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Stampi per preSSofuSione

Esperienza, sistemi di produzione all’avanguardia e automazione dei cicli produttivi 
sono i punti di forza di un’importante realtà veneta che costruisce stampi per 
pressofusione di alluminio da più di quarant’anni

Costruzione stampi: una filiera 
sempre più automatizzata
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Flessibilità, scalabilità ed efficienza, le parole chiave 
per la continuità di business.

Cosa ci ha insegnato il 2020
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MECSPE torna in 
scena a Bolognafiere 
dal 23 al 25 
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editoriale

Abbiamo imparato in questi anni che la globalizzazione dei mercati 
ha prodotto molti effetti sulle economie dei paesi di tutto il mondo. 
I principali beneficiari della globalizzazione sono certamente i con-
sumatori che possono contare su una scelta più ampia grazie a una 
maggiore offerta di prodotti e servizi. Sebbene i problemi venutisi a 
creare a causa di questo fenomeno, che racchiude in sé il concetto 
di internazionalizzazione, siano stati, se non risolti, almeno in parte 
metabolizzati dalle varie economie mondiali, ciò non toglie che ancora 
oggi è difficile poter reagire in maniera tempestiva agli effetti provo-
cati da imprevedibili strategie adottate da paesi magari a migliaia di 
chilometri di distanza, come ci insegna l’”effetto farfalla”: un battito 
d’ali di farfalla può provocare un uragano dall’altra parte del mondo.
L’uragano in questione è la difficoltà di approvvigionamento delle ma-
terie prime e il prezzo molto alto di quelle disponibili: un fenomeno 
che sta mettendo in seria difficoltà le imprese manifatturiere italiane.
Ma cosa c’è alla base di questo evento che rischia di rallentare la ripre-
sa? L’accelerazione verso l’uscita dalla pandemia di Stati Uniti e Cina 
ha rimesso in moto prima del previsto le rispettive economie di questi 
paesi che attirano in questo momento la maggior parte delle forniture. 
Il crescente aumento della domanda e le “probabili” manovre specu-
lative stanno portando così a un aumento, definito da molti esperti 
spropositato, delle materie prime. Questa situazione, che si stava già 
delineando a inizio anno, rischia di diventare ancora più critica perché 
le maggiori economie del mondo, tra cui quella dell’Italia, sentono la 
necessità di ripartire di slancio. L’impennata dei prezzi porta a un ine-
vitabile aumento dei costi di produzione che le aziende, in un fragile 
contesto dei consumi come quello attuale, non possono neppure in 
parte trasferire sui prezzi di vendita. 
Il problema è trasversale a tutti i comparti manifatturieri per cui si la-
mentano difficoltà di approvvigionamento di acciaio, rame, alluminio, 
polimeri, semiconduttori e componentistica. 
L’aumento dell’acciaio, che dalla scorsa estate ha raggiunto rincari del 
100%, apre una ferita aperta per l’Italia. L’ex ILVA di Taranto, passata 
nelle mani di ArcelorMIttal, in pochi anni ha praticamente dimezzata 
la produzione, mentre il colosso franco-indiano detta i prezzi in tutta 
Europa. 

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Materie prime: 
l’anello debole 
della ripresa

Fabio Chiavieri

merCato

Alla luce dei dati Ucimu – Sistemi per Produrre rela-
tivi agli ordini di macchine utensili nel primo trime-
stre dell’anno, alcuni protagonisti del comparto hanno 
espresso la loro opinione durante il webinar dal tito-
lo “Macchine utensili: ripartono gli investimenti nel 
2021” organizzato da Quine – Divisione Meccanica.

Ritornano a crescere gli 
ordini di macchine utensili
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Una primavera straordinaria per il Gruppo BEA-
MIT che ha raggiunto una rilevante serie di tra-
guardi: dopo aver convalidato il processo AM 
ad alte prestazioni per la lega Ti6242, forma-
lizzato l’acquisizione di 3T Additive Manufac-
turing con sede nel Regno Unito e aver lanciato 
insieme al partner strategico Sandvik il super 
duplex stampato in 3D, le eccezionali compe-
tenze di BEAMIT continuano a crescere.
I processi di BEAMIT sono stati verificati con 
successo dal Nadcap PRI Task Group ottenen-
do una menzione di merito per la saldatura e 
la produzione additiva. La squadra di BEAMIT 
è orgogliosa di essere stata riconosciuta piena-
mente capace e altamente professionale lungo 
tutto il processo speciale AM: nessuna non-
conformità. 
Ottenendo questa certificazione l’azienda si è 
ritagliata un posto tra le più prestigiose orga-
nizzazioni nel mondo. A seguito della certifica-
zione AS / EN 9100 ottenuta nel 2015 per la-
vorare con le industrie più esigenti come quella 
Aerospaziale e dell’Aviazione, ad aprile 2021 
BEAMIT è stata accreditata per il processo spe-
ciale Nadcap Welding - Additive Manufacturing 
commodity - come risultato di un ottimo lavoro 
di squadra e diversi anni di meticolosa prepa-
razione, frutto della profonda conoscenza della 
gestione strategica dei progetti. Luca Bicchierri, 
Global Quality Assurance & Regulatory Affairs 
Manager Gruppo BEAMIT, ha dichiarato: “L’im-
pegno del top management è stato fondamen-
tale lungo tutto il processo. Entusiasmo e de-
terminazione per raggiungere l’obiettivo sono 
diffusi in ogni funzione e in ogni reparto, a tutti 
i livelli dell’organizzazione. One Mindset, One 
Voice è il leitmotiv ormai consolidato basato 
su diversi anni di esperienza nel settore Aero-

spaziale.” BEAMIT ha la capacità di soddisfare 
ogni settore e ogni cliente indipendentemente 
dalle dimensioni e dalla posizione geografica: 
con una catena del valore completamente in-
tegrata e ben consolidata e una solida visione 
strategica, l’azienda ha raggiunto una notorietà 
senza precedenti grazie ai suoi standard eleva-
ti ed è diventata rapidamente uno dei fornitori 
di servizi di produzione additiva più avanzati 
al mondo. Michele Antolotti, Direttore Genera-
le di BEAMIT S.p.A. ha dichiarato: “Questo è 
per noi un traguardo importante nel processo 

di industrializzazione dell’Additive Manufactu-
ring nei più esigenti campi di applicazione. L’al-
lineamento dei nostri processi e della gestione 
della qualità attraverso i requisiti del Cliente è 
una priorità assoluta per sfruttare l’utilizzo di 
processi speciali nella catena del valore AM e 
aumentare l’affidabilità dell’intero sistema”. 
La menzione di merito ottenuta per la straor-
dinaria capacità del team di gestire il processo 
attraverso tutte le delicate fasi invia un chiaro 
messaggio: il Gruppo BEAMIT è ora pronto per 
il volo decisivo verso nuovi orizzonti strategici. 
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EROWA Robot 
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo 
competitivo. Capacità di carico fino 
a 80 kg per pallets 320 x 320 mm.  
Magazzino flessibile e modulare per 
pallets 50 x 50 mm fino a pallets 
320 x 320 mm. 
Alimenta una o due macchine utensili.

www.erowa.it
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Nel primo trimestre del 2021 torna a 
crescere la raccolta ordini di macchine 
utensili da parte dei costruttori italiani. 
In particolare, l’indice UCIMU, elabora-
to dal Centro Studi & Cultura di Impre-
sa dell’associazione, rileva, nei primi tre 
mesi dell’anno, un incremento del 48,6% 
rispetto allo stesso periodo del 2020. In 
valore assoluto l’indice si è attestato a 169 
(base 100 nel 2015). 
Il risultato complessivo è stato determina-
to principalmente dall’ottima performan-
ce dei costruttori sul mercato domestico. 
Sul fronte interno, infatti, i costruttori 
italiani rilevano un incremento degli or-
dinativi pari al 157,9% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente. Il valore 
assoluto dell’indice si è attestato a 195,5. 
Sul fronte estero, gli ordini sono cresciu-
ti del 30,5% rispetto al periodo gennaio-
marzo 2020. Il valore assoluto dell’indice 
si è attestato a 155.
“I dati registrati in questo primo trimestre 
- ha affermato la presidente di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, Barbara Co-
lombo, sono sicuramente positivi e ci permettono di tirare un po’ il fiato 
dopo mesi di grande difficoltà. Detto ciò, gli incrementi rilevati vanno 
ben ponderati: essi, infatti, si confrontano con i risultati messi a segno in 
un periodo, quello della prima parte del 2020, davvero difficile perché, 
di fatto, dalla fine di febbraio ci siamo trovati a dover fronteggiare i primi 
effetti della pandemia internazionale”.
“Il mercato interno, che già a fine 2020 avevamo percepito avesse ripreso 
a macinare ordini, sta rispondendo bene, sostenuto in questo anche dalle 
misure di incentivo agli investimenti in nuove tecnologie di produzione 
previsti dal Piano Transizione 4.0. Anche le indicazioni raccolte sui mer-
cati stranieri sono positive ma la ripresa presenta velocità differenti: Cina 
e Stati Uniti hanno un’attività decisamente vivace, mentre i paesi di Area 
euro hanno ingranato soltanto ora”.
“Il fatto che il mondo stia riprendendo a fare investimenti in nuove mac-
chine utensili e in nuovi sistemi di automazione è senza dubbio un’ottima 
notizia ma noi costruttori italiani rischiamo di rimanere in parte estranei 
alle opportunità che alcuni mercati sono in grado di offrire in questo 
momento, a causa del persistere delle limitazioni alla mobilità delle per-
sone”. 
“Per questo - ha continuato la presidente Barbara Colombo - visto il po-
sizionamento temporale nell’ultimo trimestre dell’anno, periodo che ra-
gionevolmente dovrebbe coincidere con il ritorno alla normalità grazie 

alla vaccinazione di massa, EMO MILANO 2021, in programma dal 4 al 9 
ottobre a fieramilano Rho, sarà per noi costruttori italiani (e non solo) un 
appuntamento ancora più importante, in occasione del quale dovremo 
sfruttare al massimo tutte le opportunità offerte da un evento di questa 
caratura che torna in Italia dopo 6 anni e soprattutto dopo oltre un anno 
e mezzo di stop forzato agli eventi espositivi internazionali”.
Le indicazioni di mercato, insieme al procedere della campagna vaccina-
le, che anche in Italia nelle ultime settimane sembra essere entrata nel 
vivo, fanno ben sperare rispetto alla riuscita di EMO MILANO 2021 in oc-
casione della quale le imprese presenteranno la propria offerta agli ope-
ratori dell’industria manifatturiera mondiale che arriveranno a Milano.
La manifestazione ha raccolto al momento, adesioni da 28 paesi del mon-
do; i più importanti player internazionali hanno già confermato la loro 
partecipazione, consapevoli dell’enorme potenziale commerciale offerto 
dall’evento. Vi sono però ancora delle imprese che preferiscono attendere 
nel confermare la propria partecipazione, per avere maggiori certezze 
rispetto alle modalità di svolgimento della mostra espositiva. 
“Per questo alle autorità di governo - ha concluso la presidente di UCI-
MU - chiediamo di poter avere al più presto indicazioni chiare e puntuali 
perché, se è vero che a EMO MILANO 2021 mancano ancora sei mesi, 
è altrettanto vero che l’organizzazione della presenza ad un evento di 
questo tipo va definita ora”.

Tornano a crescere gli ordini di macchine utensili (+48,6%)
MERCATI

Il Gruppo BEAMIT ottiene il Nadcap Welding 
- Additive Manufacturing commodity

PRODUZIONE ADDITIVA
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L’indagine statistica di Assoclima relativa al primo trimestre 2021 
evidenzia risultati più  che soddisfacenti per la maggior parte 
dei prodotti sia rispetto ai primi tre mesi del 2020 che del 2019.  
Al 31 marzo 2021 il comparto dell’espansione diretta registra 
andamenti in crescita rispetto allo stesso periodo del  2020 per 
tutte le tipologie di prodotto esaminate: +23,7% a volume e 
+22,6% a valore per i condizionatori  trasferibili, +22,4% a 
volume e +17,3% a valore per i monosplit, +15,5% a volume 
e +18,1% a valore per i sistemi  multisplit, +11,4% a volume 
e +9,9% a valore per i miniVRF e VRF. Tendenza inversa solo 
per i climatizzatori  monoblocco con -1,6% a volume e -2,2% a 
valore. “Questo andamento positivo assume un rilievo ancora più  
significativo se lo si confronta con il 2019, anno in cui non c’era 
l’influenza delle misure restrittive anti-Covid sugli  operatori del 
mercato, ed è dovuto a una serie di fattori che hanno lavorato in 
maniera paritetica e sinergica: la  migliorata fiducia degli operatori 
su una ripresa veloce dell’economia come conseguenza del rilascio 
delle misure di  restrizione alla libertà di movimento e all’esercizio 
di attività economiche; l’effetto positivo degli incentivi statali del 
50% e 65% utilizzabili con la forma dello sconto in fattura che li 
rende immediatamente fruibili; il basso livello degli  stock presen-
ti sul mercato all’inizio dell’anno, frutto di un’attenta gestione del 
magazzino da parte degli operatori nell’ultimo trimestre del 2020; 
la volontà di evitare o mitigare, in stagione, gli effetti dei fenomeni 
di tensione sui  prezzi di acquisto e di difficoltà di approvvigio-
namento dovuti alla dinamica rialzista e alla scarsità di servizi e  
materie prime. – commenta Andrea Cetrone, Country Manager 
di Panasonic Appliances Air-Conditioning Europe – I dati della 
rilevazione Assoclima sono riferiti al sell in; vedremo nel secondo 
trimestre se l’andamento del sell out  consentirà, come tutti ci au-
guriamo, la continuazione del trend di forte crescita registrato nei 
primi tre mesi del  2021.”  
In terreno positivo i condizionatori packaged e rooftop, che a 
fine marzo 2021 riportano un incremento del 13,6% a  volume e 
del 24,1% a valore rispetto allo stesso periodo del 2020. “Anche 
il mercato dei rooftop appare in ripresa,  attestandosi sul valore 
complessivo di 6 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno, in 
linea con le prestazioni del  corrispondente periodo del 2019. – sot-
tolinea Claudio Carano, Product Marketing Manager di Clivet – I 
dati  suggeriscono un aumento delle vendite dei modelli di taglia 
maggiore, spinti dallo sviluppo della logistica e dalla  ripresa dei 
cantieri per la riqualificazione dei grandi centri commerciali.” 
In netta crescita anche nel primo trimestre 2021 il trend delle ap-
parecchiature idroniche condensate ad aria  (+133,6% a volume 
e +88,3% a valore rispetto al 2020). “Il mercato di chiller e pompe 
di calore condensati ad aria  raddoppia e supera nei primi tre mesi 
del 2021 il valore record di 100 milioni di euro, trascinato dalla 
massiccia  diffusione delle pompe di calore residenziali. – prosegue 
Carano - I chiller riprendono la crescita organica dopo la  brusca 
frenata dovuta alla pandemia, ritornando ai valori del mercato 
2019. Le pompe di calore sotto i 17 kW  triplicano invece in quan-

Primo trimestre 2021: segno più per tutti i comparti 
ASSOCLIMA

tità, aggiungendo ben 50 milioni di euro a questo 
comparto, con oltre un terzo delle vendite  in ver-
sione ibrida, spinte dagli incentivi del Superbonus. 
Crescono a doppia cifra anche le pompe di calore di  
potenza maggiore, in linea con la tendenza europea 
verso la decarbonizzazione.” 
Anche per i gruppi refrigeratori di liquido con 
condensazione ad acqua l’indagine di Assocli-
ma rileva dati positivi  (+180,9% a volume e 
+84,5% a valore), con un’importante crescita 
nel segmento delle pompe di calore residenziali  
e un ritorno ai valori pre-pandemia nei segmenti 
di potenza superiore.  Confrontando, a panel co-
stante, i dati del primo trimestre 2021 con quelli 
del 2020 e del 2019 nel segmento delle  centrali 
di trattamento aria si registrano incrementi a due 
cifre sia a volume (+11,8% e +20,1%) che a va-
lore (+21,4% e +35,1%).
Crescono rispetto ai primi tre mesi sia del 2019 
che del 2020 i dati complessivi relativi alle unità 
terminali. Secondo  Luca Binaghi, Presidente di 
Assoclima e Direttore Commerciale di Sabiana, è 
ancora troppo presto per trarre delle  conclusioni 
sui motivi della netta ripresa evidenziata dalla ri-

levazione del primo trimestre 2021. “I dati relati-
vi ai  terminali indicano un incremento 2021/2019 
complessivo del 13,4% a valore e del 6,5% a volu-
me. Una possibile  chiave di lettura di questi dati 
positivi è che una parte dei lavori che erano stati 
temporaneamente sospesi nel 2020  siano slittati al 
2021 e si siano sommati a quelli già programmati 
per quest’anno. Una seconda spiegazione è legata  
alla tipologia di applicazione: negli ultimi mesi gli 
investimenti maggiori sono stati effettuati nel set-
tore residenziale,  e infatti dalla nostra rilevazione 
emergono incrementi molto consistenti per i ven-
tilconvettori hi-wall (+37% a volume  e +41,7% 
a valore rispetto al 2019, +47,9% a volume e 
+51,8% a valore rispetto al 2020), terminali uti-
lizzati  prevalentemente in ambienti residenziali. 
Ovviamente ci auguriamo che questi dati vengano 
confermati anche nei  prossimi trimestri, pur sa-
pendo che il settore della climatizzazione potrebbe 
trovarsi ad affrontare il problema della  carenza di 
imprese di installazione.” 
Le rilevazioni trimestrali di Assoclima si riferisco-
no al solo mercato Italia e non comprendono la 
produzione e  l’esportazione. 
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È stata siglata una partnership commerciale tra il laboratorio 
Tecnolab del Lago Maggiore e ICIM Group, il polo di com-
petenze di ANIMA Confindustria che aggrega diverse società 
nell’ambito della certificazione e ispezione (ICIM SpA), sup-
porto tecnico (TIFQ) e prove, controlli e tarature (TIFQlab e 
OMECO). Sarà proprio quest’ultimo, il laboratorio OMECO 
di Monza, a sviluppare le maggiori sinergie con Tecnolab del 
Lago Maggiore, in un’ottica di collaborazione che mira ad 
ampliare l’offerta complessiva di prove a disposizione delle 
aziende clienti rafforzando, nel contempo, il presidio su im-
portanti distretti industriali.

OMECO è un marchio storico nell’ambito testing specializ-
zato nell’industria meccanica, un laboratorio blasonato, di 
riconosciuta competenza e con il più alto numero di pro-
ve accreditate nei settori di riferimento: prove meccaniche 
e tecnologiche, analisi chimiche e metallografiche, controlli 
non distruttivi, prove di tenuta, scoppio, corrosione, prove 
speciali, prove su materiali da costruzione, saldatura, forma-
zione professionale, centro per la taratura degli strumenti. 
Tecnolab del Lago Maggiore si rivolge a vari settori tecnolo-
gici, eseguendo prove, studi e ricerche in quattro principali 
settori tecnologici: compatibilità elettromagnetica e sicurez-
za elettrica (industria, domotica, dispositivi medicali, SDA 
Small Domestic Appliances), meccanico, materiali (rubinet-
teria, valvole, elastomeri e accessori) e compatibilità elettro-
magnetica (settore automotive).

Sono realtà che insistono su due aree diverse e complemen-
tari, dove sono profondamente radicate alcune tra le ec-
cellenze produttive del nostro Paese. Al netto della crisi, la 
Lombardia con le sue 100.000 imprese manifatturiere traina 
il sistema industriale nazionale mentre il distretto di Cusio-
Valsesia in Piemonte (a cavallo tra le provincie di Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli) rappresenta il più grande 
polo mondiale del settore rubinetterie e valvolame (insieme 
al distretto di Lumezzane-BS) e assicura metà del fatturato 
dell’intero distretto industriale piemontese.

L’accordo permetterà dunque ai partner di proporre ai rispet-
tivi mercati non solo una più ampia gamma di prove e testing 
ma anche di offrire servizi complementari a un ricco tessuto 
industriale, spesso composto da piccole e medie imprese diver-
sificate e dinamiche, proiettate verso i mercati internazionali, 
orientate alla tecnologia, all’innovazione, alla sostenibilità e 
a un nuovo approccio di economia circolare che ha bisogno 
di poter verificare con rapidità ed efficienza la sicurezza e la 
conformità delle proprie soluzioni. 

Dice Gaetano Trizio, Amministratore Delegato di ICIM Group 
“La collaborazione con Tecnolab del Lago Maggiore prende il 
via in un momento delicato ma anche ricco di sfide per mol-
te aziende che, in un contesto di trasformazione industriale, 
devono poter contare su prove e controlli inoppugnabili nello 
sviluppo di prodotti innovativi, da collocare su mercati talvol-
ta profondamente cambiati dalle vicende degli ultimi mesi. Ci 
entusiasma poter dialogare con una realtà simile a noi e di 
mettere a fattor comune la nostra competenza ed esperienza.”

Gli fa eco Michele Setaro, fondatore e Presidente di Tecnolab 
del Lago Maggiore “L’aumento della complessità tecnologica 
dei prodotti richiede sempre di più competenze, che difficilmen-
te si riescono a concentrare in una sola società di certificazione 
e prove. La collaborazione con ICIM Group darà vita a una 
realtà unica, pronta a sostenere le aziende manufatturiere nei 
mercati e prodotti sempre più complessi. In particolare, siamo 
orgogliosi di poter collaborare con ICIM Group e di impegnarci 
al loro fianco per meglio servire l’industria manifatturiera.” 

Al via la partnership fra ICIM group 
e Tecnolab del Lago Maggiore

PARTNERSHIP
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In Rivit puoi trovare sempre di più. La forza della completezza delle soluzioni di 
fi ssaggio, il miglioramento continuo dei prodotti, la passione in tutto quello che facciamo.
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IN PRIMO PIANO

Manuale 4.0 
per la lavorazione snella, 
sostenibile e redditizia 
della lamiera

THINK THIN

Dopo il primo libro - “La Rivoluzione dell’Efficienza” - scritto sull’onda della pan-
demia all’inizio del 2020, questo nuovo lavoro di Andrea Dallan racchiude la vo-
lontà di condividere con il mondo della lavorazione della lamiera, specificamente 
di quella sottile, tutti quegli aspetti di “gestione quotidiana” di un’impresa del 
settore: come progettare un profilo in lamiera sottile, come scegliere i materiali 
per un dato tipo di profilo, quali aspetti rendono una macchina e un’automazione 
più adatta alle proprie esigenze? Domande le cui risposte possono far spostare 
l’ago della bilancia della competitività di un’azienda. 
Non serviva scrivere un libro fine a sé stesso, pertanto, ma occorreva dargli la 
“forma” di un manuale 
facilmente fruibile. È per questo motivo che non occorre leggerlo tutto dall’inizio 
alla fine – anche se è fortemente consigliato – per trovare i suggerimenti che fan-
no al caso nostro: basta scandagliare tra le dieci parti che costituiscono l’ossatura 
dell’opera per trovare ciò che più interessa. 
Nonostante questa impostazione, il manuale possiede un unico denominatore co-
mune: Industria 4.0 e i sistemi integrati di produzione, che incorporano uno o più 
concetti della quarta rivoluzione industriale con tutti i benefici che trascina con 
sé quali flessibilità, velocità del time-to-market, produttività, qualità, sostenibilità 
ambientale. 
Passati i primi paragrafi di approfondimento su Industria 4.0, il manuale si apre 
su una serie di capitoli che racchiudono utili consigli per comprendere la situa-
zione in cui si trova la nostra azienda e per decidere quali azioni strategiche in-
traprendere per ottenere reali vantaggi non solo in termini produttivi, ma anche 
gestionali. 
Questo perché, il manuale di Andrea Dallan: 
“parla di come ragiona un imprenditore di un settore tecnico, di come si gestisce la 
produzione di profili metallici e la lavorazione delle lamiere sottili: l’ansia di ridurre 
gli sprechi e aumentare la produttività, per aumentare i benefici e, quindi, anche i 
profitti di un dato prodotto”.
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L’Italia vanta una grande tradizione 
nel settore degli stampi, ambito in 
cui tecnologia e arte si mescolano 

per dare vita ad attrezzature complesse 
e ad alto valore aggiunto. Se negli anni 
’80 questo comparto ha vissuto proba-
bilmente il suo momento di maggior 
splendore nel nostro paese, i decenni 

successivi, con la globalizzazione dei 
mercati, hanno visto parte della co-
struzione degli stampi emigrare verso 
paesi a basso costo della manodopera 
costringendo gli stampisti italiani, e di 
quella parte di Europa alle prese con 
la stessa problematica, a un’estenuan-
te battaglia sul prezzo e a una forzata 
revisione delle strategie di crescita. La 
contrazione del settore degli stampi, 
ma d’altronde di un po’ tutta la mec-
canica di precisione, ha accesso i riflet-

AUTOMAZIONE

Costruzione stampi: una filiera 
sempre più automatizzata

Stampi per pressofusione

Esperienza, sistemi di produzione all’avanguardia e automazione dei cicli produttivi sono i punti di forza di 
un’importante realtà veneta che costruisce stampi per pressofusione di alluminio da più di quarant’anni

di Fabio Chiavieri
tori sul delicato tema degli alti costi di 
produzione che caratterizzano il mer-
cato occidentale. L’assottigliamento dei 
margini di guadagno come unico mez-
zo per cercare di rimanere competitivi 
sul mercato ha portato alla chiusura 
delle aziende meno solide, mentre le 
altre, che hanno potuto e saputo rior-
ganizzare i processi produttivi anche 
attraverso investimenti in innovazione 
tecnologica e nell’automazione, sono 
sopravvissute. Uno sforzo rivelatosi 

vincente quando i ben noti problemi le-
gati alla qualità degli stampi di prove-
nienza asiatica e le pressanti esigenze 
di ridurre il time-to-market dei nuovi 
prodotti hanno spinto molte aziende 
ad affidarsi nuovamente a stampisti 
più vicini ed esperti.
«Il problema degli alti costi produttivi, 
rispetto per esempio a quelli della con-
correnza che oggi si trova prevalente-
mente nei paesi dell’Est Europa, è anco-
ra molto sentito. La richiesta di stampi 
di alta qualità ma dal prezzo sempre 
più competitivo è solo un danno per le 
imprese italiane perché si va a perdere 
quella parte di guadagno che serve per 
investire in personale e in nuove tecnolo-
gie – spiega Simone Minarello, respon-
sabile di produzione di Form, azienda 
di Legnaro in provincia di Padova che 
produce stampi per pressofusione di al-
luminio dal 1980.
«La forza della nostra azienda è certa-
mente l’esperienza che abbiamo matu-
rato in più di quarant’anni di lavoro. 
La competenza che mettiamo in campo 
per assecondare le richieste dei nostri 
clienti, appartenenti al settore automo-
tive, è supportata da un parco macchine 
utensili di ultima generazione che vie-
ne costantemente aggiornato. Questo è 
l’unico modo per garantire sempre a un 
costo sostenibile tolleranze dimensiona-
li molto strette, precisioni millesimali e 
tempi ciclo brevi degli stampi che produ-
ciamo.»
L’officina Form è dotata di 10 centri di 
fresatura a 3 e 5 assi, 5 centri di elet-
troerosione, un centro di foratura pro-
fonda e 10 postazioni di assemblaggio 
e aggiustaggio dove lavorano operatori 
dall’esperienza trentennale. I centri di 
fresatura sono equipaggiati con sistemi 
di tastatura a bordo macchina interfac-
ciati con un software per il controllo 
dimensionale dei pezzi lavorati i quali 
vengono poi inviati a una sala metrolo-
gica per la supervisione conclusiva.
«Fino al 2018 il nostro mercato era per 
circa il 70% estero e il restante italiano. 
Con la crisi che ha investito il comparto 
automotive, a causa dell’incertezza lega-
ta alla scelta dei sistemi di alimentazio-

Stabilimento Form: la cella robotizzata composta da due EDM 
a tuffo ONA asservite dal Robot Compact 80 di Erowa

Lavorazione 
di fresatura 
su mandrino Erowa

Centro di fresatura a 5 assi modello 
DMC 100 duoBlock DMG MORI
installato in Form

Fresatrice verticale a 5 assi di grandi 
dimensioni Dinox 220 FPT
installata in Form
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ne del futuro e, successivamente, a causa del calo 
delle vendite per i problemi economici emersi a 
seguito della pandemia, la situazione si è prati-
camente ribaltata. Ciò che rimane costante è la 
volontà dei vertici dell’azienda di continuare a 
investire ogni anno tra il 10 e il 12% del proprio 
fatturato in nuove tecnologie.»
Questa strategia si sposa con la precisa volontà 
di abbinare l’esperienza e la passione del singo-
lo dipendente con la produttività delle moderne 

tecnologie, creando un ambiente di lavoro ar-
monioso che si riflette sull’immagine di azienda 
affidabile e sicura percepita dai clienti. 
Una volontà che i tre soci fondatori, Angelo 
Sartori, Lino Bazzolo e Sergio Grassivaro hanno 
trasmesso ai loro figli Elisa Sartori, Serena Baz-
zolo e Daniele Grassivaro che oggi gestiscono 
l’azienda.

Competitività fa rima con automazione
Form progetta e costruisce stampi per pressofu-
sione di alluminio e leghe leggere di grandi di-
mensioni fino a 20 t di peso e fino a 2500-3000 
t di stampaggio. Se per la parte produttiva la 
scelta di Form è quella di concentrarsi sulla par-
te dello stampo dove viene definita l’impronta, 
affidando a terzisti la costruzione delle parti 
meccaniche meno strategiche e dei portastam-
pi, la progettazione degli stampi viene svolta 
esclusivamente all’interno dell’ufficio tecnico, 
dotato di moderne postazioni CAD/CAM, che 
collabora direttamente con i clienti. 
Il livello di codesign che si instaura con il clien-
te dipende dalle necessità e dalle esigenze del 
cliente stesso. In ogni caso, Form è in grado di 
accompagnare il cliente fin dalle prime fasi di 
industrializzazione del prodotto per poter arri-
vare a fornire uno stampo conforme alle carat-
teristiche richieste.
«La collaborazione con il cliente e con le fonde-
rie che andranno a stampare il prodotto – dice 
Simone Minarello – è molto importante. Per 
questo, per minimizzare scarti di produzione e 
correzioni successive, viene fatto uno sviluppo 
preliminare del pressofuso e del sistema di cola-

ta. Per arrivare a questo ci avvaliamo di proces-
si integrati di simulazione di colata. Dopo aver 
sviluppato il sistema di colata, questo viene si-
mulato con l’ausilio del software di simulazione, 
mediante un processo iterativo che a partire da 
simulazioni grossolane e veloci della prima boz-
za si affina e ottimizza con l’obiettivo di ridurre 
i difetti previsti e gli scarti di produzione. Uno 
stampo ottimamente termoregolato è sinonimo di 
durata del tempo e ripetibilità di risultati.
«Per quanto riguarda le macchine utensili, gli in-
vestimenti fatti negli ultimi anni sono orientati 
a migliorare i processi produttivi automatizzan-
do il più possibile la costruzione di determinati 
componenti. In quest’ottica verranno fatti altri 
investimenti in futuro: per esempio è nelle nostre 
intenzioni acquistare entro l’anno un nuovo cen-
tro di lavoro 5 assi multipallet. La concezione di 
base per le macchine utensili ad asportazione di 
truciolo è, quindi, la pallettizzazione che permet-
te una migliore identificazione dei pezzi, velocità 
di posizionamento, ripetibilità delle operazioni e 
minor aggravio di ore di programmazione CAM. 
Il tutto in ottica Industria 4.0 che in Form è già 
presente da alcuni anni.»
Per ciò che concerne le macchine per l’elettro-
erosione a tuffo, due ONA modelli NX6 e QX6, 
l’automazione è affidata al Robot Compact 80 
di Erowa. Il robot alimenta parallelamente en-
trambe le macchine con elettrodi dalle dimen-
sioni fino a 350x300 mm e peso fino a 50 kg.
«Inizialmente – racconta Simone Minarello – 
avevamo l’esigenza di automatizzare il cambio 
elettrodi nella testa di una sola macchine per l’e-
lettroerosione a tuffo il cui magazzino, limitato 
per dimensioni, non ci permetteva di caricare un 
numero di elettrodi tale da rendere il processo 
sufficientemente produttivo. Erowa era già un 
nostro fornitore di sistemi punto zero ITS/EDM 
per la realizzazione di pezzi ed elettrodi sui cen-
tri di lavoro. Sapevamo, pertanto, che all’interno 
della sua offerta c’erano anche dei sistemi dedica-

ti all’automazione flessibile. La nostra scelta è ca-
duta sul Robot Compact 80 anche perché Erowa 
ci ha dato la possibilità di configurare i piani di 
magazzino del robot in base alla nostra esigenza 
di caricare elettrodi di grandi dimensioni. In se-
condo luogo, i tecnici Erowa, oltre a prendere in 
carico la nostra richiesta, si sono interfacciati di-
rettamente con il costruttore delle due macchine 
per farle dialogare attraverso i controlli numerici 
col robot in maniera coerente al ciclo produttivo. 
Con questa soluzione abbiamo incrementato la 
produttività e ridotti i costi allo stesso tempo.»
Luca Lobba, agente di zona di Erowa spiega in-
vece i motivi che hanno indotto Form a comple-
tare la cella robotizzata con un’altra macchina 
EDM a tuffo.
«Il Robot Compact 80 può gestire all’occorrenza 
fino a due macchine utensili rendendo l’investi-
mento, se il carico e i tempi ciclo di lavoro lo con-
sentono, ancora più ammortizzabile. La scelta 
in ogni caso spettava a Form che, fedele alla sua 
filosofia aziendale orientata agli investimenti in 
tecnologie innovative, ha deciso di implementare 
la cella robotizzata con una nuova ONA modello 
QX6.»
«Non è un caso se molte realtà che hanno già 
attrezzature Erowa, finiscano per installare le 
nostre isole robotizzate indipendentemente dalle 
dimensioni aziendali – dice Michele Maccari ca-
poarea del Triveneto dell’azienda svizzera.
«D’altronde Erowa, nel corso degli anni, è riusci-
ta nell’intento di automatizzare tutta la filiera 
di costruzione degli stampi arrivando a rendere 
automatico anche il processo di costruzione degli 
elettrodi dopo averlo già standardizzato. La filo-
sofia che caratterizza i nostri sistemi di automa-
zione va ben oltre il semplice carico automatico 
dei pezzi. In realtà, vogliamo dare la possibilità 
anche alle piccole realtà, di poter gestire i pro-
cessi di lavoro attraverso l’automazione, con i 
vantaggi di renderli autonomi e riducendo dra-
sticamente il rischio di errori.»

Nell’ambito del progetto Flexible Manufacturing Concept, che ha l’obiettivo di incrementare la pro-
duttività delle macchine utensili attraverso l’automazione flessibile, il Robot Compact 80 occupa 
un ruolo di rilievo. Il termine Compact rimarca la principale caratteristica di questo sistema che è 
quella di offrire un rapporto ottimale tra un gran numero di posti in magazzino e la superficie di 
appoggio minima. Infatti, il Robot Compact occupa a terra solamente due metri quadri e garantisce 
una notevole autonomia e flessibilità grazie allo sviluppo in verticale del magazzino pallet, alla pos-
sibilità di gestire pallet di taglia diversa, all’opportunità di carico di una seconda macchina utensile. 
I magazzini dei pezzi sono accessibili al meglio grazie alle porte basculanti. 
EROWA Robot Compact 80 movimenta fino a 11 diverse dimensioni di pallet per pezzi delle più
svariate dimensionini, per esempio, anche i grandi pallet UPC 320 con capacità di trasferimento 
fino a 80 kg vengono trasportati con precisione sulla macchina. Il robot cambia autonomamente la 
pinza giusta in funzione delle dimensioni del pallet. Le pinze pallet sono conservate nel deposito 
pinze integrato.
I piani del magazzino vengono preparati esattamente in funzione delle esigenze. Elettrodi sospesi o 
verticali, pallet di diverse dimensioni e la lunghezza del pezzo sono tutti fattori che vengono presi 
in considerazione. L‘estrazione dei piani magazzino     
estraibili viene azionata tramite le impugnature integrate.
Il sistema di passaggio è una soluzione nuova e ge-
niale per il caricamento del magazzino con 
i portaelettrodi che vengono sostituiti 
comodamente dal lato operatore del 
magazzino.
I piani magazzino estraibili possono 
essere usati in modo pratico anche 
per il caricamento del magazzino 
con Erowa Lift o con carroponte 
direttamente sul posto magazzino.

Robot Compact 80: potente e vantaggioso

In Form, dopo aver sviluppato 
il sistema di colata, questo viene
simulato con l’ausilio del software 
di simulazione

Simone Minarello, responsabile di produzione Form

Nel reparto di assemblaggio e aggiustaggio lavorano operatori dall’esperienza trentennale

Esempio di getto pressofuso realizzato con stampo Form
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Dopo mesi di grande difficoltà, 
il primo trimestre 202 fa tor-
nare il sorriso ai costruttori di 

macchine utensili. I dati resi noti da 
Ucimu – Sistemi per Produrre rela-
tivi a questa prima parte dell’anno, 
infatti, rilevano un incremento degli 
ordini del 48,6 % rispetto allo stesso 
periodo del 2020. Il mercato dome-
stico, in questa crescita, fa la parte 
del leone segnando un + 157,9% 

ATTUAlITà

Ritornano a crescere gli ordini 
di macchine utensili

Mercato

Alla luce dei dati Ucimu – Sistemi per Produrre relativi agli ordini di macchine utensili nel primo trimestre 
dell’anno, alcuni protagonisti del comparto hanno espresso la loro opinione durante il webinar dal titolo 
“Macchine utensili: ripartono gli investimenti nel 2021” organizzato da Quine – Divisione Meccanica

di Fabio Chiavieri
rispetto al primo trimestre dell’anno 
precedente. Sul fronte estero, gli or-
dini sono cresciuti del 30,5% rispet-
to al periodo gennaio-marzo 2020. 
È tutto oro ciò che luccica? Probabil-
mente no, come ha espresso 
la presidente di Ucimu, Barbara Co-
lombo che, seppure riconoscendo la 
bontà di questi risultati, sottolinea 
che “gli incrementi rilevati vanno ben 
ponderati: essi, infatti, si confron-
tano con i risultati messi a segno in 
un periodo, quello della prima parte 
del 2020, davvero difficile perché, di 
fatto, dalla fine di febbraio ci siamo 
trovati a dover fronteggiare i primi ef-
fetti della pandemia internazionale.”
A dire il vero, il mercato interno già 
a fine 2020 aveva iniziato a dare 
segni di risveglio e ora sta approfit-
tando delle misure di incentivo agli 
investimenti in nuove tecnologie di 
produzione previsti dal Piano Tran-
sizione 4.0. In generale, il mondo 
sta riprendendo a fare investimenti 
in nuove macchine utensili e in nuo-
vi sistemi di automazione sebbene 
permanga l’impossibilità di sfrutta-
re le opportunità che alcuni mercati 
offrono a causa del persistere delle 
limitazioni alla mobilità delle perso-
ne. 
Questo è, in estrema sintesi, il qua-
dro che si presenta in questo mo-
mento agli occhi del mondo. Ma 
cosa ne pensano i diretti interessati?  
«Ci riconosciamo pienamente nei 
dati dell’Associazione – dice Alber-
to Tacchella, Direttore generale di 
Danobat Italia. L’aumento degli or-
dini interni può sembrare molto ele-
vato, quasi esagerato, ma dobbiamo 

rapportarlo al primo trimestre 2020 
che è stato il momento schock della 
pandemia. Abbiamo avuto l’ennesima 
conferma che quando c’è incertezza, 
qualsiasi sia la causa, la prima rispo-
sta del mercato è quella di bloccare 
tutti gli investimenti. Questa situa-
zione si è prolungata almeno fino alla 
scorsa estate. Alla fine del 2020 c’è 
stata la ripartenza di tutti i progetti e 
da inizio 2021 la chiusura degli ordi-
ni. Il mercato sta dando dei segnali di 
fortissima ripresa per cui per quanto 
riguarda i mesi a venire ci sono del-
le prospettive molto interessanti che 
faranno del 2021 un anno ricco di 
soddisfazioni. La pandemia ha por-
tato alla luce anche la problematica 
legata alla reperibilità della compo-
nentistica, non solo per i costruttori 
di macchine ma anche per i clienti. 
Un settore che è stato particolarmente 
colpito è il settore dell’automitive, nel 
momento in cui abbiamo visto saltare 
in aria il concetto della produzione di 
automobili quasi su commessa.»
Conferma lo stesso concetto sopra 
espresso Sergio Baroni, Sales & 
KAM DMG MORI Italia.
«Abbiamo chiuso con il 2020 in cre-
scita e già agli inizi del 2021 abbiamo 
verificato una crescita importante che 
ci allinea ai risultati del 2019, anno 
con cui preferiamo parametrarci. Il 
trend è proseguito anche nel mese di 
aprile tanto che siamo ottimisti an-
che per i mesi a venire. Le richieste 
del mercato sono in forte crescita ma, 
soprattutto, stiamo osservando da 
parte dei clienti la volontà di pensare 
progetti a lungo termine. A fonte di 
questa ripresa, devo però sottolineare 
la grossa difficoltà di reperire materie 
prime: tornitura da barra e metal ca-
sting stanno vivendo le situazioni più 
critiche sotto questo profilo.» 
Anche per Daniele Bologna, Diret-
tore operativo di Hermle Italia, dopo 
un 2020 molto sofferto, il 2021 si è 
aperto all’insegna di un cambio di 
tendenza: «Un cambio che già si era 
intravisto a novembre dello scorso 
anno, proseguito in maniera decisa in 
questi primi mesi del 2021, non solo 
con la ripartenza di vecchi progetti, 
ma anche di nuovi e a lungo termi-
ne. Quindi attualmente il mercato è 
sicuramente vivace e questo ci fa ben 
sperare per i prossimi mesi.»
Il parere di un produttore di softwa-
re produttivi legati alla macchina 
utensile viene offerto da Stefano 
Simonato di Hexagon Production 
Software che, in buona sostanza, 
conferma quanto sopra affermato 
dai costruttori di macchine: «il trend 
positivo di questi primi mesi, sia con 
riferimento al 2020 ma, soprattutto, 
al 2019, ci rende molto ottimisti per 
i prossimi mesi. Come produttori di 
software abbiamo risentito in manie-
ra molto limitata dei cali produttivi 
dei nostri clienti, sia perché parliamo 
di un tipo di investimento diverso ri-
spetto all’acquisto di una macchina 
utensile, sia perché c’è voglia da parte 
dei nostri utilizzatori di implementa-
re le nostre soluzioni proprio quando 

Alberto Tacchella  
Danobat Italia: rettificatrici per in-
terni, esterni, senza centri, rettifica 
verticale, torni di alta precisione
Sergio Baroni 
DMG MORI Italia: fresatrici, torni, 
centri di lavoro, AM, soluzioni com-
plete di automazione
Daniele Bologna
Hermle Italia: centri di lavoro, solu-
zioni complete di automazione
Stefano Simonato
Hexagon Production Software: 
software produttivi per macchine 
utensili
Riccardo Pessina
Monzesi: rettificatrici senza centri
Silvia Alducci
Soraluce Italia: Fresatrici, Alesatrici 
e Macchine Multitasking di dimen-
sioni medio-grandi

I PARTECIPANTI AL WEBINAR

Daniele Bologna, Direttore operativo di Hermle ItaliaAlberto Tacchella, Direttore generale di Danobat Italia

c’è un calo produttivo.» 
Anche Monzesi preferisce compa-
rare i dati presentati da Ucimu con 
quelli del 2018 e 2019, vista la poca 
consistenza dell’anno scorso caratte-
rizzato dalla pandemia.
«Ci siamo accorti – dice Riccardo 
Pessina, General Manager di Mon-
zesi – che nei primi quattro mesi di 
quest’anno abbiamo fatto + 41% di 
raccolta ordini e circa +20% di rac-
colta offerte rispetto al 2018, un in-
cremento notevole influenzato anche 
dell’apertura della nostra filiale in 
Cina. Il problema più grosso, in que-
sto momento, è la carenza di materia 
prima.» 

Anche Soraluce conferma l’aumen-
to degli ordini nel primo trimestre 
2021, sebbene, a livello globale, sia 
a macchina di leopardo. Spiega Sil-
via Alducci assistente di Direzione 
della filiale italiana: «non tutti i pa-
esi hanno investito allo stesso modo. 
In Italia hanno sicuramente dato una 
spinta gli incentivi legati a Industria 
4.0, il credito d’imposta e la lege Sa-
batini. Soraluce ha segnato un incre-
mento esponenziale delle vendite in 
questi primi mesi dell’anno con risul-
tati trasversali su tutti i settori mer-
ceologici. Rimane un problema legato 
alla mobilità internazionale che porta 
un grande calo di produttività: basti 
pensare a quanto tecnici trasfertisti 
rimangono bloccati negli hotel per ri-
spettare le quarantene imposte dalle 
autorità dei vari paesi.»

Uno sguardo ai settori di sbocco
Non tutti i settori hanno ripreso a in-
vestire allo stesso modo, vuoi perché 
la crisi economica causata dalla pan-
demia ha eroso la forza di risorgere 
da parte di molte realtà imprendi-
toriali, vuoi perché non necessaria-
mente tutti i comparti industriali 
hanno bloccato gli investimenti nel 
corso del 2020.
Dice Alberto Tacchella: «Per le no-
stre applicazioni in particolare, il 
settore oleodinamico ìe tutto ciò che 
è legato alle movimentazioni oleodi-
namiche sta investendo moltissimo, 
così come il settore della Mobilità – 
sebbene in modo non proporzionato a 
quanto se ne parla –, il settore Ferro-
viario e quello Aeronautico. Purtrop-
po, il comparto Automotive nel suo 
complesso continua a soffrire di quel-
la crisi di identità, iniziata nel 2019, 
dovuta a questa forte spinta politica 
sulla mobilità elettrica e ibrida.»   
D’accordo su questa disamina del 
settore Automotive è Sergio Baro-
ni: «in effetti le scelte strategiche che 
hanno puntato tutto o quasi sull’ali-
mentazione elettrica delle automobili 
hanno subito una brusca frenata.  Le 
case costruttrici stanno rivedendo i 
loro piani. Nonostante questo, i pro-
getti più importanti che DMG MORI 
sta raccogliendo sono ancora legati a 
questo settore che, diversamente da 
ciò che si poteva immaginare vista 
anche la crisi dei consumi, è tornato 
a investire su alcuni progetti a inizio 
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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.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

di quest’anno. Nei prossimi mesi vedremo cosa succederà: di 
certo le case automobilistiche dovranno prendere una stra-
da definitiva che non è detto sia l’elettrico. Oltre al settore 
Automotive ci sta dando molta soddisfazione quello della 
tornitura da barra e il comparto Energia con nuove turbine 
di derivazione aeronautica.»
«Abbiamo notato una crescita trasversale in tutti i settori 
in cui Hermle è presente con i propri prodotti: packaging, 
medicale, oleodinamica, racing ecc. – dice Daniele Bolo-
gna. In particolare, devo evidenziare che il comparto degli 
stampi copre ben il 38% degli ordini raccolti in questi primi 
mesi del 2021. In Italia, abbiamo accusato meno la crisi del 
mercato automotive, mentre la nostra casa madre tedesca 
ha risentito in misura maggiore tenendo conto del fatto che 
un terzo dei contoterzisti in Germania lavora per questo 
settore.»
«Con riferimento ai prodotti che abbiamo in portafoglio, 
tra i settori che hanno avuto più incremento in questo pri-
mo trimestre segnalo il mondo della produzione e progetta-
zione degli stampi per plastica e componentistica in gene-
rale, meno per il settore Automotive – sottolinea Stefano 
Simonato. Nell’area della produzione di parti meccaniche, 
alcuni nostri prodotti, in particolare e Edgecam ed Esprit, 
hanno raggiunto ottimi risultati soprattutto nei settori Are-
ospace, Energia e del terziario.»
Per Monzesi, i campi merceologici più interessanti sono la 
fabbricazione dei cuscinetti indirizzati prevalentemente 
al settore Ferroviario, l’Oleodinamica, il Medicale ecc. 
«Tuttavia – dice Riccardo Pessina – devo sottolineare che 
abbiamo avuto un incremento esponenziale di raccolta di 
offerte, in buona parte tramutati in ordini, di impianti 
chiavi in mano per la rettifica di barre da 6-12 metri in 
ogni parte del mondo. L’Automotive è potenzialmente molto 
interessante ma attualmente è ancora troppo altalenante a 
causa dei motivi citati in precedenza.»

Soraluce produce fresatrici, alesatrici, centri di tornitura verti-
cale di dimensioni medio grandi: «Il settore che più di tutti ha in-
vestito in nuove macchine utensili in questi primi mesi è quello dei 
Beni strumentali, seguito dalla Meccanica Generale – dice Silvia 
Alducci. Va sottolineato però che i nostri clienti sono soprattutto 
aziende che effettuano lavorazioni contro terzi per svariati settori 
industriali. Una parola va spesa anche per il settore Energetico: 
abbiamo riscontrato una ripresa degli investimenti in particolar 
modo per la produzione di energia idroelettrica.»

Il webinar completo è disponibile su: QR CODE
  

Riccardo Pessina, General Manager di Monzesi Sergio Baroni, Sales & KAM DMG MORI Italia Stefano Simonato - Hexagon Production Software

Silvia Alducci, Vice Presidente Soraluce Italia
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Da anni si sottolinea l’impor-
tanza per le aziende di auto-
matizzare i processi, in parte 

o totalmente, in base al loro settore 
di attività. In molte si sono attiviate, 
altre hanno titubato, per dubbi o limi-
tazione di budget. Il 2020, nonostante 
tutto, ha lasciato una lezione fonda-
mentale: l’automazione supporta la 
produttività e la continuità aziendale.  
Chi aveva già abbracciato la trasfor-
mazione tecnologica, è riuscito a “so-
pravvivere” al blocco delle attività a 
causa della pandemia, mantenendo le 
strutture operative, anche se a basso 
volume. Quest’anno quindi è impor-
tante non abbassare la guardia e defi-
nire piani aziendali strategici che pre-
vedano un’evoluzione verso processi 
sempre più automatizzati. 

Il report World Robotics 2020 Indu-
strial Robots di International Federa-
tion of Robotics (IFR) ha evidenziato 
un numero record di robot industriali - 
2,7 milioni - che operano nelle fabbri-
che di tutto il mondo, con un aumento 
del 12%. L’Italia è il secondo mercato 
di robot più grande in Europa dopo la 
Germania, grazie a settori altamente 
produttivi come quello dei metalli, 
macchine industriali, automotive e 
alimentare. 

Il percorso di trasformazione porterà 
a modelli di business completamente 
nuovi, consentendo alle aziende ma-
nifatturiere di diversificare le attività 
molto più facilmente che in passato. 
Sono numerose le realtà che hanno 
compreso l’importanza dell’automa-
zione dei processi attraverso appli-
cazioni robotiche collaborative per 
sviluppare nuove opportunità di busi-
ness e ampliare così il proprio raggio 
d’azione.

Per soddisfare le nuove esigenze di 
produzione, è necessario essere in 
grado di incrementare in modo co-
stante agilità, flessibilità e scalabilità 
e in questo senso la robotica assume 
un ruolo ancora più rilevante in un 
momento in cui il fattore umano è 
essenziale per garantire la salute e la 
sicurezza degli operatori.  

Un grande vantaggio offerto dai robot 
collaborativi è la possibilità di imple-
mentarli molto più velocemente di 
quelli tradizionali, con spese di produ-
zione inferiori che permettono quindi 

di ridurre anche i costi finali dei pro-
dotti, con un conseguente incremento 
della domanda e, quindi, della produ-
zione. 

Sono efficienti anche dal punto di vi-
sta energetico e permettono di ridurre 
il consumo di energia in produzione. 
Grazie alla loro maggiore precisione, 
producono anche meno scarti con un 
impatto positivo sul rapporto tra input 
e output delle risorse.

Nella fabbrica intelligente sarà possi-
bile superare la linea di produzione 
tradizionale, affidando diverse attività 
alla medesima applicazione collabo-
rativa, che è in grado di selezionare, 
assemblare o pallettizzare i prodotti 
grazie a una semplice e veloce sosti-
tuzione di tool. 

“La maggior parte dei clienti italia-
ni di OnRobot proviene da mercato 
metallurgico, con circa un 40% dei 
prodotti destinato a questo comparto. 
Notiamo però una grande crescita nel 
mondo del packaging, nello specifico 
di attività come la pallettizzazione, in 
cui vengono sempre più richieste so-
luzioni flessibili e facilmente ricollo-
cabili,” sottolinea Enrico Rigotti, Area 
Sales Manager di OnRobot Italia. 
“Ulteriori settori di grande interes-
se sono Food&Beverage e Pharma, 
quest’ultimo apprezza in particolare 

AUTOMAZIONE E rObOTIcA

Cosa ci ha insegnato il 2020
Il punto di vista di OnRobot

Flessibilità, scalabilità ed efficienza, le parole chiave per la continuità di business

l’adozione di soluzioni di presa sensi-
bili e flessibili come le pinze OnRobot 
RG6,” continua Rigotti.
Le aziende specializzate in soluzioni 
collaborative, tra cui OnRobot, stanno 
lavorando per integrare nuove tecno-
logie che potenzino ulteriormente le 
funzionalità di robot e tool end-of-
arm. Pensiamo ad esempio, ai softwa-
re di intelligenza artificiale abbinati 
a sistemi di visione e di rilevamento, 
possono supportare la realizzazione 
di nuove attività, grazie a capacità più 
intelligenti legate all’analisi dei mate-
riali e degli elementi processati. 
Nonostante un anno difficile come 
il 2020, le previsioni sono positi-
ve e, come evidenziato da Interact 
Analysis, il settore della robotica in-
dustriale tornerà a crescere già nel 
2021, con un aumento previsto del 
9,2% in termini di entrate e del 9,6% 
per le consegne. 

Innovarsi richiede impegno, investi-
menti e soprattutto competenze. Per 
questo è essenziale che l’automazione 

viaggi in parallelo a costanti processi 
di formazione – di responsabili e ope-
ratori – affinché le aziende possano 
prendere decisioni informate e il loro 
personale gestire le nuove soluzioni in 
modo efficace e funzionale. 

A cura della redazione

Enrico Rigotti, Area Sales 
Manager di OnRobot ItaliaLa pinza a vuoto OnRobot-VGP20
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www.kuka.com

Per ottimizzare la produttività, non ci poniamo limiti.
Ora puoi scegliere la soluzione ideale per le operazioni di manipolazione, 
asservimento, saldatura ad arco o lavorazioni meccaniche da una gamma 
altamente specializzata. Non è mai stato così facile trovare il robot giusto 
per ottimizzare i risultati con il minimo investimento di costi e di energia.

Perform
_unlimited
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In Europa si utilizzano più di 8 mi-
liardi di motori elettrici, che con-
sumano il 63% circa dell’elettricità 

generata nell’intero continente. Fino 
ad ora alcuni di questi motori, inclusi 
quelli progettati per aree pericolose, 
erano esenti dalle normative in mate-
ria di efficienza energetica, ma queste 
stanno per cambiare. Le imminenti 
modifiche normative, che entreranno 
in vigore da luglio 2021, prevedono 
una gamma più ampia di tipologie di 
motori; inoltre, per la prima volta, gli 
azionamenti a velocità variabile do-
vranno raggiungere standard di effi-
cienza energetica più elevati.

La normativa europea sui livelli mini-
mi di rendimento energetico (MEPS) 
è stata introdotta nel 2009 dalla Di-
rettiva CE 640/2009 della Commis-
sione Europea. La normativa stabiliva 
che i motori di potenza compresa fra 
0,75 e 375 kW dovessero soddisfare 
gli standard internazionali specificati 
dalla Commissione Elettrotecnica In-
ternazionale (IEC) per i motori trifase 
monovelocità. Il livello IE1 indica effi-
cienza standard, IE2 efficienza eleva-
ta, mentre IE3 si applica ai motori con 
livelli di efficienza eccezionali. 

In seguito agli aggiornamenti della 
legislazione del 2016, per i motori 
elettrici era richiesta una classe di effi-
cienza energetica minima IE3, oppure 
IE2 se il motore veniva utilizzato con 
un azionamento a velocità variabile 
(VSD). La normativa, sostenuta da mi-
gliorie in termini di design e di mate-
riali per i motori elettrici, ha compor-
tato considerevoli vantaggi per quanto 
riguarda il consumo energetico corre-
lato all’utilizzo dei motori.

NOrME

I motori per aree pericolose non 
sono più esenti

Motori elettrici

Il massimo rispetto delle normative è d’obbligo negli ambienti pericolosi. Nonostante ciò, eventuali modifiche 
legislative possono causare disagi. Marek Lukaszczyk, responsabile marketing per l’Europa e il Medio 
Oriente presso WEG, illustra le modifiche normative che interessano i motori per aree pericolose e spiega 
in che modo i nuovi requisiti di efficienza energetica possano offrire notevoli benefici finanziari.

A cura della redazione

di Eleonora Segafredo

I motori per aree pericolose, ad esempio quelli 
impiegati sulle piattaforme petrolifere, devono 
adottare standard di efficienza energetica più elevati.
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KRELUS IR
 I sistemi di riscaldamento ad  
 infrarossi versatili ed efficienti

We know how.

I sistemi di riscaldamento ad infrarossi KRELUS garantiscono la massima velocità di accensione e spegnimento,  
consentendo un ottimale uso dell’energia. Grazie alla loro costruzione modulare, sono in grado di coprire una gamma 
molto vasta di applicazioni all’interno dei più svariati processi industriali.

www.leister.com

Leister Technologies Italia Srl
Via T.A.Edison, 11 | 20090 Segrate (Mi)

Tel.: 02-2137647 | info@leister.it

www.leistershop.it

Ovviamente, il mercato dei motori elettrici si 
è adeguato rapidamente ai cambiamenti nor-
mativi, introducendo motori più efficienti. I 
motori IE1 e di classe inferiore, che nel 2009 
rappresentavano l’80% della quota di merca-
to europea, entro il 2016 erano scesi al 17%. 
Durante lo stesso periodo, la quota di merca-
to dei motori di qualità superiore IE3 è salita 
dallo 0 al 29%. Ottime notizie per il nostro 
pianeta e risparmi in termini monetari per l’u-
tente finale. 

La progettazione dei motori elettrici ha messo 
al primo posto l’ottimizzazione delle opportuni-
tà di risparmio energetico. Ora, il comitato sulla 
progettazione ecocompatibile della Commissio-
ne Europea (CE) ha approvato una nuova ver-
sione, più rigorosa, dei requisiti di ecodesign, 
che entrerà in vigore dal 1° luglio 2021.

In precedenza, l’ambito di applicazione della 
norma comprendeva esclusivamente i moto-
ri trifase di potenza compresa tra 0,75 e 375 
kW, escludendo i motori che non rientravano 
in tale gamma di potenza. Dal 2021, questo 
non sarà più possibile. Ai sensi dell’imminen-
te normativa, tutti i nuovi motori a 2, 4, 6 e 8 
poli nella gamma di potenza 0,75-1.000 kW 
devono soddisfare la classe di efficienza IE3. 

La precedente legislazione consentiva l’utiliz-
zo di un motore IE2, a condizione che fosse 
controllato da un azionamento a velocità va-
riabile (VSD), ma ciò non sarà più permesso. 
I motori la cui potenza è compresa tra 0,12 e 
0,75 kW dovranno rientrare nella classe IE2.
 
I motori per uso speciale, quali i motori a 
prova di esplosione o antideflagranti, per pre-
cauzione erano esclusi dalla precedente nor-
mativa, visto l’elevato livello di rischio degli 
ambienti in cui venivano utilizzati. A partire 
da luglio 2021, i nuovi motori ATEX che en-
trano nella catena di distribuzione devono es-
sere classe IE3 o superiore; l’unica eccezione 
sono i motori Ex eb a sicurezza aumentata. 
Entro il 2023, questi motori dovranno rag-
giungere almeno il livello di efficienza IE2.
 
WEG produce motori ad alta efficienza ener-
getica per ambienti pericolosi da decenni ma, 
non essendovi l’obbligo di raggiungere livelli 
di efficienza energetica elevati negli ambienti 
pericolosi, alcune aziende optavano per mo-
tori a bassa efficienza, probabilmente a causa 
dei minori costi iniziali. 

I motori per aree pericolose prodotti da WEG 
soddisfano i nuovi standard di efficienza ener-

getica, da ben prima che venissero annuncia-
te le modifiche normative che li contemplava-
no. Inoltre, la gamma WEG di motori per aree 
pericolose IE3 viene prodotta in conformità ai 
requisiti IEC. 

WEG offre anche una linea di motori IE4 di 
altissima qualità per zone sicure e aree peri-
colose. Ciò è particolarmente utile in quanto, 
dal 2023, i motori per zone sicure di potenza 
compresa tra 75 e 200 kW che non siano mo-
tori autofrenanti o motori per aree pericolose 
dovranno soddisfare la classe di efficienza IE4.

Le industrie elettrointensive, ad esempio chi-
miche o farmaceutiche, oppure il settore pe-
trolifero e del gas, spesso utilizzano migliaia 
di motori a ciclo continuo, 24 ore al giorno. 
Un miglioramento anche lieve in termini di 
efficienza, a fronte dell’enorme mole di moto-

ri e di ore di esercizio, si traduce in un vantag-
gio per il fatturato delle aziende. 

I costi energetici dei motori elettrici ammonta 
al 95-97% dei costi totali del ciclo di vita, a 
seconda dell’applicazione. Investire in aziona-
menti e motori ad alta efficienza energetica, 
anche se non per libera scelta, di norma of-
fre un rapido ritorno sugli investimenti. Basti 
pensare alla serie di motori a prova di esplo-
sione IE3 W22Xd prodotti da WEG. I costi di 
esercizio contenuti di questi motori a indu-
zione possono abbattere i costi del 20/40%, 
rispetto agli approcci tradizionali. 

Se possedete uno degli 8 miliardi di motori 
elettrici in uso in Europa e volete potenziare 
la scarsa efficienza del vostro motore per aree 
pericolose, contattate WEG per ottenere una 
soluzione semplice e sicura.
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prescritto, con un conseguente allunga-
mento del ciclo di utilizzo degli oli di 
rettifica.

Un ulteriore vantaggio del sistema Vo-
mat è la sua flessibilità, che consente di 
adattarlo alle condizione di produzione 
specifiche. Accanto ai singoli modelli 
standardizzati FA da 120 a 960 (portata 
di fluido da 120 a 960 litri al minuto) 
Vomat offre anche moduli di espansione 
separati, combinabili tra loro in modo 
flessibile in base alle esigenze del siste-
ma dell’utente. Se variano le esigenze 
o le capacità produttive, è possibile 
ampliare il sistema, con una pianifica-
zione preventiva, trasformandolo in un 
impianto centralizzato. In questo modo 
si ottiene il massimo delle prestazioni 
nelle diverse fasi produttive e di svilup-
po aziendale – sempre perfettamente in 
linea con le esigenze specifiche dell’u-
tente. 

Steffen Strobel: “Un altro esempio di 
tecnologia di filtrazione sostenibile 
orientata al mercato è il nostro nuovo 
filtro sottovuoto a nastro UBF a ma-
nutenzione ridotta per la filtrazione di 
lubrorefrigeranti a base d’acqua, emul-
sioni e oli di rettifica in spazi ridotti.” 
Grazie al suo alto potere filtrante e a un 
grado di filtrazione di 10-30 µm, con 
un filtro sottovuoto a nastro è possibile 
trattenere leghe ferrose e non ferrose, 
metalli duri, particelle abrase, leganti, 
ecc. dai lubrorefrigeranti di ultima ge-
nerazione – come quelli a base acquosa 
– senza dover ricorrere a un sistema di 
preseparazione. 
La speciale geometria del nastro ridu-
ce l’ingombro di questo filtro di circa il 
70% – secondo i dati VOMAT – rispetto 
ai comuni impianti disponibili sul mer-
cato, a parità di prestazioni. VOMAT sti-
ma che con questo sistema sia possibile 
garantire prestazioni di filtrazione tre 
volte maggiori per metro quadrato di 
superficie di produzione.

Steffen Strobel: “Diamo particolare im-
portanza alla soluzione personalizzata 
dei problemi. Dal singolo impianto a 
quello di grandi dimensioni – la gran-
de molteplicità dell’offerta di moduli ed 
accessori opzionali consente una gran-
de flessibilità per integrare in modo 
ottimale i sistemi di filtrazione nel 
workflow del cliente.”

NEws AZIENdE

Filtri Vomat per la microfiltrazione
Filtrare in modo ottimale i lubrorefrigeranti per aumentare qualità e profitti nei processi di rettifica degli utensili 

co in base alla necessità e in funzione 
della quantità di sporco, e quindi senza 
utilizzare più energia del dovuto. Gli 
impianti Vomat sono dotati di sistemi 
di raffreddamento e smaltimento su 
misura, richiedono pochissima manu-
tenzione e, grazie alle loro dimensioni 
compatte, sottraggono poco spazio pre-
zioso alla produzione.
La tecnologia Vomat, inoltre, durante il 
processo di affilatura mantiene la tem-
peratura del lubrorefrigerante all’in-
terno di un range di ± 0,2 K. Grazie 
a questo sistema ad alta precisione, la 
temperatura del lubrorefrigerante ri-
mane sempre all’interno dell’intervallo 

Una tecnologia di microfiltrazione 
affidabile consente di sfruttare il 
potenziale di diminuzione dei co-

sti e di aumentare la sostenibilità

Nell’industria metallurgica i lubro-
refrigeranti puliti con un alto grado 
di purezza (NAS 7 o 3 - 5 µm) sono 
importanti tasselli per il sistema com-
plessivo di “asportazione di trucioli”. 
La lunga permanenza di lubrorefrige-
ranti puliti all’interno del sistema con-
sente di diminuire i costi e aumentare 
la qualità, ad esempio nella produzio-
ne di utensili. I costruttori e le impre-
se specializzate nella lavorazione dei 
metalli ricevono un importante sup-
porto da Vomat, un’azienda innovati-
va con sede nella cittadina tedesca di 
Treuen, che grazie ai suoi filtri ad alte 
prestazioni è in grado di offrire una 
tecnologia di microfiltrazione all’a-
vanguardia.

Quando Matthias Leipoldt nel 2006 fon-
dò la Vomat a Treuen, vicino a Plauen, in 
Sassonia, non poteva certo immaginare 
quale storia di successo avrebbe avuto il 
nuovo sistema di filtrazione, sviluppato 
in collaborazione con rinomati produt-
tori di macchine, utensili e imprese spe-
cializzate nella lavorazione dei metalli.
Gli impianti Vomat sono l’ideale per ri-
muovere dall’olio le microparticelle che 
si vengono a creare durante i lavori di 
rettifica, levigatura, lappatura, elettro-
erosione e processi analoghi. Il segre-
to del successo del filtro Vomat risiede 
nella somma delle innumerevoli raffina-
tezze tecniche che si nascondono “sotto 
il cofano della macchina” e che si sono 
imposte sul mercato con rapidità. 
Steffen Strobel, responsabile tecnico-
commerciale del costruttore di macchi-
ne e filtri Vomat: “Sul mercato esistono 
numerosi sistemi che offrono risultati 
soddisfacenti. Spesso però il costruttore 
di utensili deve scendere a compromessi, 
ad esempio adottando costose soluzioni 
“usa e getta” con filtri cartacei o dispen-
diosi sistemi di smaltimento, anche se 
adotta processi di filtrazione come quel-
lo a bypass. Molti processi richiedono 
grandi quantitativi di lubrorefrigerante, 

non sono efficienti a causa delle note-
voli perdite, trasmettono una quantità 
eccessiva di calore al fluido o non sono 
in grado di rimuovere i trucioli di HSS 
dall’olio di rettifica esausto. I produttori 
che adottano i microfiltri Vomat non co-
noscono questi problemi.” 
I filtri VOMAT possono essere impie-
gati anche per affilatrici e rettificatrici 
per la lavorazione di HM e HSS e per 
le lavorazioni miste. I filtri prestrato ad 
alte prestazioni di lunga durata dotati 
di prefiltri HSS separano al 100% l’o-
lio pulito da quello esausto avvalendosi 
della tecnologia a flusso pieno. Lavaggio 
e filtrazione hanno luogo in automati-

Gli impianti Vomat sono l’ideale per rimuovere dall’olio le mi-
croparticelle che si vengono a creare durante i lavori di rettifica, 

levigatura, lappatura, elettroerosione e processi analoghi

Il filtro sottovuoto a nastro UBF a manutenzione ridotta per la filtrazione 
di lubrorefrigeranti a base d’acqua, emulsioni e oli di rettifica.
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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.
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Mitsubishi Electric collabora con 
ITS Prime per favorire l’acquisizione        
delle competenze richieste 
dall’Industria 4.0 
La partnership con l’istituto tecnico toscano ad elevata specializzazione tecnologica avviata nel 
2019 continua con un nuovo corso dedicato alla robotica per avvicinare il mondo della formazione 
tecnica superiore a quello dell’impresa

NEws AZIENdE

Consapevole dell’importanza della 
formazione in ambito scolastico, 
dal 2020 Mitsubishi Electric è 

anche socio partecipante di Fondazione 
Prime: un ulteriore rafforzamento della 
collaborazione reciproca                e 
dell’offerta formativa.
È in corso un profondo cambiamento 
del tessuto occupazionale italiano, con-
trassegnato da un fabbisogno sempre 
più elevato di profili con competenze 
tecniche specializzate, necessari alle 
aziende per promuovere i processi di 
innovazione in corso. In questo conte-
sto gli ITS (Istituti Tecnici Superiori), 
che nascono dalla collaborazione tra 
imprese, scuole, enti di formazione 
professionale accreditati, rappresen-
tano una straordinaria risorsa e sono 
fondamentali per connettere le politi-
che d’istruzione e del lavoro con quelle 
industriali, per lo sviluppo economico e 
la competitività del Paese. 

Il recente interesse da parte delle istitu-
zioni italiane verso questi istituti e i loro 
percorsi formativi è dato dallo stretto 
legame che instaurano con le imprese e 
i territori ed è anche su questo aspetto 
che dal 2019 si fonda la collaborazione 
tra l’Istituto di alta specializzazione tec-
nologica ITS Prime di Firenze e la Divi-
sione Factory Automation di Mitsubishi 
Electric per la realizzazione di corsi di 
robotica. 
Per Mitsubishi Electric la formazio-
ne è basilare per diffondere la cultura 
dell’automazione e soddisfare le singo-
le esigenze del mercato accelerando i 
processi di innovazione e di sviluppo 
tecnologico.

ITS Prime è un istituto tecnico superio-
re che sviluppa in Toscana percorsi di 
studio biennali alternativi all’Università 
di meccanica avanzata, meccatronica e 
informatica, pensati per il rapido inse-
rimento di figure altamente qualificate 

nel mondo del lavoro. Rivolto a giova-
ni che hanno conseguito il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado, 
propone un’offerta formativa tecnico-
pratica che unisce lezioni in aula a la-
boratori e stage nelle aziende partner 
e permette di acquisire le competenze 
fondamentali richieste dall’Industria 
4.0. 

Il Programma AcadeMy della Divisione 
Factory Automation di Mitsubishi Elec-
tric, perseguendo il suo obiettivo di 
sviluppo di un piano formativo rivolto 
non solo all’industria ma anche al set-
tore scolastico,  nel 2020 ha realizzato 
un corso articolato in cinque lezioni 
tenute da Application Engineer dell’a-
zienda toccando diversi ambiti della 
robotica: gestione della manutenzio-
ne, sicurezza, basi di programmazione, 
progettazione di un’isola robotizzata e 
sistemi di tracking.

Grazie all’utilizzo in aula dei robot 
Mitsubishi Electric e del software di 
simulazione installato in ciascuna po-
stazione didattica, le lezioni hanno vi-
sto l’unione delle componenti teorica 
e pratica permettendo agli studenti di 
partecipare in modo interattivo e coin-

volgente, applicando le medesime mo-
dalità di lavoro utilizzate in azienda. 
Il successo di questa esperienza for-
mativa ha portato Mitsubishi Electric 
e ITS Prime a proporre, anche per il 
2021, un nuovo corso sui temi della 
robotica che partirà il prossimo mese 
di maggio e si svolgerà in due giornate 
on site di 8 ore ciascuna e un webinar, 
comprensivo di un tour virtuale all’Au-
tomation & Mechatronics District.

La collaborazione con l’ITS Prime si 
inserisce in un più ampio impegno di 
Mitsubishi Electric nella formazione 
dei talenti di domani, che parte dal-
la scuola secondaria di secondo grado 
grazie a Mentor ME, una piattaforma 
gratuita a supporto della didattica in 
ambito tecnico, disponibile online e 
fruibile a livello nazionale, che per-
mette agli studenti di svolgere in sicu-
rezza le iniziative di PCTO. 
Inoltre, da dicembre 2020 Mitsubishi 
Electric fa parte, in qualità di socio 
partecipante, della Fondazione Prime 
nata in Toscana nel 2011 per rispon-
dere alla richiesta delle aziende del 
territorio di tecnici altamente qualifi-
cati in ambito meccanico, meccatroni-
co e informatico. 

“Da diversi anni la Divisione Facto-
ry Automation di Mitsubishi Electric 
sviluppa offerte formative tecniche 
rivolte agli Istituti Tecnici Specializza-
ti, riconoscendo la centralità di questo 
tipo di formazione e il suo ruolo di 
pilastro del sistema educativo, antici-
pando così i nuovi obiettivi dichiarati 
dal nuovo Governo italiano in merito 
alla copertura del fabbisogno di diplo-
mati tecnici”, dichiara Matteo Cerutti 
- Division Manager di Mitsubishi Elec-
tric Factory Automation & Mechatro-
nics CNC. “In Italia la differenza tra 
domanda e offerta di professioni tec-
niche è ancora ampia rispetto ad altri 
Paesi europei e il numero di giovani 
che conseguono questi titoli di studio 
contenuto. Ma è anche immediato 
osservare che la grande maggioranza 
di studenti diplomati negli ITS trova 
velocemente un’occupazione e molto 
spesso la professione è coerente con 
il percorso di studi svolto. Per questo, 
proposte didattiche formative come 
la nostra sono importanti per riequili-
brare le disparità e per coprire le aree 
prioritarie dello sviluppo economico 
e competitivo del nostro Paese, pro-
muovendo i processi di innovazione 
in ambiti strategici”.
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LAPP è EnDat Technology Partner le soluzioni 
di cablaggio per EnDat 3 di Heidenhain

NEws AZIENdE

LAPP è Technology 
Partner per la tec-
nologia EnDat, l’in-

terfaccia bidirezionale 
di HEIDENHAIN. EnDat 
è riconosciuta a livello 
globale quale protocol-
lo ideale per sistemi di 
azionamento digitali e 
controllo dei loop di po-
sizione con encoder nei 
settori macchine utensi-
li, automazione ed elet-
tronica industriale. 
“La nostra collaborazio-
ne con LAPP è conso-
lidata da molti anni, a 
conferma della qualità e 
affidabilità dei loro pro-
dotti” commenta Oscar 
Arienti, Sales Manager, 
Automation Division di 
HEIDENHAIN ITALIA-
NA, che continua “LAPP 
è in grado di fornire le 
soluzioni più idonee per ogni tipo di applica-
zione, rispondendo alle necessità dei nostri 
clienti. Una sinergia che ci permette altresì 
di raccogliere riscontri importanti e ulteriori 
spunti per futuri sviluppi. Last but not least” 
conclude Arienti “lavorare con le persone LAPP 
è davvero un piacere: la loro disponibilità e 
l’assistenza nel pre e post-vendita, soprattutto 
in un momento storico così particolare, è un 

aspetto che fa la differenza”. 
La nuova generazione EnDat 3 estende e per-
feziona le caratteristiche della famiglia EnDat, 
versione 2.1 introdotta nel 1995 e 2.2 nel 
2003, a favore di una produzione industriale 
sempre più digitale. Tra le principali novità nel 
campo automazione, spicca il cablaggio sem-
plificato con Hybrid Motor Cable HMC 2, solu-
zione che sfrutta la tecnologia OCT (One Cable 

Technology) per l’alimentazione al motore e 
al freno elettromagnetico, più la trasmissione 
dati encoder a due fili in un unico cavo ibrido. 
Si configura quale evoluzione del cavo ibrido 
HMC 6, concepito per il protocollo EnDat 2.2, 
e consente l’utilizzo di un unico connettore 
compatto, idoneo anche per motori di taglie 
più piccole. 
Queste funzionalità, unitamente alle elevate 
frequenze di trasmissione, richiedono i più ri-
gorosi standard di qualità per cavi e connetto-
ri. In tal senso, LAPP ha sviluppato cavi servo 
ibridi altamente performanti, per applicazioni 
in catene portacavi e certificati cUL AWM, che 
si declinano nei modelli: ÖLFLEX® SERVO FD 
7OCS, ideale per diversi protocolli, tra cui En-
Dat 2.2 e ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL, idoneo 
per interfaccia EnDat 3. Inoltre, grazie ai siste-
mi per servomotori ÖLFLEX® CONNECT SER-
VO, LAPP è in grado di offrire cavi precablati, 

configurabili secondo le specifiche esigenze 
dell’impianto. Infine, fanno parte dell’ampia 
offerta LAPP anche numerose tipologie di con-
nettori EPIC® per applicazioni servo. 
“Attualmente, nel settore del Motion Control, 
la One Cable Technology (OCT) rappresenta 
un punto di riferimento” commenta Simone 
Albrizio Product Marketing Manager di LAPP, 
che continua “Infatti, l’impiego di un singolo 
cavo, sia per l’alimentazione che per i segnali 
di feedback tra motore e azionamento, assicura 
numerosi vantaggi in termini di spazio e mino-
ri costi di installazione e manutenzione” e con-
clude “L’evoluzione del protocollo EnDat, con 
HMC 6 e HMC 2, richiede tecnologie di con-
nessione evolute, perfettamente adattabili ai 
requisiti delle singole applicazioni: per questo 
LAPP, insieme a HEIDENHAIN, affianca i clien-
ti garantendo flessibilità e soluzioni custom, a 
vantaggio degli OEM”. 
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AMIT nella tecnologia additive, siamo 
in grado di offrire opportunità straor-
dinarie quando si tratta di promuovere 
l’adozione dell’AM nella regione MENA” 
conclude Mauro Antolotti, Presidente 
Gruppo BEAMIT. 

NEws AZIENdE

Sandvik Additive Manufacturing e 
la partecipata BEAMIT annunciano 
la partnership strategica con il 
Gruppo Immensa Additive 

te, per questo è fondamentale investire 
in partnership specializzate, per aiutare 
i clienti a sviluppare e industrializzare 
l’AM. Unendo la forza di Immensa nella 
digitalizzazione e le competenze all’a-
vanguardia di Sandvik e il Gruppo BE-

Dal 2016, anno della sua fondazio-
ne, il Gruppo high-tech Immensa 
Additive Manufacturing ha svolto 

attraverso Immensa Technology Labs un 
ruolo molto importante nello sviluppo di 
progetti additive in tutto il Medio Orien-
te. L’azienda si occupa dello sviluppo di 
soluzioni industriali e meccaniche per 
vari settori, quali la Difesa, l’Oil & Gas, 
Industrial e Trasporti, che andranno ad 
ampliarsi attraverso la collaborazione 
con due importanti player globali nel 
settore AM: Sandvik e il Gruppo BEA-
MIT. Immensa opera a Dubai, Sharjah, 
Kuwait, Riyad e Dammam, vantando un 
team di oltre 30 ingegneri specializzati 
nell’Additive Manufacturing. 
“Siamo davvero entusiasti di questa 
partnership con Sandvik Additive Manu-
facturing, conosciuta in tutto il mondo 
per le innovazioni introdotte nell’indu-
stria e per la vasta esperienza nel cam-
po dei materiali e nei processi additive. 
Questa è una grande opportunità per le 
aziende di questo bacino, a cui rendere-
mo accessibile lo stampaggio in additive 
di componenti di fascia alta per i settori 

più esigenti, prodotti con i migliori ma-
teriali forniti da Sandvik” afferma Fahmi 
AlShawwa, CEO Immensa. “Siamo mol-
to lieti di iniziare la collaborazione con 
Sandvik, che ha uno dei più ampi cata-
loghi di polveri metalliche per l’AM sot-
to il brand Osprey® – e una leadership 
significativa attraverso l’esperienza del 
Gruppo BEAMIT per la stampa 3D. Que-
sta partnership ci permetterà di creare 
soluzioni innovative che consentiranno 
ai clienti di usufruire di una sempre più 
ampia gamma di servizi di Additive Ma-
nufacturing.” Conclude AlShawwa. 
Con l’obiettivo di espandere la gamma di 
componenti di altissima qualità prodotti 
con tecniche e materiali all’avanguardia 
in additive, la collaborazione sfrutta le 
capacità tecniche e la posizione di rilie-
vo di Immensa negli Emirati Arabi, nel 
Regno dell’Arabia Saudita, in Kuwait e 
in altri Paesi dell’Area Mediorientale e 
Nordafricana, nonché la posizione di ri-
lievo di Sandvik nella tecnologia dei ma-
teriali, delle polveri e dei processi AM 
- incluse le superleghe ottimizzate per 
l’Additive Manufacturing come gli acciai 
inossidabili super-duplex, le superleghe 
di Nickel e di Titanio. 
“Siamo consapevoli del grande poten-
ziale delle tecnologie additive nella re-
gione MENA” afferma Kristian Egeberg, 
Presidente Sandvik Additive Manufactu-
ring. “Con l’esperienza Sandvik di 158 
anni nel settore dei materiali - e le soli-
de competenze in ambito additive lungo 
tutta la catena del valore AM, dalle pol-
veri al componente finito, non vediamo 
l’ora di contribuire all’implementazione 
dell’Additive Manufacturing in un gran 
numero di industrie in quest’area.” 
Sandvik ha acquisito nel 2019 una quo-
ta del Gruppo BEAMIT, il principale for-
nitore di servizi AM in Europa. L’azienda 
produce componenti tramite tecnologia 
additiva per i settori più esigenti e la sua 
presenza nella partnership contribuisce 
all’espansione di tutte le attività legate 
ai processi AM. 
“Il mondo dell’Additive Manufacturing 
cambia ogni giorno e molto velocemen-

Nuovo Consiglio di 
Amministrazione 
per Scm Group

I soci hanno inoltre rinnovato la nomi-
na di Presidente Onorario ad Adriano 
Aureli.
Marco Mancini, in Scm Group dal 2015 
e attuale Direttore Generale, da oggi ri-
copre anche il ruolo di Amministratore 
Delegato di Scm Group.
I soci ringraziano Alfredo Aureli per 
l’importante lavoro svolto per la crescita 
del Gruppo e per i profondi valori tra-
smessi a tutti i collaboratori.
Dai soci anche un benvenuto ai nuovi 
consiglieri entrati a far parte del Grup-
po: Martino Gemmani e Luca France-
schini, rappresentanti della quarta ge-
nerazione delle due famiglie alla guida 
del Gruppo, e Filippo Corsini.

Marco Mancini nominato CEO e intro-
dotti rappresentanti delle nuove gene-
razioni insieme a figure professionali 
per rafforzare la governance del Grup-
po. Nuovo Consiglio di Amministra-
zione per Scm Group S.p.A., gruppo 
leader mondiale nelle tecnologie per 
la lavorazione di un’ampia gamma di 
materiali e nei componenti industriali. 
Il 12 marzo l’assemblea dei soci ha no-
minato il nuovo CdA nelle persone di 
Giovanni Gemmani (Presidente), Mar-
co Mancini (Amministratore Delegato), 
Andrea Aureli, Enrico Aureli, Valentina 
Aureli, Linda Gemmani, Martino Gem-
mani, Luca Franceschini e Filippo Cor-
sini (consiglieri).

Fahmi Alshawwa CEO Immensa 

Sandvik Additive 
Manufacturing Center 

Sandviken, Svezia 
Kristian Egeberg Presidente 

Sandvik Additive Manufacturing 

Impianto macchine BEAMIT, Rubbiano (PR) 
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La tecnologia di serraggio  
autostringente per le teste di 
bloccaggio e freni anticaduta 
SITEMA da oggi ha un nome:

Per l´uomo e Macchina

SITEMA leader mondiale 
per freni e bloccaggi 
lineari anticaduta

Essity riceve la medaglia Platinum EcoVadis 
per le sue politiche CSR

NEws AZIENdE

Essity, leader nei settori dell’igiene e della 
salute, è una delle aziende più sostenibili 
al mondo. Lo conferma EcoVadis, che le 

ha appena conferito la medaglia Platinum per 
la qualità delle sue politiche CSR. Questo nuo-
vo importante riconoscimento colloca Essity, e 
il suo brand professionale Tork, al vertice delle 
classifiche mondiali e in quel ristretto numero 
di aziende - pari a circa l’1% - inserite dalla 
piattaforma EcoVadis nella categoria Platinum 
secondo un rating che comprende un 
ampio spettro di sistemi di gestione, 
in particolare quelli legati ai temi 
dell’ambiente, dei diritti sociali 
e umani, dell’etica e di acquisti 
responsabili. Ogni azienda viene 
valutata su questioni essenziali 
in base alla sua dimensione, ubi-
cazione e settore di attività.
Molti clienti di Essity sono già 
valutati e classificati da EcoVa-
dis, o hanno avanzato la richie-
sta, come prova del loro impegno 
concreto per lo sviluppo sosteni-
bile.
 “Questo eccellente risultato – af-
ferma Riccardo Trionfera, direttore 
Commerciale di Essity Professional 
Hygiene - è per noi uno stimolo per 
procedere con convinzione in un per-
corso che ci vede operare nel più severo 
rispetto delle tematiche sociali e ambientali 
in materia di Corporate Social Responsibility. 
Le soluzioni Tork sono i veri testimoni della 

nostra reale attenzione al tema della sosteni-
bilità e del rispetto dell’ambiente. Un’attenzio-
ne che parte dalla cura delle foreste, passa dai 
sistemi produttivi e si concretizza nell’elevata 
riduzione dei consumi e garanzia di igiene che 
offrono i nostri dispenser”.

Riccardo Trionfera
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“HANNOVER MESSE Digital Edi-
tion ha dimostrato la forza inno-
vativa delle aziende della mecca-

nica, dell’elettrotecnica e dell’IT. Allo 
stesso tempo, però, ha dimostrato 
anche che il futuro delle fiere sarà 
ibrido”, dice Jochen Köckler, CEO di 
Deutsche Messe. “Con i nostri espo-
sitori e partner, siamo riusciti ancora 
una volta a ribadire il ruolo fonda-
mentale della più importante fiera 
mondiale delle tecnologie per l’indu-
stria: promuovere innovazione, ispira-
zione e networking nell’era della tra-
sformazione industriale. È questo che 
ci si aspetta da HANNOVER MESSE”.

La cancelliera federale Angela Mer-
kel ha inaugurato l’evento leader per 
l’industria lunedì 12 aprile con il Pre-
sidente della Repubblica Indonesiana 
Joko Widodo. Nella cornice della fie-
ra virtuale, 1.800 aziende espositrici 
hanno presentato 10.500 tra prodot-
ti e innovazioni a 90.000 visitatori 
registrati. Alla sezione congressuale 
hanno preso parte 1.500 esperti, che 
hanno trattato argomenti quali Indu-
stria 4.0, digitalizzazione dei proces-
si industriali, gestione della supply 
chain, costruzione leggera, idrogeno, 
mobilità elettrica. 
“La positiva risposta all’edizione digi-
tale di HANNOVER MESSE ha supera-
to le nostre più ottimistiche previsioni. 
Questo non ci ha impedito di renderci 
conto che un evento digitale non può 
sostituire la magia di un evento reale”, 
afferma Köckler, facendo riferimento 
alla fiducia che nasce dai contatti viso 
a viso, alle trattative di vendita che si 
tengono presso gli stand dove si toc-
cano con mano i prodotti, agli incon-
tri casuali dai quali possono nascere 
nuove partnership commerciali. “Il 
contatto personale è il grande assente 
dall’evento digitale”, sottolinea. 

“HANNOVER MESSE Digital Edition 
conferma che siamo sulla strada giu-
sta. Sulla base dell’esperienza di que-
sta settimana, in futuro metteremo 
insieme il meglio del mondo digitale e 
del mondo reale per proporre ai nostri 
clienti l’esperienza di una fiera ibrida 
integrata”, aggiunge il CEO dell’Ente 
Fiera.

Nei cinque giorni della fiera in diret-
ta, 90.000 visitatori hanno generato 
più di 3,5 milioni di visualizzazioni 
di pagina. La ricerca espositori e pro-
dotti ha registrato 700.000 richieste. 

Il nuovo streaming in diretta delle 
conferenze e dei contatti con gli espo-
sitori ha prodotto circa 140.000 visua-
lizzazioni. “La Digital Edition è un test 
riuscito sotto ogni punto di vista. Ci 
ha permesso di capire quali vantaggi 
concreti i format digitali possono of-
frire ai nostri espositori e visitatori”, 
spiega ancora Köckler, tracciando un 
bilancio decisamente positivo: “Tra le 
altre cose, ora sappiamo che con il for-
mat digitale entriamo in contatto con 
espositori e visitatori completamente 
nuovi. Affiancando il format digitale ai 
nostri eventi reali, in futuro potremo 
ampliare di molto il raggio d’azione 
delle nostre fiere. E rendere HANNO-
VER MESSE ancora più importante”.

A partire dal 19 aprile, tutti i contenuti 
di HANNOVER MESSE Digital Edition 
sono disponibili su www.hannover-
messe.com. Chi non ha potuto seguire 
la settimana in diretta potrà pertanto 
saperne di più su espositori e prodotti, 
e seguire keynote e tavole rotonde on 
demand.

Anche le maggiori associazioni indu-
striali tedesche concordano con il giu-
dizio di Deutsche Messe.

“Mi complimento vivamente con gli or-

HANNOVER MESSE Digital Edition
Un’edizione tutta digitale quella svoltasi quest’anno, che ha messo in mostra il ruolo sempre 
preponderante di Hannover Messe e il futuro delle manifestazioni fieristiche
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ganizzatori di HANNOVER MESSE Di-
gital Edition per il riuscito evento che 
hanno organizzato in tempo di pande-
mia. La direzione della fiera è riusci-
ta a dare corpo a un format innova-
tivo che dimostra quello che il nostro 
settore è in grado di fare nonostante 
il CoVid”, dice Siegfried Russwurm, 
Presidente della Confindustria tedesca 
(BDI). “L’incontro tra politici, aziende 
e utilizzatori di tutto il mondo ribadi-
sce l’importanza, soprattutto in questo 
momento, di puntare sulla capacità di 
innovazione. È più che mai necessario 
trovare nuove soluzioni e nuovi mo-
delli di business che aiutino a uscire 
dalla crisi pandemica.”

“L’edizione di quest’anno ha dimostra-
to che il brand HANNOVER MESSE 
esercita il suo richiamo anche in un 
format digitale e che anche così riesce 
a fare incontrare espositori e clienti. 
L’industria elettronica ed elettrotecnica 
ha potuto presentare numerose inno-
vazioni di prodotto e ha confermato di 
essere un player importante del mo-
dello di produzione Industria 4.0 che 
ha preso il via proprio ad HANNOVER 
MESSE dieci anni fa”, dice Gunther 
Kegel, Presidente dell’Associazione te-
desca dell’industria elettrotecnica ed 
elettronica (ZVEI) e CEO di Pepperl + 

A cura della redazione

Fuchs SE. “Oggi il concetto di Industria 
4.0 è conosciuto in tutto il mondo e, 
con Intelligenza Artificiale e 5G, rende 
la Germania particolarmente competi-
tiva come location manifatturiera. La 
nostra industria ha bisogno di una so-
luzione espositiva di forte impatto, che 
in futuro sarà costituita da un mix di 
fiere in presenza e di interessanti of-
ferte digitali.”

“HANNOVER MESSE continua ad es-
sere la vetrina internazionale di rife-
rimento dell’industria anche in tempi 
di Coronavirus. L’edizione digitale di 
quest’anno ha riunito online aziende, 
politici, media e osservatori di tutto il 
mondo per la presentazione di inte-
ressanti tecnologie e la discussione di 
argomenti di grande importanza”, dice 
Thilo Brodtmann, CEO dell’Associazio-
ne tedesca dell’industria meccanica e 
impiantistica (VDMA), sottolineando: 
“Industria meccanica e impiantisti-
ca hanno un ruolo centrale nella tra-
sformazione industriale, un ruolo che 
investe produzione a impatto zero e 
mobilità del futuro, produzione intelli-
gente e tecnologie per la logistica.”

La prossima HANNOVER MESSE è in 
calendario dal 25 al 29 aprile 2022. 
Paese Partner sarà il Portogallo.
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Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

I nostri centri di lavorazione sono spesso il fulcro della produzione.  
Per incrementare l’efficienza, la precisione e la produttività, offriamo 
numerose soluzioni. In qualità di precursore e leader a livello  
tecnologico, Hermle vi aiuta a trovare la strada giusta per voi.  
I nostri moduli digitali pongono così le basi per una produzione 
più intelligente.

Digitalizzazione.

Innovator.

www.hermle-italia.it
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Fratelli Rotondi S.r.l. Via Fratelli Bandiera 36 - 20025 Legnano (MI)

MECSPE, dopo l’annuncio della ripro-
grammazione in autunno, tornerà 
in scena a BolognaFiere, dal 23 al 

25 novembre 2021. Un’edizione, la dicianno-
vesima, promossa da Senaf all’insegna delle 
parole chiave “digitalizzazione, formazione e 
sostenibilità”, filo conduttore delle migliori 
soluzioni in mostra, che aziende e visitato-
ri potranno scoprire dal vivo in fiera grazie 
ad una panoramica a 360 gradi di materia-
li, prodotti innovativi e tecnologie per ogni 
settore.
Ben 13 saloni sinergici, divisi in aree temati-
che, che passeranno in rassegna dalle Mac-
chine utensili e Trattamenti e finiture nell’A-
rea Meccanica, alla Subfornitura elettronica 
e meccanica, Materiali non ferrosi e leghe 
nell’Area Subfornitura; con un salto rivolto 
al futuro anche nell’Area Industria 4.0, con 
i saloni Controllo e Qualità, Automazione e 
Robotica, Power Drive, Logistica, Fabbrica 
Digitale e Additive Manufacturing; finendo 
con Eurostampi, Macchine e Subfornitura 
plastica, gomma e compositi, nell’omonima 
area, e il nuovo salone dedicato alle Macchi-
ne, materiali e lavorazioni della lamiera. Il 
tutto nel polo fieristico di BolognaFiere.

MECSPE torna in scena a Bolognafiere 
dal 23 al 25 novembre 2021
La prossima edizione della fiera MECSPE, riprogrammata in autunno, si terrà per la prima volta nel nuovo 
polo fieristico bolognese, aumentando l’offerta per le PMI italiane del manifatturiero e i collegamenti: 13 
saloni, per vivere finalmente dal vivo un’esperienza immersiva e in totale sicurezza  
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il progetto “Blue is the new green” por-
terà al centro economia circolare, bio-
based e di sintesi, e tutte le tecnologie 
e i sistemi che ne facilitano l’operati-
vità, con interessanti risultati sia sotto 
forma di campioni di materiali sia di 
prodotti finiti.

Per i diversi attori coinvolti nei proces-
si di sviluppo di prodotto e di innova-
zione, che manifestano interesse verso 
la Simulazione e le tecnologie di Com-
puter Aided Engineering, sarà possibi-
le partecipare al Simulation Summit, 
la conferenza italiana indipendente 
sulla Simulazione CAE in ambito indu-
striale, il cui obiettivo è quello di pro-
muovere un impiego consapevole ed 
efficace della Simulazione.

Ma le novità non finiscono qui. Anche 
TMP, Associazione Italiana Tecnici Ma-
terie Plastiche, prenderà parte alla tre 
giorni bolognese con la Piazza TMP, 
dove le aziende associate attive nei 
segmenti della polimerizzazione, del-
la costruzione stampi e stampaggio, 
compoundazione e distribuzione della 
plastica, condivideranno e approfondi-
ranno le vie per la ripresa del settore 
nella prospettiva di una produzione e 
di un utilizzo sostenibile delle materie 
plastiche. 

Momento di celebrazione dell’intuito 
e delle attitudini innovative verso il 
lavoro, sarà infine il Solution Award 
- Premio Innovazione Robotica. Per il 
sesto anno consecutivo la rivista Au-
tomazione Integrata promuoverà, in 
collaborazione con Gellify, un premio 
dedicato ad aziende, startup, universi-
tà, centri di ricerca, spin-off di labora-
tori, singoli o in consorzio, titolari di 
un’applicazione innovativa in qualità 
di fornitori di tecnologia, integratori 
di sistema e/o utenti finali per l’inno-
vazione. Verranno assegnati premi in 
cinque categorie: Technology-Driven 
Innovation, Business Model Innova-
tion, Alliance Model Innovation, Hori-
zons e Agrofood.

Anche in questa edizione è conferma-
tazla presenza dell’Associazione Asco-
mut, Macchine Tecnologie e Utensili, 
con l’omonimo Villaggio che raggrup-
pa i diversi stand degli associati, a sot-
tolinearne l’appartenenza.

Da 19 edizioni MECSPE è l’evento di 
riferimento dedicato alle innovazioni 
per l’industria manifatturiera. L’appun-
tamento programmato a BolognaFiere, 
dal 23 al 25 novembre 2021, manter-

rà intatto il suo impegno al fianco di 
PMI, start-up e dell’intero tessuto in-
dustriale del Paese, collaborando con 
associazioni, ITS e Università per so-
stenere il made in Italy nel mondo. Il 
trasferimento di location permetterà 
di migliorare ulteriormente lo svilup-
po estero, ma anche quello nazionale, 
consentendo di beneficiare dei collega-
menti e delle infrastrutture che rendo-
no il capoluogo emiliano più accessibi-
le ai visitatori che frequentano la fiera.

Macchine e Utensili – Macchine utensili, Attrezzature, Utensili e Software di 
progettazione; Macchine, materiali e lavorazioni della lamiera – Piegatura, 
Stampaggio, Taglio, Assemblaggio, Saldatura, Materiali e Software; Fabbrica 
Digitale – Informatica industriale, IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manu-
facturing, Tecnologie di identificazione automatica, Applicazioni, dispositivi, 
strumentazione e componentistica intelligente per l’interpretazione e l’inter-
connessione dei processi; Logistica – Confezionamento, Imballaggio, Movimen-
tazione, Material handling, Lean manufacturing, Software gestionale di magaz-
zino, Supply chain management, Sistemi di Sicurezza, DPI, Terziarizzazione; 
Subfornitura Meccanica – Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria 
metallica, Costruzioni meccaniche, Fasteners, Fonderie, Minuterie, Lavorazio-
ni del filo metallico, Lavorazioni industriali per conto terzi, Microlavorazioni; 
Subfornitura Elettronica – Cem (contract electronics manufacturer), Cablag-
gi, Ems (electronics manufacturing service), Pcb (produttori di circuiti stampa-
ti), Studi di Ingegneria e progettazione; Eurostampi, Macchine e subforni-
tura plastica, gomma e compositi – Lavorazione materie plastiche, gomma 
e compositi, Macchine e impianti, Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, 
Stampaggio, Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio, Stampi, Modelli, Componen-
ti normalizzati per stampi, Design, Software di simulazione e progettazione, 
Microlavorazioni; Additive Manufacturing – Stampa 3D, Prototipazione Rapi-
da, Rapid Manufacturing,  Sistemi e servizi per reverse engineering, Tecnolo-
gia additiva, Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D, accessori, 
Software di simulazione e progettazione; Trattamenti e Finiture – Impianti 
per il trattamento delle superfici, Forni, Galvanica, Processi chimici ed elettro-
nici, Lavaggio, Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura, Prodotti e accessori per 
trattamenti, Trattamenti Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e leghe 
– Lavorazioni di materiali non ferrosi (Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leg-
gere), Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali conto terzi, Tecnologie, 
Design, Engineering; Automazione e Robotica – Automazione e Robotica, As-
semblaggio, Montaggio e manipolazione; Controllo e Qualità – Certificazione 
e controllo della qualità, Metrologia, Strumenti di misura, Prove di laboratorio, 
Taratura, Attrezzature di analisi, Visione; Power Drive – Organi di trasmissione 
meccanica, Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo del movimen-
to, Manutenzione, Aria compressa. 

I saloni di MECSPE

Al centro dell’edizione 2021 ci sarà 
innanzitutto il cuore mostra “Gami-
fication: la Fabbrica senza limiti”, 
da tempo anticipatore di tendenze 
e interamente strutturato su attività 
dimostrative, interattive ed esperien-
ziali, per offrire ai visitatori la nuova 
concezione di fabbrica sempre più a 
misura d’uomo. Un format rivoluzio-
nario e così chiamato, perché capace 
di rendersi attrattivo e competiti-
vo al di là degli spazi fisici, tramite 
l’adozione di soluzioni innovative e 
strumenti digitali applicativi dell’in-
dustria 4.0. 

Spostandoci poi nella Piazza Com-
petence Center, MECSPE darà per la 
prima volta visibilità a questi Poli di 
innovazione introdotti dal Piano Indu-
stria 4.0 e dal Ministero dello Sviluppo 
Economico per accompagnare e soste-
nere le imprese verso la quarta rivo-
luzione industriale. L’obiettivo princi-
pale di quest’area, con focus rivolti su 
5G, Additive Manufacturing, Big Data, 
Cyber security, Digitalizzazione, In-
telligenza Artificiale e Robotica, sarà 
quello di permettere un matching tra 
i visitatori della manifestazione e gli 
otto Competence Center che potranno 
mostrare attività di orientamento, for-
mazione e progetti innovativi 4.0. 
Per potenziare, inoltre, le capacità 
delle giovani realtà e poter dare loro 
occasioni di crescita attraverso il dia-
logo con piccole, medie e grandi im-
prese, l’area Startup Factory, realizza-
ta in collaborazione con Gellify, offrirà 
ai tanti startupper coinvolti l’oppor-
tunità di presentarsi e promuovere 
la propria competitività ad una vasta 
audience altamente specializzata. 

Riflettori puntati anche sulla sosteni-
bilità, con la Piazza e Percorso Eco-
friendly – “Io faccio di più”, un itine-
rario tra gli espositori che nelle loro 
strategie aziendali e processi produt-
tivi adottano una politica green ed 
ecofriendly. In aggiunta, nell’area Pro-
gettazione e Design di Materioteca®, 
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GF Machining Solutions

Creare parti con precisione elevate è sicuramente 
importante per la tua redditività.
Ottenere risultati ripetibili combinando lavorazioni di 
sgrossatura e finitura con il medesimo impianto è oggi 
la chiave per affrontare lavorazioni in un’ampia gamma 
di settori e di materiali.
Il nuovo centro di lavoro MILL P 500 affronta questa 
sfida con la sicurezza di vincerla.

Aumenta con la MILL P 500 la produttività del tuo 
reparto.

Visita il sito di GF Machining Solutions www.gfms.com 
per scoprire molto di più.

Accendi la  
tua passione per  
la precisione

GFG_MILL-P-500-ad-277x388.indd   1 17.05.2021   13:56:31
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Eaton presenta la nuova gamma RoundTech per un’installazione dell’illuminazione di emergenza sempre più semplice e veloce

Eaton annuncia i nuovi apparecchi della gamma RoundTech, soluzioni all-in-one 
progettate per rendere l’installazione dell’illuminazione di emergenza più veloce 
e garantire elevate prestazioni. L’innovativa tecnologia eFocus, infatti, permette 
l’utilizzo di un unico apparecchio sia per l’illuminazione delle vie di esodo, sia per 
le aree aperte. Inoltre, la nuova gamma vanta diverse impostazioni configurabili 
per offrire elevati livelli di flessibilità: i professionisti dell’illuminazione hanno ora 
molteplici possibilità di scelta in fase di progettazione e installazione.
“La forma rotonda di RoundTech è una caratteristica di design chiave che offre un 
vantaggio rilevante in fase di installazione, come già ampiamente riconosciuto nel 
settore dell’illuminazione ordinaria. I nuovi apparecchi possono essere installati 
in modo rapido ed efficace con carotatrici rotonde oppure con comuni attrezzi 
da taglio quando vengono previste unità quadrate o rettangolari. Studiato per 
l’applicazione su tutti i fori standard da 64mm fino a 78mm, RoundTech utilizza 
una cornice con impronta rotonda di diametro 110mm che completa il suo look 
incassato a filo e che ben si abbina con l’estetica di qualsiasi altro apparecchio 
ordinario di forma rotonda che si trova nelle vicinanze. Una cornice quadrata è 
disponibile come accessorio intercambiabile ogni qual volta il design interno lo 
richieda”, ha dichiarato Alessio Peron, Product Manager Eaton Italy per l’illumi-
nazione di emergenza. 
I progettisti che necessitano di flessibilità per raggiungere una perfetta integra-
zione hanno a disposizione le 4 colora-
zioni standard (bianco, grigio, argento 
e nero), ma possono anche richiedere 
una personalizzazione su un ampio 
range di colori sia per le cornici roton-
de, sia per quelle quadrate. 
La semplicità di installazione si aggiun-
ge alla capacità di RoundTech di offri-
re performance eccellenti grazie a una 
sorgente luminosa a bassa temperatu-
ra, posizionata in un contenitore com-
patto, con un elevato grado di prote-
zione IP65. La gamma è disponibile in 
versioni da 150lm, 200lm e 400lm Low 
Bay per installazioni fino a 9,5m di al-
tezza che permettono un’interdistanza 
di 24m a 3m di altezza. Una spaziatura 
massima di 43m si ottiene impostando 
l’eFocus in modalità corridoi e vie di 
esodo.

L’innovativa tecnologia eFocus di 
RoundTech permette di ordinare un 
unico codice per tutte le applicazioni, 
oltre a semplificare le modifiche al si-
stema e ridurre gli errori. 
Gli installatori possono configurare in 
modo rapido la sorgente LED multi-
lens integrata tramite un semplice dip-
switch, passando dalla modalità per 
l’illuminazione di vie di esodo strette a 
quella per aree ampie e antipanico. 
Nella modalità antipanico, quando ali-

mentato dalla rete ordinaria, RoundTech offre la possibilità di regolare la lumi-
nosità al 100%, al 70% o al 30% per adattarsi meglio alle aree dove valori di 
luminosità ridotti sono preferibili.  
A completamento della gamma di apparecchi autonomi con tecnologia per il mo-
nitoraggio automatico (CGLine+), la stessa filosofia di installazione su fori roton-
di standard degli apparecchi di illuminazione RoundTech per l’illuminazione di 
emergenza è stata applicata anche alla nuova versione per la segnalazione delle 
vie di esodo, che può anch’essa essere regolata in modalità mains. 
Oltre al grado di protezione IP43 e alla resistenza agli urti IK04, l’apparecchio di 
segnalazione prevede la funzione di visibilità aumentata, la distanza di visibilità 
massima pari a 20m e i 4 pittogrammi direzionali standard – alto, basso, sinistra, 
destra e cieco. Pittogrammi addizionali personalizzati sono disponibili su richiesta. 
Il nuovo portafoglio di prodotti RoundTech di Eaton abilita un’installazione sem-
plice e veloce, ma permette anche ai progettisti di rendere l’evacuazione degli 
edifici più sicura, fissando nuovi standard sia in termini di performance che di 
integrazione senza interruzioni e mantenendo un design rotondo in applicazioni 
dove l’estetica gioca un ruolo fondamentale. 
Le batterie LiFePo (ioni di Litio) per un maggior rispetto dell’ambiente alimentano 
tutta la gamma RoundTech. Ciò rappresenta un importante passo in avanti verso 
la sostenibilità.

JBOX è la nuova gamma di custodie della linea Cosmec 

DKC Europe conferma la sua mission 
di evoluzione e innovazione, cercando 
soluzioni sempre più performanti per il 
settore elettrotecnico con la qualità del 
Made in Italy. JBOX è la nuova risposta 
della linea Cosmec alle necessità di pro-
tezione dei componenti elettrici ed elet-
tronici. Realizzata in alluminio presso-
fuso verniciato, resistente all’acqua, agli 
oli, ai grassi e ai carburanti, la scatola di 
derivazioneJBOX si caratterizza per la 
sua elevata versatilità: la possibilità di 
eseguire forature personalizzate tonde 

o quadrate e di integrare raccordi, pres-
sacavi e morsettiere, rende la novità di 
gamma Cosmec ideale per le applicazio-
ni industriali, anche le più complesse. 
Inoltre, i punti di fissaggio presenti sulla 
base permettono l’installazione di guide 
DIN e piastre di fondo per il montaggio 
di componenti elettronici ed elettromec-
canici. Garantire ai propri clienti elevati 
standard in fatto di tecnologia ed effi-
cienza è da sempre tra le priorità di DKC 
Europe; per questo JBOX si impone sul 
mercato per funzionalità e affidabilità, 

grazie anche alle certificazioni e alle 
conformità che garantiscono la sicu-
rezza in qualsiasi ambito applicativo: 
il grado di protezione IP66, in accor-
do alla EN 60529; la resistenza all’ur-
to IK10, secondo E 62262; la direttiva 
di bassa tensione 2006/95 / CE con la 

norma EN 62208. DKC ancora una volta 
conferma la propria leadership grazie a 
soluzioni versatili e personalizzabili vol-
te al mondo degli installatori, facendosi 
portavoce dei valori di professionalità e 
qualità tecnologica che contraddistin-
guono il made in Italy in tutto il mondo. 
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Ecco il
nuovo catalogo
Sicutool Utensili
2021!

www.sicutool.it

Azienda: ...................................................
Settore: ...................................................
Cognome: ...................................................
Nome: ...................................................
Posizione: ...................................................
Via. Nr.: ...................................................
CAP, Città: ...................................................
Prov.: ...................................................
Telefono: ...................................................
Fax:  ...................................................
E-mail: ...................................................

q  Autorizzo SICUTOOL al trattamento  
  dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Data: ...................................................
Firma: ...................................................

Per chiedere la tua copia del nuovo catalogo

• Compila il modulo qui a fianco e inviarlo 
Fax: 02 3314314 
WhatsApp: 02 345761 

... oppure... 

• Compila il modulo online su 
www.sicutool.it/Catalogo/Chiedi-catalogo-Sicutool-Utensili

Il catalogo Sicutool Utensili 2021 e il prospetto Novità 2021
sono disponibili anche come flip-book sfogliabili online su
www.sicutool.it/Novità

Eaton presenta la nuova gamma RoundTech per un’installazione dell’illuminazione di emergenza sempre più semplice e veloce

JBOX è la nuova gamma di custodie della linea Cosmec 
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Interroll amplia l’offerta di curve a nastro 

Interroll introduce in tutto il mondo una nuo-
va tipologia di curva a nastro, la Interroll Belt 
Curve 1200, che offre tutti i vantaggi di quali-
tà ed efficienza della trasmissione senza attri-
to e migliorando al contempo le prestazioni di 
trasporto di colli più piccoli. Inoltre, è ora di-
sponibile su richiesta una variante con nastro 
continuo saldato. Le curve a nastro sono tra 
i moduli di trasporto tecnicamente più critici 
utilizzati da spedizionieri, corrieri e fornitori 
di servizi di trasporto espresso nei sistemi di 
smistamento dei prodotti, che grazie al boom 
del commercio elettronico devono far fronte 
a un flusso di merci in rapida crescita nei loro 
centri di distribuzione che operano 24 ore su 
24 in tutto il mondo. Dopotutto, anche con 
le merci più pesanti, le forze necessarie per 
cambiare la direzione di trasporto devono es-
sere trasmesse con il minor attrito possibile. 
Per questo motivo, le curve a nastro di Inter-
roll si basano su un design che minimizza gli 
attriti e richiede una manutenzione estrema-
mente ridotta, eliminando la necessità di un 
regolare tensionamento della cinghia, pre-
venendo tecnicamente lo slittamento della 
cinghia che può portare al guasto della curva 
a nastro. Questi sono i motivi principali per 
cui oltre 100.000 curve a nastro di Interroll 
sono già utilizzate dagli spedizionieri in tutto 
il mondo e nella gestione dei bagagli negli ae-
roporti, in alcuni casi da diversi decenni. La 
nuova curva a nastro di Interroll, il modello 
Belt Curve 1200, è basata sullo stesso con-
solidato principio di progettazione delle pre-
cedenti, ma offre ulteriori miglioramenti che 

ne aumentano i vantaggi. Ad esempio, per la 
prima volta sono stati integrati rulli di rinvio 
cilindrici, che riducono notevolmente la di-
stanza tra il punto di contatto e il successivo 
modulo trasportatore. Il vantaggio: con la 
nuova curva a nastro è ora possibile traspor-
tare merci anche più piccole in modo rapido e 
sicuro. Allo stesso tempo, oltre al connettore 
meccanico a cinghia, è disponibile in opzione 
anche un nastro continuo vulcanizzato, parti-
colarmente apprezzato dagli utenti in Europa 
e Asia. 
La nuova curva a nastro viene prodotta negli 
Stati Uniti, in Cina e in Germania ed è già 
disponibile per i clienti di tutto il mondo. 

PrOdOTTI    

KABELSCHLEPP offre un sistema portacavi per camera bianche

Il modulo wireless compatto FL 
BLE 1300 con antenna integra-
ta di Phoenix Contact collega 
fino a otto sensori industriali 
compatibili con Bluetooth Low 
Energy con controllori indu-
striali e sistemi IoT. Ciò permet-
te, ad esempio, l’accesso ai dati 
dei sensori da un controllore di 
macchina. I dati e le informa-
zioni operativamente rilevanti 
raccolti costituiscono la base 
per applicazioni IoT innovative 
volte ad ottimizzare i processi di 
produzione. 

Il grado di protezione 
IP65/67/68, l’esteso interval-
lo di temperature e le robuste 
connessioni M12 consentono 
un funzionamento affidabile e 
duraturo anche negli ambienti 
industriali in cui si trovano i sen-
sori. Il semplice montaggio tra-
mite due fori direttamente nella 
parete di una custodia consente 
anche di risparmiare tempo e 
denaro. La trasmissione senza 
manutenzione e senza usura 
contribuisce a ridurre i tempi di 
fermo macchina.

Integrazione di sensori industriali Bluetooth a bassa energia

HMI to go

Gli operatori possono ora trasferirsi il 
controllo della loro macchina senza in-
terruzioni tra l’HMI principale e i loro 
dispositivi mobili. Una nuova funzio-
nalità della soluzione HMI mapp View 
di B&R garantisce che i con-
trolli e le informazioni siano 
sempre a portata di mano, 
in modo da potersi muove-
re liberamente all’interno 
dell’impianto continuando a 
lavorare.
“Fino ad ora l’accesso fisico 
ai terminali HMI delle mac-
chine ha limitato gli opera-
tori a lavorare entro un cer-
to raggio d’azione”, spiega 
Manuel Sánchez, esperto di 
software B&R. “Non poten-
do toccare lo schermo, si 
trovavano impossibilitati a 
controllare le macchine.” La 
soluzione HMI web-based di 
B&R ora consente di portare 
con sé il controllo della mac-
china sul proprio dispositivo 
mobile, ovunque si debba 
andare. Una volta comple-
tata l’operazione, è possibile 

semplicemente ri-passare il controllo 
all’HMI principale.

Come funziona il passaggio?
Il nuovo widget QRViewer, disponi-

bile nella soluzione mapp View HMI 
di B&R, genera codici QR dinamici 
nell’interfaccia utente della macchina; 
basta inquadrare per accedere all’HMI. 
Oltre a trasferire il funzionamento del-

l’HMI a uno smartphone, questi codici 
possono inoltre abilitare tutta una se-
rie di altre nuove comode funzioni per 
ottimizzare le prestazioni e la disponi-
bilità della macchina. 

E non finisce qui…
Ad esempio, attraverso un codi-
ce QR generato dinamicamente, 
in caso di errore nel sistema, gli 
operatori possono accedere ra-
pidamente alla documentazione 
di supporto, ai video didattici, 
ai part number, al numero del 
supporto tecnico da chiama-
re e altro ancora, direttamen-
te e comodamente sul proprio 
smartphone. 
E ancora, durante la visualizza-
zione dello storico dei dati di 
performance, è possibile acce-
dere a sistemi ERP di livello su-
periore, tenendo così traccia dei 
lotti lungo l’intera supply chain. 
Le informazioni giuste, nel posto 
giusto, al momento giusto aiuta-
no a mantenere la macchina in 
produzione in maniera sicura 
con tempi di fermo minimi.

Per i processi di produzione in aree 
industriali sensibili all’igiene, deve 
essere assicurato in modo particolare 
un ambiente pulito a bassa contami-
nazione. Il sistema portacavi Flatveyor 
è progettato in particolare per le ele-
vate esigenze nell’industria dei semi-
conduttori, nella tecnologia medicale, 
bioscienze e industrie farmaceutiche. 
Questo sistema portacavi “autoportan-
te” utilizza completamente la tecnolo-
gia innovativa delle catene portacavi 
di KABELSCHLEPP.
Il Flatveyor è un sistema piatto certifi-
cato ISO classe 2 camere bianche, che, 
per esempio, può essere utilizzato nel-
la produzione di sacche per infusione 
o nei sistemi di smistamento di labo-
ratorio. L’ ampio range di temperature 
da -10 °C a +80 °C ne espande l’area 
di applicazione. Gli elementi di sup-
porto interno consentono di realizzare 

lunghezze di corsa sino a 3 metri e ve-
locità sino a 2 metri per secondo. Gli 
elementi di supporto agiscono come 
guide affidabili che possono muover-
si in una direzione lungo il raggio di 
curvatura definito, per la conduzione 
stabile di tubi e guaine, mentre il pas-
so piccolo riduce rumorosità e vibra-
zioni durante il funzionamento, con 
un livello di rumore al disotto dei 38 
dB(A). La struttura indipendente pre-
viene la rottura dei cavi e dei tubi. Il 
design ha una particolare esecuzione 
salvaspazio con peso ridotto; Il siste-
ma può facilmente essere integrato in 
altri sistemi. Questa soluzione consen-
te soprattutto di ridurre la formazione 
di polvere e rumore nelle camere bian-
che, contribuendo al contenimento dei 
costi totali.
I sistemi portacavi piatti sono spesso 
impiegati in camera bianche perché non 

causano contaminazioni e polvere. Que-
ste soluzioni, comunque, causano pro-
blemi come flessione e movimenti non 
voluti, in particolare per le corse oltre 
500 mm. Non è così con il Flatveyor: il 

sistema altamente performante si basa 
su tecnologie innovative delle catene 
portacavi e su una grande esperienza ed 
è in grado pertanto di padroneggiare le 
sfide nelle camere bianche.
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Nuovo materiale di rivestimento superficiale 
igus per la tecnologia alimentare

Nelle macchine dedi-
cate al dosaggio, nei 
nastri trasportatori 
delle linee di imbot-
tigliamento o negli 
impianti di etichet-
tatura sono presenti 
piastre, lamiere e par-
ti soggette ad attrito e 
usura. Per aumentare 
la durata d’esercizio 
di questi elementi, 
igus ha sviluppato un 
nuovo materiale per il 
rivestimento di parti 
metalliche. Il materia-
le plastico IC-05 - con 
le sue ottime carat-
teristiche di resistenza all’usura - 
viene applicato come una normale 
verniciatura a polvere per proteg-
gere piccoli punti di supporto par-
ticolarmente sensibili oppure su-
perfici di scorrimento. Il suo colore 
blu lo rende ben visibile e, quindi, 
idoneo per l’utilizzo nelle tecnolo-
gie del settore alimentare. Nei test, 
la durata d’esercizio di questo ma-
teriale è risultata quattro volte più 
lunga rispetto alla polvere di rive-
stimento in IC-01. Il polimero ad 
alte prestazioni IC-05 è conforme 
alle direttive FDA e ai regolamenti 
UE10/2011 ed è quindi idoneo per 
il contatto con gli alimenti. 
Permette di ridurre significativa-
mente il coefficiente d’attrito dei 
componenti rivestiti aumentando-
ne la durata d’esercizio e - di con-
seguenza - aumenta la disponibi-
lità degli impianti. Infine migliora 

la sicurezza dei prodotti e abbassa 
i costi. E non servono lubrificanti. 
E’ possibile prevedere rivestimenti 
di spessore compreso tra 60 e 120 
µm. “Usare un rivestimento super-
ficiale sulle parti in movimento - e 
quindi soggette a usura - è partico-
larmente vantaggioso nei punti in 
cui non vi è spazio per un cusci-
netto”, spiega Stefan Loockmann-
Rittich, responsabile della divisio-
ne cuscinetti iglidur in igus GmbH.
Oltre a IC-05, igus propone altri 
cinque materiali di rivestimento, 
ad es. per applicazioni ad alte tem-
perature o con un’elevata resisten-
za agli agenti chimici.

Maggiori informazioni sui materia-
li di rivestimento igus sono dispo-
nibili all’indirizzo:
www.igus.it/info/plain-bearings-
coating-iglidur

SYNERGON S.p.A. - Rappresentanza Macchine Utensili e Accessori - Via Antonio Maffi, 19 - 20162 MILANO (MI) - t. +39 02 6438436 r.a. - f. +39 02 6426057 
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PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA
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Torni orizzontali, multimandrino, verticali e a fantina mobile

PLURIMANDRINI INDEX

E’ arrivato !!! Con l’ultimo nato l’INDEX MS40C a 8 mandrini, prosegue l’oramai 
pluridecennale esperienza della INDEX nella costruzione di plurimandrini CNC.
L’MS40C-8 è dotato di tutti gli ultimi standard produttivi INDEX in materia e di un’ulteriore 
slitta a croce addizionale per la finitura ed il completamento delle operazioni sul lato 
troncatura. Questo prodotto si aggiunge alla già ricca serie composta anche dai modelli 
MS16C, MS16 Plus, MS22C (6 o 8 mandrini), MS32C, MS40C e MS52C ciascuno fornibile 
in diverse versioni, da barra o da ripresa, a loro volta equipaggiabili secondo le Vostre 
specifiche esigenze produttive... e non è finita qui.   
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Da Turck Banner un innovativo wireless kit «call-for-parts»

Turck Banner Italia, tra i principali for-
nitori di sensoristica, illuminatori e se-
gnalatori industriali, sistemi bus e sicu-
rezza, innova la comunicazione con le 
workstation grazie ad una nuovissima 
soluzione per l’asservimento di parti.
Questa soluzione consente a un massi-
mo di 35 postazioni di lavoro di chiama-
re 12 carrelli elevatori o «mobile respon-
der» utilizzando i pulsanti Turck Banner 
touch K70 wireless, un controller Turck 
Banner wireless DXM700 e interfacce 
operatore Direct Select wireless, sempre 
dal portfolio Turck Banner.
Questa innovativa soluzione di asser-
vimento può essere installata indipen-
dentemente da un PLC, HMI o da altro 
sistema di supervisione. 
Il wireless kit “call-for-parts” di Turck 
Banner rappresenta una soluzione par-
ticolarmente adatta alle operazioni di 
carico e scarico mezzi in magazzino, nel 
material handling, nelle attività di as-
semblaggio in linee di produzione e in 
logistica in generale.

Una soluzione che migliora la produt-
tività e riduci i tempi di attesa
Con l’installazione di un sistema di chia-
mata utilizzando indicatori wireless, le 
workstation mantengono un flusso di 
lavoro costante e sono in grado di risol-
vere più rapidamente le criticità.
Grazie ad un display wireless alimentato 
a batteria che indirizza i «mobile respon-
der» dove sono più necessari si riducono 
ulteriormente i tempi di trasporto.
Abilitando gli operatori con pulsanti di 
chiamata wireless nelle loro postazioni, 
si riducono i tempi di attesa per il prelie-
vo di materiali, semilavorati e prodotti 
finiti.
La soluzione consente anche l’otteni-
mento di dati e informazioni sui pro-

cessi di produzione che permetteranno 
analisi per la misurazione dell’efficienza 
e consentiranno l’accelerazione della ri-
soluzione degli inconvenienti.

Semplifica la comunicazione
Il kit “call-for-parts” di Turck Banner 
semplifica la comunicazione tra opera-
tori e «mobile responder» fornendo una 
chiara visualizzazione di quali posizioni 
necessitano di aiuto. 
Gli indicatori LED ad alta visibilità ven-
gono utilizzati per distinguere se una 
stazione sta chiamando o è in attesa. Le 
chiamate di servizio vengono archiviate 
in una lista d’attesa dinamica, così da 
indirizzare i «mobile responder» ai chia-
manti nella logica “first in - first served”. 
La comunicazione tra operatori e «mobi-
le responder» per identificare e risolvere 
problemi relativi a macchine, postazioni 
di lavoro, qualità o inventario si può sta-
bilire con una semplice configurazione e 
senza modifiche all’infrastruttura.

I dati permettono scelte più ponderate
Con il kit wireless “call-for-parts” di 
Turck Banner i supervisori possono 
prendere decisioni basate sui dati per 
ottimizzare gli interventi. 
Questa soluzione tiene traccia del tem-
po totale e del numero di richieste non-
chè del tempo totale per confermare le 
richieste, consentendo così l’analisi dei 
tempi medi di consegna e riconoscimen-
to per ciascuna stazione. 
Gli avvisi aiutano i supervisori a pro-
grammare ulteriori «mobile responder» 
quando necessario.
La soluzione fornisce le informazioni 
necessarie per reagire rapidamente alle 
richieste delle workstation e consente 
una maggiore efficienza grazie a dati in 
precedenza non disponibili. 
I sistemi possono essere monitorati da 
remoto con un Cloud Webserver con 
connessione LAN o cellulare, oppure lo-
calmente con l’uso di un HMI o PLC per 
visualizzare dashboard, richieste e dati.
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MADE IN ITALY

A�dab i l i tà ,  competenza ,  pass ione ,

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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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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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

A  PAGINA 8
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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INTERVISTA A MARCO CORRADINI

La pandemia ha sicuramente modificato le abitudini 

di vita delle persone e delle imprese. Ma non può cer-

to cambiare i buoni valori su cui la nostra società si 

fonda. Marco Corradini, Amministratore delegato di 

Sicutool e vicePresidente di Ascomut, è un esempio di 

“capitano d’impresa” capace di creare benessere pun-

tando sulla sviluppo dei rapporti umani

Stile e correttezza: valori 

di ieri per vincere domani

A  PAGINA 6

Conoscenza, utilizzo 

e sviluppi futuri delle 

tecnologie AM nel 

sistema manifatturiero 

italiano 
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EVENTI

In scena 
dal 26 al 29 

maggio 2021 

a Fieramilano Rho
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LAMIERA 2021

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

La pandemia esplosa quasi un anno fa ha profonda-

mente compromesso i risultati dell’industria italiana 

di settore che ha registrato, nel 2020, cali a doppia 

cifra per tutti i principali indicatori economici. 

Dopo il crollo del 2020 

nel 2021 ci sarà già la ripresa

A  PAGINA 4

DMG MORI DIGITAL EVENT 

La tradizionale cerimonia inaugurale in digitale e più 

interattiva con presentazioni dal vivo, approfondi-

menti con gli esperi in sei lingue e lo showroom digi-

tale con più di 25 macchine in esibizione
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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 Lo stato dell’arte dei robot industriali

Lo stato dell’arte dei robot industriali

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 
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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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più  “soft” (-4%). Buona la tenu-

certezza. Ma è indubbio che la 

necessità di sostenere politiche di 

crescita sostenibile sul medio-lun-
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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”.

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 real

oscilloscopio, voltmetro digitale 
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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-

di spettro in tempo real

oscilloscopio, voltmetro digitale 

(DVM), generatore di forme d’on-

da, plotter dei diagrammi di Bode, 

 ha annunciato la sua inten-

 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 

TSMC: nuova fabbrica negli Stati Uniti
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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-

nuova fabbrica negli Stati Uniti
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Compact Grip
AUTOCENTRANTI COMPATTE !!

AMPIA GAMMA DI INSERTI

Inserti riportati, grande  versatilità  ot-
tenuta  attraverso  la  possibilitá  di  so-
stituire  gli  Inserti GRIP  con  diversi  tipi  
di  dentatura  in  modo  facile  e  veloce  
(da utilizzare a seconda del materiale 
da lavorare)

OPTIONAL

Massima COMPATIBILITÀ
con i sistemi di cambio pal-
let  già esistenti sul mercato.

Made in Italy
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MACCHINA

GANASCE REVERSIBILI
MONOBLOCCO

SUPPORTO PIRAMIDALE
A 3 POSIZIONI

GANASCIA FISSA
CENTRALE

SCOPRI DI PIÙ

Guarda il video 
delle morse 
CompactGrip 

HRC
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