appuntamento è stato coro-
nato da una visita agli stabi-
limenti di Egile, di Soraluce 
e del Centro di Fabbricazione 
avanzata aeronautica, come 
rappresentanti di aziende co-
struttrici ed espositric.

I dati mostrati durante la con-
ferenza sono più che positivi: 
oltre 1.510 aziende espositrici 
provenienti da 21 paesi hanno 
già raccolto l’invito. Il motto 
dell’evento “Be IN, BIEMH”, è 
stato quindi ben accolto dalle 
aziende pronte a mostrare le 
novità nell’ambito dell’INno-
vazione, dell’INtelligenza pro-
duttiva, dell’INtegrazione di 
sistemi e dell’INternazionaliz-
zazione nei sei padiglioni del 
Bilbao Exhibition Centre. A 
tre mesi dal Salone, la crescita 

DANOBAT-OVERBECK, il cen-
tro SORALUCE TA-M porterà 
all’attenzione del pubblico una 
soluzione multitasking volta 
a massimizzare la produttivi-
tà in lavorazioni di fresatura, 
tornitura e retti ca; TRUMPF 
presenterà la TruLaser 5030 

ber, una macchina ad elevata 
produttività dotata dei nuovi 
ugelli “Highspeed Eco”, che 
permettono di raddoppiare la 
velocità di produzione e di ri-
durre no al 70% il consumo 
di azoto nel processo di taglio; 
mentre Nicolás Correa presen-
terà la FOX-40, macchina che 
contempla la maggior parte dei 
progressi tecnologici sviluppati 
dall’azienda a tutt’oggi. Tra le 
sue speci che tecniche prin-
cipali si trova una carenatura 
integrale con copertura, teste 
con tecnologia UAD e doppia 
corona Hirth (0.02º) brevet-
tata da Nicolás Correa e testa 
E5E a due assi continui ad alta 
velocità.

OPPORTUNITÀ 
INTERNAZIONALI 
E RECUPERO 
DELL’INVESTIMENTO
Immersa un ciclo positivo di 
espansione dell’attività indu-
striale, l’economia spagnola 
offre prospettive interessanti 
alle aziende straniere: il 47% 
delle imprese espositrici sono 
internazionali. 

Il Portogallo sarà il paese con 
maggior presenza di esposito-
ri, seguito subito dopo da Ger-
mania, Italia e Francia. Inoltre 
hanno già confermato la parte-
cipazione aziende provenienti 
da Giappone, Austria, Belgio, 
Bulgaria, Cina, Danimarca, 
Slovacchia, USA, Paesi Bassi, 
Israele, Polonia, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Svizzera, Tai-
wan e Turchia. 

In riconoscimento alla parteci-

del 15% sul dato nale di area 
occupata, rispetto alla scorsa 
edizione, anticipa una BIEMH 
con più prodotti, più macchine 
e un’ampia offerta di soluzioni 
di fabbricazione avanzata in 
diretta.  

I dati positivi registrati dalla 
era rispecchiano una tenden-

za che si è consolidata negli 
ultimi anni, contraddistinta 
dal recupero dell’attività eco-
nomica in un contesto propi-
zio. Il PIL ha recuperato i livelli 
precedenti alla crisi, con un 
+3,1% nel 2017, mentre l’in-
dice di produzione industriale 
in beni strumentali è cresciuto 
del 4,7%. Lo scorso esercizio, 
chiuso con un incremento del-
la produzione del 5,3% e un 
fatturato di 1.576,6 milioni di 
euro, è stato de nito positivo 
dal settore delle macchine-
utensili e della fabbricazione 
avanzata. A conferma di un 
trend positivo sono i dati pro-
venienti dal settore della de-
formazione con + 14% di area 
espositiva, o quello dei compo-
nenti e accessori che raggiunge 
il 28% in più di area rispetto 
alla precedente edizione. 

Lo spazio espositivo restante 
sarà distribuito tra macchine-
utensili ad asportazione di tru-
ciolo (22%), strumenti (15%), 
metrologia e Cad-Cam (10%), 
automazione e robotica (9%), 
macchine e attrezzature per il 
trattamento di super ci e altre 
macchine e servizi per le azien-
de.

Anticipazioni molto interes-
santi arrivano dagli espositori 
che già hanno confermato la 
loro presenza alla era basca:  
nella categoria delle grandi 
macchine DANOBATGROUP 
presenterà la retti catrice per 
interni, esterni, facce e raggi 
IRD-400 della liale tedesca 

pazione di espositori e visitato-
ri stranieri e in virtù dell’anda-
mento positivo dei risultati di 
partecipazione, la BIEMH ha 
ricevuto dal Ministero dell’E-
conomia, dell’Industria e della 
Competitività la menzione di 
“internazionalità completa”. 
Ogni anno il Ministero con-
ferisce questa menzione di 
distinzione ai saloni con mag-
gior proiezione internaziona-
le, offrendo loro sostegno alla 
promozione e approvando 
sovvenzioni a vantaggio del-
le aziende espositrici. Oltre 
a questo riconoscimento, la 
BIEMH è stata insignita della 
categoria di “Fiera Internazio-
nale” dall’UFI, l’Associazione 
Globale dell’Industria Fieristi-
ca, del cui Consiglio direttivo 
fa parte Xabier Basañez. 

LO SLOGAN, UN APPELLO AI 
VISITATORI PROFESSIONALI
Lo sviluppo attuale dell’indu-
stria richiede nuove modalità 
produttive e nuove maniere di 
articolare proposte di valore 
sul mercato. Per questo moti-
vo, il motto “Be IN, BIEMH” si 
pone come un appello ai visita-
tori a conoscere direttamente i 
modelli di business di questo 
nuovo scenario, per ottenere 
il massimo pro tto dalle s de 
che sono chiamati ad affron-
tare. 

In risposta all’opportunità di 
far convergere in un solo spa-
zio gli sviluppi e le tendenze 
più importanti a livello globale, 
la lista dei professionisti iscritti 
include già nomi di aziende di 
tutti i settori presenti in era: 
automotive, aeronautico, fer-
roviario, siderurgico, metal-
lurgico, energetico, dei beni 
strumentali e per no chimico, 
farmaceutico e alimentare, 
traa gli altri -. Giusto per citar-
ne alcuni, hanno già richiesto 
il proprio accreditamento rap-

Xabier Ortueta direttore generale di AFM, Eduard Farrán presidente di AIMHE, 

Mari Carmen Gorozita, direttore generale BIEMH, Xabier Basañez direttore generale del BEC, 

Javier Zarraonandia vice-assessore all’Industria del Governo Regionale dei Paesi Baschi.

A cura della redazione

L’industria 4.0 rivoluziona la 30ª edizione della fiera, a Bilbao dal 28 maggio al 1 giugno
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NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE
CONTENITORI in PLASTICA 

area di mq. 4.500 di cui mq. 1.000
CAPANNONE/UFFICI - con annessi mq.10.000

TERRENO EDIFICABILE - ben posizionata su
mercato italiano ed estero - ampio

portafoglio clienti - consolidati rapporti con
principali produttori del settore - valuta

proposte di cessione 13091

PROVINCIA DI FOGGIA vendiamo
AZIENDA settore PRODUZIONE,

LAVORAZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI con

CAPANNONE di proprietà di mq. 1.500
oltre piazzale mq. 5.000 (edificabili

ulteriori mq. 400) - 7 linee di produzione
e fatturato di € 3.000.000,00 13093

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE
MONOPOLI (BA) 

cedesi CAPANNONE IMMOBILE
INDUSTRIALE fronte mare - mq. 4.500

circa su superficie coperta oltre
piazzale perimetrale - valuta proposte

di cessione e/o locazione
13320

PUGLIA - BITONTO (BA) 
cedesi attività di RIVENDITA MATERIALE

TERMOIDRAULICO SANITARI e 
ARREDO BAGNI - avviata da 4 anni 

circa € 300.000 fatturato annuo -
valuta proposte di cessione totale 

e/o ricerca soci di capitale
13365

BRIANZA in centro di importante 
cittadina vendiamo eventualmente con

IMMOBILE di circa mq. 500 + mq. 300 cortile
volumetria edificabile residenziale - storica
ATTIVITÀ di OFFICINA MECCANICA AUTO -

attrezzature complete - si valuta anche
eventuale affitto immobile

13454

ZONA OLTREPO’ COLLINARE (PV) a circa km 66
da Milano vendiamo nuda proprietà di

splendida RESIDENZA di CAMPAGNA dei primi
‘800 parzialmente ristrutturata con annessa

piscina - ideale come 2’ casa, agriturismo, resort
etc. con 12.500 mq di giardino piantumato e

prato - superficie coperta circa mq. 2.000
ampliabili - proposta unica nel suo genere

13599

PROVINCIA di VARESE - ADIACENTE
MILANO e comodo autostrade vendiamo
NEGOZIO specializzato ABBIGLIAMENTO

ed ARTICOLI MILITARI con ottima 
VENDITA via WEB e convenzioni in 

essere - fatturato in crescita con ottima
redditività - ideale anche per giovani 

alla prima esperienza 13713

VIGEVANO (PV) 
adiacente PIAZZA DUCALE cedesi
avviato NEGOZIO di ACCESSORI e

ABBIGLIAMENTO (affermato
monomarca in franchising in forte

espansione) - modica richiesta 
sicuro investimento lavorativo

ABBIATEGRASSO (MI) principale via di
passaggio in pieno centro storico cedesi

avviato NEGOZIO di ACCESSORI e
ABBIGLIAMENTO (affermato

monomarca in franchising in forte
espansione) - modica richiesta 
sicuro investimento lavorativo

13717

LUGANO 
posizione prestigiosa con clientela

alta vendiamo NEGOZIO FIORI -
garantita assistenza anche ad

inesperti alla prima esperienza -
ottimi incassi ulteriormente

incrementabili
13720

PROVINCIA di COMO vicinanze Svizzera zona collinare
turistica a circa 10 km dal lago vendiamo anche

separatamente 2 splendide PROPRIETA’:
1) RISTORANTE con ABITAZIONE in costruzione tipica in

perfetto stato di manutenzione con TERRENO edificabile
per circa 10.000 mq

2) Splendida VILLA D’EPOCA B&B di lusso con PISCINA 
e PARCO TERRENO di circa 6.000 mq entrambi con
panorama su colline - per le loro caratteristiche si

ritengono proprietà uniche nel loro genere 
13735

MENAGGIO (CO) 
posizione di fortissimo passaggio
vendiamo NEGOZIO ALIMENTARI
SALUMERIA CARNI ENOTECA con

avviamento ultraventennale - clientela
fidelizzata - ottimi incassi dimostrabili -

ideale per nucleo familiare
13757

EMILIA ROMAGNA AZIENDA
specializzata in LAVORAZIONI

MECCANICHE ad alto valore aggiunto 
in possesso di un know how ricercato e
specifico rivolto a settori diversificati -

causa mancanza ricambio generazionale
esamina la cessione totale o parziale
garantendo la permanenza dei soci

fondatori 13764

ADIACENTE BUSTO ARSIZIO (VA)
su strada di passaggio vendiamo

PIZZERIA DA ASPORTO
ampie superfici 

ottimi incassi - parcheggio antistante 
vero affare per famiglia

13768

PROVINCIA di VARESE 
adiacente uscita autostradale di VERGIATE 
e poco distante da Malpensa vendiamo
COMPLESSO INDUSTRIALE su area di circa

47.000 mq recintati avente superficie 
coperta di circa 10.000 mq (capannone –

uffici) per le sue caratteristiche si ritiene
idoneo per molteplici utilizzi   13779

PROVINCIA di VARESE 
a pochi passi dal Lago Maggiore in zona

turistica collinare nel verde vendiamo
splendida STRUTTURA RISTORANTE HOTEL 
16 camere con ampliamento in corso -
ampio TERRENO EDIFICABILE - IMMOBILE

storico ristrutturato di recente ed ubicato
in centro paese - ideale per svariati utilizzi

13786

PROVINCIA DI VARESE comodo
uscita autostradale zona lago

Maggiore vendiamo IMMOBILE di
circa mq. 700 su 2 piani di cui 

mq. 350 commerciali 
parcheggio antistante - ideale

molteplici utilizzi
30291

Vendesi AMPIO NEGOZIO in 
VARESE CENTRO in Via Piave a poca

distanza da uscita autostrada
Milano Laghi  4 grandi vetrine
totalmente apribili su strada 

totale mq. 750 su 2 piani - posti auto
interni con accesso carraio esclusivo

direttamente da Via Piave 30319

LOMBARDIA ADIACENTE MILANO cediamo 
con proprio patrimonio immobiliare AZIENDA

STORICA operante nel settore PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE MACCHINARI in ACCIAIO INOX
per LAVAGGIO applicabili in svariati processi
produttivi - elevato know-how e portafoglio

clienti internazionale anche marca del lusso -
garantita assistenza dell’attuale titolare

30323

TRA MILANO-PAVIA-LODI 
zona centrale vendesi PRESTIGIOSO

IMMOBILE di mq. 3.000 - h. mt. 5 sotto trave,
cabina elettrica - area mq. 7.500 - ubicato
vicinanze autostrade A1-A7-A21 - superfici

polivalenti e polifunzionali - idonee a
molteplici usi logistici/commerciali - richiesta

inferiore al suo valore con possibilità di
valutare parziali permute immobiliari 30333

PUGLIA (BT) cedesi IMMOBILI
COMMERCIALI unità 1 mq. 5.000 show

room + 1 capannone mq. 900 + 
2 capannoni di mq. 600 + 1

capannone di mq. 800 prospicienti
SS16 Bisceglie Trani - si valutano
proposte di cessione totale e/o

parziale 30347

COMO posizione semicentrale
vendiamo con IMMOBILE di circa

MQ 200 e 6 vetrine STORICO
negozio di ABBIGLIAMENTO -

immobile per le sue caratteristiche
ideale per molteplici utilizzi

30357

PROVINCIA VARESE zona BUSTO/MALPENSA
adiacente primarie arterie di

comunicazione vendiamo TERRENO
INDUSTRIALE di circa MQ 10.000 con

PROGETTO APPROVATO ed oneri già pagati
per CAPANNONE di circa MQ 5.000

ARTIGIANALE / COMMERCIALE 
proposta unica nel suo genere 30513

PROVINCIA di VARESE comodo
autostrade vendiamo con IMMOBILE

SPLENDIDO CENTRO POLIAMBULATORIO
ACCREDITATO e CONTRATTUALIZZATO
importante struttura con immagine di

grande prestigio - ottimo lavoro
incrementabile

30555

PROVINCIA DI GORIZIA
grazioso e ben avviato 

NEGOZIO ultraquindicinale di
PARRUCCHIERE PER DONNA - 10

postazioni di lavoro - bene arredato 
e strutturato - immobile di mq. 100 

di proprietà - esamina proposte 
di cessione totale 30595

Tra BIELLA E COSSATO
vendesi STORICO LABORATORIO ARTIGIANALE

RAMMENDO PEZZE C/T principali aziende 
leader della tessitura biellese - ben attrezzato -

personale esperto ed affidabile - fatturato
sempre in continua crescita - richiesta modica

inferiore al suo valore - garantito affiancamento
anche a lungo termine 30669

PROVINCIA DI COMO vicinanze confine
svizzero fendiamo con IMMOBILE attività di
RISTORANTE PIZZERIA DISCOTECA TABACCHI
- ampie superfici commerciali e residenziali

(3 appartamenti) rendono l’opportunità
unica nel suo genere ed un ottimo

investimento commerciale / immobiliare
30674

PROVINCIA di VARESE su strada di
fortissimo passaggio vendiamo con

IMMOBILE storico NEGOZIO di
ELETTRODOMESTICI ed AFFINI con

annesso servizio di assistenza e
riparazione elettricista

30693

PUGLIA - SALENTO - CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI
MONOMARCA con 2 AUTOSALONI con annesse

OFFICINE MECCANICHE e RICAMBISTICA 
1°comune di Maglie: mq. 850 su due livelli 

+ mq. 2.031 di piazzale - 2° comune di Casarano:
mq. 2.090 su due livelli + mq. 20.362 di piazzale 

ricerca PARTNER INDUSTRIALE / SOCIO 
FINANZIATORE / ACQUISITORE IMMOBILIARE o

CESSIONE TOTALE e/o PARZIALE
30792

BASILICATA VAL D’AGRI (PZ)
cedesi AZIENDA di RIVENDITA MATERIALE

EDILE: colorificio ferramenta - avviamento
trentennale con punto vendita di MQ 400 

in zona Pip e 2 punti vendita di MQ 120 cad.
in Villa D’Agri - ottimo giro d’affari annuo -

valuta proposte di cessione totale e/o
parziale e/o immobiliari 30812

COMO 
adiacente centro storico in 

IMMOBILE D’EPOCA vendiamo 
BAR RISTORANTE MUSICA dal VIVO -

ambiente affascinante con incasso in
continua crescita - proposta unica nel

suo genere
30852

ARONA (NO) FRONTE LAGO
vendiamo ATTIVITA’ 

di BAR ENOTECA con dehors estivo
posizione unica ed invidiabile -
richiesta inferiore al reale valore

30974

MILANO 
cedesi avviatissimo RISTORANTE

CON CUCINA ARGENTINA -
completamente ristrutturato 

60/70 posti - richiesta inferiore al suo
valore - si valuta affitto d’azienda 

OTTIMO AFFARE!
30984

SARDEGNA NORD OCCIDENTALE - GOLFO
ASINARA tra CASTELSARDO e ISOLA ROSSA

(SS) a circa 40 minuti dall’aeroporto di
Olbia - Costa Smeralda proponiamo

COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO
di tipo misto “Camere - Appartamenti”

circa 100 posti letto - RISTORANTE 
circa 500 posti - piscina - nuova 

costruzione - ottimo investimento 31049

VIGEVANO (PV) storica attività di
AGRIGARDEN con OFFICINA
RIPARAZIONE PRODOTTI per

GIARDINAGGIO cedesi a prezzo
irrisorio per ritiro da attività lavorativa -

sicuro investimento lavorativo 
per nucleo familiare - si garantisce

affiancamento adeguato 31062

SARONNO (VA) 
vendiamo storica PIZZERIA

RISTORANTE circa 320 posti ampio
giardino estivo - elevati incassi

incrementabili - attività trentennale
ideale anche per cinesi

31083

Importante cittadina adiacente MILANO
direzione NOVARA vendiamo con

IMMOBILE attività di OREFICERIA con
LABORATORIO attrezzato per fusioni e

taglio pietre - ristrutturazione curata nei
dettagli - ubicata nel centro storico in

immobile d’epoca - volendo importante
patrimonio stampi modelli - ideale per

azienda produttrice estera 31093

CITTÀ SANT’ANGELO (PE) adiacente casello
autostradale vendiamo UNITÀ IMMOBILIARE
di oltre 2.400 mq costituita da CAPANNONE
provvisto di 23 porte di carico elettrificate,

UFFICI ed ampio APPARTAMENTO - area
asfaltata di 7.000 mq ulteriormente edificabile
per mq.  2.500 - proposta idonea per svariate

destinazioni d’uso anche commerciale -
posizione di estrema rilevanza 31122

Siamo stati incaricati di valutare la vendita
totale di AZIENDA MADE IN ITALY con proprio
brand settore MAGLIERIA - elevato know how

aziendale - 2 prestigiosi punti vendita -
opportunità unica di investimento

commerciale/immobiliare - garantita assistenza
31127

SARDEGNA 25 Km da CAGLIARI
proponiamo HOTEL *** RISTORANTE BAR

TABACCHI - il complesso si sviluppa su una
superficie di circa 50.000 mq - 80 posti 

letto complessivi - ristorante con 500 posti
ulteriore sviluppo con realizzazione

ampliamento ricettivo, sala convegni,
impianti sportivi - ottimo investimento

31129

LAGO MAGGIORE ARONA (NO)
vendiamo CENTRO ESTETICO

completamente attrezzato ed
arredato - richiesta minima - ideale

anche per giovani alle prime
esperienze

31140

VIGEVANO (PV) trentennale attività 
di CARTOLERIA - clientela fidelizzata

circa 1.000 studenti fidelizzati -
adiacente scuole, asilo, poste e

tabaccheria cedesi a prezzo
interessante garantendo adeguato
affiancamento - ottima opportunità 

di lavoro redditizio 31142

SARDEGNA - HINTERLAND CAGLIARI
proponiamo cessione AZIENDA

importante brand settore
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - attività
operativa dal 2012 con due PUNTI

VENDITA in città di cui uno in centro
commerciale con importante giro

d’affari - ottimo investimento 31148

MILANO ZONA NAVIGLI 
vendiamo, eventualmente con

IMMOBILE, STUDIO ODONTOIATRICO
POLIAMBULATORIO

avviamento quarantennale - ottimo
investimento aziendale/immobiliare -

garantita assistenza
31152

MADE IN ITALY 
vendiamo storica AZIENDA specializzata nella

PRODUZIONE e CONIAZIONE di MEDAGLIE
con annesso COMPLESSO IMMOBILIARE -
impianto di produzione per lavorazioni 

a ciclo completo - show room ed ampio
appartamento completano l’offerta anche in

affitto di locazione - causa mancanza di
ricambio generazionale 31166

PAVIA OFFICINA ELETTRAUTO
AUTORIPARAZIONI GOMMISTA

completamente attrezzata a nuovo valuta
proposte per SOCIO OPERATIVO con

minimo capitale ad esperto o a persona
intenzionata ad apprendere mansione -

eventuale possibilità di vendita totale
garantendo adeguato affiancamento e

sicuro investimento lavorativo 31174

ROBBIO (PV) 
posizione centrale e di passaggio

cedesi alla migliore offerta grazioso
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

locale climatizzato - richiesta irrisoria -
sicuro investimento lavorativo per

coppia di giovani
31175

ZONA INVERUNO (MI) posizione centrale di forte
passaggio adiacente parcheggi pubblici cedesi

prestigioso IMMOBILE di mq. 150 – all’interno
splendido SALONE DI BELLEZZA, PARRUCCHIERE
UNISEX ed ESTETICA - elegantemente arredato 
e corredato - clientela fidelizzata - importante

marchio - possibilità di affiancamento con
formazione professionale – si valuta la cessione del

solo immobile, dell’attività o entrambi 31184

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ultra decennale di circa 100.000 mq DISCARICA
INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO - possibilità

ulteriore sviluppo II° impianto in Sardegna per la
ricezione e stoccaggio di rifiuti speciali non
pericolosi - cessione AZIENDA + COMPLESSO

IMMOBILIARE - ottimo investimento!!!
31193

SARDEGNA NORD OVEST TERGU (SS)
AZIENDA SETTORE ACQUACOLTURA

parzialmente realizzata CAPANNONE 
di circa 200 mq, SERRE di circa 1.700 mq,

su area di 15.000 mq - il progetto era
finalizzato all’allevamento delle anguille -

possibilità conversione in altri settori
“agricolo-florovivaistico” 

ottimo investimento 31197

BUSTO ARSIZIO (VA) posizione di
passaggio e grande visibilità

vendiamo BAR con parcheggio
privato - ottimamente arredato

lavoro fortemente incrementabile
vero affare

31198

CASSINA RIZZARDI (CO) vendesi VILLETTA DI TESTA 
disposta su 4 livelli per mq. 240 complessivi. 

PS: taverna, lavanderia e box; PT: open space
cucina e soggiorno e bagno di servizio con
doccia; 1’P: 3 camere con bagno e vasca

idromassaggio; mansarda. Mq. 600 
di giardino piantumato; ottime condizioni;

cappotto realizzato 4 anni fa; impianto 
di allarme e canna fumaria per eventuali

camino - richiesta € 300.000,00 31201

VARESE 
vendiamo ATTIVITÀ di INGROSSO
BEVANDE con ampio portafoglio

clienti consolidato e con notevole
possibilità incremento fatturato

31205

PROVINCIA di MILANO
zona CASSINA DE’ PECCHI su strada 

di fortissimo passaggio e grande
visibilità vendiamo BAR con dehor

estivo - avviamento decennale con
ottimi incassi incrementabili 

ottimo arredamento - ideale per
conduzione familiare 31206

VERBANIA fronte lago vendesi
prestigioso RISTORANTE - locale

funzionante con clientela di livello
50 posti climatizzati completo di
attrezzature - elegantemente 

arredato - ubicato in immobile storico 
richiesta inferiore al suo valore

31217

PROVINCIA di VARESE 
vicinanza uscita autostradale in

posizione ottimale e panoramica sul
fiume Ticino vendiamo NEGOZIO di

PARRUCCHIERE UOMO/DONNA
ottimamente arredato ed attrezzato -

clientela fissa e fidelizzata - ideale
anche per giovani 31228

SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
posizione molto interessante vicinanze

metropolitana vendiamo 
IMMOBILE COMMERCIALE ideale per
molteplici utilizzi - circa 300 mq con 5

vetrine fronte strada e 2 ingressi -
cantine di pertinenza

31231

VAL D’INTELVI (CO)
posizione collinare panoramica
suggestiva vendiamo STORICO

RISTORANTE PIZZERIA con arredamento
curato nel dettaglio - circa 140 posti +
dehor estivo - ideale per conduzione

familiare - appartamento soprastante -
incassi elevati 31233

PROVINCIA di COMO (Olgiatese)
in centro paese su piazza principale

fronte chiesa vendiamo storico
BAR GELATERIA con elevati incassi

dimostrabili - ideale per conduzione
familiare

31235

MILANO PIAZZA AFFARI 
vendesi grazioso BAR CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA - elegantemente

arredato, corredato e climatizzato -
lavoro diurno con chiusura serale -

riposo sabato e domenica 
sicuro e redditizio investimento

lavorativo per famiglia 31239

SARONNO (VA) 
posizione semicentrale vendiamo
splendido RISTORANTE in IMMOBILE
indipendente con circa 60 posti -

arredamento curato nei minimi dettagli -
ottimo fatturato incrementabile

31240

BOLLATE (MI) posizione facilmente raggiungibile
con primarie arterie di comunicazione

vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di circa
3.000 mq coperti con soprastanti 1.500 mq di
UFFICI in parte affittato a reddito ad AZIENDA
MULTINAZIONALE - affittiamo circa 1.500 mq

CAPANNONE con circa 300 mq UFFICI - ottime
condizioni generali dotato di ribalta

31244

OLTREPO’ PAVESE (PV) 
posizione centralissima adiacente ampi

parcheggi pubblici cedesi per raggiunta età
pensionabile storico RISTORANTE PIZZERIA BAR 

con forno a legna - 80 posti - locale climatizzato 
e a norma - alloggio soprastante e giardino 

unica gestione ultra quarantennale - redditizio
investimento lavorativo per famiglia - eventuale

affiancamento e collaborazione 31250

PROVINCIA di VARESE 
vicinanze Malpensa vendiamo splendido

CENTRO BENESSERE PARRUCCHIERE 
di circa 250 mq - attrezzature complete -

immagine di grande prestigio e curato nei
minimi dettagli - immobile ubicato su strada 

di forte passaggio con parcheggio antistante
ideale per professionisti del settore

31265

ADIACENTE MILANO direzione Nord a due
passi dall’uscita autostradale vendiamo

DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
posti - superficie totale circa 600 mq -

trasformabile anche in sola ristorazione -
posizione strategica 

RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE
31266

In nota ed importante località della PROVINCIA
di BERGAMO cedesi con o senza IMMOBILE (cedibili

anche separatamente) grande e prestigiosa
CARTOLIBRERIA, ARTICOLI per UFFICIO, ARTICOLI
REGALO, GIOCATTOLI etc. - comodo e grande

parcheggio - attività perfettamente strutturata e
ubicata su strada in zona ad alta densità

residenziale/commerciale/terziaria
31274

BRIANZA vendiamo avviata e storica
SOCIETÀ COMMERCIALE settore 

ARTICOLI TECNICI con ampio e consolidato
portafoglio clienti - possibilità di notevole

incremento fatturato anche con
inserimento di ulteriori articoli 

garantita assistenza
31276

PIEMONTE nota località turistico/termale adiacente 
piste da sci vendesi storico HOTEL RISTORANTE

elegantemente arredato - ampio salone banchetti
(70/120 posti) - camere dotate di ogni confort (43 posti
letto) - superfici di proprietà compreso ampio giardino,

dehor, parco giochi, parcheggio e appartamento
lussuoso per gestori completamente arredato 

sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare -
massima disponibilità nella trattativa 31291

Adiacente COMO e DOGANA SVIZZERA
vendiamo con avviamento decennale

attività ARTI GRAFICHE con ottimo
fatturato ed attrezzature complete -
clientela fidelizzata - ottimo reddito e

possibilità di incremento fatturato
31293

PROVINCIA di NOVARA
posizione centralissima e pedonale
cedesi splendido NEGOZIO CAFFE’

e TISANE - ottimo investimento
lavorativo per giovani imprenditori

31295

PROVINCIA di COMO
vendiamo il 70% di quote o totalmente 
di SOCIETÀ TESSILE CONVERTER settore

ABITI DA SPOSA e CERIMONIA 
avviamento decennale - clientela
costituita da circa 250 nominativi

selezionati italiani ed esteri
31301

MILANO ZONA NAVIGLI cedesi
avviatissimo NEGOZIO di

ABBIGLIAMENTO VINTAGE 
attività ampia e perfettamente

strutturata con buoni incassi
ulteriormente incrementabili - garantito

ottimo investimento lavorativo
31302
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presentanti di Airbus, Bom-
bardier Transportation Spain, 
CAF-Construcciones y Auxiliar 
de Ferrocarriles, Gruppo CIE 
Automotive, Ferrovial, Ford, 
Gruppo Adams Food, Gruppo 
Aciturri, Gruppo Aernnova, 
Gruppo Faes Farma, Gruppo 
ITP, Gruppo Volkswagen-Seat, 
Henkel Ibérica, M. Torres Di-
seños Industriales, Mercedes 
Benz, Nestlé España, Repsol, 
Sidenor, Siemens Gamesa e 
Técnicas Reunidas. 

A livello internazionale spicca 

il programma di delegazioni 
di buyer, sviluppato in modo 
intensivo in quei paesi indicati 
dagli espositori come priori-
tari per l’esportazione, e cioè 
Germania, Argentina, Belgio, 
Brasile, Cile, Cina, Colombia, 
Ecuador, Slovacchia, USA, 
Russia, Francia, India, Iran, 
Israele, Italia, Marocco, Messi-
co, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Singa-
pore, Sudafrica, Thailandia e 
Turchia. Il team commerciale 
dell’evento si è recato perso-
nalmente in buona parte di tali 

paesi e sta mettendo a punto 
l’agenda per le prossime visite 
in Germania, Francia e Porto-
gallo. Inoltre, il programma 
conta sulla collaborazione di 
distributori, importatori e as-
sociazioni di settore, agenti, 
uf ci di SPRI all’estero e Ca-
mere di Commercio. 

NUOVI SETTORI, 
NUOVI APPROCCI 
La BIEMH amplia il proprio 
status di piattaforma leader 
nella fabbricazione avanzata 
con nuovi spazi. Quest’anno 

ingloba BeDIGITAL, un evento 
dedicato all’applicazione indu-
striale delle tecnologie digi-
tali. Nell’ottica di facilitare la 
dimostrazione pratica di pro-
dotti e servizi, le opportunità 
di business e il trasferimento 
di conoscenze, BeDIGITAL of-
frirà zone differenziate per i 
contatti commerciali e le con-
ferenze. Gli “Incontri digita-
li” (Digital Talks) verteranno 
sui seguenti blocchi tematici: 
trasformazione digitale, con-
nettività, analisi di big data, 
cybersicurezza, tecnologie abi-

litanti e blockchain, casi pratici 
di processi di digitalizzazione 
nell’industria e risorse uma-
ne e formazione nei processi 
di digitalizzazione. Oltre 20 
aziende, studi di consulenza 
e TIC, aziende di software, in-
formatica e attrezzature hanno 
già confermato la loro parteci-
pazione. 

Inoltre, parallelamente all’e-
vento avrà luogo la terza edi-
zione di ADDIT3D. La Fiera 
internazionale della Fabbri-
cazione Additiva e 3D offre 

quest’anno novità molto inte-
ressanti in questo ambito e nel-
la stampa per metallo, come 
le nuove stampanti 3D Metal 
Studio System di Pixel Siste-
mas per uf ci e stampanti per 
la fabbricazione dei pezzi na-
li, nuovi sviluppi di materiali 
speci ci e scanner 3D ultima 
generazione. In totale sono già 
107 le aziende espositrici con-
fermate. L’offerta sarà comple-
tata dalla IMIC-International 
Maintenance Conference e dal 
WORKINN, il Foro dell’Occu-
pazione Industriale. 

Giornalisti presenti alla conferenza stampa internaziona-

le di presentazione dell’edizione 2018 di BIEMH 



28

IMTS 2018 
FIERE ED EVENTI 

La registrazione è ora aper-
ta per il principale evento 
per la produzione indu-

striale di quest’anno, IMTS - 
The International Manufactu-
ring Technology Show 2018. I 
professionisti della produzione 
di tutto il mondo si riuniranno 
al McCormick Place di Chicago, 
dal 10 al 15 settembre 2018, 
alla ricerca di tecnologie e in-
novazioni che offrano alla pro-
pria organizzazione un vantag-
gio competitivo. IMTS 2016 ha 
avuto il terzo più grande nume-
ro di registrazioni (115.612) e 
di metri quadrati netti di spazio 
espositivo (127.300). La era 
ha ospitato il maggior numero 
che mai di aziende espositrici 
(2.407) e al momento pare che 
IMTS supererà questi numeri. 
Anticipando una manifestazio-
ne più forte nel 2018, IMTS 
ha collaborato con McCormick 
Place per ampliare lo spazio 
espositivo.

IMTS è la più grande manife-
stazione del settore industriale 
in Nord America e presenta le 
ultime tecnologie e soluzioni 
innovative. Per agevolare i vi-
sitatori, il salone è organizzato 
nei 10 padiglioni seguenti: Fab-
bricazione additiva, Lavorazio-
ne abrasiva/Segatura/Finitura, 
Controlli e sistemi CAD/CAM, 
EDM elettroerosione, Fabbrica-
zione/Laser, Sistemi di ingra-
naggio, Componenti di mac-
chine/Pulitura/Considerazioni 
ambientali, Taglio dei metalli, 
Controllo qualità, Sistemi di la-
vorazione e di bloccaggio.

“Con il settore manifatturie-
ro degli USA in espansione al 
suo ritmo più veloce dal 2004 
e con gli investimenti in beni 
strumentali che probabilmente 
seguiranno, prevediamo che 
IMTS 2018 sarà una delle ere 
più frequentate che mai”, affer-
ma Peter R. Eelman, Vice Pre-
sident - Exhibitions & Business 
Development presso AMT - The 
Association For Manufacturing 
Technology, che produce IMTS.

Eelman rileva che l’indice dei 
responsabili degli acquisti (Pur-
chasing Managers Index, PMI*) 
di dicembre 2017 ha registrato 
il 59,7 percento, con un au-
mento di 1,5 punti percentuali 
rispetto al 58,2 percento di no-
vembre, che è ben al di sopra 
del PMI di 50 che già indica 
l’espansione economica. Inol-
tre, il consumo di strumenti da 
taglio negli Stati Uniti ha conti-
nuato a crescere da inizio anno 
a novembre 2017, mostrando 
un guadagno dell’8,2% rispetto 
allo stesso punto del 2016 se-
condo i dati compilati dall’ulti-
mo Cutting Tool Market Report, 
una collaborazione tra AMT e 
US Cutting Tool Institute.

“In un contesto economico in 
crescita, sempre più produttori 
partecipano all’IMTS”, afferma 
Eelman. “Per rimanere compe-
titivi, sanno che non c’è un luo-
go migliore rispetto a IMTS per 
ricercare nuove tecnologie, tro-
vare soluzioni che migliorano 
la produttività, valutare i for-
nitori e per contattare i leader 
del settore. Per questo IMTS è 
la era commerciale di scelta.”

Dieci anni fa IMTS ha stretto 
un accordo di partnership con 
Hannover Messe USA per por-
tare un numero sempre mag-
giore di soluzioni tecnologi-
che e di fabbricazioni a IMTS. 
Quest’anno, Hannover Messe 

USA e i suoi quattro eventi 
Automazione integrata, Mo-
tion & drive USA, Tecnologie 
di lavorazione delle super ci 
USA, ComVac USA e Forniture 
industriali USA, si espanderan-
no su uno spazio espositivo più 
grande che mai. Per la prima 
volta Hannover Messe USA pre-
senterà uno schermo digitale di 
fabbrica.

HANNOVER MESSE USA è or-
ganizzato e gestito da Hanno-
ver Fairs USA (HFUSA), la -
liale americana della Deutsche 
Messe, organizzatrice della 
HANNOVER MESSE. IMTS è 
la mostra della tecnologie di 
produzione leader in America e 
anche la era con la più grande 
tradizione. IMTS 2018 si terrà 
dal 10-15 settembre, presso il 
McCormick Place, Chicago, Illi-
nois, USA. 
“Grazie alla collaborazione 
con HANNOVER MESSE USA, 
IMTS 2018 può presentare ai 
suoi visitatori una varietà di 
tecnologie ancora maggiore”, 
afferma Peter R. Eelman, Vice 
Presidente - Esposizioni e Bu-
siness Development di AMT - 
Associazione per la tecnologia 
della produzione, organizza-
trice dell’IMTS. “HANNOVER 
MESSE USA ha aumentato il 
proprio spazio espositivo del 44 
percento e presenterà circa 500 
espositori nell’East Building. 
Già attualmente, IMTS attira vi-
sitatori da oltre 110 paesi, men-
tre HANNOVER MESSE USA 
sta rafforzando ulteriormente il 
nostro appeal internazionale.” 
“La HANNOVER MESSE USA 
utilizzerà il fascino del mar-
chio HANNOVER MESSE per 
mostrare all’IMTS 2018 l’intera 
gamma di soluzioni per l’indu-
stria 4.0 e Internet of Things 
industriale (IIoT)”, dichiara 
Larry Turner, Presidente e CEO 
di HFUSA. Altre aree chiave 
comprendono le tecnologie di 
manutenzione predittiva, un 
uso più ef ciente delle materie 
prime, un time-to-market più 
rapido e altre tendenze nella 
produzione industriale. 
“Evidenziando più espositori 
provenienti da tutto il mondo 
nei nostri padiglioni interna-
zionali, tra cui Cina, Germania, 
Italia, Corea e Taiwan, quest’an-
no aumenteremo la prospettiva 
globale delle due ere”, aggiun-
ge Turner. 
HANNOVER MESSE USA è sta-
ta presente negli Stati Uniti 
sin dall’inizio degli Industrial 
Technology Shows all’IMTS 
2012. 

Evento da non perdere per le 
tecnologie emergenti è invece 
Emerging Technology Center 
(ETC) di AMT. ETC è rinoma-
to nel mondo per mettere in 
mostra tecnologie innovative 
e all´avanguardia che avranno 
un impatto nel settore manifat-
turiero negli anni a venire.
A causa della rapida crescita 
del settore della fabbricazione 
additiva, un ulteriore ETC, de-
dicato a questo, è stato aggiun-
to al popolarissimo padiglione 
“Additive Manufacturing Pavi-
lion”. Inoltre, Modern Machi-
ne Shop’s (MMS), Top Shops 
e il Today’s Technology Center 
(TTC) af ancheranno l’ETC, 
creando una destinazione tec-
nologica emergente e all’avan-
guardia.

I visitatori internazionali po-
tranno visitare la era gratui-
tamente. Registrazione online: 
http://www.IMTS.com/intl

A cura della redazione

La forte crescita economica fa ben sperare per una delle fiere più frequentate da anni.
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AMB 2018 il cuore della 
lavorazione dei metalli

FIERE ED EVENTI 

A fare il punto di que-
sto successo sono stati 
Gunnar Mey, direttore 

delle ere industriali di Messe 
Stuttgart, Alessandro Mari-
no, segretario generale della 
Camera di Commercio Italo-
tedesca e Makus Hesendig, 
direttore della VDMA, associa-
zione di categoria per software 
e digitalizzazione.

Oltre 1.500 espositori, di cui 
83 italiani, presenteranno i 
loro sviluppi e le loro innova-
zioni in un’area espositiva lor-
da di più di 120.000 metri qua-
drati. Ottimi i segnali secondo 

dere meglio i settori espositivi 
esistenti. La AMB 2018 avrà 
una nuova ripartizione tema-
tica: Al Forum L- Bank (pa-
diglione 1) e nel padiglione 
3 si troveranno gli utensili di 
lavorazione e i dispositivi di 
bloccaggio. Ai padiglioni 4 e 
Oskar Lapp (padiglione 6) il 
punto forte sarà costituito dai 
torni e dai torni automatici. Al 
padiglione 5 saranno in mostra 
le retti catrici e le retti catrici 
per utensili, con tutto ciò che 
ne fa parte. Il padiglione Alfred 
Kärcher (padiglione 8) presen-
terà le novità nel campo delle 
af latrici per seghe e tronca-

cui la AMB 2018 sarà la più 
grande di tutti i tempi. Questi 
i numeri presentati durante la 
conferenza stampa svoltasi a 
Milano, presso l’Armani hotel.
Novità di quest’anno l’inaugu-
razione del nuovo padiglione 
10, che rappresenta ulterio-
ri 15.000 mq di super cie e 
sarà interamente dedicato alle 
macchine fresatrici. Negli ul-
timi anni, la AMB ha portato 
al limite tutte le capacità del 
quartiere eristico, e anche nel 
2018 registrerà il tutto esaurito 
nonostante l’aumento della su-
per cie. Inoltre l’ampliamento 
dell’area consente di suddivi-

La AMB, che si svolgerà dal 18 al 22 settembre, si trasformerà per la 19° volta nel punto d’incontro 
per gli esperti della lavorazione dei metalli ad asportazione di truciolo.

di Cristina Gualdoni

trici alla mola, tecnologia delle 
super ci, marcatori, macchine 
per tempra e riscaldamento, 
lubri cazione e refrigerazione, 
sicurezza e ambiente. I padi-
glioni 7, 9 e il nuovo padiglio-
ne Paul Horn (padiglione 10) 
completeranno il programma 
con fresatrici, macchine uten-
sili ad asportazione di truciolo, 
tecniche di misura e garanzia 
della qualità nonché celle e si-
stemi di produzione essibili, 
centri di lavorazione, denta-
trici e trapanatrici. I fornitori 
di tecnologie di controllo e 
azionamento, CAD / CAM / 
CAE e software per la produ-
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Pad 22  Stand D36 

zione saranno collo-
cati nell’area subito 
all’entrata est e al 
padiglione 2 all’in-
gresso del centro 

eristico.

Nell’autunno degli 
anni pari i produtto-
ri presentano le loro 
innovazioni a Chica-
go per il nord Ameri-
ca, a Tokio per l’Asia 
e alla AMB di Stoc-
carda per l’Europa. 
Anche quest’anno i 
leader del mercato 
mondiale della tru-
ciolatura saranno di 
nuovo tutti presenti 
a Stoccarda e i visi-
tatori potranno spe-
rimentare dal vivo 
centinaia di macchi-
ne.

Altra novità di que-
sta edizione 2018 
la mostra DIGITAL 
WAY: una mostra 
dedicata alle diverse 
possibilità di digita-
lizzazione nell’indu-
stria. DIGITAL WAY 
si svolgerà su tre 
pilastri fondamen-
tali: le conferenze, 
la mostra e le dimostrazioni 
pratiche che saranno sia agli 
stand dei vari espositori che 
nella vera e propria Smart 
Factory allestita durante la 

era. Inoltre vi sarà un evento 

alla sera allo scopo di creare 
network in modo piacevole. 
Usando la AMB come piatta-
forma per i fornitori e i con-
sumatori, l’obiettivo è quello 
di fornire un orientamento su 

Dott. Marino ci racconti quali sono i vostri servizi principali per gli imprenditori italiani.
Il nostro ruolo è quello di collegamento tra l’economia italiana e quella tedesca.
Noi forniamo servizi alle imprese italiane che vogliono entrare sul mercato tedesco, supportan-
dole nella ricerca di distributori, partner commerciali e clienti, e dando supporto in occasioni di 
eventi come AMB.

Quali sono i settori maggiormente operativi a cui si rivolge la vostra attività ?
In realtà tutti settori ma principalmente quelli più interessati dalla presenza italiana, quindi: 
agroalimentare, meccanica, tessile e abbigliamento, l’intera liera del sistema casa e un settore 
importante in questa zona quale quello dei trasporti. Infatti tutta la zona sud della Germania ha 
un alto potenziale di sviluppo per le imprese italiane del settore logistico e dei trasporti. Uno 
dei nostri ruoli è quello di favorire l’interconnessione tra i poli logistici del sud della Germania 
e nord Italia.

Collaborate con associazioni di categoria italiane, qual è il ruolo e qual è il risultato che 
riuscite ad ottenere attraverso queste associazioni?
Collaboriamo con diverse associazioni perché sono i naturali moltiplicatori di contatti. Coloro 
che riescono ad aggregare imprese italiane con interesse verso il mercato tedesco: generalmente 
ci consentono di dare maggior supporto alle imprese e di riuscire a farle aggregare su progetti 
di promozione proprio perché le piccole hanno dif coltà da sole ad approcciare un mercato così 
strutturato come quello tedesco. 

Intervista a Alessandro Marino segretario generale 
della Camera di Commercio Italo-Tedesca

come adempiere alle richieste 
di maggior crescita di fatturato 
e risparmio di costi, in partico-
lare grazie all’incremento della 
produttività degli impiegati e 
all’aumento dell’ef cienza del-

le macchine. Gunnar Mey con-
cretizza: “Le imprese vogliono 
sapere come mettere in pratica 
Industria 4.0 e la digitalizza-
zione in produzione. Quali sono 
le aziende che hanno già realiz-
zato con successo dei progetti? 
Quali applicazioni e modelli esi-
stono e quali sono quelli impor-
tanti per le singole aziende? Con 
il Digital Way della AMB 2018 
raggrupperemo le domande e le 
offerte orientate alle soluzioni.”

Una parentesi è stata dedicata 

a AMB Iran alla sua terza edi-
zione. L’interesse per AMB Iran 
(dal 26 al 29 giugno 2018) si 
mantiene stabile, molti espo-
sitori continuano a essere con-
vinti del potenziale dell’Iran. 
Per la terza volta esporranno 
colossi di settore quali AMF 
Andreas Maier GmbH, Gühring 
KG, Kapp GmbH & Co. KG, 
Klingelnberg GmbH, Paul Horn 
GmbH, Schwäbische Werkzeu-
gmaschinen GmbH e Sampu-
tensili Cutting Tools S.r.l. Per 
la prima volta alla AMB Iran 

esporrà anche la 
Sandvik Coromant. 
Il leader di mercato 
per utensili e solu-
zioni opera da tem-
po autonomamente 
in Iran ed è anche 
rappresentato dal 
partner locale SAP 
(Sakht Abzar Pars 
Co).
Per quanto riguarda 
l’Europa ed il conte-
sto in cui si svolgerà 
la prossima edizione 
di AMB Stoccarda 
siamo di fronte ad 
uno scenario in cui i 
mercati di sbocco di 
alcune parti dell’Eu-
ropa vivono attual-
mente un boom. Gli 
esperti di economia 
prevedono per il 
2018 una crescita in 
Germania del pro-
dotto interno lordo 
pari al 2,2 percento 
e nell’Eurozona pari 
al 2,3 percento. “Gli 
espositori conferma-
no che le capacità 
dell’industria non 
erano arrivate così al 
limite dal 2008. Ora 
sarebbe il momento 
giusto per compiere i 

necessari investimenti. La AMB 
offre a questo proposito una 
piattaforma eccezionale perché 
qui gli espositori mostrano gli 
ultimi aggiornamenti tecnolo-
gici e tutto quello che, attual-
mente, la digitalizzazione ren-
de possibile nella produzione“, 
spiega Gunnar Mey concluden-
do la conferenza e ribadendo 
lo slogan portante di questa 
manifestazione: “Il cuore della 
lavorazioni dei metalli batte a 
Stoccarda” …e forse, nel 2018, 
ancora di più.

AMB è cresciuta in modo considerevole negli ultimi 
anni diventando in Europa un punto di riferimento. 
Quali sono gli elementi strategici principali alla base 
di questo successo?
Credo che si tratti di tre aspetti: 100% focus sulla punzo-
natura, il secondo aspetto è la forte presenza del settore 
della retti ca e in ultimo il livello internazionale della ma-
nifestazione. 

In Italia si sta diffondendo velocemente la cultura di 
-

rale. Qual è invece lo stato dell’arte delle imprese te-
desche? Il tema della digitalizzazione della produzione 
sarà ancora al centro di AMB e con quali iniziative?
Il tema digitalizzazione è al centro di AMB con il congres-
so Digital Way e la mostra collaterale. Lo showcase è mol-
to importante perché mostra effettivamente cosa si può 
fare o realizzare e non si limita solo a parlarne.

Restando in ambito Industria 4.0, come valutate la proposta AMB per quanto riguarda le 
soluzioni software per la gestione della produzione, la simulazione e il servizio?
Ad AMB sono presenti tutti gli operatori di questo settore. Dal 2008 CAD, CAM e PLM sono stati 
inseriti all’interno della manifestazione e negli ultimi anni è cresciuta molto la presenza di simu-
lazione e service. Si trovano soprattutto nel padiglione 2.

All’interno dell’offerta AMB, come si colloca l’Italia per numero di visitatori e espositori?
La situazione a oggi (marzo) è di 83 espositori dall’Italia. Direi che siamo allo stesso livello del 
2016.

Cosa c’è dietro l’angolo per AMB? Ovvero, ci sono all’orizzonte ulteriori sviluppi della ma-
nifestazione?
L’idea è chiara: vogliamo che AMB entri nei top 5 delle ere internazionali.  Negli anni pari tutti 
devono sapere che le novità internazionali saranno presentate a Stoccarda.

INTERVISTA GUNNAR MEY direttore delle fiere 
industriali di Messe Stuttgart

Gunnar Mey, direttore delle fiere 

industriali di Messe Stuttgart
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La Fiera A&T 2018 tra novità 
tecnologiche e Coaching 4.0

FIERE ED EVENTI 

Saranno molte le novità 
per l’edizione 2018 della 
Fiera A&T - Automation 

& Testing, la Fiera dedicata a 
Robotica, Prove e Misure, Tec-
nologie innovative - che si ter-
rà a Torino dal 18 al 20 aprile. 
“Coaching 4.0”, un programma 
formativo e informativo com-
pleto volto a spiegare come 
introdurre l’innovazione nel-
le imprese e Azienda 4.0, una 
vera Smart Factory in azione 
dedicata alle PMI, che consente 
al visitatore di capire il valore 
aggiunto della fabbrica digitale 

ne Industry 4.0? 
Il progetto di A&T 2018 si pone 
l’ambizioso obiettivo di offrire 
risposte concrete a questa do-
manda, rivolgendosi a tutte le 

gure professionali di un’azien-
da, in particolare a quelle PMI 
che ancora stentano ad affron-
tare la quarta rivoluzione indu-
striale. 
Un’edizione incentrata sulla va-
lorizzazione del capitale umano 
che metterà in mostra quanto 
siano necessarie e indispensabi-
li le competenze del personale 
nei nuovi processi di produzio-
ne. 

 Convegni e workshop il-
lustreranno come portare in 
azienda i nuovi modelli orga-
nizzativi 4.0. Rivolti a CEO, In-
novation Manager, Chief Digital 
Of cer e HR Manager.  

 Testimonianze industriali, 
rivolte in particolare ai decisori 
aziendali, spiegheranno come 
introdurre e come gestire le 
tecnologie innovative 4.0 per 
un successo di medio e lungo 
periodo.  

 Corsi formativi rivolti ai tec-
nici delle aziende, organizzati 
in collaborazione con enti di 
formazione accreditati, suddi-
visi in una parte teorica e una 
pratica.  

 Premi innovazione 4.0, asse-
gnati da un Comitato Scienti -
co, con l’obiettivo di mostrare 
casi applicativi di successo e 
offrire spunti, idee e soluzioni 
concrete.  

I numeri di A&T 2017 mettono 
in evidenza il trend positivo di 
crescita che la manifestazione 
ha registrato, in particolare, nel 
corso degli ultimi anni: 12.334 
visitatori (+32%) 418 esposito-
ri (+27 %) 47 Eventi (convegni, 
sessioni specialistiche, seminari 
pratici ed easy speech) 20.000 
mq area espositiva (+50%). 

Uf cializzata la formazione 
4.0: in campo ventidue tra tec-
nici, docenti e manager di gran-
de autorevolezza ed esperienza 
per disegnare l’innovazione e la 
visione industriale del Paese nei 
prossimi anni. 
Percorso Formativo 4.0 e Pre-
mio Innovazione 4.0 saranno 
i momenti di grande comuni-
cazione e condivisione di A&T 
grazie al coinvolgimento dei 
protagonisti italiani dell’inno-
vazione, riuniti nel Comitato 
Scienti co 
Una squadra di CAMPIONI nel-
la conoscenza e nella comuni-
cazione dell’innovazione e del-
le tecnologie 4.0. Il capitano di 
questo “dream-team” è il Prof. 
Marco Taisch, docente del Po-
litecnico di Milano, Membro 
della cabina di Regia del Piano 
Nazionale Impresa 4.0 presso il 
MISE. 
Oltre al Prof. Taisch compongo-
no la squadra di innovatori per 
l’innovazione, ovvero il Comi-
tato Scienti co A&T, Domenico 
Appendino (SIRI), Paolo Aria-
no (IIT), Alberta Aversa (PO-
LITO), Marco Casagni (ENEA), 
Sergio Cavalieri (UNIVERSITA’ 
BERGAMO); Franco Deregi-
bus (DIH Piemonte), Franco 
Docchio (UNIVERSITA’ BRE-
SCIA); Vito Fernicola (INRIM); 
Alessandro Ferrero ( POLIMI); 

4.0, sono solo alcune delle ini-
ziative della dodicesima edizio-
ne della era. 
All’interno di un unico padiglio-
ne espositivo la tecnologia non 
solo sarà esposta ma utilizzata 
come guida. Il visitatore sarà 
immerso in un’esperienza unica 
che va oltre la dimensione della 
classica era, sarà come cata-
pultato all’interno di un percor-
so in cui avrà l’opportunità di 
conoscere, scoprire, condivide-
re e formarsi. 
Come cambia il lavoro mani-
fatturiero nella trasformazio-

La Fiera dedicata a Robotica, Prove e Misure, Tecnologie innovative a Torino dal 18 al 20 aprile  

Alfonso Fuggetta (CEFRIEL); 
Luca Gioppo (ORDINE INGE-
GNERI TORINO E PROVIN-
CIA); Luca Iuliano (POLITO); 
Giovanni Miragliotta (POLIMI); 
Rosalba Mugno (ACCREDIA); 
Marco Pironti (INNOVATION 
CENTER ICxT); Mario Ricco 
(DISTRETTO MEDIS); Paolo 
Rocco (POLIMI); Nadia Scan-
delli (CEFRIEL); Stefano Serra 
(UNIONE INDUSTRIALE TORI-
NO); Stefano Soliano (COMO-
NEXT); Silvia Tramontin (AC-
CREDIA), Massimo Mortarino 
(Segretario Comitato Scienti -
co A&T). 
Gli autorevoli esperti contribu-
iranno a de nire e realizzare 
il percorso formativo 4.0 della 
Fiera A&T focalizzato sui pro-
cessi di innovazione e di coa-
ching 4.0, fondamentali oggi 
nella crescita di una cultura 
imprenditoriale competitiva, 
tecnologica e visionaria. Il Co-
mitato Scienti co avrà anche 
l’importante compito di sele-
zionare le testimonianze che 
saranno presentate in occasio-
ne del Premio Innovazione 4.0, 
l’iniziativa di A&T dedicata ad 
aziende, start-up, gruppi di ri-
cerca e istituti superiori per 
riconoscere e promuovere le 
nuove soluzioni applicative in 
ambito industria 4.0. 
“L’edizione 2018 della nostra 
manifestazione – racconta 
l’Amministratore Delegato di 
A&T, Luciano Malgaroli – na-
sce sotto i migliori auspici, sia 
in termini di proposte e pro-
getti che saranno presentati e 
condivisi nei tre giorni di era, 
sia grazie al lavoro illuminato e 
alla sinergia delle migliori espe-
rienze italiane in ambito 4.0 
che informeranno e comuni-
cheranno il presente ma soprat-
tutto il futuro dell’innovazione 
industriale italiana. La presen-
za di un comitato scienti co 
di così alto pro lo e di eccelsa 
competenza, è un messaggio 
che la nostra manifestazione 
vuole dare al paese produttivo 
nella sua interezza e comples-
sità, fatto di grandi, medie e 
piccole imprese. Un messaggio 
di analisi, di confronto, di stra-
tegia, in virtù di ciò che siamo e 
vogliamo rappresentare, ovve-
ro un osservatorio privilegiato 
ed una guida prospettica per 
uno sviluppo imprenditoriale 
centrato sulle tecnologie, sulle 
competenze e su una visione 
coraggiosa e globale di investi-
menti in processi e persone” 
“Industria 4.0 non è uno slogan, 
ma un’occasione per innova-
re la visione industriale prima 
ancora che i macchinari e gli 
impianti di produzione”. Ad af-
fermarlo è il Professor Marco 
Taisch, docente del Politecni-
co di Milano e Presidente del 

. 
“Le imprese – conclude Taisch 
– devono iniziare a considerare 
le persone come veri e propri 
asset valoriali sui quali investi-
re, in termini di formazione e 
di sviluppo progettuale innova-
tivo. Come Comitato Scienti co 
di A&T ci concentreremo pro-
prio sul tema della formazione 
esperienziale e condivisa, con 
l’obiettivo di far comprendere 
quanto oggi sia importante, in 
un mercato globale e competi-
tivo, associare al saper fare il 
conoscere”. 

Marco Taisch, docente del Poli-

tecnico di Milano e Presidente 

del Comitato Scientifico di A&T
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AMB mostra speciale e congresso 
“I percorsi digitali della produzione”

NOVITÀ:

amb-expo.de

Camera di commercio italo-tedesca, Elisabetta Alberti, 
tel.: +49 89 961 66 171, alberti@italcam.de

Il cuore della 
lavorazione dei metalli 
batte a Stoccarda!
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ACOPOStrak è il sistema di trasporto per la personalizzazione di massa che 
aumenta l ef cacia complessiva delle apparecchiature (OEE), moltiplica il 
ritorno sull investimento (ROI) e accelera il time to market (TTM).
Connesso e integrato, esattamente come ogni altra parte in movimento sulle 
linee, ACOPOStrak è il tassello mancante per la completa digitalizzazione 
di fabbrica.
ACOPOStrak è una rivoluzione nella manifattura adattiva, che rende la 
produzione di massa sostenibile anche per lotti di dimensioni molto ridotte, 
sino al limite del pezzo unico personalizzato.
In questo nuovo sistema materiali e prodotti vengono trasportati, in modo 
rapido e essibile, da una stazione di lavorazione alla successiva mediante 
carrelli programmati per muoversi in modo indipendente. Anche su 
topologie complesse è possibile movimentare oggetti con pro li massimi 
di velocità e accelerazioni, instradando ogni pezzo su un percorso ottimale 
per le lavorazioni necessarie ed evitando ingorghi, collisioni e rovesciamenti 
che danneggerebbero il prodotto e richiederebbero un fermo in linea.

Per informazioni: http://www.br-automation.com/

ACOPOStrak                  B&R

Prodotti e componenti spesso pongono svariate e differenti s de di 
identi cazione. A seconda delle dimensioni, delle speci che e dell’ambiente 
al quale sono esposti, sono necessarie varie soluzioni di identi cazione.

Che ti servano etichette per codici a barre, etichette a dissipazione 
elettrostatica, soluzioni per l’identi cazione di attrezzature, targhe di 
identi cazione, etichette per schede a circuiti stampati o sistemi per 
l’identi cazione di prodotti o componenti, questa guida ti aiuterà a scegliere 
e iniziare a procurarti le etichette che risolvono le tue s de di identi cazione.

Ecco alcune delle s de di identi cazione risolte dalla guida:

 Identi cazione di schede a circuiti stampati in ambienti aggressivi
 Identi cazione leggibile di scorte di magazzino
 Alternativa economica alle targhe incise
 Alternativa essibile alle targhe incise
 Soluzione di identi cazione economica, resistente alle sostanze chimiche
 Soluzione di identi cazione per tutte le super ci
 Soluzioni di identi cazione di componenti del motore
 Lotta alle frodi, alla manomissione di prodotti e al furto di risorse
 Dimostrazione permanente del rispetto delle norme sui prodotti niti

Per informazioni: www.bradycorp.it

La soluzione a 9 sfide di identificazione dei prodotti                   BRADY

Ct Meca presenta 2 giunti serie economica particolarmente adatti alla 
trasmissione di coppia: 
- I giunti a denti, composti da 2 mozzi in acciaio con dentatura esterna 
e pro lo bombato che impegnano un unico manicotto in poliammide con 
dentatura interna. Si tratta di un giunto compatto, di facile installazione, 
esente da manutenzione e lubri cazione e silenzioso grazie all’accoppiamento  
acciaio/ poliammide. Rigido in torsione, assorbe  le vibrazioni ed è isolato 
elettricamente. Questo collegamento ammette disallineamenti radiali e 
assiali ed è quindi specialmente adatto per i settori industriali in quanto 
permette di compensare gli spostamenti degli elementi da collegare anche a 
velocità elevate. L’usura è scarsa grazie al particolare pro lo della dentatura 
che aumenta la super cie di contatto anche in caso di disallineamento. 
- I giunti elastici, costituiti da 2 mozzi in alluminio e un manicotto a stella 
in poliammide 94 Shore A. La presenza dell’elemento elastico assicura 
un elevato assorbimento di urti e vibrazioni, compensa i disallineamenti 
degli alberi da collegare e assicura un’elevata durata nel tempo. Il giunto è 
anch’esso isolato elettricamente ed esente da manutenzione.

Per informazioni: www.ctmeca.com

GIUNTI SERIE ECONOMICA                      CTMECA

Robusti ed af dabili, i  sono particolarmente indicati nelle 
applicazioni industriali che richiedono misure di precisione e .

Il trasduttore è , attraverso un apposito meccanismo, da 
 in acciaio inox con copertura in poliammide. La molla 

interna di richiamo mantiene il lo in tensione, assicurando la precisione 
della misura. L’encoder fornisce un segnale di uscita proporzionale allo 
spostamento lineare del lo.

I trasduttori a lo WPS sono costituiti dalla meccanica di movimentazione 
del lo abbinata all’encoder assoluto multigiro.  

L’encoder abbinato offre una 
bit) e differenti opzioni per i segnali in uscita, dall’interfaccia seriale SSI, ai 
protocolli di comunicazione 

Per informazioni: www.elap.it/it

ELAP WPS: l’encoder assoluto a filo con bus di campo                        ELAP
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m&h SISTEMI DI TASTATORI 

m&h SONDE DI TEMPERATURA

m&h PRESETTING LASER 

m&h PRESETTING UTENSILI

m&h SOFTWARE DI MISURA
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m&h 
SISTEMI DI TASTATORI E SOFTWARE
MISURARE SULLE MACCHINE UTENSILI

• Tastatori a contatto e sistemi di misura utensili innovativi 

    – tecnologia allo stato dell’arte e qualità elevatissima

• Soluzioni software semplici da usare

• Soluzioni di misura orientate all’applicazione

• Assistenza clienti in tutto in mondo

LA QUALITÀ GUIDA 

LA PRODUTTIVITÀ

m&h Italia S.r.l.
Via Roma 41/14 
IT-15070 Tagliolo M.to AL, Italia
Tel. +39 0143 896141

italy.mh@hexagon.com   www.mh-inprocess.com    www.HexagonMI.com

Linde Material Handling ha am-
pliato il portfolio delle soluzio-
ni Robotics con l’introduzione 
del retrattile automatizzato R-
MATIC. Tale carrello movimen-
ta merci fino a 1.6 tonnellate, 
depositandole e prelevandole in 
modo automatizzato fino a die-
ci metri di altezza.

Un nuovo mezzo entra a far 
parte della famiglia Linde Robo-
tics: con una portata di 1.6 ton-
nellate, l’R-MATIC lavora senza 
fermarsi 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7, depositando e prelevando 
merci dagli scaffali. Grazie ai 
sensori posizionati sul carrello i 
pallet vengano depositati o pre-
levati in modo sicuro e preciso 
mentre grazie ad un ulteriore 
sensore, montato sulla piastra 
porta forche, viene risolto il 
problema dei carichi sporgenti. 
Le telecamere tridimensionali 
vengono usate inoltre per rilevare la posizione di stoc-
caggio sullo scaffale e per regolare di conseguenza le 
forche.

Il carrello retrattile automatizzato è dotato di un siste-
ma di geonavigazione che guida il carrello, in modo 
sicuro, attraverso il percorso più veloce. Inoltre, la pre-
senza di un laser di navigazione, che scansiona  conti-
nuamente l’ambiente circostante con un raggio di 360°, 
permette al carrello di orientarsi all’interno del magaz-
zino. Durante tale operazione, l’R-MATIC si muove a 
una velocità pari a 2,5 metri al secondo.
Utilizzare carrelli completamente automatizzati garan-
tisce affidabilità, precisione e sicurezza elevate poiché 
il rischio di incidenti è ridotto al minimo. Inoltre, i pro-
cessi automatizzati portano a maggior trasparenza e 
ottimizzazione del lavoro poiché gli operatori possono 
essere impiegati in attività maggiormente produttive e 
a valore aggiunto. «Con un utilizzo su due o tre turni di 

lavoro, stimiamo che l’R-MATIC ammortizzerà i costi di 
acquisto entro un massimo di due anni» afferma Philipp 
Stephan, Product Manager Linde Robotics presso Linde 
Material Handling.

Quando si utilizzano in flotte più grandi, il sistema di 
comando dell’R-MATIC può scambiare dati con i sistemi 
WMS o ERP del cliente. L’unità di calcolo gestisce gli 
ordini in entrata, assegna i percorsi migliori ai carrelli, 
riceve feedback dai carrelli, regola il traffico e assume il 
controllo della flotta.
Per definire la soluzion
e Robotics ideale, gli esperti di Linde Material Handling 
analizzano il flusso di materiale in loco e in stretta col-
laborazione con il cliente. Una volta eseguita la parte 
di programmazione, l’equipaggiamento viene installato 
nel magazzino del cliente nel giro di un paio di giorni.

Per informazioni: www.linde-mh.it

Carrello retrattile automatizzato dotato di sistema di geonavigazione          Linde

Il nuovo centro di lavoro TW500HV stabilisce un nuovo standard di settore 
combinando un centro di lavoro orizzontale con uno verticale per creare un 
centro versatile che consente configurazioni e tempi di carico/scarico più ve-
loci, migliore precisione in lavorazioni sulle cinque facce con un unico piaz-
zamento, massimizzazione dello spazio occupato a terra, e la riduzione degli 
investimenti di capitale. Le corse sono per il mandrino verticale X650, Y600 e 
Z450, per il mandrino orizzontale X650, Y450 e Z600 mm. La tavola girevo-
le, con una superficie di 500x500mm, permette lavorazioni in continuo ed è 
dotata di un trasduttore rotativo assoluto HEIDENHAIN e sistema di bloccag-
gio idraulico. Gli avanzamenti rapidi sono di 48/36 m/min. I mandrini sono a 
12000 giri 11Kw a trasmissione diretta con cono ISO40, entrambi sono dotati 
di passaggio del lubrorefrigerante alta pressione attraverso l’utensile. Il centro 
è dotato di due magazzini utensili a 24 posti random con braccio di scambio 
a doppia pinza, il magazzino utensili che asserve il mandrino orizzontale può 
essere ampliato fino ad una capienza di 40 utensili. Il cnc disponibile è FANUC 
0i-MF nella versione FULL OPTIONS.

Per informazioni: www.partneritalia.it/

Vantage TW500HV            Partner Italia
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C è panno e panno: ci sono panni più o meno assorbenti o più o meno rapidi nel rimuovere lo sporco da 
macchinari, attrezzature o veicoli. Nel panno MEWATEX, che oltre ad essere molto resistente e superassorbente 
elimina velocemente grasso e sporcizia, batte però anche  un cuore ecologico, che contribuisce alla tutela 
dell ambiente. 

Il panno MEWATEX è infatti riutilizzabile. Rispetto ai  panni in carta o agli stracci in tessuto, che dopo essere 
stati utilizzati una volta, vengono eliminati tra i ri uti,  i panni MEWA possono essere lavati e riutilizzati  no 
a 50 volte. Se non esistesse il sistema di panni MEWA e venissero usati solo prodotti monouso, si produrrebbe 
una notevole quantità in più di ri uti. 
La sostenibilità ambientale e il principio del riutilizzo caratterizzano i panni MEWATEX n dalla fase di 
produzione: vengono infatti realizzati per il 50% da lati riciclati e durante la loro tessitura vengono recuperate 
per no le lanugini di cotone cadute a terra, per farne materiale isolante, da utilizzare per esempio nell’industria 
automobilistica. Anche nella fase di lavaggio vengono adottate tecnologie particolarmente evolute per ridurre 
al minimo il consumo di risorse, di energia, di acqua e di detergenti.  
Noleggiare un panno?  
Un altra peculiarità del panno MEWATEX é  che viene fornito a noleggio. Esattamente come accade per 
l’abbigliamento da lavoro, i panni MEWATEX sono disponibili in FullService: MEWA li fornisce, li ritira sporchi, 
li lava, li restituisce puliti e se necessario li sostituisce. MEWA cioè non si limita a fornire il prodotto, ma viene 
incontro alle esigenze del cliente: il sistema di gestione dei panni lo solleva dall’onere della gestione, dello 
stoccaggio, del lavaggio, del trasporto in sicurezza e del rispetto delle normative ambientali sullo smaltimento 
dei ri uti: a MEWA il compito di occuparsi di tutti questi passaggi, mentre al cliente rimane la garanzia di avere 
sempre a portata di mano un panno pulito.   Per avere una prova tangibile delle potenzialità del servizio, MEWA 
offre la possibilità di testarlo per almeno due mesi. 
Per informazioni: https://www.mewa.it/servizio/servizio-di-test-panni-tecnici/   

MEWATEX, il  panno  eco-friendly                        Mewa

Mondial ha realizzato la nuova gamma di moduli “serie MLM” (Moduli Lineari Mondial): 
una linea di soluzioni che soddisfano molteplici esigenze applicative come ad esempio 
la velocità, la precisione di posizionamento e la capacità di carico. Ciascuna tipologia ha 
delle peculiari caratteristiche che la rendono ideale per speci che applicazioni.

Le tipologie sono cinque, e si suddividono in: 
 Easyline – caratterizzata da comando a cinghia.
 Positioning line – caratterizzata da comando a vite a RDS  

   (ricircolo di sfere).
 Flex line – sistema di guida  con pattini a ricircolo di sfere o rotelle.
 Heavy line – caratterizzata da comando a cinghia e cremagliera, 

   per carichi pesanti.
 High Performance line – caratterizzata da motore lineare.

La nuova gamma di moduli lineari offre una risposta a uno svariato range di esigenze, 
grazie alle unità dedicate alle corse lunghe o ideali per applicazioni in cui si punti alla 
economicità complessiva del sistema, ai moduli adatti ai montaggi verticali, alle versioni 
con un’elevata compattezza e precisione e un’eccezionale dinamica di funzionamento.

La “serie MLM” è caratterizzata da prodotti con prestazioni dinamiche elevate, 
un’esecuzione robusta e diverse tipologie di soluzioni per realizzare sistemi di 
movimentazione a singolo o più assi che possono essere equipaggiati anche con più 
carrelli. I moduli lineari “serie MLM” si contraddistinguono, inoltre, per l’elevata capacità 
di carico e di precisione e per essere unità di trasporto e posizionamento complete. 
Queste caratteristiche fanno, dei moduli Mondial, gli elementi fondamentali per la 
movimentazione lineare in applicazioni di precisione.

 www.mondial.it 

Nuova Gamma Moduli Lineari                      Mondial

Lapp Italia – filiale del Gruppo Lapp, 
leader nello sviluppo e produzione di 
soluzioni integrate nella tecnologia 

– pre-
senta un’ampia offerta di connettori 

®, ideali ovunque siano richiesti 
sistemi di connessione affidabili. La 
gamma ® si divide in connetto-

Tra le ultime novità, spicca il nuovo 
connettore Lapp ® MH dal de-
sign modulare, collegabile a cavi che 
svolgono diverse funzioni: potenza, 
segnale e trasmissione dati. Questo 
sistema, compatibile con lo standard 
di mercato, può essere utilizzato in 
svariati settori, da quello ferroviario 
(EN 45545-2) all’ingegneria mecca-
nica, alla robotica.  possibile ag-
giungere o togliere i moduli specifici per le diverse funzionalità, grazie all’innovativo telaio non apribile che 
permette di inserire e togliere i moduli in modo molto rapido, con un semplice “click”.
I componenti del sistema EPIC® MH:
- 15 tipi di inserti (da 2 a 36 poli)
- 4 taglie di telai (per 2, 3, 4 e 6 moduli)
- 6 tipologie di contatti (8.0mm, 4.0mm, 2.5mm, 1.6mm)
- 4 moduli per cavi schermati (4 poli, 8 poli, 1 polo  2.5mm, 1 polo  1.6mm)
Come ideale abbinamento alla serie EPIC MH®, Lapp propone un nuovo configuratore online che permette di 
progettare autonomamente le forature delle custodie dei connettori. In questo modo cavi di diversa tipologia 
(potenza, segnale, dati) possono essere inseriti nella custodia attraverso fori di diverso diametro, ottimizzan-
do il cablaggio e riducendo le possibili interferenze. 

EPIC® MH, per la massima flessibilità        LAPP
      di Claudio Tacchella   

Norelem, azienda franco-tedesca sinonimo, da oltre 50 anni, di particolari norma-
lizzati, presenta una nuova gamma a cod.22500 di articoli destinati alla realizza-
zione di trasmissioni a 90° con accoppiamenti vite/ruota senza fine.
Le coppie vite/ruota senza fine offerte, sono disponibili con vari interassi per un 
range da 17 a 80 mm e con diversi rapporti di trasmissione per ogni interasse.
Le viti senza fine destrorse, sono in acciaio ad elica diritta cementate e hanno i 
fianchi ed i fori rettificati. Le ruote senza fine in bronzo, assicurano la minima fri-
zione grazie alle proprietà di scorrimento ed il tenore in alluminio garantisce una 
elevata resistenza chimica. Le ruote senza fine, si prestano particolarmente per un 
utilizzo prolungato ad alto regime e per coppie elevate. Norelem le fornisce, senza 
alcun limite al minimo d’ordine, normalmente pronte all’uso e senza necessità di 
adattamenti. Questa nuova gamma di articoli si aggiunge agli oltre 30.000 dispo-
nibili e distribuiti per l’Italia da Sermac srl di Muggiò (MB).

Per informazioni: www.sermacsrl.com

Da Norelem, viti e ruote senza fine di alta qualità 

in diverse versioni  SERMAC

Nuova gamma vite/ruota senza fine, 

prodotta da Norelem e distribuita 

per l’Italia da Sermac srl
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Da oltre 150 anni Stahlwille consolida la propria posizio-
ne di partner tecnologicamente innovativo al fianco delle 
industrie. 
La filiale italiana dell’industria tedesca è all’altezza della sfi-
da e i numeri di quest’anno lo dimostrano: numerosi infatti 
i contratti di prima fornitura che il team di vendita italiano 
ha finalizzato con diversi distributori per i loro punti vendi-
ta. Inoltre nei soli tre giorni di fiera sono stati venduti 4 im-
pianti di taratura motorizzati Perfect Control, integrati dal 
nuovo Software di sistema Torkmaster 5, a quelle aziende 
o laboratori certificatori che vogliono allinearsi velocemen-
te ai numerosi cambiamenti che la nuova normativa ISO 
6789:2017 impone per la verifica e taratura degli strumenti 
dinamometrici
Le novità di prodotto in esposizione a Mecspe erano la nuo-
va chiave dinamometrica wireless MANOSKOP 766 Daptiq 
e il primo giravite torsiometrico elettromeccanico a scatto al 
mondo TORSIOTRONIC. 
La nuova famiglia di chiavi dinamometriche Manoskop 766 
Daptiq permette di interfacciarsi con i sistemi di controllo e 
pianificazione della produzione (PPC) in modo da monito-
rare i processi e i flussi di lavoro in modo più diretto, sicuro 
ed efficiente riducendo drasticamente il tempo di apprendi-
mento degli operatori.
Tutta la linea di prodotti Daptiq è progettata specificata-

mente per rispondere alle esigenze dell’Industria 4.0 met-
tendo in connessione tra loro gli strumenti utilizzati e le 
tecnologie di controllo e monitoraggio della produzione in 
cui questi strumenti vengono utilizzati.
Il nuovo giraviti torsiometrico Torsiotronic consente serrag-
gi in coppie e angolo sia destrorsi che sinistrorsi con la pos-
sibilità – in entrambe le direzioni di lavoro - del beneficio 
tattile del “click” dei giraviti meccanici. Dotato di schermo 
OLED e interfaccia micro USB, Il nuovo Torsiotronic è dispo-
nibile in 4 range di coppia a partire da 12 cNm fino a 1000 
CNm.  Stahlwille è già a lavoro sullo sviluppo della versione 
Daptiq di questo prodotto. 
Protagonisti inoltre, come lo scorso anno l’ampia gamma 
di carrelli portautensili di nuova generazione: resistenti 
funzionali e versatili grazie alle elevate possibilità di per-
sonalizzazione delle dotazioni mediante il sistema TCS® 
STAHLWILLE.
“Siamo entusiasti dei riconoscimenti che stiamo ricevendo 
il mercato” afferma Marino Ferrarese, Direttore Generale di 
Stahlwille Utensili “sicuramente frutto di tanto lavoro sia di 
casa madre che dell’ottimo team della filiale italiana. Siamo 
fiduciosi nel futuro di poter continuare ad affascinare i tanti 
utilizzatori con la Qualità Vera STAHLWILLE”

Per informazioni: www.stahlwille.it

Un grande successo per la filiale italiana            STAHLWILLE 

La serie MZCG rileva la posizione in pinze pneumatiche e cilindri 
pneumatici miniaturizzati con cava a C. Grazie alla custodia dal de-
sign universale, la linea è adatta alle cave a C di molteplici produttori, 
riducendo i costi di magazzino e rendendo possibile una progettazio-
ne della macchina più flessibile.
MZCG si rivela molto versatile in tutte le situazioni in cui è presente 
poco spazio per il montaggio. La sua custodia, infatti, è lunga solo 
12,2 mm e il collegamento del cavo radiale ruotato di 90° è ottimale 
per i piccoli attuatori. Il metodo di fissaggio, inoltre, ne rende rapido e 
sicuro il montaggio: è sufficiente inserire il sensore dall’alto nella cava 
a C e fissarlo con la vite.
Il breve intervallo di commutazione del sensore, ottimizzato per ap-
plicazioni con pinze, consente tempi ciclo più rapidi e aumenta l’effi-
cienza dei processi. Il cavo speciale resiste alle grandi torsioni e ad un 
elevato numero di rapide variazioni di direzione.

Per informazioni: www.sick.it

Sensore magnetico 

per micropneumatica MZCG              SICK

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

Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

La Vostra applicazione determina il 
tipo di materiale, noi lo forniamo.

Varietà 

Quine srl
Via G. Spadolini, 7
20141 Milano - Italia
Tel. +39 02 864105
Fax. +39 02 70057190
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? �

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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SCIA, operativo 
il modello unico

Tutti i rinvii
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LA RIVISTA PER PROGETTARE 
LA SMART INDUSTRY

Organo ufficiale Confapi 
INFORMAZIONE 
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PER LE PMI

www.rivistainnovare.it
MENSILE PER LA 
SUBFORNITURA E 
LA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE
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MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende. 

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni -  tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale

[pag. 4]

Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA
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L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica. 

FINANZIAMENTI PMI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.

[pag. 6]
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40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 

[pag. 12]

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni

[pag. 18]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati

[pag. 11][pag. 10]

Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?

www.ammonitore.com
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www.MTEDocs.it
INFORMAZIONE TECNICHE 
PER L’AUTORIPARAZIONE

MECCANICA&AUTOMAZIONE 
PERIODICO BUSINESS TO BUSINESS 
NEL MONDO DELL’INDUSTRIA 
MECCANICA E DELLE MACCHINE 
UTENSILI
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CAD/CAM unico 
per il settore Lamiera
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INTERVISTA  
Gianfranco Carbonato, 
un’emozione che dura 
da quarant’anni

TENDENZE
Generative design, come 
cambierà il mondo

PANORAMA
La formazione salesiana 
professionale

SPECIALE
Robotica
Sempre più al centro 
dello sviluppo

DOSSIER 
Macchine di misura
Amici per il micron
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www.meccanica-automazione.com
IL PORTALE CHE TI 
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SMART INDUSTRY

TUTTI I VOLTI E LE AZIENDE 
DELLA MECCATRONICA

 www.terminidellameccanica.com
IL TRADUTTORE MULTILINGUE  
DELLA MECCATRONICA
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Via Passo Gavia
25038 Rovato (BS) - Italy
Tel. 340.3572403
info@robotatwork.it
www.robotatwork.it

RobotatWork
Unconventional Robotics

La diff erenza
tra i robot e gli uomini?
I robot sono
sostanzialmente
creature per bene.
    (Isaac Asimov)

RobotatWork
Unconventional Robotics

PRESENTA,
IN ESCLUSIVA ITALIANA

FULL METAL
COBOT
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Per ricevere la tua copia da consultare 
quando vuoi scrivi a info@quine.it
Per eventuali segnalazioni e modifiche dei dati scrivere a info@quine.it
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International Trade Fair 
for Laser Material Processing

5 – 7 June 2018, Messe Stuttgart (Germany)

Obtain your ticket now: www.lasys-fair.com/ticket

 Those who want to provide precision 
must fi rst experience it live.

Here you will fi nd 100 % practical experience.
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