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EDITORIALE

Il 2020 è ripartito all’insegna delle incertezze politiche interna-
zionali che, come sappiamo, non fanno certo bene all’economia 
reale. Tutto questo fa pensare che la frenata seppur contenuta del 
comparto manifatturiero italiano di cui fa parte anche il settore 
delle macchine utensili, robot e automazione, iniziata nel 2019, 
non si interromperà nemmeno nell’anno appena iniziato. Dubbi 
confermati da UCIMU-Sistemi per Produrre durante la conferenza 
stampa dello scorso dicembre da cui sono emersi due dati fonda-
mentali.
Il primo è che, a fronte di un evidente calo della produzione nel 
2019 e della previsione ancora negativa per il 2020, i valori a cui 
si viaggia sono in ogni caso molto vicini a quelli del 2017 che fu un 
anno assolutamente buono. Questo significa che le misure per in-
centivare le imprese a portarsi sulla via della digitalizzazione han-
no dato i risultati sperati, ragion per cui, ora è possibile parlare di 
livelli di normalità piuttosto che di vera e propria crisi del settore.  
Il secondo punto, su cui si giocherà ancora la partita della compe-
titività delle aziende italiane, è la presa di coscienza da parte delle 
autorità di governo che il processo di rinnovamento dell’industria 
manifatturiera italiana e la trasformazione anche in chiave digitale 
degli impianti produttivi non sono certo esauriti. 
Prova ne sono le nuove misure per l’innovazione previste dal Go-
verno, condensate in tre crediti d’imposta ricapitolati anche dal 
Presidente di UCIMU Massimo Carboniero: attività di ricerca e 
sviluppo; aliquota del 6% per l’acquisto di nuovi beni strumentali, 
applicabile a investimenti fino a un tetto massimo pari a 2 milioni 
di euro;  per acquisto di beni 4.0, la cui aliquota è del 40% per gli 
investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per investimenti 
di valore compreso tra i 2,5 e i 10 milioni di euro. 
A preoccupare i costruttori di macchine utensili è la costante 
estemporaneità di questi provvedimenti i quali meriterebbero un 
carattere più strutturato e di lungo periodo che non lo stretto giro 
di una legge di bilancio che, peraltro, non tende a confermare le 
regole precedenti ma a creare nuovi parametri di accesso con il 
rischio di creare confusione nelle aziende abituate ai meccanismi dei 
precedenti provvedimenti.
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mAnuTEnzIOnE pREDITTIvA

Se la manutenzione preventiva ha rappresentato un valido aiuto alle imprese manifatturiere prima 
dell’avvento di Industria 4.0, la manutenzione predittiva è un ulteriore passo in avanti per eliminare costosi 
fermi macchina, garantire maggiore efficienza produttiva e qualità costante del prodotto all’interno della 
fabbrica “intelligente”

Prevenire i problemi nell’era 4.0
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mACCHInE uTEnSILI

DMG MORI presenterà i primi risultati del nuovo anno 
in occasione dell’Open House di Pfronten. In primo pia-
no: concetti di digitalizzazione integrata, tecnologie 
all’avanguardia nell’officina e soluzioni di automazione 
intelligenti

“Stiamo ancora andando a tutta velocità”
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mACCHInE FLESSIBILI muLTICEnTER

Nata più di 60 anni fa come costruttore di macchine 
transfer, oggi Porta Solutions è alla ribalta per le pro-
prie Macchine Flessibili Multicenter, realizzate per l’ap-
plicazione del Metodo Flessibilità produttiva

La nuova frontiera della flessibilità
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L’industria del domani parte 
da GLOBAL INDUSTRIE 
con oltre 20 settori 
industriali per illustrare 
al meglio l’offerta!
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FIERE ED EvEnTI

Tutto pronto per 
SamuExpo 2020
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Evolvi la tua rettifica con sistemi 
intelligenti e sempre connessi
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EROWA 
Leonardo

AUTOMAZIONE
NELLA PRODUZIONE
Il Robot EROWA „Leonardo“ offre 
grande funzionalità e semplicità d‘uso. 
Fino a 120 kg di capacità di carico per 
pallet. Loading station integrata,  
magazzino multi livello con possibilità 
di gestire dimensioni di pallet diverse 
a partire da EROWA ITS ø 148 mm a 
MTS 500 x 500 mm. Possibilità di  
caricare uno o due centri di lavoro.

www.erowa.it
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Il Dr. Christian Ripperda ha assunto la guida 
delle attività di innovazione globale di Inter-
roll nella nuova funzione di Vice President Sy-
stem Innovation a partire dal 1° gennaio 2020.
Nel suo nuovo ruolo, Ripperda, 39 anni, gui-
derà e coordinerà le attività di innovazione 
globale di Interroll, che comprendono l’Inter-
roll Project and Development Center (IPDC), 
il Global Product Management di Interroll e 
la strategia di proprietà intellettuale di Inter-
roll, nonché il supporto di tutte le attività di 
sviluppo del gruppo. Ripperda riporterà a Jens 
Strüwing, Executive Vice President Products 
& Technology e membro della direzione del 
gruppo Interroll.
Christian Ripperda entra a far parte di Interroll 
con alle spalle 12 anni di esperienza multidi-
sciplinare maturata nel campo della ricerca e 
sviluppo, in particolare nei settori dell’infor-
matica, elettronica e visione artificiale, e di 
competenza nello sviluppo di prodotti e nello 
sviluppo strategico del business, in particolare 
nell´ambito della digitalizzazione (Industria 
4.0) e delle tecnologie avanzate per l’automa-
zione industriale. Ha conseguito un dottorato 
di ricerca (Dr. rer. nat) in ingegneria elettrica/
fisica presso l’Istituto per l’Elettronica dei Semi-
conduttori della RWTH Aachen in Germania.
Prima di entrare in Interroll, è stato Vice Presi-
dente Tecnology presso ISRA VISION AG (con 
sede a Darmstadt, Germania), dove dal 2014 
è stato responsabile dello sviluppo tecnologi-
co e strategico, con il compito di definire la 
road map del rispettivo portafoglio prodotti 
nel campo delle soluzioni di visione artificiale. 
In precedenza ha lavorato per la VDI Techno-
logiezentrum GmbH, dove è stato consulente 
strategico per lo sviluppo della politica di in-
novazione a lungo termine per diversi clienti e 
consulente tecnologico per il Ministero Federa-
le Tedesco dell’Istruzione e della Ricerca.
“Sono molto lieto di poter collaborare con 
Christian Ripperda. Grazie al suo background 
multidisciplinare e alla sua solida esperienza 
nel campo della ricerca e sviluppo, Christian 
ha tutte le qualità per dare ulteriore impulso 
al nostro approccio innovativo e contribuire 
all´evoluzione strategica della piattaforma 
leader di mercato di Interroll”, afferma Jens 
Strüwing, Executive Vice President Products & 
Technology del Gruppo Interroll.

Nuovo Vice Presidente responsabile 
dell´Innovazione di Sistema in Interroll

NOMINE

In molti settori, per innumerevoli 
applicazioni, le catene portacavi 
sono - da tempo - lo standard per 
alimentazione, trasmissione dati 
e segnali. In migliaia di macchi-
ne e impianti, in tutto il mondo, 
questi sistemi garantiscono la 
guida sicura di cavi e tubi. Spesso 
devono soddisfare requisiti molto 

particolari. Per esempio in caso di 
velocità e dinamiche elevate, di 
movimenti torsionali o in caso di 
spazi di installazione molto ridot-
ti. La giuria del 7° vector award è 
proprio alla ricerca di queste ap-
plicazioni speciali. 
Le iscrizioni devono essere effet-
tuate online entro il 28 febbraio 
2020. Insieme al modulo di iscri-
zione, possono essere inviati testi, foto e video 
delle applicazioni con catene portacavi. Il con-
corso vector è un’iniziativa su scala globale. I 
progetti iscritti al vector award saranno esa-

minati da una giuria indipendente composta 
da professionisti provenienti dal mondo della 
ricerca, della stampa specializzata e dell’indu-
stria. Il vector d’oro, con un premio in denaro 

di €5.000, verrà attribuito alla soluzione con 
catena portacavi più audace e più ingegnosa. 

-
nover 2020. 

Una giuria di esperti premierà le 
applicazioni più audaci nel campo 
delle catene portacavi e dei sistemi 
per catene portacavi pronti all’uso

7° VECTOR AWARD 
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Maurizio Colombo, FAICOM, azienda con sede 
a Vallemare di Cepagatti (PE), Bruno Maioc-
chi, già responsabile Direzione Tecnica UCI-
MU- SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione 
dei costruttori italiani di macchine utensili, 
robot e automazione e Pierangelo Mandotti, 
responsabile  Direzione Produzione e Tecnica di 
Teknoweb Converting, azienda con sede a Pa-
lazzo Pignano (CR), sono i Maestri della Mec-
canica edizione 2019.   

La premiazione dei Maestri è avvenuta mar-
tedì 17 dicembre al termine della tradizionale 

-
STEMI PER PRODURRE che, tenutasi presso la 
sede dell’associazione, ha presentato i dati di 
preconsuntivo 2019 e le previsionI per il 2020.   
 
Classe 1958, Maurizio Colombo si è distinto 
nel corso della sua carriera lavorativa per la 
capacità di interpretare al meglio il ruolo di 
responsabile commerciale lavorando per realtà 
aziendali operanti in differenti settori industria-
li, dall’elettronica all’automazione, passando 
per le tecnologie di produzione e la meccanica. 
Aziende come Ansaldo, Gerit trasmissioni, ABB 
e, in ultima, FAICOM, associata ad UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE come ABB, sono alcu-
ne delle realtà nelle quali Colombo ha lavorato, 
portando in dote all’azienda un ampio bagaglio 
di contatti, relazioni e know how. 

Bruno Maiocchi, con 42 anni di attività in 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, prima come 
funzionario poi come responsabile della dire-

zione tecnica dell’associazione, è un esperto nel 
settore della meccanica. La sua carriera in asso-
ciazione si caratterizza per la sua dedizione, per 
la perizia nello svolgimento di studi e approfon-
dimenti in ambito tecnico normativo. La com-
petenza e il rigore nelle risposte ai quesiti più 
complessi, insieme alla chiarezza nell’illustrare 
anche i temi più spinosi, sono le qualità che gli 
associati di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
gli hanno riconosciuto. 

Pierangelo Mandotti, da oltre 30 anni opera 
nel settore dell’igiene personale, in particolare 
nella progettazione e costruzione di macchi-
ne per la produzione di materiale per l’igiene 
personale e, successivamente, in quella di mac-

prerogativa della sua attività è sempre stata 
quella di ricercare soluzioni meccanicamente e 
meccatronicamente innovative con lo scopo di 
incrementare la produttività delle macchine, di 
ridurre i costi relativi alle materie prime e all’e-
nergia. Anche grazie al suo contributo, Tekno-
web Converting ha vinto il Premio Imprese per 
l’Innovazione Edizione 2013. 

L’iniziativa Maestro della Meccanica è istituita 
da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, attra-
verso FONDAZIONE UCIMU, per sottolineare 
come l’ingegno e la professionalità di imprendi-
tori e dipendenti contribuiscono in modo deci-
sivo all’avanzamento dell’intero sistema mani-
fatturiero italiano. 

Destinati a quanti (imprenditori, dirigenti, qua-
dri, tecnici, operai) hanno 
determinato, e determinano 
tuttora, l’evoluzione dell’in-
dustria meccanica italiana 
con scoperte e invenzioni, 
soluzioni di prodotto e di 
processo, sviluppo delle 
macchine e razionalizza-
zione dell’organizzazione 
aziendale, sistemi per la si-
curezza dei lavoratori e il ri-
spetto dell’ambiente, i premi 
2019 sono stati consegnati 
da Massimo Carboniero, 
presidente UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, Alfredo 
Mariotti, direttore generale 
dell’associazione, e Ezio Zi-
betti, direttore editoriale di 
Tecnologie Meccaniche.
 

Assegnati i riconoscimenti per 
l’ingegno e la professionalità 

MAESTRI DELLA MECCANICA

Per smentire il falso stereotipo e avvicinare i gio-
vani alla fabbrica, MECSPE, che si terrà a Parma 
dal 26 al 28 marzo 2020 prima del suo sposta-
mento a Bologna nel 2021, svela un’importante 

“Fabbrica senza limiti”, cuore mostra di 2.000 
mq nel Pad. 4 ideato in collaborazione con il CFI 
- Cluster Fabbrica Intelligente, per incentivare lo 
scambio e l’interazione di conoscenze fra azien-
de e giovani, e fornire una giusta corrispondenza 
con l’attuale conformazione degli stabilimenti 
4.0. Quest’area speciale, in cui i limiti del luogo 
stesso vengono esplosi attraverso il video map-
ping, eliminando emozionalmente costrizioni e 

preconcetti, sarà un vero e proprio salto nel futu-
ro in grado di offrire al visitatore un’esperienza 
dinamica e coinvolgente. Suddivise in più isole, 
saranno trattate le tematiche più avanzate, attra-

virtuale, cloud manufacturing, digital twin, 5G e 
Big data, simulazione, wearable device, additive 

-
le. Sinergie e contaminazioni, in un processo di 
reciproco scambio di informazioni e di compe-
tenze pratiche tra la persona e la macchina, al 

-
stiche della fabbrica digitale.

La “Fabbrica senza limiti”
MECSPE
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Nel 2019 si interrompe la crescita 
IN PRIMO PIANO

Il 2019 segna, per l’industria italia-
na costruttrice di macchine utensi-

trend positivo iniziato nel 2014. L’arre-
tramento registrato è però decisamente 
moderato e dimostra come i valori dei 
principali indicatori economici stiano 
tornando sui livelli di normalità, dopo 
l’exploit sostenuto anche dai provvedi-
menti di Industria/Impresa 4.0. Il ral-
lentamento proseguirà anche nel 2020.
Questo in sintesi quanto illustrato da 
Massimo Carboniero, presidente UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE, l’asso-
ciazione dei costruttori italiani di mac-
chine utensili, robot e automazione, nel 
corso della consueta conferenza stam-

dati 
di preconsuntivo elaborati dal Centro 
Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, nel 2019, la 
produzione è scesa a 6.440 milioni di 
euro, segnando un calo del 4,9% ri-
spetto all’anno precedente.  Il risultato 
è stato determinato sia dall’arretra-
mento delle consegne dei costrutto-
ri italiani sul mercato interno scese, 
dell’8,1%, a 2.860 milioni di euro, sia 
dal negativo andamento delle espor-
tazioni scese, del 2,3%, a 3.580 mi-
lioni di euro.  Secondo l’elaborazione 
UCIMU sui dati ISTAT, nei primi otto 
mesi dell’anno (ultima rilevazione di-
sponibile), principali paesi di destina-
zione del made in Italy di settore sono 

(+15,1%); Germania, 236 milioni di 
euro (-4%); Cina, 205 milioni di euro 
(-13,4%); Francia, 158 milioni di euro 
(+17,6%); Polonia, 120 milioni di euro 
(-16,2%).  Sul fronte interno, nel 2019, 
il consumo di macchine utensili, robot 
e automazione in Italia, è sceso del 
7,2%, a 4.790 milioni di euro. 

In leggero incremento il rapporto ex-
port su produzione, passato da 54,1% 
del 2018, a 55,6% del 2019.

Nel 2020, l’industria italiana di set-
tore dovrebbe segnare un ulteriore 
rallentamento ma mantenendosi su 
livelli decisamente alti, pari a quel-
li del 2017. La produzione scenderà 
a 5.900 milioni (-8,4%), appesantita 
dal risultato dalle esportazioni che, 
attese in calo del 5,3%, si attesteran-
no a 3.390 milioni di euro. Il consu-
mo, vale a dire la domanda da parte 

degli utilizzatori italiani, si fermerà 
a 4.305 milioni di euro (-10,1%). Il 
parziale ridimensionamento del mer-
cato interno avrà ripercussioni sia sulle 
consegne dei costruttori italiani, che 
scenderanno a 2.510 milioni di euro 
(-12,2%), sia sulle importazioni, che si 
attesteranno a 1.795 milioni (-7%). Il 
dato di export su produzione crescerà 
di circa due punti percentuali a 57,5%.

Massimo Carboniero, presidente UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE, ha così 

-
borati dal Centro Studi appare eviden-
te come il contesto internazionale stia 
condizionando l’andamento dell’indu-
stria italiana costruttrice di macchine 
utensili, robot e automazione che regi-
stra il primo stop dopo cinque anni di 
crescita ininterrotta”.

“D’altra parte - ha proseguito il presi-
dente di UCIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE - il calo registrato nel 2019 
e quello atteso per il 2020 appaiono 
comunque moderati. Questi risultati, 
molto vicini a quelli messi a segno nel 
2017, anno decisamente positivo, in-
dicano piuttosto un lento riposiziona-
mento dell’industria italiana su livelli 

2016, prima dell’effetto dirompente 
delle misure Industria/Impresa 4.0 in-
trodotte dalle autorità di governo”.  

“A conferma di ciò sono le indicazio-
ni di raccolta adesioni a 32.BI-MU, la 
biennale della macchine utensile, che 

ottobre 2020, che al momento conta la 
stessa metratura opzionata pari perio-
do per l’edizione del 2018”.

“Detto questo - ha proseguito Massi-
mo Carboniero - il processo di rinno-
vamento dell’industria manifatturiera 
italiana e la trasformazione anche in 
chiave digitale degli impianti produt-
tivi non sono certo esauriti. Anzi, oc-
corre puntare sul prosieguo di questo 
percorso per assicurare realmente il 
mantenimento e l’incremento del gap 
competitivo del nostro sistema mani-
fatturiero rispetto a quello dei compe-
titors esteri”.

“In questo senso, riteniamo che le nuo-
ve misure per l’innovazione previste 

dal Governo, tecnicamente, risponda-
no in modo adeguato all’esigenza di 
proseguire su questa strada. Mi riferi-
sco all’attivazione dei tre crediti di im-
posta. Il primo per l’attività di ricerca 
e sviluppo. Il secondo, sostitutivo del 
superammortamento, con aliquota del 
6% per l’acquisto di nuovi beni stru-

a un tetto massimo pari a 2 milioni di 
euro. Il terzo, sostitutivo dell’iperam-
mortamento, applicabile all’acquisto 
di beni 4.0, la cui aliquota è del 40% 

di euro e del 20% per investimenti di 
valore compreso tra i 2,5 e i 10 milioni 
di euro”.

 “Resta però il timore che il cambio 

delle imprese italiane, quali super e 
iperammortamento, con quelli nuovi 
previsti per la Legge di Bilancio 2020, 
possa creare qualche confusione nelle 
aziende abituate ai meccanismi dei 
precedenti provvedimenti per la com-
petitività”. 

“Per questo riteniamo sia necessaria 
una attenta campagna di comunica-
zione e informazione - da parte delle 

primi mesi dell’anno prossimo, ovvero 
dal momento in cui sarà confermata 
l’operatività delle misure, le imprese 
possano usufruirne. UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, dal canto suo, pro-
cederà con l’attività formativa aperta 
a tutte le aziende, secondo il model-

-
driennio, e con l’attività di consulenza 
di primo livello riservata alle sole im-
prese associate”. 

“Inoltre - ha aggiunto Massimo Car-
boniero - auspichiamo che queste 
misure possano divenire strutturali 
e pluriennali, così come previsto dal 
disegno di Legge di Bilancio a patto 

-
piamo bene che tutto dipenderà dalla 
disponibilità effettiva delle risorse ma, 
ancora una volta, ribadiamo come la 
trasformazione di questi provvedi-
menti in un piano strutturale di durata 
pluriennale sia la risposta più adegua-
ta all’esigenza delle PMI di avere un 

di medio-lungo termine a loro dispo-

sizione, così da poter più facilmente 

azioni da intraprendere”.

“Accogliamo poi con favore la confer-
ma del provvedimento per la forma-
zione 4.0 che permette l’aggiornamen-
to del personale secondo le nuove esi-
genze della fabbrica digitalizzata, an-
che se ancora una volta sottolineiamo 
l’esigenza che il credito di imposta, at-
tualmente calcolato solo sul costo del 
personale impegnato nella formazione 
per le ore di aggiornamento svolte, sia 
rivisto, considerando nel calcolo del 
credito anche la voce di spesa relati-
va ai formatori, l’aspetto più oneroso, 
specialmente per una PMI”.

 “Sul fronte estero - ha rilevato Mas-
simo Carboniero - la situazione è più 
complessa proprio per il contesto di 
una generale instabilità economica e 
politica. Per tale ragione chiediamo in-
terventi mirati a facilitare l’internazio-
nalizzazione delle nostre PMI specie 
nei paesi più lontani”.  

“In particolare, auspichiamo che siano 
destinate risorse adeguate al proget-
to ICE-Agenzia di Incoming di buyers 

svolgono in Italia, con l’obiettivo di fa-
vorire il contatto delle PMI italiane con 

dai paesi con prospettive di sviluppo 
più interessanti”.

“D’altra parte - ha concluso Massimo 
Carboniero - anche sulla scorta del 
successo raccolto dalle reti di impre-
se create per sostenere la promozione 
del Made in Italy di settore in alcune 
aree del mondo caratterizzate da una 
domanda particolarmente vivace, 
chiediamo alle autorità di governo un 
intervento straordinario per soste-
nere la nascita di nuove reti di im-
presa non solo per la promozione 
ma anche per lo studio e l’analisi di 

. 
-

vità commerciale, i progetti di studio 
e analisi di un mercato sono spesso 

-
stenibili da una PMI. In questo senso 
la rete di imprese rappresenta sicura-
mente una valida soluzione a questa 
esigenza”. 
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Prevenire i problemi nell’era 4.0
Manutenzione predittiva

Se la manutenzione preventiva ha rappresentato un valido aiuto alle imprese manifatturiere prima 
dell’avvento di Industria 4.0, la manutenzione predittiva è un ulteriore passo in avanti per eliminare 
costosi fermi macchina, garantire maggiore efficienza produttiva e qualità costante del prodotto 
all’interno della fabbrica “intelligente”

AUTOMAZIONE ELETTRICA

di Fabio Chiavieri

L’industria meccanica è costantemen-
te impegnata nel raggiungimento 
della massima qualità a costi di pro-

duzione sempre più competitivi. Nel qua-
dro della quarta rivoluzione industriale, 
un grande aiuto arriva dalla digitalizza-
zione dei processi produttivi i quali, però, 
non possono prescindere da macchine e 
impianti sempre più performanti che ri-
chiedono ingenti investimenti. 
Mantenere i sistemi di produzione in per-
fetto stato di funzionamento è divenuto 
pertanto indispensabile, oggi ancor più 
che in passato, per non disperdere tut-
ti i vantaggi competitivi derivanti dagli 
sforzi economici che un’azienda compie 
per adeguarsi alle sempre più spinte esi-
genze del mercato. I temuti fermi mac-
china causati da rotture o guasti non solo 

-
cienza produttiva, ma anche sul bilancio 
aziendale richiedendo spesso interventi 
di riparazione molto costosi. Se per mol-
ti anni la manutenzione reattiva, ovvero 
quella in reazione a un evento dannoso, 
era comunemente impiegata nell’indu-
stria, a partire dagli anni ’80 ha iniziato a 
farsi strada un modo nuovo di concepire 
la manutenzione degli impianti a comin-
ciare dall’introduzione di piani manuten-
tivi regolari per arrivare moderni metodi 
manutentivi.  Con l’avvento di Industria 
4.0, e quindi con la possibilità di imma-
gazzinare, analizzare e gestire i dati pro-
venienti dalle macchine in funzione, ha 
iniziato a farsi strada la cosiddetta ma-
nutenzione predittiva, rivelatasi un’arma 
vincente per prevenire guasti e ottimizza-
re il servizio di assistenza.

Manutenzione 4.0: 
da reattiva a proattiva
Rispetto alla manutenzione reattiva, la 
manutenzione proattiva o preventiva si 
basa sulle innovative tecnologie IoT (In-
ternet of Things) e CMMS (Computerized 
Maintenance Management System). Con 
questo nuovo modo di fare “manuten-
zione intelligente” le macchine possono 
essere controllate in tempo reale preve-
dendo gli eventi dannosi prima che si ve-

Attraverso sensoristica avanzata (IIoT, 
Industrial Internet of Things) gli ogget-
ti (macchine, impianti ecc.) sono così in 
grado di raccogliere i dati inerenti al loro 
funzionamento (Big Data), interagire tra 
loro o con un software di analisi CMMS.  
Dai dati che un elemento produttivo o un 
insieme, impianto o macchinario, produ-

qualità di un prodotto, la redditività di 
un’impresa. 
Per questo motivo la componentistica 
avanzata è dotata di sensori in grado di 
immagazzinare, scambiare e raccogliere 
dati che le schede di comando raggruppa-
no, analizzano ma, soprattutto, li scam-
biano con altri sistemi. Questa è l’esigen-
za imprescindibile per poter diminuire al 
massimo i tempi di fermo macchina per 
la manutenzione che rappresentano un 
costo elevato per le aziende.
Questo è il motivo per cui le attuali stra-
tegie di progettazione di un bene dure-
vole considerano la sua manutenibilità 
come un investimento atto a diminuire il 
tempo di riparazione. Altrettanto impor-

nelle condizioni di ciclo di vita in cui si 
trova proprio per anticipare l’accadimen-
to di guasti.
Nel ciclo di vita della macchina entrambe 
le capacità sono importanti per predire 
anomalie e cali di prestazione. È questo 
il compito della manutenzione predittiva 
che sta puntando su tecniche diagnosti-
che e prognostiche, tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, e di 
automazione avanzata degli impianti. 
Alla base vi è comunque il concetto che 
la manutenzione va progettata unita-
mente agli altri aspetti tecnologici di un 
prodotto, pensando cioè a un ciclo di vita 
di lungo termine. 
Infatti, oggi non si parla più di manu-
tenzione come funzione strettamente 
tecnica, bensì come strategia ingegneri-
stica-gestionale espletata dall’ingegnere 

interventi, dovrà anche pensare alla pro-
gettazione della manutenzione predit-
tiva. Pertanto, come ha spiegato Marco 
Macchi, Professore Ordinario presso il 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
del Politecnico di Milano, «se desideria-
mo che la manutenzione predittiva dia dei 
risultati sul business, bisogna avere una 
capacità di ingegnerizzazione della stessa.
La manutenzione predittiva segue un 
processo di integrazione in un sistema 
tecnologico fatto di automazione, sistemi 
informativi, piattaforme cloud, compo-
nentistica intelligente ecc. È un’integrazio-
ne anche delle fasi tecniche, monitoraggio 
delle condizioni, diagnosi, prognosi ecc., 
col processo decisionale. In altri termini 
la manutenzione predittiva non è solo una 
funzione tecnica, ma è un sistema che si 
deve integrare sia nella visione tecnologica 
del processo produttivo, sia in quella ge-
stionale del processo decisionale».

La manutenzione intelligente
Non si può parlare di Smart Maintenance 
se su macchine e impianti non viene im-
piegata componentistica intelligente ov-
vero sensori in grado di offrire in tempo 
reale una grossa mole di dati utili per i 
tecnici della manutenzione.
La componentistica intelligenti può esse-
re integrata a diversi dispositivi o sistemi 
presenti su una macchina o su un im-
pianto, quali parti in movimento, motori, 

di Industria 4.0. 
Vediamo allora alcune soluzioni innova-
tive proposte  da alcune delle principali 
aziende di automazione elettrica.

Interroll: componentistica per Logisti-
ca 4.0
Presentata con successo al mercato italia-
no all’ultima edizione di SPS IPC Drives 
di Parma, la nuova Interroll DC Platform 
(piattaforma in corrente continua) rap-
presenta un importante passo evolutivo 
nel mondo della componentistica per la 
Logistica 4.0. L’innovativa offerta di Rol-
lerDrive, controller e alimentatori inte-
grati tra loro consentirà, infatti, a inte-
gratori di sistemi e produttori di impianti 
di gestire in modo ancora più personaliz-
zato le richieste dei propri clienti. 
«Con questa nuova piattaforma è possibile 
realizzare una gamma esclusiva di soluzio-
ni di movimentazione - dal trasportatore 
autonomo che grazie all’inserimento plug-
and-play può essere messo in funzione sen-

prestazioni personalizzato, integrabile in 
modo coerente e trasparente nel mondo 
dei dati delle moderne applicazioni In-
dustry 4.0, quali il monitoraggio nelle 
stazioni di controllo, la manutenzione 
predittiva o altre funzioni» ha dichiarato 
Claudio Carnino, direttore commerciale 
e country speaker di Interroll Italia.
Con la nuova piattaforma modulare, gli 
integratori di sistemi e i produttori di 
impianti possono ora progettare sistemi 
non solo a 24 Volt ma, su richiesta, an-
che con tecnologia a 48 Volt. 
Interroll sta quindi portando avanti 
l›evoluzione tecnologica nelle soluzioni 
protettive a bassa tensione, che sono 
state adottate per esempio dai produt-
tori automobilistici internazionali. I si-
stemi a 48 Volt consentono, ad esempio, 

-
mentazioni elettriche rispetto agli im-
pianti a 24 Volt. Offrono l›opportunità 
di impiegare sezioni di cavo più piccole, 
cavi di lunghezze maggiori e riducono 
le fonti di errore, ad esempio grazie alle 
cadute di tensione sulle linee. Ne conse-
gue una riduzione sostanziale degli in-
vestimenti nell›intero sistema e la messa 
in esercizio con un potenziale di errori 

La nuova piattaforma in corrente con-
tinua offre opportunità ben più ampie 
non solo in termini di dimensionamento 

-
-

che nella potenza di uscita meccanica. 
I rulli motorizzati sono disponibili nelle 
versioni da 20 W, 35 W e 50 W, che sod-
disfano le più diverse esigenze di tra-

pesanti. 
Per supportare la realizzazione di solu-
zioni per il trasporto di merci pesanti, 
il RollerDrive non solo è disponibile con 
potenza da 50 W, ma anche in diametro 
da 60 mm anziché 50 mm. 
Oltre alla consolidata interfaccia analo-
gica, l›EC5000 sarà disponibile, a richie-
sta, anche con interfaccia Bus basata 
sullo standard CANOpen. 
Questo permette, per la prima volta, che 

moderni impianti di trasporto offrano 
grande e agevole accesso ai dati. 
Sarà dunque possibile, in connessione 
con il controller multiprotocollo di In-
terroll (PROFINET, EtherNet/IP e Ether-
Cat), visualizzare sullo schermo una 
moltitudine di informazioni e funzionali-
tà tramite il PLC o una piattaforma Web. 

manutenzione predittiva

proposta da Omron raccoglie, analizza 
e utilizza i dati sui dispositivi “Edge”, 
all’interno di un controller, per miglio-
rare la longevità delle apparecchiature 
e rilevare le anomalie per prevenire i 
guasti. Si tratta del primo machine au-
tomation controller IA del settore dotato 
di una libreria Sysmac, in grado di com-
binare le funzioni di controllo delle linee 
di produzione e delle apparecchiature 
con le funzionalità di elaborazione IA 
negli impianti produttivi in tempo reale. 
La funzionalità IA del controller è in 

-
ti anomali delle macchine, senza che 
sia necessario programmarla apposi-

esserci svariati fattori e misurazioni da 
-

care eventuali problemi, l’automazione 
del processo di estrazione delle carat-
teristiche consente di risparmiare una 

-
se. Disporre di risultati derivati dall’ap-
prendimento delle macchine durante la 
produzione è un fattore chiave per la 

 
Il processo di raccolta dei dati grezzi 
viene reso completamente automatico 
dal Controller IA, che opera in modalità 
“Edge” all’interno della macchina, otti-

dati. Inoltre, il controller crea automati-
camente dei modelli di dati ricorrendo a 
un’analisi di correlazione ed effettua il 
monitoraggio dello stato delle macchi-
ne basandosi su tali modelli. L’hardware 
è basato sull’IPC NY5 e sulla CPU NX7 
Sysmac e include i componenti applica-

Il nuovo RollerDrive EC5000 Interroll

La Omron raccoglie, analizza 

e utilizza i dati sui dispositivi 

“Edge”, all’interno di un controller, 

per migliorare la longevità delle 

apparecchiature e rilevare le 

anomalie per prevenire i guasti
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tivi IA di Omron, una libreria di Function Block di 
manutenzione preventiva preprogrammati che fa 
leva sull’esperienza maturata da Omron nell’ambi-
to delle applicazioni tipiche.
Omron collabora con i clienti per mettere in pra-
tica il suo originale concetto “innovative-Automa-
tion” in ambito produttivo. Grazie al Controller IA 
e a Sysmac Library, l’azienda sta accelerando la 
realizzazione dell’intelligenza per l’automazione, 
facilitando la materializzazione della fabbrica del 
futuro, in cui le persone e le macchine collaborano 
in perfetta armonia per ridurre i tempi di fermo, 
ottimizzare le prestazioni e azzerare i difetti delle 
apparecchiature.

Siemens: esperienza al servizio della manuten-
zione predittiva

grado di generare un vantaggio competitivo so-
stanziale, non può prescindere dal miglioramen-
to della salute e delle prestazioni di tutti gli asset 

-

redditività dell’impresa. 
Siano essi impianti di generazione e produzione di 
energia piuttosto che impianti di produzione indu-
striale o apparati medicali oppure infrastrutture, 
l’aspetto chiave per il successo risiede sempre nella 
corretta e ottimale operatività gestionale. Inoltre, 
senza un’adeguata visibilità e trasparenza sullo 
stato della strumentazione dei macchinari e degli 
asset in generale, è praticamente impossibile pre-
vedere in totale sicurezza guasti imprevisti o tempi 

Grazie alla trasformazione digitale e alle più in-
novative tecnologie cloud per l’IoT, è possibile im-
plementare soluzioni di manutenzione predittiva 
che, raccogliendo e analizzando in tempo reale i 
dati provenienti dai dispositivi sul campo, consen-
tono di effettuare previsioni accurate propedeuti-

-

riducono drasticamente le probabilità di guasti e 
imprevisti. 
Siemens, grazie al suo approccio olistico end-to-
end in tutti gli ambiti in cui opera – dall’energia 

grado di elaborare e interpretare anche attraver-

lo stato e i comportamenti dell’intero ciclo di vita 

-
tivamente situazioni dannose per l’impresa. L’IoT 
e l’analisi avanzata dei cosiddetti big data consen-
tono la realizzazione del Digital Twin – il gemello 
digitale – dell’asset e delle sue prestazioni. 
Il concetto di manutenzione predittiva sviluppato 
da Siemens consente di individuare i precursori 
delle prestazioni scadenti, quali i picchi improvvisi 
all’interno di un normale intervallo di funziona-

-
relandoli con le informazioni sulla manutenzione 
delle apparecchiature, riescono a generare previ-
sioni rapide e preziose per garantire una piena e 

Mitsubishi Electric: Edge computing per la ma-
nutenzione predittiva
La piattaforma hardware MELIPC di Mitsubishi 
Electric rappresenta il nuovo traguardo tecnologi-
co in cui il layer Edge crea interazione tra OT e IT 
e permette la totale integrazione e trasparenza nei 
nuovi approcci alla Smart Factory. La piattaforma 

MELIPC è caratterizzata da un potente sistema di 
raccolta dati ad alta velocità (big data), da Indu-
strial Ethernet a 1 gigabit e dal software iQ ED-
GECROSS per data-processing real-time basato su 

Grazie a questa soluzione è possibile archiviare 
in continuo i dati raccolti ed attraverso strumen-
ti analitici basati su algoritmi di carattere mate-

matico e statistico e, su funzioni di intelligenza 

controllato. Funzione che permette di fornire un 
feedback continuo per l’ottimizzazione della pro-
duzione, in modo da gestire il controllo qualità 
e la manutenzione preventiva in modo automa-

esempio, in un’applicazione per il settore del Food 
& Beverage, la soluzione MELIPC può prevedere 
problemi ed evitare errori, programmando inter-
venti di manutenzione proattivi per mantenere 

qualità. Diversamente, nel caso di un’applicazione 
per il mercato del Life Science, la soluzione ME-
LIPC può essere utilizzata per archiviare e analiz-
zare informazioni sensibili a livello di OT, anziché 
essere inviate direttamente al Cloud. Ciò fornisce 
non solo una diagnosi in tempo reale molto più 
rapida, ma anche una conseguente riduzione di 
costi e dei requisiti dell’infrastruttura IT.  Questa 
tecnologia è parte del nuovo concetto “Maisart” 

-

un nuovo obbiettivo di integrazione tra tecnologia 
applicata a livello industriale e implementazione 
di funzioni adattative basate su Intelligenza Arti-

le soluzioni di automazione di Mitsubishi Electric.

Siemens ha un approccio olistico end-to-end in grado di elaborare e interpretare anche attraverso l’impiego di algorit-

mi di intelligenza artificiale lo stato e i comportamenti dell’intero ciclo di vita degli impianti e di tutti i suoi componenti

La piattaforma hardware MELIPC è la soluzione dedicata 

alla manutenzione predittiva di Mitsubishi Electric
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“Stiamo ancora andando a tutta velocità!” 
Macchine utensili

DMG MORI presenterà i primi risultati del nuovo anno in occasione dell’Open House di Pfronten. 
In primo piano: concetti di digitalizzazione integrata, tecnologie all’avanguardia nell’officina e 
soluzioni di automazione intelligenti

OPEN HOUSE

“Stiamo ancora andando a tutta 
velocità!” Christian Thönes, Chai-
rman of the Executive Board di 

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, 
ha dato, con questa promessa, un se-
gnale notevole durante le EMO 2019 
di settembre. E DMG MORI mantiene 
la sua parola! In occasione del tradizio-
nale Open House dall’11 al 15 febbraio 
2020, DMG MORI si presenterà come 
promotore d’innovazione nell’ambito 
della digitalizzazione ed automazione. 
Il focus sarà la connettività end-to-end 
come standard per tutte le macchine, 
il CELOS update di tutte le versioni 
esistenti, il nuovo portale clienti DMG 
MORI e TULIP come la via più facile 
verso la digitalizzazione. La maggio-
ranza delle macchine esposte avranno 
integrate soluzioni di automazione che 
dimostreranno la capacità di offrire 
soluzioni integrate da un unico forni-
tore. DMG MORI mostrerà concetti di 
produzione all’avanguardia di lavora-
zione e ADDITIVE MANUFACTURING 
in uno spazio espositivo di oltre 7.500 
m². Tre anteprime mondiali complete-

la DMC 65 H monoBLOCK, un centro 
di lavoro orizzontale universale rivolu-
zionario, il sistema di pallet modulare 
PH CELL e la LASERTEC 400 Shape per 
la testurizzazione laser. 

Integrated digitization: da DMG 
MORI Connectivity e CELOS update 
fino all’ottimizzazione continua dei 
servizi di assistenza
Poche aziende hanno avuto il succes-
so di DMG MORI nel potenziamento 
e nell’espansione digitale della sua 
attività tradizionale di produzione di 
macchine utensili e relativi servizi per 
molti anni. In questo contesto, il siste-
ma operativo e di controllo basato su 
APP CELOS, presentato per la prima 
volta al pubblico mondiale durante la 
EMO 2013, è considerato rivoluziona-
rio per questo settore. Da allora, sono 
state lanciate numerose innovazioni 
all’avanguardia. Oggi, CELOS viene uti-
lizzato nei sistemi di controllo di oltre 
20.000 macchine DMG MORI in tutto il 
mondo. Anche DMG MORI PLANNING 
& CONTROL e la piattaforma di manu-

tenzione e riparazione indipendente 
dal produttore WERKBLiQ stanno ri-
scontrando enorme successo. In qua-
lità di membro fondatore di ADAMOS 
GmbH, DMG MORI ha avviato la stra-
da al valore aggiunto in rete in tempi 
di economia della piattaforma. Oltre a 
questo, non vanno dimenticati gli ulti-

-  DMG MORI Connectivity garantisce 
la messa in rete sicura di macchine 
DMG MORI e prodotti di terzi sele-
zionati.

-  Inoltre, i clienti CELOS possono ora 
eseguire un aggiornamento CELOS 
alla versione corrente indipendente 
dal PLC. Questo vale per tutte le ver-
sioni CELOS esistenti negli ultimi sei 
anni.

-  Il nuovo DMG MORI MESSENGER 
utilizza dashboard configurabili per 
visualizzare lo stato corrente delle 
macchine a colpo d’occhio e ora può 
essere utilizzato anche per tutte le 
macchine e dispositivi diella produ-
zione collegati in rete grazie a DMG 
MORI Connectivity.

my DMG MORI: l’unico portale 
clienti per la gestione automatizzata 
delle richieste di assistenza e pezzi 
di ricambio – disponibile anche per 
prodotti di altri fornitori grazie a 
WERKBLiQ upgrade
Dalla sua presentazione in anteprima 
mondiale alla EMO, il nuovo portale 
clienti my DMG MORI si è dimostrato 
pienamente efficiente, con un succes-
so visibile. Dopo poche settimane, già 
4.000 clienti avevano già effettuato 
la registrazione gratuita. L’obiettivo è 
di raggiungere 20.000 utenti entro la 
fine del 2020. La ragione del succes-

my DMG MORI offre all’officina 
una scelta di funzioni innovative per 
il controllo integrato, il monitoraggio 
e la documentazione di tutti i processi 
di assistenza orientati alle macchine.

Le richieste di assistenza possono 
quindi essere avviate e inviate prati-
camente con un semplice clic tramite 
my DMG MORI. Il modulo di richiesta 
interattivo previene eventuali equivo-
ci. Richieste di assistenza specifiche e 
foto o video, da allegare in opzione, 

raggiungono direttamente il Service 
Expert DMG MORI di competenza. 
Inoltre, la funzione “Tracking & Tra-
cing” garantisce trasparenza per tutti 
i processi e le procedure di assistenza. 
Anche gli ordini di pezzi di ricambio 
possono essere monitorati di continuo. 
Inoltre, la funzionalità unica del my 
DMG MORI non deve essere limitata 
a DMG MORI. Con un aggiornamento 
senza barriere alla piattaforma di ma-
nutenzione e assistenza WERKBLiQ, 
i clienti possono accedere a tutta la 
gamma dei servizi my DMG MORI per 
l’intero parco macchine, compresa l’ot-
timizzazione di tutti i processi di ma-
nutenzione.

TULIP – la via più facile verso la di-
gitalizzazione
A Pfronten si celebra in anteprima an-
che la collaborazione tra DMG MORI 
e il fornitore di software statunitense 
TULIP. Diverse centinaia di stazioni di 
lavoro TULIP collegate in rete saranno 
già in uso e pronte per essere presenta-
te durante l’Open House. Soprattutto, 
verranno approfonditi in particolare 

In occasione del tradizionale Open House dall’11 al 15 febbraio 2020, DMG MORI si presenterà 

come promotore d’innovazione nell’ambito della digitalizzazione ed automazione

my DMG MORI: l’unico portale clienti per la gestione automatizzata delle richieste di assistenza e pezzi di ricambio – disponibile anche per prodotti di altri fornitori grazie a WERKBLiQ upgrade
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esempi di casi pratici, come la produ-
zione di mandrini nello stabilimento di 
Pfronten.

L’idea alla base delle soluzioni TULIP 

manuali durante il funzionamento dei 
macchinari o dei processi di assemblag-
gio vengono visualizzati passo dopo 
passo tramite le app TULIP e incremen-
tati con i dati pertinenti. Il sistema gui-
da l’operatore in ogni singola fase del 
processo e registra tutti i dati (digitali) 
rilevanti sullo stato “lungo la strada”. 
Un gran numero di casi pratici esem-
plificativi è disponibile per il cliente in 
una libreria di app come “campioni” 
adattabili per “registrare” il processo. 
Gli utenti possono inoltre utilizzare la 
piattaforma senza codice di TULIP per 
creare in modo indipendente app di 
produzione senza alcun know-how IT 
o competenze di programmazione spe-
ciali. DMG MORI pone così le persone 
al centro della digitalizzazione e lascia 
la piena responsabilità personale in of-
ficina. Questo è un altro motivo per cui 
DMG MORI è convinta che le soluzioni 
TULIP renderanno notevolmente più 
semplice per i clienti di piccole e medie 
dimensioni l’accesso alla produzione 
digitale.

up2parts: ottimizzazione dei proces-
si attraverso l’intelligenza artificiale 
(AI)
DMG MORI ha segnato un’altra pietra 
miliare con il suo investimento strate-
gico nella società di software up2parts, 
che ha aperto il mondo dell’intelligenza 
artificiale alla lavorazione meccanica. 
L’obiettivo dell’alleanza è semplificare 
e accelerare la creazione di piani di 
lavoro con un’analisi dei componenti 
geometrici supportata dall’intelligenza 

artificiale, in particolare per i clienti 
DMG MORI che sono fornitori di servi-
zi. Ciò consentirà di eseguire calcoli dei 
prezzi qualificati per i singoli compo-
nenti praticamente in tempo reale sulla 
base di questi piani di lavoro.

15 soluzioni di automazione integrate 
– direttamente dal produttore, tutto da 
un unico fornitore
In futuro DMG MORI offrirà tutte le 
macchine utensili nel suo portafoglio 

con soluzioni di automazione per sod-
disfare la domanda in forte aumento. 
Si prevede una rapida crescita nell’or-
dine di tre cifre. DMG MORI presente-
rà 15 soluzioni di automazione duran-
te il loro Open House, tra cui il nuovo 
PH CELL sulla DMU 65 monoBLOCK, 
una DMC 90U duoBLOCK con PH-AGV 
50 e un CTX beta 1250 TC con Robo-
2Go Vision.

PH-AGV 50 (veicolo a guida automa-
tica) è un sistema autonomo per l’au-
tomazione dei pallet. Questa soluzione 
innovativa offre un layout di automa-
zione flessibile con accesso libero alla 
macchina e un concetto di sicurezza 
intelligente per la collaborazione uo-
mo-macchina. Robo2Go Vision è un 
ulteriore sviluppo dell’automazione 
robot flessibile e consente il carica-
mento diretto di Euro pallet e, grazie 
alla nuova telecamera 3D, ottiene un 
riconoscimento affidabile senza la ne-
cessità di rack specifici per pezzi - non 
è quindi necessario reimballare i pezzi.

Anteprima mondiale: DMC 65 H mo-
noBLOCK – la rivoluzione nella lavo-
razione universale orizzontale
Con la DMC 65 H monoBLOCK, DMG 
MORI presenta un nuovo highlight 
nella lavorazione orizzontale. L’esclusi-
vo concetto di macchina unisce la fles-
sibilità e l’ergonomia di una macchina 
verticale a 5 assi con la produttività e 
l’affidabilità di processo di un centro 
di lavoro orizzontale. La caduta otti-
male dei trucioli rende la macchina in 
anteprima mondiale particolarmente 
adatta alla lavorazione affidabile di 
componenti strutturali per il settore 
aerospace. Le persone che lavorano 
nel settore degli stampi beneficiano 
della possibilità di lavorare diretta-
mente i componenti con fori profondi 
fino a 550 mm su una sola macchina. 
I produttori a contratto apprezzano in 
particolare la flessibilità offerta dalla 
tavola rotobasculante montata su en-
trambi i lati e dall’ingegnosa area di 
lavoro. Ciò consente di lavorare sia 
alte torri di serraggio alte che compo-
nenti a 5 assi con peso fino a 600 kg. 
La costruzione termo-simmetrica del 
basamento intrinsecamente rigido del-
la macchina, compreso il supporto a 3 
punti, garantisce la massima precisio-
ne a lungo termine. 

Anteprima mondiale: PH CELL – au-
tomazione modulare fino a 40 pallet
DMG MORI presenterà un nuovo si-
stema di pallet PH CELL con un in-
gombro di 10,7 m² su una DMU 65 

monoBLOCK. Il caricamento laterale 
nella macchina utensile garantisce er-
gonomia e accessibilità ottimali all’a-
rea di lavoro. Il sistema di pallet ha un 
design modulare e offre la massima 
flessibilità. La versione base con mo-
dulo ad un ripiano può ospitare fino a 
12 pallet da 500 x 500 mm, 16 pallet 
da 400 x 400 mm o fino a 20 pallet da 
320 x 320 mm distribuiti su tre o quat-
tro ripiani. Il sistema può anche esse-
re espanso con un secondo modulo di 
scaffali, rendendo disponibili fino a 40 
posti di stoccaggio pallet. Il secondo 
modulo ripiano può essere installato a 
posteriori senza la necessità di spazio 
aggiuntivo. Una stazione di installa-
zione separata e girevole in opzione 
consente un attrezzaggio ergonomico 
durante la lavorazione. PH Cell è un’u-
nità di automazione dal prezzo inte-
ressante nel design DMG MORI VERTI-
CO e, con un’interfaccia definita e un 
principio modulare, può essere messa 
in funzione molto rapidamente.

Anteprima mondiale: LASERTEC 
400 Shape – testurizzazione laser 
per stampi XXL 
La nuova LASERTEC 400 Shape am-
plia il portafoglio DMG MORI nella 
testurizzazione laser a 5 assi nel set-
tore degli stampi di grandi dimensioni 
fino a 3.350 x 1.350 x 1.000 mm con 
un peso del pezzo fino a 20.000 kg. La 
testa laser di nuova concezione ruota 
da -100 ° a + 135 ° e ha un campo 
di rotazione di +/- 200°, che consen-
te la lavorazione in sottosquadra. Il 
design gantry ergonomico e termo-
simmetrico della LASERTEC 400 Sha-
pe garantisce la massima precisione e 
un’eccezionale qualità di testurizza-
zione. Il nuovo modello consente una 
velocità di lavorazione fino a tre volte 
più veloce con questo livello di qualità, 
grazie alla testurizzazione ad elevate 
prestazioni. La LASERTEC 400 Shape 
apre così la possibilità di un numero 
infinito di trame di qualità ripetibile e 
con caratteristiche funzionali come re-
sistenza ai graffi, proprietà idrorepel-
lenti o brillantezza.

-
petenza end-to-end – dal disegno al 
pezzo finito 
In qualità di partner globale nell’ad-
ditive manufacturing di componenti 
metallici, DMG MORI risponde pie-
namente al settore tecnologico in ra-
pida crescita con sviluppi innovativi e 
una gamma completa di consulenza. 
La produzione additiva si sta affer-
mando sempre più come un processo 

DMG MORI mostrerà 15 soluzioni di automazione durante l’Open House, tra cui la nuova PH CELL su una 

DMU 65 monoBLOCK, una DMC 90U duoBLOCK con PH-AGV 50 ed un CTX beta 1250 TC con Robo2Go Vision

Competenza end-to-end – dal disegno al pezzo finito: come highlight in Pfronten, 

DMG MORI presenterà la nuova LASERTEC 125 3D hybrid – introdotta per la prima 

volta al formnext 2019 di Francoforte sul Meno.

La nuova LASERTEC 400 Shape espande il portafoglio DMG MORI nella strutturazione laser a 5 assi per stampi 

di grandi dimensioni fino a 3.350 x 1.350 x 1.000 mm e con un peso pezzo fino a 20.000 kg
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duro in un’area per ridurre l’usura, mentre 
un’altra area è saldata in modo resisten-
te alla corrosione per ridurre le influenze 
ambientali.

-
ner forte per ogni situazione economica 
con interessanti soluzioni finanziarie 
Dopo anni di crescita, molti clienti di DMG 
MORI affrontano ora periodi di incertez-
za economica. Il produttore di macchine 
utensili sta sfruttando la sua presenza glo-
bale e l’esclusiva e ampia gamma di servizi 
e prodotti per posizionarsi come partner 
affidabile soprattutto in questa situazio-
ne. Basato su un programma economico 
in cinque punti, DMG MORI è in grado di 
fornire ai suoi clienti un supporto a livel-
lo economico a lungo termine nel campo 
della formazione continua, nell’assistenza 
e della tecnologia delle macchine. Tutte le 
misure si completano perfettamente a vi-
cenda e provengono tutte da un’unica fon-
te. DMG MORI Full Service consente una 
produzione senza pensieri, mentre DMG 
MORI Used Machines offre la revisione 
della macchina come un’interessante al-
ternativa ai nuovi acquisti.

all’avanguardia per uso industriale, com-
portando anche la necessità di adattarsi 
alle esigenze di questa tecnologia. DMG 
MORI ne tiene costantemente conto nello 
sviluppo delle serie LASERTEC 3D hybrid, 
LASERTEC 3D e LASERTEC SLM. I temi 
centrali sono la disponibilità tecnica delle 
macchine, la loro produttività, la qualità 
dei componenti e la sicurezza sul lavoro. 
A Pfronten, DMG MORI presenta la nuova 
LASERTEC 125 3D hybrid - presentata per 
la prima volta al formnext 2019 a Franco-
forte sul Meno. 
Con questo ultimo modello, gli utenti 
possono ora serrare anche componenti e 
forme di grandi dimensioni. Basata sulla 
stabile serie monoBLOCK, è progettata per 
componenti di dimensioni fino a ø 1.250 x 
745 mm e un peso del pezzo fino a 2.000 
kg. Il design rigido della macchina e l’ele-
vata dinamica della LASERTEC 3D hybrid 
consentono una lavorazione completa, 
precisa, affidabile e allo stesso tempo eco-
nomica di componenti 3D complessi. Un 
importante punto di forza unico della sin-
terizzazione laser è la capacità di passare 
rapidamente e tramite controllo CNC tra 
due materiali. È quindi possibile saldare 

-  Integrated digitization: da DMG MORI Connectivity e CELOS update fino all’otti-
mizzazione continua dei servizi di assistenza 

-  my DMG MORI: l’unico portale clienti per la gestione automatizzata delle richieste di 
assistenza e pezzi di ricambio – disponibile anche per prodotti di altri fornitori grazie 
a WERKBLiQ upgrade 

-  TULIP – la via più facile verso la digitalizzazione
-  up2parts: ottimizzazione dei processi attraverso l’intelligenza artificiale (AI)
-  15 soluzioni di automazione integrate – direttamente dal produttore, tutto da un 

unico fornitore
-  Anteprima mondiale: DMC 65 H monoBLOCK – la rivoluzione nella lavorazione 

universale orizzontale
-  Anteprima mondiale: PH CELL – automazione modulare fino a 40 pallet
-  Anteprima mondiale: LASERTEC 400 Shape – testurizzazione laser per stampi XXL 
-  ADDITIVE MANUFACTURING: competenza end-to-end – dal disegno al pezzo finito 
-  Programma economico DMG MORI: partner forte per ogni situazione economica 

con interessanti soluzioni finanziarie 

Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

CNC I’m a  
power load.

I prodotti Hermle altamente performanti racchiudono molto più che 
un’assoluta precisione. Che si tratti di moduli digitali o di sistemi 
di automazione, vi offriamo soluzioni che incrementano la qualità e 
l’efficienza – su misura della vostra azienda. E naturalmente potrete 
sempre contare sul nostro servizio di assistenza clienti.

Il vostro partner per il futuro.

www.hermle-italia.it

DMG MORI presenterà su una DMU 65 monoBLOCK un nuovo sistema 

di pallet PH CELL con un ingombro di 10,7 m² fino a 40 pallet.

Grazie al suo esclusivo concetto di macchina, la DMC 65 

H monoBLOCK unisce la flessibilità e l’ergonomia di una 

macchina verticale a 5 assi con la produttività e l’affidabilità 

di processo di un centro di lavoro orizzontale.
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La nuova frontiera della flessibilità
Macchine flessibili Multicenter

Nata più di 60 anni fa come costruttore di macchine transfer, oggi Porta Solutions è alla ribalta per le 
proprie Macchine Flessibili Multicenter, realizzate per l’applicazione del Metodo Flessibilità Produttiva

MACCHINE UTENSILI

di Fabio Chiavieri

La reale necessità delle aziende ma-
nifatturiere di essere sempre più 
produttive e al contempo estre-

-
trettante esigenze di contenere i costi di 
produzione e gli investimenti in tecno-
logie innovative, certamente più perfor-
manti ma anche molto costose. 
Parchi macchine enormi sembrano ap-
parentemente risolvere il problema 
sotto l’aspetto della capacità produttiva 
ma, in realtà, c’è una serie di parametri 
che alla lunga, soprattutto in momenti 
di stagnazione del mercato, può creare 

Basti pensare all’aumento dei costi di 
energia, del personale specializzato, ne-

cessità di avere maggior spazio al suo-

che rendono un’azienda più “pesante” e 
meno reattiva ai cambiamenti.
Servono pertanto nuovi modelli di bu-
siness e una maggiore attenzione ad 
alcuni dati aziendali che troppo spesso, 
quando viene a mancare una gestione 
più manageriale della produzione, non 
vengono considerati. Per esempio, quan-
do si pensa all’acquisto di una macchina 
utensile nuova, non si dovrebbe guarda-
re solo ed esclusivamente al suo prezzo, 
ma bisogna fare una serie di considera-
zioni su quanto costerà effettivamente 
la macchina in tutto l’arco della sua vita. 
Studiare attentamente il TCO, Total Cost 
of Ownership, o costo totale di posses-
so, potrebbe aiutare un imprenditore a 
comprendere che spesso una macchina 
utensile che all’inizio costa meno, nella 

realtà in 10 anni di possesso risulterà 
essere di gran lunga più costosa rispet-
to a un’altra che aveva un prezzo di 
acquisto più elevato. È questo uno dei 
motivi per cui molte aziende non rie-
scono a crescere pensando di aver fatto 
investimenti giusti per essere al passo 
con i tempi.
È necessario quindi un cambio di 
mentalità per adattarsi meglio ai cam-
biamenti in atto che sono sempre più 
rapidi parallelamente ai drastici cam-
biamenti che vediamo manifestarsi 

-
zano anche il comparto manifatturiero. 
È apprezzabile pertanto il lavoro che 
alcuni costruttori di macchine utensili 
stanno svolgendo proprio nell’ottica di 
aiutare i propri clienti a fare le scelte 
migliori, svolgendo anche azioni di for-
mazione e aggiornamento per aiutarli 
nella loro crescita.

Il metodo della Flessibilità Produttiva
Nuovi metodi di produzione, nuove 
tecnologie e una nuova mentalità si 
stanno facendo spazio nel mondo del 

manufacturing. Chi si adatta prima al 
cambiamento vince, quindi non rimane-
re indietro.
Maurizio Porta, CEO e da oltre 20 anni  ti-
tolare di Porta Solutions, che da oltre stu-
dia l’evoluzione del mercato del manufac-
turing, ha individuato in tre grandi epoche 
lo sviluppo del settore manifatturiero.
La prima in cui il mercato è stato domi-
nato dalle Macchine Transfer; la secon-
da che ha visto l’impiego massiccio di 
centri di lavoro come la migliore solu-
zione possibile; la terza epoca, in cui ci 
troviamo oggi, vede la nascita di macchi-

dettami della lean production.
Questo studio ha portato alla realizza-
zione della Multicenter, la prima mac-

in serie, realizzata per l’applicazione dei 
concetti del metodo Flessibilità produt-
tiva, un concetto più volte rimarcato da 
Maurizio Porta attraverso incontri, corsi 
e la pubblicazione del libro “Flessibilità 
produttiva”.
Anche la presenza di Porta Solutions 
alla scorsa EMO di Hannover è stata 

Lo stand Porta Solutions: sullo sfondo l’area dedicata alla Flexible Production

La nuova Multicenter Porta Solutions esposta a EMO 2019

Maurizio Porta, davanti alla Multicenter, 

mostra il suo libro “Flessibilità produttiva”



13

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

PROVINCIA di COMO 
vicinanze LOMAZZO vendiamo
TABACCHERIA, LOTTO, GIOCHI

e CARTOLERIA - ubicata in centro paese
ottimi aggi dimostrabili 

ed incrementabili - vero affare 
per nucleo familiare

14523

VIGEVANO (PV) ottima posizione centralissima -
grazioso NEGOZIO PRODOTTI DI NICCHIA
GROWSHOP elegantemente arredato -

climatizzato - doppie vetrine angolari - affitto
modico - contratto valido 10 anni - clientela

fidelizzata - società cede causa impegni 
lavorativi inderogabili - garantiti utili elevatissimi -

possibilità gestione a riscatto con referenze
ineccepibili 14558

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

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

Vendiamo AZIENDA di 3° GENERAZIONE specializzata
nella PROGETTAZIONE e PRODUZIONE di TENDE DA

SOLE e PERGOLE con proprio MARCHIO REGISTRATO
divenuto sinonimo di qualità - circa 300 

clienti attivi costituiti da rivenditori prevalentemente
nazionali - fatturato annuo di circa € 3.800.000 -

IMMOBILE di circa mq. 6.000 su area di mq. 15.000
oltre a terreno edificabile confinante - si esamina

inoltre la vendita a reddito del PATRIMONIO
IMMOBILIARE in oggetto 31874

MALNATE (VA) 
zona confine Svizzero in centro

paese vendiamo 
PIZZERIA D’ASPORTO 

completamente attrezzata ed arredata 
con ottimo incasso incrementabile

31892

Vicinanze MILANO 
vendiamo o ricerchiamo socio per SETTORE

MECCANICA specializzata in PROGETTAZIONE
e PRODUZIONE MACCHINARI IMPIANTI 

per LAVAGGIO METALLI - fatturato circa 
€ 2.000.000,00 - mercato Italia/Estero 

garantita assistenza
31906

MILANO adiacenze vendiamo con
avviamento trentennale AZIENDA
SETTORE LAVORAZIONI COMPOSITI

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

garantita assistenza
14297

PROVINCIA di VARESE in importante
cittadina vendiamo ATTIVITÀ SETTORE

GELATERIA con DUE PUNTI VENDITA
in posizione strategiche e di prestigio
ottimi fatturati molto incrementabili -

possibilità di vendita anche 
separatamente

14532

PROVINCIA di COMO zona collinare turistica 
a 8 Km dai laghi di Como e Lugano vendiamo

splendido ALBERGO RISTORANTE BAR con
IMMOBILE di recente costruzione - la vendita può
riguardare anche separatamente esclusivamente

solo la parte immobiliare con ottimo reddito sul
capitale investito - immobile ideale per svariati

utilizzi commerciali/residenziali - vero affare
commerciale/immobiliare 14560

MILANO 
cedesi avviato SUPERMERCATO

ottimamente strutturato 
notevoli incassi documentabili -
garantito ottimo investimento 

lavorativo
31832

PARMA CITTA’ vendiamo avviatissima 
ATTIVITA’ 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 uno o due anni 31856

VERCELLI posizione centralissima pedonale vendiamo
stupendo BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA di nuovissima

apertura - elegantemente arredato e corredato con
LABORATORIO ARTIGIANALE di GELATERIA, YOGURTERIA

e CREPERIA - 30 posti interni climatizzati ed ampio 
dehors di 60 posti sulla piazza storica della città - contratto

di affitto valido con canone modicissimo senza spese
condominiali cedesi a prezzo molto interessante causa

problemi familiari - sicuro investimento lavorativo per
famiglia - eventuale affiancamento iniziale 

possibilità di gestione a riscatto 31878

Adiacente MILANO cediamo totalmente o
ricerchiamo socio attivo di capitale per storica

AZIENDA SETTORE PRODUZIONE PRODOTTI
PROFESSIONALI per PARRUCCHIERI e COSMESI

importante PATRIMONIO IMMOBILIARE in
posizione strategica - MARCHIO PROPRIO
registrato e lavorazione c/terzi - mercato

italia/estero - ottime marginalità con 
possibilità di grande espansione 31896

RHO (MI) centro storico no ZTL - VIA
MADONNA - zona di forte passaggio

pedonale in prossimità Santuario vendesi
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI

DONNA - ottima clientela selezionata e
fidelizzata - avviamento decennale -

completamente ristrutturato ed arredato
14576

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

PROVINCIA di ANCONA vendiamo AZIENDA
di 3° generazione specializzata in AUTOSPURGO,
VIDEOISPEZIONI, TRASPORTO RIFIUTI INDUSTRIALI e

AUTORIZZATA al DEPOSITO e STOCCAGGIO (D9-R13) -
fatturato di circa € 2.000.000,00 oltre ad ulteriore 
volume di affari derivante da attività della green

economy dislocate sul territorio regionale - amplio e
consolidato parco clienti formato da municipalizzate, 

enti locali, aziende, condomini e privati - ottimi utili
garantiti anche dall’eventuale permanenza

dell’amministratore 14542

Vendiamo AZIENDA di PANIFICAZIONE e relativo
PATRIMONIO IMMOBILIARE - meccanismo di impresa

organizzato con 2 SRL e 2 LABORATORI DI
PRODUZIONE - portafoglio clienti costituito

prevalentemente dalla GDO in tutta la regione
EMILIA ROMAGNA con forniture di prodotti

diversificati - fatturato costante di circa € 4.400.000
con possibilità di ulteriore incremento - turni di lavoro

prettamente diurni - si esamina la vendita totale o
parziale - azienda di sicuro interesse operativa dagli 

anni ‘60 divenuta sinonimo di professionalità 14565

MILANO 
vendiamo IMPRESA di PULIZIE con

consolidato portafoglio clienti costituito
anche da aziende - conosciuta in ambito

internazionale - ottimo fatturato
incrementabile - garantita assistenza

31834

SARDEGNA COSTA NORD OCCIDENTALE -
ALGHERO (SS) 

vendiamo primario ALBERGO **** 
127 camere fronte mare, ristorante, 

piscina, sala convegni 
possibilità di ulteriore ampliamento 

opportunità unica
31861

NOVARA zona centralissima no ZTL
adiacente mercato comunale cedesi

avviato BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
locale climatizzato idoneo per ristorazione -

chiusura serale e domenica 
richiesta modicissima causa problemi

familiari - sicuro investimento lavorativo 
per nucleo familiare

31880

ARONA (NO) posizione centralissima 
lungolago cedesi storico BAR CAFFETTERIA
BIRRERIA PANINOTECA - lavoro tutto l’anno

ampi e splendidi dehors privato 
e pubblico - contratto di affitto valido -

richiesta adeguata al valore e al prestigio 
del locale - possibile subentro immediato 

con affiancamento
31899

MILANO ZONA SOLARI cedesi avviato
RISTORANTE - locale perfettamente

strutturato con 24 comodi posti interni 
e 14 esterni - buoni gli incassi

ulteriormente incrementabili - garantita
l’ottima opportunità lavorativa

31910

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

Società vende PRESTIGIOSO IMMOBILE 
di mq. 2.000 con UFFICI TRA MILANO e TORINO

ADIACENTE AEROPORTO MALPENSA - autostrada
A4 e tangenziali - in ottimo stato di conservazione

dotato di impianti tecnologici - ampi piazzali e
doppi passi carrai - ideale per logistica -
disponibilità con tempi da concordare 

ottima opportunità 14546

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

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

COMO posizione 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

CERMENATE (CO)
affare per pensionamento titolare

svendiamo PICCOLO BAR con notevoli
potenzialità - ideale anche per giovani alle

prime esperienze

31882

In nota località della PROVINCIA di
BERGAMO cedesi avviatissima attività

commerciale / artigianale  settore
BOMBONIERE ed ARTICOLI REGALO
attività perfettamente organizzata 

con ampio spazio espositivo e grande 
magazzino - garantito l’ottimo 

investimento lavorativo
31900

VARESE 
posizione di fortissimo passaggio e grande

visibilità vendiamo 
IMMOBILE COMMERCIALE 

di circa 50 mq con un ampia vetrina 
attualmente affittato con ottimo reddito a 

PIZZERIA D’ASPORTO
31904

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

PAVIA posizione di intenso passaggio veicolare 
(viale di ingresso al centro città) con parcheggi 

adiacenti - avviato NEGOZIO PRODOTTI 
CONFEZIONATI ALIMENTARI di LARGO CONSUMO in

franchising - marchio conosciuto e affermato - zona in
esclusiva - clientela fidelizzata - ampie vetrine - retro -
cedesi per impegni lavorativi inderogabili - richiesta

modica - investimento lavorativo sicuro per coppia con
possibilità di una gestione a riscatto - ampia disponibilità

di iniziale affiancamento e giorni in prova 14550

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

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

In nota località della PROVINCIA
di MONZA E BRIANZA cedesi avviata

GELATERIA con attrezzatissimo
LABORATORIO di PRODUZIONE

attività perfettamente strutturata e
ulteriormente ampliabile - garantito

l’ottimo investimento lavorativo
31865

LOANO (SV) fronte mare vendiamo storico
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

sala tv con Sky con zona slot - locale con
doppio ingresso mare e carruggio - ampio
dehors coperto e riscaldato - lavoro tutto
l’anno con ottimi incassi - cedesi a prezzo
inferiore al suo valore - sicuro investimento

lavorativo per famiglia
31889

In nota località dell’HINTERLAND MILANESE
cedesi avviatissimo BAR TAVOLA FREDDA -

locale perfettamente strutturato 
con ampi spazi interni ed esterno

attrezzabile - buoni gli incassi ulteriormente
incrementabili - garantito l’ottimo

investimento lavorativo
31901

TORINO in posizione unica densamente
popolata si vende PALESTRA di 1.000 mq con
sale attrezzate, sala attività varie e zone relax

attrezzature nuove (sauna infrarossi, 
doccia solare e poltrone massaggianti) 

fatturati dimostrabili - apertura H 24  
vendita per motivi famigliari

31914

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

ITALIA LIMONE PIEMONTE (CN) 
zona centralissima storica BIRRERIA PUB

elegantemente arredata in stile
posti interni + dehors fisso annuale 

lavoro assicurato tutto l’anno 
società cede a prezzo inferiore del valore

per molteplici impegni lavorativi
14551

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

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

Tra MILANO e NOVARA (NO)
posizione centrale di intenso passaggio con

ampi parcheggi cedesi avviatissimo 
PANIFICIO PASTICCERIA con ampio

LABORATORIO ben attrezzato + grazioso
negozio attiguo di vendita 

ottimi incassi - sicuro investimento lavorativo
per nucleo familiare 31868

CINISELLO BALSAMO (MI) 
quartiere popoloso vendiamo

completamente arredata ed attrezzata 
a nuovo attività di RIVENDITA PANE e

PRODOTTI da FORNO - ideale per famiglia -
incassi incrementabili

31890

Adiacente MILANO vendiamo con
importantissimo portafoglio clienti 

concentrato nelle PROVINCE MB - MI - 
CO - VA - LC ATTIVITÀ SETTORE ASSISTENZA

TECNICA CALDAIE ed INSTALLAZIONE -
garantita assistenza degli attuali proprietari

eventualmente si valuta anche vendita
dell’IMMOBILE 31903

PROVINCIA di BOLOGNA vendiamo interessantissimo
IMMOBILE COMMERCIALE ubicato in contesto 

di forte passaggionegozio di 280 mq con 7 vetrine 
e ampio piazzale ad uso parcheggi oltre 

ad ATTIVITÀ COMMERCIALE SETTORE ARREDAMENTI
COMPLETI caratterizzata da un avviamento storico -

oggetto idoneo all’inserimento di svariate attività 
tra cui poliambulatori e studi dentistici

31908

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

PROVINCIA di COMO
comodo uscita autostradale vendiamo 

con IMMOBILE di circa 300 mq 
CENTRO BENESSERE ESTETICA

avviatissimo e con immagine di prestigio -
ottimo affare commerciale/immobiliare

14554

VERGIATE (VA) 
zona Malpensa, comodo uscita

autostradale, su SS Sempione affittiamo
splendido IMMOBILE INDUSTRIALE di circa
2.500 mq coperti con PALAZZINA UFFICI 

sul fronte per circa 100 mq, area scoperta 
di circa 2.600 mq

31822 B

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

PIEMONTE CAPOLUOGO DI PROVINCIA storico
STUDIO ODONTOIATRICO ottimamente avviato e
attrezzato (conservativa, protesi, ortodonzia e

chirurgia) di mq. 200 con 3 sale operative, 
locale RX, laboratorio, reception, attesa, 

2 locali di servizio a norma disabili, cucina - 
cedesi attività per raggiunta età pensionabile con

relativo immobile a piano terra senza barriere
architettoniche - possibilità di affiancamento

per subentro 31871

PROVINCIA di COMO
zona LOMAZZO vendiamo 
RISTORANTE PIZZERIA BAR 

ubicato presso centro sportivo ma
completamente indipendente - attrezzatura

completissima ed incassi incrementabili
ideale per nucleo familiare

31891

MONZA CITTÀ (MB) 
cedesi avviatissima ed attrezzatissima
PALESTRA - perfettamente strutturata 

su 2 livelli con attrezzature ed impianti in
perfette condizioni d’uso e manutenzione -
garantita ottima opportunità per operatori

del settore
31905

PROVINCIA di ANCONA vendiamo COUNTRY HOUSE
ubicato a 2 Km da noto centro storico 

eccellenza ricettiva caratterizzata da ANTICA STRUTTURA
rimessa a nuovo rispettando i rigidi vincoli della

soprintendenza delle belle arti - attività ben organizzata per
un’operatività annuale con RISTORANTE di PRESTIGIO
provvisto di ambienti interni ed esterni estremamente

affascinanti e funzionali 13 camere molto apprezzate da
una clientela business e turistica 

volumi d’affare costante superiore ad € 1.200.000,00 -
proposta esclusiva e di sicuro interesse 31907
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il Multicenter è possibile fare un cambio pezzo in 
meno di 15 minuti e questo aspetto aiuta enor-
memente a gestire ordini di piccoli-medi lotti.  

più competitivi per le nuove esigenze di merca-
to, in cui ordini di piccoli-medi lotti sono sem-
pre più all’ordine del giorno.  

I concetti del metodo Flessibilità Produttiva
Porta Solutions sviluppa le sue macchine 

-
traverso l’applicazione dei concetti del me-
todo “Flessibilità Produttiva”, pensata per 
produrre solo il venduto senza magazzino.  
Il metodo è stato ideato da Maurizio Porta nel 
2005 per aiutare le imprese a vincere nuove 

ordini di piccoli e medi lotti, riducendo i costi 
di magazzino.

organizzata attorno a questi nuovi concetti, ri-
servando persino un’area di training all’interno 
dello stand che ha riscosso un grande successo 
di pubblico, a dimostrazione che la scelta intra-
presa a metà 2018 dall’azienda di Villa Carcina 
di dedicare ampio spazio all’insegnamento del 
Metodo Flessibilità Produttiva, con la formula 
vincente della teoria applicata alla pratica, si è 
rivelata vincente.
Secondo Maurizio Porta, in base all’esperienza 
maturata in stretta collaborazione con i clien-
ti, la Multicenter è una macchina più produt-

 
Più produttiva di un Centro di lavoro, per-
ché per raggiungere la produttività di un 
singolo Multicenter è necessario investi-
re a volte anche in 3 o 4 centri di lavoro. 

lean manufacturing, quindi per un metodo e non 
per un prodotto» spiega Maurizio Porta. 
Questo nuovo approccio alla clientela, inusuale 
per un costruttore di macchine utensili, segue 
l’apertura della Flexible Production School, 
all’interno della Fondazione Porta, inaugurata 
lo scorso maggio nella sede di Porta Solutions 
(e un’altra aprirà negli Stati Uniti nel 2020). La 
scuola ha già ospitato e ospiterà dei corsi che 
esporranno i criteri fondamentali della produ-

venduto in modo snello e per abbattere i costi di 
magazzino. Alla parte teorica seguirà anche una 
parte pratica, grazie alla presenza della Multi-
center a disposizione presso la scuola.
Questa attività prevederà cambi di produzione 
in 15 minuti da un componente a un altro in 
modo da simulare realmente una situazione di 
produzione. 

In questo modo chi utilizza Centri di Lavoro Cnc 
può affrontare ottenere commesse più grandi, 
senza dover utilizzare Centri di Lavoro in batte-
ria; mentre chi utilizza macchine Transfer Cnc 

-
rivano ordini più piccoli, senza dover affrontare 
più il problema dei fermi macchina.
«Alla scorsa EMO, per la prima volta abbiamo 
diviso lo stand tra Porta Solutions, in quanto co-
struttore di macchine utensili, e Flexible Produc-
tion, un’aera di formazione dedicata ai clienti. 
Questa scelta è stata fatta perché in un mercato 
di macchine utensili in cui il livello qualitativo è 
mediamente alto, occorrono metodologie produt-
tive in grado di sfruttarle al massimo. Con questa 
idea nasce la Flexible Production che spinge sui 
concetti della lean manufacturing applicati in un 
contesto produttivo. Multicenter è la prima mac-
china progettata per implementare un sistema 

Un momento di formazione nell’area Flexible Production durante lo svolgimento della fiera Un modello storico: la prima macchina tre mandrini Porta del 1958
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L’industria del domani parte 
da GLOBAL INDUSTRIE con oltre 
20 settori industriali per illustrare 
al meglio l’offerta!
GLOBAL INDUSTRIE non riposa mai!
L’appuntamento europeo dell’eccellenza e delle prospettive industriali continua la sua rivoluzione, 
riorganizzandosi in una ventina di grandi settori industriali per offrire una settorializzazione più accattivante 
per i suoi visitatori. Tra le novità dell’edizione 2020: una leadership internazionale intensificata e un concorso 
inedito, i Golden Tech

FIERE ED EVENTI

Forte del crescente successo delle 
sue prime due edizioni, GLOBAL IN-
DUSTRIE torna a Parigi nel 2020 su 
110.000 m² di superficie espositiva 
dove sono attesi 2.500 espositori che 
coprono l’intero ecosistema industriale.

Sarà riunito l’intero ecosistema 
industriale
Su scala globale, l’offerta proposta 
comprenderà l’intero ecosistema indu-
striale (fornitori di prodotti/soluzioni, 
produttori di attrezzature, subappal-
tatori, start-up, committenti, grandi 
gruppi), l’intera catena di valore (Ri-
cerca e Innovazione, Progettazione, 
Produzione, Servizi, Formazione, ecc.) 
e tutte le filiere di utilizzo (trasporti e 
mobilità, energia, agroalimentare, in-

frastrutture, beni di consumo, prodotti 
chimici, cosmetologia, prodotti farma-
ceutici, difesa/militare, metallurgia, 
siderurgia, ecc.).
In questo salone a misura d’uomo e 
dall’atmosfera piacevole, i visitatori e 
gli espositori troveranno sicuramente 
il prodotto, l’attrezzatura, il know-how 
o la soluzione che stanno cercando per 
migliorare i loro processi, dalla proget-
tazione alla produzione passando per 
i servizi.

“Per essere sfruttabile al 100%, questa of-
ferta ricchissima deve essere ben illustra-
ta. Ecco perché GLOBAL INDUSTRIE 2020 
si sta riorganizzando in una ventina di 
grandi settori industriali che permettono 
una migliore leggibilità dell’evento” spie-

ga il Direttore Sébastien Gillet. “Tutta-
via, i saloni che compongono GLOBAL 
INDUSTRIE (MIDEST, INDUSTRIE, TO-
LEXPO e SMART INDUSTRIES), marchi 
cari ai visitatori e agli espositori, man-
terranno la propria identità”.

Questa nuova e più leggibile setto-
rializzazione intende chiarire meglio 
l’esperienza del visitatore, aiutandolo 
a prepararsi alla visita, ad ottimizzare 
il tempo trascorso al salone, a trovare 
rapidamente i fornitori di suo interes-
se e ad avere una visione il più com-
pleta ed esaustiva possibile dell’indu-
stria in generale e di quella del futuro 
in particolare.
Essa permette, inoltre, di proporre 
una lettura a monte e a valle dell’in-
dustria su grandi temi comuni ai for-
nitori di materie prime, di macchinari, 
di attrezzature e di know-how (subap-

Smart Tech - Robotica - Elettronica - 
Macchine utensili per la rimozione dei 
metalli e periferiche - Utensili - Attrez-
zature di fabbrica e forniture indu-
striali - Misura e controllo - Elementi 
di fissaggio industriali - Montaggio 
e smontaggio - Saldatura - Informa-
tica industriale - Lamiere, tubi, fili e 
profilati - Lavorazione dei materiali - 
Legno, tessuti tecnici e altri materiali 
- Lavorazione, tornitura e macchine 
speciali - Prodotti semilavorati - Fab-
bricazione additiva e 3D - Forgiatura 
e fonderia - Plastica, gomma e compo-
siti – Servizi

Infine, essa consente anche di amplia-
re l’offerta dei settori Elettronica e 
Lavorazione delle materie plastiche 
a tutta la loro filiera (Apparecchia-
ture di produzione, Periferiche, Know-
how & Materie prime).

Un concorso inedito tutto d’oro che 
premierà i migliori professionisti 
del mondo industriale!
Nel 2020, GLOBAL INDUSTRIE pro-
porrà un nuovo evento che differen-
zierà e premierà i migliori professio-
nisti di tutti i mestieri industriali (di 
tutte le età), proprio quelli che ren-

Golden Tech, un concorso inedito che 

intende attirare l’attenzione sia sulla 
varietà dei mestieri dell’industria, sia 
sugli uomini e le donne che lo rappre-
sentano quotidianamente.
Mix di prove tecniche individuali e 
prove creative collettive, questo nuo-
vo concorso è uno spettacolo continuo 
che, per tutta la durata del salone, valu-
terà l’abilità, le conoscenze tecniche, il 
know-how e la creatività dei candidati 

DESIGN: Designer prodotti - Designer 
Fabbricazione Additiva - Process Desi-
gner
PRODUZIONE
– Avvolgitore - Tornitore - Fresatore
AUTOMAZIONE
automatismi - Progettista di Reti di 
automatismi – Responsabile Motion 
Control - Data Manager Automation - 
Responsabile sicurezza cibernetica – In-
gegnere robotico (2 opzioni)
OTTIMIZZAZIONE -
sformazione Digitale - Responsabile 
Miglioramento Continuo

A capo di una dozzina di squadre in 
gara, un manager della rete PMI/ETI 
selezionerà i suoi 17 candidati, tutti 
esperti nel loro campo.

-  GENIUS, una prova creativa da effet-
tuare prima del salone, secondo un 
tema da rispettare comunicato alle 
squadre con cinque mesi di anticipo.

-  WORKS, una prova tecnica valutata 
nel salone della durata di due ore per 
candidato, per valutare il know-how 
di ognuno, per professione. Il corret-
to svolgimento e il monitoraggio del-
le prove saranno garantiti da arbitri.

-  QUIZ, test di velocità, valutato con 
guadagno o perdita di punti.

I Genius saranno valutati da una giuria 
composta da una decina di personalità 
di fama internazionale (Yann Vincent, 
Direttore industriale di PSA; Philippe 
Starck, designer…). 
Al termine di 3 giorni di intensa compe-
tizione e valutazione, venerdì 3 aprile 
si svolgeranno l’annuncio dei risultati e 
la consegna dei trofei nell’area dedicata 
all’intrattenimento.

www.global-industrie.com
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We keep you turning

Nuova filiale di 

Tornos Technologies 

Italia a Rho-Mazzo 

(Area Expo 2015)  

da Gennaio 2020

SWISS TYPE &
PLURIMANDRINI

Produttive,
Flessibili, Efficiente

e Versatili

Le macchine Tornos,
sia i monomandrini
della linea Swiss Type
che i plurimandrini,
sono sempre in grado
di rispondere alle
vostre necessità di
lavorazione di parti-
colari da semplici ad
altamente complessi,
di piccole o grandi
dimensioni.

visitate tornos.com
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HANNOVER MESSE 2020: 
Trasformazione digitale e logistica
Dal 20 al 24 aprile si terrà il più importante evento espositivo mondiale dedicato alle tecnologie per 
l’industria, con il tema conduttore della “Trasformazione Industriale”

FIERE ED EVENTI

Gli attuali sviluppi in tema di In-
dustria 4.0 e di digitalizzazione 
investono tutti i settori dell’e-

conomia e sono destinati a cambiare 
anche la logistica. Le soluzioni tradi-
zionali per la movimentazione dei ma-
teriali sono ormai superate e le aziende 
guardano a nuove proposte che assicu-

processo di trasformazione offre ampie 
opportunità e potenziali di sviluppo a 
tutti i provider logistici, nasconde però 
anche una certa dose di rischio per i più 
grandi e consolidati, perché oggi molte 
startup irrompono sul mercato con so-
luzioni IT intelligenti e sviluppano sia 
nuovi prodotti sia nuovi modelli di bu-
siness. “Espositori e visitatori di HAN-
NOVER MESSE potranno toccare con 
mano gli effetti della trasformazione 
digitale sulle singole imprese e il dirom-
pente potenziale che ne deriverà per la 
logistica”, dice Arno Reich, Senior Vice 
President presso Deutsche Messe. “Non 
esiste al mondo altra piattaforma nella 
quale si trattino in modo così trasversa-
le tutti gli aspetti della trasformazione 
industriale.”

“Sappiamo che il mercato cerca rispo-
ste e linee guida, e vogliamo pertanto 
condividere la nostra esperienza. Oggi 
si attribuisce molta più importanza 
alle tecnologie che non all’hardware, e 
quindi presenteremo le nostre storie di 
successo nel padiglione 4, accanto ad 
altri espositori leader di tecnologia, an-
ziché nei tradizionali padiglioncini dei 
carrelli elevatori dove abbiamo esposto 
gli scorsi anni”, spiega Matthias Fischer, 
Presidente e CEO di Toyota Material 
Handling Europe.

Alla prossima HANNOVER MESSE (20–
24 aprile 2020), circa 6.000 aziende di 
tutto il mondo presenteranno una va-
stissima offerta di prodotti e soluzioni 
per l’industria, inclusa una ricca serie 
di soluzioni logistiche. Tra i fornitori di 

Autostore, Hänel, Metalsistim, STILL, 

Toyota Materials Handling, Sick, Sie-
mens, SEW, Amazon Web Services, Mi-
crosoft, Oracle, PSI, SAP, Software AG 
e viastore systems. Tutte presenteranno 
i potenziali che si possono sviluppare 
attraverso la digitalizzazione e pro-
porranno soluzioni per la gestione e il 
controllo digitale dei processi logistici 
del futuro. Attraverso una collettiva de-
dicata all’IT, HANNOVER MESSE offri-
rà inoltre anche a piccole aziende del 
settore una eccellente ed economica 
opportunità di presentare la loro com-
petenza nella sua vasta cornice indu-
striale e internazionale. 

Il prossimo anno per la prima volta an-
che i fornitori di servizi logistici avran-
no a disposizione, ad HANNOVER MES-
SE, una loro piattaforma, organizzata in 
collaborazione con il giornale tedesco 
di logistica DVZ. La piattaforma, che si 
presenterà come CAMP Logistics, sarà 
dislocata nel padiglione 4 e disporrà di 
un proprio palco per le discussioni sui 
temi più attuali legati alla supply chain. 
Blockchain, Green Energy, droni e so-
luzioni low-cost con sensori per i ma-
gazzini, ma anche analisi dei Big Data, 

valutazione dei rischi e startup nella 
logistica sono solo alcuni dei temi che 
verranno affrontati.

Forum sulla logistica con temi rivolti 
al futuro
Anche il Forum sulla logistica, nel padi-
glione 2, offrirà una tribuna dedicata ai 
contenuti, e tratterà, nei cinque giorni 

-
le, nuovi modelli di business, droni, vei-
coli autonomi e strategie innovative per 
la logistica del commercio. “I temi pre-
visti sono spesso importanti non solo 
per il settore della logistica, ma anche 
per l’industria in genere. Lo dimostra 
l’esempio dell’economia delle piatta-
forme. Molte piccole e medie imprese 
industriali sono preoccupate per il fatto 
che soluzioni di piattaforma possano 
essere sviluppate da fornitori esterni al 
settore e stanno quindi sviluppando so-
luzioni proprie”, dice Reich. 

Un altro importante tema trasversale 
previsto dal programma del Forum è 

nella logistica, che presenta un enor-

me potenziale. A detta degli esperti, la 
logistica sarà il primo settore industria-
le nel quale i processi di intelligenza ar-

Nella logistica acquista inoltre sempre 
più importanza anche la robotica, inten-
dendo con questo sia robot classici e co-
bot, sia sistemi di trasporto autonomi.

-
teressa tutte le aziende coinvolte nella 
supply chain. I dati devono infatti esse-
re condivisi tra produttori, provider lo-

-
le garantire che gli archivi dati condivisi 
siano standardizzati e sicuri, perché tut-
te le aziende coinvolte possano essere 
certe che i loro dati vengano utilizzati 
solo per gli scopi da esse autorizzati. 

I partner di Deutsche Messe per i con-
tenuti del Forum sono l’Associazione 
Federale tedesca per la logistica (BVL), 

materiali e la logistica (IML) e le As-
sociazioni di categoria per la tecnica 
della manutenzione dei materiali e per 
l’intralogistica, per il software e per la 
digitalizzazione interne alle Associazio-
ne dei costruttori tedeschi di macchine 
e impianti (VDMA).

Assegnazione dell’IFOY Award 
Lunedì 20 aprile 2020 verrà assegnato, 
sul palco del Forum, l’IFOY Award, con 
il quale saranno premiati, in tutta una 
serie di categorie, i migliori prodotti 
e le migliori soluzioni di intralogistica 
dell’anno. 

HANNOVER MESSE 
HANNOVER MESSE è il più importan-
te evento espositivo mondiale dedicato 
alle tecnologie per l’industria. La pros-
sima edizione si terrà dal 20 al 24 apri-
le 2020 e, con il tema conduttore della 
“Trasformazione Industriale”, tratterà 
contenuti e tendenze di grande attua-
lità, quali Industria 4.0, intelligenza 

Saranno allestite le aree “Future Hub”, 
“Automation, Motion & Drives”, “Digital 
Ecosystems”, “Energy Solutions”, “Logi-
stics” e “Engineered Parts & Solutions” e 
oltre 80 tra conferenze e forum comple-
teranno il fronte espositivo. Paese Part-
ner di HANNOVER MESSE 2020 sarà 
l’Indonesia.
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A&T- Automation & Testing, la fiera Internazionale dedicata a 
Industria 4.0, Misure e Prove, Robotica e Tecnologie Innovative

per l’intero sistema produttivo italiano, con una 
particolare attenzione al sistema delle PMI. 
“Riteniamo centrale rispetto alla nostra mani-
festazione – ha dichiarato l’AD di A&T, Luciano 
Malgaroli – il contributo di indirizzo e il lavoro 
tecnico compiuto dal nostro Comitato Scienti-

e rilevante grazie all’esperienza e alla compe-
tenza dei suoi componenti, dal nuovo Presiden-
te, Alberto Baban, a tutti i responsabili tecnici 
degli 11 tavoli di lavoro, ai componenti che da 
anni si adoperano per promuovere e valorizzare 
una cultura di impresa tecnologicamente soste-
nibile, compatta nell’innovazione, competitiva 
sui mercati globali, inclusiva sulle competenze 
e sulle sperimentazioni 4.0. Gli asset strategici 

-
petitività mondiale da parte delle PMI italiane 
sono numerosi, servono pertanto operazioni di 
incontro e di scambio esperienziale, supportati 
da analisi e linee di indirizzo sul medio e lungo 
periodo. Sono tutte risposte che la Fiera A&T 
cercherà di dare in modo concreto e puntuale 
nei confronti del proprio pubblico, espositori, 
visitatori e operatori industriali italiani e inter-
nazionali”. “Ho accolto con grande piacere la 

 La Fiera Internazionale A&T con i suoi oltre 
400 espositori dislocati in più di 20 mila mq di 

mila visitatori unici, più di 25 tra conferenze, 
convegni nazionali e sessioni specialistiche pro-
grammate nei tre giorni, oltre 50 workshop e 
incontri B2B organizzati dalle aziende presenti 
alla manifestazione, si pone tra i più importanti 

-
larità di non essere soltanto l’expo delle tecnolo-
gie industriali 4.0 dedicate al mondo produttivo 
e della ricerca, ma anche un laboratorio pen-
sante dove si intrecciano esperienze imprendi-
toriali, comprese le startup, con competenze e 
visioni innovative, centrali per la competitività 
mondiale del comparto manifatturiero italiano. 
Proprio in funzione di questa grande e concreta 
opportunità espositiva e formativa offerta alle 
imprese italiane, A&T ha stretto una collabora-
zione con gli Osservatori Digital Innovation del-
la School of Management del Politecnico di Mi-
lano per presentare focus di ricerca e di analisi 
sullo sviluppo e le prospettive di crescita digita-
le delle tante, piccole e medie aziende, presenti 
sul territorio italiano. Una survey, i cui risultati 
saranno esposti in occasione di #A&T2020, che 
rappresenterà un importante indicatore di trend 

Cristaldi, Politecnico di Milano – Rosanna Serra, 

-
ghiero, Competence Center Triveneto, Universi-

Bellavista, Competence Center Bi-Rex, Universi-

ANFIA – Sergio Cavalieri, Università di Berga-

Angelo Vallerani, Lombardia Aerospace Cluster 
Ciascun tavolo di lavoro sarà composto da di-
verse competenze espressione e rappresentanza 
del mondo industriale, dell’R&D e dell’Universi-
tà e della Ricerca, ed opererà per generare con-
tenuti e focus di discussione da presentare in 
occasione della 14^ edizione della Fiera A&T, 
in programma dal 12 al 14 Febbraio 2020, pres-
so l’Oval Lingotto di Torino.

Industriale della Fiera A&T – ha dichiarato Al-
berto Baban – perché ritengo che oggi sia de-
terminante supportare attraverso un processo 
di studio, analisi e orientamento, investimenti e 
innovazione da parte delle imprese soprattutto 
quelle medio piccole, perché l’evoluzione tecno-
logica è imprevedibile e ci obbliga a correre e a 
investire, capire ed essere informati per evita-

Il nuovo CSI di A&T cercherà di rappresentare 
un utile supporto informativo di indirizzo nei 
confronti della nuova industrializzazione della 
manifattura italiana”. Il nuovo Comitato Scien-

Alberto Baban Responsabili Tavoli Tecnici Pro-

Iuliano, Centro Interdipartimentale di Additive 
Manufacturing, Politecnico di Torino Produzio-

-

FORNITORE OFFRESI 2020
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 campo 
delle lavorazioni meccaniche, hanno l’oppor-
tunità di conoscere imprese subfornitrici, che 
all’elevata capacità tecnica, uniscono versatili-

eccellente patrimonio di competenze, di “sa-
per fare” riconosciuto ed apprezzato in tutto 
il mondo.
A Fornitore Offresi si trovano novità, compe-
tenze, innovazione e affari. Le migliori lavora-
zioni e produzioni nel settore meccanico con 
aziende altamente specializzate e migliaia di 

Giunta alla sua dodicesima edizione Fornitore 
20-22 febbraio 2020, 

propone la formula ormai collaudata con tre 
giorni di incontri dove le imprese subfornitrici 
del settore meccanico promuovono le proprie 
capacità e allacciano nuovi rapporti d’affari. 
L’obiettivo della manifestazione è quello di va-
lorizzare le imprese che si occupano di subfor-
nitura nel settore metalmeccanico, sviluppare 
il loro giro d’affari, promuovere le loro compe-
tenze, favorire la nascita di relazioni aggrega-
tive tra imprese.
Sono oltre 300 le aziende espositrici presen-
ti e disposte nei tre padiglioni che anche per 
questa edizione non hanno voluto perdere 
l’occasione per diffondere le competenze di un 
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BENE LE ADESIONI A 32.BI-MU
A dieci mesi dal debutto sono già oltre 460 le imprese presenti, di queste il 7,5% è rappresentato da nuovi 
espositori. Appuntamento a Feramilano Rho dal 14 al 17 ottobre 2020 

FIERE ED EVENTI

Sono 466 le aziende espositrici che 
hanno già aderito a 32.BI-MU, la 

-
to in Italia per il settore della macchi-

Rho, da mercoledì 14 a sabato 17 otto-
bre 2020, documenterà come l’incontro 
tra mondo manifatturiero e tecnologie 
digitali stia accompagnando lo svilup-
po dell’industria anche secondo i nuovi 
paradigmi dell’economia circolare. Il nu-
mero di imprese presenti, ad oggi, risul-
ta superiore del 3,5% rispetto a quello 
raccolto nel dicembre 2017 per l’edizio-
ne precedente della biennale.

Del totale delle presenze, sono 194 le 
imprese estere, in rappresentanza di 21 
paesi. Anche qui il dato risulta in au-
mento del 10%, a conferma della pro-
pensione internazionale che contrad-
distingue la manifestazione che saprà 
richiamare l’attenzione degli operatori 
italiani ed esteri grazie, anche, al rinno-
vato repertorio tecnologico e alle nume-
rose novità.

Interessante anche il dato relativo alla 
presenza di nuovi espositori che, al mo-
mento, risultano essere il 7,5% del to-
tale.

-
ti opzionati, la metratura parziale è di 
quasi il 10% più ampia rispetto a quella 
prenotata nel dicembre 2017.

Non solo macchine utensili a deforma-
zione, asportazione e additive, robot, 
digital manufacturing e automazione, 
tecnologie abilitanti, ma anche subfor-

-
la nuova BI-MU che presenterà così il 
mondo delle “Tecnolgie digitali per 
produzioni sostenibili”.

Alfredo Mariotti, direttore generale di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ha 

delle trasformazioni che caratterizzano 
il manifatturiero, 32.BI-MU metterà in 
mostra il meglio delle soluzioni ricon-
ducibili alla fabbrica del futuro e per 
questo sarà appuntamento imprescin-
dibile per gli utilizzatori che in Italia, 
per l’intero 2020, potranno fruire di tre 
differenti crediti di imposta legati agli 
investimenti in tecnologie di produzio-
ne, software e R&D. Certo il contesto 
non è positivo come quello della passa-
ta edizione della biennale ma noi orga-
nizzatori puntiamo a replicare lo stesso 
risultato soddisfacente di due anni fa”.  

“D’altra parte, anche grazie a questi 
strumenti - ha aggiunto Alfredo Mari-
otti - secondo le previsioni elaborate 
dal Centro Studi UCIMU, nel 2020, il 
consumo italiano di macchine utensili, 
nonostante una ulteriore contrazione, 
dovrebbe comunque mantenersi su li-
velli ottimi, con valori superiori ai 4,3 

quanti esporranno a BI-MU”.

Promossa da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE e organizzata da EFIM-
ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE, 

32.BI-MU proporrà, nei 4 padiglioni 
opzionati per l’evento, il meglio della 
produzione internazionale di macchine 
utensili a asportazione, deformazione e 
additive, robot, automazione, tecnologie 
ausiliarie, tecnologie abilitanti, subforni-

-
-

tura, utensili, componenti, attrezzatura 
e accessori, metrologia e saldatura, IoT, 
Big data, analytics, cyber security, cloud 
computing, realtà aumentata e system 
integrator, sistemi di visione, software, 
soluzioni per la movimentazione indu-
striale e la gestione del magazzino

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 incon-
tro tra sistemi di produzione e mondo 
digitale.

D’altra parte la gestione dei dati e l’inter-
connessione delle macchine sono fattori 
determinanti per la gestione sostenibile 
dei cicli produttivi della fabbrica che si 
traduce in maggior redditività, utilizzo 
intelligente delle risorse, potenziamento 
dei sistemi di sicurezza, secondo l’ap-
proccio dell’economia circolare che sarà 
tra i temi di interesse 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 
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HANNOVER EXPRESS

Martedì 21 Aprile 2020
da Bergamo-Orio Al SerioVolo speciale  

in esclusiva

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

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

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

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

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

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

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

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

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

L’AMMONITORE segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta di 650 Euro + IVA
per persona per le prenotazioni confermate entro il 1° marzo 2020.

Dopo tale data la quota è di 750 Euro + IVA

mostra le potenzialità della fabbrica digitale, 
ponendo in connessione alcuni macchinari pre-
senti agli stand dei quali sarà possibile rilevare 
attività svolta e funzionamento. 

Sulla scorta del successo della passata edizione, 
anche nel 2020 BI-MU abbinerà alla dimensione 
espositiva quella di approfondimento culturale 
tematico sviluppato attraverso un programma 

-
li che ospiteranno confronti con opinion leader 

Protagonisti degli eventi, rivolti principalmen-
te ai visitatori, saranno anche gli espositori che 
potranno essere coinvolti sul palcoscenico attra-
verso iniziative speciali, momenti di approfon-

al mondo della manifattura e appuntamenti ad 
hoc per favorire la condivisione della conoscen-
za. Questo e molto altro sarà il contenuto messo 
in scena all’interno dell’arena di BI-MUpiù e BI-
MUpiùAdditive che offrirà al pubblico interna-
zionale molti motivi in più per prendere parte 
alla biennale.

nuove iniziative che amplieranno l’interesse di 
espositori e visitatori verso BI-MU. Infatti, l’e-
sposizione quest’anno si arricchirà di due nuovi 
comparti per loro natura contigui e complemen-

logistica, che si ritroverà nella speciale area BI-
MULogistics, realizzata in collaborazione con IN-
TRALOGISTICA ITALIA, e quello della subforni-
tura tecnica e dei servizi per l’industria, che sarà 
ospitato nella nuova SUB4TECH, area promossa 
da CIS Comitato Interassociativo Subfornitura. 

l’area di BI-MU dedicata a ospitare sviluppatori 
di software e di tecnologie per la connettività, 
per la gestione e la sicurezza dei dati; ROBOT 
PLANET, area di innovazione, patrocinata da 
SIRI e dedicata a robot, industriali e collabora-
tivi, integratori e sistemi di automazione; BOX 
CONSULTING, spazio dedicato a consulenti e 
integratori; BI-MU STARTUPPER, area dedicata 
ai giovani innovatori e alle neo imprese impe-
gnati nello sviluppo di prodotti e progetti legati 
al mondo dei sistemi di produzione e della la-
vorazione del metallo; BI-MU ADDITIVE, spa-
zio curato da AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA 
TECNOLOGIE ADDITIVE, che si propone come 
spazio di incontro e confronto tra sviluppatori, 
produttori e clienti delle “macchine utensili del 
terzo tipo”; FOCUS MECCATRONICA, la tradi-
zionale area organizzata in collaborazione con 
AIdAM (Associazione Italiana di Automazione 
Meccatronica) e IMGV, per ospitare le “soluzioni 
intelligenti” capaci di ottimizzare la gestione di 

MONDO DELLA FINITURA E DEI TRATTAMEN-
TI, area tematica - patrocinata da Anver, asso-
ciazione verniciatori industriali - dedicata alla 

Altra grande novità in cantiere per 32.BI-MU è 
BI-MUpiùDigital, spazio dimostrativo promosso 
da Fondazione UCIMU in collaborazione con 
MindSphere World Italia e allestito all’interno 
di uno dei padiglioni espositivi per mettere in 

In attesa di 32.BI-MU, gli organizzatori hanno 
previsto un calendario di eventi di avvicina-
mento distribuiti in alcune delle più importanti 
aree industriali del paese che anticiperanno in 
parte i principali temi tecnologici che saranno 
approfonditi nel corso dei giorni di manifesta-
zione da BI-MUpiù. Primo appuntamento, de-
dicato al mondo dell’additivo, è il 13 febbraio a 
Napoli con “Più Additive. Progettare realizzare 
e collaudare per l’additivo”. Il secondo appun-
tamento, dedicato al settore dell’automotive, è 
il 20 febbraio presso la sede della Dallara con 

-
bile fra strada e corse”. 
Il calendario degli eventi di avvicinamento e le 
informazioni di partecipazione e dettaglio alla 
mostra sono disponibili in bimu.it. 

AVVICINAMENTO A BIMU
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Tutto pronto per SamuExpo 2020: l’evento di riferimento del nord est per metalmeccanica, lavorazioni plastiche e 
subfornitura è in arrivo alla Fiera di Pordenone dal 6 all’8 febbraio

650 espositori (+12%) e un’edizione che si preannuncia da record: il quartiere fieristico pordenonese di nuovo al 
centro della scena internazionale con il salone biennale SAMUEXPO 

10 padiglioni, oltre 32.000 
-

va, 650 espositori prove-
nienti da tutto il mondo (incremento 
del 12% rispetto al 2018), 15.000 vi-
sitatori attesi. Questi sono solo i primi 
numeri di un’edizione di SamuExpo 
che si preannuncia già da record. 
In programma dal 6 all’8 febbraio alla 
Fiera di Pordenone, la manifestazione 
si prepara ad accogliere realtà inter-
nazionali, leader di mercato, aziende 
dinamiche e moderne appartenenti ai 

-
meccanica, plastica e subfornitura. Un 
unico contenitore, SamuExpo, che rap-
presenta un grande evento incentrato 
sul mondo dell’industria e raccoglie al 

-
muMetal, SamuPlast, Subtech e Fabbri-
ca 4.0, con l’obiettivo di dare spazio e 
visibilità alle eccellenze nazionali e in-
ternazionali di questi ambiti.
SamuMetal, Salone delle macchi-
ne e utensili per la lavorazione dei 
metalli, è l’evento storico con il quale 
ha preso il via la manifestazione, giun-
to alla sua ventesima edizione, che 
annovera fra i suoi espositori aziende 
attive nell’ambito del taglio e deforma-
zione della lamiera, automazione, logi-
stica, lavorazioni meccaniche, robotica 
e utensileria. Accanto, troviamo Samu-
Plast, Salone delle lavorazioni pla-
stiche, area dove rientrano le imprese 
che operano nel settore delle macchine 
per lavorazioni plastiche, trattamenti 
termici, verniciatura, ma anche utensi-
li, accessori e materie prime. SubTech, 
invece, è focalizzato sulla subfornitu-
ra metalmeccanica e raggruppa realtà 
che si occupano di trattamenti termici 

-
zione e bordo macchina, componenti 
meccanici e stampi, verniciatura e ripa-
razione, oltre ad utensili ed accessori. 
Entrambi questi due saloni, quest’an-
no saranno alla loro quattordicesima 
edizione. Ultima intuizione nata in 

casa SAMU nel 2018 è Fabbrica 4.0, la 
Digital revolution area, dedicata alle 
varie sfaccettature del mondo Indust-
ry 4.0 (robot, stampanti 3D connesse 
a software di sviluppo digitali, realtà 
aumentata, macchine interconnesse 
per l’ottimizzazione dei processi, inte-
grazione verticale e orizzontale, etc).
La manifestazione è cresciuta esponen-
zialmente negli ultimi anni, proprio 

-
ottimale 

strutturazione dei quattro saloni, 
che si propongono quali scenari idea-
li dove scoprire le novità dei settori 
protagonisti, raccogliere informa-
zioni su , co-
struire progettualità di ampio respiro, 
improntate su complementarietà e in-
tegrazione dei processi. 
Il format SAMU è vincente proprio per 

occasioni da svi-
luppare e opportunità da cogliere, 
dove l’incontro fra domanda e offerta 
è favorito grazie ad un’organizzazione 
che punta a coinvolgere gli espositori, 
da un lato, dando loro la migliore visi-
bilità possibile, e i visitatori, dall’altro, 
in un contesto adatto allo sviluppo di 
relazioni commerciali.

Mai come per questa edizione, la Fiera 
di Pordenone ha lavorato sulla realiz-
zazione di una manifestazione in gra-
do di offrire una panoramica esausti-
va non solo sulle proposte attuali del 
mercato, ma guardando anche in pro-
spettiva alle novità ed innovazioni dei 
settori, che le aziende presenteranno in 

la proposta per visitatori ed espositori, 
ci sarà un ricco programma di eventi, 
dedicati a molte tematiche differenti. 

-
ne 5 si alterneranno appuntamenti di 
approfondimento, che vedranno pro-
tagonisti alcuni degli espositori, men-
tre all’interno del padiglione 10 verrà 

allestita una vera e propria arena che 
ospiterà la prima edizione dei Samu-
DigitalDays. Gli #SDD2020, questo 

forum che vedrà l’intervento di di-
versi relatori chiamati ad affrontare i 
temi della divulgazione della cultu-
ra digitale aziendale e dell’innova-
zione, fra workshop, presentazioni e 
talkshow. Fra gli argomenti dei Samu-
DigitalDays ci saranno cyber security 
e protezione dei segreti industriali, 
digital transformation e industry 
innovation, social media, lean ma-
nufacturing e management, digita-
lizzazione dei processi, reputazione 
online e protezione intellettuale, 
solo per citarne alcuni.

L’internazionalizzazione sarà un al-
tro degli elementi chiave di SamuEx-
po, grazie alla presenza di tante realtà 
provenienti dall’estero (in particolare 
Austria, Germania, Slovenia, Croazia, 

-
volare e incentivare lo sviluppo del 
business e la crescita delle aziende 

vedrà la partecipazione di buyer da di-
-

gazione dalla Thailandia, nonché buyer 
scandinavi e balcanici. 

La manifestazione è organizzata da 
Pordenone Fiere in collaborazione con 
diverse realtà territoriali, con l’inten-
to di realizzare un evento orientato a 
fare sistema e mettere in primo piano 
le aziende che fanno parte del nostro 
tessuto imprenditoriale, creando occa-
sioni di sviluppo del business. Accanto 
alla Fiera, troviamo infatti partner qua-

di Pordenone e Udine, Confartigianato 
Veneto e COMET, tutte realtà che sarà 
possibile ritrovare anche all’interno dei 
percorsi espositivi.

SAMUEXPO 2020: www.samuexpo.com 
Fiera di Pordenone, 6-7-8 febbraio 
2020. 
Orario: 09:30-18:00. 
Ingresso gratuito (NORD e SUD) con 
registrazione -
po.com/registrazione/, riservato agli 
operatori del settore. 
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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

Scopri di più
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Dal 1973 Fagor Automation 
progetta e realizza sistemi per 
le macchine utensili caratteriz-
zati da qualità, semplicità d’uso 
ed alte performance. L’offerta 
dell’azienda Spagnola è ampia 
e comprende CNC, encoder 
lineari e rotativi sia incremen-
tali sia assoluti, azionamenti, 
motori sincroni e asincroni. Per 
quanto riguarda i CNC, Fagor 
vanta una lunga esperienza nei 
CNC per macchine per asporta-
zione, a partire dalla tornitura, 
poi nella fresatura, ed ultima-
mente anche per il taglio laser 
con l’introduzione dei modelli 
8060L e 8070L.

Riassumere in poche righe le 
prestazioni chiave di tutte que-
ste tecnologie è impossibile. 

Nella fresatura, per esempio, 
spiccano la gestione assi ad 
alta velocità HSSA (High Speed 
Surface Accuracy), insieme al 
Dynamic Override, che consen-
te di cambiare HSSA “al volo” 
durante la lavorazione, i cicli di 
autocalibrazione RTCP su teste 
e tavole, il controllo adattati-
vo DMC (Dynamic Machining 
Control), che adatta la feed in 
funzione del carico e permette 
di ridurre i tempi di lavorazio-
ne anche del 25%, ed FCAS 
(Fagor Collision Avoidance Sy-
stem) per il controllo real-time 

della macchina.
Nel tornio invece, oltre alla 
programmazione conversazio-
nale senza pari sul mercato, 
spicca il DYNDIST, ovvero la 

SPECIALE SAMUMETAL

FAGOR AUTOMATION la qualità prima di tutto 
distribuzione automatica del 
lavoro su più torrette, calcolata 
interamente dal CNC a partire 
da un programma pezzo scritto 
per un tornio a singola torretta.
Performance di eccellenza nel 

controllo del gap, che assicu-
ra il mantenimento della di-
stanza focale di taglio (ugello 

indipendentemente da 
ondulazioni o variazione 

disponibile sia per taglio 
piano (lamiera), che per 
macchine 4/5 assi (taglio 
tubo).
Interessante la funzione 
Leap Frog (salto della 
rana) grazie alla quale il 
posizionamento sul pia-

no XY tra diverse posizioni di 
taglio con un salto ostacolo, 
il CNC calcola per l’asse Z un 
movimento ottimizzato con il 
movimento sul piano, seguen-
do una speciale traiettoria che 
assicura la massima velocità 
possibile in funzione di acce-
lerazione e jerk degli assi coin-
volti.

esigenti, viene proposta l’op-
-

chetto CAD/CAM di help alla 
programmazione integrato 
nel CNC, a partire dal disegno 

al nesting per ridurre lo sfrido 
lamiera derivante dal processo 
di taglio.

Osservando una gran-
de gru o un braccio 
elevatore mobile, mon-
tato su camion, si ha 
l’impressione che sia 
indistruttibile. In real-
tà non è così, perché 
nel corso della tempra 
dell’acciaio, lo svilup-
po di ossidi da trat-
tamento termico può 
indebolire le presta-
zioni e la longevità 
anche del macchina-
rio più resistente. 
Questa la criticità che 
ha visto come prota-
gonista del processo di 
risoluzione il Gruppo 
Norblast, realtà spe-
cializzata nella proget-
tazione e costruzione 
di macchine per la 

-
, 

attraverso trattamenti 
di sabbiatura e palli-

La pallinatura a supporto dei trattamenti tecnici
natura ad alta tecnologia. 
Un risultato estremamen-
te tecnologico, frutto de-
gli studi e delle prove 
realizzate dall’azienda 
bolognese nel proprio 
Test Center. Proprio dalle 
analisi effettuate, Norblast 
ha individuato come, dopo 
il processo di TT, la super-

-
sidata e ricoperta da una 
patina nera che, se non 
rimossa, viene persa nel 
corso dell’utilizzo del 
componente nel macchi-

introducen-
do giochi e rumorosità 
indesiderate che possono 
portare a un peggioramen-
to complessivo dello stru-
mento. 
Per risolvere tale problema-
tica, Norblast ha realiz-
zato un impianto capace 
di rimuovere tale strato 
ossidato. Contestualmen-

te sono state migliorate le 
caratteristiche meccaniche 

, grazie ai 

-
tata. Con questo intervento è 
stato possibile aumentare le 
caratteristiche di resistenza 

.
Un risultato che ha pienamente 
risolto il problema esposto da 
una nota multinazionale che si 

è rivolta a Norblast proprio in 
virtù dell’esperienza quaran-
tennale che vanta nel settore 

consolidato know how e appa-
recchiature altamente tecno-
logiche consentono al Gruppo 
Bolognese di porsi sempre in 
maniera proattiva nei confronti 
della committenza, individuan-
do la problematica e risolven-
dola completamente.
 

do il concetto di modularità, 
poiché utilizzando un kit di tra-
sformazione composto da po-
chissimi elementi suppletivi è 
possibile trasformare la morsa 

e o a doppio bloccaggio. 
Ovvero 3 tipi di bloccaggio con 

La nuova morsa IMG di OML

lavorazione e minima profon-
dità di bloccaggio (3,5 mm), 
per poter lavorare completa-
mente il pezzo in un’unica fase 
e risparmiare sulle materie pri-
me, assicurando un bloccaggio 
sicuro e senza deformazioni 
del pezzo
La morsa IMG è disponibile in 
4 differenti modelli, due con 
larghezza ganascia di 125 mm, 
e due con larghezza ganascia 
di 160 mm. Per ogni larghezza 

ganascia è possibile scegliere 
la versione con base corta, per 
chi necessita di soluzioni con 
ingombri limitati, oppure con 
base lunga per avere un campo 
di presa più ampio. In generale 
tutti i modelli hanno una forza 
di bloccaggio che può arrivare 
a 5.000 kg, e sono predisposti 
per interfacciarsi con il sistema 
zero point APS/WPS e Lang 96 

con cava a T.

IMG è la nuova morsa mecca-
nica autocentrante sviluppata 
da OML per le lavorazioni con 
macchine a 5 assi.
IMG è equipaggiata con un 
sistema telescopico brevetta-
to, che consente il movimento 
continuo di apertura e chusura 
della morsa, pur mantenendo 
la vite completamente protetta 
dallo sporco che si genera in 
fase di lavorazione. 
IMG è stata progettata seguen-

un’unica morsa .
In aggiunta, nella versione a 
doppio bloccaggio, non è ne-
cessario che i pezzi abbiano la 
stessa dimensione, grazie ad 
un un sistema di compensazio-
ne.
Le morse IMG sono dotate di 
ganasce reversibili Sintergrip 
che consentono assenza di pre-
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Macchina per produzione additiva RenAM 500Q

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 075/2018
BMXX18R

Renishaw accoglierà i visitatori del 
prossimo Samumetal (pad 5, stand 

-
vativa mountain bike realizzata in AM 

a presentare le novità proprio dalla 
stampa 3D in metallo, con la RenAM 
500Q macchina per produzione AM 
in grado di operare con ben 4 laser in 

ridurre sensibilmente i tempi e i costi 
-

tura del pezzo in macchina utensile è 
-

la stessa con il sistema Ballbar QC20-
W, che permette di diagnosticare in po-
chi minuti gli errori di posizionamento 
degli assi lineari. In questo modo si 

di scarti e i tempi di inattività, ottimiz-
zando di conseguenza le routine di 
manutenzione preventiva e i costi di 
lavorazione. La precisione della suc-
cessiva lavorazione del pezzo su mac-

battuta dal presetting utensile NC4, 
che opera senza contatto tramite rag-
gio laser, e il presetting a contatto con 

è possibile misurare lunghezza e dia-
metro degli utensili e rilevarne even-
tuali rotture; successivamente le sonde 
della serie Rengage potranno rilevare 

il punto zero ed effettuare misure dei 
componenti direttamente in macchina. 

-
trollo dimensionale eseguito con un si-

veloce e ripetibile, che può essere uti-
lizzato semplicemente premendo un 

pulsante e che passa in pochi secondi 

ispezionare pezzi provenienti anche 
da macchine diverse. Equator™, attra-
verso i suoi tastatori punto-punto e a 
scansione, lavora per comparazione 
rispetto ad un pezzo validato in sala 
metrologica e può quindi snellire i con-
trolli grazie alla possibilità di operare 
in ambienti soggetti a forti variazioni 
termiche, permettendo di eliminare i 
colli di bottiglia della sala metrologica 
e di controllare un maggior numero di 
pezzi prodotti. Con il nuovo software 
IPC, Equator può ora dialogare diretta-
mente con il controllo della macchina 
utensile apportando le correzioni ne-
cessarie in modalità totalmente auto-
matica.
Approdiamo quindi alla sala metrolo-
gica, dove sarà esposta una testa per 
CMM PH20, che offre un esclusivo me-
todo di misura rapida a contatto, con 
posizionamenti veloci e continui su 5 
assi. Il suo design compatto la rende 
ideale per macchine di ultima genera-
zione e rende particolarmente sempli-

delle macchine esistenti. 
Saranno inoltre presenti le famose 

-

rapidità d’uso e sicurezza nel bloccag-

-
li.
Al prossimo Samumetal saranno anche 
presenti gli encoder della serie Quan-
tic  e i nuovi encoder ottici targati Re-
nishaw. Appuntamento dal 6 all’8 feb-
braio a Pordenone Fiere.

RENISHAW: tutte le novità a Samumetal 2020

Atherthon Bike: una innovativa mountain bike realizzata in AM e fibra di carbonio

Calibro flessibile Equator™

Testa di misura a 5 assi PH 20

Samumetal rappresenta l’occasione per pre-
sentare le novità Open Mind della versione del 
software hyperMILL 2020.1. Grazie alla nuova 
funzione “Visualizzazione percorso utensile” il 
punto iniziale del percorso utensile è contras-
segnato rendendo la posizione e la direzione 
iniziale immediatamente evidenti. Le proprie-
tà dei percorsi utensile e dei punti nonché gli 

lavorazione senza ricalcolo.Uno dei punti for-
ti in hyperMILL® 2020.1 che garantisce una 
maggiore sicurezza nei processi è la strategia 
“Divisione della lavorazione” che consente la di-
visione automatica dei percorsi utensile in base 
a diversi criteri consentendo di eseguire in modo 
semplicissimo il cambio dell’utensile al raggiun-

del percorso utensile. In questo modo, special-

possibile controllare in modo ottimale la durata 
dell’utensile ed eseguire un cambio dell’inserto o 

utilizzare un utensile gemello.
Grazie a questa funzione, disponibile in tutte le 
strategie di lavorazione a 3 assi e cavità 5 assi, 

-
corso utensile. La ripetibilità è garantita anche 
in caso di cambio della lavorazione iniziale.
La geometria di fresatura sviluppata e brevettata 
da OPEN MIND nell’utilizzo di utensili a bari-
le conico nella nuova versione ha raggiunto un 
nuovo livello di avanguardia; è stata creata una 

tangente pala a 5 assi” che consente la lavorazio-
ne frontale di pale di turbine con utensili a barile 
conico che presentano un angolo cono elevato. 
Ciò consente avanzamenti più elevati di quelli 

-
ve, di evitare di tagliare con il centro della fresa. 
In questo modo è possibile realizzare una qualità 

-
MUMETAL 2020 allo stand 18 del padiglione 8

Una nuova “Visualizzazione 
del percorso utensile”
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Con uno stand di 120 m² 
all’interno del padiglione 2 
(stand.4), Air Liquide e Nord 
Est Welding presenteranno ai 
visitatori un’ampia gamma di 
prodotti e servizi per la Sal-
datura e il Taglio dei metalli, 
offrendo soluzioni e consulen-
za relativi a Materiali di Con-
sumo, Attrezzature, Impianti 
di Saldatura e Gas Tecnici. 
Attraverso Nord Est Welding è 
quindi possibile trovare in un 
unico fornitore un interlocuto-
re specializzato in ogni aspetto 
del mondo della saldatura. L’of-

infatti la vendita del nuovo, 
dell’usato e del noleggio sia di 
breve che di lungo periodo.
Nord Est Welding nasce nel 

2008 come risposta alle nuove 
esigenze di mercato che chie-
dono un prodotto innovativo 
e competitivo unito ad un rap-
porto commerciale competente 

obiettivo, Nord Est Welding ha 
aderito ad un progetto di Joint 
Venture lanciato da Air Liquide 
Italia diventando la più gran-
de Consociata della Multina-
zionale francese. Questo le ha 
permesso di ampliare e diver-

l’attività, migliorando 
l’organizzazione ed il control-
lo dei processi, sempre con 
un’attenzione assoluta alla 
sicurezza, caratteristiche fon-
damentali per la gestione delle 

SPECIALE SAMUMETAL

Air Liquide e la sua nuova Consociata Nord Est 
Welding insieme alla fiera SAMUMETAL 

Schio, Udine
- 45 collaboratori
- Oltre 3.000 clienti attivi
- 20.000 m² di aree adibite allo 
stoccaggio e movimentazione 
gas condizionati 
- 4.000 m² di magazzini coperti 
per materiali consumabili e at-
trezzature di saldatura 

-
parazione impianti 
- Uno showroom con possibili-
tà di provare tutti i processi di 
saldatura, arco sommerso com-
preso
- Un magazzino centrale Red-
D-Arc per l’Italia.
Oltre alla fornitura di gas, 
consumabili e nuovi impian-
ti per la saldatura, Nord Est 
Welding completa infatti la 

propria offerta grazie alla part-
nership con Red-D-Arc, lea-
der mondiale nel noleggio di 
attrezzature per la saldatura. 
L’offerta di prodotti Red-D-Arc 
è veramente completa ed in-

clude impianti per saldatura, 
placcatura, prodotti e servizi 
per l’automazione, sistemi 
di preriscaldo ad induzione 
ed attrezzature per la pulizia 
criogenica. 

Il tastatore radio TC60 di 
Blum-Novotest è una sonda 
ad alta velocità con tecnolo-
gia di trasmissione radio BRC 
che offre numerosi vantaggi 
competitivi rispetto all’offerta 

di utilizzo.
Il TC60 è stato sviluppato per 
applicazioni dove la distanza 
tra tastatore e ricevitore è mol-
to grande o dove il contatto 
visivo durante il processo di 
misura non può essere garan-
tito. È il caso di macchine con 
grandi aree di lavoro, centri a 5 
assi o quando il tastatore deve 

Il TC60 ha dimostrato estrema 
-

zie alla tecnologia proprietaria 
BRC che rende la trasmissione 
radio particolarmente resisten-
te alle interferenze oltre a ri-
durre i tempi necessari alla tra-
smissione di circa la metà del 
tempo rispetto ai sistemi simili.
Insieme al TC60 Blum fornisce 
il ricevitore radio compatto 
RC66 e l’interfaccia di comuni-
cazione IF59. 
Il design compatto e funzionale 
dell’RC66 permette un’agile in-
stallazione in ogni condizione 
di montaggio grazie agli acces-
sori dedicati. L’interfaccia IF59 
è compatibile con entrambi i 
sistemi di trasmissione, radio 
oppure ottico. Questa versati-
lità rappresenta un vantaggio 
sia per i costruttori che per gli 

Senza fili, rapido e sicuro – L’innovativo tastatore 
pezzo Blum TC60 con trasmissione radio

utilizzatori i quali possono ac-
coppiare la trasmissione radio 
ad un tastatore già installato in 
macchina.
Altri vantaggi della sonda TC60 
sono la vita utile della batteria, 
al di sopra della media, e la fa-
cilità di programmazione.
La solidità del design permette 
inoltre al TC60 di lavorare a 
velocità notevolmente superio-
ri rispetto ai sistemi compara-
bili, raggiungendo i 3000 mm/
min in misurazione (contro gli 
standard 400-500 mm/min) 
offrendo così una sostanziale 
riduzione dei tempi di misura.
Il TC60 integra l’esclusivo mec-
canismo di misura Blum, il cui 
design rotazionale simmetrico 
permette un controllo costante 

lungo tutte le direzioni di mi-
sura, ed il sistema optoelettro-
nico del segnale di trigger, che 

tramite l’oscuramento di una 
barriera di luce, rende il siste-
ma insensibile da usure.

CONTROLRIV4.0 di Rivit s.r.l. 
di Bologna è il sistema di con-
trollo per rivetti e inserti che ti 

tipologie di pose, ne monitoriz-
za il processo e ti permette di 
analizzarne i dati con grande 
semplicità e sicurezza.
Il sistema viene collegato alle 
rivettatrici, si impostano i me-
todi di lavoro e gli standard di 
lavorazione e si tiene monito-
rato in tempo reale il lavoro di 
una o più macchine, in modo 
da evitare errori e disattenzioni, 
ottenendo sull’intero processo 
un miglioramento della produt-
tività e della qualità del lavoro 
con conseguente riduzione degli 
scarti.
Il sistema è progettato a modu-
li, con un Master e 11 Slave per 

lavoro gestite contemporanea-
mente.
Il Master con un display touch 
screen e software basato su logi-
ca user friendly può facilmente 
interagire con un PC, un PLC e 
scaricare tutti i dati del lavoro in 
modo semplicissimo su un sup-
porto di archiviazione portatile.
Lo Slave, più compatto rispetto 
al Master gestisce solamente il 

funzionamento della rivettatri-
ce indicandone lo stato su led 
integrati. Nonostante tutta la 

-
ta la Master anche lo Slave, in 

comunicare con il PLC in modo 
indipendente.

-
ta dallo studio delle curve, dalle 
funzioni di contapezzi, contalot-
ti e dalle liste di lavoro.

CONTROLRIV4.0: pianifica, controlla e analizza il tuo lavoro

La monitorizzazione del lavo-
ro è supportata da un archivio 
dei lotti impostati, di tutte le 

di lavoro implementate e delle 
curve registrate. Per l’operativi-
tà sono stati progettati allarmi 
visivi e sonori che permettono 
di evidenziare le applicazioni 
corrette, sbagliate e la manca-
ta presenza di aria nel caso di 
quest’ultime.

Inoltre per poter avere un rife-
rimento più chiaro e visibile da 
lontano è disponibile anche un 
KIT a torretta luminosa tre colo-
ri con sirena  Ogni singola unità 
dispone di una valvola pneuma-
tica che attiva e disattiva l’aria 
compressa per mettere in sicu-
rezza l’impianto, distinguere al 
meglio le fasi di lavoro da quelle 

-
teriori errori nel caso di risulta-

to di posa negativo.
CONTROLRIV4.0 è stato ap-
plicato alle rivettatrici per in-
serti RIV938, RIV939, RIV941, 
RIV949 e RIV916B, alle rivetta-
trici per rivetti RIV503, RIV504, 
RIV505, RIV508, RIV511B e 
RIV300.
CONTROLRIV4.0 verrà pre-

-
ra Samumetal, saremo al pad. 
9 stand I10.
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 è la via per competere e fare . 
WorkPLAN, l’ERP di produzione appositamente sviluppato per i 
produttori di stampi,  il software di interconnessione 
ai controlli numerici delle macchine utensili e la nostra esperienza
sono la combinazione vincente per 

 come possono testimoniare 
che hanno installato le nostre soluzioni.

CT Meca propone una gamma completa di giunti 
e di trasmissioni cardaniche realizzata interamen-
te in Inox.  Questi componenti in acciaio inossida-
bile sono destinati a settori in cui vigono norme 
sanitarie e igeniche particolarmente severe come 
l’industria agroalimentare, medicale, farmaceu-
tica, chimica e della cosmesi e possono essere 

-
ballaggio, all’etichettatura, al dosaggio, alla pal-

al trasporto.  Da questi settori arriva una grande 
richiesta di componenti realizzati in acciaio inox 

contatto con sostanze e alimenti escludendo il pe-
ricolo di contaminazioni. L’inox inibisce infatti il 
formarsi di ossidazioni e impurità non permesse 
in questi ambienti e resiste alle sostanze chimiche 
inorganiche, agli alimenti, ai coloranti nonché 
alla maggior parte delle sostanze chimiche orga-
niche.

- Giunti cardanici Ct Meca serie JCS (semplici) 

e JCD (doppi) sono costituiti da due semigiunti 
terminanti a forcella e ed un nucleo centrale a 
crociera.
- Giunti cardanici ad aghi Ct Meca della serie H 
(semplici) e HD (doppi) si differenziano dai giun-
ti a forcella per la presenza nelle forcelle di una 

cui ruotano i perni. Ciò permette di ottenere una 
maggiore velocità di rotazione e un aumento della 
coppia trasmessa.
- Trasmissioni cardaniche serie CT, si tratta di 
giunti con un albero telescopico aventi le mede-
sime caratteristiche tecniche della serie JCD e la 

-
care l’alesaggio e inserire una cave per chiavetta.
La serie Inox è interamente disponibile in acciaio.
Per prolungare la durata di vita di questi com-

manicotti di protezione che permettono di evitare 
-

teggono i giunti dai contaminanti esterni.

GIUNTI CARDANICI CT MECA: 
GAMMA COMPLETA

La linea MultiSwiss viene proposta 
16 mm e 32 mm in 

versione 6 mandrini e 26 mm in 
versione 8 mandrini. Cinque volte 
più produttiva delle macchine della 
stessa tipologia, consente di miglio-
rare notevolmente sia la qualità che 
l’uniformità della produzione.

IDEALE SIA PER LA PRODUZIONE 
DI GRANDI LOTTI CHE PER IL JUST 
IN TIME
Per l’utilizzatore le MultiSwiss rap-
presentano una soluzione davvero in-
teressante in primo luogo per la loro 
ergonomia, che consente all’opera-
tore di trovarsi al centro della zona 
di lavoro, facilitando sensibilmente il 
montaggio di utensili e apparecchi. 
Inoltre i tempi di attrezzaggio sono 
ridotti perché il cambio e le regola-
zioni delle pinze si eseguono nella 
zona lavoro senza dovere intervenire 
nella zona posteriore ai mandrini. In-

utensili, che vengono presettati prima 
dell’inizio della lavorazione, riducono 
ulteriormente i tempi di set-up. Que-
sti aspetti, unitamente alla precisio-
ne delle lavorazioni realizzabili, 
consentono alla linea MultiSwiss 
di integrarsi non solo nelle aziende 
che producono milioni di particolari, 
come quelle del settore automotive, 
ma anche nelle linee produttive delle 
aziende che hanno solo monoman-
drini, realizzano lotti limitati di par-
ticolari  e che quindi devono lavora-
re con il just in time.  Le MultiSwiss 
sono impiegate con successo non solo 
nell’industria dell’automotive ma an-

-
tronica, nell’idraulica, nell’orologeria 
e, ultimamente, anche nel settore me-
dicale. 

UNA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO 
Il principale timore degli imprendito-

GAMMA MULTISWISS: PRODUZIONE 5 VOLTE PIU’ RAPIDA

ri e degli operatori che non sono abi-
tuati a lavorare con plurimandrini è 
di investire in un sistema complesso 

-
tiSwiss sono consegnate completa-
mente equipaggiate e munite di un 

container al cui interno di trovano le 
unità periferiche appositamente adat-
tate. L’utilizzatore riceve quindi un 
prodotto compatto con apparecchia-
ture e funzioni idonee e testate. Le 
MultiSwiss sono sempre dotate di un 
caricatore, un’unità di raffreddamen-

livelli; possono essere facilmente col-
legati anche il convogliatore trucioli e 
l’aspiratore di fumi. Di conseguenza  
è possibile installare una MultiSwiss 
al posto di un tornio monomandrino 
con caricatore di barre o di una mac-
china a camme con capacità simile. 

-
sitamente dimensionate ed adattate 
alla MultiSwiss e questo la rende una 
soluzione chiavi in mano.

PROGRAMMAZIONE E COMUNICA-
ZIONE CON TB DECO E TISIS: IN-
DUSTRIA 4.0
La gamma MultiSwiss utilizza i sof-

tware TB DECO e TISIS, che assi-
curano una programmazione ed un 
controllo reale assolutamente rapidi 
e semplici. 
Il TB Deco riduce il rischio di colli-
sione e conseguenti fermo macchina, 

tratta di un sistema di aiuto alla pro-
grammazione che genera tabelle per 
controllare i percorsi di assi e man-
drini, sulla base del funzionamento di 
una macchina a camme.
Con TISIS è possibile muovere i primi 
passi nel mondo dell’Industria 4.0 ed 
eliminare la complessità di control-
lo dei processi.
Questo software consente infatti di 
tenere sotto controllo i dettagli del 
processo di lavorazione anche a di-
stanza, mediante smartphone o ta-
blet, nonché trasferire rapidamente i 
programmi, sia mediante chiave USB 
che direttamente su macchina trami-
te la rete aziendale.
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Ridix S.p.A., azienda italiana presente sul mercato dal 1969 
specializzata nella rappresentanza di macchine utensili e tec-
nologie per lavorazioni meccaniche, sarà presente alla 20ª 

principali Rappresentate. 
I visitatori potranno vedere in funzione la Röders 
RXU1001DSH, una fresatrice ad alta velocità di nuova conce-
zione, con rigidità elevatissima sugli assi e motori lineari di-

nel tempo, indipendentemente dal carico di lavoro e dal va-
riare della temperatura. Qualità che si ottiene con l’esclusivo 
sistema Quadroguide® che impiega 4 guide lineari sull’asse 
Z, ognuna con 2 pattini a rulli precaricati, e 8 pattini a rulli 
sulle guide dell’asse Y. L’elevatissima dinamica è generata in-
vece dai motori lineari su tutti gli assi, che con le righe otti-
che ad altissima risoluzione assicurano elevata accuratezza e 
precisione.
Accanto si potranno visionare alcune attrezzature del mar-

-

Sullo stand Ridix, inoltre, sarà presente un importante cor-
ner espositivo dedicato interamente al nostro marchio storico 

-

e grassi.
-

metallo duro e diamante per applicazioni di meccanica di 
precisione e BIMU specializzata in utensili e accessori per il 
settore del “décolletage”, specialmente per lavorazioni ed ap-
plicazioni su torni automatici a fantina mobile.

Il personale tecnico Ridix vi aspetta dal 6 all’8 febbraio 
2020 presso il padiglione 6 – Stand 19A.

SPECIALE SAMUMETAL

La nuova fresatrice Röders RXU1001DSH di Ridix 

OMERA è un attore importante nel mercato 
mondiale di macchinari per la deformazione 
della lamiera.
La nostra gamma di prodotti include macchi-

-
der mondiale, presse idrauliche e meccaniche 
e linee automatiche di produzione, che preve-
dono una combinazione di presse con la loro 

Il costante miglioramento del livello tecnolo-
gico e un importante know-how derivante da 
decenni di esperienza nel settore, ci permet-
tono di fornire soluzioni personalizzate e sod-

produttiva che ci vengono richiesti, garanten-
do ai nostri clienti un alto potenziale e valore 
aggiunto nel loro business.
L’innovazione e una profonda conoscenza dei 
bisogni dei nostri clienti sono la nostra pietra 
miliare.

OMERA GROUP 69 ANNI DI ESPERIENZA 
A VOSTRA DISPOSIZIONE

P-gear®, la nuova tecnologia 
oilfree e senza ingranaggi, è 
una rivoluzione nel mondo 
delle trasmissioni meccaniche. 
Non un semplice prodotto per 
il mercato delle trasmissioni, 
ma un sistema all’avanguar-
dia che in base alle esigenze 
del settore di destinazione è 
declinabile in soluzioni custo-
mizzate.

Lasciati da parte ingranaggi e 
conseguenti manutenzioni e 
problematiche ad essi ricon-
ducibili, P-gear®, si presenta 
come una tecnologia evoluta, 
silenziosa e pulita, che non 

-
cazione. Assicura un consi-
stente risparmio energetico e 
un migliore rendimento, resi 

possibili dalla presenza di due 
rotori dotati di magneti perma-
nenti che garantiscono una tra-
smissione/riduzione del moto 
priva di contatto.
Presentato alla scorsa edizione 
dell’Hannover Messe, P-gear® 
permette un movimento appli-
cabile in diversi ambiti di uti-
lizzo industriale, soprattutto in 
casi in cui sia necessaria silen-
ziosità, 
con forti riduzioni vibracusti-
che e un bassissimo rischio di 
surriscaldamento. P-gear® è 
quindi un’applicazione indub-
biamente più sicura.
I settori di destinazione sono i 

-
cale, food & beverage, civile, 
robotico e robotico collabora-
tivo, automazione, packaging, 

Poggi elimina gli ingranaggi con P-gear®

automotive, energetico, nava-
le, petrolifero, agricolo, edile. 
P-gear® non si pone in con-
correnza con il mercato dei 
riduttori, ma offre una solu-
zione alternativa ideale per es-
sere utilizzata laddove ci siano 
dei limiti negli impieghi tradi-

termini di rendimento, rispar-

applicazione.
Poggi riduce così i costi di ma-
nutenzione, merito degli ingra-
namenti senza contatto esenti 
da usura e attriti, e il rischio 
di possibili contaminazioni 
derivanti da fuoriuscite di lu-

un miglior 
rendimento complessivo a 
un notevole risparmio ener-
getico. 
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Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia 

Tel. +39 0332 543 411 

Fax +39 0332 537 468 

e-mail: info@ghiringhelli.it 

http://www.ghiringhelli.it

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

Seguiteci su:

In molti prodotti che utilizzate 

anche ogni giorno, c’è un 

nostro piccolo ma grande 

contributo. Sono i pezzi di 

alcune componenti finali, 

lavorati “al micron” dalle nostre 

rettificatrici senza centri. 

Per l’automobile, aerospazio, 

ciclo, motociclo, elettroutensili, 

utensileria e dovunque la 

perfezione è richiesta, 

Rettificatrici Ghiringhelli è

presente.

T
a
c
c
h

e
l
l
a
 
C

l
a
u

d
i
o

 
�

�
w

w
w

.
t
a
c
c
h

e
l
l
a
.
a
l
t
e
r
v
i
s
t
a
.
o

r
g

Pad.1 Stand 1038

c’è più

Ghiringhelli 

di quanto potete 

immaginare!

Inizia cinquant’anni fa a Bologna la storia di 
Crei, azienda specializzata nella produzione e 
nello sviluppo di elementi riscaldanti e sistemi 
di riscaldamento ad alto contenuto tecnologi-
co per l’industria. Era infatti il 1969 quando, 
nel centro storico di Bologna, Crei iniziò a pro-
durre i primi riscaldatori a cartuccia. Da allora 

-
le di molti costruttori di macchine automati-
che per il confezionamento e l’imballaggio e 
successivamente specializzandosi nella forni-
tura di elementi riscaldanti ad uso industria-

importavamo dalla Germania un particolare 
tipo di riscaldatore che garantiva elevate per-
formance, l’idea vincente è stata quella di ap-
plicarsi per produrlo in casa nostra”, spiega il 
presidente Felletti. 
Nel 2001, con il trasferimento nella sede di 
San Lazzaro di Savena, ha inizio un nuovo ci-

clo che culmina nel 2008 con la produzione di 
riscaldatori a spirale per i sistemi d’iniezione 
a canale caldo. “Nel luglio del 2014 abbiamo 
inaugurato la nuova sede di Cadriano, in pro-
vincia di Bologna, dove recentemente abbia-
mo realizzato importanti innovazioni di pro-
cesso”, continua Denis Felletti. La nuova sede, 
che si estende su oltre 3.500 metri quadrati 
2.700 dei quali adibiti alla produzione, è in-
fatti dotata delle più avanzate tecnologie per 
la produzione di riscaldatori e sensori di tem-
peratura. 
“Oggi  possiamo considerarci un punto di rife-
rimento a livello mondiale, grazie alla conti-
nua ricerca e alla capacità di risolvere le pro-
blematiche di una clientela internazionale in 
diversi settori. Prodotto, esperienza e servizio 
sono i tre fattori chiave che hanno decretato il 
nostro successo”. E anche i numeri testimonia-

dall’Europa all’Asia.  

CREI, 50 ANNI DI SUCCESSI

SERVOPRESSE  produce una gamma completa 
di LINEE DA COIL per l’asservimento di tutti i 
tipi di macchine utensili, come presse, cesoie, 

SERVOPRESSE è attiva nei 5 continenti,   parte-

ed avendo a sua disposizione distributori qua-

di installazione e assistenza post-vendita perma-

linea che ha recentemente consegnato ad un im-
portante azienda specializzatala nel settore del-
lo stampaggio di pezzi per automotive italiana. 
Si tratta di una line coil per materiali ad  alto 
limite elastico, alto resistenziale, ad atrezzaggio 
automatico. 
Infatti questo gruppo compatto di svolgitura, rad-
drizzatura ed alimentazione è dotato di 6  assi di 
regolazione che automatizzano la fase di attrez-
zaggio della macchina.
Costruita su un unico 
basamento che inclu-
de svolgitore traslante, 
doppia sella di carica-
mento e raddrizzatrice 
alimentatrice ha il van-
taggio di non richiede-
re fondazioni o alline-
amenti riducendo cosi 
le fasi di istallazione.
La versione presentata  
è un 8.000 kg. di por-
tata 1000 mm di lar-
ghezza massima e in 
grado di lavorare spes-
sori da 0,8 a  6 mm.
L’innovazione intro-

dotta su questo tipo di impianti è l’automazio-
ne della fase di attrezzaggio, infatti dalla sem-
plice scelta del programma di lavoro il sistema 
posiziona automaticamente svolgitore, bracci 
di pressione, coni di contenimento, guide auto-
centranti sulla larghezza del nastro; regola i rul-
li di raddrizzatura in funzione dello spessore e  
l’altezza della raddrizzatrice in funzione dell’al-
tezza dello stampo. Inoltre nel programma ven-
gono memorizzate anche le camme impostate e 
tutti i parametri di lavoro, il tutto con lo scopo 
di delegare al PLC la memorizzazione ed esecu-
zione delle impostazioni necessarie ad ogni cam-
bio di produzione o cambio di operatore. Questo 
tipo di soluzione è ideale per aziende che hanno 
una produzione molto differenziata, che non 
hanno la possibilità o necessità di destinare un 
solo operatore a gestire la linea e che hanno una 
produzione organizzata su più turni. 

LA GAMMA COMPLETA 
DI LINEE DA COIL

Il tornio ad autoapprendimento TORGIM TL 
450/500 si distingue per dimensioni, peso e 
praticità d’uso. Tramite l’uso di volantini elet-
tronici, altri comandi manuali ed una unità di 
controllo con monitor a colori cristalli liquidi 
11” l’operatore è in grado sia di eseguire tor-
niture tradizionali con quote visualizzate ed 
avanzamenti con selezione continua sia di re-
alizzare pezzi complessi seguendo la program-
mazione guidata. 
La testa, fusa in ghisa speciale è stabilizzata e 

-
rantire la completa assenza di vibrazioni. Tutti 
gli ingranaggi, in acciaio Cr.Ni.Mo. cementati, 

alta precisione. 
Il mandrino, supportato in tre punti e con pas-
saggio barra 160 mm, è montato su cuscinetti 
TIMKEN a rulli di alta precisione speciali per 
macchine utensili. La trasmissione del moto 
avviene tramite due gamme di velocità, col-
legate al mandrino mediante una coppia di 
ingranaggi elicoidali in modo da garantire 
una coppia di taglio all’utensile costante ed 
elevata. La macchina è dotata di cambio gam-
ma completamente automatico garantito da 
un pistone idraulico con relativa centralina e 
scambiatore di calore. 

TORGIM TL 450/500
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Soraluce Italia distribuisce sul mercato 
italiano fresatrici, alesatrici, macchine 
multitasking e centri di tornitura verticale 
prodotti da SORALUCE e dedicati a mol-
teplici applicazioni industriali, tra cui la 
produzione di stampi e matrici. Danobat 
Group di cui fa parte Soraluce è dotato di 
un proprio centro di ricerca, progettazione 
e prototipazione avanzato (IK4-IDEKO). 
Con un fatturato in crescita costante e l’ot-
tenimento di ottimi risultati nel mercato 
italiano, oggi, Soraluce Italia è un punto 
di riferimento per le aziende italiane nel 
mondo delle macchine utensili. 
Per Soraluce, l’innovazione è al primo po-
sto, e grazie ai sistemi all’avanguardia che 

-
nerale, energia, oil &gas, ferroviario e beni 
strumentali.
Soraluce ascolta con attenzione i segna-
li che arrivano dal mercato e le esigenze 
delle aziende che vi operano per aiutarle 
a migliorare la propria capacità produttiva 
rafforzando così la propria competitività. 
Per sostenere le imprese del settore nel 
raggiungimento di questo obiettivo, SO-
RALUCE ha ideato innumerevoli disposi-
tivi che permettono di aumentare qualità, 
precisione e volumi di produzione, man-

esempio il DYNAMIC ACTIVE STABILISER 
PLUS (DAS+) che consiste in attuatori po-

SPECIALE SAMUMETAL

SORALUCE ITALIA (Pad 6 , Stand 12)

sti sulla RAM della macchina che permettono di smor-
zare il “chatter”, ovvero vibrazioni autorigenerative, 

dell’utensile; diminuzione delle sollecitazioni mecca-
-

presidiata. Il DAS+ incorpora, oltre al DAS nella sua 
versione standard, diverse strategie per l´eliminazione 
delle vibrazioni come lo smorzamento attivo delle vi-
brazioni della ram, la regolazione della velocità di ro-
tazione dell´utensile - mediante la selezione automa-
tica della velocità ottimale - e l´oscillazione armonica 
della velocità del mandrino.
Un altro dispositivo volto a ridurre le problematiche 
che insorgono dalla lavorazione di particolari materia-
li è il DAMPING WORKPIECE SYSTEM (DWS) sistema 
di smorzamento passivo che consiste essenzialmente 
in una massa sospesa aggiuntiva che si può adattare 
alle differenti condizioni di lavoro, smorzando le vi-
brazioni della struttura nella quale viene applicato. Il 
sistema monitora in modo permanente il comporta-
mento della struttura e si auto-aggiusta per massimiz-
zare l’effetto di smorzamento, migliorando la rigidità 
dinamica dell’impianto.
Un ulteriore passo in avanti fatto da SORALUCE per av-
vicinarsi alle esigenze dei clienti, è l’implementazione 
del sistema VSET che permette di ridurre i fermi 
macchina aumentandone la produttività e quindi la 

-
razione del pezzo grezzo attraverso la tecnologia della 
fotogrammetria fuori dalla macchina.

-
sere lavorato utilizzando le tecniche di distribuzione 
ottimale dei materiali.

-
grazione automatica dei risultati derivanti dal modulo 
“Fitting” direttamente nel CNC della macchina. Attra-
verso algoritmi di calcolo, viene garantito un processo 
automatico e guidato per l’allineamento del pezzo in 
macchina, facilitando il posizionamento e riducendo i 
tempi necessari per questa procedura.
Data la sua natura internazionale ed essendo una so-
cietà volta all’innovazione, SORALUCE ha creato una 
nuova generazione di macchine pensate per l’utilizza-
tore. SORALUCE è la prima società nel settore delle 

la progettazione del proprio prodotto e per la gestio-
ne dello sviluppo dello stesso (conosciuto come design 
ecologico o eco-design), incontrando gli standard ISO 

che garantisce una riduzione dell’impatto ambientale 
totale delle macchine SORALUCE pari al 18%. La new 
generation di macchine SORALUCE è progettata per 
ridurre al minimo il consumo energetico e i materia-
li di consumo, rispettando e sostenendo lo sviluppo 

futuro. 
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Lo specialista di utensili da taglio e sistemi di 
attrezzamento Sandvik Coromant presenta Co-
roDrill® DS20, la prima punta a inserti multi-

punta, che presenta un design del corpo e degli 
inserti completamente nuovo, fornisce un 

-
vedibile ed elevate velocità di 
penetrazione nelle applica-
zioni 4-7xD. 
CoroDrill DS20 migliora la 

al materiale 
da lavorare. Sandvik Coromant presenta anche 
una nuova Modular Drilling Interface (MDI) che 
funge da accoppiamento tra la punta e l’adatta-
tore. Disponibile con steli Coromant 
Capto® e HSK, la MDI fornisce un’elevata preci-
sione, eccellenti capacità di centraggio e consen-
te una scorta di utensili ridotta.

Rispetto alle migliori soluzioni attualmente di-
sponibili, le punte a inserti multitaglienti Coro-

Drill® DS20 offrono ver-

aumento della durata utensile e 
della produttività su quasi tutti i mate-

riali. Inoltre, non richiedono l’esecuzione di 
fori pilota.  “Nella foratura a profondità superio-
ri a 5xD è fondamentale disporre di forze di ta-
glio controllate, un’evacuazione truciolo sicura 
ed elevate capacità di centraggio,” spiega Håkan 
Carlberg, Senior R&D Engineer, Indexable Dril-
ling presso Sandvik Coromant. “Nel passaggio 

aumenta di circa tre volte a causa della maggio-
re tendenza al piegamento. CoroDrill DS20 offre 
una migliore sicurezza di processo, grazie alle 
forze minori e all’azione di taglio più leggera, 
soprattutto nell’ingresso nel pezzo. A loro volta, 
gli utenti ottengono una riduzione del costo per 
foro e dei livelli di rumore, oltre alla capacità di 
forare più in profondità.”

La prima punta a inserti multitaglienti 
per profondità del foro 7xD

TRUMPF è da 
decenni leader 
di mercato e un 

-
bile, in grado di 
soddisfare qua-
lunque esigenza 
nell’ambito della 
lavorazione della 
Lamiera, parten-
do dal taglio la-
ser 2D e 3D con 
sorgenti prodotte 
internamente da TRUMPF, TruFlow, TruDisk, 
TruMicro, TruFiber, TruDiode, per adattare per 
ciascuna applicazione la sorgente più idonea.
Accanto alla macchina taglio laser bidimen-
sionale, TRUMPF offre innovative soluzioni 
per l’automazione, personalizzabili in funzio-
ne di esigenze diverse e crescenti nel tempo. 
Scopri le nostre offerte speciali sul sito www.
it.trumpf.com. 
Per consentire a qualunque azienda di perse-
guire gli obiettivi dell’Industria 4.0, TRUMPF 
offre una soluzione completa, pensata per 

l’ingresso nel mondo della lavorazione au-
tomatizzata della lamiera. Siamo in grado di 

costruito interamente da TRUMPF, l’automa-
zione completa per il carico e scarico e l’im-

magazzinamento di lamiera grezza e lamiera 
lavorata, il software e i servizi. 
Offriamo una vasta gamma di prodotti e so-
luzioni per soddisfare qualunque esigenza di 
lavoro. 
Puntiamo a fornire macchine di facile utiliz-
zo, sistemi di carico e scarico rapidi e sicuri, 
massima qualità di taglio, sistemi di imma-

in grado di espandersi all’ingrandirsi della 
produzione del cliente. Studiamo e testiamo 
personalmente le tabelle tecnologie, fornite 
insieme alle nostre macchine senza costi ag-
giuntivi, per supportare i nostri clienti nella 

-
curezza e precisione le più ampie geometrie, 
materiali e spessori.
Nel proprio ventaglio prodotti, TRUMPF van-

Soluzioni per l’automazione 
nella lavorazione della lamiera

Vuototecnica, tra le aziende leader per la 
creazione e la gestione del vuoto in ambito 
industriale, ha appena pubblicato un nuo-

e industriali interessati ad aggiornare le 
loro linee di produzione o crearne di nuove 
ad hoc. 

approfondimenti, 900 pagine di know-how, 

Il catalogo è la base di una vera e propria 
engineering partnership, alla ricerca della 
soluzione perfetta per ogni esigenza. 
Dopo un’introduzione sul principio del 
vuoto, sulla sua storia, sul funzionamento del-
le ventose e degli altri prodotti, sulle mescole 
disponibili, su come scegliere i prodotti più 
adatti, e un utilissimo memo tecnico, il catalogo 

strumenti di misura, controllo e regolazione del 
-

zione, raccorderia e tubazioni, pompe per vuoto 
e depressori, generatori di vuoto e depressori 
pneumatici, sistemi di presa a depressione Oc-
topus, graphic division ed esecuzioni speciali.
Tante soluzioni vincenti, perché già testate e ve-

industriale.
Per ogni pagina, troverete la descrizione del 

E nel caso non doveste trovare la soluzione 
più adatta a voi o aver bisogno di un aiuto 
nell’individuazione del prodotto, vi basterà 
contattare i progettisti Vuototecnica. 
L’intero catalogo Vuototecnica oggi è dispo-
nibile anche su TraceParts, servizio di cata-
logazione 3D online, e piattaforma, facile da 
consultare, per argomenti e temi. Grazie a Tra-
ceParts ai suoi strumenti di compatibilità dei 
vari formati CAD all’interfaccia multi lingua e 
l’accessibilità al catalogo 24/24, Vuototecnica 
arriva sugli schermi dei tanti progettisti che, 

-
voro di ricerca.

Il nuovo catalogo di 
Vuototecnica è online

ta poi macchine per la piega, il taglio dei 
tubolari, la marcatura, l’additive manufactu-
ring, la saldatura laser e molto altro.
Scopri la nostra offerta di macchine combi-
nate, dove alla tradizionale punzonatura si 

-

ser. TRUMPF offre la possibilità di acquista-
re una macchina come punzonatrice e di in-

è l’ultima nata della gamma, la TruPunch 
1000, punto di ingresso perfetto nel mondo 
della punzonatura professionale. 
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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.

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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 Design Italiano

 HRC 60
entro 0,02

4.0 Ready

 Garanzia
Mondiale WORLDWIDE 

WARRANTY

LA MIGLIORE 
ATTREZZATURA PER LA TUA MACCHINA UTENSILE 

Lo Zero Point è un sistema di posizio-

namento ed ancoraggio istantaneo, 

rappresenta la soluzione ideale per la 

movimentazione ed il serraggio preci-

so, rapido e sicuro delle attrezzature 

sul pallet delle macchine utensili.

Posizionamento ed
ancoraggio istantaneo

Oltre 1000 motorizzati per i 

torni e torrette dei più impor-

tanti costruttori con il miglior 

rapporto qualità / prezzo

L’eccellenza 
tecnologica

Compatte, rigide e precise
Non solo per 5 assi

Nata espressamente per i centri a 5 

assi, la gamma CompactGRIP permette 

di intervenire sulle 5 facce del parti-

colare in lavorazione con riferimenti 

precisi in spazi contenuti garantendo 

usure inesistenti e grande rigidità.

AUTO CENTRANTI

AUTO CENTRANTI

Per operazioni di foratura,
fresatura e maschiatura

Teste Angolari modulari e integrali ideali per il 

settore aeronautico, automorive e altri settori 

applicativi di precisione. Entrambe le famiglie 

di teste sono corredate da una gamma di 

opzioni che ne completano le potenzialità 

applicative e prestazionali

2 Anni di Garanzia

2 Anni di Garanzia

5 Anni di Garanzia

1 Anno di Garanzia
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Made in Italy


