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PartnershiP tecnologiche

Le filiali italiane di Tornos ed Esprit CAM lanciano una nuova partnership che 
permetterà agli utenti di installare il software CAD/CAM a corredo dei torni a fantina 
mobile con una soluzione preconfigurata e certificata dal costruttore

Intelligenza Artificiale 
nella programmazione 
dei torni a fantina mobile
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sosteniBilità

Nel 2020, ICIM SpA ha rilasciato a Mazzucchelli 1849 
- leader mondiale nella produzione e distribuzione di 
lastre in acetato di cellulosa per l’occhialeria di alta 
gamma - la certificazione per il bilancio di massa in 
accordo allo schema ISCC Plus* all’interno del pro-
getto Acetate Renew Eastman**, storico fornitore 
dell’azienda lombarda

La sostenibilità come punto di forza 
nell’industria dell’occhialeria 
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LIGNA.Innovation 
Network: nuovo 
format digitale a 
settembre 2021
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Fiere eD eVenti

33.BI-MU 
E XYLEXPO INSIEME 
DAL 12 AL 15 
OTTOBRE 2022
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Fiere eD eVenti

eDitoriale

Sulle pagine de L’Ammonitore ci troviamo spesso a celebrare le 
meraviglie della tecnologia. Nel corso degli anni abbiamo assisti-
to a profonde trasformazioni dei sistemi produttivi, il cui livello 
tecnologico ha seguito le esigenze di un’industria manifatturiera 
costretta a confrontarsi con una concorrenza via via sempre più 
globale. Parallelamente, gli addetti al funzionamento e al con-
trollo dei processi all’interno degli stabilimenti, pur rimanendo 
figure centrali, hanno dovuto rivedere il loro modo di interagire 
con le macchine coinvolgendo, in tutto questo, non solo gli aspetti 
formativi ma anche quelli culturali. Al progresso tecnologico ha 
contribuito anche la necessità di far lavorare i lavoratori nella più 
totale sicurezza. Anche oggi, in epoca 4.0, o per meglio dire della 
digitalizzazione della produzione, il tema della sicurezza sul po-
sto di lavoro, indipendentemente dalla maggiore sensibilità che 
si è creata attorno a esso, è di un’importanza fondamentale. Se è 
vero, infatti, che l’automazione industriale, intendendo sia quella 
meccanica (per esempio i robot di asservimento alle macchine) 
che elettrica (per esempio i sensori intelligenti), tiene più lontani 
i lavoratori dagli impianti durante le lavorazioni (fatto salvo che 
per i Robot collaborativi, ma qui occorrerebbe aprire un capitolo 
a parte), è anche vero che ha inevitabilmente abbassato il livello 
di attenzione del personale di fronte a possibili incidenti. Per que-
sto motivo, macchine utensili, attrezzature, automazioni, sistemi 
di movimentazione ecc. sono tutti dotati di sofisticati dispositivi 
atti a garantire la massima sicurezza dell’operatore. La tecnologia 
odierna consente non solo di raggiungere qualità e produttività 
elevate bensì un livello di sicurezza ad assoluta garanzia della sa-
lute del lavoratore, questo fino a quando arriva il “personaggio” di 
turno che, per cupidigia o “leggerezza”, decide che di quel dispo-
sitivo di sicurezza, sia esso una saracinesca piuttosto che un freno, 
in quel momento si può fare a meno. Così, in un baleno, anni di 
lotte, dibattiti, di innovazioni tecnologiche, di fascicoli di direttive 
volano via come le vite dei poveri malcapitati.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Non tolga 
l’uomo ciò che 
la tecnologia 
permette

Fabio Chiavieri

MisUraZione 3D

Il Virtual Clamping, o serraggio virtuale, rappresenta 
lo stato dell’arte di una tecnologia in grado di contri-
buire alla drastica riduzione dei costi delle fixture, se 
non, in taluni casi, farne a meno

La rivoluzione indotta 
dal “serraggio virtuale”
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roBotica

Lo stato della robotica 
in Italia e nel mondo

Nonostante il momento ancora difficile a causa della 
pandemia, Siri non ha rinunciato al tradizionale ap-
puntamento annuale di presentazione, questa volta 
con un webinar, dello stato dell’arte della robotica ita-
liana e mondiale.
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Intelligentemente
La vostra produzione diventa 
più trasparente, efficiente 
e sicura grazie al Sistema di 
Controllo di Processo JMS® 4.0. 
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CLS annuncia l’acquisizione di Alfaproject.net
ACQUISIZIONI

CLS continua nello sviluppo strategico della 
propria business unit CLS iMation dedicata 
all’automazione attraverso l’acquisizione di 
Alfaproject.net, società specializzata nell’ot-
timizzazione e digitalizzazione dei processi 
operativi delle aziende manifatturiere nel de-
licato compito di ottimizzazione dei processi e 
riduzione dei costi.
CLS e Alfaproject.net condividono l’obiettivo 
di contribuire alla digitalizzazione dei proces-
si produttivi e logistici e all’implementazione 
delle tecnologie di automazione tramite so-
luzioni innovative, attraverso un approccio 
consulenziale di tipo ingegneristico in grado 
di sostenere i clienti nel percorso di efficienta-
mento e di innovazione tecnologica.
 
Perseguendo una strategia di ampio respiro 

per supportare la modernizzazione delle atti-
vità industriali, l’obiettivo di CLS è quello di 
creare un ecosistema che consenta ai clienti di 
progettare la digitalizzazione dei flussi intralo-
gistici come primo passo fondamentale verso 
l›automazione.
“Nell’ambito della creazione e della produzione 
industriale, le fabbriche sono molto avanzate e 
hanno spesso raggiunto il massimo della mo-
dernizzazione di queste attività, mentre devono 
ancora crescere e innovare sul fronte dell’orga-
nizzazione della logistica, puntando al colle-
gamento dei centri di lavoro” spiega Michele 
Calabrese, iMation Business Unit Mana-
ger. “Nel costituire una nuova offerta completa 
per l’intralogistica automatizzata, CLS è con-
sapevole che i clienti non hanno semplicemen-
te bisogno delle macchine, ma hanno necessità 
specifiche che riguardano l’interazione delle 
macchine stesse con sistemi che ne coordinino 
il funzionamento orchestrando i vari dispositivi 

creando valore. Da qui l’idea di puntare su un 
ecosistema che sia flessibile, modulare e scalabi-
le, e le soluzioni di Alfaproject.net si inseriscono 
in questa filosofia”.
Alfaproject.net offre soluzioni software in-
novative che permettono di gestire in modo 
integrato e paperless i processi produttivi, 
logistici, qualitativi e di manutenzione per 
aumentare l’efficienza e trasformare lo stabili-
mento in una vera Smart Factory digitale.
 
Il progetto industriale prevede un’integrazione 
completa tra le soluzioni applicative di Alfa-
project.net ed i sistemi di automazione CLS 
iMation (AGV, IGV, sistemi robotici, magaz-
zini automatici, sistemi di pallettizzazione e 
depallettizzazione, ecc.), affinché macchine e 
operatori possano collaborare in modo sincro-
nizzato e sicuro, sempre secondo una strategia 
che punta al massimo della flessibilità, scala-
bilità e modularità.

Paolo Vivani, AD di CLS con Alessandro Dandolo 
e Fabio D’Urso, Co-fondatori di Alfaproject.net

Sandvik Coromant ha aperto ufficialmente un 
nuovo Sandvik Coromant Center a Milano, 
in Italia. Parte di una rete globale di strutture 
dedicate a produttività, ricerca, innovazione 
e formazione, il nuovo centro fungerà da hub 
per i visitatori, che potranno avere accesso 
alle tecnologie e ai prodotti più recenti e par-
tecipare a sessioni di formazione ed eventi. 
 
Sebbene le attuali restrizioni legate al CO-
VID-19 pongano delle limitazioni alla pre-
senza fisica in loco, i partecipanti hanno avu-
to la possibilità di fare un tour virtuale della 
struttura e ascoltare gli interventi dei mem-
bri dei management team locali e globali. 
 
I relatori dell’evento Mattias Nilsson (Ge-
neral Manager of Sales for South Europe) 
e la Presidente di Sandvik Coromant, Helen 
Blomqvist, hanno inaugurato ufficialmente il 
centro. Anche Eduardo Martin (Senior Vice 
President, Head of Global Sales) e Björn Rood-
zant (Vice President of Marketing and Com-
munication) sono stati presenti all’evento. 
 
Oltre al tour virtuale del centro, è stata 
programmata un’intervista dal vivo du-
rante la quale si sono discusse le tenden-
ze del settore manifatturiero e della la-
vorazione dei metalli. Dopodiché ci si è 
concentrati sul Sandvik Coromant Center 
in sé, attraverso una serie di dimostrazioni 
delle attività e delle strutture a cui i clien-
ti potranno accedere nella sede di Milano. 
 
Oltre a eseguire dimostrazioni dal vivo dei 
prodotti e offrire opportunità di formazio-

Un nuovo Sandvik Coromant Center in Italia
INAUgUrAZIONe

ne, il centro interagirà regolarmente con 
la rete globale di Sandvik Coromant. Com-
pleto di auditorium, showroom integrato e 
moderne macchine utensili, il nuovo centro 
ospiterà un sistema digitale di trasmissione 
delle lavorazioni eseguite dal vivo per di-
mostrazioni e sessioni di formazione, che 
promuoveranno la collaborazione con altri 
soggetti da tutto il mondo in tempo reale. 
 
“Presso il nuovo centro, i clienti italiani po-
tranno immergersi in un’esperienza all’avan-
guardia targata Sandvik Coromant”, spiega 
Nilsson. “Il Sandvik Coromant Center è un 
luogo che permette ai clienti di esplorare nuo-
vi modi di lavorare e ricevere assistenza nel-

lo sviluppo di nuove soluzioni di produzione. 
Ci aiuterà a realizzare il nostro obiettivo: pla-
smare il mondo del taglio dei metalli insieme.” 
 
Helen Blomqvist, Presidente di Sandvik Co-
romant, insiste sul potenziale dei centri: 
“L›investimento nel Sandvik Coromant Center 
di Milano non ha soltanto l’obiettivo di 
innovare, ma anche di fare leva sul successo 
delle sedi già esistenti nel mondo e promuovere 
la collaborazione tra i vari centri. Credo 
fermamente che Milano possa diventare un 
hotspot digitale che consoliderà la posizione 
di Sandvik Coromant come esperti del settore 
e aiuterà nel contempo i clienti a diventare dei 
veri innovatori.”
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riceverai in OMAGGIO
la licenza ESPRIT for Profit®

PER 1 ANNO

ESPRIT for Profit®

- Lavorazione ad alta velocità per 
sgrossatura a 2.5 assi.

- Miglioramento della produttività 
anche con macchine utensili

 leggere e di medie dimensioni.

- Temperature ridotte per una
 maggiore durata dell’utensile e 

una migliore qualità superficiale.

- Riduzione del 75% del tempo di 
lavorazione.

- Aumento del 500% della durata 
dell’utensile.

ESPRIT for Profit® è un ciclo 
brevettato di sgrossatura
universale ad alta velocità
per la fresatura a 2,5 AX

VANTAGGI
di ESPRIT for Profit®

Contattaci:

E-mail:  commerciale@bftburzoni.com

Tel.:  0523 524234

Massimizza il potenziale
dei tuoi utensili BFT Burzoni
con ESPRIT for Profit®

* Per un valore iniziale di € 960,00.

bftburzoni.com

PROMOZIONE VALIDA FINO A DICEMBRE 2021.
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Lasi S.p.A. cresce, aumenta il capitale 
ed emette il suo primo bond

eCONOmIA e fINANZA

Olimpiadi dell’automazione 2021: 
vince ancora il lavoro di squadra

fOrmAZIONe

25 delle oltre 50 Scuole e Istituti sco-
lastici (ITIS, IPSIA, Licei, CFP e Istitu-
ti Tecnici Superiori – ITS) iscritti alle 
Olimpiadi dell’Automazione 2021, 
provenienti da 18 regioni, hanno con-
cluso il percorso che li ha portati alla 
finale – che si è svolta interamente 
online.
Il concorso indetto ogni anno da Sie-
mens SCE (Siemens Automation Coo-
perates with Education) e riconosciu-
to dal MIUR nel Programma nazionale 
di valorizzazione delle eccellenze, ha 
visto quest’anno un’edizione ibrida. 
“Tenendo conto che quest’anno gran 
parte dei laboratori, dove progettare 
in gruppo il proprio caso reale, sono 
rimasti chiusi a causa della pande-
mia, abbiamo fornito la possibilità 
agli studenti di consegnare un pro-
getto anche solo simulato” ha dichia-
rato Raffaella Menconi, Responsabile di Siemens 
SCE in Italia. La risposta delle scuole è stata però 
quella di preparare comunque un progetto reale, 
interfacciandosi anche con le aziende del territorio, 
che hanno supportato non solo per l’individuazione 
delle idee progettuali, ma anche per la ricerca dei 
materiali e soprattutto per una formazione mirata. 
Un’ulteriore dimostrazione del fatto che alla base 
di un progetto vincente di scuola è necessaria una 
forte sinergia con l’impresa.
I progetti rispondono in buona parte allo spirito 
che incarna l’Industria 4.0 poiché provengono da 
un lavoro congiunto di classi di indirizzi diversi o di 

scuole differenti e sono frutto di una integrazione di 
varie tecnologie (plc, inverter, motori, soluzioni di 
IoT e di simulazione, sistemi di gestione del motion 
e cloud). C’è anche chi (IIS Galilei Artiglio Viareg-
gio) ha pensato di far interagire una rete neurale 
addestrata dagli studenti con un plc Siemens.
La giuria di tecnici di Siemens dopo aver supervi-
sionato i 25 progetti in gara, ha decretato gli otto 
vincitori: i primi 3 istituti tra i Senior e i primi 5 tra 
gli Junior, ai quali si aggiungono il Premio Specia-
le Comunicazione e il nuovissimo premio “Learning 
Agility” riservato al Docente che maggiormente si è 
distinto per la sua agility “sviluppando doti di vero 

Leader Educativo, promuovendo nel 
team di lavoro un clima collaborativo, 
motivando e coinvolgendo al meglio 
le risorse umane e gestendo in 
modo ottimale quelle strumentali a 
disposizione” ha commentato Menconi.

Classifica Categoria Junior
Si è aggiudicato il primo posto nella 
categoria Junior, Apro TECH s.c.a.r.l. 
di Alba con il progetto “Wine process 
automation”, un’applicazione reale 
in grado di rispondere a un’esigenza 
aziendale.In seconda posizione l‘ITIS 
M.M.Milano di Polistena (RC) con il 
progetto “Fattore 4.0” mentre il terzo 
classificato è l’IPSIA G. Ceconi di Udine 
con il progetto “Smart charger”.

Classifica Categoria Senior
A conquistare il podio nella catego-

ria Senior è l’ IIS Galilei-Artiglio di Viareggio che, 
con il progetto “PVCorobot”, si è contraddistinto 
per l’innovazione e la potenzialità di sviluppo del-
le nuove tecnologie utilizzate, come l’intelligenza 
artificiale. A pari merito, si aggiudicano il secondo 
posto nella categoria Senior, l’IIS Corni di Modena 
con il progetto “macchina tagliacampioni per test 
nella produzione di pannelli di legno” e l’ITIS A. 
Volta di Alessandria con il progetto “Jigsawlver”.
Quest’ultimo istituto si aggiudica inoltre anche il 
Premio Comunicazione, dimostrando quanto sia 
importante anche sapere presentare bene le buone 
idee, oltre che il premio docente “Learning Agility”.

La diffusione di sistemi digitali e telematici all’in-
terno di una gamma sempre più ampia di prodotti 
(veicoli, appartamenti, elettrodomestici, apparati 
medicali, misuratori per utilities…), lo sviluppo 
di applicazioni di Internet of Things domestiche e 
industriali, le innovazioni nella robotica e nelle 
telecomunicazioni, la mobilità elettrica hanno 
avvicinato all’elettronica società appartenenti ad 
altri settori. La capacità di assemblare e gestire 
l’intera supply chain è sempre più apprezzata da 
questi soggetti, come lo è da tempo dagli specialisti 
in elettronica. Questi ultimi, infatti, 
sono abituati ad avvalersi dei c.d. 
EMS, Electronic Manufacturing Servi-
ces, delle aziende che supportano il 
proprietario di un prodotto, di una tec-
nologia o di un marchio nel progettare, 
industrializzare, produrre, consegnare 
e addirittura riciclare dei sistemi basati 
su schede elettroniche.
Lasi, una realtà italiana a proprietà fa-
miliare, da oltre 50 anni è un player di 
riferimento nell’EMS. I dati preliminari 
per il 2020 mostrano che, malgrado 
la pandemia da Covid-19, l’attività è 
cresciuta registrando un’espansione dei 
ricavi (ora giunti a €35,3 milioni con un 
CAGR del 9,6% sul periodo 2018/2020) 
e dell’occupazione (con l’assunzione 
di nuove figure professionali e 
l’incremento dell’organico di gruppo 
oltre a 400 persone).
Lasi non dimentica che questi successi 
hanno un grande debito verso la sua 
tradizione familiare e la costante colla-
borazione dei fedeli clienti e dell’inte-
ro staff. Soprattutto l’azienda ha la con-
sapevolezza che fare impresa significa 
anche un impegno etico. La sua azione 
si connota, infatti, per il rispetto del 
capitale umano e dell’ambiente, per 
l’integrazione delle diversità, per l’uso 
diligente delle risorse, per la comuni-

cazione trasparente. In questo senso vanno i recenti 
investimenti nella moderna sede di Gallarate (VA), 
l’introduzione di evoluti sistemi di governance (che 
includono, tra l’altro, una procedura di whistle-
blowing e un articolato bilancio di sostenibilità), gli 
elevati standard di salute e sicurezza, le azioni per 
lo sviluppo delle risorse umane e della comunità 
(come l’istituenda borsa di studio Lina e Mirocle 
Boggio per gli studenti dell’ISIS Facchinetti di Ca-
stellanza).
«Quello del terzista italiano è un ruolo delicato. 

Lo svolgiamo con orgoglio, portando ai nostri 
clienti valore con ogni nuova commessa. Da 
sempre, i nostri collaboratori cercano di capire le 
esigenze espresse dal mercato e di approntare delle 
soluzioni innovative che consentano ai clienti di 
disporre, tempestivamente e a costi ragionevoli, di 
prodotti affidabili. Tutto ciò cercando di avere un 
impatto positivo sull’ambiente interno ed esterno 
all’azienda» dichiara Fabio Boggio, membro del bo-
ard nonché fondatore del gruppo.
 

Lasi non è paga dei risultati conseguiti e 
guarda al futuro. La società ha così deli-
neato le nuove politiche commerciali e di 
marketing adatte ai rivoluzionati scenari di 
mercato, con nuove sfide ma anche con le 
opportunità legate al rientro in Europa di 
lavorazioni che, dagli anni Novanta, molti 
clienti avevano localizzato in Cina.
Il business plan aziendale supera peraltro 
le opportunità commerciali nazionali ed 
europee. Nel 2021, per esempio, Lasi si 
doterà di una balanced scorecard capace di 
monitorare in modo integrato i parametri 
economico-finanziari tradizionali con quel-
li ESG (Environmental, Social, Governan-
ce), un sistema che viene introdotto con 
un progetto coordinato dalla Prof.ssa Catry 
Ostinelli, Direttrice del Master CFO dell’U-
niversità LIUC.
A supporto degli attesi investimenti strate-
gici, Lasi ha appena completato un aumen-
to di capitale e, ad aprile 2021, ha emesso 
un prestito obbligazionario subordinato 
interamente sottoscritto da Invitalia e con-
tenente dei parametri green.
Nella costruzione del financing e per 
l’operazione di aumento di capitale Lasi 
SpA è stata affiancata da Equity Facto-
ry (www.equityfactory.it) e da Russo De 
Rosa Associati Studio Legale e Tributa-
rio (www.rdra.it), nella persona dell’Avv. 
Marzio Molinari.
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Approccio intelligente al 
taglio laser

Tecnologia leader e alto livello di know how. BySmart Fiber di 
Bystronic offre prestazioni eccezionali per una vasta gamma di 
produzione. Il laser in fibra per un nuovo approccio e un inizio 
ideale. Ora anche con 6 kilowatt.

Taglio  |  Piegatura  |  Automazione
bystronic.com
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Per interpretare i dati della roboti-
ca italiana relativi al 2020, raccol-
ti dal Centro Studi e Cultura d’Im-

presa di Ucimu – Sistemi per Produrre, 
grazie alla collaborazione di 24 aziende 
del comparto, occorre guardare l’evo-
luzione di questo comparto in Italia a 
partire dal 2008. Parlando soprattutto 
di importazioni, va subito sottolineato 
che in questi 13 anni il trend è stato 
di assoluta crescita: il numero di unità 
importate è passato, infatti, da 2.709 a 
6.791, anche se il risultato record è sta-
to raggiunto nel 2019 con 7.974 unità. 
Un po’ altalenante invece la produzio-
ne di robot: si passa dalle 2.874 unità 
prodotte nel 2008 alle 2.082 nel 2020, 
con un massimo raggiunto nel 2015 
di 3.676 unità. Per quanto riguarda i 
dati di consumo si nota anche in que-
sto caso di una fortissima crescita del 
comparto: in Italia il consumo è passa-
to dalle 4.556 unità nel 2008 alle 7.782 
nel 2020, con un dato record nel 2018 
che ha sfiorato le 10.000 unità. Il calo 
sensibile dei consumi nel 2020 è chia-
ramente da imputare alla pandemia. 
Guardano questi ultimi dati in percen-
tuale possiamo dire che nel 2020 sono 
statu prodotti – 20,1% di robot rispetto 
all’anno precedente, di cui il 52,4 % 
venduti all’estero. Complessivamente il 
consumo di robot in Italia ha registra-
to un calo del 14,2% rispetto al 2019; 
l’87,3% della domanda è stata sod-

disfatta dai costruttori stranieri, che 
hanno visto calare le loro vendite del 
14,7%. Nonostante questo, se andia-
mo a confrontare questi risultato con 
quelli di quasi tutti i comparti manu-
fatturieri italiani, possiamo certamente 
parlare di un settore che nel complesso 
ha retto all’urto delle varie crisi e certa-
mente a quello violento dell’epidemia 
da Covid-19.
In termini di tipologie di prodotti, dove 
nel totale vengono inclusi da qualche 
anno i robot a cinematica parallela, 
l’80% del consumo è rappresentato da 
robot articolati così come l’80% delle 
importazioni; il restante 20% è ripar-
tito tra robot cartesiani e Scara. Sem-
pre in termini di consumo, vale la pena 
confrontare i dati 2019 e 2020 per quel 
che riguarda i robot articolati e quel-
li cartesiani: i primi sono passati da 
7.333 unità a 6.204 (- 15,4%), i secon-
di da 494 a 374 (- 24,3%).
Osservando invece i campi applicati-
vi, ciò che si evince è che non ci sono 
stati tra il 2019 e il 2020 cambiamenti 
significativi nel senso che il principale 
campo di applicazione si conferma la 
Manipolazione, con una quota in lieve 
aumento rispetto al 2019; per contro 
abbiamo una diminuzione nelle appli-
cazioni di Saldatura che passa dal 12% 
al 10,3%. Bene il settore applicativo 
dell’Assiemaggio che passa dall’8% al 
9,1% - confermandosi al terzo posto – 
e bene anche il Distributore di sostanza 
che raddoppia la sua quota passando 
dal 2,3 al 4,1%.
Entrando nel dettaglio della Manipola-

Lo stato della robotica in Italia 
e nel mondo

Robotica

Nonostante il momento ancora difficile a causa della pandemia, Siri non ha rinunciato al tradizionale appuntamento 
annuale di presentazione, questa volta con un webinar, dello stato dell’arte della robotica italiana e mondiale

di Fabio Chiavieri
zione al primo posto troviamo la mani-
polazione di materiali con il 43 % nel 
2020 (sostanzialmente stabile rispetto 
al 2019) seguito dal Carico/scarico 
macchine arretrato al 21 % rispetto al 
24,6 % dell’anno prima. Bene la Pallet-
tizzazione al terzo posto con un 18,9 
% rispetto al 14,4% del 2019. Va sotto-
lineato che l’82,5% dei robot destinati 
alla manipolazione sono di tipo artico-
lato. 
Decisamente positive sono le previsioni 
per il 2021: infatti, in base alle ultime 
indicazioni raccolte presso le aziende, 
il 2021 dovrebbe registrare una cresci-
ta in termini di consumi di circa il 21,5 
% (rilevamento di febbraio 2021), che 
significa andare a recuperare e supe-
rare i valori record del 2018, in linea 
con la crescita, in alcuni casi già con-
statata, di altri comparti manifatturieri 
strategici, primo fra tutti quello della 
Macchine Utensile.

Uno sguardo al resto del mondo 
Alla vigilia del documento annuale sul-
lo stato della robotica nel mondo che 
verrà presentato da IFR, Federazione 
Internazionale di Robotica, il prossimo 
settembre, la situazione attuale è an-
cora ferma alle rilevazioni statistiche 
illustrate nel settembre 2020, con ri-
ferimento al 2019. Dopo tanti anni di 
crescita, quasi sempre a doppia cifra, 
il 2019 ha fatto registrare un calo del 
12%, con 373.000 unità installate e un 
valore complessivo di 13,8 miliardi di 
dollari. Parlando di scenari mondiali, 
l’Asia la fa da padrona con i due ter-

zi dell’installato, seguita dall’Europa 
(20% delle installazioni nel mondo) 
dalle Americhe. In questo contesto, 
l’Italia ha ottenuto un ottimo risultato 
balzando dal 7° al 6° posto nella clas-

mercato

Robot di servizio per uso domestico 
e assistenza personale

• Robot per compiti domestici
• Robot per l’intrattenimento
• Robot per l’assistenza a persone
 deboli
• Robot per il trasporto personale
• Per la sicurezza domestica

Robot di servizio per uso 
professionale

In ambienti artificiali:
• Robot per pulizie professionali
• Robot per costruire e demolire 
infrastrutture urbane
• Robot per ispezione e manutenzione
• Robot medicali
• Robot per la logistica
• In ambienti naturali: Terra, Mare,
 Cielo, Spazio
• Robot per salvataggio, soccorso 
 e sicurezza

Robot per la difesa

• Droni
• Robot subacquei
• Robot per lo spazio

I ROBOT DI SERVIZIO
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sifica mondiale, con 11mila unità installate nel 2019. Davanti al 
nostro paese i noti colossi mondiali quali Cina, Giappone, Stati 
Uniti, Corea del Sud e Germania. 
Anche nel mondo, la Manipolazione è di gran lunga l’applicazio-
ne più significativa con circa il 50% del totale installato nel 2019; 
seguono la saldatura (20%) e il montaggio. L’andamento dal 
2019 al 2019 è stabile per la Manipolazione mentre in linea con 
il -12% complessivo le altre due applicazioni. L’Italia si conferma 
alla 6° posizione anche per quello che riguarda il parco robot 
installato: i robot operativi a fine 2019 nel mondo ammontano a 
2.722.000 unità con un +12 % rispetto al 2018; ragionevolmente 
si può pensare secondo i calcoli statistici condotti da IFR che nel 
2020 si possa sforare la quota dei 3 milioni di robot operativi. 

La robotica di servizio
I robot occupano un posto sempre più importante non solo in 
ambito lavorativo, bensì nella nostra vita quotidiana e nella so-
cietà civile. A seconda della sua applicazione, la stessa unità può 
essere un robot di servizio o un robot industriale. Con il cambiare 
dei concetti di utilizzo emergono chiaramente nuove applicazioni 
(come abbiamo visto nel corso della pandemia), All’interno dei 
processi aziendali trovano spazio i robot collaborativi (Cobot), 
mentre l’implementazione di tecnologie di Intelligenza Artificiale 
e di auto-apprendimento consentono ai robot di rilevare e rispon-
dere in autonomia al loro ambiente. 
L’IFR suddivide i robot di servizio in due grandi classi: “robot di 
servizio per uso domestico e assistenza personale” e “robot di 
servizio per uso professionale”. Per entrambi la Federazione for-
nisce i dati relativi al valore delle vendite nel mondo e alle unità 
vendute.
Per la prima categoria di robot, ciò che è importante osserva-
re è come i dati mostrino una grande crescita sia nel 2019 che 
nel 2020 (con una ovvia flessione in quest’ultimo anno) e che le 
previsioni che si estendono fino al 2023, danno come possibile 
un’ulteriore incremento del 23%, raggiungendo 12,1 miliardi di 
dollari.
Con riferimento ai robot di assistenza alle persone deboli va sot-
tolineato che il mercato è in costante e rapido aumento, tenendo 
conto che la necessità di cure aumenta con l’aumento del numero 
di persone anziane e disabili e con il trend demografico.
Per quanto riguarda, invece, i robot di servizio professionale le 
statistiche IFR, che arrivano anche in questo caso al 2022 con 
estrapolazione al 2023, mostrano dei dati in costante crescita 
(con la solita flessione del 2020). In questo caso le previsioni di 
incremento per il 2023 sono del +26% per quanto riguarda il 
valore delle vendite e + 31% con riferimento alle unità vendute.
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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
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E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
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POMPE AD INGRANAGGI
POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI

Molti componenti 
stampati in plastica 
o in lamiera sono 

soggetti a distorsioni. Quan-
do vengono estratti dallo 
stampo, le quote non corri-
spondono ai valori nominali, 
perciò, i pezzi vengono fissa-
ti in una posizione di vincolo. 
Di norma si usano dei dispo-
sitivi di serraggio che spes-
so presentano costi e sforzi 
molto elevati. L’approccio in-
novativo proposto da GOM si 
basa sul Virtual Clamping, o 
serraggio virtuale. Esso rap-
presenta lo stato dell’arte di 
una tecnologia in grado di 
contribuire alla drastica ridu-
zione dei costi delle fixture, 
se non addirittura farne a 
meno in alcuni casi. Grazie 
al Virtual Clamping si posso-
no misurare i componenti nel 
loro stato naturale con un di-
spositivo universale e senza 
fixture. Si procede poi con il calcolare i 
dati acquisiti simulando lo stato di ser-
raggio usando il metodo FEM.

Ambiti applicativi del Virtual Clam-
ping e tecnologia 
Il Virtual Clamping può essere impie-
gato per qualsiasi applicazione indu-
striale. Questa nuova tecnologia è in 
grado di sostituire i sostegni utilizzati 
per misurare componenti in lamiera, 
formati a caldo o stampati a iniezione. 
Un considerevole vantaggio risiede nel 
poter misurare il componente fin dal-
le fasi iniziali per processo produtti-
vo, addirittura durante la costruzione 
dello stampo. Anche senza fixture, l’u-
tente è in grado di ottenere una vali-
da analisi del componente serrato già 
dalle prime fasi. Un altro vantaggio è 

lamiera

La rivoluzione indotta 
dal “serraggio virtuale”

Misurazione 3D

Il Virtual Clamping, o serraggio virtuale, rappresenta lo stato dell’arte di una tecnologia 
in grado di contribuire alla drastica riduzione dei costi delle fixture, se non, in taluni casi, 
farne a meno

di Mattia Barattolo

la sua integrazione nei sistemi di to-
mografia computerizzata, che di nor-
ma non permettono l’utilizzo di fixture 
a causa delle densità variabili e dello 
spazio limitato per l’installazione.
Quando si utilizza la tecnologia di Vir-
tual Clamping per vincolare matemati-
camente il componente, piuttosto che 
fisicamente, è possibile fare a meno 
dei serraggi fisici. Il software GOM 
sviluppato parallelamente alla tecnolo-
gia fornisce due elementi: il primo è il 
serraggio virtuale con la deformazione 
basata sui punti di fissaggio; il secondo 
è la compensazione della gravità. Se, 
infatti, un componente non è misura-
to nella sua posizione di vincolo ed è 
deformato dalla gravità, tale variabile 
va compensata per ottenere risultati 
comparabili. 

Oltre a migliorare il flusso di lavoro, il 
software GOM consente anche di uti-
lizzare il serraggio virtuale su compo-
nenti mobili della carrozzeria, come 
portelloni e sportelli dei veicoli. Una 
pagina di report visualizza il compo-
nente nel suo stato libero e serrato 
senza dover eseguire due misurazioni 
separate. Per compensare il peso, GOM 
ha sviluppato uno speciale dispositivo 
pneumatico che consente il bloccaggio 
senza tensione, in particolare per le 
parti in lamiera, in preparazione per il 
successivo serraggio virtuale.

I vantaggi del Virtual Clamping 
Il software GOM semplifica l’uso del 
Virtual Clamping supportando l’utente 
nell’intero processo, inclusa l’automa-
zione in modalità Kiosk, il che signi-

fica che l’intero processo 
di misurazione può essere 
programmato e convertito 
in una procedura standar-
dizzata. Il Virtual Clamping 
può essere completamente 
integrato in questo proces-
so, consentendo ai clienti 
di incorporare facilmente 
questa tecnologia all’avan-
guardia. In questo modo si 
possono eliminare i soste-
gni fisici optando per un 
serraggio virtuale dei com-
ponenti per poi misurarli e 
analizzarli nel loro stato di 
vincolo. Inoltre, il serraggio 
virtuale permette di inizia-
re il processo di analisi fin 
dalle prime fasi, analizzan-
do i componenti rispetto 
ai requisiti di serraggio fin 
dalla fase di costruzione 
dello stampo. Le fixture 
spesso non sono disponibili 
quando i provini vengono 
rimossi dallo stampo. Il Vir-
tual Clamping consente di 
misurare i componenti fin 
da subito e controllare la 

conformità ai requisiti di serraggio.
Una variabile importante nell’uso del-
le fixture convenzionali è l’influenza 
dell’utente. Il componente deve essere 
bloccato nello stesso modo e sequenza 
ogni volta. Il Virtual Clamping rende 
l’intervento dell’utente un ricordo del 
passato e le misurazioni possono essere 
riprodotte molto più facilmente. GOM 
ha analizzato i risultati delle misura-
zioni con il Virtual Clamping rispetto 
a una serie di progetti che impiegano i 
sostegni fisici, riscontrando un’alta cor-
rispondenza tra l’uso del Virtual Clam-
ping e una maggiore riproducibilità 
rispetto all’uso di fixture tradizionali. 

Si ringrazia Ervin Apti Senior Applica-
tion Engineer di GOM per le informazio-
ni e la documentazione fornite
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Una presentazione virtuale per 
un sodalizio concreto che por-
terà notevoli vantaggi ai clienti 

finali delle fantine mobili costruite da 
Tornos. È con un webinar, infatti, che 
il mercato ha ricevuto ufficialmente la 
notizia di questo accordo strategico tra 
le due filiali italiane del noto produtto-
re di torni a fantina mobile svizzero e 
di Esprit CAM. 
Grazie all’innovativo ambiente di si-
mulazione di Esprit, i programmatori 
CNC beneficiano di un digital twin del 

attualità

Intelligenza Artificiale nella programmazione 
dei torni a fantina mobile

Partnership tecnologiche

Le filiali italiane di Tornos ed Esprit CAM lanciano una nuova partnership che permetterà agli 
utenti di installare il software CAD/CAM a corredo dei torni a fantina mobile con una soluzione 
preconfigurata e certificata dal costruttore

di Fabio Chiavieri

tornio a fantina mobile consentendo 
un’accurata previsione dei tempi ciclo. 
Il codice macchina generato da Esprit 
CAM è poi certificato da Tornos, con 
notevole risparmio sui costi di perso-
nalizzazione e di inizializzazione.
“Abbiamo deciso di stringere questa part-
nership con Esprit – dichiara Carlo Rol-
le, AD di Tornos Italia - perché ritenia-
mo importante un servizio che aumenti 
il valore aggiunto delle nostre macchine 
con un software che faccia esprimere il 
loro vero potenziale. Il nostro obiettivo, 
pertanto, non è offrire solo un ana mac-
china utensile, bensì una soluzione a un 
problema.” 
Durante il webinar, a titolo esemplifica-
tivo, sono state programmate in Esprit 
CAM tre macchine a fantina mobile 
Tornos tra le più apprezzate sul merca-
to italiano: GT26 asse B, DT26 e Swiss 
Nano 7 in ESPRIT CAM e scoprire tutti 
i vantaggi per aumentare la produttivi-
tà in officina.
La GT26 asse B è una macchina con 
passaggio barra 25,4 mm che ha la 
possibilità di lavorare su due canali 
indipendenti. L’asse B può essere sia 
posizionato che in continuo. La mac-
china è dotata di mandrini motorizzati 
ed è configurabile in base alle esigenze 
del cliente. Sebbene compatta esterna-
mente, la GT26 ha un’area di lavoro 
ergonomica e gode di ampia accessibi-
lità che facilità sia lo smaltimento del 
truciolo che il piazzamento della mac-
china a tutto vantaggio dell’operatore.
La DT26 è una macchina a 5 assi - tre 
assi in fantina e due assi sul contro-
mandrino - con passaggio barra 25,4 
mm. La DT26 lavora su due canali in-
dipendenti lavorando contemporane-
amente il pezzo sia alla barra che sul 
contro-mandrino, la macchina si può 
configurare in base ai pezzi che deve 
lavorare il cliente con una serie di op-
tional quali motorizzati, apparecchi in-
clinabili, poligonatore.
La Swiss Nano 7 è la piccola di casa 
Tornos. Molto precisa e veloce e com-
patta al suolo  – è possibile avere  10 
macchine installate in soli 80mq – può 

lavorare anch’essa su due canali, quin-
di fantina e contro-fantina contempo-
raneamente: il pezzo è così finito in un 
solo passaggio. 
Può essere dotata di accessori optional 
quali tutti i motorizzati e i dispositivi 
che servono in particolare nel settore 
medicale per realizzare viti, monconi 
ecc.  
Esprit è un sistema CAM ad alte presta-
zioni per programmazione, ottimizza-
zione e simulazione CNC che supporta 
qualsiasi classe di macchina utensile, 
nello specifico caso di questa partner-
ship i torni a fantina mobile. Esprit 
CAM è il primo software CAM che 
cambia il modo di fare programmazio-
ne grazie anche all’implementazione 
dell’Intelligenza Artificiale. 
Il software di quarta generazione uti-
lizza un motore AI in attesa di bre-
vetto per semplificare il processo di 
programmazione per gli operatori 
CNC e migliorare la produttività della 
macchina in officina. Il sistema ha la 
completa conoscenza della macchina 

utensile utilizzando un gemello digi-
tale della macchina CNC stessa, uten-
sili e attrezzature per guidare il mo-
tore AI. Questi nuovi progressi, frutto 
di 35 anni di innovazione, rendono 
questo lancio il più emozionante nel-
la storia dell’azienda.
Oltre a un processo semplificato, il 
nuovo sistema vanta una serie di nuo-
ve funzionalità. Questi includono:
• cicli di lavorazione adattivi, qual-

siasi combinazione di fresatura o 
tornitura su qualsiasi macchina 
utensile;

• collegamenti automatici per il po-
sizionamento senza collisioni tra le 
operazioni;

• ottimizzazione dei processi; Il mo-
tore AI sequenzia automaticamente 
il programma per i tempi di ciclo 
più brevi;

• cambio macchina: quando vengono 
apportate modifiche alla macchi-
na o all’impostazione, il motore AI 
aggiorna automaticamente il pro-
gramma.

Carlo Rolle, Amministratore delegato di Tornos Italia
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Oltre 40 anni fa, l’azienda di 
oggi Flestic iniziò la sua sto-
ria nel fienile di un contadino 

vicino. Qui i fondatori hanno iniziato 
con alcuni piccoli modelli di plastica 
personalizzati. Già pochi anni dopo l’a-
zienda si trasferisce in un capannone 
più grande e oggi l’impresa di medie 
dimensioni produce soluzioni di packa-
ging intelligenti in plastica su una su-
perficie produttiva di oltre 7.000 m² a 
Dronten, Paesi Bassi: Oltre a bottiglie, 
pentole e tappi, la gamma dei prodotti 
comprende anche imballaggi in plasti-
ca su misura. 
Con oltre 80 dipendenti, Flestic rea-
lizza prodotti per diversi settori, come 
quello alimentare, cosmetico, automo-
bilistico, domestico e della cura della 
persona. È possibile offrire soluzioni 
complete di confezionamento in pla-
stica, poiché i processi di produzione 
standard di Flestic includono stampag-
gio a iniezione, stampaggio a estrusio-
ne e soffiatura. 

“Una zona grigia che volevamo asso-
lutamente illuminare!”
Nel suo processo produttivo Flestic 
ha puntato su una macchina moder-
na, standardizzata ma estremamente 
flessibile: Oggi l’azienda dispone di 40 
macchine per estrusione, 35 delle quali 
sviluppate e costruite internamente. Il 
problema: Non è possibile determinare 
indicatori esatti sul caricamento massi-
mo, stato dell’ordine o produttività. 

case History 

FLESTIC lo specialista 
degli imballaggi in plastica

Packaging

Il produttore di imballaggi in plastica si affida a SmartMONITOR di WERMA e ottimizza la produzione in 
poche settimane

Bas van Nes lavora in Flestic da oltre 
25 anni come ingegnere della sicurezza 
di funzionamento  descrive il proble-
ma: “Finora siamo riusciti a misurare la 
produttività solo approssimativamente 
sulla base delle cifre da noi rilevate. 
Per noi non era sufficiente.“ Continua: 
“Volevamo indicatori precisi e affidabili 
e capire anche, quando una macchina 
viene avviata e arrestata, e il motivo 
di questa interruzione.” Riassumendo, 
afferma: “Finora questa era una zona 
grigia che volevamo assolutamente il-
luminare in futuro.” 

“Il report sul nuovo sistema MDE ha 
subito destato il mio interesse!“
L’ingegnere non è soddisfatto della si-
tuazione e comincia a misurare  lui 
stesso un impulso dalla rispettiva mac-
china. “Da questo impulso sono stato 
in grado di costruire un database e  ri-
cavarne le informazioni”, afferma Nes. 
“Ma a lungo termine, non lo abbiamo 
ritenuto sufficientemente professiona-
le.” 
L’azienda ha dunque iniziato a cerca-
re e si è imbattuta in un articolo su 
un nuovo sistema di acquisizione dati 
macchina (MDE). Il sistema “Smart-
MONITOR”  descritto nell’articolo ha 
entusiasmato immediatamente van 
Nes: “Un principio intelligente e allo 
stesso tempo semplice: Un semaforo di 
segnalazione, completato da un modu-
lo appropriato, invia immediatamente 
tutti i dati della macchina a una banca 

dati centrale. “Mi hanno convinto all’i-
stante!”
Bas continua: “Il nostro direttore (am-
ministratore delegato) ha condiviso il 
nostro entusiasmo. Infatti questo si-
stema ci avrebbe consentito di vedere 
ogni avvio e arresto delle macchine, 
non solo sullo schermo, ma anche sulla 
macchina stessa. Nella fabbrica sono 
presenti circa 40 macchine. Da quan-
do SmartMONITOR è stato installato, 
è possibile vedere chiaramente quali 
macchine sono in funzione.” E aggiun-
ge: “Possiamo vedere subito dove si 
verificano anomalie o guasti e reagire 
immediatamente senza ritardo.”

“La decisione è stata facile!”
I primi rapporti e informazioni su 
SmartMONITOR hanno entusiasmato 
Flestic a tal punto da partecipare spon-
taneamente ad un evento informativo 
del grossista itsme. Qui Flestic è entra-
ta in contatto con un’azienda che è già 
cliente WERMA e utilizza SmartMONI-
TOR. “Il contributo decisivo per la no-
stra scelta”, afferma van Nes. “Questa 
raccomandazione ci ha convinti com-
pletamente dell’efficienza del sistema e 
abbiamo deciso di ordinarlo già in quel 
giorno.”
Poi è accaduto tutto molto velocemen-
te: “Ho contattato WERMA e già due 
giorni dopo ho ricevuto il pacchetto 
con la Testbox gratuita. Conteneva 
tutto ciò di cui avevamo bisogno per 
iniziare.” Flestic ha installato immedia-

A cura della redazione



Giugno 2021
www.ammonitore.com 13

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.

R I V I T . I T

RIVIT Srl ITALIA
Temara / Maroc
T. +212 661 379 765
rivit@rivit.ma / rivit.it

Bologna / Italy
T. +39 0514171111
rivit@rivit.it / rivit.it

RIVIT INDIA Pvt Ltd 
Chennai / India
T. +91 44 428 50 250
rivitindia@rivit.in / rivit.in

RIVIT MAROC Sarl Au 

tamente le apparecchiature dimostrative su tre 
macchine ed è rimasta subito entusiasta dei ri-
sultati: “Abbiamo quindi eseguito un test molto 
positivo.

Ecco come funziona SmartMONITOR di 
WERMA
Nel frattempo, da poco più di un anno, Flestic si 
affida al semplice, wireless e intelligente sistema 
di acquisizione dati macchina (in breve: sistema 
MDE) “ SmartMONITOR “ di WERMA Signal-
technik. L’intelligente collegamento in rete del-
le torrette di segnalazione offre un’alternativa 
semplice, comoda e retrofittabile ai complessi 
sistemi MDE tradizionali. Con SmartMONITOR 
i malfunzionamenti e i tempi improduttivi pos-
sono essere rilevati, analizzati e documentati 
più velocemente. Ciò abbrevia i tempi di reazio-
ne, evita i tempi di fermo macchina e aumenta 
la produttività. 

Il sistema SmartMONITOR è composto da tra-
smettitore e ricevitore wireless e dal software. 
La stabile e collaudata rete wireless (868 MHz) 
per l’ambiente di produzione cerca autonoma-
mente in modo intelligente la migliore con-
nessione e garantisce così la più semplice inte-
grazione nel vostro processo di produzione. Il 
trasmettitore wireless viene semplicemente in-
tegrato nella torretta di segnalazione WERMA 
esistente tramite Plug & Play come elemento 
aggiuntivo e controlla lo stato o le quantità di 
pezzi di macchine, sistemi e postazioni di lavo-
ro manuali. Questi stati vengono trasmessi via 
wireless al ricevitore, che trasmette tutti i dati 
senza soluzione di continuità e li salva in un 
database Microsoft SQL. 

“Il nostro parco macchine è tutt’ altro che 
unitario.”
Indipendentemente dal tipo di macchina, 

dall’età o dal produttore, il sistema MDE di 
WERMA richiede un’unica torretta di segnala-
zione WERMA come interfaccia. Questo è stato 
un argomento importante anche per Flestic: “Le 
nostre macchine presentano anni di costruzio-
ne diversi: eravamo entusiasti della facilità di 
collegamento in rete di tutti con SmartMO-
NITOR.” Anche la vasta gamma di accessori 
convince il cliente: “Le nostre macchine hanno 
dimensioni diverse, quindi le torrette di segna-
lazione erano inizialmente a diverse altezze. 
Grazie agli accessori intelligenti siamo stati in 
grado di regolare tutti i dispositivi ad un’altezza 
uniforme. In questo modo il vostro parco mac-
chine risulta snello e chiaro.”

“Finalmente abbiamo numeri affidabili!”
Le torrette di segnalazione a tre livelli indicano 
visivamente lo stato di ogni macchina: La luce 
rossa indica che la macchina è ferma, la luce 
gialla si accende se la differenza di temperatu-
ra è eccessiva e la luce verde indica un funzio-
namento regolare. Inoltre, questi dati vengono 
naturalmente trasmessi al software SmartMO-
NITOR. “Ciò fornisce informazioni sulla stabi-
lità di processo delle macchine”, afferma van 
Nes. “E naturalmente discutiamo i valori ogni 
mattina nel nostro Shopfloor Meeting nel re-
parto produzione.” Qui viene discusso il nume-
ro di guasti per macchina e vengono concorda-
te attività mirate. “Siamo rimasti molto sorpresi 
quando abbiamo scoperto che spesso non si 
tratta di problemi tecnici che causano tempi di 
fermo o guasti, ma di motivi organizzativi.” 
Van Nes vede ulteriori vantaggi nella flessibili-
tà del sistema: “Stiamo cambiando di tanto in 
tanto le nostre macchine e quindi una macchi-
na potrebbe essere spostata anche di 10 metri. 
Grazie a SmartMONITOR non devo tirare cavi 
aggiuntivi, poiché la torretta di segnalazione è 
già montata sulla macchina. Ciò mi fa rispar-
miare molto lavoro e, naturalmente, anche de-
naro.” 
Anche la direzione aziendale lavora con gli in-
dicatori determinati dalla banca dati WERMA. 
“A beneficiare di questo sistema è dunque l’inte-

ra azienda. Fantastico!”, conclude van Nes.
“Presto installeremo una lampada di segnala-
zione anche nella mensa.”
Flestic è pienamente soddisfatta del semplice 
e intelligente sistema MDE di WERMA. Alla 
domanda su come procedere, van Nes rispon-
de: “Vogliamo continuare ad analizzare i dati e 
perfezionare i nostri numeri.” Inoltre, l’azienda 
ha in programma di installare una lampada di 
segnalazione anche in mensa. “In questo modo 
i nostri collaboratori devono essere informati 
immediatamente anche durante la pausa in me-
rito a un possibile arresto della macchina. Solo 
così è possibile reagire immediatamente.”
Quindi afferma: “Doteremo di questo fantasti-
co sistema circa altre 30 macchine.” In questo 
modo, infatti, non ci si limita solo alle macchine 
di produzione, ma si possono collegare in rete 
quasi tutte le macchine della nostra azienda, 
come ad esempio refrigeratori, compressori... 
Vedo ancora molte possibilità.”

Flestic è un’azienda di medie dimensioni che 
produce soluzioni di packaging flessibili su mi-
sura a Dronten, Paesi Bassi. Nel 1979 l’azienda 
iniziò nel fienile di un contadino con alcuni pic-
coli modelli personalizzati. Cinque anni dopo, 
il fienile divenne troppo piccolo e l’azienda si 
trasferì nella sede odierna di Dronten. 

Nel frattempo, Flestic dispone di oltre 40 mac-
chine per estrusione, 3 macchine di soffiag-
gio a iniezione, 26 macchine per stampaggio 
a iniezione e 4 macchine per l’assemblaggio. 
L’intero stabilimento produttivo di Dronten ha 
un’estensione di 7.000 m². Ogni anno l’azienda 
impiega oltre 80 dipendenti 
circa 80 milioni di prodotti soffiati e 100 milio-
ni di prodotti stampati a iniezione.
Essi vengono utilizzati nell’industria alimen-
tare, cosmetica, automobilistica, domestica e 
infermieristica. 

FLESTIC

In Flestic oltre 40 macchine sono dotate di SmartMONITOR. Da allora è immediatamente visibile quali macchine 
sono in funzione, dove si verificano anomalie o guasti e l’azienda può reagire senza ritardi.
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di Cristina Gualdoni

Il contesto in cui si muove Mazzuc-
chelli 1849 è, infatti, l’industria 
della moda, un settore che ha indi-

viduato nella sostenibilità uno dei prin-
cipali obiettivi strategici per il proprio 
futuro. Non solo gli abiti ma anche gli 
accessori devono avere un ridotto im-
patto ambientale: tra questi, gli oc-
chiali, di grande  importanza sia per i 
brand sia per i consumatori, per i quali 
rappresentano una precisa scelta iden-
titaria e di stile. Con l’occasione, ne è 
uscito un ritratto, molto interessante, 
di un’eccellenza italiana leader nel 
mondo grazie all’applicazione costante 
di ricerca e innovazione.

Mazzucchelli 1849 nasce a Castiglione 
Olona a metà Ottocento come produt-
tore e distributore di lastre in acetato 
di cellulosa per l’occhialeria di alta 
gamma. L’azienda è ancora oggi di pro-
prietà della  famiglia Orsi Mazzucchel-
li, giunta alla sesta generazione, che ha 
saputo mantenere nel tempo il control-
lo diretto – in questo senso una delle 
poche realtà del territorio lombardo – 
portando l’azienda all’importante posi-
zione che ricopre oggi.

Sostenibilità “by design”
La sostenibilità è oggi un argomento di 
grande attualità ma Mazzucchelli 1849 

case History 

La sostenibilità come punto di 
forza nell’industria dell’occhialeria 

Sostenibilità

Nel 2020, ICIM SpA ha rilasciato a Mazzucchelli 1849 - leader mondiale nella produzione e distribuzione 
di lastre in acetato di cellulosa per l’occhialeria di alta gamma - la certificazione per il bilancio di massa 
in accordo allo schema ISCC Plus* all’interno del progetto Acetate Renew Eastman**, storico fornitore 
dell’azienda lombarda

già da diverso tempo ha intrapreso un 
percorso sostenibile, sicuramente uno 
dei fattori di successo che hanno porta-
to l’azienda da Castiglione Olona fino 
alla leadership mondiale nel settore.  
Fin dall’inizio Mazzucchelli 1849 è sta-
ta molto orientata ai prodotti natura-
li: il primo opificio produceva oggetti 
di uso comune come bottoni e pettini, 
utilizzando legno, corno, osso e poi tar-
taruga. Nel tempo, questa attività si è 
evoluta nella grande intuizione, avuta 
all’inizio del ‘900, di intraprendere la 
strada della produzione della plastica, 
di cui è stata pioniera. La prima mate-
ria plastica - o meglio il primo polime-
ro sintetico - a essere scoperta e usata 
industrialmente è stata la celluloide 
(nitrato di cellulosa) e Mazzucchelli è 
stato tra i primi a produrla e utilizzarla. 
La seconda intuizione fondamentale fu 
la volontà e la capacità di riprodurre 
gli effetti dei materiali naturali utiliz-
zando la materia plastica. Questo è 
l’approccio che ancora oggi l’azienda 
continua a cercare  per creare sempre 
nuovi effetti e disegni impiegando l’a-
cetato di cellulosa, materiale naturale 
che deriva dalla polpa di legno o dalle 
fibre del cotone. 

Artigiani su scala industriale 
Mazzucchelli, di fatto, lavora un pro-
dotto artigianale su scala industriale, 
con un elevatissimo contenuto manua-
le giacché legato ad attività e proces-
si che sono ancora in parte eseguiti 

manualmente, soprattutto nella fase 
chiamata “montaggio”, ovvero la cre-
azione del disegno combinando lastre 
e pezzi di colori diversi; questo è un 
tipo di attività che si può fare esclusi-
vamente se si hanno le abilità e le co-
noscenze necessarie e se si ha capacità 
creativa e di innovazione continua, al 
fine di alimentare il mercato con pro-
dotti sempre nuovi. Nel mondo delle 
materie plastiche i princìpi guida sono 
normalmente i volumi e la produttivi-
tà ma l’acetato richiede una profonda 
conoscenza specifica del materiale, dei 
suoi comportamenti, delle sue modali-
tà di impiego e di come possa essere 
combinato e colorato nel modo otti-
male. Negli anni, Mazzucchelli ha as-
sorbito al suo interno realtà che, dopo 
aver avviato la produzione dell’acetato, 
avevano avuto problemi a mantenere il 
business soprattutto perché era venuta 
a mancare la parte creativa che, invece, 
è sempre stata un punto di forza dell’a-
zienda lombarda.

Ricerca, sviluppo, design e investi-
menti
Mazzucchelli investe considerevolmen-
te nella ricerca e sviluppo del prodot-
to e ha sviluppato, con il Centro O, un 
centro studi e ricerche che è il focus 
creativo e di design, dove lavorano 
persone che si dedicano esclusivamen-
te allo studio per creare nuovi effetti 
per l’acetato. Inoltre, l’azienda può 
contare su laboratori di prototipazione 

dove lavorano una quarantina di per-
sone ovvero più del 10% del personale 
è impegnato in attività che sono pura 
ricerca e sviluppo. Inoltre, lavorando 
a stretto contatto con i designer dei 
più importanti brand della moda per 
sviluppare prodotti di pregio, si realiz-
zano oggetti esclusivi e personalizzati 
grazie all’acetato, che dà la possibilità 
di giocare con le nuance, la trasparen-
za, la tridimensionalità, un concetto di 
luce e colore che l’occhiale di metallo 
non può esprimere.

Tecnologia originale, intensità di ca-
pitale e capitale umano
La tecnologia che maggiormente con-
traddistingue Mazzucchelli è quella 
del processo a blocco, che permette di 
ottenere effetti sofisticati e tridimen-
sionali - in massa, non superficiali – in 
grado di giocare sulle opacità, le tra-
sparenze e la geometria dei disegni. È 
un processo complesso, che prevede 
la lavorazione dell’acetato di cellulosa 
con coloranti, solventi e plastifican-
ti per realizzare blocchi di materiale 
colorato omogeneo. I fogli ottenuti 
da questi blocchi vengono sagomati e 
quindi ricombinati secondo formule 
particolari per formare un nuovo bloc-
co con un certo effetto e disegno. A 
loro volta, i fogli provenienti dai nuovi 
blocchi possono essere tagliati, sago-
mati e ricombinati con fogli provenien-
ti da altri blocchi. Le successive fasi di 
combinazione dei fogli consentono di 
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ottenere effetti finali altamente sofisticati. Una 
volta ottenuto il disegno finale, la lastra viene 
essiccata, raddrizzata, rifilata e consegnata al 
cliente. È una tecnologia complessa, che com-
porta investimenti cospicui e necessita di lunga 
esperienza, un mix difficile da imitare e copiare 
dalla pur agguerrita concorrenza.
Escludendo Mazzucchelli, oggi la produzione di 
lastre in acetato di cellulosa è appannaggio di 
qualche decina di produttori in Cina mentre la 
produzione di occhiali si accentra principalmen-
te in due aree, la Cina e l’Italia, in particolare 
in Cadore, a tutt’oggi l’eccellenza riconosciuta 
dell’occhialeria mondiale. È rimasta una piccola 
produzione in Francia, scomparsa, invece, negli 
Stati Uniti ma, in generale, tutti fanno produrre 
in Cina, dove non a caso da tempo Mazzucchel-

li è presente con tre fabbriche - replica esatta 
dell’Italia, per produrre granuli, lastre estruse e 
il processo a blocco – per essere più competitivi 
e vicini ai clienti.

La certificazione ISCC Plus
La certificazione ISCC Plus, che attesta la circo-
larità del materiale prodotto da Mazzucchelli, 
era un passo inevitabile dal momento che l’a-
zienda è il più grande utilizzatore di acetato 
di cellulosa per uso plastico al mondo: è stata, 
infatti, coinvolta da Eastman - partner da lun-
go tempo oltre che fornitore di materia prima 
- nel progetto Acetate Renew, che prevede la 
produzione di  acetato di cellulosa (composto 
per il 60% da materiali biologici e per il 40% 
da materiali riciclati certificati) attraverso un 

innovativo processo di riciclo chimico (CRT, 
Carbon renewal Technology). Questo permette 
di produrre le lastre da polvere di acetato inte-
ramente ecosostenibile e, al contempo, di non 
inviare rifiuti alle discariche, con una significa-
tiva riduzione dei gas serra rispetto al processo 
di produzione tradizionale.
Come produttore di lastre Mazzucchelli è dun-
que ora a pieno titolo nel circuito virtuoso co-
stituito a monte da Eastman, per i materiali 
e, a valle, dai clienti, che sono i produttori di 
occhiali, una “catena” dell’economia circolare 
che, a regime, deve composta interamente da 
soggetti certificati. 
Per conseguire la certificazione ISCC Mazzuc-
chelli ha messo in atto una serie di strumenti 
per il controllo dei bilanci di massa, il che – pur 

essendo l’azienda già da tempo certificata ISO 
9001 - ha richiesto un certo sforzo per via dei 
procedimenti manifatturieri complessi che sono 
specifici del prodotto da loro lavorato. 

Aziende e sostenibilità
La pandemia ha portato nuova attenzione sui 
temi ambientali e, in generale, sta crescendo 
la sensibilità, anche industriale, verso la so-
stenibilità, intesa non solo come produzione 
ma anche come logistica, impatto dei processi 
sull’ambiente, ecc. Accanto alla maggiore sen-
sibilità ci sono anche interpretazioni diverse e 
una generale confusione che, sicuramente, può 
essere fugata da una certificazione ISCC di ter-
za parte (per altro, Mazzucchelli già da tempo 
aveva portato sul mercato l’M49, composto da 
materiali bio da fonti rinnovabili). 
Quel che è certo è che le leggi fanno fatica a 
tenere il passo con l’evoluzione e le innovazioni 
e, mentre le aziende hanno bisogno di regole 
certe e riscontrabili, al momento i regolamenti 
non danno quella flessibilità e libertà che biso-
gnerebbe avere in queste fasi in cui si stanno 
cercando soluzioni tecniche di circolarità e re-
cupero. Basti pensare a quanto la definizione 
dei materiali impatti sul trattamento degli stes-
si come rifiuto. 

*ISCC PLUS
L’International Sustainability & Carbon Certifi-
cation (ISCC) è uno schema internazionale di 
certificazione volontario per l’economia circo-
lare, che verte sulla verifica della tracciabilità 
dei materiali riciclati (ad es. rifiuti di plastica 
mista) sulla base dei principi di contabilità del 
bilancio di massa. Il sistema ISCC PLUS è una 
valutazione indipendente, effettuata da terzi, 
della tracciabilità del bilancio di massa fino alla 
fonte dei rifiuti (“punto di origine”). La certifi-
cazione ISCC PLUS si applica a qualsiasi tipo di 
materiale, dai materiali a base biologica deriva-
ti da materiali agricoli o forestali, ai rifiuti pla-
stici misti soggetti a un processo di riciclaggio 
chimico per convertire materiali che in prece-
denza non potevano essere riciclati attraverso i 
tradizionali processi meccanici. ISCC Plus per-
mette alle aziende di monitorare e dimostrare 
la sostenibilità dei propri prodotti attraverso 
il controllo di requisiti quali la sostenibilità, 
la tracciabilità e, appunto, il bilancio di massa 
dell’intero sistema.

 **Acetate Renew™ Eastman
All’interno della gamma di prodotti di Maz-
zucchelli 1849 vi sono le lastre prodotte utiliz-
zando il fiocco di acetato di cellulosa Acetate 
Renew™ fornito da Eastman. Il materiale è co-
stituito per il 60% da risorse rinnovabili e per il 
40% da materiale riciclato per via chimica, an-
che da sfridi di produzione, e certificato ISCC 
Plus mediante ‘mass balance’ (bilancio di mas-
sa). Acetate Renew™ nasce grazie a un’innova-
tiva tecnologia di rigenerazione del carbonio, 
un processo di riciclo chimico che trasforma gli 
scarti plastici in molecole primarie che sono gli 
elementi principali per la produzione di anidri-
de acetica. L’anidride acetica reagendo con la 
cellulosa dà origine a un fiocco di acetato di 
cellulosa sostenibile al 100% originato da scarti 
che normalmente vengono inviati in discarica 
e contribuisce alla riduzione delle emissioni 
di gas serra (Acetate Renew™ produce -20% 
-50% di emissioni di gas serra rispetto al nor-
male acetato).

ICIM SpA
È l’ente di certificazione e ispezione che fa par-
te di ICIM Group, polo di competenze fondato 
da ANIMA Confindustria che comprende anche 
Pascal (apparecchiature in pressione), OMECO 
e TIFQlab (prove, controlli e tarature) e TIFQ 
(supporto tecnico). ICIM Spa è  leader nella 
certificazione di: sistemi (qualità, ambiente e 
sicurezza sul lavoro) nei settori della mecca-
nica, termoidraulica, impiantistica, automo-
tive; sicurezza antieffrazione e antincendio; 
figure professionali; energie rinnovabili e effi-
cienza energetica. Prima Agenzia d’Ispezione 
Autorizzata ASME in Italia, possiede, inoltre, 
competenze specifiche nella valutazione di 
sostenibilità in diversi settori: ciclo di vita dei 
prodotti, edifici, biocarburanti, standard per la 
responsabilità sociale. ICIM è oggi il principale 
ente di certificazione in ambito trasformazione 
industriale. 

NOTE
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In un tempo quanto mai sfidante, 
anche a livello fieristico, le due 
manifestazioni disegnano un nuo-

vo scenario all’interno del quale gli 
operatori avranno modo di incontrare 
competenze, soluzioni, idee diverse 
per un unico obiettivo: produrre in 
modo sempre più sostenibile ed effi-
ciente, secondo i principi di “Industria 
4.0”.

Eventi di riferimento internazionale 
nei rispettivi settori, 33.BI-MU (bien-
nale della macchina utensile, robotica 
e automazione, additive manufactu-
ring, tecnologie digitali e ausiliarie) 
e Xylexpo (biennale delle tecnologie 
per la lavorazione del legno e dei com-
ponenti per l’industria del mobile) si 
proporranno come eventi distinti ma 
assolutamente complementari, valo-
rizzando le proprie specificità e met-
tendo a comune denominatore ogni 
possibile sinergia. 
Una scelta che se da un lato permette-
rà agli espositori di ampliare la platea 
dei potenziali visitatori (l’ingresso al 
quartiere fieristico permetterà l’ac-

fiere ed eventi

33.BI-MU E XYLEXPO INSIEME 
DAL 12 AL 15 OTTOBRE 2022
Un nuovo, grande progetto espositivo dedicato alle tecnologie per la manifattura prenderà il via a FieraMilano-
Rho, dal 12 al 15 ottobre 2022, grazie alla partnership tra BI-MU e Xylexpo, manifestazioni organizzate, 
rispettivamente, da Ucimu-Sistemi per produrre, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, 
robot e automazione, e da Acimall, l’associazione dei costruttori di macchine per la lavorazione del legno

cesso a entrambi gli eventi), dall’altro 
offrirà ai visitatori dei settori dell’ar-
redo, del design, degli impianti indu-
striali, delle macchine per la lavora-

zione dell’alluminio, dei compositi e 
dei materiali di ultima generazione, 
interessati a entrambe le rassegne, di 
poter ottimizzare la propria presenza 
a Milano.

Oltre a una più ampia offerta tecnolo-
gica, i visitatori avranno a loro dispo-
sizione un ricco programma di inizia-
tive collaterali, approfondimenti su 
temi tecnici, tecnologici ed economi-
ci comuni ai due settori che saranno 
proposti attraverso presentazioni, se-
minari e conferenze. Particolare atten-
zione sarà riservata ai grandi temi del 
digitale e della sostenibilità, parole 
d’ordine attorno alle quali si gioca una 
partita di fondamentale importanza 
sui tavoli di tutta l’industria e dell’in-
tera economia mondiale; scenari nei 
quali anche i due mondi che si ritrove-
ranno a Milano nell’ottobre 2022 han-
no vissuto una evoluzione epocale che 
non mancheranno di mostrare in fiera. 
“Questo progetto – ha dichiarato Bar-
bara Colombo, presidente Ucimu-Si-
stemi per produrre – è molto più che la 

somma di due eventi fieristici storici e 
affermati. Crediamo, infatti, che l’avvi-
cinamento di BI-MU e Xylexpo permet-
terà all’industria rappresentata nelle 
due esposizioni di esprimere al meglio 
tutti i suoi contenuti e le sue potenziali-
tà. Con queste premesse siamo convinti 
che l’appuntamento sarà di assoluto ri-
chiamo per il mondo manifatturiero e, 
dunque, avrà una grande eco in Italia e 
all’estero, a beneficio di tutte le imprese 
che vorranno prendervi parte”.

Secondo Luigi De Vito, presidente di 
Acimall, “… un calendario degli eventi 
espositivi sempre più fitto e ora com-
plicato anche dalla riprogrammazione 
degli stessi a causa della pandemia, le 
nuove tecnologie e la sempre più serrata 
concorrenza internazionale impongono 
un serio e approfondito ragionamento 
sulla natura delle fiere, che non possono 
più limitarsi a essere “soltanto” luoghi 
di incontro tra domanda e offerta. Dal-
la collaborazione fra Xylexpo e BI-MU 
non potrà che nascere una piattafor-
ma innovativa che porrà l’accento sulle 
“alte tecnologie” e le tante, proficue 
interazioni che possono generare, of-
frendo a operatori, espositori, istituzio-
ni e stakeholder un evento esperienziale 
coinvolgente e di successo”. 

Luca Palermo, amministratore dele-
gato di Fiera Milano, ha così commen-
tato i contorni del nuovo appuntamen-
to: “La presenza ultra-cinquantennale 
nel cartellone degli eventi ospitati dal 
nostro quartiere delle mostre inter-
nazionali BI-MU e Xylexpo – eventi di 
riferimento in Italia e nel mondo, cia-
scuna per il proprio settore – è per noi 
motivo di grande orgoglio, oltre che una 
testimonianza dell’apprezzamento per 
la struttura e i servizi offerti da Fiera 
Milano. Sono certo che la scelta di avvi-
cinare i due eventi porterà ulteriori van-
taggi agli organizzatori e agli espositori 
delle due mostre; da parte nostra siamo 
pronti a vedere insieme tutti i dettagli 
del nuovo progetto”. 
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Messe Düsseldorf, tra i più importanti 
organizzatori di fiere B2B a livello 
mondiale, riparte con il suo calenda-

rio di eventi in presenza che vedranno nuo-
vamente protagonisti gli incontri d’affari tra i 
player internazionali delle più importanti filie-
re produttive. 
Sono iniziati i preparativi per wire & Tube 
2022, le fiere leader al mondo per le industrie 
del filo metallico, dei cavi e dei tubi. L’appun-
tamento è fissato presso il comprensorio fieri-
stico di Messe Düsseldorf, dal 9 al 13 maggio 
2022. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giu-
gno 2021 per le aziende che desiderano parte-
cipare come espositori. In pochi semplici pas-
saggi le aziende interessate possono iscriversi 
online tramite i portali delle due manifestazio-
ni, seguendo i rispettivi link. 
I professionisti del settore stanno già program-
mando i prossimi appuntamenti in presenza, 
e tra questi Wire & Tube 2022 figurano tra i 
più importanti per aggiornarsi e ristabilire le 
dinamiche di business necessarie a riavviare 
proficui processi di vendita e di acquisto sui 
mercati internazionali. 
“Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente 

WIRE E TUBE
Sono iniziati i preparativi per Wire & Tube 2022, 
le fiere leader al mondo per le industrie del filo 
metallico, dei cavi e dei tubi. L’appuntamento è 
fissato presso il comprensorio fieristico di Messe 
Düsseldorf, dal 9 al 13 maggio 2022

fiere ed eventi

di persona espositori e visitatori a Düsseldorf, 
afferma Daniel Ryfisch, Project Director per 
Wire & Tube & Flow Technologies. “L’emergen-
za Covid ha dimostrato come la digitalizza-
zione possa sì portare alcuni vantaggi, ma al 
contempo ha confermato come non possa so-
stituire gli incontri in presenza, le conversazio-
ni vis-à-vis, i contatti umani che si stabiliscono 
in fiera”. Wire & Tube – nonostante lo stop im-
posto nel 2020 – sono fiere per cui l’interesse 
dei professionisti del settore è in crescita: Mes-
se Düsseldorf è il luogo d’incontro dove i top 
decision maker internazionali si incontrano 
stabilmente da anni. 
Come di consueto, Wire occuperà i padiglioni 
dal 9 al 17, mentre Tube si svolgerà nei padi-
glioni dall’1 al 7. Per il 2020 era in programma 
una nuova area dedicata agli elementi di fis-
saggio e alle molle: Fastener Springs, che verrà 
riproposta nell’edizione 2022. Wire infatti si 
sta ampliando fino ad includere nella gamma 
di prodotti espositivi anche i prodotti finiti. Per 
la prima volta verrà presentata l’intera filiera 
di produzione degli elementi di fissaggio e del-
le molle. 
Wire & Tube si svolgono in concomitanza per 

garantire la sinergia tra i due settori industriali, 
da sempre collegati tra loro. Dal 9 al 13 maggio 
2022 sarà quindi possibile visitare entrambe le 
manifestazioni: a Düsseldorf sono attesi pro-
fessionisti ed operatori dell’industria del cavo 
e filo metallico, ferro, acciaio, metallo non fer-
roso, automotive, edilizia, industria chimica e 
petrolchimica, elettronica, tecnologie di misu-
razione e controllo, operatori dell’industria del 
tubo. I principali player internazionali e nu-
merose startup all’avanguardia metteranno in 
mostra i macchinari per la produzione di cavi 
e fili metallici, accessori, minuteria meccanica, 
macchine per la lavorazione e trasformazione 
di tubi, sistemi di tubazioni e molto altro. 
Messe Düsseldorf è al lavoro, già da ora, per 
garantire una ripartenza in presenza di tutti i 

prossimi eventi a calendario. Manca meno di 
un anno all’inizio di Wire & tube 2022, tutti 
gli aggiornamenti sono disponibili nella sezio-
ne news del sito ufficiale (www.wire-tradefair.
com).
Le aziende italiane che desiderassero parteci-
pare a Wire & Tube 2022 possono rivolgersi ad 
Honegger – rappresentante ufficiale in Italia 
per la Fiera di Düsseldorf, che fornirà assisten-
za nella pianificazione della partecipazione 
all’evento: dal processo di sottoscrizione della 
domanda di adesione da sottomettere a Messe 
Düsseldorf, all’allestimento personalizzato del 
vostro stand, Honegger da oltre 50 anni è a 
fianco alle aziende italiane a supporto dei pro-
cessi di internazionalizzazione ed espansione 
del business. 

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.
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“Come organizzatori fieristici, ne-
gli scorsi mesi abbiamo acquisito 
ampio know-how ed esperienza in 

tema di eventi digitali. Con HANNO-
VER MESSE Digital Edition di aprile 
abbiamo dimostrato che possiamo 
gestire anche grandi eventi in forma 
virtuale e creare nuovi network”, dice 
Jochen Köckler, CEO di Deutsche Mes-
se. “Nell’anno di LIGNA, il comparto 
della lavorazione e del trattamento 
del legno ha bisogno di confrontarsi 
sulle nuove tendenze,  di presentare 
innovazioni e di fare networking con 
i player interessati. È per questo che 
organizziamo il LIGNA.Innovation 
Network in autunno.”
 
“LIGNA continua ad essere il punto 
d’incontro degli addetti ai lavori di 
tutto il mondo che si danno convegno 
nel quartiere fieristico di Hannover 
per toccare con mano i nuovi macchi-
nari. Noi però vogliamo anche che la 
Community sia sempre aggiornata sui 
nuovi sviluppi e che possa confrontarsi 

fiere ed eventi

LIGNA.Innovation Network: nuovo 
format digitale a settembre 2021
Dal 27 al 29 settembre 2021, Deutsche Messe organizza, in collaborazione con la divisione Macchine per 
la lavorazione del legno dell’Associazione tedesca dell’industria meccanica e impiantistica (VDMA), un 
evento digitale – il LIGNA.Innovation Network (LIGNA.IN) – dedicato ai temi centrali di LIGNA

sulle ultime tendenze. È proprio que-
sto l’obiettivo che vogliamo raggiunge-
re quest’anno con il LIGNA.Innovation 
Network”, dice Bernhard Dirr, Mana-
ging Director della divisione Macchine 
per la lavorazione del legno di VDMA. 
Il LIGNA.Innovation Network è costi-
tuito da tre aree – Expo, Conference 
e Networking – e si terrà nell’Hybrid 
Event Hub (H’Up) del quartiere fiersi-
tico di Hannover.

Nell’area EXPO i visitatori avranno ac-
cesso diretto ad ampie panoramiche 
di prodotti. Applicazioni best-case, 
video tutorial, streaming in diretta e 
videochat consentiranno loro non solo 
di informarsi su soluzioni concrete per 
l’ottimizzazione dei loro processi, ma 
anche di avere un confronto diretto 
con le aziende espositrici.

Le conferenze virtuali, che prende-
ranno il via il 27 settembre, oriente-
ranno i loro contenuti tematici sugli 
argomenti centrali di LIGNA, ad es. 

l’uso della digitalizzazione e della con-
nessione in rete nella lavorazione del 
legno, i processi di prefabbricazione 
nell’edilizia in legno o il nuovo tema 
“Tecnologie di processo della bioeco-
nomia”. Guardando al legno come alla 
più importante risorsa rinnovabile, gli 
organizzatori punteranno i riflettori su 
nuove possibilità di lavorazione diret-
te a promuovere innovazioni economi-
che e tecnologiche nel settore.

La funzione di networking permetterà 
a tutti i partecipanti al LIGNA.Inno-
vation Network di contattare diret-
tamente gli espositori, i relatori delle 
conferenze o altri visitatori della piat-
taforma attraverso il dashboard della 
loro pagina di accesso personalizzata, 
dove saranno segnalati aziende, rela-
tori e visitatori interessanti per ogni 
singolo visitatore. Basterà un clic per 
attivare prima una richiesta di contat-
to, poi una chat o una videochiamata.
Prima LIGNA.Conference a Rosenheim 
nel giugno 2022

Al LIGNA.Innovation Network farà 
seguito il prossimo anno la prima 
LIGNA.Conference di Rosenheim. 
La Conferenza sarà organizzata da 
Deutsche Messe in collaborazione con 
il Politecnico di Rosenheim e si terrà 
l’1 e il 2 giugno 2022 presso il Campus 
universitario della città bavarese per 
un ulteriore approfondimento dei temi 
centrali di LIGNA. “Con la LIGNA.Con-
ference potremo finalmente proporre 
di nuovo al settore una manifestazio-
ne in presenza con presentazioni di 
prodotto e momenti di confronto tra 
gli addetti ai lavori della Community. 
La prossima LIGNA si terrà ad Hanno-
ver nel maggio del 2023 e sarà come 
sempre una fiera internazionale dedi-
cata all’innovazione, dove la tecnolo-
gia si potrà vedere, toccare con mano 
e provare”, afferma Christian Pfeiffer, 
Global Director LIGNA & Woodwor-
king Shows presso Deutsche Messe.

Per altre informazioni sulla manifesta-
zione: www.ligna.de. 
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www.nikkotools.com t. 041.959179 · info@nikkotools.com

Il marchio Nikko Tools è proprietà di Sorma SpA.

La scelta di materiali di alta qualità e un’ampia 
varietà di geometrie rendono gli utensili Nikko Tools 
un porto sicuro nelle lavorazioni meccaniche. 
Persino nei momenti più difficili, con Nikko Tools 
lavori tranquillo, in attesa che torni il sereno.

Vento in poppa!

Tutti i principali espositori dell’industria 
della lavorazione e trasformazione dei 
metalli potranno presentare le loro in-

novazioni e ulteriori sviluppi ai visitatori pro-
fessionali interessati nel corso di cinque giorni 
di fiera. “Siamo davvero entusiasti di poter fi-
nalmente organizzare di nuovo fiere”, spiega 
Gunnar Mey, direttore del dipartimento Indu-
stria della Landesmesse Stuttgart GmbH.
 
Grande supporto dal settore
L’Advisory Board della fiera supporta il team 
di progetto nel suo impegno: durante il kick-

AMB 2022
Dopo la sospensione della manifestazione dello 
scorso anno, AMB - Salone internazionale della 
lavorazione dei metalli riprenderà il suo ciclo 
regolare e si svolgerà nuovamente presso il centro 
fieristico di Stoccarda dal 13 al 17 settembre 2022

fiere ed eventi

off meeting dell’8 giugno, tutte le aziende 
hanno dato il loro pieno sostegno alla fiera. 
Le aziende presenti all’incontro erano DMG 
MORI, INDEX-Werke, HAHN+KOLB, EMCO, 
GF Machining Solutions, CHIRON Werke, 
FFG Europe, KASTO, GÜHRING, CERATI-
ZIT, ISCAR, Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul 
Horn, MAPAL, NAGEL Werkzeug-Maschinen 
, Ilg + Sulzberger und Römheld. “La fiducia 
riposta in noi da espositori e partner ci rende 
estremamente orgogliosi e ci conferma sulla 
strada per un grande AMB 2022”, afferma 
Mey.

I migliori segnali per un AMB di successo
Gli attuali dati di mercato presentati da VDMA 
Precision Tools Association, la VDMA Softwa-
re and Digitalisation Association e la German 
Machine Tool Builders’ Association (VDW), ap-
provano le impressioni del comitato consultivo 
della fiera e danno una prospettiva positiva su-
gli attuali sviluppi economici: l’aumento degli 
ordini in entrata indica una ripresa del settore. 
Questi sono i migliori segnali per un riavvio di 
successo di AMB che prende slancio con l’an-
nunciata fase di registrazione.
Il prossimo importante traguardo per gli espo-
sitori di AMB 2022 è l’inizio della fase di piani-
ficazione il 15 ottobre 2021.
 
Informazioni su AMB
Sono attesi circa 90.000 visitatori professionali 
internazionali e 1.500 espositori, su una super-
ficie espositiva di oltre 120.000 metri quadrati 
(lordi). I punti focali saranno quindi innova-
zioni e ulteriori sviluppi per macchine utensili 
per il taglio dei metalli, macchine utensili per 
processi di asportazione di metallo, utensili di 
precisione, sistemi di misurazione e garanzia 

della qualità, robot, tecnologia di manipola-
zione di pezzi e utensili, software e ingegneria 
industriale, componenti, assiemi e accessori. 
Maggiori informazioni sono disponibili online 
su www.amb-expo.de

Gunnar Mey, direttore del 
dipartimento Industria della 

Landesmesse Stuttgart GmbH
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•  LHS 210/410 SF-R and DF-R: il ri-
circolo dell’aria calda permette di 
risparmiare energia e denaro

•  LHS 210/410 SF-R and DF-R: l’isola-
mento in ceramica protegge la con-
nessione elettrica dalle temperature 
elevate e dal riflusso di aria calda.

 
Per ulteriori informazioni visitare il 
sito www.leister.com o il nuovo sito di 
e-commerce leistershop.it.

news aziende

Da Leister i nuovi riscaldatori 
LHS 210 e LHS 410
Leister, multinazionale svizzera leader nella progettazione e produzione di soluzioni ad aria calda per l’industria 
di processo, presenta i nuovi riscaldatori LHS 210 e LHS 410. Potenti e compatti, sono molto facili da integrare 
in impianti industriali o sistemi di tubazioni per il riscaldamento dell’aria

•  Flusso d’aria ininterrotto attraverso 
il riscaldatore, senza perdite di pres-
sione

•  Temperatura dell’aria in ingresso 
fino a 350°C

•  LHS 210/410 SF and SF-R: compa-
tibili con l’ampia gamma di ugelli 
Leister

•  LHS 210/410 DF and DF-R: adatti 
per l’integrazione in sistemi di tuba-
zioni

I riscaldatori Leister, efficienti e af-
fidabili, trovano impiego da molti 
anni in applicazioni e processi in-

dustriali in tutto il mondo. All’ampia 
gamma di soluzioni già collaudate da 
decenni si aggiungono ora LHS 210 e 
LHS 410, a una o due flange: grazie alle 
dimensioni contenute è possibile instal-
larli anche in processi dove lo spazio è 
limitato. L’aspetto compatto non tragga 
in inganno riguardo alle prestazioni: 
forniscono aria calda a una temperatu-
ra che arriva fino ai 650°C.

Le versioni a flangia singola
Sia LHS 210 SF che LHS 410 SF sono 
flangiati dal lato di ingresso dell’aria, 
mentre dal lato di uscita presentano un 
tubo che consente l’eventuale montag-
gio di diffusori. Oltre alle dimensioni 
contenute un’altra loro caratteristica 
è proprio quella di essere compatibili 
con una vasta gamma di ugelli e dif-
fusori presenti nel catalogo Leister. Il 
flusso d’aria calda può essere distribu-
ito su un’area più ampia, ad esempio 
utilizzando un ugello a bocca larga, 
mentre un ugello a schermo riflettente 
può facilitare le applicazioni di termo-
retrazione, tipiche dell’industria del 
packaging. 
La differenza fra i due modelli è data 
sostanzialmente dal volume di aria che 
sono in grado di riscaldare, più alto nel-
la versione LHS 410 SF.
Leister propone il riscaldatore LHS 210 
SF nella versione a 230V con potenza 
di 2000W o 3300W; per coprire le ne-
cessità di mercati internazionali è inol-
tre presente una versione a 120V con 
2000W di potenza. 
I riscaldatori LHS 410 SF a fase singola 
con volume d’aria maggiore sono di-
sponibili nella versione a 230V con po-
tenza 2000W, 3600W e 4400W, e nella 
versione a 400V con potenza 4400W e 
5500W. 

Versioni a doppia flangia
I riscaldatori LHS 210 DF e LHS 410 
DF sono a doppia flangia, il che li ren-
de adatti all’installazione in sistemi 
industriali di riscaldamento dell’aria 
mediante tubazioni. Grazie alle loro ca-
ratteristiche tecniche possono essere fa-
cilmente installati in forni di pre-riscal-
do, essiccazione, o termo-retrazione.
Per le versioni “DF” ovvero “a doppia 
flangia” sono disponibili le stesse taglie 
in termini di potenza e tensione della 
versione a singola flangia.

Anche con ricircolo d’aria calda
Nelle versioni LHS 210 SF-R e LHS 410 
SF-R, la “R” sta per “ricircolo”. Questi 
riscaldatori sono infatti stati progettati 
appositamente per i processi industriali 
dove è possibile e conveniente riciclare 
l’aria calda. Il design a doppia flangia li 
rende compatibili con installazione in 
sistemi a tubazione. Inoltre grazie ad 
un particolare accorgimento costrut-
tivo che isola termicamente la parte 
elettrica, i riscaldatori DF-R possono 
lavorare con aria in ingresso ad alte 
temperature, fino a 350°C. In un mon-
do sempre più sensibile agli sprechi e 
quindi interessato ad un uso “intelli-
gente” ed oculato dell’energia, questi 
riscaldatori offrono interessanti oppor-
tunità di impiego.

Caratteristiche distintive dei riscaldato-
ri LHS 201 e LHS 410
Se l’aspetto che per primo colpisce di 
questi riscaldatori è il design compat-
to che ne permette l’installazione in 
impianti dagli spazi contenuti, questo 
non è l’unico vantaggio di LHS. Anche 
il collegamento alla rete elettrica è 
semplificato dal design accuratamente 
studiato. Inoltre, la connessione dell’al-
loggiamento è collocata al di fuori del 
flusso di aria calda. Questo presenta 
due vantaggi: l’aria fluisce attraverso 
il riscaldatore senza ostacoli e senza 
perdite apprezzabili di pressione. Inol-
tre, la connessione dell’alloggiamento 
è protetta dal surriscaldamento, il che 
vuol dire che è possibile lavorare con 
temperature dell’aria in entrata fino a 
350°C (versione R).

Riepilogando, i principali vantaggi dei 
riscaldatori LHS 210 e 410 sono:
•  Un design compatto per l’installazio-

ne in impianti industriali con spazi 
ristretti 

•  Un facile collegamento all’alimenta-
zione elettrica

•  Adatti a innumerevoli processi in-
dustriali che implicano temperature 
fino a 650°C

A cura della redazione
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Autocentrante

Doppio
Bloccaggio

Fissa

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

Vite di manovra completamente 
protetta con sistema telescopico 
brevettato.

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

ALTE PRESTAZIONI DI BLOCCAGGIOVITE PROTETTA BREVETTATAMODULARITÀ

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

Scopri di più
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di malfunzionamenti, le macchine 
speciali sono dotate di una funzione 
di telecontrollo. Velco ha cercato una 
soluzione basata su cloud che consen-
tisse l’accesso remoto in tutto il mon-
do tramite PC o smartphone. Dopo un 
processo di selezione, è stata scelta la 
soluzione cloud Turck Banner, poiché 
era l’unica in grado di soddisfare tutti 
i requisiti.

Evitare chiamate di servizio eccessi-
ve
“Il cliente vuole sapere se la macchina 
funziona o meno correttamente e vuole 
supporto con la manutenzione da remo-
to “, spiega Klaus Küster, responsabile 
dell’ingegneria elettrica di Velco. 
Il modulo di monitoraggio remoto è 
stato progettato per eliminare ecces-
sive chiamate di servizio per linee di 
alimentazione chiuse accidentalmente 
o per lo schiacciamento di pulsanti di 
emergenza e allo stesso tempo per il 
supporto alla risoluzione dei problemi 
di malfunzionamenti reali. 

La Cloud Solutions Turck Banner si 
distingue per la facilità d’uso. Küster 
commenta: “Il vantaggio principale è il 
fatto che si può accedere al controller 
della macchina direttamente tramite 
PC o smartphone e persino controllarlo 
tramite Modbus. Altre soluzioni questo 
non lo offrono affatto. “

Una dashboard chiara
Gli operatori presso il cliente richia-
mano la dashboard del cloud Velco e 
vedono le loro macchine elencate nel-
la finestra di navigazione. Una mappa 
in una visualizzazione di Google Maps 
indica la posizione delle singole mac-
chine. Se un dipendente clicca su una 
delle voci nell’elenco, la dashboard for-
nisce una chiara panoramica di tutti i 
dati rilevanti. 
Oltre ad alcuni valori analogici come la 
pressione dell’acqua o il livello del ma-
teriale, ci sono anche indicatori digitali 

news aziende

Soluzioni cloud per 
applicazioni industriali
Le soluzioni cloud Turck Banner sono una risorsa davvero preziosa per il mondo industriale. 
Ecco il perché, spiegato anche con una case history

Campi di applicazione
La comunicazione end-to-end tra sen-
sori e cloud è la base per un Industrial 
Internet of Things (IIoT) efficiente. 
Insieme ai vantaggi dello standard di-
gitale IO-Link, questo apre una vasta 
gamma di applicazioni.
Per citarne alcune: nel monitoraggio 
delle condizioni generali e dell’am-
biente si può tenere traccia dei dati 
sulle condizioni di macchine e impian-
ti 24 ore su 24, si possono fare previ-
sioni di anomalie in remoto dall’Edge 
Controller con invio al cloud, si posso-
no ricevere notifiche su generali con-
dizioni critiche.
Nel cloud è possibile la gestione dei 
processi: si può simulare i processi nel 
digital twin del sistema, si può attua-
re il controllo remoto della macchina 
in tutto il mondo, si possono attivare 
processi automatici in ERP, ad esempio 
ordini ripetuti.
Molti possono essere i servizi remo-
ti. Ad esempio si accede in remoto a 
dispositivi e macchine grazie alla co-
municazione bidirezionale, è possibile 
la parametrizzazione e manutenzione 
senza ispezione in loco, sono disponi-
bili rapporti per produttori e utenti.

ESEMPIO APPLICATIVO: Manuten-
zione macchine cloud based
L’azienda tedesca Velco, produttore di 
macchine speciali per la lavorazione 
di composti per stampaggio a iniezio-
ne, trasporto pneumatico a bassa usu-
ra o iniezione di materiali sfusi in tutti 
i tipi di processi, utilizza una soluzio-
ne di monitoraggio da remoto basata 
sulla Cloud Solutions Turck Banner 
per individuare le fonti di errore e mo-
nitorare i parametri di produzione.

Il serbatoio pressurizzato, le pisto-
le a rotore e gli impianti di iniezione 
di Velco sono utilizzati negli altifor-
ni, nelle acciaierie, nelle fonderie e 
nell’industria dei refrattari. Per fornire 
un rapido supporto ai clienti in caso 

Turck Banner Italia, tra i principali 
fornitori di sensoristica, illumi-
natori e segnalatori industriali, 

sistemi bus e sicurezza, ha invitato i 
visitatori virtuali di SPS Digital Days 
ad approfondire le proprie soluzioni 
cloud.
Queste forniscono un accesso flessibile 
allo storage, alla potenza di calcolo o al 
software. I dati non vengono archiviati 
sull’hardware IT locale, ma sui server. 
Ciò consente agli utenti di accedere alle 
informazioni o avviare azioni da diversi 
dispositivi abilitati per il Web, indipen-
dentemente dalla posizione e dall’ora.
A differenza dei cloud aziendali o pri-
vati, i cloud industriali sono altamente 
specializzati. Devono affrontare l’inte-
grazione verticale all’interno di settori 
specifici, supportare protocolli di comu-
nicazione standardizzati con flusso di 
informazioni bidirezionale e soddisfare 
elevati requisiti di sicurezza.

Pre-elaborazione dei dati nei con-
troller edge
Per elaborare i dati da macchine e sen-
sori specificamente nel cloud, il filtrag-
gio nell’edge, cioè al “bordo esterno” di 
una rete locale, è un processo impor-
tante. 
Nei controller edge, gli utenti posso-
no definire quali informazioni devono 
essere trasferite al cloud e quali inve-
ce devono rimanere nell’ambiente OT 
(Operational Technology). Ciò riduce 
la densità dei dati sui server.

Via cavo, WLAN o comunicazione 
mobile
La comunicazione dal livello di campo 
al cloud può prendere diverse direzio-
ni. Oltre alla possibilità di collegare 
le applicazioni tramite radiomobile, 
i punti di accesso a Internet esistenti 
possono essere raggiunti sia via cavo 
sia tramite WLAN. 
I protocolli standard a prova di svilup-
po futuro sono OPC UA e MQTT, che 
consentono ai componenti unitamente 
alle Cloud Solutions di Turck Banner 
di essere integrati in vari cloud come 
MS Azure, Alibaba o Amazon Web Ser-
vices.

Archiviazione individuale dei dati
Molte aziende desiderano determinare 
individualmente la posizione dell’ho-
sting dei dati. 
Con le Cloud Solutions Turck Banner, 
gli utenti possono quindi scegliere di 
utilizzare l’infrastruttura di grandi data 
center o le proprie capacità IT. 
La soluzione “Software as a Service” 
(SaaS) fornisce le prestazioni del siste-
ma e il supporto 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7 per data center professionali con 
una posizione server selezionabile. 
Nella variante “Platform as a Service” 
(PaaS) il cloud invece è ospitato sui 
server dell’azienda. 
Questo tipo di cloud privato non deve 
necessariamente essere connesso a In-
ternet.

Pannello di controllo cloud: un’inter-
faccia utente flessibile
I dati e gli stati attuali della macchina 
vengono visualizzati su una dashboard, 
quale quella del portale cloud Turck 
Banner. Questo consente agli utenti di 
eseguire varie impostazioni e, ad esem-
pio, impostare una notifica tramite 
e-mail o SMS in caso di superamento 
di una soglia. L’interfaccia può essere 
adattata individualmente e, se lo si de-
sidera, modellata nel design aziendale 
proprietario.
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Semplicemente Custom

Dal 1943 guidiamo i nostri clienti nella scelta della miglior soluzione 
metrologica guardando sempre alle nuove tecnologie su cui il nostro 
team è sempre al lavoro.

Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia 
Tel. +39 0332 543 411 
Fax +39 0332 537 468 
e-mail: info@ghiringhelli.it 
http://www.ghiringhelli.it

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

Seguiteci su:

In molti prodotti che utilizzate 
anche ogni giorno, c’è un 
nostro piccolo ma grande 
contributo. Sono i pezzi di 
alcune componenti finali, 
lavorati “al micron” dalle nostre 
rettificatrici senza centri. 
Per l’automobile, aerospazio, 
ciclo, motociclo, elettroutensili, 
utensileria e dovunque la 
perfezione è richiesta, 
Rettificatrici Ghiringhelli è
presente.
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c’è più
Ghiringhelli 
di quanto potete 
immaginare!

come lo stato di funzionamento o lo stato del 
pulsante di arresto di emergenza. 
L’operatore può anche vedere un contatore 
delle ore di funzionamento e altri display nu-
merici. La dashboard può essere creata con 
facilità dall’operatore stesso, con pochi clic e 
senza alcuna conoscenza di programmazione. 
L’operatore può anche personalizzare i propri 
messaggi di allarme SMS o e-mail per utenti 
diversi.

Ordinare materiale automaticamente è pos-
sibile
Il gradito effetto collaterale del cloud è la tra-
sparenza. Gli utenti, in particolare del calce-
struzzo refrattario, vogliono vedere per quanto 
tempo una macchina è in funzione. A seconda 
del contratto, i clienti sono tenuti ad acquistare 
il calcestruzzo speciale da un determinato pro-
duttore. Se i valori di consumo del calcestruzzo 
non corrispondono alle ore di funzionamento 

della macchina, il cliente finale può presumere 
che sia stato utilizzato altro materiale. Questa 
casistica consente ai servizi di noleggio successi-
ve azioni. La soluzione cloud apre anche nuovi 
modelli di vendita per i produttori di cemento 
refrattario. Oggi sono in grado di offrire e fattu-
rare il servizio in base all’utilizzo effettivo.

Assegnazione ruoli e diritti ad ogni utente
Alcuni utenti considerano sia i rischi connessi 

con il controllo remoto sia i suoi vantaggi. 
Fin da subito Turck Banner ha quindi attribuito 
la massima importanza alla sicurezza dei dati 
e delle comunicazioni. La gestione dei ruoli e 
diritti consente al proprietario della macchina 
di determinare quali utenti possono navigare 
nel cloud e con quali autorizzazioni. 
Diversi livelli di autorizzazione possono essere 
definiti individualmente per ogni macchina e 
utente, dai diritti di lettura basilari, all’auto-
rizzazione di scrittura, fino ai diritti di ammi-
nistratore. 
Anche la comunicazione tra il gateway cloud 
TCG20 di Turck Banner e il server cloud è 
crittografata tramite il protocollo cloud pro-
prietario di Kolibri, che soddisfa i più recenti 
standard per il trasporto dei dati nel web (TLS 
1.3, AES256).

La comunicazione mobile rende superfluo 
l’accesso alla rete aziendale
I responsabili IT responsabili raramente con-
sentono l’accesso alla rete aziendale anche 
quando utilizza la crittografia. Con la soluzio-
ne Turck Banner questo non è più un problema 
perchè il TCG20 può anche stabilire la connes-
sione al cloud tramite la rete mobile. 
Questo garantisce quindi sempre l’accesso 
mobile alle macchine, indipendentemente 
da dove verranno utilizzate nel mondo in 
futuro. 

L’investimento finanziario per la comunicazio-
ne dati tramite reti mobili è gestibile. “Oggi 
utilizziamo normali schede SIM specifiche per 
ogni Paese e tutto funziona. Il lato finanziario 
è davvero trascurabile “, spiega Sundmacher, 
ingegnere elettrico di Velco. 
Il cloud gateway TCG20 di Turck Banner è tut-
tavia disponibile anche con un’interfaccia Wifi 
o in una flessibile versione combinata Wifi e 
comunicazione mobile. 
In particolare i clienti che desiderano ospitare 
il proprio cloud “on-premise”, ovvero su server 
interni, useranno spesso la versione Wifi.
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Si punta al successo globale grazie 
ad importanti investimenti e colla-
borazioni
Mura Technology ha inoltre scelto 
KBR come partner con licenza esclu-
siva per ampliamenti futuri. Con 
28.000 collaboratori in oltre 80 pae-
si, il gruppo KBR si occupa, tra altre 
cose, della pianificazione, della co-
struzione e della gestione di raffine-
rie e impianti chimici. “In qualità di 
start up, eravamo consapevoli di aver 
sviluppato una tecnologia prometten-
te e all’avanguardia” commenta Oli-
ver Borek, Amministratore delegato 
per l’Europa presso Mura Technology. 
“Tuttavia sapevamo che, con i nostri 
mezzi, non saremmo stati in grado 
di metterla in campo su grande sca-
la. Grazie all’investimento della igus 
in questa fase così delicata, e grazie 
alla creazione e al consolidamento 
di nuove partnership, ora tutto ciò 
è possibile”. È iniziata la costruzio-
ne del primo impianto HydroPRS di 
Mura presso il sito industriale Wil-
ton International (Regno Unito). 
L’impianto dovrebbe entrare in fun-
zione nella seconda metà del 2022. 
È prevista la costruzione di quattro 
reattori catalitici idrotermici, al fine 
di lavorare oltre 80.000 tonnellate 
di rifiuti plastici all’anno. Inoltre è in 
programma la costruzione di nuovi 
impianti in Germania, USA e Asia. 

news aziende

igus investe per dare vita a una 
tecnologia all’avanguardia nel 
campo del riciclo della plastica
Mura Technology - pioniere nel processo HydroPRS - ha avviato la costruzione nel Regno 
Unito del primo impianto commerciale per il riciclo della plastica con trattamento idrotermico

merciale HydroPRS nel 2022. Ora, 
igus ha scelto di alzare ulteriormen-
te il proprio investimento in Mura 
Technology per un totale di 5 milio-
ni di euro. “Siamo consapevoli delle 
enormi potenzialità della plastica. “I 
nostri tribo-polimeri vengono impie-
gati in milioni di applicazioni in tutto 
il mondo” spiega Frank Blase, Ammi-
nistratore delegato igus “perché sono 
leggeri, senza lubrificazione e senza 
manutenzione. Ora, stiamo contri-
buendo a fare della plastica un ma-
teriale che sia solo utile, senza essere 
dannoso per il pianeta, puntando a 
alzare la percentuale di materiale 
riciclato vicina al 100%.” Il riciclo 
meccanico costituisce un passo im-
portante in questa direzione. Così, 
da 50 anni, igus rigranula il 99% dei 
rifiuti in plastica derivati dalla sua 
produzione. A fine 2019, igus ha lan-
ciato il suo programma chainge: in 
cambio di un voucher, il gruppo ritira 
le catene portacavi in plastica usate 
di qualsiasi produttore, ne riduce il 
materiale in granuli per reimmetter-
lo nei processi produttivi. “In futuro, 
il potenziale del riciclo chimico su-
bentrerà laddove il riciclo classico 
non riesce ad arrivare. Ecco perché 
vogliamo affiancare Mura in questa 
fase iniziale, per consentire una svol-
ta globale di questa tecnologia all’a-
vanguardia”.  

Sì al riutilizzo, no ai rifiuti: la tec-
nologia HydroPRS (Hydrothermal 
Plastic Recycling Solution - so-

luzione per il riciclaggio idrotermico 
della plastica) permette di riutilizzare 
sotto forma di materia prima i rifiuti in 
plastica che, diversamente, finirebbero 
per inquinare l’ambiente. Il processo 
di riciclo chimico dura 25 minuti. Per 
accelerare nello sviluppo di questa tec-
nologia rivoluzionaria a livello globale, 
igus, azienda specializzata nella produ-
zione di motion plastics, ha portato il 
proprio investimento in Mura Techno-
logy a circa 5 milioni di euro. KBR, al-
tro importante partner industriale del 
progetto, ha avviato a gennaio una col-
laborazione con Mura.

Ci troviamo ad affrontare a una delle 
sfide più urgenti del nostro tempo: ogni 
anno, 8 milioni di tonnellate di pla-
stica finiscono negli oceani  di tutto il 
mondo. La maggior parte della plastica 
viene incenerita e solo il 14% viene ef-
fettivamente riciclato. Si tratta di una 
perdita economica di circa 80 miliar-
di di dollari all’anno. Al tempo stesso, 
prosegue incessantemente la produ-
zione di nuova plastica da petrolio che 
continua ad implicare elevate emissioni 
di CO2. Il 6% della produzione glo-
bale di petrolio, oggi, è destinato alla 
produzione di materie plastiche. Nel 
2050 , si prevede che il valore salirà 

al 20%. Ma esiste una nuova tecno-
logia rivoluzionaria, la Hydrothermal 
Plastic Recycling Solution (in breve, 
HydroPRS), che sta per fare il proprio 
ingresso nell’economia circolare e so-
stenibile della plastica. Potenzialmen-
te, HydroPRS potrebbe permettere di 
riciclare qualsiasi tipo di plastica, evi-
tando l’inquinamento ambientale lega-
to all’incenerimento dei rifiuti plastici 
o al loro deposito in discarica. Si stima 
che ogni tonnellata di plastica immessa 
in un processo di riciclaggio avanzato 
consenta un risparmio di 1,5 tonnellate 
di CO2 rispetto all’incenerimento. Per 
convertire i rifiuti in plastica in sostan-
ze chimiche e petrolio di qualità eleva-
ta, HydroPRS si avvale della tecnologia 
a reattore catalitico idrotermico (Cat-
HTR™) sviluppata da Licella Holdings 
Limited basata sull’utilizzo di acqua, 
calore e pressione. Questa metodologia 
risulta ancor più interessante se si con-
sidera che, ad oggi, il riciclo meccanico 
non ha dato i frutti sperati nel caso di 
plastiche miste e contaminate.

Risorse preziose anziché rifiuti dan-
nosi
Un potenziale che ha suscitato l’inte-
resse della igus, gruppo specializzato 
nella produzione di motion plastics. 
L’anno scorso igus ha investito in una 
società che si pone come obiettivo 
di attivare il primo impianto com-

Potenzialmente, HydroPRS permetterà di riciclare qualsiasi tipo di plastica, aumentando ulteriormente la sostenibilità. Al momento nel 
sito industriale britannico Wilton International è in corso la costruzione del primo impianto HydroPRS. (Fonte: Mura Technology)
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in corso in questi settori e alla concor-
renza globalizzata, è necessaria un’e-
levata specializzazione dei produttori 
di macchine: c’è sempre più bisogno di 
soluzioni produttive più efficienti per 
garantire costi per pezzo più bassi e 
una maggiore qualità dei componenti 
nell’ordine dei micrometri. 
Partendo da queste premesse, Sampu-
tensili trae particolarmente vantaggio 
dalla presenza a livello globale del 
gruppo EMAG: il costruttore di mac-
chine della Germania meridionale si 
occupa della distribuzione a livello 
mondiale dei macchinari, ponendo 
così solide basi per il successo futuro. 
Le infrastrutture di distribuzione e as-
sistenza presenti della Samputensili 
verranno integrate e ampliate in ma-
niera mirata. “Nei settori applicativi 
di cui ci occupiamo, la consulenza dei 
clienti è estremamente importante” 
conferma Zambon. “Di conseguenza 
dobbiamo garantire una presenza ca-
pillare e fornire servizi di consulenza 
personalizzati per i singoli mercati e 
settori. Tutto questo è possibile grazie 
alla distribuzione globale EMAG. Ci 
siamo posti come obiettivo l’acquisi-
zione e l’ampliamento dei nuovi settori 
applicativi della EMAG SU.” 

Inoltre le reti di produzione delle due 
aziende confluiscono assieme: in fu-
turo diversi componenti e gruppi co-
struttivi delle macchine Samputensili 
verranno prodotti nello stabilimento 
produttivo di EMAG a Zerbst, una del-
le fabbriche di macchine utensili più 
moderne d’Europa. Il montaggio finale 
delle macchine continuerà ad essere 
eseguito nei due stabilimenti in Italia. 
In questo modo molte delle soluzioni 
di Samputensili continueranno ad es-
sere prodotte con maggiore rapidità ed 
efficienza. La qualità della macchina 
prodotta aumenta ulteriormente.

news aziende

La Samputensili diventa EMAG SU
Il 3 febbraio 2021 la Samputensili Machine Tools e la Samputensili CLC – compresi i 78 
dipendenti nei due stabilimenti vicino Bologna e Reggio Emilia – sono state acquisite dal 
gruppo EMAG. I due stabilimenti della Samputensili Machine Tools e della Samputensili CLC 
vengono raggruppati nella EMAG SU Srl. 

Al contempo con l’acquisizione di 
Samputensili Machine Tools e Sam-
putensili CLC EMAG amplia il proprio 
bacino clienti in quanto la tecnologia 
del costruttore italiano di macchinari 
viene impiegata anche nella produ-
zione di pompe e compressori e di 
componenti degli impianti eolici, per 
l’industria aerospaziale e navale, nelle 
trasmissioni industriali e nelle mac-
chine agricole. “L’industria automobi-
listica continua a rimanere un setto-
re importante per EMAG. In questo 
ambito anche le procedure di lavoro 
di Samputensili rivestono un ruolo di 
primo piano”, spiega Francesco Zam-
bon, amministratore delegato EMAG 
Milano.
“In parallelo vorremmo penetrare 
maggiormente nel settore non auto-
motive, forti del nostro vasto know-
how sui processi. La possibilità di in-
terconnettere la nostra distribuzione 
con la clientela Samputensili è senza 
ombra di dubbio un’ottima possibili-
tà.”

Una situazione win-win 
per entrambe le aziende
La tecnologia di Samputensili Machi-
ne Tools è richiesta in tutto il mondo: 
in settori quali tecnologia aerospazia-
le, industria automobilistica e navale 
e in svariati altri settori industriali, le 
conoscenze e le esperienze nel campo 
della lavorazione degli ingranaggi di 
questa eccellenza italiana sono parti-
colarmente stimate. I macchinari per 
la rettifica, la stozzatura e la rasatura 
impiegati sono estremamente precisi: 
solo poche aziende possono garantire 
un così ampio spettro di prodotti alta-
mente tecnologici. Di conseguenza le 
opportunità di mercato per la Sampu-
tensili continueranno a essere eccel-
lenti anche in futuroin quanto, per far 
fronte alla trasformazione tecnologica 

EMAG dispone da decenni di un 
vastissimo know-how sulle tec-
nologie e le applicazioni. Il pro-

duttore di macchinari della Germania 
meridionale gestisce al meglio l’intera 
catena di processo, dalla lavorazione 
su non temperato a quella su temprato, 
rappresentando così un valore aggiun-
to decisivo per il successo delle singole 
soluzioni produttive e i sistemi di pro-
duzione completi. Con l’acquisizione 
di Samputensili Machine Tools e Sam-
putensili CLC, EMAG amplia il proprio 
spettro di tecnologie puntando sulle 
dentature: “rettifica dei fianchi dei den-
ti”, “rasatura”, “stozzatura”, “rettifica 
del profilo” e “rullatura”. Queste tecno-
logie completano alla perfezione il por-
tfolio di lavorazioni per la dentatura di 
EMAG che comprende, ad esempio, la 
dentatura a creatore, la smussatura e la 
sbavatura. L’intera ingegneria meccani-
ca di EMAG trae sicuramente vantaggio 
da questo investimento, grazie al quale 
è possibile offrire soluzioni produttive 
nuove e complete. Le soluzioni offerte 
spaziano dalla prima tornitura e denta-
tura di un pezzo grezzo alla rettifica dei 
vari spallamenti fino alla rettifica finale 
dei fianchi dei denti, quest’ultima gra-
zie alla tecnologia Samputensili.
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news aziende

Rollon, azienda punto di rife-
rimento nel settore del linear 
motion, ha recentemente mes-

so on-line “MyRollon” – per acceder-
vi basta seguire il link https://myrol-
lon.com un nuovo ambiente digitale 
voluto come punto di incontro tra le 
esigenze di progettisti e designer 
industriali e le soluzioni di movimen-
tazione lineare realizzate dall’azienda 
di Vimercate.

MyRollon si presenta suddiviso in 2 
aree in continua evoluzione. Al suo 
interno è presente un pre-selettore 
dei prodotti – 92 quelli raggiungibili 
attraverso la ricerca – e un’area riser-
vata (da cui il nome del nuovo asset 
digitale) all’interno della quale al mo-
mento è possibile salvare le proprie 
ricerche, i prodotti preferiti e mettersi 
in contatto con tecnici e commerciali 
dell’azienda per approfondire dettagli 
dei prodotti individuati ed esigen-
ze applicative. In futuro all’interno 
dell’area riservata saranno attivati 

On-line MyRollon, il nuovo strumento 
digitale per la selezione dei prodotti per la 
movimentazione lineare… in soli 4 click
Il progetto, nato dall’ascolto delle esigenze di progettisti e designer industriali, è un nuovo tassello del 
percorso di digitalizzazione e marketing automation voluto dall’azienda 

ulteriori servizi, pensati per essere 
più aderenti alle concrete esigenze 
degli interlocutori naturali dell’a-
zienda.

La selezione dei prodotti consente, 
partendo da una serie di filtri e cri-
teri di ricerca di individuare i pro-
dotti che meglio rispondono alle 
esigenze applicative connesse alla 
movimentazione lineare da realiz-
zare. In “quattro click” come recita 
lo slogan, del tutto rispondente alla 
realtà, che accompagna il lancio del 
nuovo spazio digitale è possibile 
preselezionare i prodotti ritenuti 
più idonei alle proprie esigenze 
navigando tra le linee di prodot-
to offerte da Rollon – guide lineari, 
guide telescopiche, attuatori e siste-
mi – e/o attraverso alcune speci-
fiche “caratteristiche applicative” 
che il progettista si trova ad affron-
tare per il nuovo progetto da realiz-
zare. Tra queste, a esempio:
• Specifiche dimensionali come ca-

pacità di carico, lunghezza della corsa, ecc.
• Applicazione outdoor o ambiente bagnato
• Applicazione a basse temperature
• Applicazioni in ambienti ostili
• Ambiente sporchi o contaminati
• Applicazioni in camera bianca, ambiente ste-

rile o simile.

Giunti alla pagina prodotto, in maniera veloce 
ed efficace, è possibile approfondirne i detta-
gli tecnici, scaricare cataloghi, interagire con 
il personale Rollon o, nel caso, proseguire e 
raffinare la ricerca.

«MyRollon è parte integrante del processo di 
digitalizzazione e marketing automation in-
trapreso dalla nostra azienda che – commenta 
Roberto Toniolo, Chief Marketing Officer – pog-
gia sia su una serie di investimenti in soluzio-
ni e prodotti digitali sia su un’approfondita 
conoscenza dei nostri interlocutori naturali 
– progettisti e designer industriali – verso i 
quali abbiamo attivato un ascolto continuo e 
strutturato per conoscerne e anticiparne le esi-
genze e porci come un partner affidabile, com-
petente, presente, ricco di soluzioni».Roberto Toniolo

Grande  
Sicurezza  
certificata 

SITEMA GmbH & Co. KG

76187 Karlsruhe, Germany    Tel. + 49 721   98661-0 
info@sitema.de    www.sitema.com

Utilizzare il ns. 
sito online!

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
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Addio alla degradazione del prodotto! 

La regolazione della temperatura di 
fluidi viscosi o di fusi polimerici in 
processi continui è molto difficile. 
La differenza di viscosità, che varia 
molto a seconda della temperatura, 
favorisce un flusso irregolare. Di 
conseguenza, ciò può portare a for-
mazione di ristagni, degradazione 
del prodotto, ridotto scambio termi-
co e, in casi estremi, a bloccare lo 
scambiatore di calore utilizzato. Il 
sistema di scambio termico misce-
lante “cooling mixer” P1 di Promix 
Solutions AG è la risposta a questo 
compito impegnativo, e può fare 
persino di più. Grazie al suo design 
unico, previene la degradazione del 
prodotto causata da tempi di resi-
denza elevati ed evita la formazio-
ne di blocchi o il raggiungimento di 
picchi di temperatura nel processo 
di termoregolazione. Il percorso ob-
bligato e la mescolazione continua 
e costante del prodotto all’interno 
dello scambiatore di calore misce-
lante P1 determinano permanenze 
brevi combinate ad una distribuzio-
ne molto stretta del tempo di resi-
denza.

I miscelatori statici come il Promix 
SMB Plus sono in grado di omogeneizzare melt e li-
quidi. Di conseguenza, le differenze o gli eventuali 
picchi di temperatura dei fluidi processati vengono 
ridotti al minimo. Allo stesso tempo, possono essere 
equalizzate anche eventuali variazioni nella composi-
zione deli materiali, come ad esempio le concentra-
zioni di additivi. Il risultato è un prodotto uniforme 
in termini di composizione e distribuzione della tem-
peratura.

Basato sulla struttura del miscelatore SMB, il cooling 
mixer P1, brevettato, combina in un unico componen-
te le funzioni di un miscelatore statico molto efficiente 
con quelle di uno scambiatore di calore. Un fluido ter-
movettore scorre sia attraverso gli elementi miscelan-

Prodotti    

Terranova® e le protezioni anche in ambienti esplosivi

Valcom e Spriano, i due storici marchi 
di strumentazione che insieme a Me-
crela formano il Gruppo Terranova, 
presentano un set completo di stru-
menti adatti a lavorare in ambienti 
esplosivi (in accordo con la direttiva 
2014/34EU Atex) fino a zona zero (o 
categoria 1) per gas e polveri (1 GD).
Nello specifico, con il marchio Val-
com, Terranova ha una famiglia di 
trasmettitori modello T7X che può 
raggiungere un grado di protezione 
fino a Ex ia H 1 GD, utile per appli-
cazioni nei settori di industria generi-

ca, farmaceutica, alimentari, cartaria 
e nel settore navale, antideflagrante 
fino a protezione II 1/2G Ex db per il 
gruppo di gas IIC. 
I trasmettitori della serie T7N misura-
no grandezze quali pressione e vuoto 
all’interno dei processi industriali.
Per il settore chimico Terranova pro-
pone una gamma competa di trasmet-
titori uscita 4-20 mA con protocollo di 
comunicazione Hart e con elettronica 
integrata o remota; la costruzione 
completamente inox della custodia 
IP68 rende la serie T7N adatta ad in-

stallazioni in ambienti con atmosfere 
aggressive, permettendo la misura di 
pressione relativa, assoluta o barome-
trica in un campo di misura che va 
100 mbar a 1.000 bar. Per la misura 
della pressione o del livello sono di-
sponibili svariate connessioni al pro-
cesso filettate o flangiate, anche con 
rivestimento in TFE e membrane in 
HC, Tantalio, Titanio o altri materiali 
a richiesta. 
Gli strumenti possono essere realizza-
ti completi di separatori di fluido in 
AISI316, leghe speciali o dorati per 

ti, sia all’interno della doppia camicia del P1. Questo 
porta ad uno scambio termico molto efficace ed a lun-
ghezze di installazione contenute. La garanzia di un 
flusso estremamente uniforme previene costantemen-
te ristagni e degradazione del prodotto. Lo scambiato-
re di calore miscelante P1 è progettato per un control-
lo della temperatura altamente efficace ed è costruito 
per durare anni di servizio in continuo. Anche i liquidi 
con viscosità estremamente elevata, che portano a una 
rilevante perdita di carico nello scambiatore, possono 
essere processati senza problemi.

Con la tecnologia di scambio termico miscelante P1 
di Promix Solutions AG, le più complesse operazioni 
di raffreddamento e riscaldamento vengono eseguite 

con successo, non solo nella produzione e trasforma-
zione di polimeri, ma anche nell’industria farmaceu-
tica, chimica e alimentare. Grazie ad una distribu-
zione del tempo di residenza estremamente stretta, 
il miscelatore-scambiatore P1 è perfettamente adatto 
anche alla gestione di reazioni in continuo, che ri-
chiedono raffreddamento o riscaldamento.

Gli scambiatori di calore miscelanti P1 sono utiliz-
zati sia per piccole produzioni di pochi chilogrammi 
per ora, sia per applicazioni industriali con diverse 
tonnellate per ora. Uno scale-up affidabile è sempre 
possibile.

Per maggiori informazioni: 
www.promix-solutions.com.

applicazioni su fluidi corrosivi. Dota-
to di un’elettronica di tipo Smart rac-
chiusa in una custodia di acciaio inox 
AISI 316 consente una robustezza e 
caratterizzata dalla presenza di un 
microcontrollore permette la regola-
zione di zero e di span mediante pul-
santi locali o a mezzo hand-held. Lo 
strumento è in grado di raggiungere 
in casi standard una precisione dello 
0,25% e, se richiesto, una precisione 
inferiore allo 0,075% FS.

Per maggiori informazioni 
www.terranova-instruments.com
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Nuovi tool per la finitura superficiale robotizzata

Superfici perfette sono essenziali in alcuni settori della lavorazione, 
del legno, del metallo e dei materiali compositi, così come nel setto-
re Automobilistico e Aerospaziale. Levigatura, carteggiatura, spaz-
zolatura e lucidatura manuali sono operazioni dure, che richiedono 
molto sforzo e sono anche potenzialmente rischiose per l’operatore.  
Il passaggio a processi automatizzati, è ideale per consentire al robot 
di svolgere lavori pesanti, e offrire maggiore ergonomia e sicurez-
za al lavoratore. I nuovi tool SCHUNK, come la levigatrice orbitale 
AOV e il mandrino di spazzolatura MFT-R, possono rendere questo 
passaggio molto semplice: SCHUNK, inoltre, può offrire supporto e 
consulenza specifica sull’applicazione fino a reali studi di fattibilità.

Terranova® e le protezioni anche in ambienti esplosivi
I nuovi tool SCHUNK sono appositamente studiati per processi 
automatizzati che assicurino lavorazioni perfette delle superfici. 
La levigatrice orbitale è un’unità specifica per levigatura e lucida-
tura, pneumatica, attuata da un motore a palette che raggiunge 
una velocità di rotazione di 10.000 giri per minuto. Il cuscinetto 
assiale del motore assicura controllo e omogeneità della forza di 
contatto sulla superficie del pezzo: questo permette di levigare e 
lucidare superfici in maniera perfetta anche su pezzi con gran-
di irregolarità iniziali. La forza di contatto può essere controllata 
in due direzioni attraverso pressione pneumatica: durante il mo-
vimento assiale, è possibile, se necessario, attuare un controllo 
separato della forza (range: da 6,7 a 67 N.). Questo assicura che 
la levigatrice AOV possa levigare con forza di contatto adeguata 
anche in caso di applicazioni sospese. La levigatrice orbitale AOV 
può essere dotata di dischi abrasivi di vari diametri (125 mm o 
150 mm) ed equipaggiata da un aspiratore per il materiale rimos-
so che, riducendo i depositi di sporco nella cella del robot, evita 
ulteriori tempi di fermo e si traduce in un risparmio sui costi. Gli 
utilizzatori che richiedono, invece, particolare flessibilità e robu-
stezza per spazzolatura e lucidatura con compensazione radiale, 
MFT-R è la soluzione ideale. E’ dotato di un motore pneumati-
co a palette con una massima velocità di rotazione fino a 5.600 
giri al minuto, che può essere ridotta la minimo per risultati fi-
nali ottimali. Il motore robusto ha un tempo di stop brevissimo e 
quindi riduce il tempo di lavorazione totale. Grazie al cuscinetto 
di compensazione, controllo della forza e compensazione radiale 
possono essere regolate in maniera indipendente. A seconda della 
pressione definita, la compensazione più essere impostata tra i 9 
N e i 70 N. L’utilizzatore può quindi beneficiare del valore ideale in 
base all’applicazione, in modo da raggiungere risultati ottimali in 

termini di qualità elevata, riproducibilità ed omogeneità, indipen-
dentemente dalla posizione di installazione. La tolleranza di ogni 
pezzo può essere compensata e questo semplifica notevolmente il 
processo di programmazione del robot. Ma il mandrino di spaz-
zolatura MFT-R presenta ancora molte caratteristiche e per questo 
è davvero user-friendly: è possibile scegliere tra compensazione 
oscillante oppure radiale in modo semplice e veloce. Questa op-
zione permette di lavorare in maniera flessibile pezzi con geome-
trie differenti utilizzando lo stesso tool – questo rappresenta un 
importante vantaggio economico perché dimezza i costi.  MFT-R 
è disponibile come unità stazionaria oppure montato sul robot in 
senso assiale o radiale: SCHUNK offre piastre adattatrici standard 

per queste diverse applicazioni per ridurre i tempi di progettazio-
ne del tool. L’unità di compensazione PCFC completa il portfolio 
SCHUNK dei tool di finitura superficiale robotizzata. Se un pezzo 
deve essere lavorato con una forza predefinita, l’unità di compen-
sazione fornisce performance eccellenti. PCFC assicura che una 
forza agisca in maniera costante e omogenea, grazie al sensore 
di posizione. E’ capace inoltre, di compensare la forza del peso 
insieme alle valvole di controllo pressione pneumatica fornite dal 
cliente. PCFC può essere combinato con svariati tool di finitura 
superficiale ed è quindi adatto a numerose applicazioni.

Per maggiori informazioni: 
schunk.com
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Caro Babbo
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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
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La trentesima edizione della Biemh, la Biennale interna-

zionale della meccanica e delle macchine utensili che si 

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

momento dell’industria meccanica spagnola.
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 Elettronica

Keysight Technologies ha an-

nunciato l’introduzione del primo 

oscilloscopio con 8 canali analogici 

a 6 Ghz e 16 canali digitali simul-

tanei. Ciò consente agli utilizzato-

ri di ridurre il numero di strumenti 

presenti sul banco di lavoro e di 

semplificare il flusso di lavoro per 

ottenere prestazioni più spinte ol-

tre a misure su più canali precise e 

ripetibili con un singolo strumento.

“Si tratta dei primi oscilloscopi – ha 

spiegato Jay Alexander, CTO di 

Keysight Technologies – che abbi-

nano l’efficienza di una soluzione 

da banco 8 in 1 con elevate pre-

stazioni simultanee su 8 canali per 

consentire ai progettisti di passare 

dalla fase di individuazione dei sin-

tomi alla risoluzione del problema 

nel più breve tempo possibile”.

Nei nuovi oscilloscopi a segnali mi-

sti della serie Infiniium MXR le ela-

borazioni sono effettuate da un cir-

cuito Asic con prestazioni partico-

larmente elevate che permettono 

di integrare in un’unica soluzione 

8 strumenti differenti: analizzatore 

di spettro in tempo reale (RTSA), 

oscilloscopio, voltmetro digitale 

(DVM), generatore di forme d’on-

da, plotter dei diagrammi di Bode, 

contatore, analizzatore di protocol-

lo e analizzatore logico. A corredo 

viene fornita una suite completa di 

soluzioni software.

 ha annunciato la sua inten-

zione di realizzare una fabbrica 

avanzata per la produzione di se-

miconduttori negli Stati Uniti: que-

sto progetto sarà supportato sia 

dal governo federale sia dallo sta-

to dell’Arizona. Questa nuova fab, 

che utilizzerà il processo TSMC da 

5 nm, avrà una capacità di 20.000 

wafer/mese e porterà alla creazio-

ne di 1.600 posti di lavoro altamen-

te qualificati. L’avvio della costru-

zione è provisto per l’anno prossi-

mo, mentre la produzione inizierà 

nel 2024. La società taiwanese ha 

dichiarato che in questo progetto 

investirà 12 miliardi di dollari dal 

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

manda fiacca e le incertezze 

economiche avevano avuto un 

impatto negativo sulle performan-

ce della distribuzione e la recente 

pandemia non ha fatto altro che 

accentuare questo fenomeno. La 

combinazione di questi fattori ha 

determinato un calo del fattura-

to dell’11,7% nel primo trimestre 

dell’anno. A livello dei singoli Pae-

si i risultati sono stati molto diffe-

renti tra di loro: mentre per alcuni, 

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

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

(-38%) il calo è stato superiore 

alla media, per altri, come quelli 

dell’Est Europa, la caduta è stata 

più  “soft” (-4%). Buona la tenu-

ta del nostro Paese che, con un 

fatturato di 203 milioni di euro ha 

limitato al 6,5% le perdite.

Improntate alla massima cautela 

le previsioni di Georg Steinberger, 

chairman di DMASS: “La scarsa 

visibilità dal lato sia dei fornitori 

sia degli utenti finali porterà ad 

alcuni trimestri di sostanziale in-

certezza. Ma è indubbio che la 

necessità di sostenere politiche di 

crescita sostenibile sul medio-lun-

go periodo avrà riflessi favorevoli 

per l’industria elettronica nel suo 

complesso”.

Mensile di notizie e commenti 

per l’industria elettronica

6 4 1 MAGG IO  2 0 2 0

DMASS: il futuro della distribuzione

www.elettronica-plus.it

Oscilloscopi MXR di Keysight: 8 strumenti in 1

TSMC: nuova fabbrica negli Stati Uniti

MERCATI
WIRELESS:  

DAGLI SMARTPHONE ALL’IOT

pagina 4

REPORT
CONTRACT MANUFACTURING: 

COME IL SETTORE  

STA REAGENDO

pagina 8

DISTRIBUZIONE 

DISTRIBUTION WORLD

pagina 10

ATTUALITÀ
PROTEGGERE  

IL MONDO 5G

pagina 12

all’inter
no

seguici all’indirizzo:

www.elettronica-plus.it

Andamento del mercato della distribuzione nel 
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(-38%) il calo è stato superiore 

alla media, per altri, come quelli 

dell’Est Europa, la caduta è stata 

più  “soft” (-4%). Buona la tenu-

certezza. Ma è indubbio che la 

necessità di sostenere politiche di 

crescita sostenibile sul medio-lun-

go periodo avrà riflessi favorevoli 

per l’industria elettronica nel suo 

complesso”.

Oscilloscopi MXR di Keysight: 8 strumenti in 1

Andamento del mercato della distribuzione nel 
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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-
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“Si tratta dei primi oscilloscopi – ha 

spiegato Jay Alexander, CTO di 
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MOOG presenta MC600PLUS 

Moog - leader mondiale nella fornitura di soluzioni 
ad alte prestazioni per il controllo del movimento 
- potenzia la sua gamma di controllori MC600 con 
l’introduzione della nuova release MC600plus, che 
vanta hardware e software potenziati per anticipare 
le necessità di un mercato in continua evoluzione. La 
nuova release, come le altre soluzioni di questa li-
nea di componenti modulari, è in grado di dialogare 
con le infrastrutture pre-esistenti e si distingue per 
prestazioni, precisione, digitalizzazione, flessibilità e 
tempi di ciclo rapidi. È quindi ideale per numerose 
applicazioni industriali quali, ad esempio, presse per 
stampaggio a iniezione e a soffiaggio delle materie 
plastiche, confezionatrici, macchine utensili e per la 
formatura dei metalli, oltre che per il segmento te-
sting e powergen. A conferma della sua versatilità, 
l’MC600plus è ideato per l’uso con tecnologia elet-
tromeccanica, idraulica e ibrida e per essere integra-
to con componenti che presentano tempi di risposta 

estremamente rapidi, come quelli della Total Solution 
Moog. Tra i plus che differenziano l’ultima versione 
dell’MC600 spicca la potenza di calcolo maggiorata e 
la connettività della CPU principale. In dettaglio, l’in-
troduzione di un processore quad core permette una 
computazione ad alta frequenza e la gestione con-
temporanea di processi complessi, anche in virtù del 
sistema operativo real-time Linux.  Inoltre, grazie al 
protocollo OPC-UA (Open Platform Communications 
Unified Architecture) e Euromap 77/83, la soluzio-
ne è Industry 4.0 Ready, a favore di un trasferimento 
dati più semplice tra il controllore e il MES (Manufac-
turing Execution System).
L’MC600plus si configura altresì come la risposta 
alle esigenze crescenti di soluzioni compatibili con i 
bus di campo più diffusi, come EtherCAT, CANopen 
e Modbus-RTU (master fieldbus) e Profinet (slave 

fieldbus). La progettazione meccanica è stata appo-
sitamente studiata per rendere i componenti robusti, 
di dimensioni ridotte (7,5x12,6x13,5 cm) e in grado 
di operare anche in condizioni critiche, con tempe-
rature di esercizio tra -25°C e +70°C. Lo strumento 
per la programmazione di MC600plus è MASS (Moog 
Application Software Suite), di facile utilizzo, basato 
sull’ultima versione (3.x) di CoDeSys e sullo standard 
IEC61131-3, per lo sviluppo di programmi applicativi 
personalizzati. Sono infatti disponibili software creati 
ad hoc, come quelli per i settori del testing o della 
plastica (es. applicativo per injection molding) o la li-
breria customizzata per l’EAS (Sistema di Attuazione 
Elettro-Idrostatica Moog), sinonimo di riduzione dei 
costi di sviluppo e dei tempi di integrazione. 

Per informazioni: 
www.moog.com/industrial e www.moog.it   

Alimentatore performante con tensione d’uscita a 110 V DC

Un nuovo potente alimentatore con tensione d’uscita 110 
V DC amplia la famiglia degli alimentatori Quint Power di 
Phoenix Contact. È adatto ad applicazioni con carichi che 
richiedono una tensione di alimentazione da 110 V DC a 
135 V DC, permettendo, in questo modo, di alimentare 
con un solo dispositivo le applicazioni che prima richiede-
vano diversi dispositivi da collegare in serie, con risparmio 
di spazio nel quadro elettrico e riduzione del cablaggio. 
L’alimentatore dispone anche delle omologazioni di si-
curezza secondo EN, IEC, UL 61010-1 e 61010-2-201, è 
certificato per aree a pericolo di esplosione secondo UL 
HazLoc Class 1, Division 2 e può essere utilizzato anche 
in applicazioni in ambito navale grazie all’omologazione 
nautica secondo DNV GL. La gamma degli alimentatori 
Quint Power si contraddistingue per il boost statico e di-
namico, la tecnologia SFB e il monitoraggio completo del-
le funzioni. Grazie al range di temperatura esteso, da -40 
°C a +70 °C, il dispositivo può essere utilizzato in modo 
flessibile.

Per maggiori informazioni: 
www.phoenixcontact.it
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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

STAFFAGGIO DIRETTO 
SUL PIANO DELLA 
MACCHINA

GANASCE REVERSIBILI
MONOBLOCCO

SUPPORTO PIRAMIDALE
A 3 POSIZIONI

GANASCIA FISSA
CENTRALE

SCOPRI DI PIÙ

Guarda il video 
delle morse 
CompactGrip 

HRC

Precisione / Accuracy

±0,02mm

Durezza / Hardened

HRC 58±2
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