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EDITORIALE

Storicamente tra Italia e Germania vi sono stretti legami 
industriali nel settore automotive, per cui ogni rallentamento 
del mercato automobilistico tedesco si riversa sull’economia 
italiana.
È ben noto che la Germania assorbe circa il 22% della 
componentistica prodotta in Italia, ma la forte frenata 
dell’automotive tedesco – iniziata già lo scorso anno – è una 
delle principali cause anche della crisi degli ex stabilimenti 
Ilva, ora in mano al Gruppo franco-indiano ArcelorMittal. 
Il settore automotive, infatti, è uno dei principali utilizzatori di 
coil a caldo – quelli prodotti dall’Ilva – il cui prezzo è crollato 
a meno di 400 euro a tonnellata rispetto ai 550 euro del primo 
trimestre 2018. Questi dati sono sinonimo di crisi per l’industria 
dell’acciaio in tutta Europa, anche perché il costo delle materie 
prime per produrlo non accenna a diminuire a causa della 
domanda cinese in crescita esponenziale da diversi anni.
Le scuse addotte da ArcelorMittal, o per meglio dire lo 
spauracchio della chiusura degli stabilimenti di Taranto, in 

siderurgico europeo. È per questo che la crisi dell’ex Ilva non 
sarà di facile risoluzione, fermo restando i fattori politici e 
giudiziari che ne stanno condizionando l’andamento.
In Europa sono già stati chiusi alcuni altiforni da parte di 
ArcelorMittal, ma tagli alla produzione sono stati eseguiti da 
altri colossi dell’acciaio mondiale quali Ssab e Liberty Steel 
(sempre Gruppo ArcelorMittal).
Il problema è che non si vede all’orizzonte una ripresa 

ad alimentare una sovrapproduzione di acciaio con ulteriori 
abbassamenti del prezzo. Secondo gli esperti l’unica via di 
uscita è una razionalizzazione produttiva che, purtroppo, si 
traduce nel taglio degli esuberi più volte palesato dalla stessa 
ArcelorMittal da cui, molto probabilmente, dipenderà la 
risoluzione della questione italiana.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Acciaio: 
la crisi 
arriva dall’auto

LASER

Unendo la propria tecnologia di taglio laser con il sistema Rotary Index, Amada ha lanciato sul mercato la 
nuova Ensis-RI, macchina specializzata nel taglio della lamiera e nella lavorazione di tubolari

Dal foglio di lamiera al 
tubolare in un baleno
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UTENSILI

Sicutool ha festeggiato con clienti, distributori, consu-
lenti, ma soprattutto amici, il grande traguardo dei 75 
anni di attività.

Una lunga storia di utensili
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Una giornata interamente dedicata a soluzioni di auto-
mazione 4.0 quella che Comau ha organizzato nell’In-
novation Center di Grugliasco

Tech Day per l’automazione intelligente
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Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo 

80 kg per pallet 320 x 320 mm.  

320 x 320 mm. Alimenta una o due 
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www.servopresse.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. 

Nel terzo trimestre 2019, l’indice UCIMU degli 
ordini di macchine utensili ha segnato un calo 
del 18,6% rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. In valore assoluto l’indice si è 
attestato a 69 (base 100 nel 2015). Il risultato 
complessivo è stato determinato dal negativo 
andamento registrato sia sul mercato interno 

che sul mercato estero.
In particolare, gli ordini raccolti dai costrutto-
ri sul mercato interno hanno segnato un calo 
del 19,3% rispetto al periodo luglio-settembre 
2018. 
Anche sul fronte estero i costruttori italiani 
hanno registrato una sensibile riduzione degli 

ordinativi, scesi del 14% rispetto al terzo tri-
mestre 2018.
Massimo Carboniero, presidente UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE ha affermato: “Il 2019, 
purtroppo, si conferma un anno di arretramen-
to per i costruttori italiani di macchine utensili, 
robot e automazione che registrano un calo sia 

Il terzo trimestre 2019 registra un calo degli ordini
UCIMU

Correva il 1966 quando Paolo Giana 
decise di fondare a Magnago Torgim, 
azienda specializzata nella produzio-
ne di torni paralleli a guide coperte. 
Sono gli anni in cui questo piccolo 

di Milano conosce un forte sviluppo 
industriale, quando le tradizioni del 
territorio si uniscono alla voglia di 
fare delle persone.  La crescita di Tor-
gim passa attraverso lo sviluppo tec-
nologico dei propri torni, sinonimo 

stato e continua a essere orgoglioso 
testimone. Oggi Paolo Giana non è 
più con noi ma, Torgim, sapiente-

sempre con lo stesso entusiamo di un 
tempo, abbinando all’assoluta quali-

trasmessi dal suo fondatore.

Il mondo dei torni 
piange Paolo Giana

TORGIM

sul mercato interno che este-
ro. A preoccupare gli impren-
ditori del settore è anzitutto 

internazionale che, in molti 
mercati tra cui anche l’Italia, si 
è tradotta nel parziale blocco 
degli investimenti in sistemi di 
produzione”. 
“Lo scontro commerciale tra le 
due potenze economiche Stati 
Uniti e Cina, la crisi di settori 
trainanti del manifatturiero, 
primo fra tutti l’automotive, e i 
focolai di guerra in zone calde 
del mondo, rendono l’operato 
delle imprese manifatturiere 
particolarmente complesso e 
il futuro decisamente incerto”. 
“Mai come in questo momen-

un piano che sostenga inve-
stimenti e sviluppo del ma-
nifatturiero che è poi il vero 
attivatore di occupazione. In 
questo senso la riduzione del 
cuneo fiscale a beneficio dei 
lavoratori è apprezzabile a 
patto che abbia una dotazione 
economica adeguata; ma ciò 
non è sufficiente. Con specifi-
co riferimento al settore delle 
macchine utensili - ha prose-
guito Massimo Carboniero - 
abbiamo delineato una sorta 

di short list delle misure che assolutamente dovrebbero esse-
re implementate, affinchè il 2020 segni l’inizio di un nuovo 
ciclo positivo, come d’altra parte confermato dai primi posi-
tivi riscontri relativi alla raccolta adesioni della  32esima edi-
zione di BI-MU, in programma dal 14 al 17 ottobre 2020”.

-
dernamento e trasformazione degli stabilimenti produttivi 
italiani, anche in chiave digitale, indispensabile per assicu-

attivare un Pacchetto unico per la crescita di impresa, strut-
turale, liberato cioè dalle annuali attese e incertezze legate 
alla possibile riconferma, o meno, di ciascuna delle misure 
in esso inserite”. 
“Il Pacchetto per la crescita di impresa dovrebbe sommare in 
sé tutti i vantaggi fiscali legati a ricerca e sviluppo e a supe-
rammortamento e iperammortamento per gli investimenti in 
nuovi macchinari, software e automazioni, e per le tecnolo-
gie legate alle tematiche ambientali”.
“In particolare, da un lato, l’iperammortamento dovrebbe 
avere una durata almeno triennale, dall’altro, il superam-
mortamento dovrebbe essere affiancato dalla revisione dei 
coefficienti di ammortamento attualmente fermi al 1988 e 
per questo non più adeguati alle esigenze del mercato”. 
“Complementare a ciò deve essere previsto, anche per il 
2020, un programma di formazione 4.0 che permetta l’ag-
giornamento del personale secondo le nuove esigenze della 
fabbrica digitalizzata. Attualmente il credito di imposta è 
calcolato solo sul costo del personale impegnato nella forma-
zione per le ore di aggiornamento svolte. Chiediamo, invece, 
che il provvedimento venga rivisto considerando nel calcolo 
del credito anche la voce di spesa relativa ai formatori, l’a-
spetto più oneroso, specialmente per una PMI”.
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Approccio intelligente al 
taglio laser

Tecnologia leader e alto livello di know how. BySmart Fiber di 

Bystronic offre prestazioni eccezionali per una vasta gamma di 

produzione. Il laser in fibra per un nuovo approccio e un inizio 

ideale. Ora anche con 6 kilowatt.

Taglio  |  Piegatura  |  Automazione
bystronic.com
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Customer Service, industriali 
italiani a confronto sulla necessità 
di sviluppare nuove strategie
Presentati i risultati di una survey KPMG sull’After Sales in un incontro organizzato da FEDERMACCHINE 

IN PRIMO PIANO

di Arturo Zenorini  

Vi è stato grande interesse tra i cir-
ca cento partecipanti a un recente 
incontro organizzato alle porte 

di Milano da FEDERMACCHINE, la fe-
derazione dei costruttori italiani di beni 
strumentali, per la presentazione dello 
studio “After sales nel contesto ita-
liano dei beni strumentali” realizzato 
da KPMG volto a mettere a fuoco ma-
crotrend e prospettive dei nuovi servizi 
post vendita nel settore dei macchinari 
industriali. Sandro Salmoiraghi, Imme-
diate Past President FEDERMACCHINE, 
che ha aperto l’incontro, ha sottolineato 
come tali servizi sono diventati sempre 
più essenziali nell’economia delle azien-
de e che, per poter implementare strate-

di mercato complessa come l’attuale, era 
opportuno disporre preliminarmente di 
un quadro della situazione presente. A 
tale scopo, Andrea Bontempi, Partner 
KPMG Advisory e Paolo Lombardi, Ma-
nager KPMG Advisory, hanno presentato 
lo studio KPMG che ha messo in eviden-

after sales come strumento di potenzia-
mento commerciale nei processi di ven-
dita delle macchine per l’industria. 

Obiettivi e risultati dell’indagine, alla 
ricerca di ostacoli e opportunità
«Il nostro scopo è stato quello di valuta-
re la percezione, da parte delle aziende, 
dei servizi di customer service, capire 
come queste sono organizzate al proprio 
interno in termini di strutture logisti-
che, analizzare come gli associati (nella 
maggior parte dei casi piccole e medie 
imprese) intendono strutturarsi nel me-

dio e lungo periodo e capire quali sono 
le performance medie attuali» ha pre-
messo Andrea Bontempi. Nell’indagine 

-
zione dei servizi in quattro tipologie: 
1) academy (dedicati alla formazione 
e all’accrescimento delle conoscenze); 
2) life cycle services (a supporto del 
funzionamento della macchina, atti a 
garantire la performance produttiva at-
tesa); 3) life boosting services (mirati 
al potenziamento e all’accrescimento 

4) business/performance services 
(orientati a garantire al cliente la cer-
tezza del raggiungimento di determinati 

-
dati). «I servizi di base dell’After Sales 
(training, fornitura ricambi, assisten-
za clienti e assistenza tecnica) vengo-
no erogati indistintamente da tutte le 
aziende (<25 mln, 25-50 mln, 50-100 

mln, >100 mln)» ha spiegato Bontempi. 
«Tra gli ulteriori servizi solo i piani di 
manutenzione hanno una buona coper-
tura, con una media del 60% (un trend 
positivo ma che ancora deve consolidar-
si) mentre il servizio di estensione della 

-
lenza nelle aziende maggiori». Netta è 
dunque la concentrazione dei portafogli 
servizi sui servizi basici, (training di 
avviamento e fornitura di materiale uti-
le per i tecnici per l’uso delle macchine) 
mentre i processi di assistenza H24, più 
impegnativi economicamente, sono ri-
servati alle grandi aziende. Bassa, in 
generale, è poi la frequenza di inizia-
tive commerciali di vario genere, dato 
che «evidenzia l’impostazione reattiva 
dell’After Sales». Inoltre, ha proseguito 
Bontempi, «la comunicazione dei servizi 
avviene con un approccio che predilige 
il contatto diretto con il cliente, avvalo-
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Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

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

entrano in tutta un’altra serie di 
servizi che garantiscono il pro-
dotto nel suo ciclo vita. Quindi 
il valore del servizio nasce 
da una chiara segmentazione 
del cliente». Andrea Fantozzi, 
Presidente MOSS, azienda che 
opera nel settore delle macchi-
ne da stampa, ha evidenziato 

proporre servizi al cliente che 
possano generare ulteriore 
richieste di assistenza. «Consi-
deriamo questa area di business 
come una vera e propria start-
up» ha dichiarato Giancarlo
Losma, dopo avere ricordato di 
essere Presidente di una piccola 
azienda che produce impianti di 

a livello internazionale. «Finora 
abbiamo gestito questi servizi 
in maniera ibrida, utilizzando 
le risorse aziendali e man mano 
che i problemi si presentavano. 
Ora abbiamo voluto dare una 
nuova impronta a questo setto-
re, rendendoci conto di quanto 
possa essere importante nel 
futuro di un’azienda a livello 
di acquisizione di nuovo bu-
siness attraverso un aumento
della marginalità e la ricaduta
sulla progettazione di nuovi 
modelli, con miglioramento 
della sicurezza». Luciano Sot-
tile, responsabile GOGLIO del 
settore macchine per confezio-
namento, ha spiegato che nella 
propria azienda si è deciso di 
standardizzare alcuni servizi: i 

con-
tratti complessi in cui oltre 
alla macchina è venduta “l’ef-

 dove cioè 
la produzione è regolata in base 

a un numero condiviso con il 
cliente. «Vi è poi un livello in-
termedio in cui al cliente è ga-

intervento immediato per ripri-
-

terminata soglia)» ha prosegui-
to. In qualche caso, ha aggiunto, 
si offre un servizio completo con 
macchina standard, specie se il 
prodotto è innovativo.

Le conclusioni del Presidente 
di FEDERMACCHINE

degli associati FEDERMACCHI-
NE in termini di servizi After Sa-
les e relativa visione strategica 
era uno degli obiettivi principali 
che ci eravamo posti in fase di 
organizzazione dello studio» 
ha dichiarato, in chiusura dei 

lavori, Giuseppe Lesce, Presi-
dente FEDERMACCHINE, fe-
derazione a cui fanno capo tre-
dici comparti di un settore che 
conta 5.150 imprese e 194.000 
addetti, per un fatturato com-
plessivo che, nel 2018, ha rag-
giunto i 49,2 miliardi di euro. 
«Reputo molto importante con-
dividere con gli associati i passi 
logici da effettuare per favorire 
l›implementazione di questi ser-
vizi, da affrontare subito soprat-
tutto perché nuovi concorrenti 
nell’era digitale si creano nu-

un percorso virtuoso di sviluppo 
futuro per le aziende di questo 
settore che, per loro natura, 
sono da sempre abituate ad in-
vestire in innovazione di pro-
dotto ma anche di processo». 

con l’azienda. Ovviamente, rea-
lizzare un modello di business 
customer driven richiede spes-
so cambiamenti di ampia porta-
ta. Anche in questo processo di 
trasformazione il supporto degli 
organi di rappresentanza quali 
FEDERMACCHINE e le sue fe-
derate diventa decisivo». Dopo 
l’analisi dello stato dell’arte e 

del Customer Service dei beni 
strumentali in Italia, ora il lavo-

-
zione della ricerca sulle singole 
associazioni di settore, la crea-
zione di tavoli tra aziende che 

coinvestimento, la condivisione 
e l’approfondimento con singole 
aziende per avviare percorsi di 
trasformazione interna.

L’esperienza di quattro 
importanti imprenditori
A seguito della presentazione 
dei risultati emersi dallo studio, 
si è svolta una tavola rotonda 
che ha visto la partecipazio-
ne di: Luigi De Vito, Diretto-
re Divisione Macchine Legno 
SCM Group; Andrea Fantozzi, 
Presidente MOSS; Giancarlo
Losma, Presidente LOSMA; Lu-
ciano Sottile, Direttore machi-
ne division GOGLIO. Secondo 
Luigi De Vito, nel portafoglio 
servizi il valore deve essere 
rappresentato dal cliente, con 
le sue aspettative e le sue esi-
genze. «Quando i servizi sono 
collegati a parametri richiesti 
dal cliente e che quest’ultimo è 
disposto a pagare - come dispo-

di ricambio in 24 ore - allora ri-

rando una logica commerciale 

cliente e del territorio». Dalla 
survey KMPG emerge peraltro 
che «solo il 30% del campione 
lavora in ambito Customer Ser-
vice con più del 75% dei clien-
ti macchine, segno di grandi 

senso, le principali problema-
tiche dichiarate nell’erogazio-
ne dei servizi sono la limitata 

mancanza di personale operati-
vo disponibile. Nel complesso, si 
rileva che, al momento, solo le 
grandi aziende hanno una bu-
siness unit dedicata al Custo-
mer Service mentre il presidio 
territoriale, logistico e tecnico, è 
limitato. In termini di prospet-
tive future, sono previsti inve-
stimenti focalizzati solo su life 
cycle services e comunque di 

da parte del cluster 50-100 mln. 

che «l’incidenza del fatturato 
generato dai servizi Customer 
Service rispetto al fatturato to-
tale mediamente è del 13%, in-
feriore rispetto alle potenzia-
lità di benchmark che indicano 
un valore medio del 20%, quin-
di con notevoli potenzialità di 
crescita». 

La necessità di un nuovo mo-
dello di business
«Abbiamo constatato come le 
imprese manifatturiere italiane 

beni primari, un portafoglio di 
servizi a valore aggiunto» ha 
commentato Paolo Lombardi. 

«Questo comporta lo sviluppo 
e consolidamento di un vero 
proprio nuovo modello di bu-
siness che necessita nuovi pro-

e nuove tecnologie abilitanti». 
«Tutto ciò» ha dichiarato An-
drea Bontempi «deve essere 
accompagnato da un profondo 
adeguamento in termini di com-
petenze e cultura per poter fun-
zionare. Per affrontare queste 

nell’interpretare il ‘Futuro dei 
settori’, un approccio struttu-
rato alla road map di innova-
zione e soluzioni operative di 
tipo funzionale e tecnologico. 

di collaborazione intra ed inter 
aziendale adatta soprattutto per 
quelle imprese che, per dimen-

potrebbero avere minori oppor-
-

tra parte, ha affermato Alfredo
Mariotti, segretario generale 
FEDERMACCHINE, «adeguare 
il proprio modello di business 

-
ca strada per tenere il passo del-
la concorrenza internazionale 
‘nell’era del cliente’ che spinge 
le imprese manifatturiere verso 
nuove forme di erogazione dei 
servizi attuate tramite pratiche 
di pay per use o renting e mo-
nitorate attraverso informazioni 
in real-time». Anche per questo 
«l’interconnessione di impian-
ti e fabbriche in ottica 4.0 di-
viene ancor più determinante 
perché è l’unica via per struttu-
rare e monitorare la customer 
experience che i clienti vivono 
durante la loro collaborazione 

Giancarlo Losma
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Tech Day per l’automazione intelligente
Fabbrica intelligente

Una giornata interamente dedicata a soluzioni di automazione 4.0 quella che Comau ha organizzato 
nell’Innovation Center di Grugliasco

AUTOMAZIONE

di Fabio Chiavieri

Un traguardo è sinonimo di obiet-
tivo raggiunto, ma non di punto 
di arrivo, soprattutto in ambito 

tecnologico dove ogni gradino scalato 
è solo la base di partenza per affrontar-
ne un altro. 
“A day beyond the line” è l’evento 
organizzato a settembre a Comau per 

l’utilizzo delle soluzioni di automazio-
ne intelligente sviluppate per soddisfa-

re le esigenze di produzione dell’Indu-
stria 4.0. 
“Un giorno oltre la linea” vuole dire 
portare le aziende verso un modo 
nuovo di fare business, sfruttando so-
luzioni di produzione appositamente 
progettate per ottimizzare i processi di 
lavoro dal punto di vista della produ-
zione intelligente grazie all’esperienza 
consolidata di un’azienda come Comau 
che si propone come fornitore unico.
Utilizzando il supporto di un team di 
esperti specializzati nella progettazio-
ne di soluzioni di automazione 4.0 per 
molteplici settori industriali, l’evento 

ha offerto un’intera giornata alla sco-
perta delle ultime tecnologie Comau 
in termini di robotica collaborativa, 
robotica indossabile, logistica, appli-
cazioni laser e produzione digitale. 
Spiega Marco Busi Head of General 
Industry Product Solutions di Comau: 
«Abbiamo organizzato questo evento 
con l’obiettivo di mostrare ai nostri 
clienti, provenienti da svariati setto-
ri, le nostre più recenti applicazioni e 
soluzioni. Comau investe i suoi sforzi 
nell’innovazione in molte direzioni se-
guendo delle “colonne” portanti per il 
Gruppo che sono tecnologia, formazio-

ne, digitalizzazione. Comau vanta oltre 
40 anni di esperienza nell’automazione 
per supportare i propri clienti ad af-

pone basate sui trend di Industria 4.0».
Questi sono i motivi per cui i parte-
cipanti hanno intrapreso un viaggio 
coinvolgente attraverso diverse aree di 
lavoro, permettendo loro di sperimen-

di utilizzo di ogni singola tecnologia 
Comau. 
Tra queste ci sono alcune delle più po-
polari soluzioni di produzione: il robot 
collaborativo ad alto carico sul polso, 

MATE, (Muscolar Aiding Tech Exoskeleton) il primo 
esoscheletro indossabile di Comau, è stato progettato 

altamente ergonomico fornendo un’assistenza costante 
e avanzata al movimento dell’operatore durante l’ese- 
cuzione di operazioni ripetitive o quotidiane.
L’esoscheletro MATE Fit for Workers utilizza un’avanzata 
struttura passiva a molle che assicura un supporto 

ce, senza bisogno di impiegare batterie, motori elettrici 
o altri dispositivi soggetti a guasti. Inoltre, è compat-
to ed è stato progettato secondo criteri di ergonomia 
nell’ambito di una partnership stretta con ÖSSUR, lea-
der nel settore dei dispositivi ortopedici 
non invasivi, e IUVO, azienda spin-off 
dell’Istituto di BioRobotica (Scuola Su-
periore Sant’Anna) specializzata in tec-
nologie indossabili. MATE è in grado di 
replicare accuratamente qualsiasi movi-
mento della spalla, mentre aderisce al 
corpo come una “seconda pelle”.
Rispecchiando la visione e l’impegno 
di Comau verso lo sviluppo di tecnolo-
gie innovative, aperte e di facile utiliz-
zo, MATE è un componente importante 
della strategia di HUMANufacturing 
Technology dell’azienda, un’espressione 
attraverso la quale tutte le persone sono 
protagoniste nella smart factory, insie-

me a strumenti digitali avanzati, tecnologie abilitanti 
e prodotti robotici industriali ‘intelligenti’ all’interno di 
un sistema di produzione collegato in rete. Inoltre, è il 
primo di una serie di tecnologie robotizzate indossabi-
li che Comau sta sviluppando e commercializzando in 
partnership con IUVO e Össur. Un aspetto fondamen-
tale di questa collaborazione è il desiderio congiunto 
di fare progredire ed evolvere la collaborazione tra 
l’uomo e la macchina, in diversi settori, tra cui quello 
biomedicale, della produzione industriale e il campo 
consumer. MATE è stato progettato e sviluppato presso 
il Comau Innovation Center di Pontedera, in provincia 
di Pisa (Italia).

MATE, un esoscheletro per migliorare la qualità del lavoro

Comau ha presentato al mercato 
una innovativa piattaforma AGV 
(Automated Guided Vehicle), estre-

-
sere impiegata in diversi ambienti 
industriali, nelle aree di produzione 
ma anche al di fuori di esse. Agi-
le1500 è il primo veicolo a guida 
automatica sviluppato all’interno 
della nuova piattaforma AGV di 
Comau, piena espressione del suo 
approccio alla progettazione di so-
luzioni di automazione aperta.
Modulare, scalabile e completa-

il nuovo AGV può facilitare in modo 
-

ca, rispondendo alla domanda di 
una produzione industriale sempre 
più just-in-time e just-in-sequence e 
assicurando numerosi vantaggi: può 

-
terno degli stabilimenti, consentire 
una migliore gestione del magazzi-
no e garantire, in generale, una più 

Agile1500 ha un ruolo chiave nello 
sviluppo di una nuova piattaforma 
operativa nell’ambito di Industria  
4.0. Contribuisce ad aumentare le 
condizioni di sicurezza complessiva 
all’interno della fabbrica, attraver-
so funzioni di controllo avanzate e 
alla presenza di uno scanner laser 
integrato che può arrestare l’AGV 
nel caso in cui rilevi un ostacolo sul 
proprio percorso.
Agile1500 è un prodotto standard, 

può essere dotato di differenti ac-
cessori per aumentarne le presta-
zioni, adeguandolo così alle speci-

industriale. 
Per questo motivo è un AGV versa-
tile, capace di soddisfare differenti 
esigenze produttive e di adattarsi a 
qualunque layout di fabbrica: può 
operare attraverso un sistema di na-
vigazione multipla che gli consente 
di muoversi nello spazio utilizzan-
do sia punti di riferimento naturali 
(pareti, oggetti, ecc) sia punti pre-

-
gnetici ecc.).

AGILE 1500 per la logistica dell’industria 4.0

Foto Martiz
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Comau è un robot antropomorfo a 6 assi dav-
vero unico, assemblabile secondo una logica 
“fai-da-te”, basato su un hardware al 100% 
open-source e su una piattaforma software, 
che permette agli utilizzatori di comprendere il 
mondo della robotica, in ottica bi-direzionale, 
partendo dalla sua programmazione interna 
oppure dal suo montaggio esterno. e.DO, un 
robot compatto e IoT – compliant – progettato 
e sviluppato da Comau con la collaborazione 
tecnica del team italiano di Altran – presenta 

per essere padroneggiate da un adolescente, 
ma si rivela abbastanza potente per soddi-

 
All’interno dell’ecosistema aperto e modulare 
di e.DO, la robotica avanzata può andare incon-

struttura hardware e software è stata proget-
tata per incoraggiare la condivisione di appli-
cazioni e il loro sviluppo, tramite la crescita di 
una community e.DO, o per la programmazio-
ne del robot stesso. Attraverso la condivisione 
di applicazioni e idee, ‘pionieri’, appassionati 
di tecnologia, sviluppatori – e molti altri an-
cora – potranno trasformare e ampliare l’espe-
rienza che parte da un utilizzo-base di e.DO.  
Il kit di costruzione è composto da una serie 
di pezzi modulari – da montare proprio come 
fossero dei mattoncini – quali giunti, staffe in 

materiale plastico composito, motori bi-dire-
zionali e una pinza a quattro dita, ovvero tutto 
il necessario per costruire e programmare un 

-
gurato, e.DO può essere adoperato per svolgere 

di pick & place a movimenti da veicolo guidato.  
Per Comau, il progetto e.DO rappresenta un 
esempio concreto della strategia di innova-
zione dell’azienda, che unisce la profonda 
esperienza e le competenze tipiche di una 
multinazionale, leader mondiale nel settore 

una start up. e.DO anticipa anche un possibile 
percorso di sviluppo della robotica, orientato 
verso l’industrializzazione di robot profes-
sionali, con un costo di partenza più basso 
rispetto a quelli attualmente in commercio.  

-
lizzato in molteplici settori. Può essere impie-
gato nelle scuole per aiutare gli studenti nei 
propri corsi di studio, per eseguire semplici 

operazioni di lavoro. Dotato di una struttura 
esterna in plastica resistente, dal design Ma-
de-in-Italy e con un’architettura aperta, e.DO 

-
mente ogni applicazione che rientri all’inter-

al polso. 

e.DO, il robot “fai da te” 

AURA e l’esoscheletro MATE Comau sviluppato 
-

tori supportandoli nello svolgimento delle loro 

Per le operazioni logistiche automatizzate, in 
qualsiasi settore industriale, Comau ha presen-
tato il nuovo Agile1500 AGV con batterie al litio 
e M.I.O. (Modular Intralogistics Organizer), il 
modulo di lavoro sviluppato per migliorare la 

alla linea. Tra le soluzioni dedicate alla produ-
zione digitale, in.Grid, è stata mostrata l’inno-
vativa piattaforma IoT Comau, che consente l’a-
nalisi dei dati di produzione e il monitoraggio 

e razionalizzare i costi operativi online. Inol-
tre, è stata esposta la piattaforma digitale Vir.
GIL, progettata per guidare i lavoratori nell’e-
secuzione di operazioni manuali, consentendo 
l’interazione «quasi umana» tra l’operatore e la 
macchina. Tra le applicazioni laser c’è LHYTE, 
la sorgente laser multifunzione Comau che 

-

-
telligenza integrata open source sviluppata per 

prova di programmazione.

Il concetto di HUMANufacturing Technology di Comau: un’espressione 

attraverso la quale tutte le persone sono protagoniste nella smart factory
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È in Toscana il nuovo Centro 
di Eccellenza europeo del tovagliolo 

Pulizia professionale

Essity ha inaugurato ad Altopascio un nuovo centro altamente specializzato nella produzione di tovaglioli a 
marchio Tork. Sicurezza, automazione e sostenibilità ambientale i principi che hanno ispirato la progettazione 

IGIENE E SALUTE

di Fabio Chiavieri

Altopascio è un piccolo comune ita-
liano della provincia di Lucca che 
si estende lungo la pianura della 

per aver legato il suo nome alla produ-

essere la capitale europea del tovagliolo. 
È proprio qui, infatti, che Essity, azienda 
globale leader nel settore dell’igiene e 
della salute, ha inaugurato il nuovo Cen-
tro di Eccellenza europeo del tovagliolo 
a marchio Tork.
Un progetto ambizioso che ha richiesto 
un piano di investimenti da 47 milioni di 
euro approvato dall’azienda a febbraio 
2018, nato con l’obiettivo di migliora-

produzione di tovaglioli, aumentando 

Altopascio grazie all’installazione di 10 
nuove linee di converting, dedicate alla 

marchio Tork per il settore dell’Igiene 
Professionale. 
«In meno di un anno – sottolinea Ivan 
Ferrini, Operations Director Essity Italia 
– siamo riusciti a espandere lo stabilimen-
to per i nuovi locali e a far partire le nuove 
linee: ad agosto di quest’anno le linee at-
tive erano già quattro, e da settembre av-
viamo circa una linea al mese, come si può 
capire uno sforzo davvero notevole per i 
nostri team di lavoro. 
tutte le linee saranno installate e tutti i 
prodotti saranno attivi».
Il sito di Altopascio, che produce refe-
renze tissue per quanto concerne i “pie-
gati” (per esempio tovaglioli, fazzoletti, 
in particolare a brand Tork e Tempo) e 

Essity presenta oggi Crush, un proget-
to grazie al quale l’azienda produce 

-
do sottoprodotti di lavorazioni agroin-
dustriali - come residui di arance, mais 
o caffè, altrimenti sprecati - che sosti-

proveniente da albero. 
I sottoprodotti, 100% di origine italia-
na, vengono rilavorati meccanicamen-
te senza utilizzo di prodotti chimici 
e rivalorizzati come nuova materia 
prima per la produzione di carte eco-

della cellulosa vergine.
Inoltre, il processo prevede un minor 
utilizzo di sostanze chimiche rispetto 

Essity utilizza questa carta per la pro-
duzione di tovaglioli, carta cucina, 
fazzoletti e carta igienica biodegra-
dabili e biocompostabili, che avviene 

al 100% in siti italiani, seguendo un 
processo che, da un lato promuove il 
reimpiego delle risorse di sottoprodot-
to agroindustriale con basso impatto 
ambientale, e dall’altro consente la 
riduzione dell’impatto sulle foreste 
ottimizzando l’utilizzo della cellulosa, 
dando vita ad un circolo virtuoso di 
economia circolare.
Un processo sostenibile, nato dalla 
simbiosi industriale tra Essity e Favi-

materie prime, di cui Essity ha i diritti 
esclusivi per produrre carta tissue in 

che rispetta l’ambiente, testato derma-
tologicamente e ipoallergenico, con 

-

della catena di produzione totale. 

Nuova vita ai residui di lavorazione alimentari

grado di aumentare i volumi di circa il 
60% annuo (20.000 tonnellate di vo-
lumi) per un totale di 50.000 tonnel-
late annue, rendendo l’assortimento di 
prodotti (bianchi e colorati) ancora più 
competitivo in Europa. I prodotti realiz-
zati dalle nuove linee produttive saran-
no prevalentemente destinati a coprire 
il fabbisogno dei mercati europei, raf-
forzando la presenza nel canale Horeca, 
per quanto concerne i tovaglioli Tork 
bianchi, colorati e a stampa personaliz-
zata.  «Le nuove linee produttive permet-
tono di innalzare il numero totale di nuo-
vi articoli dello stabilimento a più di 600, 
quindi un portafoglio molto complesso 
che richiede determinate caratteristiche 

che hanno indotto Essity a sviluppare il 
progetto proprio in Italia» spiega Riccar-
do Trionfera, Commercial DirectorPro-
fessional Hygiene Essity Italia. 

«Con questo Centro di Eccellenza abbia-
mo il duplice obiettivo di rafforzare la no-
stra offerta di tovaglioli a marchio Tork 
ad alta qualità in Europa e di realizzare 
questi prodotti selezionando le migliori 
tecnologie possibili per garantire la si-
curezza dei nostri impiegati, nonché mi-

nostra catena del valore. Il progetto avrà 
anche delle ricadute occupazionali sul 
territorio, infatti, dall’inizio del progetto 
creeremo almeno 55 nuove posizioni che 
si inseriranno all’interno dello stabili-
mento di Altopascio».

TRE PRINCIPI PROGETTUALI 
INELUDIBILI
Sicurezza
Nel centro di Altopascio, costruito con 
materiali di ultima generazione, dove 

-
ty ha stanziato un investimento di circa 

Il massiccio utilizzo di robotica minimizza le operazioni fisicamente più gravose per gli operatori

Panoramica aerea del Centro di Eccellenza Essity 

di Altopascio (LU)
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dei singoli prodotti. Questo 
consente l’utilizzo razionale 
di energia prevenendo inutili 
sprechi. 
«Sotto questo punto di vista ab-
biamo svolto moltissime attività 
mirate alla sostenibilità della 
produzione come per esempio 
per la compressione dei pacchi 
per riuscire a consegnare la stes-
sa quantità di tovaglioli, ma con 
un utilizzo di packaging molto 
ridotto con la conseguente dimi-

nuzione di vagoni ferroviari o 
camion necessari al trasporto»
dice Ferrini.
Il centro ospita nuovi pannel-
li solari in grado di produrre 

-

CO2 risparmiate. Mentre il si-
stema di illuminazioni led per-

30% rispetto all’illuminazione 
tradizionale. Il fabbricato è 
inoltre munito di un impianto 

di riscaldamento progettato 
per alimentarsi con il calore 
di recupero dell’impianto di 
cogenerazione, permetten-
do così un risparmio di gas di 
circa 2.000MWh annui, pari a 
366 tonnellate annue di CO2.  
Il nuovo impianto di depura-
zione delle acque utilizzate in 

-
do di depurarle internamente   
prima del conferimento al de-
puratore consortile.

consente di movimentare i pro-
dotti in totale sicurezza e di a 
garantire un controllo di proces-
so molto più stretto» 

Sostenibilità ambientale

le nuove linee di produzione 
sono state studiate per otti-
mizzare l’utilizzo di energia in 
maniera variabile, a seconda 5 milioni di euro per l’imple-

mentazione dei sistemi di sicu-
rezza, andando ben oltre i limiti 
imposti dalla legge a garanzia 
della massima sicurezza dei la-
voratori. 

Tecnologie di ultima genera-
zione per l’industria cartaria
L’utilizzo di tecnologie d’avan-
guardia lungo tutto il processo 
produttivo, vede la robotica 

-
sicamente più gravose per gli 
operatori. Tutto lo stabilimen-
to, inoltre, è stato progettato in 
ottica “Smart Factory” come ci 
spiega Ivan Ferrini. 
«Dal punto di vista edilizio ab-
biamo costruito i nuovi locali 
facendo scelte anche corag-
giose selezionando materiali 

non standard per quello che 
riguarda l’edilizia industriale. 
Per esempio, è stata impiegata 
lana di roccia completamente 
ignifuga per elevare il livello di 
sicurezza. L’isolamento termi-
co è stato realizzato su tutte le 

Per quanto riguarda le tecnolo-
gie di produzione sono state fat-
te scelte volte a limitare l’impat-
to energetico.  Tutte le linee che 
stiamo installando, infatti, pos-

-
ti” perché sono in grado di rego-
lare l’utilizzo di energia in base 
al prodotto che viene realizzato 
sulla linea stessa. Grande atten-
zione è stata posta all’impiego 
di tecnologie in ambito 4.0: uno 
dei temi forti è stato l’utilizzo 
della robotica applicata alla ge-

Tutte le linee installate nei nuovi stabilimenti di Altopascio sono in grado di 

regolare l’utilizzo di energia in base al prodotto che viene realizzato sulla 

linea stessa

Le nuove linee produttive permettono di innalzare il numero totale di nuovi articoli dello stabilimento a più di 600

Sara D’Ambrosio, Sindaco di Alto-

pascio, è intervenuta in occasione 

della presentazione ufficiale del 

nuovo Centro di Eccellenza Essity

Massimo Minaudo, 

Country Manager Essity Italia

Ivan Ferrini, 

Operations Director Essity Italia

Riccardo Trionfera, 

Commercial Director Professional 

Hygiene Essity Italia

tt di i l il ovi articoli dello stabilimento a più di 600
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Una lunga storia di utensili
Utensili

Sicutool ha festeggiato con clienti, distributori, consulenti, ma soprattutto amici, il grande 
traguardo dei 75 anni di attività

ANNIVERSARIO

di Fabio Chiavieri

Raccontare la storia di Sicutool è 

Facile, certo, perché fa piacere 
parlare di un’azienda orgogliosamente 
italiana – particolare il fatto che il fon-
datore sia nato in Germania –, della sua 
crescita, del suo valore, di come nel cor-
so degli anni abbia saputo cambiare pel-
le per adeguarsi alle mutevoli esigenze 
del mercato e far sentire i propri clienti 
sempre al centro dell’attenzione. 

trasmettere la sensazione che si prova 
quando si varca il grande cancello in 
ferro battuto della mitica sede di via Ce-
sena 15 a Milano - quella che ha dato la 
svolta all’azienda dopo il trasferimento 
nel 1950 - tanto severo e protettivo da 
chiuso, quanto solenne e accogliente 
da spalancato. Esso è posto sulla soglia 

non vuol dire isolamento ma, al contra-
rio, apertura e arricchimento attraverso 
il dialogo e il confronto quotidiani con 
collaboratori, agenti, distributori, uti-
lizzatori, fornitori, consulenti e partner 
tecnologici.Ogni cosa ha un’anima, ogni 

Pensiamo a quel nespolo piantato quasi 
per caso nei primi anni ’70 che cresce 

nel cortile di Sicutool. Nessuno ha mai 
osato toccarlo, forse perché nessuno 
credeva che avrebbe attecchito, e inve-
ce oggi esso è grande con le radici ben 
salde nel terreno e anche nei cuori di 
chi lavora con l’azienda. 

-
ler crescere ma sempre con i piedi ben 
piantati per terra, come fece Francesco 
(detto Franco) Saverio Volz – nonno dei 
fratelli Corradini – che nel 1944 diede 
vita all’attuale Sicutool. Un gesto d’a-
more anche verso il nostro paese, ben 
diverso da quell’Impero germanico sot-
to il quale era cresciuto, a cui fa seguito 
un altro importante passo: la richiesta 
della cittadinanza italiana concessa nel 

dell’allora Presidente della Repubblica 
Luigi Einaudi e di Mario Scelba Ministro 
dell’Interno.
Oggi come ieri Sicutool commercializza 
utensili. All’inizio si chiamava Sicum – 

Milano, un acronimo che esplicitava 
-

nome è un’altra geniale idea di nonno 
Franco che, da uomo di marketing qual 
era, decise di aggiungere un termine in-

degli Alleati e al contempo proiettare 
l’azienda verso un orizzonte più inter-
nazionale.

Professionalità senza complicazioni
Il mondo dell’utensileria è talmente 
vasto che c’è da perdersi. Lo sanno 
bene in Sicutool la cui opera di selezio-
ne dei prodotti da inserire a catalogo 
parte dall’attento ascolto delle esigen-
ze del mercato e dalle proposte dei for-

della propria struttura. 
L’utensileria teutonica, da sempre ga-

oggi una percentuale rilevante dell’of-
ferta Sicutool ma delle prime quattro 
aziende tedesche rappresentate sin dal 
1944, solo Gedore è ancora realmente 

trasformate profondamente.
Sicutool da semplice commerciale si è 

una proposta dinamica in risposta alle 
sollecitazioni del singolo cliente. 
Gedore, fondata nel 1919, è oggi un 
gruppo internazionale che impiega 
3000 collaboratori, specializzato nella 
progettazione e produzione di arreda-
mento industriale e utensili professio-
nali per diversi settori strategici. 
La strategia di Sicutool non prevede la 

bensì ai distributori coadiuvati dalla 
rete di agenti. 

spedizioni sono prioritarie. Questo è il 
motivo per cui Sicutool vende prodotti 

altamente professionali ma non com-
plicati che richiederebbero inevitabil-
mente un servizio di pre e postvendita 

-
zienda. 
La vera forza rimane in ogni caso quel-
la legata ai valori umani espressione di 
un gruppo coeso che aiuta ogni singo-
lo distributore a prodigarsi per l’utiliz-

un’azienda ben funzionante. 

Da punto debole a punto di forza: la 
logistica di magazzino

a tre piani in centro a Milano. Sembra 
impossibile che sia il fulcro di un’a-

-
zione dei processi di picking, packing 

all’occhiello. Eppure, oggi la logistica 
di magazzino all’interno di Sicutool è 

-
lo dei servizi offerti ai propri distribu-
tori.
Il cuore ha potuto fare ciò che la ra-
gione sconsigliava, ovvero rimanere 
in quella sede storica apparentemente 
non più idonea a supportare una mole 
di lavoro divenuta sempre più elevata 
nel corso degli anni. È così che i limiti 

una spinta a rimboccarsi le maniche e 
-

pliamento dei volumi, montacarichi, 
automazione mirata, digitalizzazio-
ne), migliorare i processi organizzati-

esplicitazione delle procedure di pa-

e molto altro ancora. 

Avanti anche nel “green”
Dieci anni fa non si parlava in ma-

ambientale, eppure Sicutool il 26 gen-
naio del 2009 fa entrare in funzione 
un proprio impianto fotovoltaico che, 
ancora oggi, assicura all’azienda l’indi-
pendenza energetica. Una scelta che si 

reale rispetto dell’ambiente unito alle 
tradizioni dell’azienda: l’uso di scaffali 
di magazzino con assi in legno di abete 
pregiato naturale, stampare il catalo-
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valore aggiunto. Parliamo di si-
stema gestionale, di strumenti 
di web analytics integrati nel 
sito aziendale, di utensili “in-
telligenti” 4.0. 
Un esempio di come tradizione 
e innovazione viaggino di pari 
passo alla Sicutool è il mante-
nimento del catalogo cartaceo 
– ogni nuova edizione è un 
motivo di orgoglio – a cui sono 

e un catalogo web dove, in soli 
tre clic, distributori e agenti 
possono aggiungere al carrello 
il prodotto desiderato. 

Cento di questi giorni
Ci sarebbero tante altre cose 
da raccontare di questa splen-

pallino della distribuzione di 
utensileria. Cuore e professio-

portando un valore che va ol-
tre il semplice business, per 
quanto importante.Un’azienda 
sana, attenta alle esigenze del 
mercato, circondata da validi 
dipendenti, collaboratori, con-
sulenti che si sentono coccolati 
come in una grande famiglia. 
In Sicutool leggi, norme e 

comunicazione e marketing 
vengono gestiti con strategie 
lungimiranti ed è questo il 
motivo per cui a distanza di 

in armonia con le aziende e le 
persone non ha ancora abban-
donato questa azienda. 
Quindi, cento di questi giorni, 
cara Sicutool! 

Ringraziamenti
Si ringrazia per la collabora-
zione LV Wedding Luxury & 
Special Events

“Sicutool. Cose care - Libro 
aperto sui nostri primi 75 anni” 
a cura di Petra del Santo.

standard sociali e ambientali, 
scegliere di stare vicini al cen-
tro di Milano per consentire 
a molti collaboratori e dipen-
denti di recarsi al lavoro con i 
mezzi pubblici, a piedi o in bi-
cicletta. Tanti piccoli gesti che 
fanno di Sicutool una “grande” 
azienda “green”. 

Digitalizzazione,

Chi ha detto che la digitalizza-
zione rende le imprese senza 
anima non ha mai visitato Si-
cutool. 
Qui ogni collaboratore, che sia 
un consulente, un distributore, 
un dipendente, porta con sé un 
proprio bagaglio di esperienza 
da condividere con gli altri. 
L’integrazione tra la compo-
nente umana, fattori organiz-
zativi e supporto telematico e 
informatico consente all’azien-
da di approcciare il mercato 
in maniera moderna senza 
perdere di vista il valore delle 
persone. Oggi, le fonti telema-
tiche di Sicutool sono un reale 

-  -
merciale Utensili soc.a rl è gui-
data dal Titolare Franco Volz

-  Nel 1954 entra il genero di 
Nonno Franco Anselmo Cor-
radini, padre di Marco, Gio-
vanni e Fabio

per azioni amministrata dal 
Nonno Franco Volz.

- Nel 1970 Nonno Franco si ri-

amministratore unico
-  Nel 1972 Marco, Giovanni 

e Fabio Corradini diventano 
consiglieri

- -
mo e si crea un consiglio di 
amministrazione con Presi-

di Nonno Volz e mamma dei 
tre fratelli che diventano con-
siglieri e procuratori institori; 
rappresentante dell’impresa è 
Marco Corradini

-  Dal 2006 entrano in azien-
da Chiara, Giulia ed Andrea 
Corradini che rappresentano 
la quarta generazione.

-  Nel 2010 Mamma diventa 
Presidente onorario ed il 
consiglio di amministrazio-
ne, sempre composto dai tre 
fratelli, elegge presidente 
Marco Corradini che diventa 
amministratore delegato

-  Nel 2017 muore l’amata 
Mamma

Giunti alla quarta generazione

MILLTURN®

a trademark of WFL
La miglior concezione di
macchina per la lavorazione
di pezzi complessi e precisi.

LAVORAZIONE COMPLETA IN UN SOLO BLOCCAGGIO

WFL YouTube Channel

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG 
4030 Linz | Austria | Wahringerstraße 36

Tel +43 732 - 69 13-0 
Fax +43 732  6913 - 8172 
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Dal foglio di lamiera al tubolare in un baleno
Laser

Unendo la propria tecnologia di taglio laser con il sistema Rotary Index, Amada ha lanciato sul mercato la 
nuova Ensis-RI, macchina specializzata nel taglio della lamiera e nella lavorazione di tubolari

LAMIERA

di Luca Vieri

L’evento è di quelli che non si di-
menticano facilmente, prima 
tanta tecnologia con la presenta-

zione della nuova macchina, poi tanta 
suggestione con la visita al Castello di 
Gropparello situato nella verde Val di 
Vezzeno, vicino a Piacenza. Da questa 

-
la un panorama tanto bello quanto va-
riegato; un punto di osservazione pri-

di avvistare con anticipo gli eserciti in 
avvicinamento ma anche di comunica-
re, dalle alte torri, con i castelli vicini. 
Nel XXI secolo le vette della tecnolo-
gia, quelle sulle quali si trova Amada, 
consentono di monitorare il mercato 
seguendo, e spesso anticipando, le esi-
genze dei clienti. Ne è un esempio la 
nuova Ensis-RI, studiata per offrire an-

necessitano di lavorare fogli di lamie-

ottimizzando costi e cicli di lavoro. Su 
questo presupposto è stato pensato l’e-
vento Amada dello scorso settembre in 
cui non sono mancati degli importanti 
riferimenti ai temi cogenti del momen-
to quali Industria 4.0, Smart Factory, 
Big Data, IoT ecc. grazie all’ intervento 
introduttivo all’open house di Maurizio 
Melis, noto giornalista e divulgatore 

della trasmissione “Smart City, Voci e 
Luoghi dell’Innovazione” su Radio 24.

Un passaggio veloce: 
da lamiera al tubolare
Tre sono gli elementi fondamentali at-
torno alla nuova Ensis-RI (Rotary In-
dex): la sorgente laser Amada Ensis-AJ 
da 3 kW, il sistema collaudato Rotary 
Index e il sistema Touch Probe. Si trat-

-
nata che offre agli utilizzatori nuove 

senza richiedere l’uso di più macchine, 
sfruttando i ben noti vantaggi del laser 

-
matico del fascio laser in base alle ca-

del taglio. 
Dice Pierluigi Vaghini, Project Mana-
ger di Amada Italia: «Il nostro sistema 
di modulazione del fascio laser – che ci 
rende unici sul mercato – elimina com-
pletamente uno dei limiti importanti dei 

-
ta sugli alti spessori. Attraverso questo 

sistema garantiamo quindi per una mac-
china da 3 kW spessori su acciaio dolce 

perpendicolare, acciaio inox tagliato in 

taglio di tutti i materiali “nobili” quali 
alluminio, ottone, rame ecc.»
Perché è stata scelto un laser con po-
tenza da 3 kW anche per tagliare il 
tubo? Pierluigi Vaghini, durante la pre-
sentazione della macchina nel Techni-
cal Centre della sede di Pontenure, ha 
spiegato che il rischio di danneggiare i 
tubi con un laser ad elevata potenza è 
molto elevato, per cui il laser da 3 kW è 
senza dubbio la soluzione migliore per 

lavorando i tubi. 
Touch Probe è un sistema di misura 
che permette di compensare automati-
camente qualsiasi distorsione del tubo 

poter ottenere lavorazioni interne al 
tubo, essenzialmente forature, con pre-
cisione centesimale e quindi fori perfet-
tamente assiali.
Tra i vantaggi forniti dalla nuova com-
binata Amada c’è l’eliminazione di 
uno dei punti dolenti delle macchine 
combinate lamiera-tubo, che è il set-
up. Sulla Ensis-RI sia ha la quasi totale 
assenza di un set-up tecnico manuale 
per iniziare a lavorare il tubo. 

Durante la lavorazione, l’asse X si oc-
cupa di attrezzare la zona di taglio 
con i due mandrini impiegati per il 
taglio del tubo. I due mandrini, uno 
principale e uno di supporto, sono 
sincronizzati e gestiti entrambi da mo-
tore encoder che garantisce l’assoluta 
precisione della rotazione. In questo 

-
formato durante la fase di taglio.
L’impianto è dotato di un sistema di 
riposizionamento automatico per la 
lavorazione di tubolari che consente 

diametro massino su tubo circolare ge-
stibile è di 220 mm e lo spessore mas-
simo lavorabile è di 10 mm, spessore 
dato dal peso stesso della verga poiché 

a 25 mm.  

-
guimento garantito dal doppio man-
drino che consente di avere un taglio 
molto performante in uno dei punti più 
delicati di un tubolare a sezione rettan-
golare o quadrata rappresentato dallo 
spigolo.  

Pierluigi Vaghini, Project Manager di Amada Italia. 

Alle sue spalle la nuova Amada Ensis-RI
Un momento della prova dimostrativa sulla Amada Ensis-RI 

all’interno del Technical Centre di Pontenure (PC)

Esempi di tubolari lavorati sulla 

combinata lamiera-tubo Ensis-RI

L’asse X si occupa 

di attrezzare la zona di taglio con i due 

mandrini impiegati per il taglio del tubo
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Compositi, prestazioni e innovazione
Giunti

La domanda di compositi leggeri e resistenti è in crescita in molti settori, compreso quello dei giunti di 
trasmissione. La ricerca di materiali sempre più performanti alimenta l’innovazione, portando a impianti di 
lavorazione sempre più sofisticati

MATERIALI COMPOSITI

di Stefano Vinto

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 075/2018
BMXX18R

Robusti, leggeri e in grado di dar 
vita a forme complesse, i mate-

prestazioni-elevate) nel tempo hanno 
sostituito particolari metallici struttura-
li e non, in varie applicazioni, con un 
notevole risparmio di peso e dimensio-
ni, non ottenibili con altre tecnologie 
esistenti. Negli ultimi anni questi mate-
riali hanno conosciuto una particolare 
diffusione e successo anche per il loro 
vasto campo di applicazione. Sono in-
fatti utilizzati nel settore dell’automo-
bile, aerospaziale, aeronautico, della 
nautica, delle costruzioni, dell’elettro-
nica, delle attrezzature sportive e nel 
packaging per il settore alimentare 

-

 
Il mercato dei compositi è in crescita: 
le prospettive per l’intera industria dei 
compositi sono ottime e i potenziali 
sono enormi. L’Italia è in linea con la 
tendenza: archiviata una fase di ral-
lentamento, il mercato dei materiali 
compositi sta infatti registrando una 
progressione costante e le stime per il 

2019 sono molto positive. Le materie 

(GFRP), con una quota di mercato del 
95% rappresentano ancora il più im-
portante gruppo di materiali del com-
parto.

Macchinari e componenti sempre 

dei macchinari per la produzione di 
questi materiali, segmento che negli 
ultimi anni ha segnato notevoli pro-
gressi tecnologici soprattutto per quan-
to riguarda l’automatizzazione dei 
processi. Anche i produttori di com-

di questi materiali: è il caso di R+W 

particolarmente leggeri e performan-
ti, che hanno un’inerzia molto bassa 
e possono pertanto essere veicolati a 

sforzo-motore quanto mai contenuto. 
Inoltre, il carbonio assicura valori di 

-
prattutto nella produzione di alberi di 
trasmissione, le prestazioni raggiun-
te col carbonio sarebbero impossibili 
da conseguire utilizzando l’alluminio. 
Il guadagno prestazionale è del 50%, 

coerentemente con una diminuzione 
del peso che è a sua volta calcolabile 
nell’ordine dei 50 punti percentuali. 
Un tubo per un giunto 150-300 con 
diametro da 100 millimetri e spessore 
da 3-4 millimetri, costruito in carbo-

ed è di gran lunga più rigido. Questo 
fa sì che si possano costruire dei com-
ponenti di precisione con un fabbiso-

-
vamente inferiore.
Gli alberi  di trasmissione della serie 

-

un tubo centrale sviluppato in carbo-
nio e sono rivolti ai produttori di mac-
chine utensili, per i quali questi com-
ponenti costituiscono un investimento 
dai rapidi ritorni, anche in considera-
zione delle minori spese di movimen-
tazione.

I giunti di trasmissione in materiale 
composito.
I giunti di trasmissione in materia-
le composito consentono di ottenere 
un giusto compromesso tra esigenze 
di alleggerimento ed miglioramen-
to delle prestazioni, sia in termini di 

abbattimento dei costi di manutenzio-
ne. Compito del progettista è quello di 
determinare la soluzione ottimale, alla 
luce dei maggiori costi da sostenere per 
il loro impiego, in modo da poterne in-
dividuare i vantaggi anche nelle situa-
zioni in cui i livelli di resistenza sem-
brano comparabili a quelli dei giunti 
realizzati con materiali classici.

La funzione principale dei giunti di 
trasmissione è quella di collegare due 
alberi in maniera semipermanente. Te-
nendo presente le due categorie fonda-
mentali di giunti, ovvero:

alberi coassiali, con minimi aggiusta-
menti assiali durante l’assemblaggio)

di alberi con piccoli disallineamenti ra-
diali, angolari ed assiali)

Caratteristiche e componenti dei mate-
riali compositi.
I materiali strutturali vengono suddivisi 
in quattro categorie fondamentali:
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nenti dei materiali compositi 
di maggior diffusione, le pla-

vetro hanno costituito la prima 
soluzione storica per i com-
positi strutturali. Gli attuali 

modulo (>83 GPa) sono im-
piegati nella realizzazione di 
grossi volumi di produzione, 
come nel caso di alcune com-
ponentistiche del settore au-
tomotive. Questi compositi, a 

vengono spesso chiamati com-
positi base. 
I compositi avanzati sono in-

carbonio, di carburo di silicio 
(carborundum), di polimeri 
aramidici (come il Kevlar®  
inventato nel 1965 da Stepha-
nie Kwolek, ricercatrice della 
DuPontTM), di boro ed di altri 
materiali (Spectra®, Techno-
ra®, Zylon®, PBO) tutti ca-
ratterizzati da alta resistenza 

valori estremamente elevati 

principale ambito di impiego 
è quello che comprende tutte 
le applicazioni per le quali i 
loro costi molto elevati posso-

-
mento di prestazioni, come nel 
settore aerospaziale. 

Materiali compositi e giunti 
di trasmissione.
Sulla base della precedente 
rassegna delle caratteristiche 
e dei componenti dei materia-
li compositi, è possibile fare 
un’osservazione fondamenta-
le: data la vasta gamma delle 
attuali applicazioni di tali ma-
teriali, risulta evidente come 
l’impiego degli stessi per la re-
alizzazione di componentistica 
meccanica fornisca notevoli 
vantaggi a tutti quei settori in-
dustriali i cui prodotti e sistemi 
fanno uso di quella componen-
tistica. 
Tale osservazione trova ri-
scontro nella realizzazione dei 
primi alberi di trasmissione in 

impieghi in ambito automobili-
stico ed aeronautico, sviluppa-
ti sin dagli inizi degli anni ‘70. 
Prima di scendere nel dettaglio 
di come tali componenti ab-

-
duzione dei giunti di trasmis-
sione, è opportuno accennare 
brevemente al loro metodo di 
fabbricazione: l’avvolgimento 

Tra i parametri su indicati, 
l’angolo di avvolgimento risul-
ta quello di primaria importan-
za nei tubi soggetti a torsione, 
ovvero non solo negli alberi 
di trasmissione ma anche nei 
giunti con allunga in compo-
sito.
In particolare, la realizzazione 
di tali componenti prevede an-
che il ricorso all’utilizzo di na-
stri preimpregnati (prepreg) in 

Un’altra interessante applica-
zione, riguarda la sostituzione 
dei pacchi lamellari in acciaio 

catene polimeriche sono alta-
mente allineate ed estese nelle 

-
so le catene polimeriche sono 
orientate in maniera random. 
Un simile effetto si riscontra 
nei materiali cristallini come 

singolo tende ad avere una più 

di un solido policristallino; di 
-

mi a cristallo singolo (whisker) 
sono molto più resistenti dello 
stesso materiale in forma poli-
cristallina sfusa.
Attualmente, i nanotubi di car-
bonio (CNT), dalle dimensio-
ni dell’ordine dei nanometri, 
sono i materiali di rinforzo più 
rigidi e resistenti a disposizio-
ne.
Le esigenze di rinforzo trasver-
sale vengono risolte ricorrendo 
ad opportune orientazioni del-

-
sionale stimato nel componen-
te in questione; ciò ha portato 
alla realizzazione di diverse 
tipologie di composito.
Per quanto riguarda i compo-

I materiali compositi, formati 
da due o più materiali diversi 

-
rale, sono generalmente com-
posti da opportune combina-
zioni delle altre tre tipologie di 
materiali. 
I moderni materiali compo-
siti venivano, inizialmente, 
realizzati a mano, per cui i 
loro costituenti venivano pro-
cessati su base macroscopica. 
All’avanzare della tecnologia 
dei materiali compositi ne-
gli ultimi decenni, i materiali 
costituenti (ed i materiali di 
rinforzo in particolare) sono 
gradatamente diminuiti in di-

mensione.
Il più comune esempio di ma-
teriale composito è dato da 

un legante o matrice. Rinforzi 
-

iscono una scelta alternativa, 
con prestazioni comunque in-

-
tinue.
Il motivo principale per cui si 

dato dal fatto che molti mate-
riali sono molto più resistenti 

-
pio, sono più forti e resistenti 
dei polimeri sfusi in quanto le 
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Fig. 1 - Whisker di carburo di silicio  (fonte: https://tateho-chemical.com) Fig. 2 - Nanotubi di carbonio

Fig. 3 - Tipologie di composito
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-
riale composito. 
Tale soluzione consiste quindi in 

collegamento e di trasferimento della 
coppia quasi pari a quelle metalliche, 
ottenuta tramite deposizione di strati 

L’accoppiamento cinematico ottenuto è 

US006905416B2) è un disco realizzato 

boccole in acciaio inossidabile, come 
mostrato nell’immagine seguente.
Tale componente viene quindi incapsu-
lato in poliuretano, per prevenire sfre-
gamento e corrosione. Nelle condizioni 
operative previste, questo elemento 
fornisce elevati livelli di compensazio-
ne dei disallineamenti ed una durata a 

Inoltre, tale elemento consente un’ele-

drastica riduzione dei costi di manu-
tenzione.
Tale approccio consente comunque di 

-
cepiti in precedenza, estendo il campo 
di impiego dei giunti in cui vengono 
impiegati in termini di ampiamento 

ad atmosfere corrosive. E’ il caso, ad 

US005221232A.
Tale brevetto costituisce una soluzione 
per giunti di precisione con assenza  di 
gioco, leggeri, con bassa inerzia ed alta 

rigidezza torsionale per le applica-
zioni con servo motori, realizzati con 

-

Il ruolo del fornitore di componenti
L’impiego di giunti di trasmissione in 
materiale composito ben si integra 
con l’esigenza di conseguire alti livelli 
di alleggerimento, richiesti per la par-
ticolare catena cinematica da proget-
tare e realizzare. R+W, azienda leader 
nella produzione di giunti e alberi di 
trasmissione, è in grado di mettere 
la sua esperienza a disposizione del 
progettista. Nei contesti che richiedo-
no alti livelli di alleggerimento R+W 

ZAL (ben più leggero delle leghe d’al-
luminio),  anche una gamma comple-
ta di soluzioni per tutte le esigenze di 

-

-

gioco, sono molto apprezzati per il 
basso momento di inerzia, la totale as-

-

I giunti compatti a elastomero EKL 
con serraggio a morsetto sono facili da 
montare; privi di gioco,  presentano 
ottime caratterische di smorzamento 
delle vibrazioni e isolamento elettri-
co. Molti elementi condizionano la 
progettazione dei giunti a elastomero: 
da fattori quali il carico, l’avviamento 
e la temperatura dipende la durata 
dell’inserto. L’elemento elastomerico è 
disponibile in diverse durezze shore, 
per trovare sempre un compromesso 

disallineamenti per la maggior parte 
delle applicazioni. I limitatori di cop-
pia SLP con cava per chiavetta pesano 
il 60% in meno della serie standard; 
compatti e senza gioco, resistenti alla 
corrosione, sono del tutto privi di ne-

sgancio è regolabile; come tutti i limi-
tatori di coppia R+W, sono in grado di 
svincolare la parte motrice dalla parte 
condotta in caso di sovraccarico nel 
giro di pochi millisecondi, prevenendo 
danni a macchina e prodotto lavorato. 
R+W Italia si propone sul mercato 
come partner ideale per la fornitura di 
giunti, alberi di trasmissione e limita-
tori di coppia standard e “speciali”, svi-

con l’obiettivo di offrire il giunto cor-
retto per ogni singola applicazione: 
l’ampia gamma di prodotti comprende 
soluzioni per tutte le esigenze. Inoltre 
R+W offre al cliente un servizio com-
pleto che parte dalla fase progettuale, 
passa dalla fase commerciale e arriva 

Fig. 5 - Schemi di avvolgimento.

Fig. 6 - Giunto con allunga in composito ZAL prodotto da R + W

Fig. 7 - Flangia in composito, brevetto US005724715A (fonte: https://www.uspto.gov).

Fig. 8

Fig. 9 - Elemento flessibile, brevetto US006905416B2 (fonte: https://www.uspto.gov/)

Fig. 10 - Giunto flessibile a dischi, brevetto US005221232A (fonte: https://

www.uspto.gov/)
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MillTecZero è il nuovo pallet magnetico modulare con 
tecnologia Zero Point integrata ad interasse variabile 
per il posizionamento rapido e preciso di particolari 
prelavorati, pallets ed attrezzature di staffaggio. 
Versatile e di pratico utilizzo, disponde di un ampia 

-
gia dei particolari da ancorare, assicura un allinemento 
di precisione grazie alle unità di posizionamento Zero 
Point e perni conici con precisione 0,005mm posiziona-
bili a seconda delle necessità e garantisce la massima 
ripetibilità per mezzo del piano a reticolo provvisto di 
bussole temprate.

Made in Italy
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Scansiona il QR code
e scopri di più suL nostro sistema MillTecZero

LA SOLUZIONE DEFINITIVA AD
OGNI ESIGENZA DI ANCORAGGIO
E POSIZIONAMENTO !

RAPIDITÀ 
e PRECISIONE

RAPIDA
RI-CONFIGURAZIONE

ASSENZA di
VIBRAZIONI

SERRAGGIO
SICURO

Unità Zero Point
per posizionamento

Espansioni polari 
mobili tonde

PALLET MAGNETICO MODULARE 
con tecnologia ZERO POINT integrata
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Controllo qualità in ambito automotive
Tecnologie innovative

Il gruppo VERDER opera da più di 50 anni offrendo soluzioni tecnologiche innovative per la quasi totalità dei settori

AUTOMOTIVE

di Eleonora Segafredo

L’azienda è costituita da tre divi-
sioni: “Scientific” con soluzioni 
strumentali per il laboratorio e 

l’industria, “liquids” che propone un 
ampio range di pompe di trasporto e 
miscelazione, e “process” in grado di 
sviluppare soluzioni innovative per la 
purificazione dell’acqua e la riduzione 
degli odori.
Fin dal momento della fondazione nel 
1959, il gruppo Verder è cresciuto co-
stantemente ed oggi conta più di 1000 
dipendenti con un fatturato globale di 
225 Milioni di euro. 
Dal Gennaio 2008 è operativa VERDER
SCIENTIFIC ITALIA che si occupa della 
divisione strumentale in termini di ven-
dita, supporto ed assistenza. La divisio-
ne VERDER SCIENTIFIC definisce gli 
standard nella strumentazione ad alta 

-
cerca e lo sviluppo di materiali solidi. I 

dedicate alla preparazione del campio-
ne in laboratorio che tecniche analiti-

nel settore grazie al marchio RETSCH, 
con le recenti acquisizioni del gruppo si 
afferma come punto di riferimento nel 
panorama nazionale per l’analisi ele-
mentare grazie al marchio ELTRA, per 
i trattamenti termici con CARBOLITE 
GERO, per la metallografia con ATM e 
la durometria con QNESS.
Uno dei marchi che si integra perfetta-
mente nel mondo automotive è CAR-

BOLITE-GERO, che con oltre 80 anni 
d’esperienza nei trattamenti termici è 
considerata un punto di riferimento in 
tutto il mondo. Propone stufe, muffo-
le, forni a camera o tubolari con una 
vasta gamma di dimensioni e caratte-
ristiche differenti che soddisfano sia 
le esigenze dei laboratori di controllo 
e di ricerca, sia quelle industriali se-
condo controllo e ambiente conforme 
CQI-9. La gamma strumentale è molto 
ampia e copre un range di temperatura 
che va dai 30°C fino ai 3000°C sia con 
soluzioni standard che con strumenti 
personalizzati e studiati in base all’e-
sigenza specifica del cliente. I prodotti 
Carbolite Gero sono ampiamente uti-
lizzati dai maggiori produttori di com-
ponentistica per auto e dalle maggiori 
case automobilistiche.
QNESS è uno degli ultimi marchi ac-
quisiti da Verder Scientific dedicato 
alle prove di durezza e leader nella 
produzione ed ingegnerizzazione di 
durometri. Grazie al proprio know-
how altamente specializzato, l’azienda 
è riuscita a diventare il giusto partner 
per le imprese che operano nel setto-
re automotive. I prodotti sviluppati 
e progettati da QNESS spaziano da 
durometri standard da laboratorio a 
soluzioni industriali e personalizzate 
creando un’ottimale sinergia con ATM, 
tra i primi player internazionali nella 
produzione di macchine per la pre-
parativa metallografia per il controllo 

laboratori di ricerca. 
ATM è un produttore tedesco di stru-

-

le materie prime, semilavorati e pro-
dotti finiti. Tra la sua ampia gamma 
di prodotti offre troncatrici da banco, 
da pavimento e su larga scala, presse 
inglobatrici, pre-levigatrici e lucidatri-
ci sia manuali che automatiche. Gra-
zie alla sua esperienza pluriennale nel 
settore automotive, ATM è in grado 
di fornire la soluzione più efficiente 
ed efficace in tutte le fasi della prepa-
rativa e di personalizzare le proprie 
soluzioni in funzione delle specifiche 
esigenze del cliente o del settore. La 
strumentazione della linea ATM per 
il taglio, la lucidatura e l’attacco elet-
trolitico consente una perfetta prepa-
razione della superficie del campione, 
prerequisito fondamentale per un affi-
dabile analisi microstrutturale. 
Verder Scientific fornisce soluzioni 
dedicate all’analisi elementare dei 
campioni: il marchio ELTRA propone 
analizzatori in combustione d’Ossige-
no, Azoto, Idrogeno, Carbonio, Zolfo 
e per la determinazione Termogravi-

-
pioni è fondamentale per assicurare 

esempio tipico è dato dalla misurazio-
ne del contenuto di carbonio nell’ac-
ciaio, il quale influenza notevolmente 
la durezza del prodotto finale e quindi 

Infine, l’ultimo brand del gruppo ma 
non certo per importanza è RETSCH, 
il marchio storico da sempre legato al 
gruppo Verder. RETSCH è leader nella 
produzione di sistemi di macinazione 
e setacciatura da laboratorio destinati 

Sviluppo. Particolarmente per il set-
tore Automotive gli strumenti più co-
munemente impiegati sono i mulini a 
taglienti, i quali vengono utilizzati per 
innumerevoli applicazioni tra cui la 
pre-frantumazione di materiali plastici 
da 8 cm a 0,5 mm; i mulini ultracentri-
fughi a rotore, in grado di polverizzare 

sotto dei 40 μm; i mulini a sfere per 
la polverizzazione di materiali duri (es. 
polveri metalliche) fino al range nano-
metrico ed i vibro-setacciatori automa-
tici con movimento 3-D per il controllo 
granulometrico e la separazione fisica 
di diverse frazioni granulometriche 
(grazie ai setacci certificati).
Nel caso l’esigenza fosse quella di ca-
ratterizzare la curva granulometrica 
di un materiale in maniera estrema-
mente precisa e puntuale, identifican-
do anche la forma delle singole parti-
celle, RETSCH TECHNOLOGY, brand 
dedicato all’analisi granulometrica ad 
immagine dinamica, produce innova-
tivi sistemi di misura ottici per l’ana-
lisi granulometrica di polveri, granuli 
e sospensioni. In particolare, con i 3 
modelli CAMSIZER, è possibile caratte-
rizzare la granulometria e forma delle 
particelle da 0,5 μm a 30 mm!
Le soluzioni di Verder Scientific dedica-
te al settore automotive contribuiscono 
a garantire che i componenti automobi-

e di sicurezza a livello internazionale. I 
nostri esperti ed i consulenti dedicati al 
settore automotive offrono consulenze 
sui prodotti, sulle applicazioni e sui 
servizi offerti a livello internazionale.

VERDER SCIENTIFIC partecipa alla prima edizione della fiera MECSPE BARI
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I N T E R N A T I O N A L  B A R  T U R N I N G  
M A C H I N E  T O O L  S H O W
SALON INTERNATIONAL DE LA MACHINE-OUTIL DE DÉCOLLETAGE

LA ROCHE-SUR-FORON I  FRANCE10-13 MARCH

EXHIBIT  ?  V IS IT  ?  MORE INFORMATION ON  WWW.SALON-SIMODEC.COM
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Nuova gamma di sistemi per la movimentazione di robot.

Disponibile in 7 diverse taglie, il Seventh Axis Rollon è semplice da 
integrare e può movimentare ogni tipo di robot fino a 2.000 Kg.

www.rollon.com

Seventh Axis

SEVENTH AXIS: aumenta il raggio d’azione del robot

Giunta alla sua dodicesima edizio-

dal 20-22 febbraio 2020, propo-
ne la formula ormai collaudata 
con tre giorni di incontri dove le 
imprese subfornitrici del settore 
meccanico promuovono le proprie 

-
porti d’affari. 
L’obiettivo della manifestazione è 
quello di valorizzare le imprese 
che si occupano di subfornitura nel 
settore metalmeccanico, sviluppa-
re il loro giro d’affari, promuove-
re le loro competenze, favorire la 
nascita di relazioni aggregative tra 
imprese.
Sono oltre 300 le aziende espo-
sitrici presenti e disposte nei tre 
padiglioni che anche per questa 
edizione non hanno voluto per-
dere l’occasione per diffondere 

le competenze di un settore forte 
anche di sinergie tra imprese di-
verse e complementari. Un evento 
innovativo e d’affari in cui aziende 
italiane ed estere, alla ricerca di 
competenze d’eccellenza nel cam-
po delle lavorazioni meccaniche, 

imprese subfornitrici, che all’ele-

esigenze del cliente; un eccellente 
patrimonio di competenze, di “sa-
per fare” riconosciuto ed apprez-
zato in tutto il mondo.
A Fornitore Offresi si trovano novi-

-
fari. Le migliori lavorazioni e pro-
duzioni nel settore meccanico con 
aziende altamente specializzate e 
migliaia di incontri business con 

FIERE ED EVENTI

Fornitore offresi 2020

Tutto pronto per SAMUEXPO 2020, l’ even-
to internazionale dedicato alla lavorazioni 
metalmeccaniche e plastiche, che si svol-

2020. Anche per questa edizione, il panel 
di espositori vanta aziende di alto livello, 
nazionali ed internazionali: leader di setto-
re, imprese dinamiche e intraprendenti, re-

manager, buyer e distributori del settore 
meccanico e plastico, alla ricerca di prodot-

-
-

ne. 
-

SamuMetal, salone delle macchine e uten-
sili per la lavorazione dei metalli, e la 14° 
di SamuPlast e di SubTech, rispettivamente 
salone delle lavorazioni plastiche e salo-
ne della subfornitura metalmeccanica. Un 

trasformazione e rinnovamento, che punta 

ad anticipare i cambiamenti e aggiornare la 
proposta espositiva per rispondere sempre 
meglio alle esigenze dei visitatori. Un punto 
di riferimento anche a livello di formazione 

innovazioni, oltre che un’occasione di bu-
siness molto attesa. Questi sono solo alcuni 
dei fattori che hanno portato SAMUEXPO 
ad occupare un ruolo di primo piano nel pa-

coinvolgendo un pubblico proveniente da 
tutta Italia e dall’Europa Centro-Orientale.
Nel 2018, SAMUEXPO aveva ospitato circa 
600 brand, oltre 430 stand ad occupare i 
33.000 mq di area espositiva nei 9 padiglio-
ni della Fiera di Pordenone, ampliati dalle 
due tensostrutture montate per l’occasione. 

-
nazionali aveva fatto registrare un +30% 
rispetto all’edizione 2016 e le stime per il 
2020 sono più che positive. Considerato il 
costante trend di crescita, sia a livello espo-
sitivo che di visitatori, la manifestazione è 
destinata a consolidare la propria posizione 
di spicco fra gli eventi di settore.

SAMUEXPO 2020
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L’UNICA MANIFESTAZIONE CON VERE UNITÀ PRODUTTIVE  FUNZIONANTI

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 che consente 

al visitatore di vedere e toccare con mano le più innovative soluzioni produttive.

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

Nuova area FANUC
in BIE 2020

intelligent automation - intelligent solution
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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

-

edizione di BI-MU, la più importan-
te manifestazione italiana dedicata 
all’industria costruttrice di macchine 
utensili a asportazione, deformazione 
e additive, robot, digital manufactu-
ring e automazione, tecnologie abili-
tanti e subfornitura. L’unica mostra di 
settore in Italia di vero respiro inter-
nazionale. 

Promossa da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, l’associazione dei costrut-
tori italiani di macchine utensili, robot 
e automazione, e organizzata da EFIM-
ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE, 
32.BI-MU si presenta con un rinnovato 
repertorio tecnologico che abbraccia 
tutte le soluzioni riconducibili alla fab-
brica del futuro e con tanti nuovi pro-
getti di intrattenimento e approfondi-
mento tematico pensati per valorizzare 
la presenza degli operatori che saranno 

Macchine utensili a asportazione, de-
formazione e additive, robot, automa-
zione, tecnologie ausiliarie, tecnologie 
abilitanti, subfornitura, sistemi di po-

-

componenti, attrezzatura e accessori, 
metrologia e saldatura, IoT, Big data, 
analytics, cyber security, cloud com-

-
tegrator, sistemi di visione, software, 
soluzioni per la movimentazione in-
dustriale e la gestione del magazzino 
sono alcune delle tecnologie in mostra 
a 32.BI-MU. 
Dopo oltre 60 anni di evoluzione espo-
sitiva, sviluppata di pari passo con la 
trasformazione tecnologica del settore, 
BI-MU è oggi sempre più punto di in-
contro tra sistemi di produzione e mon-
do digitale.
D’altra parte la gestione dei dati e l’in-
terconnessione delle macchine sono 
fattori determinanti per la gestione so-
stenibile dei cicli produttivi della fab-
brica che si traduce in maggior reddi-

potenziamento dei sistemi di sicurezza, 
secondo l’approccio dell’economia cir-

di 32.BI-MU.
-

chine, l’ottimizzazione delle pause pro-
duttive, il design modulare in fase di 
progettazione, la manutenzione predit-
tiva sono solo alcuni dei temi tecnologi-
ci che, insieme alle soluzioni integrate 
per la movimentazione industriale, la 
gestione del magazzino e lo stoccaggio 
dei materiali, faranno il loro debutto a 
32.BI-MU, arricchendo la manifestazio-

ne di nuovi contenuti.
Per l’edizione numero 32 di BI-MU, gli 
organizzatori hanno lavorato a diverse 
nuove iniziative che amplieranno l’in-
teresse di espositori e visitatori verso 
BI-MU. Infatti, l’esposizione quest’anno 

loro natura contigui e complementari 
a quello delle macchine utensili: quel-

speciale area BI-MULogistics, realizzata 
in collaborazione con INTRALOGISTI-
CA ITALIA, e quello della subfornitura 
tecnica e dei servizi per l’industria, che 

area promossa da CIS Comitato Inte-
rassociativo Subfornitura. 
A queste si aggiungono: FABBRICA-
FUTURA, l’area di BI-MU dedicata a 
ospitare sviluppatori di software e di 

gestione e la sicurezza dei dati; RO-
BOT PLANET, area di innovazione, 
patrocinata da SIRI e dedicata a robot, 
industriali e collaborativi, integratori e 
sistemi di automazione; BOX CONSUL-
TING, spazio dedicato a consulenti e 
integratori; BI-MU STARTUPPER, area 
dedicata ai giovani innovatori e alle 
neo imprese impegnati nello sviluppo 
di prodotti e progetti legati al mondo 
dei sistemi di produzione e della lavo-
razione del metallo; BI-MU ADDITIVE, 
spazio curato da AITA-ASSOCIAZIONE 
ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE, 
che si propone come spazio di incontro 
e confronto tra sviluppatori, produtto-
ri e clienti delle “macchine utensili del 
terzo tipo”; FOCUS MECCATRONICA, 
la tradizionale area organizzata in col-
laborazione con AIdAM (Associazione 
Italiana di Automazione Meccatronica) 
e IMGV, per ospitare le “soluzioni intel-
ligenti” capaci di ottimizzare la gestio-
ne di macchine e processi industriali; 

-
TURA E DEI TRATTAMENTI, area te-
matica - patrocinata da Anver, associa-
zione verniciatori industriali - dedicata 

32.BI-MU è BI-MUpiùDigital, spazio 
dimostrativo promosso da Fondazio-
ne UCIMU in collaborazione con Min-
dSphere World Italia e allestito all’in-
terno di uno dei padiglioni espositivi 

della fabbrica digitale, ponendo in con-
nessione alcuni macchinari presenti 

-

Sulla scorta del successo della passata 
edizione, anche nel 2020 BI-MU abbi-

FIERE ED EVENTI

32.BI-MU
di approfondimento culturale tematico 
sviluppato attraverso un programma 

collaterali che ospiteranno confronti 
con opinion leader e presentazioni di 

-
sti degli eventi, rivolti principalmente 
ai visitatori, saranno anche gli espo-
sitori che potranno essere coinvolti 
sul palcoscenico attraverso iniziative 
speciali, momenti di approfondimento 

al mondo della manifattura e appunta-
menti ad hoc per favorire la condivisio-
ne della conoscenza. Questo e molto 

all’interno dell’arena di BI-MUpiù e BI-

internazionale molti motivi in più per 
prendere parte alla biennale.
In attesa di 32.BI-MU, gli organizza-
tori hanno previsto un calendario di 
eventi di avvicinamento distribuiti in 
alcune delle principali aree industriali 
del paese che anticiperanno in parte i 
principali temi tecnologici che saranno 
approfonditi nel corso dei giorni di ma-
nifestazione da BI-MUpiù. 
Il calendario degli eventi di avvicina-
mento e le informazioni di partecipa-
zione e dettaglio alla mostra saranno 
presto disponibili in bimu.it.
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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.



24

Iglidur Q2E: niente più lubrificazione nei veicoli heavy duty

Nelle macchine da costruzione, nei 
mezzi agricoli o nei camion ma anche 
negli impianti offshore, i cuscinetti 
sono sottoposti a condizioni estreme, 
in particolare a carichi spesso molto 
elevati. Ed è proprio per questo tipo 
di applicazione che igus ha sviluppato 
e perfezionato il cuscinetto 
bicomponente autolubri-

-
teriale iglidur Q2, testato, 
conferisce al cuscinetto 
un’elevata resistenza all’u-
sura, mentre il guscio in 
polimero duro serve per 
dare resistenza nelle appli-
cazioni con carichi pesanti. 
Sporco, urti ed elevati cari-
chi di spigolo. Spesso, nel-
le macchine edili, agricole 
o negli impianti offshore, 
i punti di reazione non 
hanno vita facile e devono 
resistere alle condizioni 
più estreme. Così, servono 
materiali e componenti ro-
busti, resistenti all’abrasio-
ne e allo sporco. Per queste 
applicazioni, igus propone 
una nuova versione del suo 
cuscinetto per alti carichi: 
iglidur Q2E. 
Questo prodotto comple-
ta la gamma dei cuscinetti 
per applicazioni con cari-
chi pesanti e diventa una 
soluzione molto valida, 
anche in sostituzione di 
componenti in metallo o 
in materiali compositi. Il 
cuscinetto è fatto da ma-
terie plastiche ad alte pre-
stazioni. Resiste alla cor-

rosione ed è completamente esente 

a secco aiuta a minimizzare gli inter-
venti di manutenzione legati ad una 

-
te di ridurre i costi sui complessi si-

PRODOTTI    

L’assenza di oli e grassi evita anche a 
-

ponente riducendone l’usura. Tutto 
ciò rappresenta anche un vantaggio 
notevole dal punto di vista ambien-
tale in quanto - secondo una ricerca 

dall’RWTH di Aquisgrana - permette 
di ridurre il consumo annuo mondiale 

-
lioni di tonnellate. Senza parlare del 

processo dello stampaggio a iniezione 
con cui vengono prodotti i cuscinetti.
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Chiusure a leva: ampia gamma

Ct Meca propone un’ampia gamma di chiusure a leva, mecca-

diverso tipo: coperchi, armadi industriali, portelli, pannelli…
Questi componenti sono costituiti da una leva, un elemento 

inserito il gancio di serraggio nel riscontro, è possibile avvici-
nare  gli elementi da collegare agendo sulla leva e ottenendo 
in questo modo un bloccaggio saldo e sicuro. L’ampio angolo 
di rotazione della leva di serraggio permette un aggancio sem-
plice e rapido alla piastrina di riscontro e il superamento del 
punto morto assicura la resistenza alle vibrazioni e previene 
le aperture accidentali.
L’ampia gamma proposta da Ct Meca comprende:
Le chiusure a leva a trazione compensata: questi sistemi di 
bloccaggio integrano più molle di compressione che si com-
primono quando sono sottoposte a tensione. Grazie all’azione 
di compensazione esercitata dalle molle, questi componenti 
sono Ideali per applicazioni che necessitano di una grande 
tolleranza di montaggio e sono soggette a vibrazioni.
Le chiusure a leva rigide: permettono grandi sforzi di trazio-
ne e sono particolarmente adatte per applicazioni in cui sono 
presenti guarnizioni.

di individuare  la tensione adeguata. L’utente stesso può effet-

adatta alla sua applicazione.
Le chiusure a leva elastiche: l’elemento di aggancio è realizza-
to in un materiale che permette una deformazione in caso di 
messa in tensione.
Disponibili in acciaio zincato, inox e in gomma a  seconda 

o rivetti. Per alcuni modelli è inoltre disponibile la versione 
lucchettabile. 

Qualità e praticità on line 

-
re integrato, per favorire la conoscenza della propria 
gamma prodotti e facilitare l’assemblaggio di un’offerta 
sempre più personalizzabile.

passaggi tra una pagina e l’altra e numerosi link per 
la focalizzazione delle informazioni. Questo il concept 
alla base del nuovo sito internet del Gruppo Servomech 
(www.servomech.it), dal 1989 player di riferimento a 
livello internazionale nella progettazione e costruzione 
di attuatori lineari, martinetti meccanici, viti e madre-
viti a ricircolo di sfere.

personalizzata dei prodotti desiderati, agevolando la 
valutazione dell’ampia gamma prodotti. Grazie al nuo-
vo sito web, il pubblico può facilmente orientarsi, in 

in modo da reperire facilmente tutte le informazioni, 
esposte con chiarezza e immediatezza. A tale scopo, 

-
diata la visualizzazione dei componenti desiderati. Il 

-
to di cui necessita il cliente in base alle sue esigenze. 

è possibile generare i modelli 3D, 2D, nei formati CAD 
più diffusi. 
Questa formula consente un notevole risparmio di 
tempo e un accresciuto servizio per l’utente. Una volta 
che il sistema genera i disegni, possono essere inviati 

tecnico aziendale dedicato. In questo modo è possibi-

Innovazione di prodotto, know-how, competenze e to-
tale controllo dell’intero ciclo produttivo, svolto tutto 
internamente, fanno del Gruppo Servomech un punto 
di riferimento nazionale e internazionale nell’ideazio-
ne e realizzazione di attuatori lineari elettromeccani-
ci, martinetti meccanici, viti e madreviti a ricircolo di 
sfere.
Nell’anno del suo trentesimo anniversario, il Gruppo 
Servomech ha deciso di rinnovare la sua presenza on 
line. Del resto si tratta di una vocazione, quella all’in-

costituzione, puntando da sempre su una meccanica 
che guarda al futuro. Anche gli strumenti di ultima 

rispondere alle esigenze di una clientela mondiale con 

costruzione completamente modulare dei prodotti e le 
differenti tipologie costruttive, consente di garantire 

-
zienda. 
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E se il gioco si fa duro, Weerg punta sull’acciaio

L’innovativo e-commerce italiano che 
offre online lavorazioni CNC e 3D, 
amplia ulteriormente il catalogo dei 
materiali per il CNC con l’introduzio-
ne di due diverse tipologie di acciaio, 
interamente made in Italy: il C45, in-
ternazionalmente denominato anche 
EN8 o AISI 1045m, e l’acciaio al car-
bonio 39 (39NiCrMo3), considerato 
uno dei migliori acciai da costruzione 
disponibili sul mercato. Due new ent-
ry che rispondono al grande interesse 
dimostrato dai clienti per questa lega. 
In particolare, l’acciaio al carbonio 
C45, rinforzabile con trattamenti e 
tempra su determinate aree, offre una 
resistenza media e trova utilizzo nella 
produzione di chiavette, assi, coltel-
li, attrezzature, perni e mandrini, ma 
anche parti e componenti per i setto-
ri dell’automotive, dell’agricoltura e 
delle costruzioni, oltre che per varie 
applicazioni in ambito ingegneristico. 
L’acciaio al carbonio 39 con nichel e 
cromo, che Weerg propone nello stato 

circa l’80% della produzione mon-
diale di particolari fresati in acciaio. 
Proprio grazie al trattamento termico 

resistente, versatile e tenace, trovan-
do applicazione nella costruzione di 
organi meccanici soggetti a torsione, 
fatica e sollecitazioni dinamiche come 
alberi, tiranti, ingranaggi, porta stam-
pi sollecitati e stampi integrali. L’inse-
rimento di questo nuovo materiale ha 
richiesto circa 6 mesi di preparazione. 
“Prima del rilascio abbiamo condotto 
numerosi test – spiega Francesco Za-
nardo, direttore generale di Weerg. 
– In particolare abbiamo effettuato 
un’intensa analisi per selezionare accu-
ratamente gli utensili da implementare 
nella nostra linea produttiva con l’o-
biettivo di assicurare agli utenti la stes-

gli altri materiali”. L’analisi svolta del-
l’R&D interno ha portato alla scelta 
delle migliori attrezzature disponibili 
sul mercato e in particolare Sandvik 
per la foratura e Ceravitiz e Hitachi 

per la fresatura sia a placchette, sia 
integrale. Il parco macchine di We-
erg, installato presso la sede di Gar-
digiano (VE), si conferma così unico 
in Italia e vede schierate soluzioni 
top di gamma per qualsiasi tipolo-
gia di lavorazione. Per l’introduzione 
dell’acciaio, sono stati infatti apposi-
tamente equipaggiati 5 dei 10 centri 
di lavoro Hermle C42U operativi nel 
reparto CNC insieme ai torni multita-
sking Mazak Integrex ultimo modello 
Smooth. Tutti gli impianti lavorano a 
5 assi in continuo e in Weerg sono co-
stantemente impostati sul protocollo 

delle attrezzature permette infatti di 
scegliere tra diversi livelli di tolleran-

realizzazione di spine di battuta, albe-

PRODOTTI    

ri e cuscinetti, specie per un materiale 
duro come l’acciaio, con il quale non 
è possibile forzare l’innesto.  I tempi 
di consegna di parti e componenti in 

-
spettano a pieno gli standard garanti-
ti dall’e-commerce veneziano per gli 
altri materiali attualmente lavorati in 
CNC, tra cui alluminio, ottone, bron-
zo, rame, delrin e nylon, e vanno da 
5 a 15 giorni dalla conferma d’ordi-

-
ma e del preventivatore online, sono 
infatti da sempre gli asset fondanti di 

-
tore della meccanica e dell’additive 
manufacturing. “Il nostro obiettivo è 

offrire una gamma completa di mate-
riali e raddoppiare l’attuale produzio-
ne realizzando milioni di pezzi diversi 
all’anno” - afferma Zanardo – “un de-
siderata che possiamo raggiungere solo 
attraverso un’organizzazione perfetta 

stesso tempo automazione e precisio-
ne, anche in ambito logistico”. Weerg 
ha infatti recentemente potenziato il 
magazzino materiali con l’introduzio-
ne di Modula, un innovativo sistema 
di stoccaggio verticale che permette 

scorte. Attualmente sulla piattaforma 
weerg.com convogliano giornalmente 
oltre 13.000 richieste di preventivi 
che convertono in una media quoti-
diana di 400 ordini. 
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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

14187

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA DI SERVIZI 
DI PULIZIE INDUSTRIALI - leader nel settore 
e specializzata nell’ambito dell’industria 

pesante e agroalimentare - con personale
altamente qualificato - clientela di tipo

multinazionale di alto livello fidelizzata Italia-
estero IMMOBILE di PROPRIETÀ e filiale in Nord
Africa - ottimi utili - esamina proposte cessione

quote totali e/o parziali garantendo
collaborazione anche continuativa 14416

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

GAGGIANO (MI) 
vendiamo in posizione centrale splendido
BAR GELATERIA TAVOLA CALDA PIZZERIA

due sale, giardino estivo - vero affare 
per nucleo familiare - ottimi incassi

incrementabili

PAVIA 
posizione unica di fronte ASL e uffici pubblici

cedesi splendido BAR CAFFETTERIA 
TAVOLA FREDDA - lavoro assicurato 

chiusura serale e domenicale -
elegantemente arredato - ottimo 

investimento lavorativo per nucleo 
familiare e giovani imprenditori - start up con

possibilità di finanziamento 31819

MILANO 
cedesi avviato SUPERMERCATO

ottimamente strutturato 
notevoli incassi documentabili -
garantito ottimo investimento 

lavorativo
31832

MARIANO COMENSE (CO) 
in posizione di fortissimo passaggio 

e grande visibilità vendiamo
completamente attrezzata ed arredata 

a nuovo PIZZERIA D’ASPORTO 
con ottimo fatturato in crescita 

ideale anche per giovani
31849

PROVINCIA di FORLI’ CESENA posizione 
collinare vendiamo AZIENDA AGRICOLA certificata
BIOLOGICA organizzata per ALLEVAMENTO di SUINI, 

(razza pregiata denominata Mora Romagnola) OVINI,
PRODUZIONE e VENDITA di FORMAGGI e annesso

CASEIFICIO - animali da cortile e apicoltura - circa 60 HA 
di proprietà - lago sorgiva - 7 UNITÀ IMMOBILIARI di cui 
una AGRITURISTICA - caseificio per vendita diretta oltre 

a quattro piazze mercato - opportunità di inserire 
la ricercata coltivazione di bambù 31858

MILANO adiacenze vendiamo con
avviamento trentennale AZIENDA
SETTORE LAVORAZIONI COMPOSITI

ad alta redditività - attrezzature
completissime - clientela costituita 
anche da aziende multinazionali

garantita assistenza
14297

CESATE (MI) 
vicinanze GARBAGNATE MILANESE su strada
principale di fortissimo passaggio vendiamo
TABACCHERIA RICEVITORIA LOTTO GRATTA E
VINCI SCOMMESSE SPORTIVE + CARTOLERIA

ottimi aggi dimostrabili ed incrementabili
14417

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

VICINANZE SARONNO (VA) 
su strada principale vendiamo splendida
PIZZERIA PASTICCERIA completamente

arredata ed attrezzata a nuovo -
LABORATORIO attrezzatissimo per produzione
PASTICCERIA - incassi in continuo incremento

ideale per conduzione familiare
31795

MARIANO COMENSE (CO) 
vendiamo con avviamento decennale
PIZZERIA D’ASPORTO con 40 posti interni

e 30 esterni - attrezzatura completissima -
ottimi incassi incrementabili - locale anche

per giovani alle prime esperienze
VERO AFFARE

31821

PAVIA Statale dei Giovi in centro commerciale
SOCIETÀ vende prestigioso NEGOZIO 

di oltre 400 mq in ottime condizioni con impianti
tecnologici e servizi accessori - senza pareti interne
(solo cartongesso) - immobile polivalente idoneo a
molteplici usi commerciali (centro fitness - estetica -

bazar cinesi ecc...) - possibilità finanziamento 
si accettano eventuali permute immobiliari

(capannone) zona Milano/Pavia
31833

Adiacente MILANO vendiamo 
DUE PUNTI VENDITA PRODOTTI NATURALI
ubicati in posizione ottimale di cittadina 

ottimo volume d’affari documentato 
e con possibilità di incremento -

FRANCHISING importante MARCHIO
31850

COMOposizione ottimale con parcheggio
antistante e privato e piccola abitazione

soprastante vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
PUB con circa 100 posti a sedere - ottimo
incasso dimostrabile ed incrementabile -

ideale anche per giovani
31863

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
14307

ANAGNI (FR) vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
con rendita garantita superiore alla media

nazionale - costruito a norma nel 2008 -
superficie di 18.000 mq coperti con possibilità 
di ulteriore ampliamento di circa 10.000 mq -

completo di uffici di circa 3.500 mq, sala
riunione, bar e cucina - posizione strategica 
a livello logistico per vicinanza autostrada 

e ferrovia 14428

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

In nota località PROVINCIA
di LECCO ZONA MERATESE cedesi 

avviato BAR TABACCHI TAVOLA FREDDA
attività ottimamente strutturata con

ampi spazi interni ed esterni - buoni gli
incassi ulteriormente incrementabili

31796

VERGIATE (VA) zona Malpensa e comodo
uscita autostradale vendiamo sul Sempione

splendido IMMOBILE INDUSTRIALE di circa
2.500 mq coperti con PALAZZINA UFFICI sul

fronte per circa 100 mq su AREA di circa
5.000 mq - ottima redditività annua per
fotovoltaico presente sulla copertura -

richiesta molto interessante - investimento
con ottima redditività prospettica 31822

MILANO 
vendiamo IMPRESA di PULIZIE con

consolidato portafoglio clienti costituito
anche da aziende - conosciuta in ambito

internazionale - ottimo fatturato
incrementabile - garantita assistenza

31834

Vicinanze VARESE
in centro grande paese vendiamo

splendido PUB completamente arredato 
ed attrezzato - vero affare per giovani 
con richiesta inferiore al reale valore

31851

LITORALE DI FIUMICINO - FREGENE (RM)
cedesi storico COMPLESSO ALBERGHIERO in prossimità 
del lungomare con caratteristiche uniche per la sua
struttura - dispone di numerosi MINI APPARTAMENTI e

CAMERE - un’ampia sala RISTORANTE con cucina
attrezzata e locale CAFFETTERIA oltre ad un ampio 

spazio esterno e solarium - finemente ristrutturato nel
2018 rappresenta un ottimo investimento sia per

operatori del settore che per investitori 14497

AFFARISSIMO!!! LEGNANO (MI) 
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA 

con giardino estivo e due appartamenti
soprastanti - completamente attrezzato 
ed arredato a nuovo - vero affare per
nucleo familiare - RICHIESTA MINIMA

14343

SANREMO (IM) a 1 km dal casello
autostradale cedesi intero 

IMMOBILE MULTIPIANO con MAGAZZINI
di varie metrature e con annessi 

4 ALLOGGI e varie pertinenze 
si valutano proposte di affitto frazionate

14436

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

PROVINCIA di COMO
comodo autostrada per Milano vendiamo

ASILO NIDO in centro paese 
struttura indipendente con giardino -

attrezzature completissime - avviamento
quindicennale - immagine di prestigio e
clientela con ampio bacino d’utenza -

garantita assistenza
31797

SARONNO (VA) posizione semicentrale vendiamo
PROPRIETA’ IMMOBILIARE su AREA di circa 

3500 mq piantumati e recintati - costruzioni già
edificate n° 2 CAPANNONI per circa 800 mq 

e PALAZZINA fronte strada uso residenziale con 
due ampi appartamenti più mansarda abitabile -

idonea come riqualificazione in
residenziale/commerciale/terziario - studi

professionali/medici - pubblico esercizio 31823

NORD ITALIA 
cedesi affermata SOCIETÀ operante 

su tutto il territorio nazionale nel SETTORE
INFORMATICO ambito SYSTEM INTEGRATION

con trend in continua crescita ed ottime
potenzialità di sviluppo - verificabile e

consolidato portafoglio clienti
31835

ALBISSOLA MARINA (SV) posizione centralissima 
e di forte passaggio a 50 mt dal mare con

parcheggio adiacente cedesi graziosa 
GELATERIA ARTIGIANALE con ottimo avviamento
ultradecennale - LABORATORIO ben attrezzato -
richiesta molto inferiore al suo reale valore causa

altri impegni lavorativi - sicuro investimento
lavorativo per coppia - reddito dimostrabile

31852

PARMA CITTÀ vendiamo avviatissima 
ATTIVITÀ specializzata in INSTALLAZIONI E

MANUTENZIONE di CONDIZIONATORI, IMPIANTI
ELETTRICI e RISCALDAMENTO - portafoglio clienti

costituito prevalentemente da privati 
negozio ubicato in quartiere residenziale molto

popolato - buona redditività - causa età
pensionabile  - si garantisce un affiancamento

anche di due anni 14506

SARDEGNA importante cittadina portuale
si vende CENTRO REVISIONI con LAVAGGIO

AUTO INTERNO MANUALE con serbatoi
decantazione acque - IMMOBILE di PROPRIETÀ

di 500 mq di cui 220 mq coperti - ubicato in
posizione unica e di nuova costruzione anno

2013 con finiture di pregio - fatturati dimostrabili -
si valuta la vendita totale o la sola vendita

dell’immobile - trattative riservate 14370

LOMBARDIA - AZIENDA 
altamente specializzata ASSEMBLAGGIO

MACCHINE UTENSILI di VARIO TIPO -
REVISIONE TORNI, FRESE, ALESATRICI 

bene attrezzata - cabina verniciatura 
al fine di espandere la propria capacità di
lavoro esamina proposte di joint venture

14449

Adiacente MILANO comodo principali
arterie di comunicazione vendiamo

eventualmente con IMMOBILE storica
AZIENDA SETTORE PRODUZIONE

TRASFORMATORI - consolidato portafoglio
clienti costituito anche da aziende

multinazionali - ottimo fatturato estero
31780

PROVINCIA di VARESE
posizione centrale di importante paese
sulla Statale Varesina vicinanze Saronno

vendiamo attrezzatissimo 
CENTRO ESTETICO con volumi di affari

elevati ed incrementabili - ottima
opportunità anche per imprenditori

31813

PROVINCIA di VARESE comodo uscita
autostradale di Gazzada vendiamo

PIZZERIA D’ASPORTO attrezzatissimo con
forno a legna - ottimo avviamento
incrementabile - ideale anche per

giovani alle prime esperienze
31824

ALZATE BRIANZA (CO) 
centro paese vendiamo 

IMMOBILE INDUSTRIALE con TERRENO
e CASA ABITATIVA - progetto approvato 

per riqualificazione con cubature 
di circa 6.200 - vero affare

31838

PROVINCIA di MILANO siamo stati incaricati 
di valutare la vendita di SOCIETÀ SETTORE
METALMECCANICA avente propri prodotti

specifici (macchinari e utensili) con clientela
italia/estero e know-how qualificato e

riconosciuto – importante fatturato ed utili –
garantita assistenza – eventualmente vendita

anche della parte IMMOBILIARE
31855

ROMA cedesi importante AZIENDA
operante nel settore AUTOMOTIVE e della

CIRCULAR ECONOMY - l’azienda oggi vanta 
un solido portafoglio clienti ed un importante

fatturato da poter ampliare ulteriormente 
si valuta la vendita degli IMMOBILI societari 

in zona prestigiosa con infrastruttura digitale
autonoma all’avanguardia oltre che 

un ampio locale magazzino 14505

MAGENTA (MI) 
posizione di fortissimo passaggio

vendiamo con IMMOBILE
ATTIVITÀ di GASTRONOMIA SALUMERIA

superficie di circa 100 mq 
ideale per nucleo familiare 
ideale come enoteca bar

14412

LUINO (VA) 
posizione centrale in piazza principale
vendiamo completamente attrezzata 

ed arredata a nuovo - attività 
SALONE ACCONCIATURE - clientela

fidelizzata - ottimi incassi incrementabili
14455

PROVINCIA di VARESE 
comodo uscita autostradale vendiamo

RISTORANTE con subentro in 
LEASING IMMOBILIARE - vero affare

anche per catene di ristorazione

31782

MILANO posizione ottimale vendiamo
splendido RISTORANTE STEAK HOUSE
GRIGLIERIA BIRRERIA con annessa 

ATTIVITA’ COMMERCIALE - completamente
arredata ed attrezzata in modo 

particolare ed esclusivo - ottimi incassi
dimostrabili ed incrementabili

31815

BAROLO (CN) cedesi storica e prestigiosa
OSTERIA - locale molto caratteristico 
di 40 posti climatizzati - ampio dehors 

di 40 posti coperto - lavoro tutto l’anno -
clientela italiana ed estera cedesi per ritiro
attività lavorativa - garantito ottimo reddito 

per famiglia - eventuale affiancamento 
iniziale

31825

A pochi km da MALPENSA (VA) 
comodo primarie arterie di comunicazione

vendiamo CAPANNONE di circa 900 mq
con UFFICI per circa 100 mq e ABITAZIONE 
di circa 160 mq  - ottima rifinitura adatto 

a molteplici attività
31839

PROVINCIA di CHIETI vendiamo avviatissima 
ATTIVITA’ specializzata in FORNITURE di ARTICOLI per

PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI, FISIOTERAPISTI 
e CENTRI MEDICI - circa 350 mq di negozio organizzato

con vasta esposizione divenuto rinomato punto 
vendita di riferimento per addetti del settore 
redditività elevatissima - clientela fidelizzata 

causa età pensionabile - affiancamento garantito -
ottimo contratto di affitto inclusivo di ulteriori 350 mq

sottostanti non utilizzati 31857

TOSCANA - GROSSETO
in zona artigianale vendiamo 

CAPANNONE di mq. 390 con area
circostante - ottima opportunità per

investimento e posizione

14503

A CIRCA 20 KM A NORD OVEST 
di MILANO - vendiamo prestigiosa

PALESTRA di circa mq. 250 con
impostazione su clientela medio/alta,
prettamente femminile - ubicazione
centrale - fatturato in crescita con

possibilità di notevoli incrementi
14415

ZONA NORD MILANO DIRETTIVA VARESE
vendiamo avviata IMPRESA DI PULIZIE 
anche GIARDINAGGIO - consolidato

portafoglio clienti costituito da aziende ed
enti pubblici - ottimi utili incrementabili -

garantita assistenza
14463

MARIANO COMENSE (CO) 
vendiamo in posizione centrale RISTORANTE
PIZZERIA completamente e recentemente

ristrutturato - ampi spazi non ancora 
sfruttati che danno la possibilità prospettica

di incrementi notevoli di fatturato 
ideale per nucleo familiare

31793

NOVARA ottima posizione di forte transito cedesi
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI +
LOTTOMATICA e BANCA CINQUE - IMMOBILE di

ampie superfici polivalenti con dehors privato di
proprietà - compreso elegante APPARTAMENTO

soprastante - completamente indipendente 
e dotato di impianto di climatizzazione e
videosorveglianza - si garantisce sicuro
investimento lavorativo ed immobiliare 

per nucleo familiare 31817

VIGEVANO (PV) zona centrale adiacente
istituti scolastici, campi sportivi, ospedale 

ed uffici cedesi RISTORANTE PIZZERIA 
con forno a legna - locale nuovo di 

50 posti climatizzati - contratto affitto nuovo 
con canone modico - richiesta inferiore 

al valore - ottimo investimento lavorativo 
per nucleo familiare 31831

PROVINCIA di FERMO distretto calzaturificio
vendiamo storica AZIENDA specializzata in

PRODUZIONE MADE IN ITALY di 
TACCHI DONNA e ARTICOLI TECNICI SETTORIALI

articoli di alta gamma rivolti all’esportazione 
di marchi italiani riconosciuti a livello globale 

si propone la vendita del PATRIMONIO
IMMOBILIARE di pertinenza

31844

NOVARA zona centralissima/pedonale 
cedesi grazioso e nuovissimo 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
elegantemente arredato e climatizzato 
dehors di 20 posti - richiesta modicissima 

sicuro investimento lavorativo per coppia 
o nucleo familiare - chiuso la sera 

e la domenica
31859

PROVINCIA di MILANO siamo stati incaricati
di valutare la vendita di SOCIETÀ SETTORE
METALMECCANICA avente propri prodotti

specifici (macchinari e utensili) con clientela
italia/estero e know-how qualificato e

riconosciuto – importante fatturato ed utili –
garantita assistenza – eventualmente vendita

anche della parte IMMOBILIARE
14501

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.itwww.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale in

 A
lte

rn
at

iv
a 

sr
l -

 M
ILA

N
O

31794

Protezione dal calore da contatto, dal calore radiante e dalle scintille 

-
li, continuative e permanenti MEWA 
ha sviluppato un abbi-gliamento pro-
tettivo in tre varianti. Le nuove linee 
della collezione MEWA Dynamic of-

e design elegante.
I saldatori hanno bisogno di un ab-
bigliamento protettivo speciale. Chi 

esegue lavori di saldatura occasionali 
necessita di una dotazione diversa ri-

-
ra permanen-te. Per soddisfare queste 
diverse esigenze, il fornitore di servizi 
tessili MEWA ha sviluppato una nuo-
va linea di abbigliamento protettivo  
per la saldatura.
MEWA Dynamic Flame è adatto per 

-
tegge dai piccoli spruzzi di metallo, 

dal calore radiante. È l’abbigliamento 
protettivo ideale per elettricisti, mec-
catronici e manutentori che eseguo-
no lavori di saldatura solo saltuaria-

saldatura permanente è protetto al 

meglio con MEWA Dyna-mic Flame 
Extreme. Il tessuto robusto garanti-
sce una protezione estrema dal calore 
nella lavora-zione termica dei metal-
li. Adatto per ingegneria meccanica, 
industria automobilistica, acciaierie, 
impiantistica e cantieristica. Oggi 
MEWA ha sviluppato anche una terza 
variante, dedicata a chi esegue atti-

-
via puramente orientativa. “La 
scelta dell’abbigliamento pro-
tettivo adatto si basa sempre 
sulla valutazione dei rischi nei 
luoghi di lavoro condotta dal 
datore di lavo-ro”, spiega Sil-
via Mertens, responsabile Pro-
duct Management di MEWA. Il 
nuovo abbigliamento protettivo 
è un ampliamento della linea 
Dynamic di MEWA, che si di-

di movimento, il comfort ec-
cellente e il look  moderno. “In 
questo modo, tutti i dipendenti 
di un’azienda possono avere lo 
stesso look, che debbano indos-
sare o meno indumenti protet-
tivi“, conclude Silvia Mertens.
La nuova linea MEWA è di-
sponibile a noleggio: in questo 
modo l’azienda può richiedere  
un inte-ro pacchetto di servizi, 
dall’acquisto e lo stoccaggio 

-
tenzione, con un costante ade-
guamento alle diverse e nuove 
esigenze aziendali, sia che si 
tratti di cambiare la ta-glia di 
pantaloni di un dipendente, sia 
in caso di nuove assunzioni.
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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.itwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssss......iiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttttttttttttttttttttwww.iis.it

Formazione Ispezioni e
controlli CertificazioneIngegneria Laboratorio Manifestazioni

tecniche
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Autocentrante

Doppio
Bloccaggio

Fissa

Le morse autocentranti  possono 
essere facilmente trasformate in morse 
a bloccaggio fisso o in morse a doppio 
bloccaggio con meccanismo completa-
mente compensante.

Vite di manovra completamente 
protetta con sistema telescopico 
brevettato.

Bloccaggio fino a 50Kn. La forza di 
bloccaggio, abbinata al sistema 
brevettato SinterGrip, garantisce 
altissime prestazioni.

ALTE PRESTAZIONI DI BLOCCAGGIOVITE PROTETTA BREVETTATAMODULARITÀ

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo, 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) - ITALY
Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it




