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EDITORIALE

Sappiamo che la pandemia si è andata a sommare a una 
situazione economica che già di per sé stava mostrando 
una chiara flessione. Probabilmente eravamo nella fase 
discendente, considerata fisiologica, dopo anni decisa-
mente buoni. La crisi d’identità del comparto Automotive 
ha avuto, in tutto questo, un grande ruolo trascinando 
nella difficoltà tutto l’indotto metalmeccanico che in Ita-
lia vanta delle eccellenze. Il Coronavirus, oltre a rendere 
drammatica la situazione di tante famiglie e imprese, ha 
messo ancora più in evidenza alcune tendenze che arano 
già in atto da tanti anni, restringendo gli orizzonti delle 
imprese che, seppur recuperando – e in alcuni casi supe-
rando – il fatturato prima della grande crisi finanziaria 
del 2008, da tempo non riescono più a sviluppare piani 
strategici che vadano oltre i due anni.  Cosa ha effettiva-
mente mutato il mercato a tal punto da non fornire più 
punti di riferimento agli imprenditori rendendo il futuro 
ricco di tante incognite? Ogni rivoluzione porta con sé 
tanti cambiamenti, così come li sta portando la quarta 
rivoluzione industriale, nota come Industria 4.0, caratte-
rizzata fortemente dalla digitalizzazione che, a ben ve-
dere, è un’innovazione importantissima che non può che 
migliorare e rendere più efficienti i processi produttivi 
attuali. Thomas Kuhn, filosofo tedesco, afferma che la ri-
voluzione è un processo in cui saltano tutti gli schemi esi-
stenti. Se prendiamo per buona questa definizione qual è 
l’elemento della rivoluzione in atto che sta modificando i 
paradigmi di riferimento non solo aziendali ma del nostro 
vivere? Per molti economisti questo elemento è il web, 
paragonabile alla famosa “livella” della poesia di Totò che 
rende tutti uguali: il consumatore, rispetto al passato, ha 
la possibilità di confrontare beni e servizi su scala mon-
diale, sia che abiti in un borgo sperduto, sia che viva in 
una metropoli. In altre parole, il coltello dalla parte del 
manico ora ce lo ha il consumatore. Il coltello in questio-
ne si chiama, come lo ha definito Sebastiano Barisoni nel 
suo libro “Terra incognita”, capacità di attribuire il valore 
aggiunto a un bene al di là del suo costo intrinseco: un 
concetto ben noto ormai ai ragazzi di oggi che saranno i 
grandi consumatori del futuro. Quindi siamo tutti vittime 
degli algoritmi che governano la rete senza possibilità di 
scampo? Assolutamente no: esiste un vaccino – tanto per 
restare in tema pandemia – che si chiama consulenza.
Competere solo con la rete, perdendosi nel mare magnum 
delle offerte che essa propone, è altamente rischioso, mo-
tivo per cui in alcuni mercati dove il livello qualitativo 
è mediamente alto – per esempio quello delle macchine 
utensili – si pone molto l’accento sul “servizio”, nella sua 
più ampia accezione, che un’azienda è in grado di offrire. 
Anche la stampa tecnica specializzata è coinvolta in 
questa rivoluzione. Il compito è difficile ma l’impegno è 
tanto. Per esempio, nello speciale di questo numero de 
L’Ammonitore dedicato alle lavorazioni pesanti conto ter-
zi, emerge la competenza delle eccellenze meccaniche 
italiane, un valore che trascende il web e che desideriamo 
fortemente giunga ai nostri lettori. 

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Il valore aggiunto 
che farà 
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La strategia orientata al costante rinnovamento del proprio parco macchine è alla 
base dell’attività svolta da Aradelli S.rl., azienda specializzata nella costruzione di 
stampi per i settori petrolifero, energetico e della meccanica generale
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In seguito alla comunicazione della scorsa settimana relativa al rinvio 
di Fastener Fair Stuttgart, Mack Brooks Exhibitions ha annunciato oggi 
nuove date per Fastener Fair Italy. L’evento, in programma a Fiera Milano 
City dal 10 all’11 novembre 2021, si svolgerà ora dal 30 novembre all’1 
dicembre 2022. A causa delle similitudini di espositori, visitatori e cate-
gorie merceologiche tra le due fiere, si è deciso di posticipare Fastener 
Fair Italy al 2022. Questo periodo di pausa di un anno tra i due eventi 
darà all’industria di viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio abbastanza 
tempo per garantire che i prodotti e servizi presentati all’evento siano ag-
giornati con le ultime innovazioni e sviluppi che il settore ha da offrire. In 
nome dell’organizzatore Mack-Brooks Exhibitions, Liljana Goszdziewski, 
Portfolio Director delle Fastener Fair europee, ha così commentato l’an-
nuncio: “A seguito della decisione di posticipare Fastener Fair Stuttgart in 
autunno, abbiamo dovuto rivedere le date di Fastener Fair Italy. Ovvia-
mente, la pandemia di COVID-19 in corso, e relativi confinamenti e re-
strizioni di viaggio, hanno avuto un impatto sul nostro calendario fieristi-
co. Di conseguenza, abbiamo deciso di riportare Fastener Fair Italy al suo 
biennio originale per evitare che le date si sovrappongano con quelle di 
Fastener Fair Stuttgart. Ciò consentirà a tutti gli espositori di adattare la 
propria offerta sulla base delle richieste di mercato di ogni fiera e di rivol-
gersi all’audience di riferimento. Con il rinvio della fiera vogliamo dare 
all’industria delle tecnologie di fissaggio il tempo necessario per pianifi-
care la partecipazione ad entrambi gli eventi e ottimizzarne i vantaggi.”  
Nelle prossime settimane e mesi, il team di Fastener Fair Italy si metterà 
in contatto con clienti e partner per ringraziare espositori, fornitori e 

visitatori della loro collaborazione e continuo supporto durante questo 
periodo senza precedenti.
Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web 
dell’evento:

https://www.fastenerfairitaly.com 

Fastener Fair Italy 2021 posticipata
fiera

Giuliano Collodel 
nominato 
segetario del 
Consorizio Profibus

nomine

L’Assemblea Ordinaria dei soci del il Consorzio 
Profibus e Profinet Italia ha recentemente rin-
novato le sue cariche direttive per il prossimo 
triennio. Giuliano Collodel, managing director di 
Turck Banner Italia è stato chiamato al ruolo di 
segretario del consiglio di amministrazione del 
consorizio. Alla presidenza è stato confermato 
Giorgio Santandrea (Siemens), così come sono 
stati confermati anche  il vicepresidente Alberto 
Sibono (GFCC) e i consiglieri Paolo Sartori (Jam-
pel), Alberto Poli (Wago), Pierfederico Cancarini 
(CSMT), Claudio Sonzogni (Harting) e Massimo 
Moscuzza (Biffi). Di nuova nomina il secondo vi-
cepresidente Fabio Fumagalli (Hilscher) e il teso-
riere Andrea Villa (Auma Italiana). 
“Sono onorato di essere stato chiamato a far par-
te del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Profibus e Profinet Italia. Il compito di segretario 
del CDA comporta responsabilità e delicatezza. 
Sono una pesrsona molto concreta e diretta, ma 
sono assolutamente convinto che questi miei tratti 
caratteriali saranno un vantaggio per l’armonia e 
la laboriosità del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio. Oltre a ringraziare per la fiducia dimo-
strata con questa nomina, garantisco il mio entu-
siasmo e non vedo l’ora di iniziare concretamente 
nel mio ruolo nell’ambito delle attività del Consor-
zio” ha commentato Giuliano Collodel.

CEVA Logistics vince il contratto 
di fornitura di produzione 
di Airbus ad Amburgo

mercati

CEVA gestirà la logistica degli approvvigiona-
menti di produzione per conto di Airbus in più 
sedi con una superficie totale di 58.631 m².  Tra 
i servizi che saranno forniti ci sono l’entrata, la 
messa via/magazzino, il pick and prepare, il mar-
ketplace, il trasporto interno, la consegna al pun-
to di utilizzo, i ritorni, la gestione dei vuoti e la 
spedizione esterna.
Nell’ambito del nuovo contratto, CEVA avvierà e 
implementerà miglioramenti e progetti logistici, 
utilizzando i principi LEAN per au-
mentare ulteriormente l’efficienza 
all’interno delle strutture. La ge-
stione di successo di CEVA di un 
contratto di ricambi e componenti 
per Airbus assegnato nel 2020 è 
stata la chiave per l’assegnazione 
di questo nuovo contratto.

Il CEO di CEVA, Mathieu Fri-
edberg, ha dichiarato: “Le capa-
cità e l’impegno di CEVA nella 
logistica aerospaziale sono stati 
ancora una volta riconosciuti da 
Airbus con l’assegnazione di que-
sto nuovo contratto. Le nostre 
due aziende hanno già lavorato 

insieme con successo su altri progetti, più recen-
temente ad Amburgo sul contratto per pezzi di 
ricambio e componenti. La profondità della co-
noscenza specialistica di CEVA in questo settore, 
combinata con le sue innovative soluzioni opera-
tive e di consegna, sono state la chiave per assi-
curarsi questo nuovo business”.
CEVA assumerà il personale esistente presso i siti 
di Amburgo in base ai regolamenti TUPE (Tran-
sfer of Undertakings Protection of Employment).
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ZERO POINT
SYSTEM
POSIZIONAMENTO E ANCORAGGIO ISTANTANEI! 

RIDUZIONE DEI TEMPI DI AVVIAMENTO FINO AL 95%

Piastra ZERO POINT speciale per il 
montaggio di un cubo speciale con 
pallet integrale

ZERO POINT singoli con morse COM-
PACT GRIP per lavorazioni di piccoli 
particolari su centri di lavoro verticali.

Particolarmente adatto al serraggio 
di particolari ed attrezzature delle più 
svariate forme e dimensioni.

Morsa automatica GripMatic montata 
tramite robot su tavola ZERO POINT. 
Sensori di presenza pezzo e di pres-
sione sull’attrezzatura garantiscono la 
completa gestione da centro di lavoro.

RIPETIBILITÀ MILLESIMALE
Pinze elastiche integrali con-
sente una translazione late-
rale che compensa errori di 
interassi e variazioni dovute 
alla temperatura.

Blocchetto di 
connessione con
INNESTO RAPIDODUREZZA

HRC 58 ± 2
PRECISIONE
entro 0,005 
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Made in Italy

PIASTRA ZERO POINT
PER PALLET MACCHINA

NON SOLO PER CENTRI
A 5 ASSI

ZERO POINT DOPPIO
L’EVOLUZIONE CONTINUA

UN SISTEMA COMPLETA-
MENTE AUTOMATICO!
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ICIM Group è il polo di competenze 
controllato da ANIMA Confindu-
stria (Federazione della Meccanica 

Varia), che attraverso società diverse 
e complementari - testing, ispezione, 
certificazione e supporto tecnico - of-
fre alle imprese il supporto necessario 
per affrontare la digitalizzazione dei 
processi produttivi, un cambiamento 
tecnologico ma anche culturale. Pro-
prio per sondare gli atteggiamenti 
delle aziende di fronte a tale sfida, 
ICIM Group ha condotto un’indagine 
che sottolinea come molte aziende 
debbano ancora inquadrare la tra-
sformazione industriale dal punto di 
vista strategico e dei processi. 

L’indagine ICIM Group
L’indagine ha coinvolto aziende che 
hanno effettuato investimenti signifi-
cativi (da 1 a 15 milioni di euro, con 
media a 4,5 milioni) in ottica Industria 
4.0, aziende che offrono al mercato 
macchine di produzione e tecnologie 
abilitati per la digitalizzazione, associa-
zioni confindustriali di categoria e Di-
gital Innovation Hub, oltre a personale 
tecnico di ICIM Spa (ente di certifica-
zione) e valutatori che hanno operato 
presso aziende durante i processi di di-
gitalizzazione.

Lo scenario: quarta rivoluzione indu-
striale e attualità
Sono passati esattamente dieci anni da 
quando è comparsa per la prima volta la 

definizione Industria 4.0. L’espressione 
fu coniata dal governo federale tedesco 
per riferirsi all’integrazione attraverso 
la digitalizzazione delle attività lungo 
tutta la catena del valore e venne impie-
gata per la prima volta alla conferenza 
di Hannover del 2011, da Henning Ka-
germann, Wolf-Dieter Lukas e Wolfgang 
Wahlster, durante la presentazione della 
strategia tecnologica. 
Oggi questo termine è un riferimento 
sempre meno astratto e teorico e sem-
pre più una concreta realtà sotto gli oc-
chi di tutti. A due lustri da quella prima 
definizione, infatti, la quarta rivoluzio-
ne industriale è entrata pienamente in 
atto: il paradigma 4.0 rappresenta un 
riferimento costante quando si parla di 
cambiamenti e innovazione in ambito 
industriale e racchiude in sé tutti quei 
processi che stanno pervadendo le di-
namiche di trasformazione dei modelli 
teoretici e operativi del mondo produt-
tivo.  

Il percorso però, non è ancora com-
pleto e rappresenta anzi un processo 
in costante e continua evoluzione. 
Per tenere il passo con l’innovazione 
e sfruttare appieno le opportunità of-
ferte dall’industria 4.0 è fondamentale 
comprenderne le dinamiche, al fine di 
integrare non solo le giuste tecnologie 
ma anche le competenze adatte a ga-
rantirne la piena realizzazione. Questo 
scenario, infatti, oltre a prospettare 
evidenti benefici per il giro d’affari, 
pone anche una serie di sfide relative 
all’implementazione dei modelli di bu-
siness, alle strategie di crescita e alla 
protezione di un ecosistema sempre 
meno fisico, espressione di un perime-

tro digitale sempre meno definito.

Dal punto di vista nazionale, in pieno 
allineamento con lo scenario globale, 
anche il comparto industriale italiano 
sta oggi attraversando il suo momento 
di trasformazione legato allo sviluppo 
tecnologico, su cui è bene fermarsi a 
riflettere. Le tecnologie abilitanti di 
Industria 4.0 rendono infatti possibi-
li (e necessarie) metodologie di pro-
duzione più innovative ed efficienti. 
Crescerà la produttività di macchine 
e persone, ma solo se alle nuove tec-
nologie verrà affiancata una profonda 
revisione dei processi e delle compe-
tenze lungo tutta la catena del valore: 
dalla progettazione alla produzione, 
dalla gestione del ciclo di vita di pro-
dotti e impianti alla manutenzione e 
ai servizi post-vendita. 
Intelligenza artificiale, blockchain, 
cyber security, manifattura additiva, 
big data, IoT e smart working rappre-
sentano anche sulla scena italiana con-
crete soluzioni tecnologiche, pronte a 
entrare in modo sempre più pervasivo 
nella vita di persone, comunità e im-
prese in tutti i campi, dalla produzio-
ne di prodotti con elevati requisiti di 
prestazione in termini di resistenza, 
durata e qualità, alla possibilità di in-
crementare la capacità e l’abilità di ri-
solvere problemi in maniera differente, 
dall’apprendimento automatico (ma-
chine learning e deep learning, advan-
ced analytics e configuratori di prodot-
to) alla possibilità di gestire in maniera 
efficiente scambi e transazioni. 
In questo contesto di spinta digitaliz-
zazione, le misure adottate dalle Isti-
tuzioni a supporto degli investimenti 
per l’Industria 4.0 si sono rivelate un 
sicuro acceleratore, consentendo alle 
aziende di effettuare investimenti in 
beni strumentali tecnologicamente 

evoluti nell’ottica della digitalizzazio-
ne. La trasformazione industriale, in-
fine, ha portato al rafforzamento sul 
panorama nazionale ed europeo di 
nuovi attori istituzionali a servizio del-
le aziende quali Cluster, Competence 
Center, Lighthouse factory e DIH che, 
sebbene ancora non pienamente sfrut-
tati dal tessuto produttivo, hanno in-
crementato il proprio ruolo di diffusori 
di nuove tecnologie e competenze.
Come già accennato, se da un lato 
questi investimenti offrono nuove op-
portunità, dall’altro pongono però da-
vanti alle imprese anche nuove sfide 
e criticità. Come conseguenza, infatti, 
le aziende dovranno affrontare nuove 
minacce ed opportunità legate all’a-
pertura del comparto produttivo verso 
la propria filiera sia a monte (fornitori) 
che a valle (clienti), alla gestione della 
sicurezza informatica e dei big data, 
alla maggior dipendenza dal software 
anche nelle aree produttive.
Insomma, appare evidente agli occhi di 
tutti gli attori del comparto industriale: 
la produttività di macchine e persone 
crescerà soltanto se alle nuove tecno-
logie verrà affiancata una profonda re-
visione dei processi e delle competenze 
lungo tutta la catena del valore. 

L’attualità, inoltre, ha imposto un ul-
teriore elemento di accelerazione alla 
trasformazione già in atto e ha alzato 
l’asticella delle criticità.  La pandemia, 
che ha posto la sopravvivenza delle 
aziende come primo obiettivo per lo 
scorso anno, ha anche accentuato la 
necessità di svecchiare le preceden-
ti logiche organizzative e gestionali 
mettendo in evidenza come il sup-
porto delle nuove tecnologie possa 
costituire elemento determinante per 
l’azienda stessa. La diffusione del Co-
vid-19, infatti, ha obbligato le aziende 

DIGITALIZZAZIONE IMPRESE

Trasformazione industriale
SONDAGGIO

Un’indagine di ICIM Group, polo di competenze controllato da ANIMA Confindustria, fotografa lo scenario 
italiano intervistando imprese che hanno investito in Industria 4.0, produttori di tecnologie, associazioni 
industriali, digital hub e personale tecnico

di Marco Angeretti,  
Project Manager ICIM Group 

1 Fanno parte di ICIM Group srl: ICIM SpA (ente indipendente per la certificazione di sistemi, processi, 
prodotti, figure professionali nonché auditing e ispezioni), Consorzio PASCAL (apparecchiature in pres-
sione), TIFQ (supporto tecnico su direttive e regolamenti di prodotti/materiali, innovazione, sostenibilità, 
formazione), laboratorio OMECO srl (prove, prove accreditate, controlli, tarature) e TIFQLab (prove di 
materiali a contatto con alimenti e acqua potabile).
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Nonostante le aziende intervistate siano con-
sapevoli dell’importanza strategica di questo 
passaggio, la maggior parte di esse ammette 
di essersi finora limitata a erogare formazione 
relativa all’utilizzo delle nuove macchine in-
stallate, al tema della sicurezza sul lavoro e, in 
misura decisamente minore, alla cybersecurity. 
Quest’ultimo aspetto - insieme alla riorganiz-
zazione dei processi aziendali digitalizzati e 
alla gestione del cambiamento interno - risulta 
essere una delle aree in cui le imprese neces-
sitano ancora di elaborare percorsi formativi 
specifici.

Cybersecurity: differenti approcci tra PMI e 
aziende più strutturate 
La prevenzione di problemi di natura informa-
tica - legata ad attacchi esterni o a errori umani 
interni - diviene sempre più critica per le azien-
de che operano in un contesto ormai estrema-
mente aperto e digitalizzato. E non solo: il ri-
corso forzato ed improvviso allo smart working, 
conseguente alla pandemia, ha ulteriormente 
incrementato i rischi legati alla sicurezza del-
le informazioni e degli asset aziendali.
Mentre la certificazione ISO 27001 - standard 
internazionale per la gestione della sicurezza 
delle informazioni - è considerato un obietti-
vo potenziale per la maggior parte delle realtà 
intervistate, l’approccio alla sicurezza informa-
tica risulta differente in base alle dimensioni 
aziendali e alla struttura della relativa area IT. 
Le organizzazioni più strutturate ritengono 
di aver gestito la criticità legata alla cybersecu-
rity  e sono interessate ad attività di vulnera-

a scoprire, testare e implementare in regime di 
emergenza attività in telelavoro e/o in smart 
working; l’inevitabile crisi del canale tradizio-
nale fieristico ha fatto emergere la necessità di 
dover presentare i prodotti aziendali sfruttan-
do tecnologie alternative; gli acquisti on line e 
le attività di delivery, dal canto loro, sono stati 
oggetto di notevole incremento con un conse-
guente aumento nella complessità di gestione. 

A fronte della situazione emergenziale, la rela-
tiva normativa in vigore da maggio 2017 è sta-
ta temporaneamente semplificata dal Decreto 
Cura Italia pur lasciando per il futuro alcuni 
punti di natura legislativa ancora da chiarire. 
Le misure previste a sostegno delle aziende che 
dal 2017 rientrano nell’ambito Industria 4.0 
sono state confermate - seppur rimodulate - 
nel nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 con 
un orizzonte temporale che va da novembre 
2020 a giugno 2023 (per acquisti effettuati en-
tro dicembre 2022). Anche in considerazione 
di queste azioni, si prevede che nel prossimo 
futuro un numero sempre maggiore di PMI ef-
fettuerà interventi digitalizzando i propri pro-
cessi produttivi, confermandone l’attuale trend 
di crescita.

I risultati dell’indagine ICIM Group: priorità 
e sfide per le aziende italiane
La quasi totalità delle aziende intervistate da 
ICIM Group ritiene di aver raggiunto i propri 
obiettivi produttivi specifici ed è intenzionata 
ad effettuare ulteriori investimenti nel bien-
nio 2021-22. Le aree di intervento ritenute 
prioritarie dalle aziende che hanno effettuato 
investimenti in ottica Industria 4.0, secondo 
quanto rilevato dall’indagine, vanno dalla ri-
duzione dei tempi di lavoro e dei costi – con 
un rafforzamento della capacità produttiva 
mediante macchine più evolute che aggregano 
diverse fasi di lavoro – alla riduzione della do-
cumentazione cartacea a fronte di una maggio-
re digitalizzazione dei processi di controllo del-
la produzione, passando per il miglioramento 
della qualità dei prodotti al fine di accedere a 
nuovi mercati e per la  sostituzione delle mac-
chine obsolete mediante l’opportunità del be-
neficio fiscale. 
In questo percorso non sono certo mancate 
le criticità, tra cui si evidenziano soprattutto 
la difficoltà di programmazione degli investi-
menti in ottica di medio/lungo periodo, do-
vuta all’incertezza della durata delle agevola-
zioni, e la difficoltà di organizzazione interna 
per mancanza di figure di coordinamento o di 
consulenze esterne adeguate. 
Dall’analisi effettuata emergono inoltre due 
importanti sfide per le aziende:
•  allineare le linee di produzione non efficien-

tate a quelle oggetto di intervento, sia dal 
punto di vista qualitativo (flessibilità, capa-
cità e tempistiche di produzione) che gestio-
nale (controllo, documentazione e organiz-
zazione) 

•  sfruttare appieno le potenzialità delle nuove 
macchine acquisite in termini produttività e 
di utilizzo dei dati 

Big Data Analysis: un processo da ottimizzare
Le aziende si sono dimostrate ben consapevoli 
dell’importanza di saper estrarre reale valore 
dalla grande mole di dati oggi in circolazio-
ne lungo tutto l’ambiente produttivo, in modo 
tale da abilitare un processo decisionale basato 
un un’ottica predittiva, in grado di stare al pas-
so con le esigenze di un mercato sempre più 
mutevole e competitivo. La trasformazione di 
questa consapevolezza in operatività, tuttavia, 
resta ancora in larga parte irrealizzata: nelle 
fasi di redazione del proprio progetto di digi-
talizzazione 4.0, infatti, la maggioranza delle 
aziende intervistate ammette di non aver ef-
fettuato valutazioni sulle potenzialità dei Big 
Data. Di conseguenza, molte organizzazioni 
non si ritengono ancora soddisfatte del proprio 
processo di analisi dei dati e puntano, giusta-
mente, a ottimizzarlo.  

L’importanza della formazione per una nuo-
va cultura aziendale 4.0
In una fase di così profonda trasformazione 
operativa, per coglierne appieno tutte le poten-
zialità, è necessario abilitare in azienda anche 
un nuovo paradigma culturale. In quest’ottica, 
il Governo ha introdotto importanti incentivi 
e benefici per la formazione in ambito Indu-
stria 4.0 e i produttori di tecnologia propon-
gono interventi informativi e formativi a vari 
livelli.

bility assessment e ad attività di verifica come 
penetration test e formazione. Le PMI, dal can-
to loro, sono per la maggior parte consapevoli 
del problema ma ancora in ritardo nel fornire 
una risposta strutturata, soprattutto a causa 
della difficolta di reperimento di competenze 
interne.

Smart working: da necessità improvvisa a 
risorsa per generare valore
Le aziende che hanno gestito il ricorso obbliga-
torio al telelavoro a causa alla pandemia pen-
sano di mantenere la nuova modalità operativa 
anche quest’anno, seppur in misura minore.  
Anche in questo caso, le interviste dividono 
nettamente le aziende tra quelle più struttura-
te - che avevano già avviato progetti di smart 
working in alcuni comparti - e le PMI, messe 
a dura prova da questa necessità improvvisa. 
La vera sfida, per tutti, è quella trasformare lo 
smart working da azione obbligatoria e neces-
saria a strumento di valore, sia per il business 
(abilitando maggiore efficienza e competitivi-
tà) sia per il personale (grazie a un miglior 
bilanciamento tra vita personale e lavoro).
Gli ambiti di intervento ritenuti prioritari su 
questo fronte sono: 
•  revisione dei processi interni in ottica smart 

working
•  verifica degli aspetti legislativi 
•  impatto dello smart working sulla sicurezza 

delle informazioni aziendali
•  formazione degli operatori 

Blockchain: opportunità ancora da cogliere
Il tema blockchain, benché enfatizzato da par-
te delle Associazioni industriali, resta ancora 
poco applicato dalle aziende. I principali set-
tori di interesse oggi restano il bancario, l’as-
sicurativo, il finanziario oltre all’agroalimenta-
re per la tracciabilità dei prodotti. Le aziende 
intervistate mantengono un atteggiamento di 
monitoraggio delle potenziali applicazioni del-
la tecnologia in ottica di medio termine con 
particolare riferimento alla tracciabilità di ma-
teriali e documenti.

Le sfide del 2021
Tutti i soggetti coinvolti nelle interviste hanno 
manifestato la consapevolezza di trovarsi in un 
momento di evoluzione digitale le cui poten-
zialità, in termini di miglioramento produttivo, 
devono ancora in larga parte esprimersi. 
La pandemia, che ha posto la sopravvivenza 
delle aziende come primo obiettivo per lo scor-
so anno, ha anche accentuato la necessità di 
svecchiare le precedenti logiche organizza-
tive e gestionali mettendo in evidenza come il 
supporto delle nuove tecnologie possa costitui-
re elemento determinante per l’azienda stessa.
Nel medio termine, le imprese intervistate han-
no dunque dichiarato di voler incrementare 
gli investimenti infrastrutturali per la digi-
talizzazione, inserire nuove tecnologie a sup-
porto della produzione, ottimizzare il processo 
di gestione e analisi dei dati e di voler porre la 
massima attenzione al tema della cybersecuri-
ty e della sicurezza delle informazioni. 
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Il tema principe sul tavolo attorno al 
quale si dibatte del futuro delle im-
prese manifatturiere italiane è senza 

dubbio la digitalizzazione. In altri ter-
mini, quel contesto di Industria 4.0 che 

sta rivoluzionando i processi produttivi 
rendendoli personalizzabili, sostenibili 
e veloci. Tra le tecnologie ritenute stra-
tegiche per il futuro occupa un ruolo 
importante l’Additive Manufacturing. 
Inizialmente accolta con diffidenza, 
per gli oggettivi limiti applicativi ini-
ziali, il costante miglioramento della 
gestione del processo e l’impiego di 

materiali afferenti le necessità delle 
aziende manufatturiere hanno via via 
fatto emergere le peculiarità “smart” 
di questa tecnologia riconosciuta oggi 
come parte integrante del processo 
produttivo, complementare ad altre 
tecniche produttive, i cui effetti si ve-
dono soprattutto nella riduzione dei 
tempi di time to-market.

Conoscenza, uso e sviluppi futuri 
delle tecnologie additive 
Per capire quali sono ancora i margi-
ni di crescita all’interno del compar-
to manifatturiero italiano dell’AM è 
importante avere un’idea del grado 
di diffusione delle stesse e, quindi, il 
livello di conoscenza che hanno le im-
prese. Con questo obiettivo, SPS Italia 
ha promosso lo studio “Conoscenza, 
uso e sviluppi futuri delle tecnologie 
additive” realizzato con i partner Po-
litecnico di Milano/MADE, Politecnico 
di Torino/ +CIM4.0, Università degli 
Studi di Pavia e Porsche Consulting, 
e presentato in occasione del primo 
evento digitale del 2021 sulla piatta-
forma Contact Place. 
L’indagine è stata svolta su un cam-
pione significativo di aziende com-
posto da fornitori di tecnologie AM/
costruttori di stampanti, utilizzatori 
di tecnologie AM, aziende che non 
hanno ancora adottato tecnologie AM, 
e ha consentito di delineare un qua-
dro generale sullo stato dell’arte e gli 
sviluppi futuri dell’AM all’interno del 
sistema manifatturiero italiano, che 
sempre di più ha bisogno di integrare 
tecnologie, processi e modelli di busi-

ness per innovare in modo significativo 
le operazioni delle imprese.
I risultati sono stati presentati seguen-
do i diversi ambiti di analisi dello stu-
dio: grado di conoscenza, competenze, 
ROI e grado di diffusione/approccio 
all’adozione delle tecnologie additive.

Grado di conoscenza
“Dall’analisi dei risultati si conferma il 
consolidato ruolo di alcune tecnologie 
(estrusione e letto di polvere) e alcu-
ne classi di materiali (polimeri e me-
talli) come tecnologie dominanti sulla 
scena al momento, per prototipazione 
e produzione di piccola serie. Risulta 
anche evidente la necessità di trarre 
vantaggio dalle tecnologie additive 
partendo da un re-design del prodotto. 
In termini di attesa su tecnologie futu-
re, il material jetting sembra dominare 
l’interesse al momento.” Bianca Maria 
Colosimo, Professoressa Dipartimento 
di Ingegneria Meccanica Politecnico 
di Milano - MADE Competence Center 
I4.0.

Grado di diffusione/approccio all’ado-
zione delle tecnologie additive
“L’additive manufacturing è un mercato 
in forte crescita, che si stima supererà a 
i 27 miliardi di dollari nel 2023. Il pun-
to di svolta si avrà quando diventerà 
una tecnologia da grande scala, sosti-
tuendo le tecniche tradizionali e gene-
rando nuovi business model. Dall’os-
servatorio emerge un forte potenziale 
di medio termine di questa tecnologia, 
frenato talvolta dalla mancanza di 
competenze interne e dagli alti investi-

ADDITIVE MANUFACTURING

Le tecnologie AM nel sistema 
manifatturiero italiano

PROGETTAZIONE

Dall’indagine emerge che le tecnologie AM più impiegate sono l’FDM (Modellazione a 
deposizione fusa) e la Powder Bed Fusion; i referenti principali a cui le aziende si sono 
rivolte per provare le tecnologie AM sono i service e i produttori di sistemi

Complementare ad altre tecnologie all’interno della fabbrica digitalizzata, l’AM si sta gradualmente inserendo 
nel sistema manifatturiero italiano. Ma qual è attualmente il grado di impiego e il livello di conoscenza delle 
tecnologie additive in Italia? Un quadro esaustivo ce lo fornisce l’Osservatorio promosso da SPS Italia

di Mattia Barattolo
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lativa alla diffusione dimostrano chiaramen-
te che l’AM è reputato in forte espansione in 
tutti i settori industriali e no, con particolare 
riguardo ai settori aerospaziale, automotive e 
medicale.” Luca Iuliano, Presidente Compe-
tence Center CIM4.0 - Direttore del Centro 
Interdipartimentale di Integrated Additive 
Manufacturing (IAM@PoliTo) del Politecnico 
di Torino.

ROI
“La Manifattura Additiva è una tecnologia suf-
ficiente diffusa ed apprezzata nella sua capa-
cità di fornire un importante valore aggiunto 
in termini di riduzione sui tempi di progetta-
zione e produzione. Esiste ancora una limitata 
percezione sull’impatto in termini di riproget-
tabilità, ottimizzazione e quindi aumento di 

menti percepiti per l’implementazione. Spinta 
all’innovazione e volontà di superare i vincoli 
produttivi sono i principali driver di chi ha già 
sperimentato con successo una tecnologia che, 
nell’80% dei casi, ha soddisfatto e superato le 
aspettative. I potenziali di questa tecnologia 
impattano diverse fasi della catena del valore, 
dalla ricerca e sviluppo fino all’after-sales, pas-
sando per la produzione. La sfida per le im-
prese è saper guardare avanti immaginando i 
possibili scenari evolutivi del proprio settore, 
avviando allo stesso tempo un percorso speri-
mentale che sia scalabile e sostenibile. Vincerà 
chi, grazie a un approccio strategico, trasfor-
merà l’additive manufacturing in una leva di 
vantaggio competitivo.” Giovanni Notarnicola, 
Associate Partner Porsche Consulting.

Competenze
“Le principali competenze che mancano nelle 
aziende per l’adozione dell’AM sono nell’ordi-
ne le conoscenze approfondite dei processi, le 
competenze sul design for AM e le conoscenze 
sulle metodologie di post-processo e di fini-
tura. Per quanto attiene ai servizi destinati a 
favorire l’adozione dell’AM nelle imprese è il 
traning on the job per la formazione del per-
sonale all’interno di laboratori dedicati quella 
considerata più strategica seguita dalla con-
sulenza per la tecnologia da adottare e dalla 
consulenza su design & engineering per l’AM. 
Le competenze da sviluppare per poter utiliz-
zare in modo efficiente le tecnologie di AM 
coincidono con le competenze considerate 
mancanti. Le risposte all’ultima domanda re-

competitività ottenibile nel prodotto grazie ad 
una nuova modalità progettuale/produttiva. 
Si evidenzia che esiste una quota tutt’altro 
che trascurabile di utenti AM che hanno una 
chiara visione dell’impatto in termini di costi 
della tecnologia AM, ma una fetta importante 
di potenziali fruitori ha ancora poca chiarezza 
su impatti in termini di costo (e di valore ag-
giunto da parte della nuova tecnologia). L’AM 
viene vista come una tecnologia con un ritor-
no a breve-medio termine. Evidenzia ancora 
la possibilità di impattare maggiormente con 
l’uso della tecnologia nello sviluppo di prodot-
ti maggiormente innovativi e quindi con un 
ritorno a lungo termine.” Ferdinando Auric-
chio, Professore di Scienza delle Costruzioni, 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architet-
tura Università degli Studi di Pavia.

Molte e varie le motivazioni che hanno spinto le aziende manifatturiere ad avvicinarsi al mondo dell’AD o stampa 3D. In ge-
nerale emerge il desiderio di rivedere il modo di progettare i componenti, basandosi sui vantaggi di questa tecnologia: ridurre 
il time to-market, migliorare la supply chain, personalizzare il prodotto, alleggerimento di taluni componenti ecc. A fronte di 
questo, il 73% delle aziende interpellate ha riscontrato un’oggettiva riduzione dei tempi di progettazione e produzione.

Essendo una tecnologia nuova non tutte le competenze sono ancora a un livello adeguato alle necessità produttive delle 
imprese: il 72% delle aziende, infatti, reputa che la conoscenza del processo sia ancora da perfezionare, così come la 
conoscenza delle giuste metodiche di progettazione (60%).
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Pionieri nell’automazione 
e digitalizzazione

DMG MORI DIGITAL EVENT 

Si è svolta dal 2 al 4 febbraio la tradizionale open house di Pfronten, questa volta tutta digitale 
dove DMG MORI ha presentato gli ultimi sviluppi tecnologici con le anteprime mondiali 2021

OPEN HOUSE 

di Eleonora SegafredoIntervista congiunta a Christian Thönes e Masahiko Mori

Filo conduttore dell’edizione 2021 di Prontenla digi-
talizzazione e l’automazione. In questo modo, DMG 
MORI sottolinea la sua posizione di pioniere nei set-

tori innovativi lungo l’intera catena del valore, per una pro-
duzione a prova di futuro per i suoi clienti. 

Infatti i processi di produzione automatizzati, oltre a ridur-
re i costi di manodopera, aumentano anche l’efficienza, la 
qualità e la flessibilità.

Le macchine utensili sono più produttive quando funziona-
no 24 ore su 24. Le soluzioni di produzione automatizzata 
sono chiaramente in voga e costituiscono uno dei principali 
argomenti del futuro per DMG MORI. Il portafoglio modu-
lare comprende 53 soluzioni di automazione con 13 linee 
di prodotti per la movimentazione pezzi o pallet, includen-
do l’hardware e il software completi. Gli ultimi sviluppi nel 
portafoglio di automazione DMG MORI includono il PH 
WHEEL un sistema di automazione standard per la movi-
mentazione dei pallet basato sulla tecnologia comprovata 
e brevettata del magazzino utensili a ruota. D’altra parte, 
DMG MORI ha ampliato la gamma di automazione scalabi-
le con il TH-AGV, un sistema di trasporto senza conducente 
(AGV) che consente il trasporto autonomo di un massimo 
di 16 utensili alle rispettive macchine.

PH Wheel:
Automazione altamente produttiva per un totale di 125 
pezzi in meno di 9 m²
Con il magazzino a ruota brevettato, DMG MORI ha lan-
ciato sul mercato nel 2013 un collaudato magazzino uten-
sili, che convince per il suo design salvaspazio e il cambio 
utensile estremamente veloce. “È stato un passaggio logico 
trasferire questa tecnologia alla movimentazione dei pez-
zi,” spiega così Cornelius Nöß, Amministratore Delegato di 
DECKEL MAHO Pfronten, lo sviluppo del nuovo PH Wheel. 
Il concetto rimane lo stesso: “Abbiamo utilizzato lo stesso 
magazzino e la doppia pinza.  E la tavola è stata progettata 
in modo da poter alloggiare i supporti portapezzo con at-
tacchi standard come HSK 100, Capto C8 o Erowa.”

Progettata per pezzi fino a 50 kg. di peso, PH Wheel offre, 

Come tradizione, Christian Thönes, presidente del consiglio di 
amministrazione DMG MORI AG e Masahiko Mori, presidente 
DMG MORI Co., Ltd, non hanno voluto far mancare il loro di-
scorso inaugurale fornendo un’analisi del momento attuale con 
riferimento al mercato e alle strategie del gruppo. 
Sul 2020 appena trascorso e sulle prospettive del nuovo anno Ma-
sahiko Mori conta molto sull’impegno dei governo dei paesi di 
tutto il mondo per rilanciare l’economia e con essa i consumi. Mori 
pensa che la vera ripartenza si vedrà dopo i mesi estivi. Sulla stes-
sa lunghezza d’onda Christian Thönes, il quale fa presente che il 
2020 è servito per portare avanti programmi di innovazione e per 
mantenere viva l’attenzione del mercato sull’offerta del gruppo. Il 
2021, secondo Thönes, sarà ottimo per il gruppo e i suoi clienti.
DMG MORI investe costantemente soprattutto nell’automazione. 
In questo ambito tutti parlano di trasformazione del lavoro, di 
massima efficienza e di elevata disponibilità. 
«Da quando nel 2009 le nostre imprese si sono unite, abbiamo fatto 
in modo di integrare i nostri sistemi rendendoli sempre più digitali 
con l’obiettivo di portare questi vantaggi ai nostri clienti attraverso 

un pacchetto automatizzato unico e completo» dice Masahiko Mori.
«Bisogna dire che noi abbiamo un portafoglio di oltre 150 macchine 
a cui si aggiunge oltre 50 soluzioni di automazione. Automazione, 
digitalizzazione e sostenibilità avanzano in modo parallelo e l’emer-
genza del Covid ha spinto ancora di più in questa direzione» aggiun-
ge Christian Thönes.
DMG MORI è nota per trainare il mondo dell’innovazione nel mon-
do delle macchine utensili. Quali novità ci attendono nel 2021?
«Lo scorso anno – dice Masahiko Mori – abbiamo messo le basi per 
linee di prodotto totalmente innovative che introdurremo gradual-
mente sul mercato dovendo fare i conti con una parte di concorrenza 
che punta ancora sul prezzo di vendita. La qualità per noi è fonda-
mentale così come prepararci a offrire soluzioni customizzate sulle 
specifiche richieste che i clienti rivolgono al nostro customer service.»
Dunque, macchine utensili a elevata tecnologia ma anche servizi 
di qualità. Dice Christian Thönes: «è importante che i nostri clienti 
trovino la soluzione a loro più adatta trovando nel nostro gruppo un 
unico interlocutore per quanto riguarda macchine utensili, automa-
zione, digitalizzazione e supporto tecnico e post vendita.» 
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su ciascuna ruota, spazio per 25 supporti con 
un diametro di 150 mm: è possibile disporre di 
un totale di cinque ruote, che corrispondono 
a 125 supporti. Con un diametro del suppor-
to di 300 mm, sono disponibili dodici posti su 
ciascuna ruota. L’altezza del componente può 
arrivare a 400 mm. “L’elevato numero di pezzi 
su una superficie inferiore a 9 m², in combina-
zione all’estremamente veloce cambio pezzo, 
rende il PH Wheel una soluzione di automa-
zione senza rivali nella sua categoria”, afferma 
Cornelius Nöß. 

TH-AGV:
Trasporto autonomo fino a 16 utensili  
Il sistema di trasporto senza conducente con-
sente un lavoro efficiente tra uomo e macchina. 

Dopo la presentazione del PH-AGV per il tra-
sporto autonomo di pallet, DMG MORI ha 
presentato un altro AGV (Automated Guided 
Vehicle): il TG-AGV consente il trasporto sen-
za conducente fino a 16 stampi alla rispettiva 
macchina.
È progettato per utensili di peso fino a 50 kg 
e 400 mm di lunghezza, raccolti in due file di 
otto utensili ciascuno.
foto 3 Il TG-AGV consente il trasporto senza 
conducente fino a 16 stampi alla rispettiva 
macchina

Il TH-AGV viaggia interamente senza guide e 
binari. La navigazione laser garantisce un tra-
sporto sicuro attraverso l’officina. La stessa tec-
nologia di navigazione utilizzata nel PH-AGV 
fa parte del TH-AGV rendendo compatibili en-
trambi i sistemi di trasporto. Il funzionamento 
misto con veicoli a conduzione manuale e pe-
doni è possibile. Inoltre, il TH-AGV ha pulsanti 
per mettere in pausa la macchina e per l’arre-
sto di emergenza. I dispositivi di segnalazione 
acustica, gli indicatori di direzione e il display 
del veicolo per le notifiche degli avvenimenti 
consentono una facile interazione tra uomo e 
macchina.

Pianificazione e controllo per l’intera pro-
duzione
PLANNING BOARD è una delle ultime inno-
vazioni digitali di DMG MORI. Dopo il supe-
ramento della fase di prova pilota con circa 
80 utenti il software-as-a-service, basato sulla 
piattaforma, è ora disponibile per tutto il mer-
cato. Il suo lancio sul mercato è accompagnato 
dalla possibilità di testarlo gratuitamente per 
30 giorni, con l’installazione „trial run”.

Pianificazione ridefinita
Pianificazione, controllo e feedback costitui-
scono le fondamenta di tutte le realtà produt-
tive. Sviluppati da ISTOS GmbH, una società 
tedesca del Gruppo DMG MORI con sede a 
Düsseldorf, i prodotti basati su cloud PLAN-
NING BOARD, PRODUCTION FEEDBACK e 
PRODUCTION COCKPIT sono tre moduli co-
ordinati che offrono un accesso semplificato 
alla digitalizzazione, a prescindere dal tipo di 
produzione e applicazione, incluso i limiti dei 
processi. 

PLANNING BOARD, PRODUCTION FEEDBACK 
e PRODUCTION COCKPIT sono moduli basati 
su cloud e possono essere impiegati da subi-
to, non necessitano di manutenzione, non ri-
chiedono alcuna formazione, rendendosi mol-
to interessanti per le piccole e medie imprese 
manifatturiere. Il loro valore aggiunto deriva 
dalla possibilità di ottimizzare i tempi di pia-
nificazione, di ridurre i tempi di consegna, di-
minuire in modo efficiente i colli di bottiglia 
nella produzione e di determinare le date di 
consegna esatte grazie al riconoscimento delle 
disponibilità.

Christian Methe, Amministratore Delegato di 
ISTOS GmbH, è ottimista del successo sul mer-
cato dei “suoi” strumenti digitali di pianifica-
zione e controllo in considerazione delle loro 
caratteristiche e dei loro vantaggi, e giustifica 
la sua fiducia analizzando come vengono ge-
stiti i problemi quotidiani grazie a soluzioni 
tecniche: “Nella nostra vita privata di tutti i 
giorni utilizziamo volentieri le opportunità che 
ci offre la digitalizzazione per semplificarci la 
vita.  Ad esempio, ci lasciamo guidare da A a B 
con la massima efficienza da Google Maps.”  In 
produzione, invece, le aziende rinunciano an-
cora spesso alle soluzioni digitali e utilizzano 
EXCEL o supporti cartacei per la pianificazione 
della produzione. Circa il 90% di queste azien-
de cambia il proprio piano di produzione già 
nel primo turno di lavoro.    

Allora perché non ricorrere ad un sistema di 
navigazione per guidare gli ordini in modo ef-
ficiente attraverso la produzione? 

I prodotti basati su cloud del portafoglio digi-
tale DMG MORI si occupano precisamente di 
questa navigazione, e Nadine Martin, Director 
Business & Communication di ISTOS GmbH, 
sintetizza così i loro vantaggi,: “PRODUCTION 
PLANNING & CONTROL si ripaga da solo in 

Il portafoglio modulare comprende 53 soluzioni di automazione con 13 linee di prodotti 
per la movimentazione pezzi o pallet, includendo l’hardware e il software completi.
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appena 6 mesi, poiché la pianifica-
zione, il feedback e la visualizzazione 
funzionano come se provenissero da 
una sola fonte, permettendo una ridu-
zione dell’impegno nella pianificazione 
in produzione fino al 80%”. Inoltre, ci 
sarebbe una notevole ottimizzazione 
dell’utilizzo delle capacità e calcolo 
accurato dei tempi di consegna, così 

come un incremento del 20% nell’uti-
lizzo delle macchine fondamentali per 
l’officina. La soluzione comprende i 
moduli seguenti:   

Planning board digitale al posto di 
Excel: PLANNING BOARD è lo stru-
mento intuitivo per la pianificazione 
manuale della produzione con funzio-

ni di assistente. Il software adatto per 
l’eliminazione di EXCEL e del support 
cartaceo tiene conto delle capacità 
delle risorse come postazioni di lavo-
ro, macchine e dipendenti.
Questa è la Produzione che parla: 
PRODUCTION FEEDBACK fornisce 
feedback in tempo reale dall’officina; è 
anche chiamata raccolta dati d’officina.  

Contemporaneamente il PRODUC-
TION FEEDBACK offre all’operatore 
della macchina una panoramica di tut-
te le attività di produzione in corso ed 
è direttamente collegato a PLANNING 
BOARD.
Tutto in un colpo d’occhio: Nono-
stante la semplicità della sua struttu-
ra il PRODUCTION COCKPIT è una 

PH Wheel basato sulla comprovata tecnologia del magazzino utensili a ruota

Il TG-AGV consente il trasporto senza conducente 
fino a 16 stampi alla rispettiva macchina
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dashboard che può essere configurata 
individualmente. Raffigura tutte le in-
formazioni importanti per la produzio-
ne in un colpo d’occhio: indipendente-
mente dal fatto che si tratti dei dati del 
portafoglio ordini, i loro tempi di con-
segna, l’avanzamento o ritardi. 

Minimi passaggi per una pianifica-
zione ottimale
“La configurazione e l’utilizzo della so-
luzione PRODUCTION PLANNING & 
CONTROL basata su cloud è estrema-
mente semplice, nonostante le comple-
te e olistiche possibilità del pacchetto”, 
promette Nadine Martin. Una volta 
registrati e connessi, i dati master ne-
cessari devono prima essere creati o im-
portati. Lo stesso vale per la postazione 
di lavoro, gli operatori e gli articoli. 
Dopo la configurazione dei cicli degli 
articoli è possibile creare i primi ordini 
di produzione.

Anteprima mondiale: CLX 450 TC
Riduzione del 100% del tempo di at-
trezzaggio grazie al fattore asse-B

Le macchine universali di DMG MORI 
sono da decenni parte integrante del 
parco macchine di numerose operazio-
ni CNC. Con il nuovo tornio CLX 450 
TC, il produttore di macchine utensili 
è riuscito ancora una volta a ridefinire 
la tornitura universale. Per soddisfare 
le crescenti esigenze di produzione con 
quantità minori e una maggiore varie-
tà di pezzi, DMG MORI crea una nuo-
va serie con CLX TC, in cui un asse B 
con mandrino di tornitura / fresatura 
compactMASTER sostituisce la tradi-
zionale torretta portautensili. A bordo 
ci sono un cambio utensile automati-
co con magazzino utensili, il potente 
mandrino principale e la contropunta o 
un contromandrino opzionale. Questa 
anteprima mondiale è quindi l’ingresso 
perfetto per ridurre al minimo i tempi 
di attrezzaggio con il fattore asse-B.

Anteprima mondiale: M1
Fresatrice verticale a 3 assi di nuova 
concezione per tutte le officine
Con 45 linee di prodotti, DMG MORI 
offre ai suoi clienti una varietà unica al 

mondo di macchine utensili per ogni 
applicazione di lavorazione dei metalli. 
Anche in questa impressionante molte-
plicità di scelte, ci sono sempre punti 
di partenza per nuovi sviluppi e miglio-
ramenti significativi. Uno di questi è 
l’anteprima mondiale M1. Come mac-
chine multiuso per l’uso quotidiano, le 
fresatrici universali CNC a 3 assi fanno 
parte di ogni officina. Ed essendo il più 
versatili possibili, devono costare poco. 
Nuova nella sua tipologia, questa ante-
prima mondiale è rivolta decisamente 
al mercato di massa. L’alta e dinamica 
rigidità statica, il perfetto comporta-
mento di smorzamento e l’elevata sta-
bilità termica del centro di lavoro verti-
cale sono unici in questa classe. Questo 
si traduce in un chiaro valore aggiunto 
per i clienti: la M1 impressiona per le 
sue prestazioni anche in condizioni di 
fresatura difficili, raggiungendo un’ec-
cellente precisione e offrendo una vita 
utile degli utensili notevolmente più 
lunga.

Anteprima mondiale: DMF 300|8

Prestazioni di fresatura costanti su 
una corsa di 3.000 mm 
Dopo il lancio della serie di montan-
ti mobili di nuova generazione con 
la DMF 200|8, segue ora l’antepri-
ma mondiale della più grande DMF 
300|8. Un piano di lavoro più grande 
offre agli utenti la possibilità di lavora-
re pezzi fino a 3.000 mm di lunghezza 
e portare la produttività a un nuovo 
livello. Con la paratia disponibile in 
opzione i clienti ottengono due aree 
di lavoro separate eliminando i tempi 
passivi. Un altro punto forte è la la-
vorazione opzionale di tornitura-fre-
satura. La DMF 300|8 beneficia dello 
stesso concetto di macchina innovativo 
della DMF 200|8: uno sbalzo costan-
te garantisce prestazioni di fresatura 
sull’intera area di lavoro e il cambio 
utensile di nuova generazione avviene 
dietro il piano di lavoro in modo sicuro 
- con una lunghezza dell’utensile fino 
a 400 mm. Completato da un concetto 
di raffreddamento integrato, la DMF 
300|8 garantisce una precisione termi-
ca molto elevata a lungo termine.

I moduli coordinati su cloud PLANNING BOARD, PRODUCTION FEEDBACK e PRODUCTION COCKPIT offrono un accesso semplificato alla digitalizzazione della vostra produzione.
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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
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Natura, storia, vino e buon cibo sono 
elementi che caratterizzano molti 
borghi italiani. Ed è spesso all’in-

terno di questi contesti, apparentemente 
avulse ma in realtà fortemente legate al 
territorio, che si celano aziende che van-
no a costituire il nucleo di eccellenza della 
subfornitura meccanica del nostro paese. 
Aradelli S.r.l. rientra a buon diritto in que-
sta cerchia. Situata nell’area industriale di 
Trevozzo, nel comune di Alta Val Tidone, 
questa realtà piacentina svolge, dal 1979, 
lavorazioni meccaniche conto terzi di pez-
zi di piccole, medie e grandi dimensioni. 
La quarantennale esperienza fin qui ma-
turata rappresenta un punto di forza di 
Aradelli, oggi in grado di soddisfare le 
esigenze dei clienti partendo dal disegno 
del prodotto, per poi sviluppare prototipi, 
piccole serie e lo stampo per iniziare la 
produzione. Il tutto passando attraverso 
una serie di operazioni che spaziano dalle 
lavorazioni meccaniche di tornitura, fresa-
tura, alesatura, rettifica di piani, saldatu-
ra, ai trattamenti termici, alla verniciatu-
ra, ai montaggi, fino al collaudo finale. La 
certificazione EN ISO 9001:2015 suggella 
la qualità dei processi aziendali.  

Quando i piccoli pensano in grande
Di pari passo con l’evoluzione del mercato 
e con il mutare delle esigenze dei clienti, 
nel corso degli anni Aradelli ha puntato su 
una costante crescita delle proprie compe-
tenze abbinando a lavorazioni di tornitura 
tradizionale e CNC, processi di fresatura a 
3 assi e 5 assi e lavorazioni multitasking 
di fresatura/tornitura. La fresatura CNC 
a 3-4 assi è richiesta nella costruzione di 

complessi particolari prodotti in serie. La 
fresatura a 5 assi permette di eseguire la-
vorazioni complesse su stampi progettati 
in modelli tridimensionali e gestiti me-
diante sistemi CAD/CAM.
Aradelli esegue anche l’assemblaggio dei 
particolari realizzati, prevedendone il 
trasporto e avvalendosi, ove richiesto, di 
aziende di fiducia specializzate per la mo-
vimentazione di realizzazioni di ingenti 
dimensioni.
«Il primo passo in questa direzione – ci 
spiega Andrea Aradelli attuale Ammi-
nistratore delegato e Direttore tecnico 
dell’azienda, nonché figlio del fondatore 
Mario – avviene nel 1996, anno in cui ci 
dotiamo della prima macchina utensile per 
la fresatura a 3 assi. Il vero balzo in avan-
ti, tuttavia, lo facciamo nel 2007 quando 
ci dotiamo di un centro di lavoro Hermle C 
30 per le lavorazioni di fresatura a 5 assi. 
È anche l’inizio di una partnership tecno-
logica che si è consolidata negli anni e che 
dura tutt’oggi.»
Il parco macchine Aradelli, infatti, vanta, 
oltre alla citata C 30, altre quattro macchi-
ne della nota società tedesca considerata 
un punto di riferimento mondiale per la 
fresatura di precisione: C 40, C 32 UP, C 
42 U MT, C 52 U MT Dynamic, queste ul-
time dotate della tecnologia Mill/Turn di 
fresatura e tornitura simultanea.
I tre centri di lavoro C 32, C42 e C 52 fan-
no parte della gamma High Performance 
Line di Hermle.
Il C 32 UP installato in Aradelli lavora 
simultaneamente su 5 assi pezzi fino a 
1.000 kg di peso ed è dotato del sistema 
di cambio pallet compatto, sempre fornito 
da Hermle, modello PW250. Questa so-
luzione è caratterizzata da una navetta a 
doppia forcella roto-traslante e da un ma-
gazzino porta pallet a giostra.  

SUbFORNITURA

La strada degli investimenti 
per presidiare il mercato

Speciale lavorazioni pesanti

La strategia orientata al costante rinnovamento del proprio parco macchine è alla base dell’attività svolta 
da Aradelli S.rl., azienda specializzata nella costruzione di stampi per i settori petrolifero, energetico e della 
meccanica generale

di Fabio Chiavieri

Scorcio dello stabilimento produttivo Aradelli S.rl.: 
sono ben visibili tre delle cinque macchine Hermle installate

La Hermle C 32 UP con sistema di cambio 
pallet PW250 installata da Aradelli
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Controllo Heidenhain TNC640   
Mandrino 18000 g/min HSK-T63  
Potenza motore  (100% / 20% DA) 18/35 kW
Coppia  (100% / 20% DA) 108/215 Nm
Corse di lavoro X-Y-Z 1000-1100-750 mm
Rapidi X-Y-Z  60-60-55 m/min
Max. accelerazione  6 m/sec²

TAVOLA ROTO-BASCULANTE Ø 1000 mm 
Azionamento torque nell’asse C
Numero di giri 500 giri/min
Ingranaggio azionamento tandem nell’asse A
Numero di giri  20 giri/min
Campo di basculamento  +100 /-130°
Carico ammissibile della tavola  1000 kg tornitura/2000 kg fresatura
MAGAZZINO UTENSILI DA 60 POSTI 
Peso utensile  max. 15 kg
Lunghezza utensile max. 500 mm
Ampliamento magazzino utensili 
con torre  135/325 posti
Codifica utensile con chip Balluff

GESTIONE PALLET E ORDINI HACS 
(Hermle Automation Control System)
- Assegnazione intuitiva di programma CN, serraggi e punti zero
- Definizione ordine per conteggio pezzi, priorità e pianificazione
- Previsione di durata e impiego degli utensili
- Emissione registro di produzione
INDUSTRIA 4.0    
Teleassistenza
HIMS Hermle Information Monitoring Software
HACS Hermle Automation Control System)

Centro di lavorazione C 52 U MT – Scheda tecnica

di 1000x1100x750 mm. Il caricatore 
utensili Pick-up della C 52 U MT è in-
tegrato nel bancale della macchina e 
garantisce un›accessibilità ottimale. I 
posti del caricatore disponibili sono 
60, estendibili a 462 per mezzo di 
caricatori addizionali. Il peso mas-
simo dell›utensile è di 30 kg, men-
tre la lunghezza utensile massima è 
pari a 500 mm. Il caricatore utensili 
del centro di fresatura e tornitura è 
completato dal pannello di comando 
orientabile e da coperture per il por-
tautensile.
«Il concetto di versatilità insito nelle 
nostre macchine, unitamente alle sva-
riate possibilità di equipaggiamento a 
partire dalle linee mandrino fino alle 
soluzioni tavola e alle versioni MT, di 
cui Aradelli ha due macchine, ci per-
mette di affrontare uno spettro ampio 
di applicazioni. Le caratteristiche base 
della macchina – elevata precisione, 
ripetibilità, buona finitura superficiale 
ottenibile grazie alla ben nota struttu-
ra delle macchine Hermle – in aggiun-
ta alle soluzioni di automazione da noi 
progettate e ingrate sui centri di lavo-
ro, realizzate con gli stessi contenuti di 
qualità delle macchine, rappresentano 
un valore aggiunto per i nostri clienti 
che possono interfacciarsi con un unico 
interlocutore» dice Daniele Bologna, 
direttore operativo di Hermle Italia. 
A supporto di quanto dichiarato dal 
responsabile Hermle, Andrea Aradel-
li sottolinea che «…Quando il pezzo 
esce dalla macchina va solamente lu-
cidato a dimostrazione del fatto che 
il centro di lavoro Hermle ci permette 
di effettuare, grazie alla sua estrema 
rigidità, lavorazioni di finitura estre-
mamente precise.» 
«Aradelli – dice Massimo Fratar, Ap-
plication Engineer di Hermle Italia 
– è per Hermle un cliente esemplare 
avendo creduto nelle potenzialità dei 
nostri centri di lavoro fino ad acqui-
stare quasi tutta la gamma prodotto, 

«Con questa cella di lavoro automa-
tizzata, su cui sono implementati i 
moduli digitali HACS e HIMS forniti 
sempre da Hermle, possiamo lavorare 
tranquillamente su turni non presidia-
ti h24.» sottolinea Andrea Aradelli. 
Il sistema PW250 pensato come ap-
proccio più economico all’automa-
zione dei centri di lavoro Hermle, 
sebbene ancora estremamente valido 
per un centro di lavoro C32, è stato 
recentemente sostituito sul mercato 
dal sistema handling HS Flex i cui 
moduli di magazzino pallet persona-
lizzabili offrono molte possibilità di 
combinazione per una vasta gamma 
di pezzi. 
C 42 U è un centro di lavoro altamen-
te dinamico pensato per la lavorazio-
ne a 5 assi su 5 lati. La versione MT 
installata da Aradelli consente di fre-
sare e tornire simultaneamente su un 
massimo di 5 assi, eseguendo tutte le 
lavorazioni di tornitura anche con ta-
vola orientata. 
Il fiore all’occhiello del parco macchi-
ne Aradelli è però il centro di lavo-
ro C 52 U MT Dynamic installato in 
azienda a marzo del 2019. 
«Nonostante la C 42 abbia notevoli ca-
pacità ed eccellenti prestazioni – dice 
Andrea Aradelli – ci siamo trovati 
a dover lavorare pezzi al limite delle 

possibilità offerte da questa macchina. 
Era necessario, pertanto, investire in 
una nuova macchina utensile che ci 
permettesse di allargare il campo di 
lavoro. Visto l’ottimo rapporto instau-
ratosi con i responsabili di Hermle in 
Italia – di cui abbiamo sposato pie-
namente la filosofia basata su qualità 
indiscussa delle macchine e facile pro-
grammazione, assistenza rapida anche 
da remoto, ricambi veloci entro le 24h 
– abbiamo deciso di puntare su una 
nuova C 52 U MT Dynamic, una taglia 
superiore rispetto alla C 42. Per quan-
to ci riguarda la flessibilità produttiva 
è un valore aggiunto molto prezioso 
che, combinato con tempi ciclo brevi e 
sistemi di attrezzaggio estremamente 
rapidi, ci permette di offrire un servizio 
completo e affidabile ai nostri clienti».
La C 52 U MT Dynamic è una macchi-
na molto flessibile e versatile carat-
terizzata da una zona di lavoro par-
ticolarmente ampia su una superficie 
di appoggio minima. Essa consente 
di lavorare simultaneamente su 5 
assi pezzi fino a 2.000 kg di peso in 
maniera estremamente accurata. Per 
Aradelli significa porsi all’attenzione 
di molti settori particolarmente esi-
genti come l’industria meccanica in 
generale, l’aerospace e l’automobi-
listico. La corsa di lavoro in X-Y-Z è 

partendo da una C 30 fino ad arrivare 
a una C 52 U MT: un percorso evoluti-
vo che dimostra grande lungimiranza 
da parte dei suoi titolari Andrea e Ma-
rio Aradelli.» 
«Grazie alla collaborazione con Herm-
le – aggiunge Andrea Aradelli – ab-
biamo compiuto un percorso di cre-
scita notevole che non si ferma solo 
ai sistemi di produzione, ma riguarda 
anche il processo di digitalizzazione 
dell’azienda in ottica 4.0, implemen-

tando l’interfaccia per il nostro sistema 
gestionale per i pacchetti digitali HACS 
e HIMS. Il primo riguarda la gestione 
intelligente degli oridni, il secondo è 
un software di monitoraggio centrale 
delle macchine. Gli investimenti che 
abbiamo fatto hanno peraltro dato i 
loro frutti tant’è che ci apprestiamo ad 
ampliare lo stabilimento dell’azienda 
con altri 650 metri per essere pronti a 
soddisfare meglio le richieste dei nostri 
clienti e ad acquisirne di nuovi.»  

Andrea Aradelli, Amministratore delegato e direttore 
tecnico dell’azienda a controllo bordo macchina della 

C 52 U MT installa in Aradelli nel marzo 2019

Lavorazione di uno stampo per la formatura di elettrodi 

Lavorazione di uno stampo per deflettori di alluminio
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di Fabio Chiavieri

La Officine Vanoli S.r.l. di Vogogna 
(VB), sulla sponda piemontese del 
Lago Maggiore, vanta una storia 

decennale nel campo delle lavorazioni 
meccaniche conto terzi iniziata con la 
produzione di carpenteria medio-pe-

sante su progetto del cliente indirizzata 
a svariati settori industriali. Nel 2018, 
prende l’abbrivio un progetto da tempo 
nei pensieri dei vertici dell’azienda che 
trae spunto dalla necessità di offrire un 
servizio ancora più completo ai propri 
clienti che, al contempo, desiderano ri-
cevere un pezzo sostanzialmente finito 
e pronto per il montaggio finale. 
«Negli ultimi anni – spiega Demis Vano-
li, titolare di Officine Vanoli – il ruolo 
del contoterzista è diventato estrema-
mente strategico per i committenti che 
sono sempre più concentrati sul loro 
core business. Gli uffici tecnici, pertan-
to, desiderano poter contare su un capo 
commessa che, partendo dal materiale 
grezzo, si occupi di tutte le lavorazioni 
meccaniche, i pre-assemblaggi, le sal-
dature ecc. consegnando un manufatto 
pronto per essere montato. Per soddisfa-
re queste necessità, e ampliare la pletora 
dei clienti, Officine Vanoli, specializzata 
in lavorazioni della lamiera da treno, ha 
deciso di compiere ulteriori investimenti 
per implementare al proprio interno an-
che le lavorazioni meccaniche per aspor-
tazione di truciolo. Inoltre, con gli in-
centivi statali del Piano Industria 4.0 si 
palesava anche la possibilità di dare una 
svolta alla digitalizzazione della nostra 
attività. È così che a metà 2018, dopo 
aver sondato il mercato delle macchine 
utensili per trovare il partner tecnologico 
più consono alle nostre esigenze, abbia-
mo acquistato una fresatrice a montante 
mobile di Soraluce.» 
L’abbinamento tra lavorazioni mecca-
niche e di carpenteria rappresenta una 
svolta molto importante per un’azien-
da che ha fatto della fidelizzazione del 
cliente un proprio punto di forza.
«Pur lavorando su disegno fornito dal 
cliente, siamo in grado di fornire una 
collaborazione attiva nell’individuazio-
ne e nella risoluzione di eventuali pro-
blematiche tecniche relative al progetto 

sia negli assemblaggi, sia nelle lavora-
zioni meccaniche che oggi, con questo 
investimento, possiamo affrontare an-
cora più ampiamente. Ovviamente, la 
qualità delle lavorazioni rimane alla 
base della nostra attività. Sotto questo 
aspetto, nel corso degli anni, abbiamo 
puntato su tecnologie avanzate di taglio 
lamiera e sull’automazione del processo 
di saldatura che ci hanno permesso di 
accorciare i tempi ciclo migliorando la 

precisione delle lavorazioni» dichiara 
Demis Vanoli.

Le ragioni di una scelta
«Quando abbiamo deciso di compiere 
questo importante quanto necessario 
passo in avanti – prosegue Demis Va-
noli – per prima cosa ci siamo rivolti ai 
nostri clienti che al loro interno eseguo-
no lavorazioni meccaniche, così come ad 
altri subfornitori ai quali ci rivolgevamo 

SUbFORNITURA

Come dare valore aggiunto 
alla carpenteria meccanica

Speciale lavorazioni pesanti

Le esigenze sempre più spinte dei committenti spingono i contoterzisti ad ampliare le proprie competenze: 
il caso della Officine Vanoli S.r.l. 

La fresatrice FP 14000 Soraluce 
è dotata di piattaforma opera-
tore con movimento verticale e 
trasversale favorendo la piena 
visibilità da parte dell’operatore 
dell’intera area di lavoro

Primo piano della 
testa birotativa auto-

matica millesimale
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na produttività. La macchina è inoltre dotata di 
piattaforma operatore con movimento vertica-
le e trasversale favorendo la piena visibilità da 
parte dell’operatore dell’intera area di lavoro 
garantendo la massima ergonomia e sicurezza 
per lo stesso. La macchina è stata equipaggia-
ta con una unità rototraslante dotata di tavola 
girevole avente superficie di 2.500x3.000 mm 
con posizionamento in continuo avente portata 
60 t e due piani di lavoro rispettivamente aven-
ti superficie 8.000x3.000 mm e 3.000x3.000 
mm. La FP 14000 installata alla Officine Vanoli 

per poter completare il prodotto richiesto dal 
committente. Da lì ci siamo trovati a conferire 
con Soraluce con cui abbiamo iniziato a definire 
i principali aspetti tecnici a cominciare dal ta-
glio della macchina più adatto alle nostre esigen-
ze, in particolare per coprire almeno il 70-80% 
dei pezzi che uscivano dalla nostra carpenteria. 
Grazie all’ottimo riscontro tecnico e commerciale 
mostrato da Soraluce Italia, in particolar modo 
dal direttore generale Giancarlo Alducci, la no-
stra scelta è caduta su una fresatrice a montante 
mobile modello FP 14000 che abbiamo installato 
a fine 2018 e che è entrata in funzione già i primi 
giorni di gennaio del 2019.»
Soraluce Italia è la filiale italiana di Soraluce 
S.Coop. la quale fa parte di Danobatgroup, la 
divisione macchine utensili della Corporación 
Mondragón, una delle holding più importanti 
d’Europa. Ciò conferisce una dimensione in-
ternazionale e una solidità finanziaria che per-
mette a Soraluce Italia di affrontare con tran-
quillità le sfide del mercato. Fiore all’occhiello 
del gruppo è il centro di ricerca e sviluppo IK4-
IDEKO, che si trova a Elgoibar (Gipuzkoa) nei 
paesi baschi, in cui viene sviluppata una gran-
de varietà di fresatrici, alesatrici, centri di tor-
nitura verticale e macchine multitasking dotate 
di un elevato livello di automazione che pos-
sono svolgere attività di fresatura, tornitura e 
rettifica in un’unica macchina. L’intenso lavoro 
compiuto dal centro di ricerca ha permesso a 
Soraluce di dotare le macchine di tecnologie 

innovative, quali il DAS+ e il VSET, con l’o-
biettivo di migliorare i tempi di lavorazione 
della macchina, aumentandone la produtti-
vità e il grado di precisione. Soluzioni molto 
apprezzate dalla Officine Vanoli: «dopo aver 
confrontato la macchina Soraluce con altre pre-
senti sul mercato di costruttori concorrenti, non 
abbiamo avuto dubbi sulla scelta finale. La FP 
14000 possiede infatti tutte le caratteristiche 
di cui abbiamo bisogno per essere più compe-
titivi, potendo contare inoltre su un servizio di 
assistenza rapido, semplice e molto competente. 
Ovviamente stiamo lavorando pezzi e materiale 
– essenzialmente acciaio al carbonio – che escono 
dalla nostra carpenteria con l’obiettivo di dare al 
nostro cliente un semilavorato verniciato pronto 
al montaggio finale. Le corse della macchina e il 
mandrino ISO 50 ci consentono di svolgere grossi 
volumi di asportazione con un alto grado di ri-
petibilità posizionandoci come partner ideali nel 
campo della meccanica generale.» 
La macchina è completamente in ghisa, mate-
riale che permette un’elevata stabilità mecca-
nica e una grande precisione. La macchina è 
dotata di corsa longitudinale di 14.000 mm, 
corsa verticale di 3.200 mm e corsa trasversale 
di 1.600 mm. Equipaggiata con testa birotati-
va automatica millesimale, è predisposta per il 
cambio teste automatico. Presenta un magaz-
zino utensili a catena da 100 posti con braccio 
di cambio automatico orizzontale-verticale e 
la possibilità di accedere allo stesso quando la 
macchina è in ciclo, garantendone così la pie-

è dotata del pacchetto Industria 4.0 che include 
il Soraluce Monitoring. Esso consente il moni-
toraggio in tempo reale della macchina e forni-
sce due funzionalità chiamate rispettivamente 
“Real-Time Status” (Visualizzazione generale, 
Allarmi, Consumo energetico) e “Reporting” 
(Allarmi, Uso della macchina, Consumo ener-
getico e temperatura, Ottimizzazione del pro-
cesso). Queste funzioni possono essere gestite 
da remoto tramite un accesso al sito web da 
un dispositivo mobile come PC, Smartphone o 
Tablet.

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.
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c’è più
Ghiringhelli 
di quanto potete 
immaginare!

Corse 
Longitudinale “X” 14.000 mm
Y32. Verticale “Y” 3.200 mm 
Z16. Trasversale “Z” 1.600 mm
Avanzamenti assi 
Avanzamento rapidi asse X, Y, Z 35.000 mm/min
Potenza motore 
Potenza motore mandrino: S1/S6 43/49 kW
Coppia motore mandrino: S1/S6 900/1.045 Nm
Mandrino principale 
Mandrino principale attacco: ISO 50 
Variazione continua della velocità 20 ÷ 4.000 rpm
Unità di governo Heidenhain TNC 640

Testa millesimale 0,001°x0,001°
Predisposizione per cambio teste automatico

Magazzino utensili con cambio automatico a 100 posti

Unità rototraslante: tavola girevole 2.500x3.000 mm con posizionamento in continuo (0.001°); 
corsa trasversale W = 2.000 mm; portata 60 t.

FRESATRICE SORALUCE FP 14.000: PRINCIPALI DETTAGLI TECNICI

Il Dynamics Active Stabilizer consiste in attuatori posti sulla RAM della macchina che permettono di 
smorzare il “chatter”, ovvero vibrazioni autorigenerative, con i seguenti vantaggi: 

1. aumento della produttività della macchina fino al 300%; 
2. diminuzione della usura dell’utensile; 
3. diminuzione delle sollecitazioni meccaniche della macchina; 
4. aumento della finitura superficiale delle lavorazioni; 
5. favorisce la lavorazione non presidiata. 

Il sistema DAS+ in sintesi

Il magazzino utensili della 
FP 14000 è dotato di 100 
posti di deposito e brac-

cio di cambio automatico 
orizzontale-verticale

Da sinistra: Oscar Bassi, Demis Vanoli (titolare) e Cristian Ferri
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La vittoria del multitasking
LAVORAZIONI PESANTI

Specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione principalmente per i settori Aeronautico ed 
Energetico, CAMS s.a.s investe da sempre in tecnologie avanzate per garantire un servizio di 
qualità costante nel tempo   

SUbFORNITURA A cura della redazione

di Fabio Chiavieri

Gli anni ’70 rappresentano per 
l’Italia un periodo storico molto 
difficile. È durante quell’arco di 

tempo che aumenta in modo repentino 
il debito pubblico; nel 1973 esplode in 
tutta la sua drammaticità la crisi petro-
lifera a cui fa seguito, due anni dopo, 
la prima vera recessione a partire dal 
dopoguerra. Non da meno, all’insta-
bilità della politica italiana fanno eco 
gli anni di piombo e il seguitare delle 
proteste studentesche e operaie iniziate 
alla fine degli anni ’60. Nonostante il 
caos economico, politico e sociale vi è 
una forza insita nelle persone alimen-
tata da un elemento che risulta fonda-
mentale quando si tratta di reagire a un 
momento difficile: la fiducia nel futuro. 
Quella scintilla che traccia con estrema 
decisione il limite tra rischio di impresa 
e incertezza economica: il primo corret-
tamente preso in considerazione dagli 
imprenditori; la seconda tanto temibile 
proprio perché non può essere quantifi-
cata. Nulla può fermare, in quegli anni, 
il desiderio di “creare”, di “voler fare”. 
È il trionfo dell’economia reale a cui si 
contrapporrà più avanti quella finan-
ziaria. È la storia della nascita di tan-
te realtà italiane, partite a volte da un 
semplice sottoscala, che diventano col 
tempo le eccellenze del Made in Italy. 

Da artigiano a eccellenza nella mec-
canica
È il 1973 quando Fausto Corda, deci-
dendo di mettersi in proprio, rileva la 
CAMS, azienda di Alpignano in provin-
cia di Torino, oggi contoterzista spe-
cializzata in lavorazioni meccaniche di 
precisione per settori strategici quali 

l’aeronautico e l’energetico, tanto da 
vantare referenze di assoluto rilievo 
come Leonardo, Thales Alenia Space, 
Baker Hughes giusto per citarne alcuni. 
A Fausto Corda, attuale amministratore 
delegato, si aggiunge dal 2000 il figlio 
ingegnere Federico Corda in qualità 
di responsabile tecnico e commerciale 
dell’azienda. È a lui che chiediamo cosa 
comporta, in termini di impegno e ri-
sorse economiche e umane, essere for-
nitori di clienti giocoforza così esigenti.
«Comporta un grande impegno, tenen-
do conto che il nostro lavoro è misurato 
principalmente attraverso tre parame-
tri: qualità delle lavorazioni; prodotti 
conformi alle esigenze del cliente; rispet-
to dei tempi di consegna e dei costi. Per 
esser all’altezza di queste valutazioni, la 
nostra azienda può contare su un effi-
ciente ufficio tecnico che lavora in code-
sign con i clienti. Ciò significa che, già 
in fase prototipale, suggeriamo degli 
accorgimenti o delle modifiche tecniche 
al progetto atte a migliorare la fase di 
realizzazione del prodotto. L’ufficio tec-
nico, inoltre, grazie ai suoi specialisti, 
si dedica alla stesura dei cicli produtti-
vi, alla progettazione delle attrezzature, 
alla scelta dell’utensileria. Ma, alla base 
di tutto ci sono gli investimenti in mac-
chine tecnologicamente avanzate, una 
filosofia che accompagna CAMS fin dalla 
sua fondazione. Il vantaggio di disporre 
di un parco macchine utensili di ultima 
generazione ci permette di poter affron-
tare lavorazioni a 5 assi di pezzi molto 
complessi e di materiali di difficile lavo-
rabilità.»
La gestione della produzione all’inter-
no di CAMS è ormai da molto tempo 
digitalizzata. Risale a circa dieci anni 
fa, infatti, l’eliminazione di tutto il ma-
teriale cartaceo che veniva generato 
dall’ufficio tecnico per l’officina mec-

canica. Le macchine di ultima genera-
zione, interconnesse tra loro e con il 
sistema gestionale dell’azienda, con-
sentono il controllo della produzione 
e la gestione delle commesse in moda-
lità user friendly per l’operatore. 
«Il concetto di digitalizzare il processo 
produttivo – spiega Federico Corda – 
è già “in pancia” alla nostra azienda 
da circa dieci anni, ancora prima che 
si iniziasse a parlare di Industria 4.0. 
All’inizio affrontare queste tematiche 
non era semplice per oggettivi problemi 
di tecnologie, infrastrutture e reti. Oggi, 
però, siamo in grado di generare gli or-
dini di produzione attraverso un ERP 
e trasmetterli al nostro MES dell’uffi-
cio tecnico – che è l’interfaccia con le 
macchine – dando una cronologia delle 
operazioni da svolgere e fornendo all’o-
peratore tutte le informazioni necessa-
rie per consentirgli di essere ancora più 
preciso, efficiente e in grado di prendere 
decisioni con ridotto margine di errore.»  

La scelta strategica delle macchine 
utensili
CAMS garantisce al cliente una forni-
tura che include acquisizione dei ma-
teriali grezzi, lavorazioni meccaniche 
ed esecuzioni di processi speciali e 
assemblaggi a seconda delle necessi-
tà. Alla base di questo servizio c’è un 
parco macchine dall’elevato contenu-
to tecnologico scelto tra quanto di me-
glio offre oggi il mercato. 
«DMG MORI è il nostro fornitore pri-
mario per quanto riguarda le macchine 
utensili avendo all’interno dello stabili-
mento produttivo ben 13 suoi centri di 
lavoro tra cui spiccano gli acquisti più 
recenti: una DMC 125 FD duoBLOCK 
(prodotta a DECKEL MAHO Pfronten); 
un CTX gamma 2000 TC (targata GIL-
DEMEISTER Drehmaschinen); una 

DMC 210 FD con magazzino pallet RPS5 
di recentissima installazione. Il motivo 
per cui abbiamo puntato su DMG MORI 
è molto semplice: è un gruppo che, per 
voglia di essere costantemente al passo 
coi tempi e spesso anticiparli, ci rispec-
chia molto. Con loro abbiamo avuto la 
possibilità di approcciare le tecnologie 
più innovative e implementarle nella 
nostra azienda. Per fare un esempio, nei 
primi anni ’90, quando mio padre deci-
se di puntare su lavorazioni a 5 assi in 
continuo, non erano molti i costruttori 
in grado di fornire macchine utensili 
all’altezza per questo tipo di operazioni 
e tra questi spiccava DMG poi divenuta 
DMG MORI. Con l’ultimo acquisto in or-
dine cronologico, poi, non parliamo più 
di una macchina a 5 assi ma, nel nostro 
modo di concepire il lavoro per essere 
competitivi, di una macchina multifun-
zionale che ci permetta di affrontare ci-
cli di lavorazione complessi, riducendo 
il più possibile il numero di set-up. La 
DMC 210 FD è in grado, infatti, di fare 
tornitura, fresatura e rettifica su pezzi 
dimensioni più grandi di quanto siamo 
abituati a fare. In più è stata dotata di 
un magazzino pallet.»
La DMC 210 FD fa parte della serie 
di macchine a portale Deckel Maho 
che vantano più di mille installazioni 
nel mondo. Le macchine a 5 assi con 
struttura a portale ad elevata stabilità 
consentono una precisione assoluta, 
garantendo, al contempo, la massima 
dinamica. Oltre alle lavorazioni di fo-
ratura e fresatura, con le macchine FD 
è possibile eseguire anche operazioni 
di tornitura con lo stesso serraggio, 
grazie alle ampie corse degli assi fino a 
3.400 mm e agli elevati carichi tavola 
fino a 16 t, che costituiscono requisito 
fondamentale. Il cambio pallet delle 
macchine DMC consente un attrez-

La macchina a portale a 5 assi MORI SEIKI DMC 210 FD con 
magazzino pallet RPS5 installata nello stabilimento CAMS 
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zaggio in tempo mascherato per la 
massima produttività. La macchina si 
presta ottimamente alle esigenze di 
CAMS lavorando in simultanea su 5 
lati/5assi, inclusa la tornitura, pezzi 
in un unico serraggio che alla fine del 
ciclo di lavorazione sono praticamen-
te finiti. La combinazione delle tecno-
logie di fresatura e tornitura garanti-
sce, infatti, la massima precisione e, 
contemporaneamente, un notevole 
risparmio di tempo. Le innovative 
applicazioni vengono supportate da 
numerose e utili opzioni e feature 
in versione software o hardware. La 
sigla FD sta a indicare la tipologia 
di motori installati: tecnologia Di-
rectDrive, velocità di rotazione fino a 
250 giri/min, potenza fino a 68 kW, 
coppia fino a 20.000 Nm. 
Per rendere questo centro di lavoro 
ancora più performante, CAMS ha 
richiesto l’installazione del pacchetto 
rettifica per la superfinitura che per-
mette: 
l  ciclo di misurazione: misurazione 

stazione di ravvivatura mola;
l  ciclo di ravvivatura: ravvivatura 

della mola di rettifica;
l  ciclo di rettifica in piano: levigatu-

ra di superfici piane di pezzi tondi 
con serraggio centrico;

l  ciclo di rettifica longitudinale: le-
vigatura di superfici cilindriche di 
pezzi con serraggio centrico.

«Il mercato della meccanica italiana 
– spiega Federico Corda a sostegno 
ulteriore di questo investimento – si 
sta orientando sempre più verso la 
lavorazione di componenti complessi, 
anche di grandi dimensioni, caratte-
rizzati da piccoli lotti. Nelle grandi 
serie, infatti, ci sono paesi più com-
petitivi di noi. Questa considerazione 
ci ha spinti a entrare in una nicchia 
di mercato per cui sono determinan-
ti tutti i fattori che ho elencato e che 
ritroviamo perfettamente nella DMC 
210 FD che riusciamo a sfruttare an-
che su tre turni di lavoro alternando 
commesse differenti. Questo è anche il 
motivo per cui le abbiamo abbinato 
un magazzino pallet.» 
La DMC 210 FD installata in CAMS, 
infatti, è stata automatizzata, con un 
magazzino pallet RPS5. Si tratta di 
un sistema di immagazzinaggio cir-
colare pallet di 400 o 500 mm, con 
ingombro minimo ed elevata capaci-
tà: può movimentare pezzi fino a 800 
mm di diametro, lunghezza massima 
di 1.100 mm e fino a 700 kg di peso. 
RPS5 dispone di 5 posti pallet e una 
zona di attrezzaggio di serie nel si-

stema a un livello (sono disponibili 
modelli anche con 14 pallet su due 
livelli e 21 pallet su tre livelli).
«Il rapporto con CAMS inizia nel lon-
tano 1987 quando Fausto Corda de-
cide di comprare la prima macchina 
utensile: una semplice fresatrice a 3 
assi ma già dotata di controllo nume-
rico. Dopo questo primo investimento 
ne sono seguiti tanti altri con cadenza 
quasi annuale» ricorda Carlo Ferra-
ri, Product Sales Manager di DMG 
MORI Italia. 
«Con la DMC 210 FD dotata di un 
magazzino pallet, CAMS ha voluto 
dotarsi di un impianto molto flessibile 
che andasse incontro all’esigenza di 
poter svolgere lavorazioni in continuo 

di fresatura, tornitura e rettifica con 
l’obiettivo di lavorare il pezzo grezzo 
con un unico piazzamento e tirarlo 
giù dalla macchina praticamente fini-
to: volendo si possono generare ingra-
naggi Hirth o skiving con denti rettifi-
cati, a dimostrazione del sincronismo 
perfetto tra mandrino e tavola. Tra le 
peculiarità della macchina installata 
in CAMS c’è anche la possibilità di 
staffare il pezzo sottovuoto nella sta-
zione di carico e mantenerlo bloccato 
sulla tavola, rialimentando il sotto-
vuoto anche nella stazione dell’area di 
lavoro della macchina. Insomma, un 
centro di lavoro che racchiude il me-
glio della tecnologia che DMG MORI 
può offrire.» conclude Carlo Ferrari.

Primo piano del 5X torqueMASTER®: mandrino a cambio 
gamma con 1.800 Nm di coppia integrato nell’asse B

Il magazzino pallet RPS5 dispone di 5 posti pallet e zona di attrezzaggio. Si tratta di un sistema 
di immagazzinaggio circolare pallet di 400 o 500 mm, con ingombro minimo ed elevata capacità

Esempio lavorazione CAMS: anello statorico per turbina

Esempio lavorazione CAMS: girante turbina

Esempio lavorazione CAMS: tenuta rotorica per turbina

Lo stabilimento CAMS di Alpignano, Torino
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di Robert Brooks, Industry Manager 
Food & Beverage di OMRON Europe

Una sfida, accelerata dalla pandemia da 
coronavirus, vede i produttori destreg-
giarsi tra la proliferazione di gamme su 
un periodo più lungo, incentrata sulla 
domanda dei consumatori, e la riduzio-
ne di gamme [SKU] causata dal rapido 
cambio delle abitudini di acquisto di ri-
venditori e consumatori. Di conseguen-
za, i produttori sono dovuti diventare 
ancora più flessibili rispetto alle risorse 
esistenti. Queste risorse, sotto forma di 
macchine singole o collegate, devono 
quindi essere più flessibili che mai e ri-
fornite del materiale e dell›imballaggio 
giusto, al momento giusto. Per ridurre 
i costi di stoccaggio e gli sprechi, le 
aziende del settore vogliono produrre 
solo ciò che è necessario per le spedi-
zioni. I robot mobili autonomi (AMR) 
e i robot collaborativi (cobot), nonché 
i robot industriali tradizionali, vengono 
utilizzati in un numero sempre mag-
giore di fabbriche, in sostituzione dei 
nastri trasportatori o delle stazioni di 
accumulo. La sfida consiste nel creare 
un processo di produzione flessibile e 
costante specifico per i clienti e nel ri-
durre al minimo le costose e rigide se-
quenze di trasporto, che richiedono una 
manutenzione intensiva e che in genere 
occupano molto spazio. Le aziende che 
si aprono a nuovi orizzonti, utilizzan-
do tecnologie innovative, non solo ne 
guadagnano in termini di agilità, ma 
riducono anche scarti, rischi di conta-
minazione, sprechi e perdite.

Le future tendenze del settore 
L’ultimo rapporto Mintel ha identificato 
tre tendenze principali nel settore Food 
& Beverage che probabilmente si affer-
meranno entro il 2030:

l  Progressi come alimentazione soste-
nibile e consumatori sempre più in-
formati.

l  La crescente importanza della scien-
za della nutrizione e delle moder-
ne tecnologie produttive. In futuro, 
le aziende utilizzeranno strumenti 
all’avanguardia per introdurre più 
innovazioni sul mercato, ridurre i 
tempi di produzione e aumentare la 
fiducia nei brand. 

l  Ottimizzazione delle prestazioni in 
fabbrica attraverso il controllo del 
flusso delle merci nelle aree di pro-
duzione e stoccaggio. Questo è l’u-
nico modo che avranno le aziende 
per soddisfare le nuove richieste di 
rivenditori e consumatori. Le azien-
de devono produrre articoli pronti 
per la vendita al dettaglio in modo 
più rapido e veloce, utilizzando un 
approccio che prevede la produzio-

ne di volumi altamente diversificati 
e ridotti, senza richiami. 

Una domanda importante riguardo a 
questo aspetto è: in che modo un pro-
getto può essere realizzato a un costo 
conveniente e con un ritorno sull’in-
vestimento (ROI) realistico? L’atten-
zione principale ricade sulle linee di 
produzione e imballaggio intelligenti 
che possono essere facilmente riconfi-

AUTOMAZIONE

Tendenze dell’industria alimentare
flussi di lavoro assistiti da robot 

Industria alimentare

La produzione e il confezionamento intelligenti assistiti da robot consentiranno di massimizzare i profitti 
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Servopresse, attiva dal 
1970, società leader nel settore 
dell’automazione per linee 
di produzione da coils di lamiera, 
è in grado di offrire macchine singole, 
linee complete e linee speciali 
composte da: Svolgitori, 
Raddrizzatrici normali e alimentatrici, 
Alimentatori elettronici a rulli.

THE CENTRE OF YOUR COIL BUSINESS

Servopresse srl Via Enrico Fermi 48 - 20019 Settimo Milanese, Milano, Italy 
Tel +39 02 3285 775 Fax +39 02 3350 1158 - info@servopresse.it - www.servopresse.it

Servopresse, since 1970, 
is the leader company on the automation 
field to produce equipments to decoil 
and straighten steel from coils, and 
can build single machines, special lines 
composed by: Decoilers, Straighteners 
(normal or feeding straighteners), 
Electronic rolls feeders.

migliorando la produttività, la flessibilità e la 
tracciabilità del processo di produzione. So-
luzioni robotiche innovative contribuiscono a 
migliorare la produttività in queste aree. Alcu-
ni esempi sono la soluzione SCARA (Selective 
Compliance Assembly Robot Arm) per il cari-
camento di bottiglie o altri contenitori, robot 
che caricano cartone e formatrici; soluzioni 
robotiche parallele ad alta velocità per l’orien-
tamento e l’allineamento delle materie prime 
e degli articoli primari/secondari confezionati. 
La tracciabilità all’interno del processo può es-
sere garantita mediante la lettura e la verifica 
dell’etichettatura a livello di articolo e lotto e 
i sistemi di elaborazione delle immagini inte-
grati.

Soluzioni innovative per spedizioni sicure e 
affidabili 
Anche la movimentazione e l’assegnazione 
delle merci stanno subendo numerosi cambia-
menti, poiché i rivenditori desiderano ridurre i 
costi e le spese relative al personale in quest’a-
rea. Le aziende del settore alimentare stanno 
affrontando una sfida che prevede il prelievo, 
la collocazione e lo smistamento dei prodotti in 
arrivo contemporaneamente. Un’attenta movi-
mentazione dei prodotti garantisce la produtti-
vità della linea, riduce gli sprechi ed evita l’ar-
rivo di merci danneggiate nel processo a valle. 
Fornire soluzioni pronte per la vendita al det-
taglio ed evitare costose multe e richiami di 

gurate per soddisfare le mutevoli esigenze del 
mercato e dei consumatori.

Cinque vantaggi dell’automazione
Lo sviluppo, la costruzione e l’utilizzo di una 
tale linea richiedono conoscenza ed esperienza 
approfondite per garantire che l’investimento 
possa realizzare il suo pieno potenziale. Pertan-
to, la pianificazione dettagliata, la consulenza 
di partner esperti e soluzioni innovative sono 
elementi chiave per sviluppare un migliora-
mento delle prestazioni della linea. Questi 
elementi costituiscono le basi per un moderno 
flusso di merci e materiali di consumo negli 
stabilimenti e nelle aree di stoccaggio adiacen-
ti. Chiunque progetti con cura l’automazione 
dei processi di carico e scarico delle macchine 
può approfittare di cinque vantaggi:  

1.  I dipendenti possono essere impiegati sem-
pre più spesso su attività a valore aggiun-
to: non sono più necessari per le attività di 
routine, in quanto è la macchina a svolgere 
queste attività. 

2.  Tutte le fasi di lavoro possono essere trac-
ciate, registrate e analizzate in modo affida-
bile. 

3.  L’efficienza complessiva delle attrezzature 
(OEE) migliora grazie alla riduzione dei 
fermi macchina e all’ottimizzazione della 
disponibilità e delle prestazioni. 

4.  Le aziende traggono vantaggio dalla mag-
giore rapidità dei cambi di prodotto. 

5.  Le linee di produzione possono essere 
modificate in modo rapido e semplice per 
soddisfare le nuove esigenze e richiedendo 
meno spazio rispetto ai sistemi statici con-
venzionali. 

I vantaggi dei robot mobili autonomi [AMR] 
e dei cobot
Molte aziende del settore alimentare stanno 
pianificando linee di produzione e di imballag-
gio più flessibili e fluide per prodotti specifici 
dei clienti. In questo modo si riduce la necessità 
di processi di trasporto costosi e poco flessibili. 
Le linee di produzione facilmente configurabili 
sono strategicamente costituite da soluzioni di 
trasporto e trasferimento collaborative e fles-
sibili, personalizzate in base agli ambienti di 
produzione specifici. Alcuni esempi includono 
robot, AMR, cobot e soluzioni più recenti che 
combinano entrambe le tecnologie. Le loro 
attività includono il trasporto di prodotti non 
finiti (WIP) tra strutture o aree adiacenti, con 
il processo gestito e controllato da una speciale 

soluzione di gestione della flotta. I sistemi ri-
configurabili nel settore alimentare collegano 
le risorse e riducono i costi memorizzando solo 
ciò che è necessario sul percorso. Anche la trac-
ciabilità delle scorte a qualsiasi livello riduce 
i tempi di inattività. Contemporaneamente si 
possono ridurre gli incidenti di percorso e si 
può fornire supporto ai dipendenti.

Riduzione degli errori e rafforzamento della 
tracciabilità
Per evitare tempi di fermo della produzione, 
il rifornimento a lato della linea (LSR) deve 
verificarsi in tempo utile, con particolare at-
tenzione al caricamento delle materie prime, 
all’imballaggio dei contenitori e all’erogazione 
dei prodotti finiti. I pallettizzatori svolgono un 
ruolo centrale nel potenziare quest’ultima fase, 

prodotti può essere complicato. L’automazio-
ne contribuisce a proteggere il prodotto e a 
migliorare l’OEE di una macchina o di una li-
nea, riducendo i tempi di inattività. Nella fase 
primaria del prodotto, in cui è richiesta una 
movimentazione rapida, precisa, ripetibile ed 
efficiente, i robot Delta rappresentano spesso 
la soluzione giusta. Il software personalizzato 
migliora inoltre i flussi di prodotto e la gestione 
delle ricette. Un solo controller svolge tutte le 
funzioni (come spostamento, visione, sicurezza 
e robotica). 
Un controllo del trasporto con un’attenzione 
speciale al prodotto è possibile con il posizio-
namento automatico delle merci su un traspor-
tatore. La piattaforma di controllo Sysmac di 
Omron, ad esempio, è dotata di blocchi fun-
zione (FB, Function Blocks) per trasportatori 
intelligenti che controllano le distanze e il po-
sizionamento dei prodotti, riducendo i danni al 
prodotto e migliorando la produttività.
Il flusso automatizzato delle merci e il carico e 
lo scarico ottimizzati delle macchine avranno 
un ruolo centrale nelle industrie alimentari del 
futuro. Le aziende che desiderano accelerare i 
processi, ridurre i costi e alleggerire il carico di 
lavoro dei dipendenti possono farlo con l›aiuto 
della tecnologia e di una robotica innovativa, 
facendo così un grande passo avanti in quanto 
a competitività e sostenibilità.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 
all’indirizzo: http://industrial.omron.eu/

Quattro suggerimenti importanti per i progetti di automazione nel settore alimentare
Cosa dovrebbero cercare i produttori del settore alimentare nell’automazione del flusso delle 
merci? Quali insidie devono evitare? I quattro suggerimenti che seguono consentono di capire 
quali sono i fattori più importanti per ottimizzare i processi di carico e scarico delle macchine.

1. Stabilire obiettivi e valutare i processi
Flessibilità, qualità, problemi legati a manodopera e sostenibilità sono solo alcuni dei fattori 
chiave che abbiamo identificato parlando con i clienti. 
Qualunque sia il fattore in questione, tutti i progetti devono avere un obiettivo per poterne 
stabilire il successo.
L’automazione può essere impiegata per monitorare e documentare costantemente un processo, 
consentendo al produttore di accedere in tempo reale a informazioni su aspetti come ritmo di 
produzione ottimale, tempi di inattività, prestazioni di qualità e funzionamento al minimo, per 
citarne alcuni. Se implementata correttamente, l’automazione può essere utilizzata per monito-
rare determinate fasi di un processo, per rilevare i colli di bottiglia e misurare e comprendere le 
modifiche incrementali.
 
2. Coinvolgere i dipendenti
Nell’ambito del flusso fisico delle merci all’interno di un ambiente di produzione, proteggere il 
personale da danni fisici è di fondamentale importanza. Gli operatori conoscono nel dettaglio 
questi movimenti e devono essere inclusi nelle discussioni su come migliorare il processo. Dopo-
tutto, l’automazione nasce come supporto della forza lavoro. 

3. Scegliere il partner giusto 
È importante garantire che un partner tecnologico disponga di un portafoglio ampiamente di-
versificato di soluzioni di automazione, che includa una gamma completa di risposte adattabili 
alle singole sfide. È inoltre opportuno disporre di una rete di integratori di sistemi che fornisca 
competenze e servizi personalizzati per il settore, a tutti i livelli.   

4. Considerare le materie prime, l’imballaggio, ecc. come un pacchetto completo
Un impianto, una linea di produzione o una macchina sono validi solo se lo sono anche i servizi 
che riceve in termini di materie prime, imballaggi e materiali di consumo. 
Le aziende non devono quindi fare distinzioni tra macchine e linee: devono migliorare aspetti 
come il rifornimento del materiale di imballaggio sulla linea o la riduzione dei prodotti non finiti 
(WIP) per ridurre sprechi, scarti e costi di stoccaggio. Solo migliorando il processo complessivo, 
le aziende del settore Food & Beverage possono ottimizzare la produttività del personale e au-
mentare significativamente le prestazioni della linea o della macchina.

Quattro suggerimenti importanti per i progetti di automazione nel settore alimentare
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LIGNA.21: preparativi a pieno ritmo
FIERE ED EVENTI

“La tempestiva decisione di posticipa-
re LIGNA.21 all’autunno si è rivelata 
vincente. L’andamento attuale dei 

contagi da Coronavirus a livello mon-
diale conferma che era questa la sola 
misura possibile per garantire a tutti gli 
interessati la possibilità di una pianifi-
cazione sicura e i tempi necessari per i 
preparativi. La risposta è pertanto molto 
positiva. Già circa 900 aziende hanno 
deciso di esporre in presenza. Occupe-
remo ancora una volta dieci padiglioni e 
l’area scoperta“, dice Christian Pfeiffer, 
Global Director LIGNA & Woodworking 
Shows presso Deutsche Messe. “I visi-
tatori possono aspettarsi numerose in-
novazioni il prossimo autunno. Ci sarà 
molto da vedere e da scoprire soprattut-
to in rapporto ai tre temi centrali della 
manifestazione: Trasformazione dell‘in-
dustria della lavorazione del legno, Pro-
cessi di prefabbricazione nell’edilizia in 
legno e Tecnologie verdi”. 

Anche le aziende non vedono l’ora di 
potersi ritrovare a LIGNA Hannover. 
“Noi stiamo facendo tutto quello che 
possiamo per garantire loro una location 
sicura e funzionale”, aggiunge Pfeiffer. 
La presenza nei padiglioni e nell’area 
scoperta sarà regolata da Misure di si-
curezza e di igiene in linea con le dispo-
sizioni che saranno allora in vigore, e 
concordate con le autorità competenti. 
Ampie corsie nei padiglioni, obbligo d’u-
so della mascherina nell’intero quartiere 
fieristico e registrazione di ogni singolo 
visitatore ed espositore, ad esempio, ga-

rantiranno la massima sicurezza a tutti 
i presenti in fiera. 

Pacchetti digitali a completamento 
dell’offerta
LIGNA ha inoltre integrato con nuove 
opzioni di presenza virtuale la propria 
offerta per le aziende che occuperanno 
spazio espositivo. “Le aziende potran-
no così presentarsi sia nei padiglioni sia 
sulla nostra piattaforma LIGNA.digital 
su Internet. La visibilità digitale ag-
giuntiva potrà potenziare il loro richia-
mo e accrescere le loro possibilità di in-
terazione con partner commerciali sia 
nuovi sia consolidati”, spiega Pfeiffer. 

Anche le aziende che non avranno modo 
di esporre ad Hannover a causa di pos-
sibili restrizioni sui viaggi internazionali 
non saranno costrette a rinunciare alla 
partecipazione. Le nuove opzioni di pre-
senza virtuale sulla piattaforma LIGNA.
digital permetteranno loro di entrare in 
contatto con player di mercato e giorna-
listi di tutto il mondo. 

Alle aziende si offre la possibilità di sce-
gliere fra tre pacchetti digitali con diver-
si servizi. Pacchetti di differenti dimen-
sioni nei format S, M e L comprendono 
profili d’azienda, varie possibilità di dia-
logo, live streaming o video della me-

diateca LIGNA sui prodotti. Alle aziende 
che hanno uno spazio espositivo in fiera 
viene fornito gratuitamente il pacchetto 
digitale S. 

I pacchetti digitali aggiuntivi di LIGNA 
consentiranno anche a visitatori impos-
sibilitati ad essere sul posto di parteci-
pare in modo virtuale alla manifesta-
zione e di conoscere le innovazioni per 
la lavorazione del legno presentate in 
fiera.

Altre informazioni su LIGNA.21 e sui 
format digitali per espositori e visitatori 
sono disponibili su www.ligna.de.

Procedono a pieno ritmo i preparativi per LIGNA.21 (27 settembre – 1 ottobre 2021). Malgrado 
le sfide poste dalla pandemia da CoVid-19, la fiera leader dell’industria della lavorazione e del 
trattamento del legno sta riscuotendo grande attenzione da parte del settore e, a sette mesi 
dall’apertura, registra un buon andamento delle iscrizioni

A cura della redazione

Subcontratación 2021

L’edizione del 2021 lavorerà a stret-
to contatto con le piccole e medie 
imprese per costruire un evento fi-

nalizzato al fare impresa. Da sempre la 
manifestazione fornisce il suo sostegno 
alle PMI e l’evento di quest’anno riunirà 
il settore, dal 26 al 28 ottobre, in un’uni-
ca fiera + Industry, una delle principali 
piattaforme industriali del Bilbao Exhi-
bition Centre.
L’edizione di quest’anno combinerà uno 
spazio espositivo con incontri B2B su 
larga scala al 19 ° European Subcontrac-
ting Meeting, organizzato dalla Camera 
di Commercio di Barcellona, dalla Ca-
mera di Commercio di Bilbao e dal Cen-
tro Espositivo di Bilbao, in collaborazio-
ne con la Rete spagnola di outsourcing. 
All’evento del 2019, si sono tenute più 
di 1000 interviste, consentendo a subap-
paltatori e acquirenti di creare relazioni 
e concludere accordi.
L’area espositiva di Subcontratación 
2021 ospiterà aziende del settore dei 
processi di produzione, tra cui fonderia, 
lavorazione di pezzi e stampi, solo per 
citarne alcuni, oltre a specialisti in trat-
tamenti superficiali, rivestimenti e pro-
totipi. Parteciperà una vasta gamma di 
aziende, presentando processi essenzia-

li, tecnologie all’avanguardia e tutto il 
resto, compresi i processi di produzione 
completi.
L’evento 2021 offre inoltre la parteci-

pazione + Industry: insieme a Subcon-
tratación, si svolgeranno altre sei fiere 
contemporaneamente a BEC - Industry 
Tools by Ferroforma, Addit3D, Pumps & 

Valves, Fitmaq, Maintenance e BeDigi-
tal, facendo di + Industry il più grande 
punto d’incontro della Smart Manufac-
turing del paese.

Al via quest’anno la 20° edizione di Subcontratación, la fiera della subfornitura, che si terrà a 
Bilbao dal 26 al 28 ottobre 
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• Offerta trasparente: prezzi, giacenze e variazioni 
sono in chiaro per tutti e sempre aggiornati

• Ruoli chiari: dal 1944 Sicutool vende esclusivamente 
tramite Distributori specializzati

• Stabilità di referenti aziendali, condizioni di vendita, 
data di pubblicazione e validità del Catalogo

• Disponibilità immediata

• Consegne veloci

• Affidabilità: evasione del 98% degli ordini

• Dialogo costante per facilitare il lavoro del 
Distributore al servizio degli Utilizzatori

Offrirvi certezze!

Il nostro impegno
per il 2021?
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Tork, un marchio di Es-
sity, sta lanciando una 
nuova guida alla filoso-

fia “kaizen” orientata ad aiuta-
re le aziende a implementare 
una cultura del miglioramento 
continuo. Kaizen è la teoria 
della gestione giapponese che 
sostiene che tutti i dipenden-
ti devono essere coinvolti nel 
miglioramento. Offre impor-
tanti informazioni alle indu-
strie che cercano di aumentare 
la produttività ed è ulterior-
mente supportato da una nuo-
va ricerca tra gli addetti alle 
macchine.

Equipped to Improve™ - Gui-
da per migliorare la produtti-
vità, è liberamente disponibi-
le per il download e contiene 
cinque suggerimenti concreti 
per implementare la cultura 
del miglioramento continuo 
e alla fine raggiungere un 
vantaggio competitivo soste-
nibile.
Nello sviluppo della nuova 
guida, Tork ha collaborato 
con l’esperto di kaizen Jonas 
Svanäng. Jonas ha imparato e 
studiato il kaizen migliorando 
le performances delle fabbri-
che Toyota e ha applicato lo 
stesso metodo in più di 100 
organizzazioni a livello in-
ternazionale e oggi è regolar-
mente invitato a condividere 
i suoi pensieri su kaizen in 

occasione di importanti confe-
renze in tutto il mondo.
L’obiettivo di kaizen è stabilire 
una cultura del miglioramento 
continuo andando a incidere 
sui comportamenti delle per-
sone. Quando l’azienda adotta 
una mentalità kaizen, ai dipen-
denti viene data l’opportunità 
di influenzare la loro attività, 
ciò porterà a dipendenti più 
motivati.
Gli addetti alle macchine in 
produzione sono quelli che la-
vorano più vicino alle zone in 
cui sorgono problemi o osta-
coli evitabili (nel linguaggio 
kaizen, Muda significa spreco 
di attività / processo). Facile 
comprendere che sono proprio 
loro a svolgere un ruolo fon-
damentale nella prevenzione 
e nel miglioramento della pro-
duttività.
Una recente ricerca di Tork 
mostra che l’89% degli addetti 
alle macchine ritiene che “con-
tinuare a migliorare le nostre 
routine di manutenzione pre-
ventiva è importante” e l’87% 
concorda sul fatto che “la ma-
nutenzione preventiva riduce i 
guasti e il tempo di produzione 
perso”.
“Vogliamo aiutare le aziende 
a migliorare le routine di ma-
nutenzione preventiva, in par-
ticolare quelle orientate alla 
manutenzione autonoma, con-
tribuendo con prodotti intelli-

Equipped to Improve™
Guida per migliorare la produttività
Una buona manutenzione preventiva con il coinvolgimento degli addetti alle macchine è una prassi 
che migliora la produttività. La nuova guida Tork fornisce cinque punti per utilizzare “kaizen” e 
raggiungere un vantaggio competitivo sostenibile

NEwS AZIENDE

DISTRIBUTORIACOMANDOMANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA
VALVOLE PER IL CONTROLLO

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

PRESSOSTATI
IMPIANTI OLEODINAMICI

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

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI
POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI

genti e innovativi a migliorare 
l’efficienza e ridurre gli sprechi. 
Perché sappiamo che anche 
piccoli cambiamenti sono parte 
di iniziative di miglioramento 
continuo e possono avere un 
impatto significativo su qualità, 
costi e consegne” ci spiega Jen-
ny Turner, Marketing Director 
for Industry for Essity’s profes-
sional hygiene business.
Tork offre un’ampia gamma 
di prodotti per la pulizia pro-
fessionale come parte del si-
stema Tork Performance, per 
ottimizzare le operazioni di 
pulizia negli ambienti indu-
striali. Il sistema include una 
varietà di panni / panni per la 
pulizia e robusti dispenser che 
offrono una gamma di opzioni 
di montaggio che consente di 
posizionarli a portata di mano 
dell’operatore. L’89% degli ad-
detti alle macchine concorda 
sul fatto che avere distributo-
ri di panni industriali robusti 
e professionali a portata di 
mano, supporterebbe la puli-
zia, l’efficienza e una manu-
tenzione preventiva. 
Per saperne di più su come 
implementare metodologie di 
lavoro kaizen, inclusi impor-
tanti suggerimenti per aiutarti 
a iniziare, visita  https://www.
tork.it/attrezzatipermigliorare 
e scarica Equipped to Improve 
- Guida per migliorare la pro-
duttività.
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Alla scoperta dello spazio
Weerg stampa in 3D i componenti per il progetto KM3NeT dell’Istituto Fisica Subatomica

NEwS AZIENDE  

Nikhef, Istituto nazionale olan-
dese di Fisica Subatomica, con-
duce ricerche sugli elementi co-

stitutivi del nostro universo, sulle loro 
forze reciproche e sulla struttura dello 
spazio e del tempo. Tante le domande 
a cui trovare una risposta, a partire da 
temi affascinanti riguardanti l’universo 
come i buchi neri.
Scienziati provenienti da tutto il mon-
do collaborano con Nikhef svolgendo 
ricerche che, da un lato, si concentrano 
sul comportamento di particelle ele-
mentari in esperimenti controllati e, 
dall’altro, sull’osservazione di particelle 
provenienti dall’universo verso la terra. 
Da qui la nascita del progetto interna-
zionale denominato KM3NeT (acroni-
mo di Cubic Kilometer Neutrino Tele-
scope), un’infrastruttura di ricerca che 
ospita telescopi per neutrini di nuova 
generazione, con una dimensione com-
plessiva di oltre un chilometro cubo.
Installato nei mari più profondi del Me-
diterraneo, KM3NeT aprirà una nuova 
finestra sul nostro universo, contri-
buendo anche alla ricerca delle proprie-
tà delle sfuggenti particelle di neutrini. 
Attraverso lo studio dei neutrini, reso 
possibile dalla sofisticata tecnologia di 
KM3NeT, i ricercatori sperano di scopri-
re da dove provengono i raggi cosmici 
e come funzionano gli acceleratori di 
particelle nell’universo. In particolare, 
gli scienziati del network internazio-
nale cercheranno neutrini da sorgenti 
astrofisiche distanti come superno-
ve, raggi gamma o stelle in collisione 
grazie alle migliaia di sensori ottici di 
KM3NeT che rileveranno la debole luce 
nel mare profondo dalle particelle cari-
che originate dalle collisioni dei neutri-
ni e della Terra. 
KM3NeT è costituito da moduli ottici 
digitali (DOM): sfere di vetro delle di-
mensioni di una palla di calcio riempite 
con 31 fototubi disposti su centinaia di 
linee di circa un chilometro di lunghez-
za ancorate al fondo del mare. E qui 
entra in gioco Weerg, alla quale Nikhef 
si è rivolta per la realizzazione di un 

componente essenziale dei DOM. Si 
tratta di semisfere delle dimensioni di 
380 mm, realizzate dal service italiano 
utilizzando la tecnologia di stampa 3D 
HP Multi Jet Fusion 5210, di cui Weerg 
detiene la più grande installazione eu-
ropea. “Il primo ordine è arrivato circa 
2 anni fa e da allora la collaborazione è 
proseguita con regolarità, anche per tira-
ture sempre più elevate”, racconta Fran-
cesco Zanardo, direttore generale di 
Weerg. “Finora abbiamo prodotto circa 
300 di queste sfere, che hanno la parti-
colarità di avere la dimensione massima 
stampabile con i sistemi HP”. Da Nikhef 
e dai suoi partner europei gli ordini si 
susseguono regolarmente e, oltre alle 
sfere, sono stati stampati in 3D nume-
rosi componenti più piccoli, sempre 
destinati al progetto KM3NeT. Come 
racconta Edward Berbee di Nikhef: 
“Lavoriamo su questo progetto dal 2013 
e negli anni abbiamo contattato circa 50 
fornitori diversi. Inizialmente i prezzi 
delle stampe 3D erano improponibili, poi 
abbiamo trovato un fornitore con prezzi 
ragionevoli che però era solo in grado di 
realizzare il componente in 2 parti divise 
che successivamente dovevamo incollare. 
Questa soluzione – continua Berbee – 
non era certamente ottimale e abbiamo 
quindi continuato ad analizzare nuove 
tecnologie, fino a quando abbiamo sco-
perto le interessanti prestazioni dei siste-
mi Multi Jet Fusion di HP. Mentre stava-
mo valutando l’opportunità o meno per 
un istituto di ricerca come il nostro di 
acquistare il sistema, abbiamo letto un 
articolo che annunciava l’installazione 
da record di stampanti 3D HP messa a 
segno da Weerg”. Berbee e il suo team 
hanno subito effettuato un primo ordi-
ne test, che si è dimostrato eccellente 
in termini di servizio e qualità. Un altro 
vantaggio estremamente interessante 
per Nikhef è stata l’opzione di vernicia-
tura dei componenti offerta da Weerg, 
che prima l’Istituto effettuava manual-
mente. “I pezzi che ordiniamo da Weerg 
vengono verniciati di nero ad un costo 
assolutamente competitivo rispetto alle 
risorse che dovevamo mettere in campo”. 
Il materiale scelto per la loro realizza-
zione è il Nylon PA12, proposto da We-
erg insieme al PA11 e al polipropilene. 

di Eleonora Segafredo

Progetto internazionale KM3NeT
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stati realizzati con elevati standard qualitativi e 
grande conformità. Questo risponde pienamen-
te a una delle esigenze del nostro progetto che 
richiede la spedizione dei componenti in siti di-
versi”. E i componenti stampati da Weerg sono 
stati inviati senza problemi ad Atene, Catania, 
Strasburgo, Napoli, Erlangen, ecc. 
Alcuni componenti stampati da Weerg sono già 
stati utilizzati e posizionati nel mar Mediterra-
neo al largo di Tolone dove, ad oggi, 108 sfe-
re sono già operative. In fase di realizzazione 
un’altra stazione di rilevamento in Sicilia che 
entro aprile vedrà l’installazione di 90 gruppi. 
“Senza voler compiacere nessuno, in base alla 

Rigido e resistente, è infatti ideale per prototipi 
funzionali e parti finali che assicurano un’otti-
ma resistenza chimica a oli, grassi, idrocarburi. 
Inoltre, il nylon PA12 assorbe pochissima umi-
dità garantendo quindi performance eccellenti 
in qualsiasi ambiente e condizione. Assodata la 
qualità di tecnologie e materiali, Nikhef con-
ferma anche l’eccellenza del customer service 
di Weerg: “Riceviamo risposte sempre molto 
rapide, anche in orari notturni e durante i fine 
settimana”. 
In merito all’usability dell’e-commerce Weerg, 
Berbee commenta: “La piattaforma è estrema-
mente semplice da utilizzare e lo diventa ancora 
di più per ordini ripetuti perché permette di ac-
cedere alla propria libreria di file già caricati”. 
Un altro aspetto apprezzato da Nikhef è la pos-
sibilità di avere una scontistica inversamente 

proporzionale ai tempi di consegna. “Possiamo 
programmare il nostro lavoro con anticipo e 
questo, a parità di qualità, ci offre un notevole 
vantaggio economico”, aggiunge Berbee.
Quando il progetto KM3NeT sarà completa-
to saranno più di 6.000 le sfere installate sul 
fondo del mare in tre diverse località, al largo 
della Francia, dell’Italia e della Grecia. “Siamo 
orgogliosi di essere stati scelti da Nikhef per con-
tribuire, seppur in minima parte, alla realizza-
zione di questo progetto. Il valore che ci è stato 
riconosciuto è legato al fatto di poter realizzare 
questi componenti con estrema semplicità, cari-
cando i file online da qualsiasi parte del mondo 
e ricevendo l’ordine in pochi giorni con la stessa 
garanzia di conformità e qualità in tutta Eu-
ropa”, afferma Zanardo e conferma Berbee. 
“Tutti i lavori che abbiamo commissionato sono 

mia esperienza, posso affermare che Weerg è il 
miglior servizio di stampa 3D al mondo sotto 
tutti gli aspetti”, dichiara con decisione Berbee.
Il progetto KM3NeT sarà completato nel 2024 
al largo della Francia, dove verranno rilevati 
neutrini a bassa energia generata dai raggi co-
smici che interagiscono con l’atmosfera della 
Terra. Al largo dell’Italia sarà invece ultimato 
entro il 2026. Qui gli studi si concentreranno 
sui neutrini risultanti dalle supernove provo-
cate da quelli che possono essere considerati 
come gli atti finali di lontane stelle.
Maggiori informazioni sul progetto: www.
km3net.org - www.nikhef.nl - www.weerg.com

Componente stampato in 3D da Weerg
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Parte dell’offerta di utensili 
integrali rotanti di Sandvik 
Coromant, la gamma Co-

roTap fornisce soluzioni specifi-
che in base al materiale per la 
filettatura di un’ampia varietà di 
metalli. Nello specifico, i maschi 
CoroTap T200 e T300 sono otti-
mizzati per i materiali in acciaio 
ISO P1 e P2, il che li rende adatti 
alla lavorazione di componenti 
nell’industria automobilistica e 
dell’ingegneria generale. Ciò in-
clude alberi a gomiti, fusi a sno-
do e componenti di ingegneria 
generale come carter e flange. 
Entrambi gli utensili sono adatti 
alla produzione in serie.

CoroTap T200 presenta una 
punta elicoidale, mentre T300 è 
un maschio con scanalatura eli-
coidale. Se la punta elicoidale di 
T200 è adatta alla lavorazione 
di fori passanti, dove i trucioli 
vengono spinti in avanti, T300 è 
ideale per i fori ciechi, dove non 
c’è alcun foro d’uscita e i trucio-
li devono essere tirati indietro. 
L’aggiornamento ha conferito a 
entrambi gli utensili un nuovo 
trattamento superficiale, oltre 
che un maggiore arrotondamen-
to del tagliente per una migliore 
finitura all’interno del foro lavo-
rato. La forma della scanalatura 
ottimizzata, inoltre, migliora le 
prestazioni generali.

Di conseguenza, i costruttori 
potranno usufruire di una mag-
giore sicurezza del processo e 
di una maggiore resistenza alla 
scheggiatura del tagliente, il 
che si traduce in un minor nu-
mero di rotture degli utensili 
e aumenta la qualità dei filetti 
lavorati. Inoltre, le velocità di 
taglio sono superiori alle versio-
ni precedenti e si registra una 
riduzione generale del costo per 
componente. 

Un’altra grossa differenza ri-
spetto alle versioni preceden-
ti della gamma CoroTap è che 
i modelli ottimizzati CoroTap 
T200 e T300 possono beneficia-
re dell’assortimento Tailor Made 
online di Sandvik Coromant. 
Fornendo utensili su misura, 
il servizio Tailor Made offre ai 
clienti la libertà di specificare 
le dimensioni desiderate senza 
dover pagare per un utensile 
specializzato. I maschi possono 
essere regolati per soddisfare 
le esigenze di svariati settori e 
sono adattabili a requisiti spe-
cifici.

“I dati sulle prestazioni dimo-
strano un notevole migliora-
mento”, spiega Lisa Belfrage, 
Global Product Manager presso 
Sandvik Coromant. “Di fatto, 
un confronto tra i nuovi maschi 

T200 e le versioni esistenti di-
mostra un aumento della durata 
utensile del 121%, con la possi-
bilità di lavorare oltre il doppio 
dei fori filettati con un singolo 
utensile. Anche la produttività 
risulta aumentata con la nuova 
versione di T200 — con velocità 
di taglio che passano da 18 me-
tri al minuto (m/min) a 24 m/
min nella lavorazione di acciaio 
P2”.

“Anche la nuova generazione di 
maschi T300 registra un notevo-
le aumento della durata utensile 
rispetto alla versione preceden-
te”, aggiunge Belfrage. “Per di 
più, rispetto a un utensile con-
corrente, la versione aggiorna-
ta di CoroTap T300 di Sandvik 
Coromant registra un aumento 
della durata utensile del 57% e 
maggiori velocità di taglio”.

“Con i miglioramenti dimostra-
ti in termini di processo e la 
possibilità di personalizzare gli 
utensili mediante il servizio Tai-
lor Made, le nuove generazioni 
di utensili CoroTap renderanno 
il taglio dei filetti più rapido ed 
efficiente per i nostri clienti”.

Per saperne di più sulle nuove 
versioni di CoroTap® T200 e 
T300, visitare www.sandvik.co-
romant.com/it

Utensili di maschiatura ottimizzati 
per una maggiore efficienza nella 
realizzazione di fori
Il leader globale nel campo del taglio dei metalli Sandvik Coromant aggiorna la propria gamma 
di utensili per la maschiatura dell’acciaio con due nuove aggiunte alla linea di utensili integrali 
rotanti. La nuova generazione di maschi con punta elicoidale CoroTap® T200 e con scanalatura 
elicoidale T300 per ISO P garantisce una migliore sicurezza del processo, una maggiore durata 
utensile e un costo per componente ridotto.

NEwS AZIENDE  A cura della redazione

CoroTap300 

CoroTap 200
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PRODOTTI

All’abbigliamento protettivo si può applicare 
una semplice equazione: più é comodo, più è 
pro-babile che venga indossato. Ecco perché 
MEWA ha sviluppato per i saldatori una colle-
zione parti-colarmente comoda. Questa linea 
confortevole protegge dal calore e dalle fiamme 
ed  è disponibi-le in tre versioni: per saldature 
occasionali, frequenti e continuative.
Troppo spesso gli indumenti protettivi vengono 
lasciati nell’armadio, nonostante una chiara va-
lu-tazione dei rischi. Il motivo è che spesso ven-
gono mal accettati dai dipendenti. Perché? Per-
ché sono poco confortevoli, pesanti, ostacolano 
lo svolgimento delle attività e comportano uno 
sforzo maggiore. La funzionalità e l’aspetto, in-
vece, sono aspetti considerati meno rilevanti.

È quindi essenziale offrire indumenti protet-
tivi così comodi da poter essere indossati con 
la stessa naturalezza dei normali indumenti da 
lavoro. Partendo dalla linea Dynamic, caratte-
rizzata dalla massima libertà di movimento e 
da un grande comfort di utilizzo, MEWA  ha 
sviluppato Dynamic Flame, una linea studia-
ta per saldatori e per operatori che vengono a 
contatto con calore e fiam-me. MEWA Dynamic 
Flame è disponibile in tre varianti, perché chi 
salda occasionalmente ha bisogno di una pro-
tezione diversa rispetto a chi salda in modo 
continuativo.

La versione base per lavori occasionali di 
saldatura
La linea MEWA Dynamic Flame è adatta per la-
vori di saldatura occasionale. Protegge da pic-
coli spruzzi di metallo, da breve contatto con le 
fiamme e dal calore radiante. Elettricisti, inge-
gneri meccatronici e manutentori che svolgono 
solo  occasionalmente lavori di saldatura, con 
questo indumento sono ben protetti.
Versioni speciali per saldature frequenti e con-
tinuative
Tuttavia, se si salda spesso, si dovrebbe indos-

Abbigliamento protettivo per saldatori

sare la versione MEWA Flame Advanced. Se in-
vece si effettuano lavori di saldatura in modo 
continuativo, è meglio proteggersi con MEWA 
Dynamic Flame Extreme. Realizzata in tessuto 
robusto,  offre una protezione estrema dal calo-

re nella lavo-razione termica dei metalli. I tipici 
campi di impiego sono l’industria meccanica e 
delle auto, la lavorazione dell’ acciaio, l’impian-
tistica e i cantieri navali.  Tutti e tre i modelli 
sono caratterizzati da un comfort molto parti-
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sono questi i valori che ispirano da oltre 

t r e n t ’ a n n i  l a  s t o r i a  d e l l a  Fo o d C o m

guidando all’eccellenza chi trasforma il latte 

in formaggi, yogurt, ricotta, panna, burro. 

Grande esperienza, rispetto della tradizione 

casearia, capacità d’ascolto e dialogo

sottolineano tutto il carattere innovativo 

final izzato a l la  r icerca del la  qual i tà ;

il partner a�dabile che o�re attraverso

un processo di tecnologia e competenza

ricette dedicate e customizzate. C’è voluto 

tempo per costruire una storia aziendale 

con le mani nel latte... e oggi, rinnovati, 

siamo pronti per altri trent’anni ad a�rontare

con voi le sfide del futuro.
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IN CONVENZIONE CON

Caro Babbo
Natale
di Gianni Massa

Caro Babbo Natale,

è un tempo diffi cile quello che 

stiamo attraversando (non 

che altri tempi siano stati 

facili!). Un tempo che proietta 

e amplifi ca pregi e difetti indi-

viduali e collettivi, che ci pone 

di fronte all’assenza (di sicu-

rezza, di fi ducia e, per alcuni 

versi, di normalità). Un’as-

senza che, paradossalmente 

però, può essere generatrice 

di una nuova forza.

Finirà questo tempo e lo 

attraverseremo “non da soli”, 

ha detto Papa Francesco il 27 

marzo in una piazza San Pietro 

deserta – immagine simbolica 

potentissima che rimarrà nella 

storia dell’umanità.

Lo attraverseremo anche 

grazie a ogni donna e ogni 

uomo che saprà fare tesoro di 

questa assenza per immagi-

nare una società nuova.

Un giorno vorrei che mi rac-

contassi, caro Babbo Natale, 

come fai, seppur con l’aiuto 

di renne ed elfi , a consegnare 

i regali in una sola notte. Tra 

l’altro quest’anno, come sai, il 

nostro, come tanti altri Paesi 

nel mondo, è zona rossa, ma 

immagino che il tuo codice 

Ateco ti consenta di uscire 

e spostarti tra regioni e 

comuni per motivi di lavoro. 

D’altronde il tuo è un mestiere 

importantissimo!
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nostro territorio sempre più fragile. Serve
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interventi e una costante manutenzione

delle infrastrutture. Ma come?

È evidente che in un quadro così descritto, il ruolo dei 

professionisti e dei tecnici diventa fondamentale. Gli 

ingegneri hanno il compito di proporre idee, soluzioni 

e progetti da presentare agli organi decisionali.
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EDITORIALE

Qual è la maniera migliore per celebrare l’inizio del nuovo anno? In 

un momento così difficile, in cui sembra impossibile decidere di dare 

l’abbrivio a un nuovo inizio, fare nuovi investimenti, programmare il 

futuro, occorre cercare nuovi stimoli. Un maestro buddista dice che “la 

distanza tra zero e uno è molto più grande di quella tra uno e cento”: 

in altre parole il primo passo è sempre quello più difficile da fare.

Gli imprenditori che hanno investito in passato, soprattutto coloro che 

hanno fortemente creduto nel processo di digitalizzazione delle impre-

se e nell’implementazione sempre più spinta dell’automazione, hanno 

affrontato meglio il periodo nero dovuto alla pandemia. Anche questa 

crisi, inaspettata, globale e non causata da spregiudicate speculazioni 

finanziarie o da fisiologiche dinamiche economiche, ci ha insegnato 

comunque qualcosa. 

In primis ci ha fatto capire quanto erano vulnerabili le filiere globali 

andate in tilt nel momento in cui si è arrestata la produzione di compo-

nentistica e materie prime nei paesi asiatici. Preso atto di questo occor-

rerà rendere più affidabili le cosiddette supply chain, dando maggiore 

spinta al fenomeno di reshoring che potrebbe far tornare in Europa la 

produzione di prodotti anche a più basso valore aggiunto, dimenticata 

a favore di una economia industriale basata su prodotti ad alto valore 

tecnologico – peraltro giustamente se, però, avessimo strutturato il 

sistema economico-sociale per reggere all’urto. –

Una nuova strada di crescita e sviluppo sostenuta, speriamo, da op-

portune scelte di politica industriale, si è aperta dunque in epoca post-

pandemica. 
Un altro punto importante è la capacità di far coincidere le esigenze 

delle aziende – sostanzialmente di produttività e qualità – con le ri-

sorse umane disponibili. La tecnologia sta facendo sostanziali passi 

avanti trascinando con sé il concetto di centralità dell’uomo, al quale 

verranno forniti strumenti per velocizzare e migliorare i propri proces-

si decisionali. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata non 

sono più concetti astratti, bensì concreti elementi sui quali investire. 

Nello speciale di questo numero de L’Ammonitore incentrato sulla ro-

botica, tra i pilastri di Industria 4.0, abbiamo voluto mettere in eviden-

za come il robot e il cobot da semplici comprimari sono diventati pro-

tagonisti di moltissimi processi produttivi in svariati ambiti industriali, 

implementando queste tecnologie innovative che oltre a migliorare 

l’efficienza e l’efficacia dei processi, migliorano l’operatività e il pro-

cesso decisionale delle persone che lavorano in fabbrica. 

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

L’importanza 

dell’inizio

ROBOTICA

Di pari passo con la trasformazione dei processi produttivi, sempre più automatizzati 

e interconnessi, secondo la logica di Industria 4.0, anche il mondo della robotica 

si sta rapidamente evolvendo verso alcune direttrici di sviluppo che coinvolgono 

direttamente l’interazione tra uomo e macchina. Realtà virtuale e realtà aumentata, 

sistemi di visione tridimensionali, nuovi software e Intelligenza Artificiale concorrono 

ormai a rendere i robot sempre più performanti e collaborativi

Lo stato dell’arte dei robot industriali
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Fabio Chiavieri

La trentesima edizione della Biemh, la Biennale interna-

zionale della meccanica e delle macchine utensili che si 

è chiusa la scorso 2 giugno a Bilbao, conferma il buon 

momento dell’industria meccanica spagnola.
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 Elettronica

Keysight Technologies ha an-

nunciato l’introduzione del primo 

oscilloscopio con 8 canali analogici 

a 6 Ghz e 16 canali digitali simul-

tanei. Ciò consente agli utilizzato-

ri di ridurre il numero di strumenti 

presenti sul banco di lavoro e di 

semplificare il flusso di lavoro per 

ottenere prestazioni più spinte ol-

tre a misure su più canali precise e 

ripetibili con un singolo strumento.

“Si tratta dei primi oscilloscopi – ha 

spiegato Jay Alexander, CTO di 

Keysight Technologies – che abbi-

nano l’efficienza di una soluzione 

da banco 8 in 1 con elevate pre-

stazioni simultanee su 8 canali per 

consentire ai progettisti di passare 

dalla fase di individuazione dei sin-

tomi alla risoluzione del problema 

nel più breve tempo possibile”.

Nei nuovi oscilloscopi a segnali mi-

sti della serie Infiniium MXR le ela-

borazioni sono effettuate da un cir-

cuito Asic con prestazioni partico-

larmente elevate che permettono 

di integrare in un’unica soluzione 

8 strumenti differenti: analizzatore 

di spettro in tempo reale (RTSA), 

oscilloscopio, voltmetro digitale 

(DVM), generatore di forme d’on-

da, plotter dei diagrammi di Bode, 

contatore, analizzatore di protocol-

lo e analizzatore logico. A corredo 

viene fornita una suite completa di 

soluzioni software.

 ha annunciato la sua inten-

zione di realizzare una fabbrica 

avanzata per la produzione di se-

miconduttori negli Stati Uniti: que-

sto progetto sarà supportato sia 

dal governo federale sia dallo sta-

to dell’Arizona. Questa nuova fab, 

che utilizzerà il processo TSMC da 

5 nm, avrà una capacità di 20.000 

wafer/mese e porterà alla creazio-

ne di 1.600 posti di lavoro altamen-

te qualificati. L’avvio della costru-

zione è provisto per l’anno prossi-

mo, mentre la produzione inizierà 

nel 2024. La società taiwanese ha 

dichiarato che in questo progetto 

investirà 12 miliardi di dollari dal 

2021 al 2029.
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Già all’inizio dell’anno una do-

manda fiacca e le incertezze 

economiche avevano avuto un 

impatto negativo sulle performan-

ce della distribuzione e la recente 

pandemia non ha fatto altro che 

accentuare questo fenomeno. La 

combinazione di questi fattori ha 

determinato un calo del fattura-

to dell’11,7% nel primo trimestre 

dell’anno. A livello dei singoli Pae-

si i risultati sono stati molto diffe-

renti tra di loro: mentre per alcuni, 

come Francia (-17,7%), Gran Bre-

tagna (-19,4%), e regioni nordiche 

(-38%) il calo è stato superiore 

alla media, per altri, come quelli 

dell’Est Europa, la caduta è stata 

più  “soft” (-4%). Buona la tenu-

ta del nostro Paese che, con un 

fatturato di 203 milioni di euro ha 

limitato al 6,5% le perdite.

Improntate alla massima cautela 

le previsioni di Georg Steinberger, 

chairman di DMASS: “La scarsa 

visibilità dal lato sia dei fornitori 

sia degli utenti finali porterà ad 

alcuni trimestri di sostanziale in-

certezza. Ma è indubbio che la 

necessità di sostenere politiche di 

crescita sostenibile sul medio-lun-

go periodo avrà riflessi favorevoli 

per l’industria elettronica nel suo 

complesso”.
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(-38%) il calo è stato superiore 

alla media, per altri, come quelli 

dell’Est Europa, la caduta è stata 

più  “soft” (-4%). Buona la tenu-

certezza. Ma è indubbio che la 

necessità di sostenere politiche di 

crescita sostenibile sul medio-lun-

go periodo avrà riflessi favorevoli 

per l’industria elettronica nel suo 

complesso”.

Oscilloscopi MXR di Keysight: 8 strumenti in 1

Andamento del mercato della distribuzione nel 

(Fonte: DMASS – maggio 2020)

crescita sostenibile sul medio-lun-

go periodo avrà riflessi favorevoli 

per l’industria elettronica nel suo 

8 strumenti in 1

stazioni simultanee su 8 canali per 

consentire ai progettisti di passare 

dalla fase di individuazione dei sin-

tomi alla risoluzione del problema 

nel più breve tempo possibile”.
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“Si tratta dei primi oscilloscopi – ha 

spiegato Jay Alexander, CTO di 
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PRODOTTI

Sulla piattaforma di formazione online NSK Aca-
demy (www.nskacademy.com) è stato aggiunto un 
nuovo modulo di formazione dedicato ai cuscinet-
ti per laminatoi. Il nuovo modulo è rivolto a chi si 
occupa di specificare o manutenere cuscinetti che 
devono resistere alle condizioni di lavoro gravose 
dei laminatoi. Come tutti i moduli di formazione 
pub-blicati su NSK Academy, gli utenti registrati che 
ottengono un voto dell’80% ricevono un certificato.
Nei processi di produzione di acciaio e ferro, calo-
re, contaminazione, carichi pesanti, vibrazioni e urti 
sono solo alcu-ne delle sollecitazioni che gravano sui 
cuscinetti impiegati nei laminatoi. Il nuovo modulo 
di formazione online di NSK spiega come contenere 
gli effetti di questi problemi attraverso la scelta di 
specifiche che consentano la selezione di un cusci-
netto ottimizzato.

Il corso comprende una panoramica dei processi di 
lavorazione dei metalli, in particolare le numerose 
tipologie di laminatoi utilizzati per dare forma al 
manufatto. Caratteristiche come il flusso di carico 
volvente vengono descritte in dettaglio, poiché sono 
particolarmente rilevanti per la progettazione e la 
scelta dei cuscinetti.

Il modulo illustra con attenzione anche le tecnolo-
gie di cuscinetti più idonee ad aree specifiche del 
laminatoio, ad esempio nei cilindri motorizzati e nei 
cilindri di appoggio, e come i loro attributi si abbi-
nano alle condizioni operative tipicamente presenti 
su questi impianti.

Una scelta corretta dei cuscinetti favorisce la longe-
vità e il risparmio, grazie alla riduzione della ma-
nutenzione, delle riparazioni e dei tempi morti del 
laminatoio. Partendo da questo concetto, un altro 
argomento centrale del nuovo corso è il TCO (costi 
di gestione totali), con raffronti fra cuscinetti scher-

Cuscinetti per laminatoi: nuovo modulo di formazione online pubblicato su NSK Academy

mati e aperti.
Anche i cuscinetti per i laminatoi Sendzimir, detti 
anche “laminatoi Z”, sono trattati nel nuovo corso 
online di NSK.

Il modulo è stato realizzato per aiutare i costruttori e 
i manutentori di laminatoi a comprendere i principi 
fondamentali per la scelta dei cuscinetti, a beneficio 
di tutti coloro che si occupano di vendite, assistenza 

tecnica, manutenzione, progettazione e R&D.

NSK Academy offre a tutti gli iscritti l’opportunità 
di migliorare il loro patrimonio di conoscenze per 
il lavoro quotidiano e di trarre vantaggio dalle solu-
zioni di cuscinetti più avanzate proposte da NSK per 
allungare la durata dei loro mac-chinari.
 

Per informazioni: www.nskeurope.it

Il sistema igus di controllo delle for-
ze di trazione e di spinta in base alla 
posizione garan-tisce maggiore sicu-
rezza su gru ed impianti con corse 
lunghe.
Un cacciavite dimenticato all’interno 
di una catena portacavi, un canale di 
guida piegato, la pre-senza di ghiac-
cio, di neve o di altro materiale sfu-
so lungo la corsa possono causare 
rapidamen-te un fermo totale della 
gru, implicando costi elevati di inter-
vento e di manutenzione. Per questo 
motivo, igus ha pensato di sviluppare 
un sistema innovativo per il controllo 
della forza di trazio-ne/spinta. L’EC.
PR rileva i valori di forza del punto 
mobile nella posizione esatta e adatta 
i limiti di forza ammissibili. In questo 
modo è possibile evitare ingenti costi 
di riparazione e danni pro-blematici 
all’impianto.
Per gli operatori di settore, un guasto 
all’impianto è lo scenario peggiore. 
Perché spesso com-porta - oltre ai co-
sti elevati per la riparazione e la ma-
nutenzione - anche e soprattutto un 
fermo totale dell’impianto e relativa 
mancata produzione. E’ proprio per i 
sistemi per catene portacavi con cor-
sa lunga (a partire da 150 metri) che 
igus ha sviluppato il sistema EC.PR, il 
quale - gra-zie ai sensori - calcola la 
forza di trazione/spinta della catena 
portacavi e, in caso di superamen-
to di una soglia predefinita, arresta 
automaticamente l’impianto. Grazie 
a questo sistema, si possono evitare 
lunghi fermi imprevisti dell’impianto. 
Se, per esempio, un corpo estraneo finisce nella ca-
tena portacavi o il canale di guida si piega, la forza 
di trazione/spinta nella precisa posi-zione aumenta. 
Il sistema riconosce la variazione del valore e spegne 
l’impianto evitando gravi danni. Con il nuovo sistema 
EC.PR la forza di arresto del carrello viene adegua-
ta automatica-mente alla posizione. Il sistema riceve 
le informazioni di posizione da moduli aggiuntivi del 
PLC Siemens, server OPC-UA o sistemi di misurazione 
della posizione analogici o digitali. Il sistema EC.PR si 
può integrare facilmente in sistemi di controllo e ar-
madi elettrici già esistenti.

Arresto di sicurezza per corse lunghe

Testato in condizioni reali su un impianto di prova, 
in esterno
Il sistema EC.PR è composto da due sensori che comu-
nicano tra loro. Un sensore misura la forza di trazio-
ne/spinta della catena portacavi, mentre, ad esempio, 
un sistema di misurazione digitale della corsa calcola 
l’esatta posizione del carrello o del punto mobile della 
catena porta-cavi. I trasmettitori - i cosiddetti “beacon” 
- vengono fissati a una distanza di 500 millimetri sulla 
parte esterna del canale di guida. Ad ogni posizione, 
e quindi ad ogni beacon, viene associato una determi-
nata forza di trazione/spinta. Se la forza di trazione/

spinta massima assegnata ad una determinata posi-
zione viene superata, l’impianto si spegne automati-
camente tramite l’EC.PR. L’utente può così rimuovere 
il corpo estraneo dalla catena portacavi o l’anomalia 
ri-scontrata sul sistema, resettare lo stesso e succes-
sivamente rimettere in funzione l’impianto. Il nuovo 
sistema è già stato testato con successo sul banco di 
prova esterno, lungo 200 metri, c/o il laboratorio di 
igus a Colonia. 

Per informazioni: www.igus.it
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