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EDITORIALE

Cambiare prima di essere costretti a farlo è un ottimo monito per chi 
fa impresa oggi come nel passato. La differenza è che attualmente i 
cambiamenti non sono solo di carattere tecnologico ma soprattutto 
culturale e di gestione delle aziende. 
Le trasformazioni, in particolare quando hanno il nome roboante 
di “rivoluzione industriale”, incutono sempre un po’ di timore, che 
si trincera dietro la fatidica frase “io ho sempre fatto così e sono 
sempre cresciuto”. Difficile, d’altronde, dare torto a molti capitani 
di impresa che hanno saputo nel corso degli anni portare le proprie 
“creature” a livelli altissimi attraverso sacrifici e investimenti. 
Il tema della digitalizzazione della produzione è assai delicato e 
implica la scelta di un percorso di cui tutti, dalla direzione generale 
all’operatore che lavora sulla macchina utensile, devono essere 
convinti. 
L’importanza del cambiamento di mentalità all’interno di un’azienda 
che punta a una produzione veramente digitale nei fatti, e non 
nelle definizioni, è di fondamentale importanza per affrontare in 
modo corretto il tema dei cosiddetti Big Data. Argomento che sarà 
il vero protagonista di questa EMO 2019 insieme al concetto di 
“fabbrica intelligente”.
Le tecnologie intelligenti sono la chiave per una maggiore 
produttività e flessibilità e per una migliore qualità – obiettivi 
classici intorno ai quali si muovono nuovi sviluppi e perfezionamenti 
della tecnologia di produzione. Digitalizzazione e interconnessione 
intelligente della fabbrica rendono, inoltre, possibili nuove funzioni 
quali il monitoraggio dei processi o la manutenzione predittiva, che 
fanno un ulteriore passo avanti con l’apprendimento automatico 
grazie a smart data e analisi dei dati. 
EMO Hannover 2019 punterà i suoi riflettori su tutte le sfide che 
la produzione si trova a dover affrontare: dalla tecnologia delle 
macchine a soluzioni IT, al mutato mondo del lavoro. Dimostrerà 
come le macchine di prossima generazione potranno essere 
più produttive, più efficienti e flessibili. E ancora chiarirà come 
la connettività in ambito produttivo si stia progressivamente 
estendendo in tutti gli ambiti aziendali, dall’evasione degli ordini, 
alla preparazione e pianificazione della produzione, alla logistica. 

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Il futuro si chiama 
interconnessione

InDusTRIA 4.0

Prosegue il percorso di Erowa verso l’integrazione delle proprie soluzioni all’interno della fabbrica 
digitalizzata. L’idea dei Customer Days dello scorso mese di giugno era quella di rendere concreto il 
concetto di Industria 4.0 attraverso un’applicazione reale all’interno di una giovane azienda modenese 
di lavorazioni meccaniche 

Una Smart Factory nel cuore 
della Meccanica emiliana
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cEnTRI DI TORnITuRA

Il servizio al cliente, unitamente a un prodotto di alta 
fascia del mercato, è il vero fiore all’occhiello di Tornos 
Italia, come ci spiega in questa intervista l’amministra-
tore delegato Carlo Rolle

Pronti a raggiungere 
nuovi traguardi
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Molto più
di quello che vedi
Nuovo sistema 
intelligente per il 
monitoraggio continuo 
di mandrini e 
macchine utensili
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Pronti per il futuro!
EROWA dimostra ancora una 
volta che anche il migliore 
può essere perfezionato.
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Nel secondo trimestre 2019, l’indice UCIMU 
degli ordini di macchine utensili ha segnato 
un calo del 31,4% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente. In valore assoluto 
l’indice si è attestato a 74,6 (base 100 nel 
2015). Il risultato complessivo è stato de-
terminato dal deciso arretramento registra-
to nella raccolta ordinativi sia sul mercato 
interno che sul mercato estero.

In particolare, gli ordini raccolti dai costrut-
tori sul mercato interno hanno segnato un 
calo del 43% rispetto al periodo aprile-giu-
gno 2018. Il valore assoluto dell’indice si è 
attestato a 84,4 ma su base semestrale l’in-
dice assoluto è decisamente migliore, pari 
a 106,8.

Anche sul fronte estero i costruttori italia-
ni hanno registrato una sensibile riduzione 
degli ordinativi, scesi del 28,5% rispetto al 
secondo trimestre 2018. Il valore assoluto 
dell’indice si è attestato a 68,8 ma su base 
semestrale l’indice risulta più alto, pari a 
96,6.

Massimo Carboniero, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE ha affermato: “Il 
risultato di questo trimestre desta preoccu-
pazione tra i costruttori italiani di macchine 
utensili che già da tempo avevano rilevato 
un certo raffreddamento della domanda. Se 
infatti la riduzione della raccolta ordini sul 
mercato domestico era da mettere in conto, 
visto i numeri da record messi a segno nel 
2017 e nella prima parte del 2018, decisa-
mente differenti erano le aspettative legate 
all’andamento dei mercati esteri”.

“Il calo degli ordini interni - ha affermato 
Massimo Carboniero - dimostra che il mer-
cato domestico, dopo il grande shock posi-
tivo provocato dai provvedimenti 4.0, sta 
tornando alle sue dimensioni fisiologiche 
ma, sebbene ci aspettassimo un cambio di 
passo, questo processo di normalizzazione 
è risultato, nei primi mesi dell’anno, parti-
colarmente repentino, anche a causa della 
mancanza di chiarezza sull’operatività delle 
misure per la competitività che il governo 
avrebbe dovuto mettere a disposizione del-
le PMI fin da subito”. 

“Solo ora, con la recente approvazione del 
Decreto Crescita che di fatto ha riabilitato 
il Superammortamento, affiancandolo nuo-
vamente all’Iperammortamento - ha conti-
nuato il presidente di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE -  le imprese manifatturiere 
italiane hanno chiaro il prospetto dei prov-
vedimenti a loro disposizione per definire al 
meglio gli investimenti in nuove macchine. 
Ci aspettiamo pertanto che l’indice del ter-
zo trimestre registri, in positivo, la riattiva-
zione di questa misura che rappresenta lo 
strumento più adatto a favorire l’aggiorna-
mento tecnologico di cui il manifatturiero 
italiano ha ancora bisogno”. 

“A questo proposito - ha affermato il presi-
dente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
- alle autorità di governo chiediamo di ab-
bandonare la logica dell’intermittenza, con 
cui fino ad oggi è stata definita l’operatività 
di tutte le misure a favore delle imprese, e 
di prevedere un Pacchetto unico per la cre-
scita di impresa, strutturale, liberato cioè 
dalle annuali attese e incertezze legate alla 
possibile riconferma di ciascuna delle misu-
re in esso inserite. Il Pacchetto per la cresci-
ta di impresa dovrebbe sommare in sé tutti 
i vantaggi fiscali legati a ricerca e sviluppo e 
a superammortamento e iperammortamen-
to per gli investimenti in nuovi macchinari, 
software e automazione, disegnando così 
un progetto di insieme di lungo periodo”. 

 “Complementare al tema dell’innovazione 
è poi quello della formazione 4.0, per la 
quale chiediamo che il provvedimento per 

Arretrano gli ordini di macchine utensili (-31,4%)
ordini interni (-43%); ordini esteri (-28,5%)
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il credito di imposta prosegua nella sua ope-
ratività anche nel 2020 e sia rivisto in modo 
che nel calcolo del credito sia incluso anche 
il costo dei formatori esterni, la voce di spesa 
più onerosa per le PMI”

“Sul fronte estero - ha aggiunto Massimo 
Carboniero - le rilevazioni dell’indice elabo-
rato dal Centro Studi di UCIMU mostrano 
segnali che possono destare preoccupazione 
in chi, come i costruttori di macchine utensi-
li, consegna più della metà della produzione 
oltreconfine”.

“Il clima di instabilità politica, l’agitazione 
che attraversa l’Europa, i timori legati all’i-
nasprimento del conflitto commerciale tra 
Stati Uniti e Cina, così come il calo della 
Germania, nostro primo mercato di sbocco, 
bloccata dall’effetto freezing generato per lo 
più dal grande interrogativo rappresentato 
dal settore automotive, alle prese con le tra-
sformazioni legate alla diffusione del motore 
elettrico, sono alcuni dei fattori che rendo-
no più difficile il commercio internazionale 
di sistemi di produzione, il cui processo di 
acquisto è, per sua natura, molto ponderato 
e facilitato da una generale stabilità geopoli-
tica del contesto”.  

“In questo momento di debolezza, occorre 
spingere su tutti gli strumenti di internazio-
nalizzazione a disposizione delle imprese.  
Per questo - ha aggiunto Massimo Carbonie-
ro - accogliamo con favore la decisione delle 
autorità di governo di prevedere il credito di 
imposta per le imprese italiane che parteci-
pano a manifestazioni estere internazionali 

ma devono essere individuati, con l’aiuto delle 
stesse organizzazioni di imprenditori, gli even-
ti considerati di riferimento  così da evitare di 
polverizzare le risorse disponibili che non sono 
certo abbondanti (solo 5 milioni)”. 
“Inoltre - ha rilevato il presidente di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE - per le fiere italia-
ne di caratura internazionale, condividiamo il 
contenuto dell’emendamento contenuto nel 
Decreto Crescita a riguardo del Credito di Im-
posta del 30% che va a coprire le spese per 
i costi vivi e le spese di promozione connes-
se alla partecipazione fieristica delle imprese 
ma, nella logica di favorire una maggiore in-
ternazionalizzazione delle manifestazioni che 
si svolgono nel nostro Paese, riteniamo che il 
“premio” vada indirizzato principalmente agli 
investimenti che le nostre PMI fanno per pro-
muovere all’estero la loro presenza a queste 
fiere”. 

“Pur apprezzando questi primi segnali di at-
tenzione del governo all’importantissimo tema 
dell’internazionalizzazione - ha concluso Mas-
simo Carboniero - riteniamo che queste misure 
siano comunque insufficienti, soprattutto alla 
luce del periodo di rallentamento economi-
co che interessa l’intero mercato mondiale. 
A questo proposito, alle autorità di governo, 
chiediamo, già nell’immediato, un corposo pia-
no strutturale di interventi capaci di sostenere, 
in modo concreto, l’attività delle nostre PMI 
oltreconfine”.
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TORK PERFORMANCE: 
I dettagli che contano
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Bringing Automation to Life

30a Fiera Settoriale Internazionale
dell’Automazione Industriale

Norimberga, Germania
26 – 28 novemabre 2019 
sps-exhibition.com

Fondato sulla prassi. Futuristico. Personale.
Trovi soluzioni concrete per la tua specifica area di lavoro
e approcci per le sfide di domani.

Registratevi adesso!

Ecco il vostro codice sconto del 30%: SPS19BESV12
sps-exhibition.com/tickets

Riccardo Trionfera, direttore commerciale di Essity Professional Hygiene ci spiega come l’igiene e la 
pulizia possono migliorare l’efficienza, i flussi e la qualità del lavoro

Un perfezionamento continuo richiede 
attenzione ad ogni piccolo segnale, da 
ovunque esso provenga. Puoi installare le 
tecnologie più innovative e predisporre un 
layout di impianto perfetto. Puoi ottimiz-
zare le linee di produzione e fornire ai tuoi 
dipendenti la formazione migliore. Ma nel 
quadro generale è facile dimenticarsi dei 
dettagli, piccoli ma di vitale importanza, 
quali la pulizia e la manutenzione. Ecco 
perché gli stracci sono ormai un ricordo 
del passato. È ora di cambiare le abitudini 
e di eliminare gli stracci. È ora di occupar-
si dei dettagli.

Tork, marchio internazionale di Essity, 
leader mondiale nel settore dell’Igiene 
Professionale, grazie all’esperienza in 
materia di igiene, design funzionale e 
sostenibilità ha sviluppato una linea di 
Dispenser appositamente studiata per il 
settore Industriale, come ci spiega  Ric-
cardo Trionfera, Direttore Commerciale 
di Essity Professional Hygiene. La linea 
Tork Performance “Una gamma di dispen-
ser per carta o panni per l’asciugatura, la 
pulizia e la lucidatura, disponibili in ro-
toli o tovaglioli pre-tagliati che include 
sei diversi tipi di dispenser che sono sta-
ti appositamente adattati per l’industria 
manufatturiera e tecnologica, per i risto-
ranti e le cucine professionali, laboratori 
e ospedali.”

Dagli stracci ai panni per pulizia industriale
I panni Tork per pulizia industriale appartengono alla nuova generazione di strumenti per la pu-
lizia professionale. Realizzati per rispondere anche alle esigenze dell’industria aeronautica, sono 
certificati dal BMS per soddisfare i più rigorosi standard di sicurezza del mondo. Rispetto agli 
stracci, rendono le attività di pulizia ed asciugatura più rapide ed efficienti (come dimostrato nei 
test eseguiti dall’Istituto di ricerca Swerea).
Poter disporre di moderni strumenti di pulizia e asciugatura significa anche conquistarsi la fiducia 
dei clienti. Gli stracci introducono disordine nel reparto di produzione, generando un senso di 
arretratezza tecnologica che si traduce a sua volta in valutazioni più basse negli audit dei clienti.

Maggiore produttività senza compromessi sulla 
qualità o sulla sicurezza
Molte delle attività di manutenzione degli aeromo-
bili richiedono operazioni di pulizia e asciugatura. 
Data la complessità dei componenti, i tecnici devono 
eseguire queste attività manualmente. A causa delle 
scadenti prestazioni degli stracci, i tecnici sprecano 
troppo tempo e sforzi a strofinare e pulire, anziché 
dedicarsi ad altre attività a maggiore valore aggiun-
to. In definitiva, tutto quanto porta a un utilizzo più 
efficiente del tempo del proprio staff. I panni Tork 
per pulizia industriale assorbono molto di più degli 
stracci, sono antistatici e lasciano pochissimi peluc-
chi. Utilizzarli equivale ad avere…
- Fino al 35% di tempo risparmiato
- Fino al 41% di solventi in meno
- Fino al 31% di sforzi in meno

Produrre meno rifiuti e aggiungere più valore
Ogni panno Tork per pulizia aiuta ad effettuare il lavoro in maniera più efficiente. Uno straccio 
pesa in media quanto 8 panni Tork per pulizia industriale: ed entrambi eseguono lo stesso com-
pito. Quindi, passando alle soluzioni Tork, i tuoi costi di smaltimento si ridurranno fino all’80%.

Link Site Internet
www.tork.it/chi-siamo/novita/industry-get-detailed-test.aspx

Link YouTube
https://youtu.be/c--_Df3hU7U
https://youtu.be/w4hW7U5l91I

Riccardo Trionfera:

“Mantieni pulita ed efficiente 
la tua linea di produzione 

con i nostri pratici dispenser 
e panni, realizzati per attività specifiche 

di asciugatura, pulizia e lucidatura, 
in grado di velocizzare le regolari 

operazioni di manutenzione”.
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La forza della condivisione
Panni e abbigliamento da lavoro

Mewa può a buon diritto definirsi pioniera della share economy, risalendo al 1908 il proprio modello di 
business che si basa sul concetto di condividere anziché possedere. A distanza di 111 anni, un tempo 
straordinariamente ampio se riferito alla longevità di un’azienda, questo modo di concepire l’attività 
non solo è ancora vincente ma è più che mai attuale

GESTIONE

di Fabio Chiavieri

“Condividere”, o “dividere con”, è un 
verbo divenuto prepotentemente alla 
ribalta in questa epoca dei social. Po-

stare un evento, una foto, un commento 
su un sito o su un blog significa volerlo 
condividere con altri creando un circolo 
virtuoso (o vizioso?) che genera emozio-
ni, voglia di approfondire e quant’altro. 
Dal mondo della comunicazione a quello 
della mobilità, con i “car” o “bike sha-
ring”, il passo è breve anche se, in questo 
caso, alla base c’è un’idea nuova che con-
traddistingue le moderne generazioni ed 
è quella del “non possesso”, o del “non 
comprare”, che dà libero sfogo a nuove 
forme di business quali il noleggio e la 
condivisione di un bene.

Facendo questa riflessione è ancora più 
sorprendente pensare che il fondatore 
di Mewa Hermann Gebauer, nel lontano 
1908, ebbe un’idea straordinaria quan-
do decise di dare inizio a un business 
sul noleggio di panni, abbigliamento da 
lavoro e protettivo, zerbini e tappeti as-
sorbiolio.
Un’attività che col tempo si è trasforma-
ta nella gestione di servizi tessili, quali 
la loro preparazione, fornitura, conse-
gna, ritiro, pulizia e manutenzione, con 
l’eventuale sostituzione in caso siano 
consumati.
Dopo oltre un secolo, un tempo stra-
ordinariamente ampio se riferito alla 
longevità di un’azienda, questo modo 
di concepire l’attività non solo è ancora 
vincente ma è più che mai attuale.
«MEWA– ci spiega Velko Winters, Co-
Amministratore delegato per la parte 

logistica e assistenza ai clienti della 
filiale italiana – è l’unica azienda di 
questo settore che non solo distribuisce 
ma produce anche i panni tecnici, mentre 
altri nostri concorrenti li comprano. 
Questo aspetto non è di secondaria 
importanza, infatti, per noi significa far 
confluire tutta la nostra esperienza an-
che sul prodotto e ottimizzarlo a seconda 
dell’utilizzo». 
La produzione dei panni tecnici è con-
centrata solo in uno stabilimento pro-
duttivo in Germania mentre nelle altre 
sedi europee (45 in totale) viene svolto 
il servizio di lavaggio e consegna.
«L’ultima filiale aperta in ordine di tem-
po è quella in Gran Bretagna. Avendo 
a che fare con circa 800 clienti, un nu-
mero piccolo per i nostri standard, que-
sto mercato rappresenta per MEWA un 
piccolo laboratorio dove sperimentare 
nuovi modelli di business. Nel mondo 
contiamo 188mila clienti nel mondo, 
di cui circa 21mila in Italia, che danno 
l’idea di quanto sia necessario ottimizza-
re i nostri processi affinché tutti i clienti 
ricevano servizi di qualità, tenendo an-
che conto che la maggior parte di essi, 
essendo di piccole e medie dimensioni, 
hanno bisogno di un servizio agile e pun-
tale. Questo è uno dei motivi per cui per 
la distribuzione non ci affidiamo, se non 
in maniera del tutto marginale, a degli 
spedizionieri, ma impieghiamo il nostro 
personale appositamente formato che è 
quindi il primo contatto con il mercato».
Il fatturato globale MEWA nel 2018 ha 
raggiunto i 704 milioni di euro; in Italia 
è stato di 47,8 milioni di euro con buo-
ne probabilità che nell’anno in corso 
arrivi alla fatidica cifra dei 50 milioni. 
Interessante notare come a livello mon-
diale il fatturato si divida equamente 
tra panni tecnici e abbigliamento da 
lavoro, mentre in Italia circa i trequarti 
sono dovuti ai panni tecnici. 
L’Italia rimane quindi un importante 
mercato di riferimento per l’azienda 
tedesca, e MEWA Italia è certamente 
un’eccellenza all’interno dello stesso 

gruppo, non solo per i risultati raggiun-
ti in termini di clienti e guadagni, ma 
anche perché rappresenta a livello na-
zionale e, in particolare, nella zona del 
Parco del Ticino, un esempio di azienda 
“green”.
Non è un caso, infatti, se nel 2018 
MEWA ha investito 63 milioni di euro 
per la tutela dell’ambiente.  
Ci dice Velko Winters: «MEWA fin dal-
la sua nascita è molto concentrata sugli 
aspetti ambientali, che è insita nella fi-
losofia propria del riciclo. Il concetto di 
“sharing” dei panni tecnici e, in maniera 
minore, dell’abbigliamento di lavoro, ci 
permette di lavare i prodotti in massa e, 
quindi, in modo più intelligente e a mi-
nor impatto ambientale. I nostri impianti 
sono dotati di sistemi di depurazione chi-
mico-fisici e biologici delle acque reflue, 
inoltre, in Italia, precisamente a Turbigo, 
scarichiamo in un canale industriale le 
cui acque vengono ulteriormente trattate 
da un depuratore consortile». 
Un modo consapevole di trattare l‘acqua 
e l‘energia, ma anche l’aria, costituisce, 
quindi, uno dei principi fondamenta-
li della filosofia aziendale. Vengono 
adottati moderni impianti di lavaggio 
che comportano, rispetto agli altri con-
venzionali, una riduzione fino all‘85 
percento dell‘impatto ambientale. Un 
sistema computerizzato di controllo e 
di dosaggio, porta a risparmiare acqua, 
energia e detergenti. Per ridurre il con-
sumo di acqua MEWA ha messo a punto 
un sistema speciale di riutilizzo delle 
acque di lavaggio: la tecnica a cascata. 
L‘acqua risultante dalle lavorazioni, an-
cora utilizzabile, viene depurata e riuti-
lizzata nei processi di lavaggio.  Grazie 
a questo riciclo viene risparmiato fino al 
50 per cento di acqua. L‘acqua di scarico 
viene invece purificata con un procedi-
mento di tipo fisico, chimico e biologico, 
che riesce a far ottenere oggi un grado 
di purezza del 99,8 per cento.
MEWA Italia tratta circa 140.000 capi 
di abbigliamento al mese. Perché non si 
crei confusione e ciascuno possa ritro-Velko Winters, AD di Mewa Italia Thomas Hell, AD di Mewa Italia
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vare la propria giacca, i propri 
pantaloni, piuttosto che la salo-
pette o il gilet, ciascun capo è 
provvisto di un codice a barre. 
Con questo sistema di identi-
ficazione computerizzato, si 
può seguire l‘iter di ogni capo 

da una fornitura all‘altra. In 
qualsiasi momento si può ve-
rificare se si trova nella fase di 
lavaggio, di cucitura, se è stato 
sostituito o se viene preparato 
per la spedizione. Su richiesta i 
capi di abbigliamento vengono 

personalizzati con il nome del 
dipendente, quello dell‘azienda 
e/o con il relativo logo. 
Anche nel settore dei panni tec-
nici le aziende clienti si affidano 
ai vantaggi del sistema MEWA. 
Per i circa 8,4 milioni di panni 
e i 1.800 zerbini che vengono 
lavati ogni mese esistono due 
impianti di lavaggio speciali.
Thomas Hell, l’altro AD di 
MEWA Italia che si occupa de-
gli aspetti tecnici e produttivi 
dell’azienda, ci dice: «A Turbigo 
abbiamo in totale 13 camere di 
lavaggio in continuo. Ciascun 
panno impiega circa un’oretta 
per essere lavato e circa 250 se-
condi per essere asciugato in ap-
posite asciugatrici sempre in con-
tinuo. In questo tempo, riusciamo 
a trattare circa 35-40mila panni. 
Per il corretto lavaggio dei panni 
vengono impiegati soda caustica, 

che serve per “gonfiare” il panno, 
detersivo, acqua a 90 °C e la giu-
sta meccanica, il che presuppone 
che i panni introdotti al lavaggio 
non siano né troppi, né troppo 
pochi. I panni lavati e asciugati 
vengono trasportati con posta 
pneumatica al controllo qualità 
dove subiscono, una volta sepa-
rati, prima un controllo visivo 
e poi un successivo passaggio al 
metal detector per garantire la 
massima qualità».

Ritorno al futuro
La storia del successo MEWA 
(acronimo di Mechanische We-
berei Altstadt) ha, come abbia-
mo visto, radici molto lontane. 
Possiamo dire che la sua cre-
scita è stata proporzionale allo 
sviluppo industriale occidenta-
le e, quindi, alla crescente do-
manda degli stracci da lavoro, 

i quali, prima dell’avvento di 
MEWA, finivano tra i rifiuti. Fu 
allora che l’imprenditore tede-
sco Herrmann Gebauer pensò 
che i panni usati potevano es-
sere ritirati dai vari clienti e, 
dopo averli lavati, si potevano 

restituire puliti. Il principio 
dello “sharing” si è sempre più 
affermato e oggi risulta più 
moderno e rilevante che mai. E 
nel frattempo MEWA lava ogni 
anno qualcosa come un miliar-
do di panni. 

Un momento della conferenza stampa tenutasi lo sorso 6 giugno in una sug-
gestiva location milanese: da sinistra Thomas Hell, Bettina Taddari responsa-
bile vendite di Mewa Italia, Velko Winters

Ingresso della sede di Turbigo di MEWALa distribuzione dei panni o degli abiti di lavoro lavati è affidata a personale MEWA

Il processo di lavaggio e controllo dell’abbi-
gliamento da lavoro viene effettuato con la 

massima cura e attenzione al dettaglio.
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Una Smart Factory nel cuore 
della Meccanica emiliana

Industria 4.0

Prosegue il percorso di Erowa verso l’integrazione delle proprie soluzioni all’interno della fabbrica 
digitalizzata. L’idea dei Customer Days dello scorso mese di giugno era quella di rendere concreto il 
concetto di Industria 4.0 attraverso un’applicazione reale all’interno di una giovane azienda modenese di 
lavorazioni meccaniche 

AUTOMAZIONE

di Fabio Chiavieri

Se qualche anno fa il concetto di 
Industria 4.0 era ancora piuttosto 
astratto, oggi sono molte le aziende 

passate dalla semplice teoria alla pratica 
puntando su una produzione sempre più 
digitalizzata, attingendo quindi alle op-
portunità derivanti dall’interconnessio-
ne dei sistemi di fabbrica in rete. 
I Costumer Days Erowa, svoltisi lo scorso 
mese di giugno, organizzati con la colla-
borazione di numerosi partner tecnolo-
gici (CG Tech Italia, OpenMind, Makino, 
Elbo Controlli Nikken, Tecno EDM, En-
ergy Group, Teknox, ERM Group, GOM 
Italia, Total Quality), avevano come 
obiettivo principale quello di rendere 
concreto il concetto di Industria 4.0. 
L’evento si è svolto all’interno dei nuovi 
edifici di Mirandola (MO) dell’azienda 
Rispa S.r.l.
All’interno di Rispa, infatti, è perfet-
tamente funzionante un sistema FMS 
ERD 150L gestito da JMS 4.0 ML, un 
bell’esempio di automazione di processo 
applicata alla produzione di stampi per 
stampaggio di polimeri in ambito 4.0. 
Nella show room ricavata frontalmen-
te all’automazione appena citata erano 
esposti, in anteprima mondiale, il nuovo 
Robot Easy 800, nonché un Robot Com-
pact 80, un Robot Leonardo, un simula-
tore in miniatura del nuovo LoadMaster 
Compact e macchine CMM.

Nuovi orizzonti per il caricamento 
della macchina utensile
Come accennato, tra gli highlight dei 
Customer Days spicca il nuovo Robot 

Easy 800 caratterizzato da una capacità 
di trasferimento di pallet di dimensioni 
fino a 850x1000 mm per un peso mas-
simo di 800 kg. Questo sistema è stato 
progettato proprio per andare incontro 
alle esigenze di quei clienti che hanno 
necessità di movimentare pezzi di no-
tevole peso, andando così a presidiare 
quella fetta di mercato che finora Erowa 
aveva lasciato scoperta. Questo tipo di 
robot, rispetto all’Erowa Compact 80, ha 
dimensioni più elevate, porta più peso 
perché portando fino a 800 kg si presup-

pone che il cliente debba lavorare pezzi 
piuttosto grossi. Il numero di pallet a 
magazzino arriva fino a 12 postazioni, 
ma tutto dipende dalla grandezza dei 
pallet stessi. Infatti, Robot Easy 800 
può manipolare MTS (Modular Tooling 
System di Erowa) di dimensioni fino 
600x800 mm. In totale la capacità di 
magazzino può arrivare fino a un mas-
simo di 6,4 t su 9 m2 di superficie.
Come tutte le soluzioni robotizzate 
Erowa, la procedura di carico/scarico 
può avvenire con la porta del magaz-

zino aperta consentendo operazioni in 
tempo mascherato, ovvero, mentre la 
macchina sta lavorando. 
I pezzi vengono portati in maniera sicu-
ra nella zona di lavoro attraverso uno 
stabile asse di trasferimento con pinza a 
forca, con corsa fino a 3.200 mm; in al-
ternativa, per il carico/scarico manuale, 
è possibile utilizzare una gru girevole a 
colonna per l’ingresso e l’uscita dei pal-
let. Ovviamente, anche Robot Easy 800 
è pronto per essere interfacciato al siste-
ma di gestione del processo JMS® 4.0.

Il Robot Easy 800 presentato in anteprima mondiale da Erowa ai Customer Days
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Robot Dynamic 150L: indu-
stria 4.0 senza compromessi
La filiera della meccanica in 
Emilia Romagna rappresenta 
un caso di eccellenza interna-
zionale, un cluster altamente 
competitivo articolato in molte-
plici settori e sub-settori, carat-
terizzato da significativi “cam-
pioni” di rilevanza mondiale e 
da numerose imprese medie e 
piccole altamente specializzate 
e leader nelle rispettive nicchie 
di mercato.
Tra queste spicca Rispa S.r.l. 
una giovane realtà di lavora-
zioni meccaniche fondata da 
Luca Gilioli, la cui esperienza 
nell’ambito del settore biome-
dicale risale a oltre 35 anni fa.
L’azienda è un magnifico esem-
pio di fabbrica automatizzata e 

digitalizzata che annovera Ero-
wa  tra i propri fornitori per i 
sistemi di automazione. 
Fiore all’occhiello dell’azienda 
è un FMS asservito da un Ero-
wa Robot Dymanic 150L, con 
magazzini Rack a caricamento 
automatico, stazione di carico/
scarico dei pezzi pallettizzati, 
gestito da un JMS 4.0 MoldLi-
ne. 
Il 150L è l’ultimo arrivato nel-
la famiglia Erowa Robot Dyna-
mic; questa automazione è 
stata concepita a moduli, dal 
primo compatto ed essenziale 
composto da stazione di carico, 
magazzino e il primo tratto del 
binario ai successivi. ERD 150 L 
nasce con i dettami e le esigen-
ze dell’Industria 4.0: tante fun-
zioni integrate, controllo bordo 

in base alle lavorazioni da ese-
guire. ERD 150L può asservire 
fino a 12 macchine utensili an-
che di produttori diversi e dif-
ferenti tecnologie di lavorazioni 
in un’unica cella di produzione. 
Per parlare di un’isola di lavora-
zione in ottica 4.0 occorre che 
tutte le macchine siano integra-
te con i sistemi IOT attraverso 
software gestionali. 
Il concetto di integrazione di 
Erowa trova la sua espressione 
concreta in un sistema gestio-
nale con due linee di prodotto: 
JMS 4.0 ProductionLine e JMS 
4.0 MoldLine. L’utilizzo del ge-
stionale, sia in presenza, sia in 
assenza di un robot, permette 
di effettuare quella che è de-
nominata l’automazione delle 
informazioni, per velocizzare il 
dialogo tra reparti e ridurre al 
minimo i potenziali errori uma-
ni. L’isola di lavorazione all’in-
terno di Rispa è gestita da un 
JMS 4.0 ML,
ideato per l’ottimizzazione del 
processo di lavorazione nella 
costruzione degli stampi. 
JMS® 4.0 MoldLine collega 
tutte le periferiche all’interno 
dell’azienda e gestisce l’intera 
produzione a partire dalla cre-
azione dell’ordine alla realizza-
zione dello stampo. 
JMS® 4.0 MoldLine è in grado 
di interfacciarsi con i principa-
li sistemi ERP, CAD/CAM e con 
tutte le principali tecnologie 
di lavorazione, controlli nu-
merici e macchine di misura. 
La sua modularità permette di 
creare un sistema personalizza-
to per ogni esigenza. 

Sono 4 i moduli che compon-
gono il pacchetto JMS® 4.0 
MoldLine:
•	Structure Management: 

Comprende i prodotti corre-
lati all’analisi dei dati e alla 
distribuzione di informazioni;

•	 Presetting	 and	 Measuring: 
Comprende i prodotti corre-

lati a importazione dati, at-
trezzaggio e presettaggio;

•	Cell	 Integration: Contiene i 
prodotti per il controllo delle 
celle di produzione. Vengono 
controllati sia il dispositivo 
di handling che le macchine 
utensili;

•	Options. 

linea, connettività con il siste-
ma aziendale garantita grazie 
al software gestionale di ultima 
generazione, nuovi e rivoluzio-
nari sistemi di protezione. Inol-
tre, sono stati ottimizzati i tem-
pi di reazione e di carico scarico 
delle singole macchine.
La struttura modulare di questo 
sistema è stata pensata per ade-
guare il livello di automazione a 
seconda delle necessità del mo-
mento; se le esigenze di produ-
zione cambiano, il sistema ERD 
può essere ampliato modular-
mente in qualsiasi momento. 
La guida lineare, su cui scorre il 
robot stesso, può essere amplia-
ta aggiungendo singoli elemen-
ti fino alla lunghezza corretta. 
Conseguentemente i piani di 
magazzino vengono configurati 

www.mmc-hardmetal.com

THE CHOICE 
FOR HIGH 

PERFORMANCE

Venite a trovarci al Pad. 5, Stand D06

16_Lamonitore_Sep_half multi.indd   1 01/07/2019   14:27:44

Scorcio dell’FMS asservito da un Erowa Robot Dymanic 150L installato 
in Rispa S.r.l.: in primo piano i due magazzini Rack RM 2.1, RM 2.2

Erowa Robot Compact 80 esposto ai Customer Days
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Fondata nel 1983, la O.M.Z. s.p.a. 
(Officina Meccanica Zanotti), so-
cietà italiana con sede a Crema, è 
considerata un’azienda di lavora-
zione conto terzi dinamica ed ef-
ficiente nel settore della tornitura 
di produzione. Forte di continui 
investimenti in tecnologie di produ-
zione e dell’aumento della capacità 
produttiva, l’azienda è diventata un 
partner affidabile per clienti presti-
giosi, come Bosch, Brembo e BTici-
no. Da 35 anni, la O.M.Z. esegue la 
tornitura dei suoi pezzi d’alta preci-
sione sui torni automatici di DMG 
MORI. Il parco macchine compren-
de attualmente 28 modelli, tra cui 
sette macchine SPRINT 32|8, che 
sono state installate negli ultimi 
due anni.

Massima flessibilità fino 
a 5 µm di precisione

Tornitura

O.M.Z. produce sofisticati pezzi di tornitura ad elevata precisione per l’industria automotive, elettronica e 
gas su potenti macchine di produzione SPRINT di DMG MORI.

APPLICATIVO

di Eleonora Segafredo

Grazie all’esperienza pluriennale 
ed all’assoluta competenza ma-
turata nella tornitura di produ-

zione, O.M.Z. offre ai suoi clienti un 
servizio a 360°, che va dallo sviluppo 
del prodotto, attraverso la produzione, 
fino alla post-processing e logistica. 
Marina Zanotti, titolare e amministra-
tore delegato dell’azienda, definisce 
questa filosofia olistica “OMZexperien-
ce”: “Questo è ciò che ci caratterizza, 
un’azienda familiare con radici solide 
ed una costante attenzione al futuro”.

Un chiaro orientamento al cliente è un 
fattore decisivo per la O.M.Z. in consi-
derazione delle esigenze complesse dei 
suoi importanti clienti. “Gran parte del 
nostro lavoro è dedicato all’industria 
automobilistica”, spiega Marina Zanot-
ti. Molti dei pezzi lavorati sono destina-
ti a sistemi frenanti, volanti o motori. 

A questi, si aggiungono poi i clienti 
dei settori dell’elettronica, del gas e 
dell’idraulica. Le dimensioni dei lotti 
variano da 200 pezzi a diversi milioni 
di pezzi. E sono circa 32 milioni i pez-
zi che escono dall’azienda ogni anno. 
“Sono 2.000 tonnellate di materiale 
all’anno”, quantifica così l’AD il volume 
di lavoro. I pezzi vengono realizzati in 
acciaio inox, leghe di acciaio e allu-
minio, titanio o ottone, di dimensioni 
comprese tra ø 1 e 72 mm.

Elevata disponibilità macchina gra-
zie ad alta qualità e buon servizio
La lavorazione meccanica viene realiz-
zata completamente presso la O.M.Z. 
Solo il trattamento superficiale e la 

tempra vengono presi in carico da 
fornitori esterni. Per gestire al meglio 
l’elevata capacità produttiva, l’azien-
da si affida pressoché solamente ai 
torni di produzione di DMG MORI. 
Le ragioni sono ovvie per Pietro Pe-
rolini, Amministratore Delegato della 
O.M.Z. “La qualità e l’affidabilità del-
le macchine sono assolutamente con-
vincenti.” Questi aspetti, unitamente 
alla buona assistenza clienti, sarebbe-
ro i fattori decisivi per dei processi di 
produzione efficienti, che garantisco-
no il massimo impiego delle macchi-
ne. Le esperienze positive maturate 
con DMG MORI hanno ovviamente 
spinto l’azienda all’acquisto dei sette 
SPRINT 32|8.

Elevata capacità di produzione con 
minimo ingombro 
Progettata per la lavorazione comple-
ta di pezzi con dimensioni massime di 
ø 32 x 600 mm, la SPRINT 32|8, mac-
china compatta con ingombri ridotti a 
soli 2,8 m², si integra perfettamente 
nella produzione della O.M.Z. “Queste 
macchine offrono un’elevata capacità 
produttiva in poco spazio”, afferma 
Pietro Parolini. La sua struttura robu-
sta garantisce la necessaria precisione: 
“Le guide lineari con grandi cuscinetti 
a sfere, il design termosimmetrico del-
la macchina e i sistemi di misura di-
retti nell’elettromandrino integrato per 
mandrino principale e contromandrino 
sono elementi fondamentali della do-

O.M.Z. impiega attualmente 28 torni automatici di DMG MORI.

Marina Zanotti, titolare e AD di O.M.Z. insieme all’altro Amministratore Delegato, Pietro Perolini
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tazione di queste macchine.” 
Con valori inferiori a 5 µm, la 
SPRINT 32|8 assicura la mas-
sima precisione in questa cate-
goria di macchine. 

28 stazioni utensile e 
SWISSTYPEkit per un’ampia 
scelta di opzioni di lavora-
zione 
Un’altra caratteristica decisiva 
è l’elevata flessibilità di lavora-
zione: “La SPRINT 32|8 con-
sente la produzione efficiente 
di pezzi complessi.” Questo è 
possibile grazie alle 28 stazio-
ni utensile su due portauten-
sili lineari indipendenti, sei 
assi lineari e due assi C, non-
ché dieci utensili motorizzati, 
due dei quali sono disposti 
frontalmente accanto al con-
tromandrino. “La macchina è 

in grado di lavorare pezzi an-
che con due utensili in presa 
contemporanea, il che riduce 
significativamente il tempo 
ciclo”, aggiunge Pietro Pero-
lini. Nel frattempo, il sistema 
di cambio rapido dell’utensile 
permette anche una riduzione 
fino al 20 percento dei tempi di 
attrezzaggio. Un ulteriore van-
taggio in termini di versatilità 
offerto dalla SPRINT 32|8 è il 
SWISSTYPEkit per la tornitura 
di pezzi corti e lunghi. Il tempo 
di riattrezzaggio, compreso il 
montaggio e la riconfigurazio-
ne del controllo, è inferiore a 
30 minuti. E si ottiene, così, il 
prolungamento della corsa del 
mandrino da 100 a 240 mm. 
Nella tornitura di pezzi lunghi 
partendo da barra, rimango-
no degli spezzoni di almeno 

171 mm, mentre nella torni-
tura di pezzi corti gli spezzoni 
sono di soli 70 mm. “Grazie al 
SWISSTYPEkit siamo in grado 
di lavorare un’ampia varietà 
di componenti diversi sulla 
SPRINT 32|8, consentendoci 
una lavorazione particolar-
mente flessibile di nuovi ordi-
ni.”

Ma la volontà di investire del-
la O.M.Z. non si esaurisce di 
certo con questi ultimi model-
li SPRINT. La O.M.Z. possiede 
anche numerose macchine plu-
rimandrino di DMG MORI. Ma-
rina Zanotti commenta: “Ab-
biamo ordinato a DMG MORI 
una nuova MULTISPRINT 36 e 
una GM 20, e stiamo già con-
siderando ulteriori acquisti in 
questo settore”.

ARNO Italia S.r.l.
Via J. F. Kennedy 19 | 20871 Vimercate (MB) | Tel +39 039 6852101 | info@arno-italia.it | www.arno-italia.it

NOVITÀ 

ECCEZIONALE
Innovazioni nel settore della fantina mobile.

La rivoluzione per il cambio utensile rapido nella torni-
tura su fantina mobile. Il portautensili AFC in due 
 elementi che anche il personale non qualifi cato può 
 utilizzare per sostituire facilmente gli utensili – preci-
sione di cambio utensile maggiore e garantita. 
Nel settore della fantina mobile, con la nuova piastra 
porta utensili AWL con adduzione interna del refrigerante, 
tutte le operazioni diventano più semplici – e i tubi di 
raccordo appartengono al passato.

ARNO DIGITAL // Ulteriori informazioni in merito alle eccellenti 
innovazioni ARNO sono disponibili qui: now.arno.de/emo

raccordo appartengono al passato.
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La Sprint 32 | 8 offre una superficie di installazione di soli 2,8 m².

O.M.Z. ha aumentato la sua produttività 
con i caricatori di barre.

Circa 32 milioni di pezzi complessi 
escono dall’azienda ogni anno. 
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Massime prestazioni nella 
produzione di un componente 
per il settore Aerospace

Software CAM modulare

Come soddisfare le richieste del Cliente finale garantendo la massima qualità, precisione risparmiando tempo? 
Questa è la domanda che ha ispirato il workshop organizzato da Open Mind in collaborazione con Pama e 
Fraisa. Base di partenza, l’ottimizzazione delle prestazioni nella produzione di componenti Aerospace

PROGRAMMAZIONE

di Fabio Chiavieri

Il centro di lavoro Pama Speedmat VMT2 Multitasking a 5 assi installato 
nella show room dello stabilimento bresciano

Che si tratti di un tier 1 o di un OEM, 
chiunque debba affrontare la lavorazio-
ne meccanica di un componente aero-
spaziale deve potersi affidare a sistemi 
di produzione altamente strategici. La 
complessità non risiede solo nella qua-
lità delle lavorazioni in termini di preci-
sione e finiture, ma anche nelle forme 
complesse e nell’ampia gamma di ma-
teriali sovente di difficile lavorabilità. 
Se a tutto questo sommiamo il fatto che 
il settore aerospaziale, complici anche 
la sempre più rapida sostituzione degli 
aeromobili in circolazione e l’aumento 
di numeri di passeggeri su scala mon-
diale, sta crescendo costantemente da 
dieci anni a questa parte, ecco che ot-
timizzare e massimizzare le prestazioni 
nella produzione di componenti a esso 
dedicato diventa di fondamentale im-
portanza. 
Non è un caso, quindi, se Open Mind, 
in collaborazione con Pama e Frai-
sa, ha scelto di dedicare il workshop 
hyperMILL® MAXX Machining Day alla 
realizzazione dal vivo di un componente 
aerospace in acciaio C45 bonificato, 
lavorato su un centro di lavoro Pama 
VMT2 a 5 assi utilizzando utensili Frai-
sa e la programmazione CAM di hyper-
MILL.®.
Tre autorevoli marchi che hanno unito 
le loro competenze per rispondere a un 
quesito dalla cui risposta dipende la 
competitività delle aziende manifattu-
riere: come soddisfare le richieste

del Cliente finale garantendo la mas-
sima qualità , precision, risparmiando 
tempo?

Chi sono le protagoniste 
del workshop
Pama è una delle società costruttrici 
di macchine utensili con più lunga tra-
dizione in Europa e si distingue per le 
sue soluzioni innovative e per la capa-
cità di anticipare le future richieste dei 
mercati. PAMA esporta principalmente 
in Cina, India, Russia, Germania e Sta-
ti Uniti dove Pama opera con proprie 
strutture in modo da supportare il 
cliente con i tempi e la qualità d’inter-
vento necessari. 
La diversificazione tecnologica delle 
soluzioni PAMA configura una proposta 
di alesatrici orizzontali, verticali tipo 
gantry e a tavola mobile, fresatrici e 
centri di lavoro, in grado di soddisfare 
le esigenze produttive di aziende che 
operano in numerosi ambiti applicati-
vi dove sia richiesta massima rigidità e 
precisione di lavorazione.
Lavorazioni con macchina verticale e 
versione multitasking sono le peculiari-
tà essenziali del nuovo centro di lavoro 
verticale Speedmat VMT concepito da 
Pama in quattro taglie da pallet 1.000 a 
2.000 millimetri di lato e portate da 4 a 
10 t, con swing fino a 3.000 millimetri.
La versatilità intrinseca del nuovo cen-
tro di lavoro verticale Speedmat VMT 
nelle sue diverse configurazioni e la 
sua variabilità dimensionale, fanno sì 
che questa proposta trovi valida ap-
plicazione in molteplici settori quali 
l’aeronautico, gli stampi, l’energia, la 

meccanica generale, ecc.
In fase di progettazione, grande atten-
zione è stata riservata all’ottimizza-
zione della struttura della macchina e 
delle catene cinematiche per ottenere 
la più alta rigidezza statica e dinamica. 
La minimizzazione delle masse mobi-
li consente accelerazioni importanti, 
una migliore stabilità termica e mag-
giore precisione geometrica.
Per garantire le migliori performance 
sia in fresatura che in tornitura, PAMA 
ha sviluppato e brevettato una serie 
di tavole ibride, denominate TRT, che 
uniscono ai vantaggi dei cuscinetti a 
rotolamento quelli del sostentamento 
idrostatico.

VMT2 permette capacità di carico di 8 
tonnellate e, per garantire il massimo 
della produttività, può essere equipag-
giata di cambio pallet fino a 6 posizioni 
o integrata in un sistema FMS.
Speedmat VMT è dotata di una serie di 
sensori e funzioni software sviluppate 
da PAMA per supportare e facilitare 
l’operatore durante tutte le fasi di uti-
lizzo.
Per un’agevole bilanciatura dei pez-
zi durante le operazioni di tornitura, 
la tavola è sensorizzata con il sistema 
PTB (PAMA table balancing) che defi-
nisce il corretto posizionamento delle 
masse di bilanciatura.
Il pacchetto software in dotazione 
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alla macchina include il PPC 
(PAMA protection control) che 
garantisce una protezione ot-
timale contro urti indesiderati 
in tutte le situazioni operative 
tra i componenti in movimento 
nella zona di lavoro.
Inoltre, il sistema MSM (Ma-
chine Sensor Monitoring) per-
mette di informare l’operatore 
con eventuali richieste di inter-
vento e manutenzione aumen-
tando così la qualità prodotta, 
salvaguardando la macchina, 
pianificando gli interventi sul-
la base delle reali condizioni 
e limitando in questo modo i 
fermi.
Per ridurre inutili consumi di 
energia il sistema PAMA Global 
Efficiency esegue un controllo 
intelligente dello stand-by con-
sentendo una tangibile riduzio-
ne dei consumi.
Fraisa è un noto costruttore di 
utensili svizzero con filiale ita-
liana a Milano. Gli utensili ven-
gono prodotti principalmente 
presso la casa madre svizzera 
a Bellach e nel modernissimo 
centro produttivo di Sárospa-
tak, in Ungheria.
In Germania vengono esegui-

te riaffilatura e rigenerazione 
degli utensili mentre le filiali 
di Francia, Italia e Cina sono 
esclusivamente commerciali.
Il catalogo Fraisa prevede uten-
sili integrali di precisione per la 
lavorazione dei metalli, in par-
ticolare per maschiatura, fresa-
tura e foratura. Tra le recenti 
novità proposte da Fraisa Italia 
in termini di servizio al cliente 
va sottolineata la nascita del 
Centro Tecnologico Fctive che 
si trova in provincia di Pavia. 
Il centro è nato con l’obiettivo 
di formare clienti e rivenditori 
sulle novità tecnologiche intro-
dotte costantemente dalla casa 
madre. Fraisa è arrivata ad ave-
re utensili che lavorano fino a 5 
volte il diametro in trocoidale. 
Questa crescita esponenziale di 
soluzioni innovative ha spinto 
il gruppo ad aprire l’Fctive di 
cui fanno parte anche parte 
Open Mind per la parte Cam 
e Schunk per le attrezzature di 
bloccaggio. 
Open	 Mind, che festeggia 
quest’anno i 25 anni di atti-
vità, è una società tedesca fa-
cente parte del gruppo indu-
striale Mensch und Maschinen 

coidale 5AX impiegando una 
fresa integrale torica Fraisa. 
Per quanto riguarda, invece, la 
sgrossatura 3D è stata aperta 
la zona della flangia superiore 
del componente impegnando 
l’utensile più dell’altezza della 
flangia stessa in modo da non 
generare vibrazioni. 
Come uno dei primi produttori 
CAM, Open Mind si è dedicata 
ad approfondire l’impiego di 
frese speciali nella lavorazione 
a 5 assi, applicando successiva-
mente questo know-how, per 
esempio per utilizzare utensili 
a barile anche per la lavorazio-
ne di finitura e ha sviluppato 
in questo ambito un pacchet-
to del tutto speciale di finitu-
ra all’interno di hyperMILL®  
MAXX Machining. Con queste 
strategie è possibile realizzare 
distanze tra percorsi essen-
zialmente maggiori rispetto ai 
metodi tradizionali. Il risultato 
è un notevole risparmio di tem-
po, pur mantenendo la qualità 
delle superfici immutata o per-
fino superiore.
La strategia di finitura all’inter-
no del software hyperMILL® 
impiegata nella lavorazione 
del componente durante il 
workshop, si chiama “5 assi 
fresatura tangente” e sfrutta 4 
tipologie di frese a barile con 
l’obiettivo di andare a mettere 
a contatto col pezzo la parte 
raggiata di queste frese. Il van-
taggio principale rispetto all’u-
so di una fresa conica è una 
vibrazione minore sul com-
ponente, mentre il vantaggio 
rispetto all’utilizzo di un uten-
sile sferico è la possibilità di 
eseguire passate in Z molto più 
profonde con una riduzione 
dei tempi di lavorazione e una 
qualità di finitura decisamente 
superiore. 

Questa tipologia di utensile ha 
una zona raggiata che può ar-
rivare, come nel caso del com-
ponente in oggetto, fino a un 
raggio di 1.000. Quindi, met-
tendo in tangenza questa zona 
dell’utensile nella maniera cor-
retta sulla superficie, sempre 
singola o a doppia curvatura, è 
come se si stesse “spazzolando” 
il pezzo con una fresa sferica di 
diametro 16.
Il modulo hyperMILL®  MAXX 
Machining per foratura con-
sente una programmazione 
efficientissima in combinazio-
ne con la tecnologia feature e 
macro. Ogni operazione di fo-
ratura, da 2,5 D a 5 assi, viene 
riconosciuta come feature in 
modo sicuro. La programma-
zione NC può essere manuale 
o automatica.
Durante il workshop è stato 
inoltre dimostrata la possibili-
tà all’interno di hyperMILL®  di 
collegare i cicli di lavorazione 
con lo stesso utensile. Tale col-
legamento serve a ridurre tutti 
i tempi di inattività della mac-
china e di spostamento della 
macchina tra una zona e l’altra 
di lavoro. Quindi, si va ad abi-
litare il collegamento svinco-
lando le funzioni 5 assi della 
macchina e a controllare pezzo 
e dinamiche della macchina 
mentre ci si sposta da una zona 
all’altra. 

Conclusioni
Per la realizzazione dei percor-
si utensili per il pezzo lavora-
to durante il workshop, Open 
Mind hastraformato i modelli 
matematici forniti da Pama in 
una simulazione di processo, 
mentre, sempre in collabora-
zione con i tecnici Pama è sta-

to sviluppato il postprocessor 
misto tornitura e fresatura. Per 
quel che riguarda gli utensili, 
dal sito Fraisa sono state tra-
sportate tutte le informazioni 
all’interno di hyperMILL®.
Ricapitolando, sul componen-
te in acciaio bonificato C45 
sono state eseguite alcune la-
vorazioni a scopo dimostrativo 
partendo da una tornitura di 
troncatura avente il semplice 
obiettivo di mostrare le capa-
cità multitasking del centro di 
lavoro Speedmat2VMT2. Dal 
lato hyperMILL®, cosa molto 
importante in tornitura è la 
possibilità di gestire, manipo-
lare e controllare l’utensile con 
una geometria tridimensiona-
le. 
Poi sono state eseguite delle 
tasche di scarico nella zona 
superiore del pezzo con una 
sgrossatura trocoidale a 3 assi 
e una fresa torica Ø 16, R2. 
Successivamente sono state 
aperte alcune tasche radiali 
con sgrossatura trocoidale a 
5 assi sempre con la medesi-
ma fresa. È stato poi aperto, 
con una fresa a inserti ad alto 
avanzamento Ø 25, uno dei 
vani nel diametro interno del 
componente. Si è passati poi 
alla fase di finitura del vano 
stesso con fresa tangente o a 
barile R1000 e alla finitura 
delle varie zone del compo-
nente con una fresa multitagli 
Ø 16. 
Partendo da un tornito esterno 
di Ø800, il tempo macchina di 
tutte le operazioni elencate è 
durato circa 45 minuti, mentre 
il pezzo è stato bloccato sulla 
tavola del centro di lavoro da 
griffe progettate appositamen-
te da Pama. 

con sede principale in Italia a 
Rho. Open Mind vanta tanti 
brevetti su lavorazioni mecca-
niche complesse soprattutto 
per quanto riguarda la parte 
5 assi. Tra gli ultimi vanno ri-
cordati la strategia “Tangential 
Finishing” e il nuovo progetto 
del “VIRTUAL Machining” che 
permetterà di simulare l’NC ge-
nerato da hyperMILL®. Lo svi-
luppo dei prodotti viene svolto 
totalmente all’interno dell’a-
zienda, in particolare la parte 
CAM in Germania.
Per quanto riguarda invece la 
parte CAD, OPEN MIND svi-
luppa dal 2011 in Italia il sof-
tware hyperCAD-S®: il “CAD 
per CAM” totalmente integrato 
all’interno di  hyperMILL®.
hyperMILL®  è un riferimento 
nell’ambito delle lavorazioni 
a 5 assi, una strategia produt-
tiva che riguarda l’80% delle 
macchine utensili prodotte 
oggi, ma non per questo vie-
ne trascurata la gestione del 
processo completo partendo 
eventualmente dall’integrazio-
ne di CAD di terze parti, fino a 
una gestione di postprocessor, 
simulazione, data base uten-
sili e, partendo, dare le possi-
bili applicazioni a 2,5 assi,  3 
assi, 3+2 assi fino alla simul-
taneità, con pacchetti dedicati 
a specifici settori. Quando si 
va a parlare di qualsiasi solu-
zione CAM, un aspetto basila-
re è quello del postprocessor, 
ossia, i traduttori del linguag-
gio di hyperMILL® in quello 
della macchina utensile. Un 
altro aspetto molto importan-
te che sta prendendo sempre 
più piede per risparmiare più 
tempo possibile è la gestione 
dell’automazione nel processo 
CAM. Ci sono aziende, infat-
ti che fanno prodotti molto 
similari per cui si può andare 
ad automatizzare il processo di 
creazione del percorso utensili 
in maniera standard attraverso 
l’utilizzo di strumenti presenti 
in hyperMILL®, conoscendo il 
prodotto, in maniera tale che si 
possano creare dei template di 
lavoro standardizzati per non 
partire ogni volta da zero. Ci 
possono essere delle situazio-
ni dove si va a customizzare il 
software su quelle che sono le 
esigenze del cliente. 

I punti salienti 
della dimostrazione
Come accennato, fulcro dell’e-
vento è stata la lavorazione a 
5 assi di un componente per 
il settore Aerospace in acciaio 
C45 bonificato. La macchina 
impiegata per la dimostrazione 
dal vivo è un centro di lavoro 
multitasking Speedmat2VMT2 
a 5 assi.
La particolarità della lavorazio-
ne è servita in primis per mo-
strare tutto il pacchetto hyper-
MILL®  MAXX Machining che 
comprende tre moduli indipen-
denti per lavorazioni di sgros-
satura, finitura e foratura.
Il modulo di sgrossatura offre 
soluzioni per l’High-Perfor-
mance-Cutting (HPC) con mo-
vimenti a spirale e trocoidali 
dell’utensile. Il pacchetto offre 
una combinazione di percorsi 
utensile ottimali, la massima 
quantità di asporto del mate-
riale e tempi di produzione ri-
dotti al minimo.
Le tasche radiali del compo-
nente sono state realizzate 
attraverso una sgrossatura tro-

Primo piano del pezzo in acciaio bonificato C45 sottoposto alle lavorazio-
ni dimostrative al workshop hyperMILL® MAXX Machining Day

Lavorazione di un impeller per il settore Oil&Gas su un altro centro 
di lavoro Speedmat VMT

Vista dell’interno dello stabilimento produttivo Pama di Castel Mella (BS)

Simulazione della finitura tangente in ambiente hyperMILL
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Jack Welch fu il CEO che 
portò General Electric a 
livelli altissimi dal 1981 

al 2001. Egli affermò: cam-
bia prima di essere costretto 
a farlo. Un monito, più che 
un motto, che le aziende ma-
nifatturiere italiane, ossatura 
portante dell’economia del 
nostro paese, dovrebbero 
sempre tenere presente. 
I cambiamenti, come sappia-
mo, fanno sempre paura, ma 
sono anche una straordinaria 
opportunità di miglioramen-
to. Ciò che conta, una volta 
iniziato un percorso, è esser-
ne fortemente convinti a tutti 
i livelli aziendali, dai vertici 
alle maestranze. Certamen-
te la dirigenza di un’azienda 
ha il compito di stabilire le 
strategie e verificare costan-
temente la bontà delle scelte 
fatte, tuttavia, esattamente 
come non esiste nessun ven-
to favorevole per un marina-
io che non sa dove andare, la 
convinzione per la strada che 
si è voluta intraprendere è al-
trettanto importante. 
Il cambiamento più eclatante 
che sta coinvolgendo tutte le 

imprese a livello mondiale 
si chiama Industria 4.0. Un 
mutamento culturale ancor 
prima che tecnologico. Non 
si spiega altrimenti il motivo 
per cui alcuni colossi leader 
nei loro settori sono misera-
mente falliti pur detenendo 
il miglior know-how (Nokia 
e Kodak docet).
L’importanza del cambia-
mento di mentalità all’inter-
no di un’azienda che punta 
a una produzione veramente 
digitale nei fatti, e non nelle 
definizioni, è di fondamenta-
le importanza per affrontare 
in modo corretto il tema dei 
cosiddetti Big Data. 
Il direttore dell’Osservatorio 
4.0, Giovanni Migliarotta 
del Politecnico di Milano, 
ha spiegato che la tendenza 
dei nuovi modelli produt-
tivi è quella di considerare 
i dati come materia prima 
per un’azienda; certo, non 
si possono mettere a bilan-
cio, ma sono importanti per 
la produzione quanto la 
materia prima. Eppure, po-
che aziende sono convinte 
dell’importanza strategica 
dei dati come dimostra un 
rapporto redatto nel 2018 
dalla multinazionale di con-
sulenza McKinsey che ha ri-

velato come, fatti 100 i dati 
raccolti, il 40% viene archi-
viato, l’1% viene analizzato, 
meno dell’1% viene condivi-
so e 0% viene usato per fare 
previsioni. Piuttosto sconvol-
gente per chi pensava che la 
maggior parte delle aziende 
fossero ormai allineate alla 
quarta rivoluzione industria-
le, ma interessante se invece 
si guarda al bicchiere mezzo 
pieno: il traino 4.0 per l’eco-
nomia è ben lungi dall’essere 
esaurito.

I dati girano velocemente, 
le menti pure
Sfruttare le potenzialità di 
Industria4.0 significa vedere 
il contesto produttivo secon-
do altri punti di visti, diffe-
renti rispetto a quelli adotta-
ti finora. 
Giovanni Corti, direttore tec-
nico di UCISAP, unione dei 
costruttori italiani di stampi, 
fa una considerazione mol-
to pragmatica: «Guardiamo 
ancora le nostre aziende, e 
giustamente aggiungo, dai 
punti di vista ingegneristi-
co, produttivo, tecnologico, 
dei tempi ciclo, dell’efficienza 
pensando che siano sufficienti 
a indirizzare l’attività nel fu-
turo, pensando che il 4.0 sia 

un cambiamento che ancora 
non ci riguardi. Tuttavia, il 
modello digitale della pro-
duzione è già realtà che non 
riguarda il prossimo futuro 
e ce ne accorgiamo quando 
ci confrontiamo con alcuni 
mercati che utilizzano questo 
nuovo modello di business già 
da molti anni. Per questo dob-
biamo aprire i nostri orizzon-
ti, guardare oltre, al di fuori 
del nostro piccolo, per quanto 
grande sia la nostra impresa, 
contesto aziendale».
Cosa serve capire di così im-
portante di Industria 4.0? La 
cosa fondamentale è com-
prendere che essa coinvolge 
anche l’organizzazione delle 
imprese e il modo di gesti-
re le persone e anche il loro 
modo di pensare. Il cuore del 
modello 4.0 sta nel fatto che 
i dati circolano velocemente 
e si diffondono all’interno 
dell’azienda, a tutti i livelli, 
con altrettanta rapidità.  I 
dati, quindi, sono disponibili 
sia a livello manageriale, sia 
del singolo operatore a bor-
do macchina chiaramente in 
relazione alla propria attivi-
tà. Non esiste più quell’orga-
nizzazione gerarchica per cui 
la maestranza deve attende-
re lumi dal caporeparto che 

a sua volta deve chiedere al 
capo officina ecc. 
Il flusso continuo di dati, in 
ingresso e in uscita, dà ori-
gine, inoltre, a un model-
lo adattivo che impara e si 
adatta, perché il costante 
monitoraggio dei dati per-
mette di capire cosa sta suc-
cedendo in produzione e, 
nel caso, di intervenire “real 
time” sul sistema. È un modo 
molto diverso, questo, anche 
per affrontare i problemi. 
Sovente si cerca la risolu-
zione a un problema all’in-
terno di un modus operandi 
prestabilito che scorre su 
regole già scritte. Industria 
4.0 riscrive il futuro secon-
do nuovi concetti e modi di 
ragionare. Le cose, pertanto, 
in questo modo diverso di af-
frontare le difficoltà, si pos-
sono risolvere con una logica 
diversa sempre basandosi su 
quella immensa mole di dati 
che però vengono usati po-
chissimo. 

Il cuore dell’azienda è il 
personale
Industria 4.0 non significa 
annientamento della per-
sona. Al contrario vuol dire 
esaltazione dell’intelligen-
za individuale. Nei modelli 

4.0 decidere oggi per vincere domani
Industria 4.0

È il titolo dell’evento svoltosi il 4 luglio scorso a Erbusco nella suggestiva location della Ca’ 
del Bosco. Molti gli interventi di alto contenuto tecnico che hanno mostrato, in differenti ambiti 
applicativi, come sia necessario, oggi, costruire un modello aziendale moderno ed efficiente che 
sappia sfruttare al meglio i paradigmi produttivi di industria 4.0

ATTUALITà

di Luca Vieri
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tradizionali il personale è 
semplicemente un esecutore 
e segnalatore. Egli esegue 
un compito assegnato e se-
gnala le eventuali anomalie 
relative al suo lavoro. Una 
situazione rigida. Il nuovo 
modello fa leva, invece, sul 
coinvolgimento e sulla parte-
cipazione del personale, nel 
senso che l’operatore svolge 
ancora un compito assegna-

togli, ma propone delle mi-
gliorie sia di processo che 
tecniche. Tali proposte ven-
gono vagliate dalla direzione 
e, se giudicate vantaggiose 
per l’azienda, vengono mes-
se in pratica e la persona che 
le ha consigliate premiata. 
Questo modello di incentivi 
basati non sul risultato otte-
nuto dall’azienda nell’arco 
di un esercizio, uguale per 

sonale. Dobbiamo riuscire a 
creare una “community” che 
viva l’impresa con un forte 
senso di appartenenza all’in-
terno della quale ci sia uno 
spirito di emulazione verso co-
lui che ha saputo distinguersi 
tra tutti i colleghi». 
Industria 4.0 è un’opportu-
nità soprattutto se vista con 
questo spirito di rinnova-
mento certamente produtti-

vo, ma anche organizzativo e 
mentale. Puntare a un obiet-
tivo chiaro e concreto è fon-
damentale, ma è altrettanto 
importante sapere attraver-
so quale strada raggiunger-
lo, con quali risorse e con 
quali valori. In tutto questo, 
la gestione dei Big Data è il 
nocciolo della questione per 
saper comprendere il cam-
biamento e, se possibile, an-
ticiparlo. 
«Il confronto tra aziende è es-
senziale per poterci confronta-
re con altre realtà. All’inter-
no di UCISAP molte aziende 
sono aperte al confronto per-
ché la convinzione di essere i 
migliori e di non avere nulla 
da imparare può essere dele-
teria a lungo termine» spiega 
Giovanni Corti.

Industria 4.0 per creare va-
lore
L’evento svoltosi nella bel-
lissima location di Ca’ del 
Bosco, situata nel cuore 
dell’imprenditoria della 
Franciacorta, ha visto il fat-
tivo coinvolgimento di un 
gruppo di aziende mosse 
dal desiderio di condividere 
le proprie esperienze in am-
bito 4.0: Millutensil, Cheto, 
Studio Iniziativa, Tumu, Vero 
Project e Punto Com. All’e-
vento ha partecipato anche 
UCISAP in rappresentanza 
del comparto degli stampisti 
italiani, detentori di un gran-
de know-how, che hanno sa-
puto reggere o risorgere dal-
le recenti pesanti crisi, solo 
attraverso una grande opera 

di rinnovamento. 
«La giornata è stata organiz-
zata con l’obiettivo di dare 
alcuni spunti ai partecipanti 
in base alle esperienze vissute 
con i nostri clienti, sperando 
che servano per accendere una 
lampadina nella testa di chi 
ha la responsabilità di con-
durre la propria aziende il più 
lontano possibile e con succes-
so» dice Daniele Tanfoglio di 
Tumu. 
Tumu, nata nel 1962, distri-
buisce in esclusiva sul territo-
rio lombardo alcuni tra i più 
importanti marchi di macchi-
ne utensili, quali Milluten-
sil, Cheto, Hermle, Makino, 
Spinner, Jobs, Sachman, Sig-
ma, FFG Distribution, Mo-
rara, Tacchella, Ona, Delta, 
Geminis, Pbr e Wenzel.
«Oggi gli imprenditori si tro-
vano ad affrontare difficoltà 
quotidiane dalle più banali 
alle più complesse - prosegue 
Tanfoglio. Per superare que-
ste sfide la strada da seguire 
è quella di continuare a inve-
stire per far progredire la pro-
pria azienda. Industria 4.0 è 
una rivoluzione industriale 
e nessuno può permettersi di 
stare fermo a osservarla. In 
qualità di fornitori abbiamo 
sempre selezionato aziende 
leader di mercato che possono 
offrire qualcosa di diverso. La 
filosofia di Tumu è quella di 
stare vicina ai propri clienti 
cercando di trasferire non solo 
informazioni tecniche fonda-
mentali, ma anche la nostra 
esperienza basata su casi di 
successo infondendo meno 

tutti, ma sulla gratificazione 
per ciò che una maestranza è 
stata in grado di proporre, è 
davvero rivoluzionario.  Tan-
te piccole migliore possono 
portare a grandi vantaggi 
economici per l’azienda. 
«Nelle nostre aziende dobbia-
mo motivare le persone – dice 
Giovanni Corti. Non solo eco-
nomicamente, ma attraverso 
metodi di riconoscimento per-

Precitrame Machines SA Grand-Rue 5 CH-2720 Tramelan  precitrame.com
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Daniele Vitali, fondatore e direttore generale 
di Punto Com, fa gli onori di casa al convegno 
“4.0 Decidere oggi per vincere domani”
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Fondata ufficialmente alla fine degli anni 
‘90, Cheto costituisce il risultato di oltre 30 
anni di esperienza nel settore della produ-
zione di macchine per stampi. 
Il progetto ha avuto inizio quando un grup-
po di tecnici altamente qualificati ha accol-
to la sfida di sviluppare un prototipo di cen-
tro multitasking in grado di svolgere in un 
unico piazzamento del pezzo operazioni di 
fresatura, foratura, maschiatura, alesatura 
e foratura profonda.
Si tratta di un concetto molto innovativo 
soprattutto per gli stampisti che, grazie alla 
multifunzionalità della macchina, e in par-
ticolar modo alla possibilità di eseguire le 
forature profonde su un centro di lavoro, 
possono contare su un processo produttivo 
di maggior qualità e in tempi ciclo inferiori 
ai precedenti con una conseguente riduzio-
ne dei costi di produzione.
Carlos Teixeira, CEO dell’azienda, ha parte-
cipato al seminario di Erbusco presentando 
Cheto ma soprattutto mostrando come l’in-
novazione tecnologica può significare un 
vero salto di mentalità e organizzativo per 
uno stampista.

Soluzioni innovative per fare la differenza

timore ad affrontare il cam-
biamento dettato da industria 
4.0».
Punto Com System Integra-
tor collabora con i clienti nel 
processo di innovazione digi-
tale 
Mauro Quaini è co-
fondatore e direttore tecnico 
dell’azienda: «Sappiamo che 
la quarta rivoluzione indu-
striale porta con sé molti cam-
biamenti, non solo a livello 
tecnologico ma anche cultu-
rali. Il fattore che accomuna 
tutte i concetti legati a Indu-
stria 4.0 è l’interconnessione 
a cui ci siamo dedicati come 
azienda. Quando si parla di 
“connettere” facciamo rife-
rimento alle macchine, alle 
reti, computer, server, ma an-
che competenze, opportunità 
e informazioni, ovvero dati. 
Interconnettere le menti è il 
compito a cui si è dedicata 
Punto Com per dare ai propri 
clienti il maggior numero 
di interconnessioni possibili 
per industria 4.0 di oggi e di 
domani, senza dimenticare la 
Cyber sicurezza». 

Fondata nel 1955 e dopo 
oltre 60 anni di attività, 
Millutensil è oggi una pro-
tagonista mondiale nella 
produzione di presse prova 
stampi, apristampi e macchi-
nari per la lavorazione della 
lamiera. Inoltre, dal 1968, 
Millutensil è distributore 
esclusivo per l’Italia dei nor-
malizzati per stampi della 
nota azienda tedesca Fibro. 
Millutensil collabora inoltre 
con Cheto, innovativo co-
struttore di soluzioni per la 
foratura profonda di nuova 
generazione, nella distribu-
zione delle loro macchine sul 
mercato italiano. 
Beatrice Just, che insie-
me alla sorella Veronica è 
vicepresidente dell’azienda, 
ci porta un esempio dal mon-
do degli stampisti.
«È molto importante capire 
dove possiamo diventare più 
competitivi per poter gestire al 
meglio le risorse, soprattutto 
quando sono limitate. Alla 
base di ogni investimento 
ci deve essere la sicurezza 
che esso porti all’azienda un 

valore aggiunto in termini 
di maggiore competitività. 
Nel mondo degli stampisti, 
per esempio, la pressa prova 
stampi viene considerata in 
alcuni casi inutile poiché 
si ritengono le moderne 
macchine utensili talmente 
precise da renderla non 
necessaria. Certamente questo 
è vero, pur tuttavia Milluten-
sil ha aumentato moltissimo 
nel corso degli ultimi anni le 
vendite di questa tecnologia, 
sintomo del fatto che le presse 
prova stampi portano un rea-
le vantaggio competitivo. 
Le macchine all’interno di 
un processo produttivo sono 
come componenti di un’orche-
stra: devono suonare tutti la 
stessa musica dall’inizio alla 
fine. Fuor di metafora è per-
fettamente inutile dotarsi di 
macchine utensili di ultima 
generazione per poi utilizzare 
macchine obsolete per esegui-
re la prova di validazione de-
gli stampi. In definitiva, una 
pressa prova stampi è la clas-
sica prova del nove attraverso 
l’acquisizione di dati certi. Di 
fatto si traduce in una valida-
zione del processo di lavoro e 
in una garanzia di qualità di 
ciò che è stato fatto».
Vero Project è un’azienda di 
riferimento nelle soluzioni 
4.0 per stampisti e aziende 
meccaniche
L’esperienza e l’elevato livel-
lo di servizio abbinati all’ERP 
Workplan e al software di 
interconnessione 4.0 Quick 
Monitor permettono alle 
aziende clienti di avere ri-
sultati concreti e in breve 
tempo.
Antonio Perini, direttore 
vendite di Vero Project, uti-
lizza un famoso aforisma per 
spiegare che Industria 4.0 è 
punto di arrivo a cui bisogna 
guardare senza tuttavia stra-
volgere tutto quanto fatto 
fino a quel momento.
«Henry Ford diceva: gli osta-
coli sono quelle cose spaven-
tose che vedi quando togli gli 
occhi dalla meta. In altre pa-
role, Industria 4.0 non signi-
fica stravolgere in un giorno 

tutto quanto fatto in anni di 
attività; si tratta di affronta-
re un percorso importante un 
passo alla volta avendo ben 
chiara la meta finale. Certa-
mente, i momenti di difficol-
tà del mercato rappresentano 
anche l’occasione giusta per 
affrontare il cambiamento che 
richiede il mercato». 
«Molte imprese – prosegue 
Perini - hanno sfruttato gli 
incentivi fiscali legati a In-
dustria 4.0 per acquistare 
macchine utensili, anche di 
dimensioni superiori a quelle 
che realmente servivano. Per 
poter ottenere gli incentivi 
hanno interconnesso le mac-
chine e iniziato a raccoglie-
re dati. Ma questo non ha 
prodotto benefici sostanziali 
perché se è vero che in qual-
che modo è aumentata la 
produttività, è anche vero che 
l’organizzazione aziendale è 
rimasta immutata, o meglio, 
non sfrutta i vantaggi deri-
vanti dalla digitalizzazione. 
Industria 4.0, infatti, signifi-
ca sfruttare la grande massa 
di dati raccolti per migliora-
re il processo produttivo. Ma 
ciò si può fare solo se anche 
il personale è formato per far-
lo. Quindi cosa bisognerebbe 
fare davvero: aumentare le 
ore di lavorazione delle mac-
chine utensili, migliorare la 
marginalità delle commesse, 
ma soprattutto analizzare il 
rischio». 
Tra i partner di Vero Project 
c’è Meusburger fornitore di 
normalizzati di alta qualità 
da oltre 50 anni. Il vasto as-
sortimento di normalizzati, 
combinati con prodotti se-
lezionati di alta qualità per 
l’officina, rende Meusburger 
il partner ideale per i costrut-
tori di stampi, utensili e mac-
chine.
Martina Paulon è la referente 
commerciale di Meusburger 
per la zona di Brescia, Trive-
neto e buona parte dell’Emi-
lia Romagna.
“Aumentare l’efficienza ot-
timizzando la supply chain” 
è il filo conduttore della sua 
relazione.

«Oggi il mercato chiede qua-
lità sempre più elevata, a 
costi sempre più contenuti, e 
innovazione spinta in tempi 
di consegna sempre più ri-
stretti. In altre parole, i clienti 
chiedono soluzioni a valore 
aggiunto in tempi rapidi. Per 
migliorare l’efficienza dei pro-
pri clienti, Meusburger pone 
una costante attenzione allo 
sviluppo di nuovi prodotti 
che, spesso, nascono dai sug-
gerimenti degli stessi stam-
pisti. E lo ha fatto anche con 
una serie di acquisizioni di 
aziende e delle loro compe-
tenze per fornire una propo-
sta la più completa possibile. 
Per poter seguire il cliente in 
questo modo, soprattutto con 
particolare attezione ai tem-
pi di consegna e al servizio, 
abbiamo impostato un’orga-
nizzazione agile e snella che 
può contare su un magazzino 
di 18mila metri quadrati. Per 
il nostro modo di affrontare 
il mercato conta molto la for-
mazione del personale e so-
prattutto la formazione delle 
nuove leve. In Meusburger, gli 
apprendisti vengono formati 
dal 2017 in una nuova offi-
cina di 2.100 metri quadra-
ti. Un percorso formativo che 
dura tre anni in cui i giovani 
vengono istruiti sia dal pun-
to di vista teorico che prati-
co. In Italia partecipiamo dal 
201,  in collaborazione con le 
Scuole Salesiane, al Progetto 
Stampi che vorrebbe far rien-
trare come materia di studio 
lo stampo nel quarto anno de-
gli Istituti Tecnici». 

CHETO
MILLUTENSIL
MEUSBURGER
PUNTO COM
STUDIO INIZIATIVA
TUMU
UCISAP
VERO PROJECT

I partecipanti  
al seminario “4.0 
Decidere oggi   
per vincere domani”

Foto di gruppo di tutti i partecipanti al seminario di Erbusco
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La divisione VERDER SCIENTIFIC del gruppo 
VERDER definisce degli standard nella 
strumentazione ad alta tecnologia utilizzata per 
la preparazione del campione  e per l’analisi 
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e sviluppo. In questo modo Verder Scientific 
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Pronti a raggiungere nuovi traguardi
Centri di tornitura

Il servizio al cliente, unitamente a un prodotto di alta fascia del mercato, è il vero fiore all’occhiello 
di Tornos Italia, come ci spiega in questa intervista l’amministratore delegato Carlo Rolle

INTERVISTA

di Luca Vieri

Carlo Rolle ha la capacità, che 
poche persone hanno, di aprir- 
si al dialogo in totale sincerità, 

ma lo fa senza la presunzione di chi 
crede di aver già ottenuto tutto. Il 
suo è un approccio pragmatico ed 
entusiasta al proprio lavoro e non 
può fare a meno di trasmetterlo 
nell’intervista che ci ha cortesemen-
te rilasciato seppure oberato dal la-
voro di un’estate che anticipa una 
EMO di grandi novità. A proposito 
di nuove cose non possiamo non 
partire chiedendo all’amministrato-
re delegato di Tornos Italia di par-
larci della nuova sede di prossima 
apertura.
«A partire da gennaio 2020, Tor-
nos Italia, aprirà il suo nuovo sta-
bilimento a Rho, nell’area dell’ex 
Expo 2015. Sarà uno stabilimento 
di 2.500 mq dove saranno situati 
tutti gli uffici commerciali, quelli 
del Service e dell’Application. Inol-
tre, ci sarà una show room di 700 
mq . La nuova sede ospiterà l’ufficio 
dell’“head of world wide Torno’s ser-
vice” e diventerà l’hub di distribu-
zione per il Sud Europa delle linee 
di torni CT, DT e GT. Ma non è tutto: 
ci sarà anche un reparto che si occu-
perà della revisione delle macchine 
Tornos usate».

Dal punto di vista dell’approccio al 
mercato italiano, questa nuova sede 

vi permette di svolgere un servizio 
migliore alla vostra clientela?
Certamente sì, innanzitutto è previ-
sto un piano di assunzione che por-
terà l’organico di Tornos Italia da 
quello attuale di 17 persone a circa 
20;  questo ampliamento avverrà nel 
reparto del service, e ci permetterà di 
migliorare ancora di più la copertu-
ra a livello nazionale delle esigenze 
della clientela. Anche la reperibilità 
dei ricambi sarà molto più veloce e 
disponibile.  

A questo punto della sua gestio-
ne, che voto si darebbe? Quali 

risultati sono stati raggiunti, to-
talmente o parzialmente, e quali 
nuovi	obiettivi	vi	siete	fissati?
Non sono io a dovermi dare un voto 
– dice Rolle convinto. Tornos ha 
dimostrato che lavorare in team è 
fondamentale e permette di raggiun-
gere risultati a volte inaspettati. Un 
risultato importante oggi raggiunto 
è che la presenza di Tornos in Italia 
si è rinforzata e che la sinergia tra 
la casa madre e la filiale italiana ha 
consolidato la validità del prodotto. 
La parola chiave del successo di Tor-
nos è proprio “sinergia”. La collabo-
razione iniziata con l’associazione 
CNOS FAP (Salesiani per il mondo 
del lavoro) e gli istituti tecnici dei Sa-
lesiani a livello nazionale, ci ha per-
messo di cooperare per la formazio-
ne di personale qualificato. Un’altra 
sinergia importante è quella che sta 
nascendo con il Politecnico di Mila-
no, in particolare con il dipartimento 
di Meccanica, ai fini della ricerca e 
sviluppo dei prodotti e della forma-
zione di competenze qualificate.

Qual è la tecnologia venduta di 
più nel corso di questa prima 
parte dell’anno e perché?
Certamente la MultiSwiss. Con que-
sta macchina, Tornos ha dimostrato 
di avere un prodotto vincente per il 
settore Automotive e della Produzio-
ne in controtendenza a quello indi-
cato dagli esperti di mercato che da-
vano questi due comparti in frenata. 

Ci conferma che è in costante 

ascesa la richiesta di automazione 
abbinata alle macchine utensili?
Sì, l’automazione è una delle richie-
ste in costante ascesa. Con Tornos 
Automation offriamo al cliente un 
servizio completo, dallo studio alla 
realizzazione dell’automazione.

Molti costruttori di macchine uten-
sili lamentano un rallentamento del 
mercato. Qual è la sua opinione? 
Un rallentamento effettivamente c’è 
stato, soprattutto per chi lavora con 
il mercato dell’Automotive. Ma a dif-
ferenza di altri momenti difficili, i 
clienti, per ora, hanno ancora ordini 
a sufficienza per lavorare addirittura 
su due turni.  Il problema semmai è 
un altro: il coraggio di fare investi-
menti quando non c’è una situazio-
ne limpida all’orizzonte. Io ho mol-
ta stima degli imprenditori italiani 
e sono certo che anche in momenti 
non brillanti come questi, sapranno 
approfittare degli incentivi statali, 
quali il super e l’iper ammortamen-
to in chiave digitale, per rinnovare le 
proprie aziende. È l’unico modo per 
continuare a essere competitivi anco-
ra a lungo.

Tra poco meno di due mesi ini-
zia	 la	EMO.	Quando	andremo	 in	
stampa con questa intervista il 
numero sarà in distribuzione in 
fiera.	Con	quali	novità	si	presen-
terà Tornos alla mondiale della 
macchina utensile? 
Tornos presenterà la SwissDeco 36 
con asse B in continuo e la Nano 7.

Carlo Rolle, 
amministratore delegato di Tornos Italia

La nuova sede di Tornos Italia a Rho (MI) Multiswiss 6x32 Tornos

SwissDeco 36 Tornos
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LA FAMIGLIA 
CRESCE

www.cmz.com

Serie

/ Macchine a 2 o 3 torrette.

/ Asse Y in tutte le torrette.

/ Guide prismatiche.

PROMOZIONE FINO ALLA FINE DELL’ANNO
CONSEGNA IMMEDIATA

Serie TTL

/ Senza cinghie

/ 2 torrette. Utensili motorizzati 

    a 12000 giri 

/ Teste integrate

/ Motori integrati dell’asse X e Y 

OFFERTA DI LANCIO 

CMZ amplia la sua gamma di MACCHINE MULTITORRETTA. 
È nata una stella: la SERIE TTL, macchine progettate per l’alta produzione e la tornitura 

di barre. I torni a 2 o 3 torrette della SERIE TX non saranno più soli.
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SPECIALE

Interconnessione? Sì, ma a patto che…

Cambiare prima di essere costret-
ti a farlo è un ottimo monito per 
chi fa impresa oggi come nel 

passato. La differenza è che attual-
mente i cambiamenti non sono solo di 
carattere tecnologico ma soprattutto 
culturale e di gestione delle aziende. 
Le trasformazioni, in particolare 
quando hanno il nome roboante di 
“rivoluzione industriale”, incuto-
no sempre un po’ di timore, che si 
trincera dietro la fatidica frase “io 
ho sempre fatto così e sono sempre 
cresciuto”. Difficile, d’altronde, dare 
torto a molti capitani di impresa che 
hanno saputo nel corso degli anni 
portare le proprie “creature” a livel-
li altissimi sul mercato con sacrifici e 
investimenti. Quando si parla di rivo-
luzioni industriali, e Industria 4.0 lo 
è per davvero, non c’è però spazio per 
le titubanze, figuriamoci poi quando 
il treno non è fermo in stazione, ma 
passa a gran velocità. Il tema della 
digitalizzazione della produzione è 
assai delicato e implica la scelta di un 

percorso di cui tutti, dirigenza e ma-
estranze, devono essere convinti. Le 
incertezze hanno spazzato via colossi 
industriali del calibro di Nokia e Ko-
dak, pensiamo cosa potrebbero fare 
con piccole e medie imprese di cui, 
peraltro, è ricco il tessuto economico 
italiano.  
L’importanza del cambiamento di 
mentalità all’interno di un’azienda 
che punta a una produzione vera-
mente digitale nei fatti, e non nelle 
definizioni, è di fondamentale impor-
tanza per affrontare in modo corretto 
il tema dei cosiddetti Big Data. Argo-
mento che sarà il vero protagonista 
di questa EMO 2019 insieme al con-
cetto di “fabbrica intelligente”.
Le tecnologie intelligenti sono la 
chiave per una maggiore produtti-
vità e flessibilità e per una migliore 
qualità – obiettivi classici intorno ai 
quali si muovono nuovi sviluppi e 
perfezionamenti della tecnologia di 
produzione. Digitalizzazione e inter-
connessione intelligente della fabbri-

ca rendono, inoltre, possibili nuove 
funzioni quali il monitoraggio dei 
processi o la manutenzione predit-
tiva, che fanno un ulteriore passo 
avanti con l’apprendimento automa-
tico grazie a smart data e analisi dei 
dati. 
EMO Hannover 2019 punterà i suoi 
riflettori su tutte le sfide che la pro-
duzione si trova a dover affrontare: 
dalla tecnologia delle macchine a 
soluzioni IT, al mutato mondo del la-
voro. Dimostrerà come le macchine 
di prossima generazione potranno 
essere più produttive, più efficienti 
e flessibili. Attraverso numerose ini-
ziative collaterali dimostrerà come 
la connettività in ambito produttivo 
si stia progressivamente estenden-
do in tutti i settori. Evasione degli 
ordini, preparazione e pianificazio-
ne della produzione, produzione e 
logistica cambieranno. Ci saranno 
nuove funzioni e servizi. E gli addet-
ti all’industria dovranno avere una 
preparazione, essere qualificati per 

questa nuova realtà.
Secondo i massimi esperti del set-
tore, la tendenza dei nuovi modelli 
produttivi è quella di considerare i 
dati come materia prima per un’a-
zienda. certo, non si possono met-
tere a bilancio, ma sono importanti 
per la produzione quanto la mate-
ria prima. Nonostante questo, sono 
ancora  poche le aziende convinte 
dell’importanza strategica dei dati 
come dimostra un rapporto redat-
to nel 2018 dalla multinazionale di 
consulenza McKinsey che ha rivelato 
come, fatti 100 i dati raccolti, il 40% 
viene archiviato, l’1% viene analiz-
zato, meno dell’1% viene condiviso 
e 0% viene usato per fare previsio-
ni. Piuttosto sconvolgente per chi 
pensava che la maggior parte delle 
aziende fossero ormai allineate alla 
quarta rivoluzione industriale, ma 
interessante se invece si guarda al 
bicchiere mezzo pieno: il traino 4.0 
per l’economia è ben lungi dall’esse-
re esaurito.

Con l’RS 05-2 Hermle presenta la 2 a generazione del sistema robotizzato compatto

Da quando il primo sistema robo-
tizzato compatto è stato sviluppato 
da Hermle-Leibinger Systemtechnik 
GmbH, una società affiliata al 100% 
alla Hermle AG, la variabilità e le esi-
genze dei clienti sono aumentate in 
misura esponenziale. Di conseguenza, 
il sistema robotizzato RS 05 è stato 
perfezionato non solo per adattarlo 
a modelli macchina aggiuntivi, ma 
anche per rispondere alla richiesta 
di personalizzazioni del magazzino. 
Numerose installazioni dimostrano il 
successo di questa soluzione per l’au-
tomazione che permette di lavorare 
pezzi fino a 10 kg di peso.

La 2a generazione dell’RS 05 ora può 
essere adattata frontalmente (C250, 
C400 e C32) o anche lateralmente 
(C12 e C22) ai centri di lavorazione 
Hermle. Con un ingombro di appena 
2 m2, il sistema robotizzato è estre-
mamente compatto e, in base all’ap-
plicazione specifica, può essere dotato 
dei più svariati moduli magazzini. Per 
esempio viene proposto con matrice 
semplice, magazzino con cinque cas-
setti telescopici e ripiano per matrici, 
magazzino pallet o anche come siste-

ma Kanban. La modularità si pone al 
primo posto in assoluto. Grazie a un 
accesso ottimizzato per l’operatore, è 
possibile raggiungere tanto la zona di 
lavoro quanto il magazzino per com-
piere lavori manuali di regolazione o 
prova. Il robot può eseguire il cambio 
di pezzi grezzi/lavorati e anche pallet 
fino a 10 kg di peso. Infine, il robot 
può essere dotato di una pinza sempli-
ce o doppia e possiede anche un’unità 
di soffiaggio aggiuntiva per la pulizia 
del dispositivo di serraggio.

Anche la cella RS05-2 è equipaggiata 
con HACS, un proprio software di ge-
stione delle soluzioni d’automazione, 
utilizzato con successo nei sistemi di 
cambio pallet e handling, così come 
negli impianti robotizzati di Hermle. Il 
software intuitivo fornisce in un solo 
colpo d’occhio tutti i dati rilevanti, sia 
sullo SmartPad del posto di attrez-
zaggio sia sull’unità di comando della 
macchina. Tutti i nuovi pezzi preparati 
vengono inseriti automaticamente nel 
diagramma di flusso e attraverso la de-
finizione di ordini è possibile modifica-
re in qualsiasi momento la priorità e la 
sequenza di lavorazione.

Pad. 12 Stand C36
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Tra le novità esposte in anteprima 
mondiale da M&H la nuova son-
da a ultrasuoni per la misurazio-
ne dello spessore completamente 
automatizzata, la RWP20.50-UTP, 
che si integra direttamente con 
una macchina utensile.

I primi nell’automazione della mi-
sura dello spessore

Spesso la misura dello spessore ri-
chiede una serie elaborata di ope-
razioni manuali, che include l’in-
stallazione di strumenti manuali 
di misura ad ultrasuoni esterni. 
Il nuovo tastatore a ultrasuoni 
RWP20.50-UTP di M&H automa-
tizza e semplifica la procedura

RWP20.50-UTP è la prima sonda 
tattile completamente integrata 
con il software corrispondente 
per l’esecuzione di misurazioni 
ad ultrasuoni direttamente sul-
la macchina. Automatizza com-
pletamente la misurazione dello 
spessore come parte della confi-
gurazione della macchina uten-
sile.

Integra la tecnologia radio robu-
sta e collaudata delle attuali ta-
statori di misura a onde radio di 
M&H e presenta un design modu-
lare che lo rende intercambiabile 
con altri strumenti di misura,
Hexagon M&H presenterà la più 
recente tecnologia di sonde di 
contatto e soluzioni software 
complete presso lo stand B60 nel 
padiglione 6.

HEXAGON - Le innovazioni 
della misura in macchina

Circa un anno fa abbiamo iniziato lo studio per la rea-
lizzazione di un marcatore con precisi parametri tecni-
ci, che avrebbe potuto integrarsi in una grande catena 
produttiva. Oggi conosciamo questa macchina come 
Flyroller per la marcatura i codici Datamatrix, che può 
essere personalizzata per soddisfare i criteri di efficienza 
e affidabilità richiesti da un clienti. Il sistema FlyRoller 
è composto da una cabina di marcatura e da una rullie-
ra motorizzata. La cabina è equipaggiata con assi Y e Z 
con sistema di visione, mentre la rulliera lavora con due 
robot: uno che carica il disco in entrata e l’altro che lo 
preleva in uscita dopo la marcatura e la verifica. Uno dei 
punti di forza di questa marcatrice è il software persona-
lizzato che si interfaccia con il database del cliente e ha 
il protocollo di comunicazione Profisafe. 
“Abbiamo realizzato questo marcatore laser dotandolo 
di assi Y e Z con servomotori con encoder, i quali muo-
vono il laser fino alla posizione di marcatura” spiega 
Gio Ievoli Sales Manager di LASIT che poi prosegue: “la 
corsa utile dell’asse Y è di 448 mm, quella dell’asse Z è 
di 180 mm. Questo è fondamentale per marcare dischi 

di diverse dimensioni”.  La macchina lavora con un ro-
bot, il quale posiziona il pezzo sul conveyor evitando la 
necessità di farlo manualmente. Una volta che i sensori 
hanno rilevato la presenza del disco, i nastri trasporta-
tori si muovono fino a introdurre il pezzo nella cabina. 
A questo punto i sensori rilevano la posizione dei pezzi 
e il singolarizzatore regola l’ingresso in cabina di un solo 
componente per volta.
Naturalmente le dimensioni dei dischi freno da marca-
re possono cambiare, perciò i nastri trasportatori sono 
stati dotati di battute regolabili che vengono settate 
attraverso il software. Nel caso specifico si parte da 
un diametro minimo di 250 mm a un massimo di 500 
mm. “La progettazione della Flyroller ci ha posto da-
vanti a una sfida tecnica e progettuale che possiamo 
dire di avere vinto con successo. Abbiamo realizzato 
una marcatrice laser con sistemi perfettamente inte-
grati e cooperanti, sia da una prospettiva meccanica, 
sia da una tecnica relativa al software e alla customiz-
zazione dello stesso” spiega Luigi Staiano, progettista 
meccanico di LASIT.

LASIT - I dischi freno sono marcati a laserPad. 6 Stand B60
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Automazione e digitalizzazione 
nel Padiglione 2
Diamo forma attivamente al futuro digitale: macchine hightech con connettività costante, il portale 
clienti my DMG MORI, soluzioni di automazione orientate al cliente e ADDITIVE MANUFACTURING 
sullo stand DMG MORI in EMO.

SPECIALE

DMG MORI è il motore globale 
e sostenibile del progresso in 
42 sedi nel mondo e produtto-

re leader di macchine utensili per la 
lavorazione del metallo. Il produttore 
di macchine utensili dimostra questa 
posizione in occasione della prossima 
EMO con sviluppi pionieristici per la 
produzione del futuro. Dal 16 al 21 
settembre 2019, DMG MORI avrà l’oc-
casione di presentare alla fiera leader 
del settore le ultime innovazioni nei 
settori dell’automazione, digitalizza-
zione integrata e ADDITIVE MANU-
FACTURING. 27 delle 45 macchine 
esposte nel padiglione 2 all’ingresso 
Nord saranno presentate con soluzio-
ni di automazione. Per quanto riguar-
da la digitalizzazione, DMG MORI si 
concentrerà sul tema della “connetti-
vità” come base per tutti i prodotti e 
le tecnologie orientate al futuro. La 
connettività include tutte le macchi-
ne, tutti i protocolli e funziona con 
tutte le piattaforme e prodotti. L’ulti-
mo aggiornamento della versione di 
CELOS e le soluzioni di automazio-
ne - tra cui gestioni pezzi modulari e 
supportati da robot e soluzioni di pal-
let - completano l’offerta. Sarà inoltre 
presentato il nuovo portale clienti my 
DMG MORI. I DMG MORI Techno-
logy Excellence Centers per i settori 
chiave Aerospace, Automotive, Die & 
Mold e Medical completano la pre-
senza fieristica di DMG MORI.

Automazione:
Creazione del valore aggiunto gra-
zie all’automazione per tutte le 
macchine	DMG	MORI
WH CELL e WH FLEX sono solo due 
delle 27 soluzioni di automazione 
che DMG MORI presenterà all’EMO. 
Dopo l’avvio di successo di DMG 
MORI HEITEC alla fine del 2017, 
potrebbero essere realizzate diverse 
dozzine di progetti. In futuro DMG 
MORI offrirà tutte le macchine uten-
sili nel suo portafoglio con soluzioni 
di automazione, al fine di soddisfare 
la domanda in costante aumento. Un 
altro highlight tra le numerose solu-
zioni di automazione nel padiglio-
ne 2 è la DMU 65 monoBLOCK con 
il nuovo AGV (Automated Guided 
Vehicle), un sistema stand-alone per 
l’automazione dei pallet. Questa so-
luzione innovativa offre un layout di 
automazione flessibile con accesso li-
bero alla macchina e un concetto di 
sicurezza intelligente per la collabo-
razione uomo-macchina.

Digitalizzazione integrata:
Servizi ed applicazioni intelligenti 
con connettività integrale per una 
produzione in rete
Per DMG MORI la “connettività” co-
stituisce una delle caratteristiche 
principali sul percorso verso la fab-
brica digitale, perché solo interfacce 
aperte e protocolli di comunicazione 
standardizzati possono garantire l’in-
tegrazione end-to-end e l’interope-
rabilità di macchine e processi. Ecco 

perché in futuro tutte le nuove mac-
chine di DMG MORI saranno confor-
mi alla connettività nelle loro versio-
ni standard senza costi aggiuntivi. La 
nuova interfaccia IIoT supporta sia i 
protocolli MQTT standard e MTcon-
nect che il nuovo standard umati 
(universal machine and tool interfa-
ce) basato su OPC UA.

DMG MORI presenterà le nuove APP 
CELOS in linea con la sua attenzione 
alla connettività integrata. Il nuo-
vo APPLICATION CONNECTOR, ad 
esempio, consente il funzionamento 
di tutte le applicazioni basate sul web 
direttamente tramite CELOS. È quin-

di possibile un’interazione diretta 
con i sistemi MES o ERP, così come 
l’accesso ad applicazioni specializ-
zate per i clienti. La nuova funzione 
JOB IMPORT consente di importare 
gli ordini direttamente da MES o 
ERP in CELOS JOB MANAGER.

L’attenzione al garantire il massimo 
vantaggio per il cliente è il punto 
focale del nuovo portale my DMG 
MORI. DMG MORI riunisce le aspet-
tative delle sue iniziative orientate 
al futuro “Digitalizzazione inte-
grata”, “First Quality” e “Customer 
First”. Il risultato è un portale online 
unico per la cooperazione interatti-

va tra DMG MORI e i suoi clienti.

Tra le altre cose, le richieste di assi-
stenza potranno in futuro essere av-
viate praticamente con un semplice 
clic tramite my DMG MORI. In questo 
modo il modulo di richiesta interattiva 
impedisce qualsiasi malinteso. Richie-
ste di assistenza specifiche ed eventua-
li allegati come foto o video raggiun-
gono immediatamente il service expert 
DMG MORI di competenza, mentre la 
funzione “Tracking & Tracing” garan-
tisce la trasparenza per tutti i processi 
e le procedure di assistenza. Anche gli 
ordini di pezzi di ricambio possono es-
sere rintracciati al minuto esatto.

A cura della redazione

Un highlight tra le numerose soluzioni di automazione nel Padiglione 2 è la DMU 65 monoBLOCK con 
il nuovo AGV (Automated Guided Vehicle), un sistema stand-alone per l’automazione del pallet.
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La protezione completa 
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ADDITIVE 
MANUFACTURING:
Catena di processo aperta 
dal ciclo di materiale alla 
simulazione, dal service 
alla consulenza
Quattro catene di processo 
complete per processi additi-
vi, a letto di polvere e tecno-
logia ad iniezione di polvere, 
fanno di DMG MORI il full-
liner globale di ADDITIVE 
MANUFACTURING. Le mac-
chine a letto di polvere della 
serie LASERTEC SLM sono 
progettate per la lavorazione 
e produzione di pezzi com-
plessi. La precisione della fu-
sione laser selettiva consente 
la realizzazione di geometrie 
complesse che sarebbe im-
possibile produrre con me-
todi convenzionali. La serie 
comprende la macchina di 
successo LASERTEC 30 SLM 
2nd Generation con un volu-

me di costruzione 300 × 300 
× 300 mm e il LASERTEC 12 
SLM, che deve la sua preci-
sione unica al suo diametro 
di messa a fuoco di soli 35 
μm. Il cambio rapido della 
polvere con i moduli polvere 
rePLUG richiede meno di due 
ore. Il software OPTOMET 
consente il calcolo automa-
tico di tutti i parametri di 
processo entro giorni anziché 
mesi. Gli spessori degli strati, 
ad esempio, possono essere 
calcolati liberamente, il che 
a sua volta consente una co-
struzione più veloce e quindi 
anche più produttiva.

Come modello ad iniezione 
di polvere sviluppato princi-
palmente per la produzione 
di pezzi di grandi dimensio-
ni fino a ø 500 x 400 mm 
e pesi di 600 kg, la LASER-
TEC 65 3D hybrid combina 

DMG	MORI	
Technology Excellence:
soluzioni di processo che 
includono	 la	 certificazione	
tramite	progetti	greenfield	
Da diversi anni DMG MORI 
gestisce con successo i suoi 
Technology Excellence Cen-
ters che si occupano dei 
principali settore tecnologi-
ci chiave, quali Aerospace, 
Automotive, Die & Mold e 
Medical. La loro strategia è 
quella di lavorare a stretto 
contatto con i clienti nelle 
primissime fasi del progetto 
al fine di realizzare concet-
ti di produzione ottimali. 
Nel tempo l’attenzione si è 
ampliata dall’analisi delle 
sole macchine utensili, fino 
a comprendere soluzioni di 
processo integrali, inclusa 
la certificazione e progetti 
greenfield per le applicazio-
ni richieste. DMG MORI col-

labora in questo senso con 
numerosi partner per inte-
grare utensili, dispositivi di 
serraggio e soluzioni di au-
tomazione ottimali. La gam-
ma di servizi si estende a tal 
punto che DMG MORI sup-
porta anche i propri clienti 
nelle pratiche inerenti alle 

certificazioni, nel caso in 
cui, ad esempio, si entra in 
una nuova filiale del setto-
re delle tecnologie medica-
li. I DMG MORI Technology 
Excellence Centers offrono 
tutti i servizi necessari per 
la conclusione positiva di un 
progetto da un’unica fonte.

nella costruzione di pezzi la 
tecnologia di sinterizzazio-
ne laser con le lavorazioni 
di fresatura simultanea a 5 
assi in un’unica macchina. 
Questo approccio ibrido con-
sente la produzione di geo-
metrie altamente complesse 
con la qualità del finito e 
l’uso di materiali diversi per 
un unico pezzo. DMG MORI 
presenterà alla EMO la LA-
SERTEC 65 3D hybrid con 
una serie di sensori di mo-
nitoraggio e calibrazione, 
che aumentano l’affidabilità 
del processo e migliorano 
ulteriormente la qualità dei 
componenti prodotti con tec-
nologia additiva. Inoltre, la 
sinterizzazione laser è adat-
ta anche alla riparazione 
di utensili. Alla EMO, DMG 
MORI mostrerà a tal propo-
sito un concetto automatiz-
zato.

• 27 automazioni, tra cui gestioni pezzi modulari e suppor-
tate da robot, e sistemi di gestione pallet fino a sistemi di tra-
sporto in autonomia 
• Digitalizzazione integrata: servizi ed applicazioni intelli-
genti con connettività integrale per una produzione in rete 
• Oltre	 30	 innovazioni	 digitali,	 incl. nuove APP CELOS, 
DMG MORI Monitoring nella versione estesa, pianificazione 
e controllo produzione efficienti, ed ottimizzazione della ma-
nutenzione digitale
• my	DMG	MORI: portale clienti dedicato per una maggiore 
trasparenza, qualità e velocità per tutti i servizi di assistenza 
• ADDITIVE MANUFACTURING: catena di processo aperta 
dal ciclo di materiale alla simulazione, dal service alla con-
sulenza
• DMG	MORI	Technology Excellence: soluzioni di processo 
che includono la certificazione tramite progetti greenfield 

my DMG MORI: Portale clienti dedicato per una maggiore 
trasparenza, qualità e velocità per tutti i servizi di assistenza

Le macchine a letto di polvere della serie LASERTEC SLM 
sono pensate per la produzione di pezzi complessi. 
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#MadeForYOU
Soraluce crea valore aggiunto nelle attività quotidiane dei suoi clienti 

SPECIALE

Soraluce mostrerà la propria at-
tenzione al cliente, presentando 
le soluzioni di lavorazione più 

innovative e complete, nonché i ser-
vizi più avanzati e di facile utilizzo 
durante EMO 2019 (padiglione 13, 
stand B38), #MadeForYOU. Duran-
te la sua presentazione, Soraluce ha 
dichiarato: “Creare il massimo valo-
re possibile nell’attività quotidiana 
dei nostri clienti”. Questa curiosità e 
preoccupazione interna per quanto 
riguarda il progresso e l’innovazio-
ne fanno parte del DNA aziendale e 
sono anche uno dei capisaldi. Seb-
bene questa strategia abbia diverse 
sfaccettature, uno dei suoi aspetti de-
cisivi è il modo in cui Soraluce dirige 
la propria leadership tecnologica: lo 
sforzo è volto sempre ad ottenere il 
meglio e i clienti sanno e si aspetta-
no una qualità e un servizio superiori 
che facciano la differenza. Una delle 
domande chiave che non smettiamo 
mai di fare è la seguente: cosa pos-
siamo fare per assicurarci che i nostri 
clienti abbiano prestazioni migliori? 
La risposta è #MadeForYOU, la gam-
ma più completa e avanzata di pro-
dotti e servizi sul mercato. 
Una gamma di prodotti tra le più 

ampie e avanzate del mercato, una 
grande varietà di fresatrici, la nuova 
gamma di macchine gantry (recente-
mente presentata durante il Soraluce 
Portal Summit che si è tenuto presso 
i nuovi impianti della società per le 
macchine di grandi dimensioni), tor-
ni verticali, soluzioni multitasking, 
linee automatizzate e servizi di altis-
simo livello. 
Uno dei punti salienti di questa EMO 
sarà senza dubbio il nuovo centro di 
fresatura, tornitura e rettifica, che 
trasforma il concetto di macchina 
incorporando l’autentica intelligenza 
multitasking e si distingue per la sua 
straordinaria precisione e per le sue 
prestazioni. La gamma di fresatrici 
a montante mobile, unitamente alla 
nuova testa a 5 assi, caratterizzata 
da elevata potenza e coppia elevata 
sarà una delle tante novità presenta-
te da SORALUCE alla prossima EMO 
2019. 

Il potere dell’Ingegneria meccanica 
La tecnologia Soraluce è all’avan-
guardia nelle soluzioni richieste e si 

A cura della redazione

www.ser vopresse.it

Servopresse s.r.l.
Via Enrico Fermi 48 – 20019 Settimo Milanese – MILANO – ITALY
Tel: +39 02 3285 775 – Fax: +39 02 3350 1158
Email: info@servopresse.it

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. 

adatta alle esigenze di ogni cliente. 
Un’ampia gamma di prodotti, solu-
zioni e servizi consente all’azienda di 
fornire da singole macchine a linee 
di produzione complete che integra-
no soluzioni di lavorazione chiavi in 
mano, affiancando sempre una con-
sulenza professionale in ingegneria 
meccanica con un team di tecnici 
esperti che valutano i processi di 
produzione e lavorazione dei clienti. 
L’obiettivo è quello di offrire ai propri 
clienti il processo migliore per ogni 
specifica applicazione. 

#MadeForYOU	 –	 La	Macchina	 In-
telligente 
Soraluce incarna sistematicamente 
il principio di “innovazione centrata 
sulla persona” e The Intelligent Ma-
chine rende ogni processo semplice, 
affidabile e conveniente per il clien-
te. 
La macchina intelligente è formata 
da tecnologie innovative orientate 
alla pratica. Basandosi sulla esau-
riente ricerca effettuata, sull’espe-
rienza accumulata e sulle esigenze 

Macchina multitasking compatta 

Fresatrice della nuova serie gantry

Soraluce
presente in EMO a Hannover: 

Pad. 13 Stand B38
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Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

Nella quotidianità industriale il rendimento massimo di un 
impianto non deve dipendere dalla forma del momento. Al 
contrario, deve essere costante. È bene sapere, quindi, che i 
centri di lavorazione Hermle garantiscono fi no all’ultimo pezzo 
massima sicurezza di processo e tolleranze minime.

Maggiori informazioni sull’a�  dabilità dei nostri centri di lavora-
zione su: hermle2.de

Segna zero – nei tempi 
di fermo macchina.
Centri di lavorazione di massima a�  dabilità.

Tutto per il tuo  
centro di lavoro.
Oltre 7.500 componenti per il serraggio 
pezzo e utensili.
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dei propri clienti, Soraluce 
sviluppa tecnologie innovati-
ve che superano sistematica-
mente i limiti esistenti in fre-
satura, alesatura, tornitura e 
rettifica. 

Seguendo questo approccio, 
alla EMO saranno esposte 
le straordinarie prestazioni 
del sistema DAS + ® (eli-
minazione delle vibrazioni 
durante la lavorazione, bre-
vettato), nonché soluzioni di 
ammortizzazione intelligenti 
che massimizzano la capa-
cità di asportazione truciolo 
durante la lavorazione, mi-
gliorando significativamente 
i tempi di lavorazione della 
macchina e garantendo una 
produzione continua. Il si-
stema VSET, (brevettato) 
che consente un risparmio 
di tempo fino al 70% nell’al-
lineamento del pezzo, sarà 
un’altra tecnologia di cui si 
potrà vedere l’applicazione 
in fiera. Per quanto riguarda 
l’efficienza dei processi, l’H-
MI Smart di Soraluce, un’in-
terfaccia intelligente intui-
tiva, ergonomica e facile da 
usare, sarà indubbiamente il 
prodotto di punta. 

#MadeForYOU	–	La	massi-
ma precisione per le lavo-
razioni più esigenti 
La precisione è un pilastro 
fondamentale e in questo sen-
so verranno presentate alla 
EMO tre tecnologie chiave: 
- Ram Balance è un sistema 

che migliora l’accuratezza 
geometrica - rettilineità e 

parallelismo - della corsa 
della ram, sia in verticale 
che trasversale, e quin-
di aumenta la precisione 
complessiva della macchi-
na, specialmente se equi-
paggiata con il sistema di 

ne associati al mandrino. Il 
risultato del processo è un 
modello cinematico più ac-
curato della macchina che 
migliorerà la precisione 
complessiva. 

-  Accura Heads è un’esten-

sione del pacchetto DHC 
che consente, nel caso di 
processi di alta precisione, 
la possibilità di compensare 
la deviazione nel posizio-
namento delle articolazioni 
della testa per una specifica 

posizione della testa stessa. 
Questa tecnologia consente 
la massima precisione della 
macchina poiché il ciclo di 
misurazione viene eseguito 
appena prima dell’operazio-
ne di fresatura. 

cambio automatico di te-
ste. 

-  DHC (Dynamic Head Ca-
libration) è un sistema di 
calibrazione automatica che 
migliora la precisione dei 
parametri di compensazio-

Macchina multitasking di grandi dimensioni 
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Quando il raffreddamento 
e la geometria vanno d‘accordo
Forare fino a 40 x d in un step – anche in acciai inossidabili e resistenti al calore 

SPECIALE

Piccolo, profondo e veloce, queste 
sono le caratteristiche della pic-
cola punta CrazyDrill Cool SST-

Inox. Grazie ai canali di refrigerazione 
interni, la geometria innovativa ed il 
nuovo rivestimento, la lavorazione di 
acciai inossidabili, di super leghe a base 
di nickel e di leghe CrCo è molto più 
semplice e con processi sicuri. Anche 
in piccoli diametri, anche per forature 
profonde.   
Sei tipologie diverse fanno par-
te della famiglia di punte con raf-
freddamento interno: a partire da  
6 x d, 10 x d, 15 x d, 20 x d, 30 x d e 
40 x d e una punta corta pilota comple-
mentare per una profondità massima di 
3 x d con svasatura a 90°. Fino ad una 
profondità di 20 x d gli utensili sono di-
sponibili a partire da diametro 1 mm, la 
versione 30 x d a partire da 1.45 mm e 
la più lunga 40 x d a partire da 2 mm, 
tutta la gamma arriva fino al diametro 
6 mm massimo. 

Perché una punta 
di nuova concezione? 
Fino a qui non c’è niente di nuovo op-
pure di speciale. Perché delle punte con 
canali spiralizzati di refrigerazione esi-
stono già, anche in piccoli diametri. Ma 
tante punte fanno fatica con materiali 
tenaci o con la cattiva conducibilità ter-
mica delle super leghe. In questi casi 
l’alta pressione del raffreaddamento 
con canali di lubrificazione “classici” 
rotondi non è sufficiente. Una rottura 
prematura dei taglienti, trucioli incol-
lati, un ingorgo dei trucioli nelle gole 
impediscono una foratura con sicurez-
za di processo. Proprio per quest’ultimo 
motivo, evitare il tutto, è di grande im-
portanza per le industrie che produco-
no dei pezzi finiti preziosi.
Markus Schnyder, responsabile di 
Mikron Tool International e uno degli 
«inventori» del nuovo utensile, cono-
sce la problematica: «Per anni i nostri 
clienti hanno raggiunto i loro limiti 
nella foratura dell’Inox. Erano troppo 
lenti ed i processi non erano sicuri, la 
lavorazione estremamente costosa. 
Proprio qui volevamo intervenire. Tutto 
il processo di studio e sviluppo è durato 
diversi anni, con una stretta collabora-
zione con i nostri partner, per ricevere il 
materiale grezzo più adatto oppure un 
rivestimento perfetto.» 

razione interni e spiralizzati fino alla 
punta dell’utensile garantiscono un 
raffreddamento costante e massiccio 
durante tutta la foratura. Un argomen-
to importante per evitare il surriscal-
damento dell’utensile anche con alte 
velocità di taglio. 
I canali di refrigerazione hanno una 
sezione trasversale più grande possi-
bile e la loro geometria ha una forma 
a goccia. Si trovano esattamente nella 
zona dove poche forze hanno un im-
patto e quindi la stabilità dell’utensi-
le non è in pericolo. Confrontando ad 
oggi l’usuale sezione trasversale roton-
da, questi canali permettono un flusso 
di lubrificante fino a quattro volte più 
elevato. Nei diametri al di sotto del 
diametro 3 mm, una cavità nel gam-
bo garantisce un flusso di refrigerante 
maggiore; essa riduce la lunghezza dei 
canali di refrigerazione e permette una 

A cura della redazione

pressione più elevata. 
Il vantaggio della refrigerazione con-
dotta fino alla punta dell’utensile è la 
durata di vita dell’utensile migliorata, 
perché il surriscaldamento dei taglien-
ti viene evitato dall’inizio. In combi-
nazione con la geometria adatta, il 
raffreddamento contribuisce anche al 
fatto che i trucioli sono rotti meglio 
ed evacuati più facilmente dalle gole. 
Tutti questi fattori permettono una la-
vorazione con parametri di taglio più 
elevati, (velocità di taglio ed avanza-
mento), e la foratura in un solo step. 
Lungo, più lungo, sempre più lungo
Iniziato con le punte per una profondi-
tà di foratura fino a 10 x d, man mano 
si sono aggiunte le versioni 15 x d e 
20 x d e adesso, nel 2019, possiamo 
presentare tutta la gamma con punte 
di foratura profonda fino a 30	x	d	e	40	
x d come novità mondiale. 

In cosa consiste l’innovazione? 
Non importa se le forature sono corte o 
lunghe, il principio è sempre lo stesso: 
una nuova geometria garantisce nella 
parte anteriore un effetto da «rompi-
truciolo». Il risultato sono trucioli corti 
e curvi. 
Nella parte posteriore un profilo di gola 
aperto permette poi una perfetta aspor-
tazione dei micro trucioli dal foro. Per 
le tipologie lunghe invece c’è una diffe-
renza: in aggiunta al profilo adeguato 
bisogna lucidare le gole per assicurare 
l’asportazione dei trucioli senza pro-
blemi. Ne contribuisce anche il nuovo 
rivestimento, particolarmente indicato 
alle sfide nella lavorazione di materiali 
inossidabili.
Questo utensile deve la sua prestazione 
e sicurezza di processo soprattutto al 
raffreddamento: due canali di refrige-

Sette versioni con profondità di forature diverse fino a max. 40 x d 
fanno parte della famiglia CrazyDrill Cool SST-Inox 

Trucioli corti: un fattore importante per poter forare con un solo step 
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«Un solo step è sufficiente per 
raggiungere la profondità di 
foratura completa – senza l’e-
vacuazione dei trucioli – da 6 
x d fino a 40 x d», conferma 
signor Schnyder, e aggiunge 
subito che si tratta di una pre-
stazione assolutamente unica. 
Lo stesso vale per le velocità 
di taglio e gli avanzamenti che 
sono identici per le profondità 
di foratura fino a 20 x d. Solo 
per le profondità a partire da 
30 x d i valori sono da ridurre, 

in media di un terzo. 

Perché una punta corta?
Con delle profondità di fora-
tura a partire da 15 x d e per 
un’alta qualità di posiziona-
mento, una foratura pilota è 
d’aiuto per guidare la punta 
lunga e per garantire un buon 
allineamento. Per ottenere 
una foratura pilota perfetta, 
Mikron Tool ha sviluppato una 
punta pilota complementare 
con tolleranze che sono adat-

sono il risparmio di tempo, la 
riduzione dei costi grazie alla 
maggiore durata di vita, oppu-
re semplicemente la ricerca di 
un processo di foratura sicuro 
per la lavorazione di materiali 
difficili. 
Un cliente che lavora con una 
punta «classica» coi canali di 
refrigerazione rotondi è in gra-
do di garantire una produzione 
di 3900 fori per utensile. Con 
la nostra nuova tipologia pro-
duce 18000 fori da subito. Il 
cambio di un solo utensile si-
gnifica per lui un risparmio di 
15’000 CHF all’anno.
Per la lavorazione di un pezzo 
medicale (foratura diametro 
4 mm, profondità 68 mm) in 
cromo-cobalto, il cliente ha 
difficoltà di trovare una punta 
che gli garantisca un processo 
sicuro. Con la nuova tipologia 
di punta riesce ad eseguire la 
lavorazione – in un solo step e 
senza scarico trucioli. 
Dai primi feedback dell’indu-
stria si può dedurre:
Una foratura può essere realiz-
zata fino 10 volte più veloce 
L’utensile raggiunge una durata 
di vita fino a 3 volte maggiore 
La qualità di foratura è molto 
alta per quanto concerne la ci-
lindricità, il diametro e l’alline-
amento assiale 
La qualità di superficie, in base 
al materiale, è nell’ambito di 
Ra 0.1 fino a 0.3 (qualità di 
rettifica) .

te perfettamente a quelle della 
punta lunga e in grado di ese-
guire nel contempo uno smus-
so di 90° all’entrata del foro. 
Anche questa punta pilota ha 
dei canali di refrigerazione in-
terni fino alla punta dell’uten-
sile ed è disponibile nei diame-
tri da 1 a 6 mm. 

Un esempio pratico
Ci sono vari motivi che convin-
cono un utente a testare questa 
nuova punta: un argomento 

Mikron Tool 
presente in EMO a Hannover: 

Pad. 3 Stand H11

I canali di refrigerazione a forma di goccia, che dispongono 
di una sezione trasversale più grande possibile per un 
flusso di lubrificante massimale, si trovano esattamente 
nella zona di minore forza 

Signor Markus Schnyder, Presidente Mikron 
Tool: chi non ha delle idee pazze, non può 
portare un’azienda a dei successi «crazy» 
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L’UNICA FIERA CHE PRESENTA UNA  LINEA DI PRODUZIONE  COMPLETA E FUNZIONANTE

Area Microimprese 
Incoming Buyer Esteri 

Business Lounge 
Area Convegni
Concorso IIR 

Tecnologie abilitanti
Strumenti - Piattaforme

Formazione 
 Consulenza 

Servizi 

Appuntamento unico ed imprescindibile nel panorama internazionale,
un prodotto finito e collaudato.:   

1° edizione (BIE 2017):  Ottone  ->  Rubinetto a sfera
2° edizione (BIE 2018):  Alluminio  ->  Componente automotive

3° edizione (BIE 2019) -> 4 Impianti di lavorazione

TOP

21-22-23 MAGGIO 2020
CENTRO FIERA - MONTICHIARI (BRESCIA) - ITALIA
FIERA DELLE LAVORAZIONI E TECNOLOGIE DEI METALLI

SETTORI MERCEOLOGICI DELL’EVENTO
- Macchine utensili
- Utensili
- Automazione e robot industriali
- Macchine e impianti per fusione e pressofusione

- Macchine e impianti per trattamenti e finiture

- Materiali

- Metrologia 

- Presse

- Impianti ausiliari

- Sistemi CAD, CAM, CAE e PLM

- Lavorazioni meccaniche

- Trattamenti e finiture

- Stampi ed attrezzature

- Assemblaggio e montaggio

- Prototipazione

- Servizi per l’azienda

- Automotive

- Area 4.0 servizi

HANNOVER EXPRESS

Martedì 17 Settembre
da Bergamo-Orio Al SerioVolo speciale  

in esclusiva

Il pacchetto Hannover Express prevede 
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. 

La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, 
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 

è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Alle ore 18.30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto  

ed imbarco sul volo per Orio al Serio. 
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

L’AMMONITORE segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta  
di 650 Euro + IVA per persona per le prenotazioni confermate entro il 20 luglio.

Dopo tale data la tariffa passerà a 750 Euro + IVA. 

LOSMA - “Lavorare pulito, Respirare sano”

LOSMA dal 1974 progetta e costruisce 
sistemi di depurazione dell’aria e dei 
liquidi lubrorefrigeranti, proponendo 
soluzioni che coprono la maggior parte 
delle esigenze impiantistiche di settore. 
L’azienda è cresciuta in questi 45 anni 
fino a diventare uno dei leader di set-
tore, con più di 140 dipendenti nelle 
due sedi italiane e nelle quattro estere 
che costituiscono il gruppo: Germania, 
India, UK e USA. La filosofia aziendale 
“Lavorare pulito, Respirare sano” è evi-
dente nella continua ricerca di soluzioni 
di filtrazione sempre più efficienti ed 
eco-compatibili. Motori ad alta efficien-
za energetica, filtri rigenerabili, inverter 
per regolare il consumo sono solo alcuni 
degli accorgimenti utilizzati nelle fami-
glie di aspiratori e depuratori Losma, 
per assicurare la massima compatibilità 
degli impianti con le normative europee 
in materia di gestione ambientale.
Dal know-how storico è nata la gam-
ma di aspiratori che include soluzioni 
come:
Icarus – aspiratore compatto da montare 
a bordo macchina disponibile con filtri 
Hepa, statici o elettrostatici, per il trat-
tamento di nebbie o fumi oleosi.
Argos – unità di filtrazione a cartucce 
per le nebbie oleose in grado di trattare 
fino a 15.000 m3/h, ideale per soluzioni 
centralizzate o grandi macchine utensili.
Pascal – unità di filtrazione a cartucce 
per fumi secchi, è disponibile anche in 
versione carrellata (Pascal M) per l’u-
tilizzo su diverse postazioni di lavoro, 
oppure come soluzione per impianti 
centralizzati e grandi macchine utensili. 
Galileo - gamma di aspiratori per neb-
bie, vapori e fumi che possono formar-
si durante le lavorazioni meccaniche. 
Progettato per essere  montato a bordo 

macchina, unisce la filtrazione statica 
e dinamica, per assicurare la massima 
efficacia.
Nel campo della filtrazione e depurazio-
ne dei liquidi lubrorefrigeranti LOSMA 
offre soluzioni con o senza materia-
li consumabili per trattare oli interi o 
emulsionati. Alcuni esempi:
Master: famiglia di depuratori a gravità 
ad alto battente di liquidi TNT.
Spring: depuratore a tamburo autopu-

lente, con tela filtrante metallica per-
manente per l’eliminazione di particelle 
magnetiche e amagnetiche.
Extra: depuratore a letto inclinato, di-
sponibile anche con profondità aumen-
tata per una maggiore efficienza nel mi-
nor spazio possibile.
Ogni depuratore è combinabile con di-
soleatori, refrigeratori, compatta-fanghi 
e trasportatori di trucioli per la creazio-
ne di sistemi centralizzati soddisfacen-

do tutte le esigenze del cliente.
LOSMA opera con sistemi di gestione 
qualità certificata ISO 9001:2015 ed 
ambientale certificata ISO 14001:2015. 
I prodotti Losma sia standard che per-
sonalizzati, sia unità singole che grandi 
impianti centralizzati sono unici e inno-
vativi, sono diffusi in tutto il mondo e 
sono noti per la loro elevata efficienza, 
affidabilità, modularità e per l’ottimo 
rapporto qualità-prezzo. 

Pad. 7 Stand C10

SPECIALE
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IMG è la nuova morsa meccanica autocen-
trante sviluppata da OML per le lavorazio-
ni con macchine a 5 assi.
IMG è equipaggiata con un sistema tele-
scopico brevettato, che consente il mo-
vimento continuo di apertura e chiusura 
della morsa, pur mantenendo la vite com-
pletamente protetta dallo sporco che si ge-
nera in fase di lavorazione. 
IMG è stata progettata seguendo il concet-
to di modularità, poiché utilizzando un kit 
di trasformazione composto da pochissimi 
elementi suppletivi è possibile trasformare 
la morsa da autocentrante a punto fisso e 
o a doppio bloccaggio. 
Ovvero 3 tipi di bloccaggio con un’unica 
morsa.
In aggiunta, nella versione a doppio bloc-
caggio, non è necessario che i pezzi abbia-
no la stessa dimensione, grazie ad un un 
sistema di compensazione.

Le morse IMG sono dotate di ganasce re-
versibili Sintergrip che consentono assen-
za di pre-lavorazione e minima profondità 
di bloccaggio (3,5 mm), per poter lavorare 
completamente il pezzo in un’unica fase e 
risparmiare sulle materie prime, assicu-
rando un bloccaggio sicuro e senza defor-
mazioni del pezzo
La morsa IMG è disponibile in 4 differen-
ti modelli, due con larghezza ganascia di 
125 mm, e due con larghezza ganascia 
di 160 mm. Per ogni larghezza ganascia 
è possibile scegliere la versione con base 
corta, per chi necessita di soluzioni con 
ingombri limitati, oppure con base lunga 
per avere un campo di presa più ampio. In 
generale tutti i modelli hanno una forza di 
bloccaggio che può arrivare a 5.000 kg, e 
sono predisposti per interfacciarsi con il si-
stema zero point APS/WPS e Lang 96 mm 
e per il fissaggio su tavole con cava a T. 

OML - La nuova morsa IMG 

Da molti anni nel catalogo PEI esiste un soffietto a prote-
zione del cielo di macchine fresatrici a traversa mobile. Si 
tratta di Wave Sky: realizzato in speciale tessuto trasluci-
do per garantire adeguata luminosità, limita la fuoriusci-
ta di fumi, polveri e trucioli dall’area di lavorazione del 
pezzo. Nel tempo l’idea di base si è evoluta, prima con la 
motorizzazione, per velocizzare l’apertura e la chiusura 
del cielo della macchina, poi con una innovativa strut-
tura modulare a traverse in alluminio a inserimento che 
scorrono su guide laterali, infine con la motorizzazione 
integrata e l’alimentazione a bassa tensione. 
Oggi viene presentata una nuova versione denominata 
Wave Cover, che non sostituisce Wave Sky, ma si affianca 
ad essa, superando il vincolo delle guide che devono es-
sere necessariamente posizionate il più in alto possibile 
rispetto all’ingombro della protezione stessa. Nel Wave 
Sky originale, infatti, tutta la copertura è posizionata sot-
to le guide. Nel caso delle macchine di dimensioni più 
contenute, ciò implica una riduzione della luce a terra: 
se, per esempio, l’altezza è di due metri, le pieghe del 
soffietto possono limitare troppo lo spazio per l’operatore 
all’interno della zona di lavoro.
PEI ha quindi inventato Wave Cover, come riferisce Mi-
chele Benedetti, direttore generale del gruppo bologne-
se: “Da tempo si avvertiva sul mercato l’esigenza di una 
copertura efficace anche per le macchine sempre più 
compatte che i costruttori cercano di progettare sem-
pre più spesso. La nostra soluzione permette di chiu-
dere completamente anche una macchina con asse Z 
inferiore a 2 metri, lasciando contemporaneamente 
la libertà all’operatore di accedere all’interno senza 
dover aprire necessariamente la copertura. Wave Co-
ver si basa su una logica modulare simile a quella di 
Wave Sky, ma adotta una soluzione “a capanna” che 
permette la copertura più ampia e il posizionamento a 
qualsiasi altezza (anche in basso) delle guide”. 
Contrariamente a Wave Sky, Wave Cover ha una 
forma a portale, con fianchi e tetto. Con le guide 
collocate più in basso del baricentro, i progettisti 
hanno dovuto risolvere il problema del ribaltamen-
to, garantendo il sostentamento autonomo della 
struttura a portale. Nei fianchi è stato inventato 
un sistema di cerniere in materiale plastico, rigido 

quanto basta per evitare il ribaltamento, ma flessibile per 
garantire l’apertura e chiusura del meccanismo; il siste-
ma fa sì che tutti i telai rimangano paralleli e verticali. 
Questo prodotto è il frutto di una straordinaria sinergie 
di risorse all’interno del Gruppo: “La curva si ispira alle 
soluzioni applicate nei soffietti della nostra Divisione Auto-
bus, la parte strutturale si basa sull’esperienza delle coper-
ture telescopiche, mentre Wave Sky ha fornito la conoscenza 
sulla speciale composizione del tessuto resistente agli olii e 
all’abrasione. Ancora una volta, è la prima soluzione del ge-
nere sul mercato. Il sistema di irrigidimento tra i telai, vero 
cervello del dispositivo, è naturalmente oggetto di brevetto”.

Innovazione Continua
Il Gruppo PEI ha competenze globali nella progettazio-
ne e nella messa a punto di meccanismi per ogni tipo-
logia di protezione esistente sul mercato: il costruttore 
di macchine trova quindi in PEI un interlocutore unico, 
un fornitore in grado di dare una risposta definitiva ed 
esauriente basata sulle sue reali necessità e non su un 
catalogo parziale di prodotti da adattare. Forte e costante 
nei decenni è l’impegno sull’innovazione. Il gruppo ha in 
catalogo numerosi prodotti unici sul mercato, oggetto di 
inevitabili tentativi di imitazione, ma protetti dai nume-
rosissimi brevetti industriali detenuti.

PEI - Copertura a qualsiasi altezzaPad. 4 Stand E82 Pad. 7 Stand B42
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La prima rettificatrice senza centri al 
mondo nata con il suo gemello digitale
Ghiringhelli presenta alla EMO la prima rettificatrice senza centri APG-S nata con il nuovissimo 
CNC Siemens Sinumerik ONE che consente la creazione di un gemello digitale.

SPECIALE A cura di Claudio Tacchella

produttivo, di operatività e manuten-
zione. Per esempio, i dati provenienti 
dai sensori macchina possono essere 
usati per fornire condizioni limite in 
tempo reale al digital twin e calibra-
re i risultati. Questi miglioramenti al 
digital twin possono potenziare le ca-
pacità predittive in termini di manu-
tenzione macchina e portarle molto al 
di là di quanto si possa ottenere in un 
processo con algoritmi di diagnostica 
convenzionali. Un ulteriore utilizzo è 
quello definibile come “in parallelo” al 
sistema reale, ossia facendo elaborare 
alla replica virtuale gli stessi input che 
sono forniti al sistema. Il simulatore è 
in grado di replicare in tempo reale le 
normali condizioni operative del pro-
cesso e una marcata discrepanza fra i 
risultati della simulazione ed i risultati 
reali può evidenziare una anomalia di 
funzionamento e consentire azioni cor-
rettive immediate ed efficienti. Un al-
tro vantaggio importante di un gemel-
lo digitale consiste nella preparazione 
virtuale del collaudo macchina. Questa 
metodologia apre nuove opportunità 
perché le funzioni macchina possono 
essere discusse prima che l’hardware 
stesso reale sia definito. Anche l’adde-
stramento e la formazione degli opera-
tori stessi può essere eseguita usando 
il gemello digitale al posto della mac-
china reale. 

“Grazie a questa innovazione che abbia-
mo da subito implementato in azienda, - 
conclude Patrizia Ghiringhelli -, i processi 
produttivi dotati di gemelli digitali consen-
tiranno alle industrie utilizzatrici delle no-
stre rettificatrici senza centri di diventare 
più flessibili, riducendo il time-to-market, 
i costi e le manutenzioni, migliorando la 
qualità e aumentando la produttività a 
tutti i livelli dell’organizzazione.”

Alla fiera mondiale EMO2019 di 
Hannover, Rettificatrici Ghirin-
ghelli S.p.A. di Luino (VA) pre-

senta in anteprima assoluta una novità 
di assoluto rilievo tecnologico. Si tratta 
di una rettificatrice senza centri APG-
S progettata, realizzata e gestita total-
mente impiegando e integrando il nuo-
vissimo controllo Siemens denominato 
Sinumerik ONE, caratterizzato dall’es-
sere il primo CNC “nativo digitale” che 
consente la creazione di un gemello di-
gitale (DT - Digital Twin) del prodotto, 
processo e automazione impiegato. Il 
tutto, su un solo sistema di interazio-
ne che unisce il mondo reale e virtuale, 
implementando il concetto di digitaliz-
zazione che caratterizza il paradigma 
di Industria 4.0.

“Per lo sviluppo di questo nuovo siste-
ma, - interviene Patrizia Ghiringhelli 
A.D. della omonima società -, sono sta-
te selezionate e coinvolte un numero li-
mitato di aziende trendsetter in tutto il 
mondo, provenienti da realtà manifattu-
riere eterogenee che hanno avuto modo 
di testare questo nuovo controllo per 
più di un anno in anticipo, lavorando a 
stretto contatto con il colosso Siemens, 
ognuna in qualità di azienda costruttri-
ce “pilota” leader nel proprio campo di 
applicazione. Tra queste, gli unici per il 
settore italiano della rettificatura senza 
centri siamo noi e ne siamo orgogliosi! 
Si possono dare molte definizioni di ge-
mello digitale, ma dal nostro punto di 
vista il supporto virtuale è un insieme di 
modelli computerizzati che ci forniscono 
informazioni molto utili per progettare, 
ottimizzare globalmente i nostri prodotti 
e soluzioni, nonché validare e gestire il 
processo produttivo. Il gemello digitale 
consente di fare tutto ciò in modo veloce, 
preciso, sicuro e con la massima fedeltà 
rispetto alla controparte fisica finale vera 
e propria. Inoltre, a prodotto realizzato, 
i gemelli digitali sfruttano i dati prove-
nienti dai sensori installati su oggetti 
fisici per rappresentare il loro stato, le 
condizioni di funzionamento o la posi-
zione in tempo reale. Abbiamo intuito da 

subito la grande potenzialità innovatrice 
di questo nuovo progetto Siemens perché 
rispondeva al nostro desiderio di applica-
re non tanto la digitalizzazione virtuale 
sul tema tecnico da lavorare, chiamata 
spesso “simulazione geometrica” ovvero 
tipicamente limitata alla zona pezzo/
lavoro, quanto invece ad una digitaliz-
zazione totale dell’insieme macchina/
sistema; quindi un gemello digitale più 
tipicamente definibile come “funzionale-
produttivo” e più in linea ai nostri con-
cetti e strategie di Smart Factory e Smart 
Production sui quali siamo coinvolti e 
sviluppiamo soluzioni da anni.”

La rettificatrice APG-S esposta, rap-
presenterà un esempio concreto della 
innovativa implementazione digita-
le realizzata dai tecnici Ghiringhelli. 
Il CNC impiegato ha display da 22” 
multi-touch con pulsantiera macchina 
MCP integrata, tastiera QUERTY indu-
striale e il tutto realizzato in alluminio. 
Il sistema CNC è integrato con il PLC 
Simatic S7-1500F che è 10 volte più 
veloce dei PLC predecessori. E’ dotato 
di piattaforma ottimizzata di program-
mazione “TIA Portal” attraverso una 
struttura altamente efficiente in grado 
di velocizzare e ottimizzare i processi 
produttivi ingegneristici ad alto livello 
con “SLC”. La macchina dispone del 
modulo “Safety Integrated Plus” utiliz-
zando la CPU “Fail-Safe” del PLC con 
funzioni operative estremamente ef-
ficaci. Inoltre, l’intero sistema è all’a-
vanguardia anche per gli aspetti della 
Cyber-sicurezza. I dati provenienti dal 
“TIA Portal” forniscono la base per 
generare il gemello digitale. Infatti, il 
modulo “Create MyVirtualMachine” 
consente di progettare digitalmente il 
CNC, sensoristica e attuatori nonché il 
modello virtuale 3D della rettificatrice 
ancora prima che essa diventi reale. 
Con il modulo “Run MyVirtualMa-
chine”, il modello di gemello digitale 
consente di ottimizzare l’utilizzo della 
capacità macchina e processo, riducen-
do al minimo i tempi improduttivi po-
tendoli controllare e gestire come fase 

di preparazione del lavoro. Come risul-
tato, il concetto digitale universale del 
gemello digitale, dell’hardware e della 
sicurezza IT integrata rendono la retti-
ficatrice APG-S con il Sinumerik ONE, 
un sistema produttivo innovativo che 
sarà un elemento trainante alla trasfor-
mazione digitale in atto nell’industria 
delle macchine utensili. Il sistema, ol-
tre alla simulazione virtuale del pro-
dotto o processo, concorre in ambito 

Il nuovissimo controllo Siemens Sinumerik ONE è il primo CNC “nativo digitale” che 
consente la creazione di un gemello digitale (DT - Digital Twin).

La nuova rettificatrice senza centri APG-S, rappresen-
terà un esempio concreto della innovativa implementa-
zione digitale realizzata dai tecnici Ghiringhelli.
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Centro di lavoro TANK.G 1800 Multita-
sking (Milling-Turning-Grinding)
Caratteristiche peculiari della macchina 
esposta:
Integrazione, nel centro di lavoro, delle fun-
zioni di rettifica e di tutte le dotazioni e i 
dispositivi necessari per svolgere e ottimiz-
zare questo tipo di lavorazione. Gestione 
completa e automatica degli utensili abrasi-
vi per la rettifica.
Gestione di diverse tipologie di teste a rin-
vio angolare. Possibilità di cambio utensile 
diretto sulle teste angolari e stoccaggio 
nei magazzini utensili.
Innovativo sistema di raffreddamento, in 
grado di sfruttare acqua sorgiva disponibi-
le nel luogo di installazione. Grazie ad essa 
un efficiente sistema a scambiatori di calo-
re aria-acqua consente il raffreddamento 
di tutte le unità sensibili al calore come il 
mandrino, la tavola girevole, il sistema di 
tilting, gli armadi elettrici, la vasca del liqui-
do lubro-refrigerante.
La macchina esposta rappresenta un esem-
pio di automazione flessibile e modularità 
di impianto. Essa è il terzo step di uno degli 
FMS installati presso MTU, il tutto è gesti-
to dal software di supervisione d’impianto 
jFMX, sviluppato da MCE, divisione infor-
matica di MCM.

COMPONENTI	CHIAVE:	
Testa Tilting TANK / TANK.G
MCM espone inoltre una testa tilting azio-
nata da due motori torque ad elevate pre-
stazioni, in essa viene alloggiato un man-
drino per lavorazioni di sgrossatura su 
materiali di difficile lavorabilità in grado di 
offrire circa 830 Nm e 6000 RPM.
Sia la testa che il mandrino sono pro-
gettati e assemblati da MCM. Esempi di 
come MCM detenga il controllo completo 
dei propri prodotti, facilitandone la perso-

nalizzazione, la flessibilità, la possibilità di 
riconfigurazione e di manutenzione.

COMPONENTI	LAVORATI
MCM è un partner affidabile per aziende 
di tutte le dimensioni appartenenti a tutti 
i settori della meccanica di precisione, in 
particolare aerospaziale, trasporti, indu-
stria, energia, che saranno rappresentati dai 
componenti esposti, lavorati dai clienti sui 
centri di lavoro ed FMS MCM e per i quali, 
quando richiesto, è stato elaborato uno stu-
dio completo di processo da MCM.

Offerta integrata di MCM Pad. 13 Stand C14

ADV MECCA 136x190.indd   1 26/07/19   10:54

Z-PRO: la maschiatura a livello pro 

Con l’introduzione dei maschi 
VUSP e VUPO, Yamawa presenta 
la prima famiglia di maschi della 
nuova linea Z-PRO, che racchiu-
de tutta l’esperienza e il know-
how accumulato negli anni per 
fornire ai clienti un prodotto ai 
vertici per innovazione e per le 
soluzioni tecnologiche adottate.
I maschi VUSP (maschi elicoidali 
per fori ciechi) e VUPO (maschi 
ad imbocco corretto per fori pas-
santi) sono stati progettati per 
consentire di ottenere il mas-
simo delle prestazioni sia nelle 
produzioni di serie che per la 
lavorazione di lotti ridotti, senza 
compromettere il rendimento, 
l’affidabilità e la qualità.
«Lo scenario produttivo attuale 
obbliga i nostri clienti a ricer-
care il massimo della flessibilità 
per poter far fronte alle diver-
se richieste nei tempi più brevi 
possibili e con il massimo della 
qualità possibile», commenta 
Alessandro Sorgato, AD Yamawa 
Europe. I maschi VUSP e VUPO 
sono stati progettati con l’obiet-
tivo di ottenere una maschiatu-
ra continua e sempre affidabile, 
nonché un notevole aumento 
della vita utensile attraverso un 
eccezionale controllo del trucio-
lo. Questi utensili sono costruiti 
con uno speciale acciaio sinteriz-
zato, prodotto su specifiche Ya-
mawa, che permette di massimizzare la resistenza all’usura e presentano sostanziali innovazioni 
nel design delle gole per permettere un controllo del truciolo fuori dal comune.   
La linea Z-PRO potenzia notevolmente una gamma di maschi e utensili per la filettatura già leader 
a livello mondiale, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista della profondità di gam-
ma. Yamawa infatti ha una capacità produttiva di 1.600.000 utensili al mese nei 4 stabilimenti in 
Giappone e ogni maschio che esce dalla fabbrica è sottoposto ad un triplice controllo della qualità.   
Tutti i nuovi prodotti Yamawa saranno in esposizione alla EMO Hannover. 

Pad. 5 Stand B34           
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Le tecnologie intelligenti di Makino a supporto dei clienti guidano i processi produttivi di domani 

Makino presenterà le tecnologie di 
produzione digitalizzate che soddisfa-
no i requisiti dell’Industria 4.0 e i vei-
coli elettrici. I visitatori della fiera po-
tranno toccare con mano come Makino 
stia trasformando i propri processi pro-
duttivi rendendoli pronti per il futuro.  
    
 
Strumenti digitali avanzati  
ATHENA rappresenta un enorme passo 
avanti nella comunicazione M2M (ma-
chine- to-machine), poiché introduce 
nell’industria delle macchine uten-
sili la tecnologia dell’interfaccia 
utente vocale. ATHENA è proget-
tato per controllare tramite voce 
qualsiasi tipo di macchina - fresa-
trici, torni, elettroerosioni, ecc. - e 
funziona perfettamente anche in 
officine che non dispongono di una 
rete Internet.    
 
Altre soluzioni digitali di Makino 
comprendono Digital Twin, uno 
strumento di simulazione e pia-
nificazione della produzione e 
MAS-A5, che programma dinami-
camente la lavorazione dei pezzi 
e la movimentazione dei pallet 
nei sistemi di celle Makino, massi-
mizzando l’utilizzo del mandrino e 
correlando l’ordine di produzione, 
del pezzo e del processo.  
   
I concetti di manutenzione predit-
tiva e preventiva come il Machine 

Health MaximizerTM (MHmax) di 
Makino aiutano a ridurre al minimo i 
tempi di fermo macchina e ad aumen-
tare l’efficienza. MHmax porta l’Inter-
net delle Cose (IoT) in fabbrica, con 
sensori aggiuntivi installati sulla mac-
china che aiutano a prevenire i fermi 
inattesi. Questa applicazione web-
based controlla lo stato del mandri-
no e del sistema cambia utensili ATC, 
verifica la temperatura del refrigeran-
te e la pressione idraulica, misura le 
prestazioni e visualizza tutti i risultati 

in modo semplice ed intuitivo sullo 
schermo Pro.6 o su qualsiasi altro PC 
collegato in rete.    
 
Ai clienti viene offerto un supporto 
digitale avanzato anche attraverso la 
soluzione di assistenza remota svilup-
pata da Oculavis, partner di Makino. 
Inoltre, verranno presentati per la pri-
ma volta in Europa i modelli di realtà 
aumentata (AR) applicati alle mac-
chine D200Z, DA300, a51nx, IQ500 e 
a500Z di Makino.    

Soluzioni di automazione 
ad alto livello
Una delle soluzioni avanzate per stam-
pi in mostra alla EMO 2019 sarà ca-
ratterizzata dal robot Erowa che carica 
elettrodi e pezzi su due centri di lavoro 
Makino (D200Z e F5) ed una macchi-
na per l’elettroerosione (EDAF3). Que-
sta cella di produzione è ideale per la 
produzione di connettori EV.
Il robot iAssist di Makino, in mostra 
presso lo stand, dispone di funzioni 
avanzate per la produzione di pezzi. 

Ad esempio, traccia da solo 
la traiettoria verso la mac-
china da caricare evitando 
gli ostacoli, raccoglie i pezzi 
anche se non si trovano nel-
la posizione corretta e mo-
vimenta gli utensili in una 
macchina per il presetting di 
terze parti.
Un altro protagonista che 
arricchirà la nostra presenza 
alla EMO 2019, è il nuovo 
sistema di produzione flessi-
bile PZ1 che verrà mostrato 
in un allestimento unita-
mente al centro di lavoro 
orizzontale a51nx e al cen-
tro di lavoro orizzontale 5 
assi a500Z. 
I visitatori dello stand Maki-
no B36 presso il padiglione 
12 potranno conoscere da 
vicino Makino come fornito-
re di soluzioni complete. 

Pad. 12 Stand B36

Competenza ed esperienza sono due qualità sulle quali è possibile costruire un’azien-
da. Ed è proprio quello che ha fatto Giovanni Cucchi grazie alla sua innata passione 
e inventiva. Dall’esperienza precedente di torneria automatica di barre nasce negli 
anni 70 una piccola realtà nella produzione di caricatori automatici di barre, che nei 
decenni successivi si impose con notevoli successi. Fin dall’inizio, infatti, i caricatori 
della Cucchi Giovanni hanno rivoluzionato il campo dell’alimentazione automatica di 
barre per macchine utensili cercando di sviluppare la produzione verso un’ottica di 
innovazione ed economicità, senza tralasciare la qualità e la praticità del loro utilizzo. 
La Cucchi Giovanni ha da sempre precorso i tempi adottando e sviluppando le migliori 
soluzioni ad alto contenuto tecnologico, grazie ai validi collaboratori di cui si avvale 
e alla sua clientela. Ed è proprio con questo mix che si è arrivati a commercializzare 
i caricatori automatici di barre a marchio CUCCHI GIOVANNI ed EURO-LOADER in 
diverse parti del mondo. Nel 2006 in concomitanza dell’ingresso alla guida dei 2 figli 
del fondatore, Cesare e Miriam, l’azienda inizia una riorganizzazione che darà inizio 
tra l’altro all’ampliamento del sito produttivo terminato nel Luglio 2008. La partecipa-
zione a numerose fiere internazionali e la continua ricerca di sbocchi nei mercati esteri 
ha portato i prodotti Cucchi Giovanni a primeggiare nel mercato tedesco e a proiettarsi 
come uno tra i principali produttori mondiali del settore, collaborando con prestigio-
si produttori di macchine utensili e depositando numerosi brevetti internazionali. In 
EMO Hannover (padiglione 17 stand E14) l’azienda proporrà il modello DBEVO, per 
torni monomandrino, con barra esagono 50 in rotazione (vedi foto) senza alcuna lu-
brificazione, e sarà lieta di presentare in anteprima il nuovo modello per torni fantina 
mobile MONO e il nuovo introduttore di barre per torni plurimandrino FEED.621. 
Presente in stand anche il tornio plurimandrino Schutte SG18 abbinato al caricatore 
DBM.621, e altre novità in stand Alfred Schuette.

Cucchi Giovanni propone DBEVO Pad. 17 Stand E14
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NUOVA DELTA MINI 2019

DELTA , leader nella costruzione di ret-
tificatrici a montante mobile con la più 
ampia gamma oggi disponibile sul mer-
cato,  presenta alla EMO 2019 la serie 
MINI. 
MINI  è prodotta in 3 modelli con su-
perfici rettificabili da 800x550 fino a 
1600x650 m e prevede 3 diversi livelli 
d’automazione previsti : Diastep, CN 
PLUS (TOUCH SCREEN) e CNC (SIE-
MENS SINUMERIK 840D SL)
Vediamo ora quali sono le principali ca-
ratteristiche costruttive di queste mac-
chine:

1)	IL	MONTANTE	MOBILE	
L’architettura a montante mobile è ca-
ratterizzata da una struttura intera-
mente realizzata con fusioni di ghisa 

Meehanite stabilizzata.
Con il montante mobile “la testa non 
cade”, infatti vengono eliminati in par-
tenza  tutti i problemi di caduta della 
testa legati alla corsa trasversale che si 
verificano normalmente  nelle rettifica-
trici a testa mobile ( flessione che au-
menta con lo sbraccio della testa  e rela-
tive problematiche  di compensazione).

2)	 IL	 SOSTENTAMENTO	 IDROSTATI-
CO	 PRESENTE	 SU	 TUTTI	 GLI	 ASSI-
MACCHINA	 CON	 	 GUIDE	 IN	 PRESA	
INTEGRALE 
Tutte le guide degli assi-macchina (ta-
vola, montante e testa) sono a sostenta-
mento idrostatico che significa:
-  eliminazione degli attriti radenti e 

massimo sfruttamento di tutta la po-

tenza installata
-  usura zero
-  movimenti estremamente regolari in 

assenza di andamento a scatti (stick-
slip).

La prova!? E’ sufficiente  la pressione di 
un dito che agisce sulla tavola per spo-
stare carichi considerevoli
Inoltre,  per garantire la massima pre-
cisione, tutte le guide sono in presa 
integrale, quindi: la tavola appoggia 
sempre sul basamento per  tutta la cor-
sa longitudinale; lo stesso criterio viene 
applicato al montante ed alla testa.

3)	MANDRINO	IDRODINAMICO	MA-
CKENSEN
La linea mandrino è un  progetto ori-
ginale  DELTA  frutto di anni di ricerca 

e sperimentazioni. Anteriormente è 
supportato da un cuscinetto idrodina-
mico Mackensen ad usura zero mentre 
posteriormente è montata una coppia 
di cuscinetti a sfere di precisione pre-
caricati. Il risultato:
-  elevata precisione geometrica e di 

lavoro
-  finiture superficiali accuratissime
-  durata nel tempo (praticamente ga-

rantito a vita)

4)	SEMPLICITÀ		DI	UTILIZZO	
Sono previsti tre differenti livelli di au-
tomazione:  DIASTEP, CN e CNC tutti 
caratterizzati dalla massima semplici-
tà di utilizzo: in questo modo risulta 
estremamente facilitato il compito 
dell’ operatore ( piena operatività 
sulla macchina solo dopo ½ giornata 
di corso). Una ricca auto-diagnostica 
permette il controllo e la visualizza-
zione di eventuali anomalie tramite 
messaggi d’allarme, consentendo la-
vorazioni a macchina non presidiata.
Ovviamente tutti i software dedicati 
sono stati realizzati dalla sezione svi-
luppo software DELTA.

5)	ERGONOMIA	
La macchina è caratterizzata  da: 
- protezione integrale con piano tavola 

ribassato per facilitare le operazioni 
di carico/scarico ( tutta la superficie 
del piano magnetico a tavola scon-
finata è completamente libera ed 
accessibile) e portellone con ampia 
finestratura che consente un’ottima 
visuale operativa in condizioni di 
massima sicurezza

- razionale centralizzazione dei co-
mandi tutti disposti su pulpito orien-
tabile

- doppi canali di scarico del liquido 
refrigerante (anteriore e posteriore)  
capienti  e facilmente accessibili per 
l’evacuazione ottimale dei residui di 
lavorazione e per agevoli  operazio-
ni di pulizia. 

hyperMILL® per superfici lisce a specchio e processi più veloci

Le lavorazioni dal vivo rappresentano 
l’attrazione principale dello stand C04, 
padiglione 9 di Open Mind, in quanto 
i risultati del processo ad alta precisio-
ne sono letteralmente “brillanti”. La 
particolare capacità di affondamento 
dell’inserto nel materiale e i movimen-
ti fluidi della macchina sono alla base 
della tornitura ad alte prestazioni. Al-
tri punti forti di OPEN MIND, produt-
tore CAD/CAM, sono: il pacchetto ad 
alte prestazioni hyperMILL® MAXX 
Machining e la soluzione per simula-

zioni basata su codice NC hyperMILL® 
VIRTUAL Machining.
Le dimostrazioni dal vivo presso lo 
stand della fiera non rivelano solo l’ap-
plicazione pratica di intelligenti stra-
tegie della lavorazione CAM ma anche 
l’ottimizzazione dei processi, oltre a 
quello della macchina: OPEN MIND 
presenta la funzione CONNECTED 
Machining, con cui hyperMILL® si 
collega e si sincronizza direttamente 
con la macchina per ottenere il mi-
gliore scambio di informazioni pos-

sibile tra la creazione e l’esecuzione 
del programma. CONNECTED Ma-
chining è un modulo del pacchetto 
hyperMILL®VIRTUAL Machining. 
La particolarità delle possibili simula-
zioni in tempo reale con questo mo-
dulo consiste nel fatto che utilizzano 
il codice NC come base di partenza 
dopo l’esecuzione del postprocessor. 
In questo modo, i movimenti macchi-
na virtuali corrispondono esattamen-
te a quelli reali. Un altro importante 
modulo del pacchetto è: hyperMILL® 

VIRTUAL Machining Op-
timizer che trova automa-
ticamente la soluzione ot-
timale per un’inclinazione 
priva di collisioni, analiz-
zando tutte le sequenze di 
lavorazione.

HPC di altissimo livello
Oltre alla tornitura ad alte 
prestazioni con inserti, già 
citata, OPEN MIND darà 
informazioni su altre stra-
tegie speciali provenien-
ti dal pacchetto ad alte 
prestazioni hyperMILL® 
MAXX Machining. La tec-
nologia Perfect Pocketing 
garantisce una lavorazione 
delle tasche più efficiente 
con frese ad avanzamento 
elevato. 
Un algoritmo intelligente 
adatta la tasca più gran-
de nell’area da sgrossare e 
genera automaticamente 
percorsi utensile lineari per 
la lavorazione con frese ad 

elevato avanzamento. Un ruolo parti-
colare sarà rivestito ancora una volta 
dall’utilizzo innovativo di utensili a 
barile conici. Quest’anno, ad esempio, 
si è aggiunta la strategia “Finitura a 
5 assi di raccordi prismatici”. Una la-
vorazione a 5 assi di più superfici me-
diante utensili a barile conici consente 
di lavorare un gruppo di superfici con 
un solo ciclo. I percorsi utensile ven-
gono generati in modo completamente 
automatico sulla base di una selezione 
delle superfici.

Pad. 09 Stand C04

Pad. 11 Stand B81
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ZERO POINT,  L’ EVOLUZIONE CONTINUA
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   2 ANNI di

GARANZIA

Scansiona il QR code
e scopri di più sui nostri Zero Point

POSIZIONAMENTO ed ANCORAGGIO
ISTANTANEO. MASSIMA RIPETIBILITÀ

ZERO POINT
DOPPIO  PRONTA

CONSEGNA  PREZZO
SPECIALE

L’evoluzione Zero Point continua...
 

Lo Zero Point doppio nasce dall’esigenza di dover serrare  
particolari ed  attrezzature  delle  più  svariate  forme  e  dimensioni.  
Grazie ad un sistema a reticolo personalizzato otteniamo una 
IMMEDIATA RICONFIGURAZIONE, garantendo sempre la 
massima precisione e consentendo la completa accessibilità 
e lavorazioni su 5 lati.

Grazie a questo sistema potrete rimuovere in pochi secondi 
le attrezzature dalla macchina risparmiando fino al 95% sui 
tempi di allestimento, incrementando la produzione e ridu-
cendo notevolemente gli scarti.

Tirante
per piastra

Tirante per 
particolare

Lo Zero Point doppio permette di cambiare la posizione delle unità

Zero Point per ancorare e posizionare attrezzature o particolari anche 

di diverse dimensioni sulla stessa piastra base.

Made in Italy
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Segatrici a nastro e foratrici industriali

FMB è un’azienda bergamasca che ha sa-
puto consolidare presenza e autorevolezza 
sul mercato internazionale delle segatrici a 
nastro e delle foratrici industriali.Manua-
li e assistenza telefonica multilingua, corsi 
di formazione, tempestività nel garantire i 
pezzi (anche per macchine fuori produzio-
ne): questi sono solo alcuni dei servizi riser-
vati a tutti i clienti, nuovi e consolidati.L’alta 
qualità al giusto prezzo è la filosofia che gui-
da nella selezione dei migliori fornitori sul 
mercato e nella realizzazione di segatrici e 
foratrici uniche, secondo disegni e progetti 
di proprietà esclusivaFMB si conferma sto-
rico espositore alla fiera EMO che si terrà 
ad Hannover dal 16 al 21 settembre 2019, 
il più importante evento a livello mondiale 
della lavorazione dei metalli. Saremo pre-
senti al Padiglione 15 presso lo stand F06.
Al nostro stand potrete vedere la grande 
novità di casa FMB: la segatrice automati-
ca Athena 41 A, una segatrice per tagli a 0° 
a doppia colonna completamente cartera-
ta, con capacità di taglio fino a 460mm di 
diametro e 460mm di apertura morsa con 
una lama di altezza H41mm. Athena 41 A 
è dotata inoltre di un pannello touch scre-
en di ultima generazione compatibile con 
la tecnologia di Industry 4.0 e 
dispone di un software intel-
ligente: tramite il pannello di 
controllo è possibile inserire 
dati quali geometria, dimen-
sioni e materiale di cui è fatto 
il pezzo da tagliare e la sega-
trice definirà automaticamen-
te i parametri di taglio corretti 
(con possibilità di variazione 
da parte dell’utente). Oltre a 
questa novità potrete inoltre 
vedere la segatrice semiauto-
matica Olimpus 1 XL, la più 
grande segatrice semiauto-
matica della nostra gamma, 

con una capacità di taglio che raggiunge i 
540mm in diametro e i 1030mm in apertura 
morsa, si tratta di una segatrice a doppia co-
lonna equipaggiata con una lama di altezza 
H41. In esposizione saranno presenti anche 
due modelli di segatrici semiautomatiche 
studiate per la gestione del taglio a gradi: 
la segatrice verticale modello Solar, per tagli 
fino a 60° a sinistra e 60° a destra, equipag-
giata con una lama di altezza H34 che rag-
giunge una capacità di 460mm di diametro 
e la segatrice basculante modello Saturn, 
una segatrice con lama H27 per tagli fino a 
60° a destra e 45° a sinistra, che raggiunge 
la capacità di 305mm di diametro e 375mm 
di apertura morsa. Infine non mancherà 
uno dei modelli storici di produzione FMB, 
la segatrice basculante automatica con lama 
H27 per tagli a 0° modello Zeus+CN, per il 
taglio fino a 260mm in diametro e 270mm 
in apertura morse. Oltre alle segatrici pre-
senti nella vasta gamma di prodotti FMB, 
offriamo un’ampia scelta di optional mon-
tabili sui diversi modelli, per permettere di 
soddisfare i più diversi bisogni dei nostri 
clienti e per poter sempre offrire la soluzio-
ne più adatta al tipo di lavorazione che deve 
essere eseguita nel migliore dei modi. 

Utensili motorizzati per centri di tornitura

Dopo la recente introduzione sul mer-
cato di importanti novità di prodot-
to nel campo del tooling, la Gerardi 
ha deciso di incrementare l’offerta 
di gamma, soprattutto orientata alla 
produzione di portautensili motoriz-
zati per centri di tornitura a controllo 
numerico, che consentono di esegui-
re lavorazioni di fresatura, foratura e 
maschiatura sul tornio stesso e senza 
ulteriori piazzamenti.
Viene proposta un’ampia gamma di 
modelli adatti ad attrezzare i torni e 
le torrette motorizzate dei maggiori 
costruttori a livello mondiale, come Bi-
glia, Bmt, DMG Mori, Goodway, Haas, 
Mazak, Miyano, Nakamura e Okuma. 
Con il nuovo catalogo Tooling sarà 
possibile trovare molte novità per ogni 
costruttore, tra cui una nuova serie di 
motorizzati BMT 45-55-65-75 ora di-
sponibili anche con rotazione dell’u-
tensile concorde al mandrino e non 
più solo discorde, una 
linea di motorizzati per 
torni Tsugami, nuovi 
modelli portautensili 
con uscita Capto per 
torni NL della DMG 
Mori, la nuova linea di 
motorizzati per torni 
Biglia BMT40 e molto 
altro ancora.
«Siamo nati come pro-
duttori di teste ango-
lari per il settore delle 
fresatrici - spiega Ivano 
Gerardi, Export Mana-
ger dell’azienda - ma, 
visto che la nostra 
clientela si fidava della 
qualità delle nostre so-
luzioni, abbiamo deci-
so di soddisfare queste 

richieste proponendoci anche sul mer-
cato della tornitura con prodotti che 
rispondono a necessità tecniche anche 
molto complesse».
Il concetto modulare è stato esteso an-
che ai motorizzati: nei torni Haas, ad 
esempio, le torrette richiedono diversi 
attacchi in funzione del modello scel-
to. In realtà le differenze si limitano 
non tanto all’attacco, quanto alla presa 
del moto più o meno profonda. Ge-
rardi ha perciò realizzato dei moduli 
di diversa lunghezza applicabili sullo 
stesso motorizzato per poterlo instal-
lare su tutte le tipologie di torni Haas.
Persino i cambi rapidi modulari dell’u-
tensile sviluppati e proposti da Gerardi 
sono universali: altri costruttori hanno 
sviluppato soluzioni proprietarie, men-
tre l’impiego di due semplici adattatori 
consente ai modelli Gerardi di adattar-
si alla maggior parte dei motorizzati e 
delle teste angolari in commercio.

SPECIALE

Pad. 15 Stand F06 Pad. 05 Stand E69
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Il modello Atomat AT840E, tornio CNC heavy-duty 
a quattro guide, per pezzi fino a 50 tonnellate.

La sede di Atomat a Remanzacco (UD)
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DISTRIBUTORIACOMANDOMANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA
VALVOLE PER IL CONTROLLO

DELLA PRESSIONE
(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI
IMPIANTI OLEODINAMICI

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

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI
POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI

EROWA Robot Easy 800 - fino a 800 kg

Il robot EROWA Robot Easy 800 apre nuovi orizzonti nel caricamento di centri 
di lavoro. Anche i pezzi di dimensioni ø 850 x 1.000 mm con un peso massimo 
di 800 kg vengono consegnati in modo sicuro nell’area di lavoro.

Ergonomico
Mantenere un livello di produttività elevato con 
un sistema automatizzato richiede anche che si 
tenga conto della progettazione. Una stazione di 
carico/scarico centrale girevole facilita notevol-
mente il lavoro quotidiano dell’operatore per la 
preparazione del pezzo. I sistemi di pre-centraggio 
facilitano il posizionamento dei pallet con sistemi 
di sollevamento esterni e LiftGear.
Lungo raggio d’azione
L’asse di trasferimento rigido possiede una corsa di 
3.200 mm, ciò significa che c’è spazio sufficiente 
per il lavoro manuale sulla macchina.

Dati a portata di mano
Una nuova dimensione si crea quando la macchi-
na e il robot sono pilotati dal software di gestione 
EROWA. E’ tutto visibile e sotto controllo: la situa-
zione attuale della cella di produzione, la lista de-
gli ordini, il carico del magazzino, la disponibilità 
degli utensili e le priorità.

Specifiche	tecniche
Peso di trasferimento 800 kg
Facile accesso alla stazione di carico
Stazione di carico girevole

Predisposto per il software di gestione EROWA JMS 4.0
Accesso per carico/scarico dall’alto
6,4 t di capacità magazzino 
Raggiunge altezze delle tavole macchina comprese tra i 765 mm ed i 1.200 mm

SPECIALE

Pad. 12 Stand E83

MICTU: dalla meccanica agli utensili speciali, al servizio del cliente

Da Quero Vas, in provincia di Belluno, MICTU da ol-
tre 30 anni è un punto di riferimento per le aziende 
che si servono di utensili di precisione, sia standard 
che speciali. 
“Creiamo utensili destinati ai più svariati utilizzi in 
diversi settori e siamo riconosciuti dai clienti come 
un partner affidabile e competente nella consulenza, 
l’ideazione e lo sviluppo di soluzioni personalizza-
te” spiegano infatti dall’azienda puntualizzando che 
uno dei punti di forza è il supporto “al lavoro dei 
clienti, semplificandolo e contribuendo a massimiz-
zare la produttività, riducendo i costi e aumentando 
la qualità”. 
Per farlo l’azienda investe continuamente “per man-
tenere alti i livelli tecnologici dell’azienda. Questo ci 

permette di creare utensili dalle elevate prestazioni 
e in grado di rispondere alle più specifiche esigenze”.
L’azienda che si occupa di progettazione, consulenza, 
realizzazione e controllo qualità, ha come settori di 
riferimento la meccanica di precisione, l’automotive 
e l’aerospace, l’industria medicale e l’ottica. Inoltre 
l’azienda si dedica alla realizzazione di utensili in 
PCD con tecnologia laser, grazie alla macchina Laser 
Line Precision forinta da Ewag.
Ha dimensioni compatte e tramite il processo pro-
prietario Laser Touch Machining® si ottengono, in 
un solo serraggio, utensili con geometrie complesse 
e taglienti resistenti all’usura e privi di scheggiature.
Perché questa è la missione dell’azienda: recepire i 
bisogni del cliente e operare per soddi  sfarli, in un 

mercato destinato alla lavorazione di mate-
riali come titanio, alpacca, policarbonato, 
nylon, acetato. Un lavoro che deve garan-
tire tolleranze dell’ordine del centesimo 
in lavorazione ma, soprattutto, dare vita a 
taglienti perfetti in termini di rugosità su-
perficiale, filo e raggio di onatura, tutti i pa-

rametri scrupolosamente verificati con macchine di 
misura di ultima generazione. 
Per questo l’azienda ha deciso di concentrarsi sulla 
tecnologia laser: “Ha un ventaglio più ampio di ma-
teriali lavorabili e ci consentià di proporci ad altri 
mercati con un’offerta più completa”, come ha sotto-
lineato Andrea Collavo, responsabile dello sviluppo 
prodotti di MICTU. 
E la macchina sta dando risultati che vanno ben ol-
tre quelli sperati, grazie alla collaborazione fianco a 
fianco tra le due aziende, che ha permesso di otti-
mizzare la Laser Line sulle richieste del costruttore 
di utensili. 
“Sono molto soddisfatto perché questa macchina 
lavora ancora meglio di quanto ci siamo prefissati”, 
conclude Collavo raccontando che: “Raggiungiamo 
velocità di lavorazione che non credevamo possibili, 
circa il doppio di quello dichiarato dal produttore. 
Si ottengono risultati eccezionali in ter- mini di ve-
locità senza scendere a compromessi con la qualità 
di esecuzione e la macchina si rivela in tutto il suo 
potenziale, efficace e flessibile”. 

Con Sinumerik ONE, il primo CNC nativo digitale, 
Siemens prosegue nel suo percorso di digitaliz-
zazione dell’industria delle macchine utensili. Il 
nuovo CN si avvale di un software che genera il 
controllore della macchina e il suo gemello digita-
le, direttamente da un unico sistema di progetta-
zione, contribuendo così alla perfetta integrazione 
di hardware e software. 
Con una perfetta interazione tra mondo virtuale e 
reale, Sinumerik ONE stabilisce nuovi standard in 
termini di produttività, prestazioni e digitalizza-
zione. Rappresenta il CN del futuro: sia i costrut-
tori di macchine sia gli utilizzatori finali possono 
così trarre vantaggio dal gemello digitale del pro-
dotto e della produzione, attraverso un unico di-
spositivo, un unico prodotto, il Sinumerik ONE.  
I costruttori di macchine utensili possono infatti 
mappare virtualmente l’intera gamma dei loro 
prodotti e i relativi processi di sviluppo, riducen-
do significativamente la fase di progettazione e il 
time-to-market. Anche la preparazione virtuale 
della fase di messa in servizio può essere note-
volmente ridotta. Grazie al modello virtuale del-
la macchina, le sue funzionalità possono essere 
verificate anche prima che la macchina vera e 
propria sia realizzata. E’ possibile visualizzare di-
rettamente sul PC una simulazione realistica della 
lavorazione e del funzionamento delle macchine 
grazie a Sinumerik ONE. Anche la formazione 
degli operatori di macchina può essere effettuata 
con il gemello digitale invece che sulla macchina 
vera e propria.
Le innovazioni nel software e nell’hardware del 
Sinumerik ONE garantiscono la possibilità di ve-
locizzare le fasi di realizzazione del prodotto e 

della produzione. Il sistema CNC con PLC Simatic 
S7-1500F integrato è disponibile sia in versione 
ad armadio elettrico sia panel-based. Sinumerik 
ONE si inserisce perfettamente nel TIA Portal, cre-
ando così una struttura ingegneristica altamente 
efficiente e fruibile per i costruttori di macchine. 
Il nuovo Sinumerik ONE garantisce naturalmen-
te anche gli standard di sicurezza richiesti grazie 
alla Safety Integrated versione plus, che supporta 
lo standard industriale Siemens per la sicurezza. 
Grazie alla cyber-security integrata nel CNC, Sinu-
merik ONE implementa il concetto di Defense-in-
Depth. Il nuovo Sinumerik è disponibile anche con 
i software Create MyVirtualMachine e Run MyVir-
tualMachine che permettono di rappresentare nu-
merose funzioni del CN da un unico sistema di 
ingegneria. In conclusione, il gemello digitale, un 
hardware potente e la sicurezza integrata fanno 
di Sinumerik ONE una soluzione lungimirante di 
Siemens che si conferma alla guida della trasfor-
mazione digitale nella macchina utensile. 

SIEMENS - Sinumerik ONE: il controllo numerico diventa nativo digitale Pad. 9 Stand H50 
Pad. 25 Stand A01
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PADIGLIONE 13
STAND B02PAMA SPA

ITALIA
info@pama.it
www.pama.it

CENTRI DI LAVORO
SPEEDMAT VMT

dimensioni pallet  
fino a 2000 x 2000 mm

produzione in multitasking di 
tornitura e fresatura  
in set up ridotti

testa universale ad orientamento  
orizzontale e verticale,  
con asse A in continuo per 
lavorazioni a 5 assi

avanzamento rapido  
fino a 50000 mm/min

dimensione tavola  
fino a Ø 2200 mm

capacità di carico fino a 12 t 

diametro massimo di volteggio 
fino a 3000 mm

PAMA_ADV_AMMO_2019-09_277x388_5mm_SM-VM_EMO.indd   1 31/07/19   07:13
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INSERZIONISTI AbbIAMO PARLATO dI

MILANO – IMPORTANTE AZIENDA operante nel
settore ARREDO URBANO valuta CESSIONE 
di Know-How o RICERCA PARTNER/SOCI 

per la produzione di struttura innovativa in
PVC,ambito comunicazione, sicurezza 

urbana con allestimento di tecnologia mobile
per comunicare o ricevere informazioni 

con utenti della strada – si richiede
investimento contenuto 13979

TRA MILANO e PAVIA centro paese ottima
posizione di visibilità e passaggio veicolare con

parcheggi pubblici - cedesi graziosa e unica
CARTOLIBRERIA EDICOLA GIOCATTOLI GADGET

SISAL BIGLIETTERIA GRATTA e VINCI - incassi
documentabili - richiesta modica - contratto

affitto valido - sicuro investimento lavorativo per
coppia giovani - possibilità di finanziamento

14274

REGIONE ABRUZZO - AZIENDA specializzata in
STAMPAGGIO di MATERIE PLASTICHE AD INIEZIONE

rivolta al settore AUTOMOTIVE - in possesso di
importante portafoglio clienti, macchinari di ultima

generazione - CAPANNONE DI PROPRIETÀ con
impianto fotovoltaico - esamina la cessione totale 

di quote societarie eventualmente anche
gradualmente

14341

SARDEGNA importante cittadina portuale si
vende CENTRO REVISIONI con IMMOBILE di

PROPRIETA’ di 500 mq di cui 220 mq coperti -
ubicato in posizione unica ed internamente

rinnovato con finiture di pregio - fatturati
dimostrabili - si valuta la vendita totale o la sola

vendita dell’immobile - trattative riservatea

REGIONE UMBRIA vendiamo AZIENDA AGRICOLA e
ZOOTECNICA specializzata in allevamenti di bovini 

razza chianina IGP oltre a suini e ovini di qualità - circa
110 HA di TERRENI provvisti di approvigionamento idrico 

e con ottima esposizione solare - IMMOBILI idonei
all’inserimento di ATTIVITÀ RICETTIVA AGRITURISTICA 
con PISCINA - FATTORIA DIDATTICA - LABORATORIO

CASEARIO - CASALE ristrutturato - FABBRICATI AGRICOLI 
oliveto per produzione olio DOP - riserva di caccia -
opportunità d’investimento di sicuro interesse 31656

COMO 
posizione di passaggio in immobile

indipendente con parcheggio 
antistante vendiamo BAR con ottimi

incassi incrementabili - ambiente unico
nel suo genere

31679

SEREGNO (MB) 
vendiamo CAPANNONE 

di 1.000 mq con ABITAZIONE di 300 mq +
UFFICI e CORTILE - investimento a reddito

ottima redditività sul capitale investito
inquilino AZIENDA 

CARPENTERIA MECCANICA
31689

BRESCIA PROVINCIA affermata AZIENDA di
PRODUZIONE e FORNITURA di TENDE da SOLE,

GAZEBO, SERRAMENTI in ALLUMINIO, ARREDO da
GIARDINO e molto altro ancora - valuta concrete

proposte d’acquisto dell’intero pacchetto
societario e relativo PATRIMONIO IMMOBILIARE -

garantito ottimo investimento immobiliare
e lavorativo

31715

PRIMA CINTURA di TORINO in ZONA
INDUSTRIALE con ubicazione strategica

vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE su area
di circa 7.500 mq di cui coperti circa 5.700

mq con UFFICI di 300 mq - per le sue
caratteristiche si ritiene valido anche per
investimento a reddito, frazionamento e

destinazione logistica
14199

NOTA PROVINCIA ITALIANA ad alta vocazione commerciale 
si propone la vendita parziale di recentissimo COMPLESSO COMMERCIALE

ACCATASTATO in D/8 - ubicato in contesto strategico ed in forte
espansione, adiacente ad area aeroportuale - unità immobiliare

indipendente posta su due livelli serviti da ascensore e provvista di ampio
parcheggio privato - struttura di pregio caratterizzata da un ottimo 

impatto estetico e da una ottima qualità costruttiva - la vendita è riferita 
a circa mq. 2.496 posti al piano terra tuttavia si esaminano proposte di
acquisto dell’intero complesso - già attivo con affitti transitori per fiere,
congressi, concorsi ecc - oltre ad essere predisposto per l’inserimento 

di singole attività  di servizi nel piano superiore 14279

LEGNANO (MI)
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA con
giardino estivo e due appartamenti

soprastanti - completamente 
attrezzato ed arredato a nuovo 
vero affare per nucleo familiare

14343

PROVINCIA di VARESE
in centro paese su via principale 
vendiamo splendido NEGOZIO di

ABBIGLIAMENTO adattissimo a qualsiasi
attività di franchising - ottimi incassi

14379

In nota località della PROVINCIA di MILANO
cedesi rinomato e prestigioso BAR CAFFETTERIA

PASTICCERIA con grandi e attrezzatissimi
LABORATORI di PRODUZIONE - locale

perfettamente strutturato con ampio spazio
interno e grande dehors estivo e inoltre

soprastante APPARTAMENTO uso privato -
garantito ottimo investimento lavorativo 

per operatori del settore 31664

Immediate vicinanze ALBA (CN) 
posizione ottima attigua a scuole, impianto

sportivo e ampio parcheggio pubblico cedesi
splendida PIZZERIA - 30 posti climatizzati -

elegantemente arredata e strutturata - dehors
privato coperto - ottimi incassi dimostrabili -

richiesta inferiore al valore - sicuro investimento
lavorativo per famiglia

31681

MILANO PROVINCIA vendiamo
centralissimo negozio di PANETTERIA 
e PASTICCERIA con relativi laboratori 

sul retro, IMMOBILE di PROPRIETÀ 
3 ampie vetrine su piazza 

garantito ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

31691

CREMA HINTERLAND cedesi avviato e
prestigioso RISTORANTE - locale terrazzato 

e perfettamente strutturato con ampi 
spazi interni e grande giardino attrezzato -

buoni incassi documentabili e
ulteriormente incrementabili - garantito

ottimo investimento lavorativo
31717

CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO
a circa 20 km dal mare e comoda

aeroporto/stazione vendiamo splendida 
STRUTTURA RICETTIVA/AZIENDA AGRICOLA 
circa 16 ettari con mq. 2.000 uso turistico

alberghiero e piscina - stalle per allevamento
accessori - ulteriore cubatura edificabile -

opportunità unica nel suo genere
14204

VALLE D’AOSTA tra VERRES e SAINT-VINCENT
strada statale Monte Bianco cedesi storico 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA PATENTINO
TABACCHI RICARICHE TELEFONICHE e 

GRATTA E VINCI - ottimamente avviato - incasso
dimostrabile - affitto modico - chiusura serale -

ottimo investimento lavorativo per 2/3 persone -
ideale per cinesi - possibilità di finanziamento

14284

SOCIO DI CAPITALI
esamina la vendita di proprie QUOTE SOCIETARIE
PARI AL 30,5% in capo ad AZIENDA di TRASPORTI
DERRATE ALIMENTARI - azienda leader nazionale
caratterizzata da elevati standard qualitativi - in

possesso di piattaforme logistiche e rete di
distribuzione capillare - opportunità di investimento

sia per imprenditori del settore sia per semplici
investitori 14349

IMPORTANTE PAESE VICINANZE
GALLARATE (VA) vendiamo BAR in

posizione di fortissimo passaggio con
giardino e parcheggio antistante 

ottima opportunità anche per giovani
alla prima esperienza

14388

MILANO cediamo o ricerchiamo socio
per SVILUPPO AZIENDA ARTIGIANALE

SETTORE LEGNO con prodotti di qualità
specifici ed esclusivi arredamento e

complementi d’arredo - livello
medio/alto con possibilità di ottimi utili

31667

ITALIA PROVINCIA di CUNEO tra Torino e Savona 
su strada statale adiacente casello 

A6 storica AZIENDA LAVORAZIONE e COMMERCIO
del LEGNO con impianti automatizzati valuta

proposte di cessione o joint venture - IMMOBILI 
di PROPRIETÀ di ampie superfici polivalenti e

frazionabili idonei per molteplici usi:
logistica/commerciale/artigianale

31682

Tra MILANO e VARESE in posizione di forte
passaggio veicolare con parcheggi pubblici con

ottima visibilità cedesi nuovissimo NEGOZIO
INFORMATICA VENDITA e RIPARAZIONI - locale
modernamente arredato a tema - climatizzato 
e video sorvegliato con ampie vetrine blindate
contratto affitto valido per 12 anni con canone
modicissimo - sicuro investimento lavorativo per

coppia di giovani imprenditori
31694

VIMODRONE (MI) 
vendiamo o affittiamo IMMOBILE di circa

1.500 mq coperti su due piani + PALAZZINA
UFFICI per circa 550 mq + CORTILE

di pertinenza di circa 800 mq 
attualmente un CENTRO COTTURA

ma ideale per qualsiasi attività
31718

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA - TRA
MILANO e NOVARA - adiacente svincolo

autostrada A4 - in posizione strategica 
e ben servita cedesi SOCIETÀ PROPRIETARIA

di importante STRUTTURA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE di circa

mq. 2.500 con palazzina uffici e abitazione
custode parzialmente a reddito in area di

oltre mq. 15.000 edificabile 14218

BRESSO (MI)
in ottima posizione cedesi storica
attività di TINTORIA LAVASECCO -
ottimamente attrezzata - clientela
fidelizzata - richiesta modicissima

14296

PROVINCIA MODENA 
vendiamo BAR TABACCHI TAVOLA CALDA

30 posti a sedere - ubicata in contesto
direzionale di sicuro interesse 

locale impeccabile provvisto di sala ristoro 
per pause pranzo oltre a piccolo dehors 
buon volume d’affari - acquisto perfetto 

da parte di piccolo nucleo familiare
14350

ALBA (CN) ottima posizione commerciale
cedesi nuovissima PIZZERIA D’ASPORTO

(FORNO A LEGNA) con ampio dehors estivo
+ tavoli interni - canone modico - richiesta

adeguata al valore - pagamento
dilazionato - investimento lavorativo per

famiglia - dipendenti validi
14391

BUSTO ARSIZIO (VA) in posizione 
ottimale vendiamo eventualmente

anche con IMMOBILE splendido BAR -
superficie di 90 mq. con 40 posti 

buoni incassi incrementabili 
vero affare commerciale ed immobiliare

- ideale per nucleo familiare
31668

BUSTO ARSIZIO (VA) 
posizione strategica vendiamo 

NEGOZIO di SARTORIA/ABBIGLIAMENTO 
immagine di prestigio con 

clientela di livello - ottime possibilità 
di incremento fatturato

31684

Siamo stati incaricati da AZIENDA NEWCO SETTORE
ALTA COSMESI BINATURAL con divisione INTEGRATORI

ALIMENTARI NATURALI con elevato know-how e
formulazioni esclusive derivanti da rapporti con
ambienti scientifici di valutare l’ingresso di SOCI
OPERATIVI/DI CAPITALE per lancio sul mercato -

trattasi di proposta esclusiva ed unica nel suo genere
per l’alta tecnologia delle formulazioni derivanti da

nano tecnologie - immagine/packaging/qualità
targhettizzate per altissimo livello 31695

SORDEVOLO (BI) cedesi storico PANIFICIO
PASTICCERIA con annesso NEGOZIO ALIMENTARI -
produzione di pane, grissini e pasticceria di alta

qualità - elevato volume d’affari - forniscono 
varie rivendite in Biella e provincia 

unica gestione ultra centennale cedesi a prezzo
irrisorio causa anzianità e stanchezza fisica 

ottimo investimento lavorativo per una famiglia -
possibilità di alloggio in affitto nelle immediate

vicinanze 31751

Importante cittadina della 
BRIANZA (MB) vendiamo NEGOZIO

vendita SURGELATI con FRIGGITORIA
a norma e cella frigo

superficie mq 250 - completamente
attrezzato ed arredato a nuovo -

incassi incrementabili
14227

ENTROTERRA MARCHIGIANO (PU) - vendiamo AZIENDA
AGRICOLA VITIVINICOLA storica costituita da 2,5 ettari di

proprietà oltre a 2 ettari in affitto - CANTINA di ultima
generazione attiva per la produzione di vino bianco e

rosso in dame ed in bottiglia - prodotti di qualità
certificata ricavati da viti impiantate nel 1956-1984, 

oltre a nuovo impianto di produzione dal 2019 - 
densità viti 3.600 per ettaro per totali 4,2 ettari vitati in
corpo unico oltre ad edificio nuovo e relativa area -

il tutto confinante con strada statale, 144 mt s.l.m.
a pochi minuti dalla costa 14328

ARONA (NO) ottima posizione 
cedesi alla migliore offerta splendido

NEGOZIO PARRUCCHIERE UNISEX -
elegantemente arredato e corredato

a norme ASL - se necessaria disponibilità
per direzione tecnica - sicuro investimento

lavorativo per giovani e cinesi
14353

MONDOVI’ (CN) ottima posizione - zona
commerciale - strada forte transito - parcheggio

privato e pubblico - cedesi storico CENTRO
ESTETICO SOLARIUM - ottimamente strutturato -

macchine ultra moderne - climatizzato 
con ampio spazio polivalente - idoneo per

abbinamenti - canone modico - contratto valido
ideale per franchising o imprenditori cinesi

14392

LOMBARDIA vendiamo eventualmente
con IMMOBILE AZIENDA COMMERCIALE

SETTORE PRODOTTI per CANI e GATTI
proprio marchio - distributori su tutto 
il territorio nazionale - clientela fissa 
e fidelizzata - ottimi utili facilmente
incrementabili - azienda trasferibile

ovunque 31670

PROVINCIA di TERAMO vendiamo AZIENDA
AGRICOLA certificata BIOLOGICA costituita 

da circa 64 HA di TERRENO SEMINATIVO 
con annessa ABITAZIONE e circa 2.500 mq di

SUPERFICI COPERTE in parte lese da evento sismico
(in attesa di contributo statale) - possibilità di

inserimento vitigni DOC, uliveti, zootecnica ecc. -
presenza di consistenti titoli PAC

ottima posizione solare e approvvigionamento
idrico 31685 A

MILANO adiacenze vendiamo con
avviamento trentennale

AZIENDA SETTORE LAVORAZIONI COMPOSITI
ad alta redditività - attrezzature

completissime clientela costituita anche 
da aziende multinazionali 

garantita assistenza
31698

Vicinanze LEGNANO (MI) in centro paese
vendiamo splendido BAR con cucina

RISTORANTE giardino estivo e appartamento
soprastante attrezzatissimo e ristrutturato
con cura nei dettagli tanto da renderlo

unico nel suo genere - ottimi incassi
incrementabili

31753

RODANO (MI) 
vendiamo CAPANNONE affittato a
reddito - circa 1.200 mq coperti +

cortile di circa 600 mq 
copertura da poco sostituita 
ottima redditività rapportata

all’investimento
14233

MILANO SETTORE INFORMATICA nell’ottica di una
importante espansione aziendale un nostro cliente 

ci ha incaricato di selezionare opportunità di acquisto
per AZIENDE nel SETTORE INFORMATICA aventi un fatturato
da € 250.000,00 a € 500.000,00 - si valutano inoltre fusioni,
incorporazioni e partnership - si darà priorità ad aziende

aventi attività analoghe, complementari, sinergiche 
e compatibili con quelle già in essere - si valuta anche

un’eventuale socio attivo e di capitale purchè in 
possesso di un adeguato portafoglio clienti atti 

a recepire i prodotti e i servizi del nostro cliente con 
un apporto quindi certo di fatturato 14335

PROVINCIA PAVIA - posizione unica sulle RIVE DEL PO
cedesi storico RISTORANTE BAR TRATTORIA

specializzato banchetti, griglieria, musica dal vivo -
locale di 100 posti interni climatizzati - ottimamente

arredato e strutturato con ampi spazi esterni -
giardino con verande, gazebi e dehos per circa 200

posti - ampio parcheggio privato e spiaggia
attrezzata - richiesta modicissima - affare irripetibile

per famiglia - contratto di affitto valido fino 
al 2026 canone modico 14368

MILANO ADIACENZE vendiamo AZIENDA
MECCANICA con ELEVATO KNOW-HOW -
attrezzature all’avanguardia - importante
portafoglio clienti e fatturato estero - utili

sopra la media e richiesta inferiore al reale
valore - eventualmente si valuta anche

vendita IMMOBILE
31620

LAGO MAGGIORE PROVINCIA
di VARESE vendiamo su strada principale

DISTRIBUTORE CARBURANTE 
con avviamento quarantennale anche

per settore nautica
impianto completamente a norma 

volumi incrementabili
31671

PROVINCIA di TERAMO a circa 15 Km da
ROSETO DEGLI ABRUZZI vendiamo TERRENO
EDIFICABILE di circa 11.000 mq con indice 

di edificabilità di 0,75 idoneo alla c
ostruzione di circa 80 APPARTAMENTI 
ubicazione ottimale e ben servita in

comune di circa 8.000 residenti 
opportunità di investimento di sicuro interesse

per imprenditori del settore 31685 B

Importante cittadina NORD di MILANO
vendiamo splendido LOUNGE BAR 

con arredamento curato nei dettagli -
ambiente molto elegante con cortile

esterno allestito - clientela fidelizzata ed
incassi importanti ed incrementabili

31703

PROVINCIA di VARESE
zona Statale Varesina in centro paese

vendiamo AZIENDA AGRICOLA AGRITURISMO
superficie totale coperta circa 1.700 mq

comprensivo di stalle - laboratorio per 
formaggi - punto vendita, ristorazione e

spaccio - opportunità unica nel suo 
genere

31771

VAL D’INTELVI (CO) a 10 minuti dal
lago di Como e 20 da quello di

Lugano vendiamo GARDEN
con SERRE in posizione panoramica

con clientela selezionata e fidelizzata -
attrezzature complete - ottimo

fatturato incrementabile
14265

BOLOGNA vendiamo - con IMMOBILI 
di PERTINENZA - 2 ATTIVITA’ AVVIATISSIME: 

1) POLIAMBULATORIO MEDICO DENTISTICO in 
palazzina di 3 piani provvista di ampio parcheggio -

2) STUDIO DENTISTICO in posizione strategica -
l’odontoiatria è l’attività principale con oltre 45.000

pazienti - oltre 250 impianti annui e circa 80/90
corone mensili - azienda altamente remunerativa -

causa altri impegni lavorativi - opportunità 
di sicuro interesse 14339

Importante cittadina vicinanze 
MILANO e FIERA vendiamo avviata
GASTRONOMIA con LABORATORIO
attrezzato - ideale per conduzione

familiare e trasformazione in caffetteria
14369

PROVINCIA di VARESE
comodo uscita autostradale

vendiamo su strada di passaggio 
PIZZERIA D’ASPORTO - incassi elevati e

dimostrabili - attrezzatissimo 
ideale per famiglia

31641

PROVINCIA di PERUGIA AZIENDA 
METALMECCANICA con avviamento trentennale

specializzata in lavorazioni ad alto valore aggiunto
in possesso di portafoglio clienti fidelizzato e
macchinari idonei alla PRODUZIONE a CICLO
COMPLETO in CONTO LAVORAZIONI e C/TERZI

esamina la ricerca di partners/joint 
venture oltre alla cessione parziale di quote

societarie o alla vendita totale 31677

LOMBARDIA importante località BRIANZOLA
(MB) posizione angolare di forte passaggio

adiacente parcheggi pubblici cedesi 
rinomato e storico RISTORANTE PIZZERIA 

(forno a legna) - 65 posti climatizzati - lavoro
pranzo e cena - sicuro investimento lavorativo

per nucleo familiare o per cinesi
31688

In importante e grande cittadina 
dell’HINTERLAND MILANESE cedesi con o senza
IMMOBILE prestigioso BAR TAVOLA CALDA con

spaziosa e attrezzatissima cucina - locale
MODERNO perfettamente strutturato con

ampio spazio interno e grande dehors estivo
direttamente su piazza - notevoli incassi

documentabili - garantita ottima opportunità
per operatori del settore 31707

CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
vendiamo il 100% di quote societarie 

di AZIENDA AGRITURISTICA BIOLOGICA
in affitto d’azienda - circa 6 HA coltivati -
STRUTTURA RICETTIVA di 400 mq con sala
ristoro e 5 suite oltre ad APPARTAMENTO 

per GESTORE e varie pertinenze
31772
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La competenza
è una conquista

Professionalità e competenza
da oltre 70 anni

Il Gruppo IIS mantiene l’obiettivo prioritario che da sempre ha caratterizzato l’Istituto Italiano della Saldatura: produrre 
e trasferire conoscenza negli ambiti delle attività svolte dalle Società che lo costituiscono, attento e fedele all’origine del 
suo brand.

In questo contesto il Gruppo IIS si propone quale riferimento in Italia e all’Estero per fornire servizi di formazione, 
assistenza tecnico-scientifica, ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione, garantendo sempre il rispetto 
delle previste condizioni di qualità, sicurezza, affidabilità e disponibilità di sistemi ed impianti industriali, di strutture saldate e 
di componenti saldati.

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA  Tel. +39 010 8341.1 Fax +39 010 8367.780 - iis@iis.it

www.iis.itwww.iis.it
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Prestazioni, precisione e perseveranza
sono i mattoni dell’innovazione

MultiSwiss

Siamo orgogliosi 
di presentare due 
nuove versioni del 
multimandrino
MultiSwiss, basate su  
una piattaforma estesa.

Contattateci per 
scoprire come possiamo 
migliorare le vostre 
prestazioni di tornitura.

tornos.com

We keep you turning


