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INTERVISTE

Nonostante la crisi pandemica, il settore delle macchine utensili ha saputo reagire 
alla situazione mettendo in campo investimenti e risorse. EMO Milano 2021 arriva 
in un momento di forte rialzo della domanda sintomo di un ritrovato clima di fiducia 
dell’intero comparto manifatturiero.
Vediamo cosa si aspettano da questa manifestazione alcuni tra i principali espositori

La ripresa c’è e si vede
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INTERVISTa

A pochi giorni dall’inizio di EMO 2021, l’edizione mi-
lanese più importante degli ultimi anni per tutto ciò 
che essa rappresenta, come da tradizione L’Ammo-
nitore intervista in esclusiva il Presidente dell’asso-
ciazione dei costruttori italiani di macchine utensili, 
robot e automazione e di prodotti a questi ausiliari.

A tu per tu 
con Barbara Colombo
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SPECIALE EMO
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FIERE ED EVENTI

EDITORIaLE

Il mondo della macchina utensile non si è certo arreso all’ondata virulenta 
del Covid-19 che ha messo in ginocchio le economie di tutto il mondo. 
Certo, il 2020 è stato un anno da dimenticare ma è altrettanto vero che gli 
ultimi dati relativi agli ordini di macchine utensili nel primo semestre 2021 
ci dicono che il comparto è ripartito alla grande. E non basta, per giustifi-
care questo “boom” di ordinativi, dire che è tutto merito delle agevolazioni 
del piano Transizione 4.0, perché alla base c’è anche una netta ripresa 
del lavoro. Fortunatamente, molti progetti rimasti nel cassetto prima dello 
scoppio della pandemia sono stati portati a termine e molti altri sono in 
fase di definizione. Un clima di fiducia ideale per lo svolgimento di EMO 
MILANO 2021, (4-9 ottobre), la mondiale di settore che sarà il primo ap-
puntamento espositivo internazionale dopo un anno di stop forzato.
Una ripresa, dicevamo, che si presenta solida e, soprattutto, su scala glo-
bale: la Cina ha ripreso a correre, così come gli USA e, sebbene a macchia 
di leopardo, l’Europa con la sola “strana” eccezione della Germania il cui 
indotto manifatturiero risente molto della crisi dell’Automotive.
Un treno in corsa che potrebbe se non deragliare perlomeno rallentare 
bruscamente a causa di alcuni ostacoli di non poco conto: difficoltà di 
approvvigionamento delle materie prime e il loro aumento esagerato dei 
prezzi, e l’aumento dei costi energetici.
Gli espositori intervistati nel nostro speciale EMO sono tutti concordi che 
da troppi mesi a questa parte abbiamo assistito all’aumento di prezzo scon-
siderato e speculativo delle materie prime che ha esposto tutte le aziende 
al rischio di brutte figure con i propri clienti: un freno per assoluto per gli 
investimenti futuri. Un innalzamento dei prezzi giustificato con una do-
manda che supera abbondantemente l’offerta, elemento quest’ultimo che 
a valle peserà sui tempi di consegna dei prodotti, rallentando il processo 
di ripresa in atto. 
Non bastasse il problema delle materie prime, ecco in questi giorni la no-
tizia della stangata in vista per famiglie e imprese: sulla Borsa elettrica il 
prezzo medio all’ingrosso della corrente elettrica è passato dai 38 euro 
dello scorso anno ai 145, praticamente quadruplicato. Inevitabile a questo 
punto  per le aziende, il cui margine di guadagno è già stato intaccato 
dall’aumento dei costi per l’acquisto di materie prime, bilanciare in parte 
la situazione aumentando i prezzi di vendita, con buon pace dei consumi 
e… della ripresa.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

I freni 
alla ripresa

Fabio Chiavieri

SIcuREzza E mESSa a NORma DELLE macchINE 

La sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare degli 
operatori che lavorano alle macchine utensili, è sem-
pre di grande attualità ed è sempre più un valore ag-
giunto sia per il fornitore della macchina, sia per chi la 
installa in officina. Facendo leva su questo presuppo-
sto, Consafe, a poco più di un anno dalla sua nascita, 
sta riscuotendo sempre più successo.

La forza della sinergia
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IN pRImO pIaNO

In bici per pulire il mare 
di Taranto, si può!

Cosimo Carriero, Field Application Engineer di Analog 
Devices (ADI) e responsabile del Green Team in Italia, 
si è fatto promotore di un’idea che ha riassunto i con-
cetti di sostenibilità, riciclo, stop all’uso di plastica mo-
nouso per un impatto ambientale sempre più basso.
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A cura della redazione

STILL ha avviato un’importante collaborazio-
ne con Renault, famosa Casa automobilistica 
francese, attraverso la fornitura di 49 carrelli 
per il centro di distribuzione di San Colom-
bano al Lambro (MI). La flotta STILL, com-
posta da frontali, retrattili, commissionatori 
orizzontali e verticali, è stata fornita dalla 
filiale Lombardia e sarà utilizzata per tutte le 
attività di movimentazione del centro, dalle 
operazioni di carico/scarico dei tir fino alle 
manovre di movimentazione e allo stoccaggio 
dei ricambi in magazzino.
Marca storica della mobilità e pioniere dei 
veicoli elettrici in Europa, Renault sviluppa 
da sempre veicoli innovativi. Con il piano 
strategico “Renaulution”, la Marca progetta 
una trasformazione ambiziosa e creatrice di 
valore.  Renault si sposta, quindi, verso una 
gamma ancora più competitiva, equilibrata 
ed elettrificata ed intende incarnare la mo-
dernità e l’innovazione a livello di servizi 
tecnologici, energia e mobilità nell’industria 
automotive, ma non solo. L’Italia è attualmen-
te il 4° mercato per il Gruppo. Per servire al 
meglio i tantissimi clienti nel nostro Paese, 
già da molti anni Renault ha allestito a San 
Colombano un centro di distribuzione ricam-
bi che serve tutta la penisola nonché il con-
tiguo mercato svizzero. Da qui partono circa 
200mila referenze spedite al mese – pari ad 
un volume complessivo di circa 10mila metri 
cubi – con una media giornaliera di 10 ca-
mion in entrata, per l’approvvigionamento 
del centro, e 20 mezzi in uscita che riforni-
scono circa 700 clienti ogni giorno.
«Abbiamo avviato un‘importante collaborazio-
ne con STILL – afferma Luigi Di Leo, Warehou-

STILL e Renault insieme 
LOGISTICA

se Manager Renault –, e oggi contiamo su una 
flotta variegata di 49 carrelli. Questa configu-
razione del parco mezzi è scaturita da una pre-
ventiva analisi funzionale realizzata in siner-
gia con STILL sulla base delle nostre necessità 
operative». Nell’ottica di incrementare l’effi-
cienza delle operazioni logistiche, Renault ha 
deciso di dotare i carrelli STILL di FleetMana-
ger 4.x, l’innovativo sistema che consente di 
verificare l’effettivo utilizzo di ciascun mezzo, 
allo scopo di migliorare i flussi logistici inter-
ni e ridurre i tempi di percorrenza della mer-
ce. Non solo, poiché per Renault la sicurezza 
è da sempre una priorità, il Gruppo francese, 
con il supporto e l’esperienza dei consulenti 
STILL, ha adottato sistemi di sicurezza atti-
vi e passivi sui carrelli. Tra questi la Safety 
Light, la luce blu di segnalazione che avverte 
i pedoni e gli operatori dell’arrivo del carrello 

per evitare scontri e incidenti, e un sistema di 
sensori automatico che limita la velocità e ini-
bisce il sollevamento della pedana ai commis-
sionatori che si accingono a passare in zone 
critiche o con poca visibilità. Grazie a questi 
accorgimenti e a queste speciali dotazioni, 
è stato possibile migliorare sensibilmente le 
condizioni di sicurezza del magazzino.
Per Renault, infatti, il vero obiettivo del pro-
getto realizzato con STILL era quello di accre-
scere le performance senza ridurre il livello 
di sicurezza in azienda: «Siamo riusciti a cen-
trare tutti i nostri obiettivi, persino a ridurre 
i costi di gestione della flotta» – conclude Lu-
igi Di Leo –. «Questo perché in STILL abbiamo 
trovato un partner serio ed affidabile, sempre 
pronto ad ascoltare le nostre esigenze e a sup-
portarci fattivamente per migliorare il lavoro 
di tutti i giorni»

Avrà luogo ad Atlanta, negli Stati Uniti, dal 19 
al 22 settembre, l’Edizione 2021 di “Supply 
Chain Edge”, Conferenza mondiale del Council 
of Supply Chain Management Professionals 
(CSCMP), una tra le più importanti e diffuse 
associazioni internazionali del settore. I lavo-
ri della Conferenza potranno essere seguiti in 
presenza, al Georgia World Congress Center, 
oppure in modalità virtuale, previa registrazio-
ne. 
Considerata da anni il principale appuntamen-
to internazionale per il mondo della logistica e 
del supply chain management, “Supply Chain 
Edge” ha sempre presentato le soluzioni e le 
esperienze più innovative accanto a discussio-
ni con relatori di primissimo piano. Molto at-
teso è quindi l’intervento di Jim Cafone, Vice 
President Network Design & Performance di 
Pfizer Global Supply (PGS), responsabile della 
gestione della produzione e della distribuzione 
a livello planetario del vaccino anti-Covid-19 
BioNTech/Pfizer. 
Altri keynote speaker di rilievo saranno Juan 
Perez, Chief Information & Engineering di UPS, 
Darcy MacClaren, Senior Vice President Digi-
tal Supply Chain di SAP, e Rob Walpole, Vice 
President Divisione Cargo di Delta Airlines. Gli 
interventi, le relazioni e i dibattiti saranno oltre 
80 e affronteranno tutte le tematiche relative al 
supply chain management. 
“Nel momento complesso che stiamo attra-
versando, commenta Igino Colella, presidente 
CSCMP Italy Roundtable, è molto importante 
che il mondo del Supply Chain Management si 
incontri e si confronti sui modi più efficaci di 
gestire le situazioni e disegnare gli scenari futu-
ri: le dinamiche indotte dalla pandemia hanno 
creato problematiche nuove, spesso impreviste, 
a cui occorre trovare soluzioni condivise e tem-
pestive, in quanto la logistica è il sangue vivo 
che alimenta i sistemi industriali e commercia-
li. I perduranti problemi di negli approvvigio-
namenti dimostrano che non basta sperare nel 
ritorno alla normalità ma occorre attivare visi-
bilità, pianificazione, gestione dei rischi, auto-
mazione e leadership, anche adattando quanto 
fatto da altri”. 
Fondato nel 1963, CSCMP ha oltre novemila 
soci individuali e 80 Roundtable: la sua mission 
è sintetizzata nelle parole chiave: “connettere, 

“Supply Chain Edge 2021”
evenTI

sviluppare, formare”. La Italy Roundtable è at-
tiva dal 2015. 
Tutti i registrati virtuali e in presenza potranno 
accedere alla piattaforma virtuale in qualsiasi 

momento a partire dal 17 settembre al 22 ot-
tobre. Gli eventi on demand e live streaming 
saranno disponibili per 30 giorni a partire dal 
22 settembre. 

more info 
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Gloria Sormani è la nuova 
Country Manager Italia dell’a-
zienda danese. Un avvicenda-
mento che garantisce continuità 
e capitalizza sulla competenza 
maturata dal Team italiano in 
questi ultimi 5 anni.
Continuità e valorizzazione del-
le competenze interne: queste, 
in sintesi, le caratteristiche che 
descrivono l’avvicendamento 
avvenuto ai vertici della country 
Italia di Universal Robots. Glo-

Gloria Sormani è la nuova Country 
Manager Italia di Universal Robots

nOmIne

ria Sormani, entrata in azienda 
come Channel Development 
Manager, è la nuova responsabi-
le della filiale italiana rilevando 
il timone da Alessio Cocchi.
UR Italia ha in questi ultimi 
anni fatto registrare una cre-
scita imponente, che rispecchia 
l’andamento globale che pone 
Universal Robots ai vertici del 
segmento collaborativo in tut-
to il mondo. La filiale italiana, 
aperta nel 2016 dal solo Cocchi, 

Tornano i Webinar italiani firmati B&R
fOrmAzIOne

Si terrà il prossimo 23 settembre il primo webinar 
del nuovo ciclo degli Automation Talks di B&R dal 
titolo ‘PLC Ultra-Compatti, ABB Safety ed Elettro-
meccanica integrate’. Il PLC continua ad essere 
una delle basi fondamentali per l’automazione di 
macchine e impianti. La nuova serie X20 Embed-
ded è la miglior sintesi tecnologica oggi presente 
sul mercato.  Alle nuove sfide come ottimizzare le 
soluzioni, ridurre gli ingombri dei quadri elettrici 
e migliorare la diagnostica, B&R e ABB rispondo-
no con il connubio dei sistemi di controllo 
X20 e dei prodotti leader di mercato nella 
sicurezza delle macchine ABB DYNlink™ 
e dell’elettromeccanica ABB NOVOLINK™.
ABB DYNlink™ è una soluzione di comu-
nicazione e cablaggio dei sensori specifi-
ca che semplifica il raggiungimento del 
massimo livello di sicurezza utilizzando 
un minimo di cavi e ingressi PLC. I nuovi 
dispositivi ABB Novolink™ aiutano a di-
gitalizzare le soluzioni di avviamento dei 
motori ottenendo informazioni dettaglia-
te sui carichi connessi. Facili da integrare 
negli schemi esistenti di cablaggio, si con-

nettono ai contattori AF standard. Nel webinar 
verrà mostrato come il concetto di integrazione 
sia spinto a traguardi mai raggiunti finora e le 
live-demo saranno l’occasione per toccare con 
mano Automation Studio. Automation Studio è il 
primo ed unico ambiente di sviluppo, semplice e 
intuitivo, completamente integrato per l’automa-
zione che offre totale libertà applicativa, riducen-
do al minimo le tempistiche per lo sviluppo e il 
collaudo.

cool milling
Un tuffo e via ... 
le frese CrazyMill Cool P&S

Mikron Switzerland AG, Agno
Division Tool
6982 Agno | Svizzera | Tel. +41 91 610 40 00
mto@mikron.com | www.mikrontool.com

LE OPERAZIONI
– Entrata a tuffo verticale 
– Fresatura di cave e scanalature 
– Finitura - Contornatura

LE PRESTAZIONI 
– Lavorazione veloce  
– Durata di vita elevata 
– Alta sicurezza di processo 
– Qualità di superficie eccellente 
 
– Canali refrigeranti interni 
– A partire da diametro 1 mm 
– Profondità fino a 5 x d

è oggi una realtà strutturata, che funge da raccor-
do per una rete di distribuzione capillare e ramifi-
cata tramite una rete di Partner regionali e decine 
di integratori presenti in ogni regione.
«Sono molto grata all’azienda per l’opportunità che 
mi è stata offerta – commenta Gloria Sormani – 
che conferma tutta l’attenzione che UR ha verso le 
proprie risorse interne e la capacità che ha sempre 
dimostrato di farle “crescere”. Porto in dote all’a-
zienda una lunga esperienza a contatto con le PMI, 
di cui conosco bene caratteristiche e processi. L’o-
biettivo è quello di rendere la nostra proposta sem-
pre più fruibile alle stesse, visto che la scommessa 
dell’innovazione si gioca assieme a loro».
Accanto a Gloria Sormani vi sarà Christian Amo-
roso, che passa alla qualifica di Sales Manager 
con focus in particolare sui Large Accounts, con-
fermando così la strategia di Universal Robots di 

rivolgersi tanto a grandi gruppi industriali con 
processi codificati, che alle PMI caratterizzate da 
processi flessibili. «Questo cambio al vertice è avve-
nuto in modo naturale e sono pienamente fiducioso 
delle capacità del nuovo management - ha affer-
mato Jacob Pascual Pape, Direttore regionale di 
Universal Robots per il sud Europa - Gloria cono-
sce molto bene non solo il mondo e le esigenze delle 
PMI, ma anche la filiera di UR e i nostri partner. 
Questo team ha le carte in regola per consolidare la 
posizione di leadership di UR nel segmento collabo-
rativo italiano». I primi impegni del nuovo mana-
gement riguardano la campagna leasing appena 
lanciata, con un’offerta estremamente vantaggio-
sa, soprattutto per le piccole realtà produttive per 
le quali è vitale mantenere un cash flow positi-
vo. Il prossimo appuntamento in presenza sarà al 
MECSPE a Bologna in novembre.
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Le iniziative volte a promuovere la 
sostenibilità, la rigenerazione delle 
materie di scarto e gli obiettivi per 

un impatto ambientale sempre più basso 
stanno assumendo un’importanza signi-
ficativa, sia fra la popolazione mondiale 
sia per le organizzazioni. Forti anche del 
fatto che, ad esempio, l’UE ha stabilito 
attraverso ambiziosi progetti, protocolli 
come lo zero carbon 2050, come anche 
il raggiungimento dei valori massimi di 
materie riciclate come plastica vetro car-
ta, ecc. 

Anche la GDO e le aziende del F&B si 
stanno muovendo verso lo stop all’uti-
lizzo della plastica monouso per il con-
fezionamento dei generi alimentari. La 
continua sensibilizzazione nel porre l’at-
tenzione agli sprechi e all’inquinamento 
del nostro pianeta sta dando origine a 
numerose iniziative. Una di queste si è 
svolta attraverso il territorio nazionale 
grazie all’idea di fondere i concetti di 
benessere fisico, mobilità sostenibile (e 
quindi a impatto zero) e raccolta fondi 
per portare a termine le fasi preliminari 
di un progetto di un’associazione am-
bientalista.
Cosimo Carriero, Field Application Engi-
neer di Analog Devices (ADI) e respon-

In bici per pulire il mare 
di Taranto, si può!
Cosimo Carriero, Field Application Engineer di Analog Devices (ADI) e responsabile del Green Team in Italia, si 
è fatto promotore di un’idea che ha riassunto i concetti di sostenibilità, riciclo, stop all’uso di plastica monouso 
per un impatto ambientale sempre più basso

sabile del Green Team in Italia, si è fatto 
promotore di un’idea che ha riassunto i 
concetti sopracitati e che è stata messa 
in pratica percorrendo oltre 1600 km 
attraverso l’Italia. Abbiamo fatto una 
chiacchierata con Cosimo per capire 
meglio com’è nata l’idea e quali sono i 
retroscena che hanno reso concreto il 
progetto.

Cosimo, perché la bici per la tua av-
ventura ecologista? 
Sono un appassionato ciclista che pratica 
questo sport da relativamente poco. Ar-
rivato a 50 anni, e con una forma fisica 
precaria mi sono detto che avrei dovuto 
fare qualcosa, e così ho comprato una 

bicicletta. Ho cominciato con giri brevi, 
prevalentemente pianeggianti, e ho via 
via incrementato la distanza, includendo 
tratti collinari, fino a raggiungere una 
forma fisica sufficiente a farmi realizza-
re il mio primo sogno, il giro del Lago di 
Como in bicicletta, circa 160km. Sono un 
ambientalista convinto e allo stesso tempo 
un amante dei viaggi, e la bicicletta mi ha 
permesso di coniugare questi due aspetti 
della mia vita scoprendo un nuovo tipo di 
turismo basato su un mezzo di trasporto 
a impatto zero. Per questo mi sono “spe-
cializzato”, anche se sarebbe più corretto 
dire innamorato, nel fare il giro dei laghi 
del nord Italia, ovvero Orta, Maggiore, 
Lugano, Iseo, Garda, e altri laghi minori, 
ognuno con delle caratteristiche di percor-
so uniche.

Dal giro dei laghi al “giro d’Italia” il 
passo è stato breve?
Praticamente è stata una logica evoluzio-
ne del mio percorso sulle due ruote. Abi-
tuandomi a percorrere distanze sempre 
più lunghe ho cominciato a “guardare 
più lontano” e pensare a un viaggio de-
cisamente più lungo del solito. C’è anche 
da considerare che dal mio punto di vi-
sta la bicicletta non è soltanto un mezzo 
per fare molti chilometri e attività fisica, 
ma dà anche la possibilità continua di 
lasciarsi sorprendere dal paesaggio e dal 
contesto che si viene a creare ogni volta 
che si intraprende un nuovo percorso, ren-
dendo ogni esperienza unica. Io sono ori-
ginario di Ginosa, una cittadina in Puglia 
ma risiedo da tantissimi anni a Lomazzo, 
in Lombardia, per questo è nata l’idea 
di un itinerario che unisse le due regioni 
da percorrere in bici. Con le distanze che 
solitamente riesco a percorrere, facendo 
quattro calcoli, ho pensato che avrei potu-
to coprire la distanza di circa 1630 km in 
due settimane. 

Alla fine, non è stato solo un viaggio 

in primo piano

di Eleonora Segafredo
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ma anche un mezzo di promozione, come sei 
arrivato a scegliere l’associazione Plasticaq-
quà?
Esatto, come ho detto prima sono un’ambientali-
sta convinto, e questo pensiero va oltre al semplice 
itinerario. Volevo fare qualcosa di concreto unendo 
il concetto di mobilità sostenibile e ambiente, sfrut-
tando l’eco mediatico della mia “piccola impresa” 
legando l’ADI Green Team Network a un’iniziativa 
a favore dell’ambiente. Fra le varie ricerche da me 
condotte ho individuato Plasticaqquà di Taranto, 
un’associazione ambientalista impegnata in tantis-
sime iniziative che vanno dal bonificare i siti ma-
rini dalla plastica e dai rifiuti vari, provvedendo 
poi a smaltirli in modo corretto come nel caso di 
plastica e vetro, attraverso la rigenerazione. Tra 
le iniziative ho trovato molto interessante anche 
la creazione di una Eco libreria: per farla breve 
ogni 10 bottiglie di plastica raccolte e consegnate 
a Plasticaqquà viene regalato un libro, così, oltre 
a educare ad una corretta raccolta differenziata, si 
offre la possibilità di migliorare l’apertura mentale 
con la lettura dei libri. Non ultimo, Plasticaqquà 
ha un programma didattico, con scolaresche, ora-
tori e centri estivi, per educare i bambini, tramite il 
gioco, a differenziare correttamente i rifiuti.  
Confrontandomi con l’associazione è emerso che 
avevano in progetto di acquistare dei kayak da 
utilizzare per raccogliere i rifiuti lungo le coste 
tarantine laddove non sarebbe stato possibile ar-
rivare dalla terraferma. E con questo interessante 
progetto ho pensato di promuovere, attraverso il 
mio viaggio, una raccolta fondi per l’acquisto di 
questi kayak, che ha avuto un notevole successo e 
ha raccolto finora poco più di 5500€. Con queste 
premesse ho tracciato il percorso con la partenza 
da Lomazzo e l’arrivo a Taranto in 14 tappe.

E hai anche trovato il tempo per fare il “diario 
di bordo”? Credi che il messaggio promosso 
da tali iniziative aumenterà la consapevolezza 
delle persone e simili avventure si moltipli-
cheranno in futuro?
Certamente, questa esperienza non poteva non es-
sere condivisa con tutti, attraverso un breve rac-
conto giornaliero e alcune immagini contenute in 
un blog. Pur essendo abbastanza esausto alla fine 
di ogni tappa, mi è piaciuto molto raccontare i chi-
lometri percorsi, lo scenario, gli imprevisti e natu-
ralmente le emozioni. Ho notato fin da subito che 
il blog ha avuto molto successo, facendo emergere 
la sensibilità e la passione verso questa iniziativa 
da parte di amanti dello sport, amici e persino 
clienti. C’è stato un episodio che voglio raccontare. 
Un giorno, per mancanza di rete, non ho potuto 
aggiornare il blog. In tanti mi hanno scritto per 
chiedermi cosa fosse successo. 
Con sorpresa ho capito che tanta gente mi segui-
va giorno per giorno per scoprire le meraviglie che 
avevo fotografato durante il viaggio. Alla fine del 
viaggio nei vari messaggi che ho ricevuto è emer-
so l’entusiasmo di molta gente nel riconsiderare la 
bicicletta come mezzo di trasporto per le prossime 
vacanze percorrendo un itinerario ispirandosi a ciò 
che ho fatto io. Tanto per fare un esempio, ho un 
collega negli USA che si è ispirato al mio viaggio 
e ha deciso di partire anche lui per un viaggio di 
alcuni giorni in bicicletta. Ma senza andare troppo 
lontano, voglio citare anche il mio collega Pietro, 
che ha preso la sua mountain bike e mi ha rag-
giunto in una delle mie tappe per fare un tratto 

insieme lungo l’argine del Po. Abbiamo trascorso 
una magnifica giornata. 

Parlando dei tuoi colleghi, quanto è favorevo-
le la tua azienda, Analog Devices, a tali inizia-
tive e quale approccio sta adottando in aree 
come la sostenibilità e l’ecologia?
Le soluzioni ADI svolgono un ruolo fondamentale 
nel consentire la transizione verso un’economia a 
basse emissioni di carbonio. L’impatto dell’azienda 
include anche le ambizioni che si prefigge. ADI si è 
impegnata a essere carbon neutral entro il 2030 e a 
raggiungere le zero emissioni entro il 2050. Questi 
obiettivi consistono nel definire dei Science-Based 
Targets, che garantiscono che ADI operi secondo la 
scienza del clima e che gli obiettivi siano verificati 
da terze parti fidate. Riconoscendo la necessità di 
massimizzare l’impatto dell’azienda, ADI si impe-
gna anche a una collaborazione inclusiva.
L’ADI Green Team Network è una delle tante ini-
ziative, guidate da colleghi di tutto il mondo, che 
mira a richiamare l’attenzione su aspetti importan-
ti come la sostenibilità e le questioni ambientali. 
E non solo sensibilizzando, ma mettendo in atto 
misure per aiutare l’azienda a raggiungere il suo 
obiettivo di neutralità carbonica e zero emissioni.

Puoi approfondire alcune delle iniziative che 
hai adottato in ufficio? Hai accennato che fai 
parte del Green Team di ADI.
Sì, io sono il coordinatore per l’Italia. Il nostro 
scopo è quello di sensibilizzare i nostri colleghi 
su alcuni temi fondamentali per vincere la sfida 
dell’ambiente, come la riduzione degli sprechi di 
risorse primarie, come acqua, ed energia elettrica, 
ad esempio, ma anche la carta, che negli uffici è 
una voce di consumo importante. In Italia da que-
sto punto di vista siamo abbastanza avanti poiché 
il tema è particolarmente sentito; tuttavia, ci sono 
ancora margini di miglioramento. 
Ad esempio, per aiutare l’azienda a raggiungere gli 
obiettivi che si è prefissata, ovvero la Carbon Neu-
trality per il 2030, e Zero Emission per il 2050, 
prevediamo di passare a un fornitore di energia 
elettrica 100% da fonti rinnovabili. Abbiamo pro-
mosso l’iniziativa Plastic Free Office, con l’obiettivo 
di eliminare del tutto la plastica monouso, e per 
questo abbiamo fornito l’ufficio di tazzine in cera-
mica, bicchieri in vetro, posate in acciaio, ed è stata 
distribuita a tutti una borraccia in sostituzione del-
le bottiglie in PET.  
Nei nostri uffici la raccolta differenziata è diventa-
ta ormai un automatismo, ma noi siamo già oltre, 
e il nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo 
la quantità di rifiuti prodotta. Abbiamo un’altra 
iniziativa volta a ridurre a zero l’indifferenziata. 
Abbiamo condotto un’analisi e ci siamo resi conto 
che una delle voci più importanti del rifiuto indiffe-
renziato era rappresentata dalle capsule del caffè. 
Abbiamo così creato un’isola di raccolta, e chi vuole 
può anche portare le capsule usate da casa. Come 
GTN ci occupiamo poi di conferire le capsule negli 
appositi centri di raccolta, ad esempio i coffee bou-
tique shop. 

Hai altri progetti con o senza l’ADI Green 
Team?
Senz’altro, ma al momento devo ancora program-
mare e definire la prossima avventura. Per ora 
torno al lavoro orgoglioso di quello che ho appe-
na portato a termine. Ho notato che il viaggio che 

si è appena concluso ha già ispirato tante persone 
in Analog Devices: come già accennato negli Sta-
ti Uniti un collega statunitense che ha apprezzato 
molto il mio viaggio, si è deciso a intraprendere 
un’iniziativa molto simile alla mia. Inoltre, diverse 
persone con cui ho avuto modo di parlare, mi han-
no detto che hanno in progetto l’acquisto di una 
bici e addirittura alcuni di loro si sono offerti di 
accompagnarmi per diversi tratti durante il pros-
simo viaggio.
Altri mi hanno semplicemente manifestato tutta 
la loro invidia, in senso buono naturalmente, per 
questa incredibile avventura, e chissà che non sia 
di ispirazione anche per loro. Tengo particolar-

mente al tema ambientale, non è più possibile fare 
finta di niente, è giunto il momento di agire. Io ho 
semplicemente fatto un viaggio in bicicletta, ma è 
servito a sensibilizzare molti sul tema dell’ambien-
te, ed ho avuto conferma dell’importanza di questa 
iniziativa, della risonanza mediatica che è stata 
data da molta stampa locale, sia in Puglia che in 
Lombardia. Non ultimo, in una comunicazione di 
fine seduta alla Camera dei Deputati, l’On. Rosalba 
De Giorgi, richiamando l’attenzione sull’emergenza 
dell’inquinamento dei mari, con oltre 150 milioni 
di tonnellate di plastica già presente sui fondali, ha 
elogiato questa iniziativa, e incoraggiato altri a se-
guirne l’esempio.

Cosimo Carriero, 
Field Application Engineer 

di Analog Devices (ADI) 
e responsabile del Green Team
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Il tema della sicurezza sulle macchine 
utensili purtroppo torna sempre alla 
ribalta quando si verificano incidenti 

fatali. Ogni volta si scopre che nono-
stante in questi ultimi anni molte cose 
siano state fate, molte ne rimangono da 
fare. Oggi si parla molto di produzione 
ecosostenibile, dimenticandosi che alla 
base di questo approccio produttivo ci 
deve essere un ambiente di lavoro salu-
bre e sicuro. Numerose sono le aziende 
molto sensibili a queste tematiche che, 
tuttavia, necessitano e desiderano sup-
porti specializzati per intervenire sulla 

sicurezza delle loro macchine. 
Consafe, nata poco più di un anno fa, 
è una società di consulenza per la sicu-
rezza e la stesura di tutta la documen-
tazione tecnica necessaria alla confor-
mità delle macchine. A ben vedere, una 
vera e propria novità a supporto del 
mercato delle protezioni antinfortuni-
stiche, talmente apprezzata da rendersi 
necessaria l’apertura di una nuova sede 
in Lombardia che segue quella di par-
tenza che si trova a Rimini. A dirigere 
Consafe è l’ingegner Julien Lazzari.
«Quando abbiamo deciso di partire 
con Consafe, grazie anche all’intuito 
di Stefano Laureti promotore di questa 
iniziativa imprenditoriale – non avrei 
mai pensato che in breve tempo 

La forza della sinergia
Sicurezza e messa a norma delle macchine 

La sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare degli operatori che lavorano alle macchine utensili, è sempre di 
grande attualità ed è sempre più un valore aggiunto sia per il fornitore della macchina, sia per chi la installa in 
officina. Facendo leva su questo presupposto, Consafe, a poco più di un anno dalla sua nascita, sta riscuotendo 
sempre più successo

di Fabio Chiavieri
avremmo raggiunto risultati così 
importanti, tanto da aprire una nuova 
sede a Inverigo in provincia di Como, il 
cui Amministratore è Mattia Colombo.»
L’azienda riminese si propone di segui-
re il cliente dalla fase di progettazione 
della macchina fino alla sua immissio-
ne sul mercato per tutti gli aspetti che 
riguardano la sicurezza della macchi-
na stessa e dell’operatore. Un servizio 
“chiavi in mano” che si completa con la 
fornitura e installazione dei dispositivi 
di sicurezza. Dopo l’analisi del rischio 
segue la fase di stesura e compilazio-
ne del fascicolo tecnico che include la 
valutazione dei rischi, il manuale di 
istruzione, uso e manutenzione della 
macchina, i requisiti essenziali di sicu-
rezza e tutela della salute dell’operato-
re, i circuiti relativi alla sicurezza SRP/
CS (Safety-Related Part of a Control 
System) e la compilazione della dichia-
razione di conformità della macchina 
che è a responsabilità del fabbrican-
te.  In altre parole, Consafe svolge un 
servizio di consulenza per verificare la 
rispondenza ai requisiti delle Direttive 
UE per macchine, “quasi macchine” ed 
equipaggiamenti elettrici. Non solo, 
garantisce la consulenza per la messa 
in sicurezza di macchine usate, l’analisi 
dei rischi specifici, e gli strumenti per 
ottenere le agevolazioni per macchine 
e impianti 4.0. 
«Per le macchine usate – dice l’ingegner 
Lazzari – svolgiamo più che altro ade-
guamenti alle normative vigenti con l’in-
stallazione di protezioni antinfortuni-
stiche, in prevalenza del nostro partner 
tecnologico Tecnopiù, ma non necessa-

riamente. Per quanto riguarda l’analisi 
dei rischi specifici, facciamo analisi EMC 
– compatibilità elettromagnetica -, pro-
cedure PED per apparecchi in pressione, 
analisi del rischio per la tutela dei lavo-
ratori esposti ad atmosfere al rischio di 
atmosfere esplosive e, grazie a un nostro 
socio che è un Tecnico di Sicurezza Laser, 
facciamo consulenza in materia di clas-
sificazione dei prodotti laser.» 
Il piano Transizione 4.0 ha dato l’op-
portunità a molte piccole e medie 
imprese di riorganizzare l’azienda in 
ottica 4.0. Non tutte queste realtà in-
dustriali, che costituiscono l’ossatura 
del sistema economico italiano, sono 
così strutturate da poter gestire il cam-
biamento tutto all’interno della propria 
azienda. In questi casi interviene Con-
safe con una consulenza tecnica per la 
progettazione dell’investimento affin-
ché sia coerente ai criteri normativi.
«Verifichiamo, inoltre, la conformità de-
gli investimenti a quanto previsto dalla 
normativa a seguito dei sopralluoghi 
eseguiti in azienda. Il grande valore ag-
giunto di Consafe rimane, in ogni caso, 
la sinergia che possiamo mettere in cam-
po grazie alla collaborazione, come già 
detto, con Tecnopiù, ma anche con altri 
partner tecnologici quali Berma, SeA 
tech e Syltech. In questo modo, i nostri 
progettisti possono lavorare a stretto 
contatto con il progettista della macchi-
na dandogli delle preziose indicazioni 
a monte sulle protezioni antinfortuni-
stiche da inserire, affinché la macchina 
sia rispondente alle normative vigenti 
nel paese di destinazione appena uscita 
dalla fabbrica.» 

sicurezza

Julien Lazzari (a destra) ammi-
nistratore di Consafe e Mattia 
Colombo amministratore della 
filiale di Inverigo dell’azienda 
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Dottoressa Colombo, i dati 
emersi dalla recente assem-
blea Ucimu parlano del setto-

re della macchina utensile italiana in 
netta ripresa dopo la caduta prevedi-
bile del 2020
Il 2020 è stato indubbiamente un anno 
difficile. Le imprese sono state messe 
a dura prova, dati alla mano, l’anno 
si è chiuso per noi costruttori italiani 
con risultati al di sopra delle aspetta-
tive iniziali. Siamo riusciti a contenere 
il calo della produzione, con un 20% 
in meno rispetto all’anno precedente. 
Questo risultato ci ha permesso di fare 
meglio dei nostri competitors tedeschi 
e giapponesi (Germania -32% Giappo-
ne -24%).

Non possiamo certo dirci soddisfatti di 
come è andata ma questi risultati dan-
no a tutti noi la misura della forza della 
nostra industria che, in brevissimo tem-
po, ha saputo reagire alla situazione, 
mettere in campo risorse e continuare 
con l’attività nonostante il crollo della 
domanda.
Non ci siamo arresi e, non appena il 
rimbalzo è arrivato, siamo ripartiti, 
ingranando un 2021 di tenore decisa-
mente opposto all’anno precedente. 
Questo è confermato dall’indice degli 
ordini di macchine utensili che, nel 
primo semestre 2021, ha registrato 
un incremento dell’88,2% rispetto al 
periodo gennaio-giugno 2020. In par-
ticolare, gli ordini interni sul mercato 
domestico sono cresciuti del 238% e gli 
ordini esteri hanno registrato un incre-
mento del 57,5%.

I dati sono decisamente positivi e sotto-

A tu per tu con Barbara Colombo
A pochi giorni dall’inizio di EMO 2021, l’edizione milanese più importante degli ultimi anni per tutto ciò che 
essa rappresenta, come da tradizione L’Ammonitore intervista in esclusiva il Presidente dell’associazione dei 
costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione e di prodotti a questi ausiliari

inTerVisTa 

di Fabio Chiavieri
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lineano il clima di fiducia delle imprese italiane 
del settore che può inoltre contare su EMO MI-
LANO 2021, la mondiale di settore, che sarà il 
primo appuntamento espositivo internazionale 
dopo un anno di stop forzato.

Una ripresa minata però dalla difficoltà di 
reperimento di materie prime e componenti-
stica elettronica, che sta diventando ancora 
più importante per severità al loro aumento 
in termini di prezzi. Quali sono le ripercus-
sioni reali che si possono avere sul settore a 
breve termine? 
Purtroppo, è così: rincaro dei costi delle mate-
rie prime e la scarsa disponibilità di componen-
ti elettronici sono due fenomeni che destano 
particolare preoccupazione.

Con riferimento al materiale, e in particolare ad 
acciaio, ghisa e altre leghe, noi costruttori stia-
mo subendo una forte pressione del mercato. 
 
Una recente indagine di FEDERMECCANICA 
- presentata a metà giugno - rileva che l’84% 
delle imprese metalmeccaniche ha dovuto con-
frontarsi con l’incremento dei prezzi dei metal-
li. Dalla stessa indagine emerge anche che nel 
60% dei casi, l’incremento dei costi di produ-
zione, determinerà sia un aumento dei prezzi 
di vendita sia una riduzione dei margini di pro-
fitto.

A tale proposito, sono stati numerosi gli inter-
venti da parte di UCIMU nei confronti di Fe-
dermacchine, Confindustria, Ministero dello 
Sviluppo Economico e CECIMO per riportare la 
situazione verso la normalità.

Oltre a ciò, abbiamo difficoltà nel reperire le 
componenti elettroniche per le nostre macchine 
utensili, dai CNC a tutto ciò che ha a che fare 
con la sensoristica: effetto - questo - della deci-
sa carenza di microchip. 

Questo fenomeno, apparso a fine 2020, ha ini-
zialmente interessato il settore dell’auto che, in 

alcuni casi, ha dovuto rallentare e addirittura 
sospendere la produzione in attesa della dispo-
nibilità di nuove forniture.

Il rischio - che assolutamente non possiamo 
permetterci di correre - è che questi due feno-
meni raffreddino il ciclo positivo degli investi-
menti che registriamo da tutto il 2021. 

Buone notizie arrivano anche sul fronte del 
rinnovamento del parco macchine sia in ter-
mini quantitativi che qualitativi. Quanto è 
ancora lungo il percorso della trasformazio-
ne digitale delle imprese specie più piccole? 
E quali sono le strategie Ucimu per agevola-
re ulteriormente questo passaggio?
Secondo l’ultima indagine UCIMU sul Parco 
Macchine presentata in giugno, nel periodo 
2015-2019, nelle aziende metalmeccaniche 
italiane sono entrate 60.000 nuove macchine, 
il 50% in più di quante ne erano entrate nel 
periodo 2010-2014. Di queste il 60% risulta do-
tato di controllo numerico contro il 37% della 
precedente rilevazione.
Questi dati confermano che il processo di tran-
sizione digitale nel nostro paese è in atto ma 
molto c’è ancora da fare. Infatti, dai risultati del 
nostro studio emerge che più cresce la dimen-
sione aziendale più si è speso per investimenti 
in nuovi macchinari: se nella fascia dei 20-49 
addetti l’investimento è cresciuto del 15% ri-
spetto alla rilevazione 2010-2014, in quella 
delle imprese con oltre 200 dipendenti l’incre-
mento è stato del 134%. Anche l’intensità di 
investimento, misurata con il numero di nuove 
macchine installate, dà l’idea della differenza 
tra grandi e piccole imprese: nelle aziende 
più piccole è pari a 2,2 macchine in quelle più 
grandi risulta pari a 24. 
Questi risultati dimostrano appunto la validità 
dei piani Industria, Impresa e Transizione 4.0 
ma mettono in luce l’esigenza che i provvedi-
menti pilastro siano prolungati fino a divenire 
strutturali così da accompagnare, soprattutto le 
PMI, nei processi continui di innovazione. Su 
questo e sulla necessità di percorsi di formazio-

ne adeguati UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
lavorerà anche nel prossimo futuro in un conti-
nuo dialogo con le autorità di governo.
Il 2020 ha segnato un periodo difficile anche 
per gli studenti: molti sono stati gli abban-
doni ai percorsi di studio. Temete ripercus-
sioni nei prossimi anni sul già delicato tema 
della manodopera specializzata?
Il tema dell’abbandono scolastico è decisamen-
te preoccupante anzitutto per i giovani che 
restano senza un’istruzione adeguata ma poi 
anche per le imprese manifatturiere che, come 
sottolineiamo da anni, fanno fatica a reperire 
personale qualificato. In un paese con un tas-
so di disoccupazione giovanile vicino al 30%, 
il grande problema che affligge le imprese del 
settore è la difficoltà di reperire giovani risorse 
in grado di operare non soltanto su macchine 

di ultima generazione quanto anche in contesti 
organizzativi complessi quali sono le fabbriche 
di oggi, impegnate nella transizione 4.0 che, di 
fatto, si concretizza in digitalizzazione degli im-
pianti produttivi. 
Tutto questo non è accettabile. Nel 2020-2021 
sono stati 831.000 gli studenti iscritti agli istituti 
tecnici, pari al 30% del totale degli alunni delle 
scuole secondarie. Sono invece risultati 18.000 
gli iscritti nei 110 ITS, scuole di formazione tec-
nica post diploma. Ancora troppo pochi rispetto 
alla reale esigenza del settore metalmeccanico 
in Italia. Ci auguriamo che i fondi previsti dal 
PNRR destinati agli ITS vengano utilizzati in la-
boratori 4.0 e infrastrutture tecnologicamente 
avanzate. Se correttamente supportati gli ITS 
potranno formare le nuove risorse indispensabili 
per assicurare futuro alle nostre aziende.

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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Il mondo della macchina utensile 
non si è certo arreso all’ondata vi-
rulenta del Covid-19 che ha messo 

in ginocchio le economie di tutto il 
mondo. Certo, il 2020 è stato un anno 
da dimenticare ma è altrettanto vero 
che gli ultimi dati relativi agli ordini 
di m. u. nel primo semestre 2021 sono 
il segno di un comparto ripartito alla 
grande. 
Una situazione ideale per EMO MILA-
NO 2021, la mondiale di settore che 
sarà il primo appuntamento espositivo 
internazionale dopo un anno di stop 
forzato.
Ma cosa ne pensano gli espositori? In 
che modo si apprestano a vivere la ma-

La ripresa c’è e si vede
Interviste

Nonostante la crisi pandemica, il settore delle macchine utensili ha saputo reagire alla 
situazione mettendo in campo investimenti e risorse. EMO Milano 2021 arriva in un 
momento di forte rialzo della domanda sintomo di un ritrovato clima di fiducia dell’intero 
comparto manifatturiero.
Vediamo cosa si aspettano da questa manifestazione alcuni tra i principali espositori

nifestazione?
Ne abbiamo interpellati in esclusiva al-
cuni tra i più significativi del settore.

Gianluca Andrina, BFT Burzoni
BFT Burzoni, con sede a Podenzano 
in provincia di Piacenza, è un’azienda 
dinamica che nel corso dei quasi cin-
quant’anni di storia è diventata un im-
portante punto di riferimento nell’am-
bito delle lavorazioni meccaniche ad 
asportazione truciolo.
Con un magazzino che vanta 10 mi-
lioni di pezzi suddivisi in oltre 60.000 
articoli in pronta consegna, l’azienda 
riesce a rispondere alle esigenze di tut-
ti i settori della meccanica, Oil & Gas e 

del comparto stampi. Gianluca Andri-
na, direttore commerciale dell’azienda, 
fa il punto della situazione del mercato 
dall’alto della propria esperienza: «ri-
spetto al secondo trimestre di un anno 
fa, il mercato ha fatto registrare un in-
cremento di circa il 50%, anche se fare 
riferimento al 2020 non ha molto senso. 
Noi preferiamo confrontare il 2021 con 
il 2019 e, proprio facendo questo raf-
fronto, possiamo dire di aver già supe-
rato i livelli di vendita di quel periodo 
che per era stato un anno molto buono 
in linea con il 2018 che fu un anno dav-
vero record. Per quanto riguarda i nostri 
mercati di sbocco, fa ancora un po’ fatica 
a riprendersi il mercato delle valvole per 
il settore petrolchimico, mentre è in net-
ta ripresa il comparto della Meccanica 
Generale: non essendo particolarmente 
orientati ad alcuni settori che erano già 
in sofferenza ancora prima dello scoppio 
della pandemia, posso dire che non ab-
biamo mai smesso di lavorare contenen-
do di molto il calo generalizzato.»
BFT Burzoni è un’azienda molto fedele 
alla EMO di Milano; la prima parteci-
pazione risale al 2003.
«Per la nostra azienda, EMO rappresen-
ta una vetrina molto importante anche 
se l’edizione che ci apprestiamo a vivere 
temo risentirà dei problemi del momen-
to. In fiera presenteremo il nuovo catalo-
go che uscirà praticamente in contempo-
ranea con l’inizio della manifestazione 
ma, soprattutto, vogliamo dare un forte 
segnale al mercato sulla vitalità della 
nostra azienda.»

Gabriele Tebaldi, CB Ferrari
C.B.Ferrari dal 1966 produce macchi-
ne, impianti automatizzati e soluzioni 
chiavi in mano di fresatura e laser, a 
3 e 5 assi, largamente impiegati dalle 
più avanzate aziende mondiali per le 
lavorazioni a più alto contenuto tecno-
logico. Tutti i prodotti C.B.Ferrari sono 
costruiti interamente in Italia nelle 
due sedi di Mornago (VA) e Modena. 
L’azienda impiega circa 170 persone ed 
è collocata in due aree strategiche che 
hanno fatto la storia della macchina 
utensile italiana, dove ricerca, abilità 
ed esperienza sono cresciute nel tem-
po.

«La situazione di incertezza causata 
dalla pandemia – dice Gabriele Tebaldi 
Sales Manager dell’azienda – ha fatto 
sì che molti progetti si siano bloccati du-
rante il 2020. Da gennaio di quest’anno 
la situazione si è sbloccata e, grazie a 
ordinativi molto importanti per il set-
tore delle pale turbine aeronautiche dal 
Far East, anche per CB Ferrari è iniziata 
molto bene la ripartenza. Con il passare 
dei mesi anche il mercato europeo in 
generale e quello do.mestico in partico-
lare hanno iniziato a dare segni decisi di 
miglioramento, fino ad arrivare a oggi 
dove si può toccare con mano il clima di 
ritrovata fiducia, sia grazie alla ripresa 
del lavoro, sia grazie agli incentivi sta-
tali.»
La produzione di C.B.Ferrari è divi-
sa quasi equamente tra macchine per 
il comparto delle pale turbina da una 
parte, e macchine per stampi e mecca-
nica di precisione dall’altra. 
«Grandi segnali di ripresa arrivano pro-
prio da questi ultimi due settori – spiega 
Gabriele Tebaldi. Ora attendiamo che il 
settore Automotive torni da fare da trai-
no come in passato.»
Il Sales Manager di C.B.Ferrari crede 
molto nella prossima EMO di Milano.
«Sono certo che sarà un’edizione impor-
tante anche se mancherà buona parte di 
visitatori stranieri per le note difficoltà 
di spostamento. In fiera presenteremo 
una macchina che dal punto di vista 
tecnologico rappresenta per noi lo stato 
dell’arte. Si tratta di una fresatrice a 7 
assi continui con funzione di tornitura. 
Un’altra particolarità della A236 è che 
può essere asservita o da un caricatore 
di barre o da un cambio pallet posizio-
nati sui lati della macchina lasciando 
l’operatore sempre libero di intervenire. 
Su questo Centro di Lavoro è possibile 
eseguire pezzi strategici, come le pale di 
turbina dei motori aeronautici, i blisk, 
gli impeller e qualsiasi altro tipo di par-
ticolare complesso.» 

Alberto Tacchella, Danobat
Danobat-Overbeck costruisce rettifi-
catrici di alta precisione per interni, 
esterni, frontali e radiali dedicata e 
svariati settori industriali dalla fabbri-
cazione di cuscinetti, agli utensili da 

speciale

Gianluca Andrina, Direttore commerciale di BFT Burzoni

Lavorazione con fresa Troko per lavorazioni in trocoidale proposta da BFT Burzoni

Gabriele Tebaldi, Sales Manager C.B.Ferrari

Il nuovo centro di lavoro A236 di C.B.Ferrari
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taglio, agli ingranaggi ecc. Qualità del servizio, 
tecnologia all’avanguardia e completezza di 
gamma sono elementi che contraddistinguono 
sul mercato l’azienda che, in Italia, ha sede a 
Bistagno in provincia di Alessandria. L’acquisi-
zione di Hembrug Machine Tools, avvenuta due 
anni fa, pone Danobat anche tra gli specialisti 
nel settore della tornitura dura di alta precisio-
ne. 
Sugli ultimi dati diffusi dall’assemblea Ucimu 
– Sistemi per Produrre, che raffigurano un com-
parto in decisa ripresa, Alberto Tacchella, Am-
ministratore delegato di Danobat S.r.l. 
«I numeri vanno certamente interpretati, ma la 
ripresa c’è ed è iniziata dalla fine dello scorso 
anno. Per quanto riguarda Danobat abbiamo su-
perato le vendite che avevamo previsto per questo 
2021. La cosa più importante è che si tratta di 
una ripresa solida dimostrata dal fatto che molti 
clienti sono intenzionati seriamente a rinnovare 

Gabriele Tebaldi, Sales Manager C.B.Ferrari

Il nuovo centro di lavoro A236 di C.B.Ferrari

Alberto Tacchella, 
Amministratore delegato di Danobat Italia 

La nuova rettificatrice cilindrica 
per esterni/interni Danobat CG 

che si tratta della prima manifestazione europea 
a cui saremo presenti dopo due anni. Presente-
remo tre macchine nuove: una novità Hembrug 
nel campo della tornitura dura sul temprato do-
tata di carico/scarico automatico; in anteprima 
assoluta una nuova rettificatrice cilindrica per 
esterni/interni Danobat, per una vasta gamma 
di applicazioni, con velocità mola per esterni pari 
a  80 m/s rispetto ai 63 m/s impiegati normal-
mente con mole convenzionali; una rettificatrice 
per interni a marchio Overbeck la cui novità sta 
nell’applicazione molto complessa che prevede la 
lavorazione di circa 30 fori eccentrici.»

Tobias Iuliucci, FMB
FMB è tra le prime aziende a proporre fin dal-

Segatrice Athena 41A a nastro automatica a doppia colonna 
per tagli a 0° dimensioni fino a Con 460x460 mm

il loro parco macchine sfruttando gli incentivi 
statali. Va inoltre sottolineato che, dopo il perio-
do terribile marzo-aprile 2020, piano piano la 
produzione è ripartita e, in questi ultimi mesi, i 
nostri clienti sono tutti pieni di lavoro. A livello 
mondiale per quanto riguarda il nostro gruppo, 
la Cina ha ripreso a correre, così come gli Stati 
Uniti e, sebbene più a macchina di leopardo, l’Eu-
ropa fatta eccezione per la Germania.» 
Sul problema della scarsa disponibilità di ma-
terie prime Alberto Tacchella fa una considera-
zione.
«Seppure si tratti di un problema reale, ma non 
tale da fermare la nostra produzione, ciò che ha 
più pesato è stato soprattutto l’aumento di prez-
zo sconsiderato e speculativo delle materie prime 
che ha esposto tutte le aziende al rischio di brutte 
figure con i propri clienti.»
«Alla EMO parteciperemo con uno stand di circa 
300 metri quadrati e con tanto entusiasmo visto 
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la sua nascita segatrici a nastro per 
metalli, comparto in cui è considerata 
tra le realtà più importanti, gazie alla 
sua capacità di evolversi, di ricercare 
prodotti innovativi e di adeguare le 
caratteristiche delle macchine alle esi-
genze dell’utilizzatore. FMB oggi vanta 
un’ampia gamma di modelli, con una 
capacità di taglio di taglio da 200 mm a 
540 mm di diametro, e una serie com-
pleta di soluzioni per la movimentazio-
ne del materiale. 
«Malgrado tutto – spiega Tobias Iuliuc-
ci, dell’ufficio commerciale FMB – il 
2020 non è stato un anno così cata-
strofiche per quanto riguarda la nostra 
azienda, grazie al fatto che i nostri punti 
di riferimento principali sono i distribu-
tori di tutto il mondo. In questi primi 
mesi dell’anno, pur avendo un elevato 
numero di ordini, le difficoltà sono lega-
te alla scarsa disponibilità e al rialzo dei 
prezzi delle materie prime. Nonostante 
ciò, puntiamo sempre sulla qualità delle 
nostre macchine che vengono prodotte 
totalmente in Italia.»
FMB è una storica azienda espositrice 
della EMO. 
«Ovviamente saremo presenti anche a 
questa edizione milanese – dice Iuliuc-
ci. Nel nostro stand esporremo un buon 
numero di macchine, tra cui una nuova 
segatrice con capacità di taglio di 330 
mm in diametro per taglio diritto a 0° 
che si chiama Hercules + CN.»

Daniele Bologna, Hermle
Hermle è una nota società tedesca con 
sede in Italia a Rodano in provincia di 

Milano specializzata nei processi di 
fresatura a cui dedica un’ampia offerta 
di centri di lavoro e relativi sistemi di 
automazione. Grazie a un approccio 
alla clientela basato su un servizio di 
assistenza e consulenza di alto livello, 
Hermle si propone come un partner 
di eccellenza di molti settori chiave, 
dai componenti grandi e complessi a 
quelli piccolissimi nell’ambito dell’alta 
tecnologia, dal settore medicale al 
motosport.
Sulla situazione economica in atto, 
Daniele Bologna, Direttore operativo 
di Hermle Italia, è piuttosto ottimista: 
«A dire il vero i primi segnali di ripresa 
si sono visti già a metà novembre 
dello scorso anno. Con l’anno nuovo 
questa tendenza è andata via via 
migliorando, con un ritmo di ordinativi 
molto interessanti ben oltre le nostre 
aspettative, soprattutto dal mondo degli 
stampi ma, in generale, un po’ da tutti 
i nostri settori di sbocco. È ancora un 
po’ sofferente il comparto automotive 
giunto a un calo fisiologico dopo anni di 
crescita costante probabilmente causato 
dalla transizione dai motori endotermici 
a quelli elettrici.»
A cascata, EMO 2021 si terrà in un 
clima di grande fiducia.
«Hermle avrà uno stand di 200 metri 
quadrati e presenterà in anteprima 
una nuova soluzione di automazione: 
la cella robotizzata RS1 con un robot 
di 60 kg al polso. Essa segue alcuni 
concetti base della nostra proposta quali 
l’ottima integrazione sui nostri centri di 
lavoro, ingombro a terra molto ridotto, 
accessibilità e modularità.»

Lorenzo Bergantin, OML – Gruppo 
SMW Autoblok
Oltre 20 anni di esperienza e professio-
nalità nel settore del “work-holding” 
caratterizzano OML, azienda di Trivol-
zio in provincia di Pavia, appartenente 
al Gruppo SMW Autoblok.
Flessibilità e dinamicità sono le due ca-
ratteristiche fondamentali dell’azienda 
che punta tutto su un servizio rapido 
ed efficace al cliente grazie al fatto 
che il 98% degli articoli disponibili a 
magazzino sono in pronta consegna. A 
conclusione dell’ultima EMO di Milano 
del 2015, proprio Lorenzo Bergantin, 
Amministratore delegato di OML, ci 
parlava di un ritrovato ottimismo del 
settore della meccanica, dopo un pe-
riodo non brillante. Una situazione per 
certi versi analoga, sebbene per motivi 
diversi, la ritroviamo oggi alla vigilia 
dell’edizione milanese del 2021.«OML 
si trova in una fase di crescita importan-
te come testimonia anche il recente tra-

sferimento in una nuova sede più ampia, 
moderna e tecnologicamente avanzata 
pronta per le sfide che ci attendono – 
spiega con orgoglio Bergantin. Questa 
nuova sede, di 8.800 metri quadrati, 
diventerà anche un luogo di ritrovo per 
i nostri clienti che potranno visitare la 
nuova show room permanente di 180 
metri quadrati e parlare con i nostri tec-
nici. Inoltre, allestiremo anche una sala 
dedicata alla formazione continua del 
nostro personale.»
Sulla EMO, secondo l’amministratore 
delegato di OML, peserà ancora l’inco-
gnita Covid.
«Difficile da prevedere cosa accadrà 
e cosa possiamo attenderci da questa 
edizione. Il mercato sta rispondendo 
bene, soprattutto quello italiano: a lu-
glio siamo a + 18 % rispetto al 2020. 
In fiera ci presentiamo con una linea di 
prodotti nuovi che rientrano nella fa-
miglia degli zero point meccanici, che 
si chiama TDM, acronimo di Torque 
Die&Mold, che, come si può capire, 
è dedicata al mondo degli stampisti. 
Questo sistema di bloccaggio innova-
tivo ha 
le griffe di bloccaggio autocentranti 
auto-compensanti, l’ampia superficie 
di contatto delle griffe a 210°, la dispo-
nibilità di 3,5 rotazioni per l’apertura 
e il bloccaggio e la ripetibilità < 0,005 
mm. La forza di bloccaggio arriva sino 
a 17 kN a 20 Nm. La forza di tenuta 
raggiunge invece i 100 kN. All’interno 
di questa nuova linea emerge un pro-
dotto brevettato che si chiama “perno 
flottante AT (After Treatment)” nato 
per gestire la deformazione dello stam-
po dopo la tempra.»

Patrizia Ghiringhelli, Rettificatrici 
Ghiringhelli 
«Il 2020 non si è chiuso positivamente 
perché abbiamo assistito a un blocco 

generalizzato dei nostri principali mer-
cati di sbocco a cui si sono sommate le 
difficoltà di portare assistenza tecnica ai 
nostri clienti a causa del lockdown – dice 
Patrizia Ghiringhelli Joint Managing Di-
rector Marketing and Promotion Mana-
ger dell’azienda. L’unico mercato con il 
quale abbiamo continuato a lavorare e 
a fare assistenza è stato quello tedesco. 
Il 2021 è iniziato sotto i migliori auspici 
sebbene, ancora oggi, l’andamento sia 
ancora un po’ altalenante. Dal mese di 
giugno abbiamo notato una crescita im-
portante di richieste anche dai mercati 
esteri mentre nella prima parte dell’an-
no, cosa piuttosto inconsueta per Ghirin-
ghelli che storicamente esporta dall’80 
al 90%, i migliori risultati li abbiamo 
raggiunti sul mercato domestico. C’è da 
augurarsi che questa tendenza rimanga 
costante anche nei mesi a venire facendo 
leva sugli incentivi legati alla trasforma-
zione digitale 4.0.»

Con quali premesse e con quali 
aspettative parteciperete a Emo Mi-
lano?
La premessa è che gli occhi del mondo 
saranno puntati su questa edizione della 
fiera perché cade in un anno non parti-

speciale

Daniele Bologna, 
Direttore operativo di Hermle Italia

La nuova soluzione robotizzata Hermle RS1

Lorenzo Bergantin, 
Amministratore delegato OML

TDM ( Torque Die&Mold) 
è la nuova proposta OML

Patrizia Ghiringhelli Joint 
Managing Director Marketing 
and Promotion Manager 
di Ghiringhelli S.p.A.
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colarmente semplice. È però anche vero che l’ul-
tima edizione della EMO ad Hannover non era 
stata particolarmente brillante sotto l’aspetto 
dell’affluenza di visitatori, al di là dei numeri 
ufficiali. Detto questo ritengo che EMO Milano 
2021 abbiamo parecchie chance per risultare 
un’edizione di successo che rappresenti l’evento di 
ripartenza per l’intero comparto. Per Ghiringhelli 

questa edizione è doppiamente importante perché 
sarà l’occasione per ricordare i cento anni dell’a-
zienda nata il 12 settembre del 1921. Allo stand 
porteremo un esemplare della nostra serie APGS 
nella configurazione ad alta velocità proprio a 
confermare che Ghiringhelli per questo particola-
re settore ha una sua offerta. Inoltre, porteremo 
la nostra novità assoluta che è la A80, una mac-

china di taglia piccola con fascia mola da 80 mm, 
ideale per i settori dell’orologeria, micromeccani-
ca, occhialeria, medicale ecc., sviluppata voluta-
mente nell’anno del centenario.

Vivien Zanella, TopSolid
TopSolid è un’azienda che da più di trent’anni 
sviluppa software CAD/CAM/ERP. La strategia 
dell’azienda è quella di proporre una soluzione 
totalmente integrata CAD/CAM/PDM/ERP con 
una gamma di prodotti tra le più complete del 
mercato.
«Proprio pochi giorni fa (23 luglio 2021, ndr) 
abbiamo presentato con un webinar la nuova 
versione TopSolid 7.15 e, nonostante il periodo 
molto impegnato per le imprese, abbiamo avuto 
centinaia di partecipanti. Si tratta di una versio-
ne che, nella storia della nostra azienda, è molto 
importante perché introduce oltre 500 novità, e 
dimostra quanto il gruppo è deciso a distinguer-
si a livello mondiale nello sviluppo di soluzioni 
CAD/CAM/PDM e altre soluzioni informatiche 
per soddisfare l’industria 4.0. Questa filosofia 
rimarca la volontà dell’azienda di rimanere una 
multinazionale privata con piani di sviluppo ben 
chiari di almeno 6-7 anni» esordisce Vivien Za-
nella, General Manager di TopSolid Italia.
Negli ultimi due anni, ovvero da quando 
c’è stato il cambio generazionale della di-
rezione, è stata fatta anche una politica di 
internazionalizzazione per consolidare il mar-
chio in alcuni paesi.
«Da un lato c’è la volontà di consolidare a livello 
mondiale il gruppo con filiali dirette, dall’altro 
abbiamo fatto acquisizioni per integrare i nostri 
moduli e ottenere nuove verticalizzazioni del pro-
dotto, questo per avvicinarci sempre di più alle 
esigenze delle imprese in ottica 4.0. La nuova ver-
sione di TopSolid è particolarmente ricca e offre 
agli utilizzatori numerose innovazioni nei moduli 
esistenti, ma anche nuovi prodotti per rispondere 
alle esigenze dell’Industria 4.0.»
EMO Milano cade perfettamente per presentare 
questa nuova versione.
«Assolutamente sì, anche perché è la prima ma-

Un particolare della nuova A80, 
la nuova macchina che completa 

la gamma Ghiringhelli 
di rettificatrici di taglia piccola

Vivien Zanella, 
General Manager TopSolid
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nifestazione internazionale a cui parte-
cipiamo dopo due anni di chiusure. Per-
sonalmente penso che sia l’evento giusto 
per tastare il polso al settore e ridare 
fiducia a tutti gli operatori, fermo re-
stando che ci sono sempre delle incognite 
legate alla pandemia.» 

Carlo Rolle, Tornos
Tornos è un noto produttore mondiale 
di torni automatici, a fantina mobile 
e multimandrino. Servizio, assistenza 
e vicinanza al cliente, oltre che natu-
ralmente la consolidata qualità delle 
macchine, sono le peculiarità univer-
salmente riconosciute a questa azienda 
che a ottobre 2020 inaugurava la nuo-
va sede italiana di Rho, in provincia di 
Milano. 
Chiediamo quindi a Carlo Rolle, Ammi-
nistratore delegato di Tornos Italia, di 
fare un bilancio di questi primo anno 
nella nuova location.
«Gli ottimi risultati che abbiamo otte-
nuto da un anno a questa parte sono 
in buon parte dovuti anche alla nuova 
sede che abbiamo inaugurato un anno 
fa, anche perché la Lombardia meritava 
di essere presidiata, vista l’importanza 
che ha per noi questo mercato, in ma-
niera forte e costante. Basti pensare che 
in questi primi sette mesi dell’anno ab-
biamo avuto una media di due aziende 
a settimana in visita al nostro Customer 
Center di Rho.»
Con riferimento all’andamento del 
mercato Carlo Rolle sottolinea gli stra-
ordinari risultati raggiunti nei primi 
mesi dell’anno.
«Sono stati mesi eccezionali, i migliori di 
sempre per la macchina utensile, grazie 
anche alla grande ripartenza del com-
parto manifatturiero. Tornos Italia a lu-
glio 2021 ha già raggiunto +50% come 
entrata ordini rispetto al 2019, per un 

 

Carlo Rolle, 
Amministrator delegato 
di Tornos Italia

L’ampia show room all’interno del Customer 
Center di Tornos Italia a Rho

valore di 17 milioni di franchi: un risul-
tato straordinario se si pensa che nello 
stesso periodo del 2018, anno anch’esso 
ottimo, il valore degli ordinativi era di 
8,5 milioni di franchi.»
Con riferimento alla partecipazione 
alla EMO, Carlo Rolle spiega che a 
valorizzare la presenza in fiera, isti-
tuzionalmente garantita da uno stand 
di medie dimensioni, ci saranno degli 
shuttle che porteranno i visitatori che 
lo vorranno dalla fiera stessa alla sede 
dell’azienda.
«In questo modo i nostri clienti e poten-
ziali potranno ammirare nella nostra 
show room permanente ben 12 macchi-
ne che sono il fiore all’occhiello della no-
stra produzione, di cui due in anteprima 
mondiale che amplieranno la gamma 
dei diametri di lavorazione. Durante la 
EMO, inoltre, festeggeremo i 130 anni 
dell’azienda.»

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

Work around 
the clock.

Minori periodi di fermo, maggiore produttività – sono questi i  
vantaggi dati dalla combinazione delle nostre molteplici soluzioni  
d’automazione con i centri di lavorazione Hermle. È proprio in tempi  
di carenza di manodopera che vale la pena investire nell’automazione  
e portare così la propria azienda a un livello superiore. Con la nostra 
esperienza decennale e i nostri moduli smart vi aiutiamo a trovare la 
soluzione giusta per voi.

Automazione.

www.hermle-italia.it
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M1 – DESIGNED  
FOR YOUR PROFIT
 + Basamento macchina dal design monolitico  

per un'elevata rigidità statica e dinamica 

 + Area di lavoro perfettamente adatta  
(X = 550 / Y = 500 / Z = 510 mm) in combinazione  
ad un design compatto (ingombro 6m2)

 + Mandrino Inline fino a 12.000 giri/min

 + Vantaggiosa tariffa basata sull'utilizzo per ciascuna  
ora mandrino a partire da 5,99 €

 + Canone mensile conveniente a partire da 599 € incl.  
il pacchetto zero pensieri!

 + Piena flessibilità finanziaria - nessun rischio d'investimento,  
nessun anticipo, nessun obbligo di utilizzo minimo di ore mandrino

 + Flessibilità nella scelta della durata contrattuale  
di 12, 24 e 36 mesi - possibilità di estensione di 12 mesi 

 + Tetto massimo di spesa al raggiungimento di un importo  
massimo definito e possibilità di acquisire la  
proprietà della macchina 

Facile trasporto e semplice installazione

"ABBONAMENTO & ALL-IN"  
NESSUN INVESTIMENTO  
O ACQUISTO"Venite a trovarci alla EMO di Milano dal  

4 al 9 ottobre nel padiglione 1 e presso  
il nostro Technology Center di Milano.

Maggiori informazioni:   
DMGMORISTORE.COM e PAYZR.DMGMORI.COM

ANZ_M1-PAYZR_277x388_IT_PRINT.indd   1 30.07.21   13:43
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speciale

Appuntamento con “The magic 
world of metalworking”

Sarà di nuovo Milano ad acco-
gliere la prossima edizione 
di EMO, la mondiale della 

macchina utensile considerata il 
principale appuntamento espositi-
vo per gli operatori dell’industria 
manifatturiera mondiale. Promos-
sa da CECIMO, EMO MILANO 2021 
si svolgerà dal 4 al 9 ottobre a fie-
ramilano Rho.

Leader indiscussa nel panorama del-
le manifestazioni espositive di setto-
re, EMO è manifestazione itinerante 
alternativamente ospitata da Italia e 
Germania. Ed è proprio questa sua 
caratteristica a renderla unica al 
mondo tra gli eventi fieristici dedi-
cati all’industria costruttrice di mac-
chine utensili, robot e automazione.

Quarta nelle classifiche internazio-
nali di produzione e export, l’indu-
stria italiana costruttrice di macchi-
ne utensili, robot e automazione, 
recita da sempre un ruolo da pro-
tagonista nello scenario mondiale, 
presentando un’offerta caratterizza-
ta da un altissimo livello tecnologi-
co - anche grazie alla trasformazione 
digitale sostenuta dai provvedimenti 
di Transizione 4.0 - e da una forte 

personalizzazione delle soluzioni 
secondo le esigenze della domanda. 

Macchine utensili, robot, automa-
zione, sistemi di produzione, tec-
nologie abilitanti, soluzioni per la 
fabbrica interconnessa e digitale, 
additive manufacturing saranno i 
veri protagonisti di EMO MILANO 
2021 che trasformerà fieramilano 
Rho nella più grande fabbrica digi-
tale mai allestita all’interno di un 
quartiere fieristico.

Organizzata da UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, l’associazione 
dei costruttori italiani di macchine 
utensili, robot e automazione, EMO 
torna in Italia dopo sei anni e dopo 
il successo dell’edizione 2015 pro-
ponendosi di fatto come il primo 
appuntamento espositivo interna-
zionale dedicato al settore dopo un 
anno di stop forzato a causa della 
pandemia. 

Nei 110.000 metri quadrati di su-
perficie espositiva totale, sarà pre-
sentata la produzione del comparto, 
espressione dell’offerta delle oltre 
700 imprese che hanno già aderito, 
il 60% delle quali sono straniere. 

Del resto, nei padiglioni di fierami-
lano Rho sarà presentato il meglio 
della produzione internazionale di 
settore, sempre più legata a doppio 
filo al tema dell’interconnessione in 
grado di abilitare tutte quelle fun-
zioni ad altissimo valore aggiunto 
di cui il manifatturiero non può più 
fare a meno. Per questo EMO MI-
LANO 2021 sarà, ancora una volta, 
luogo di incontro dei più qualificati 
operatori dell’industria interessati 
a pianificare nuovi investimenti in 
tecnologia di produzione.

Accanto all’ampia e variegata offer-
ta in mostra, EMO MILANO 2021 
presenterà numerose iniziative col-
laterali quali, EMO Digital, l’area 
espositiva dedicata alle tecnologie 
digitali; EMO Additive Manufactu-
ring, dedicata ad uno dei settori più 
promettenti in fatto di produzione 
manifatturiera, EMO Start-Up che 
offrirà uno sguardo sulle neoimpre-
se impegnate nello sviluppo di pro-
dotti e progetti legati al mondo dei 
sistemi di produzione e della lavora-
zione del metallo; Speakers Corner, 
l’arena che proporrà speech e ap-
profondimenti a cura di espositori e 
organizzatori.

 “Questa proposta - ha affermato Al-
fredo Mariotti, direttore generale di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
-saprà certo richiamare operatori 
di tutti i principali settori utilizza-
tori, dall’automotive all’aerospace, 
dall’energia alla meccanica varia, dai 
macchinari ai prodotti in metalli, dal 
farmaceutico all’arredamento e all’e-
lettrodomestico”.

Il protocollo (già disponibile sul sito 
della manifestazione) di norme di 
sicurezza per il contenimento del-
la diffusione dell’epidemia da Co-
vid-19, predisposto dagli organizza-
tori e dalle strutture del quartiere 
espositivo di fieramilano Rho, è di 
ulteriore incentivo alla partecipazio-
ne degli operatori del settore, attesi 
dall’Italia e dall’estero come è nella 
tradizione di EMO MILANO 2021. 

La manifestazione si aprirà con la 
Cerimonia Inaugurale in programma 
presso l’Auditorium del Centro Ser-
vizi di fieramilano Rho, lunedì 4 ot-
tobre, a partire dalle ore 10.30. 

Informazioni costantemente aggior-
nate e dettagli della mostra sono di-
sponibili in emo-milan.com 
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I tre marchi leader nella precisione Danobat Overbeck Hembrug 
At EMO in Milan 3 leading brands in precision: Danobat, Danobat-Overbeck and Hembrug 

Danobat è un’azienda specializzata nella produzione di macchine utensili, soluzioni per 
la lavorazione di componenti ad alto valore aggiunto, sistemi di produzione chiavi in 
mano e servizi tecnologicamente avanzati per settori esigenti come quello automobilisti-
co, aerospaziale, ferroviario, energia e molti altri. 

L’azienda è proprietaria dei 3 marchi: Danobat, Overbeck ed Hembrug. 
Danobat: progetta, sviluppa e produce rettificatrici cilindriche orizzontali, verticali e centerless 
di alta precisione oltre a torni e linee complete automatizzate. Overbeck: azienda presente sul 
mercato da oltre 90 anni è specializzata nella progettazione e produzione di rettificatrici di alta 
precisione da interni; interni-esterni e raggi. Hembrug progetta e produce torni di altissima pre-
cisione per lavorazioni di Hard Turning e, per soddisfare gli utenti che hanno bisogno della preci-
sione fornita dalle rettificatrici e la flessibilità del tornio, progetta e produce macchine ibride per 
tornitura sul temprato e rettifica di finitura. 
Cercando di continuare a favorire la competitività dei loro clienti e l’ottimizzazione dei processi 
produttivi, i tre marchi hanno sviluppato una gamma di prodotti che va dalle configurazioni uni-
versali alle macchine più complesse e altamente personalizzate. Si tratta di sviluppi completi che, 
con un approccio digitale, comprendono non solo le macchine, ma tutti gli accessori e i processi 
associati. 
Quasi tutti i prodotti dei tre marchi Danobat, Overbeck ed Hembrug hanno in comune alcune 
caratteristiche costruttive e tecnologiche come i basamenti in granito naturale, i motori lineari, 
gruppi principali realizzati internamente, disponibilità macchina vicina al 100% e, da ultimo ma 
non meno importante, la precisione costante per tutta la vita produttiva della macchina. 
Alla EMO saranno esposte:
Danobat CG la nuova gamma di rettificatrici per esterni e interni che la-
vora con mole convenzionali ma ad elevata velocità 80m/s. La gamma CG 
è molto completa e si rivolge ai settori della grande produzione ma con 
esigenze di flessibilità e lavorazioni complete in un unico set up macchina.
Overbeck ILD, rettificatrice per interni-esterni-raggi. Macchina flessibile 
in grado di lavorare particolari molto complessi in un unico set-up. Lavore-
rà un pezzo demo appositamente prodotto per EMO con 30 fori eccentrici.
Hembrug presenterà la nuova generazione di Mikroturn ed un ulteriore 
sviluppo del “best seller” Mikroturn 100 con design rivisto in stile Dano-
bat e molti miglioramenti in rigidità, stabilità termica, precisione e anche 
riduzione della rumorosità. 
Danobat, appartenente al Gruppo Mondragon Corporation, è uno dei 
principali costruttori in Europa, vanta un’esperienza di oltre 65 anni nello 
sviluppo di macchine per rettifica e tornitura di alta precisione e investe 
annualmente tra l’8% e il 10% del suo profitto in innovazione. 
Impiega circa 600 persone e registra un fatturato annuo di circa 130 milio-
ni di euro, di cui più del 90% proviene dai mercati internazionali.
L’azienda ha stabilimenti di produzione e centri di eccellenza in Germania, 
Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito e centri di eccellenza in Italia, Stati 
Uniti e Cina. 

Pad. 3 Stand E26

Danobat is an industrial company specializing in the manufacture of machine tools, 
solutions for the manufacture of high value-added components, turnkey production sy-
stems and technologically advanced services for demanding sectors like automotive, ae-
rospace, railway and power generation, among others. 

The Company owns the three brands: Danobat, Overbeck ed Hembrug 
Danobat designs, develops and manufactures high-precision horizontal, vertical and centreless 
cylindrical grinding machines, as well as lathes and fully automated systems. Overbeck: a company 
that has been on the market for over 90 years, specializes in the design and manufacture of inter-
nal, internal-external and radius high-precision grinding machines. 
Hembrug designs and manufactures hard turning machines offering the highest precision levels 
and hybrid machines with hard turning and fine grinding capabilities, in order to satisfy customers 
who need the precision provided by grinding machines and the flexibility of the lathe. 
The three brands have developed wide a range of products, from universal configurations to the 
most complex and highly customized machines, in order to boost their customers’ competitiveness 
and optimize their production processes.
These are complete developments that, based on a digital approach, include not only the machines, 
but all the associated accessories and processes. 
Almost all products of the three brands Danobat, Overbeck and Hembrug share some common 
constructional and technological features such as natural granite beds, linear motors, in-house 
manufactured main assemblies, near 100% machine availability and, last but not least, constant 
precision throughout the machine production life. 

On display at EMO: 
Danobat CG The new range of grinding machines 
for external and internal grinding achieving high 
cutting speed of 80m/s with conventional grinding 
wheels.
The CG wide range is designed for the high-volume 
production sectors with requirements for flexibility 
and complete machine operations in a single set-up. 
Overbeck ILD internal, external & radius grinding 
machine. A flexible solution capable of grinding hi-
ghly complex parts which require different grinding 
processes in one set-up. During the EMO, the ILD 
machine will be showing a demo part manufactured 
especially for this fair with no less than 30 eccentric 
holes. 
Hembrug will present the new generation Mikro-
turn® and a further development of the existing 
“best seller” Mikroturn® 100, featuring a comple-
tely new design, now in line with the Danobat style 
and many improvements in rigidity, thermal stabili-
ty, precision and even noise reduction. 

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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Pad.3
Stand D12

c’è più
Ghiringhelli 
di quanto potete 
immaginare!

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

MEaaS
Measuring as a Service 

Contattaci per scoprire la 
nostra nuova proposta per 
supportare i nostri clienti nel 
primo approccio alla 
metrologia. Macchina a 
noleggio e zero pensieri. 

Applicabile a tutti i nostri 
prodotti :
- CMM
- Bracci di Misura
- Bracci Orizzontali
- Sistema a Luce Strutturata

Il pacchetto di Measuring as a Service include installazione, 
calibrazione periodica, aggiornamenti software e assistenza da 
remoto così come intervento rapido in caso di malfunzionamento.
La soluzione ideale per chi si approccia per la prima volta alla 
metrologia. 
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OMERA – Dal 1951 Leader mondiale nel settore dei macchinari per la lavorazione della lamiera  
OMERA - Since 1951 World leader in the sector of sheet metal working machinery

Settant’anni di attività e un patrimonio di esperienze e know-how che ci 
permettono oggi di fornire soluzioni tecnologiche personalizzate e all’a-
vanguardia.
Settant’anni di vita e una lunga storia di successi.

Questo è il patrimonio di esperienze che custodiamo con grande soddisfazione 
e che ci ha consentito di governare il cambiamento, con l’ambizioso obiettivo di 
costruire un’azienda sempre più moderna e pronta ad affrontare le sfide del futuro.
L’anniversario rappresenta, quindi, un importante traguardo dal quale ripartire ver-
so nuovi challenges all’insegna dell’innovazione e della crescita.
Il rinnovamento evolutivo, posto in atto negli ultimi anni, ha consolidato profondi 
cambiamenti nell’offerta dei prodotti, dallo sviluppo digitale alla conferma di una 
vocazione smart 4.0, dalla produzione di macchine green per il risparmio energe-
tico alla comunicazione online più impattante e responsive, dalla gestione da re-
moto di collaudi, assistenza e manutenzioni in ogni parte del mondo alla massima 
attenzione indirizzata alla so-
stenibilità sia essa ambientale, 
sociale o economica.
Tutto questo ha rafforzato il 
posizionamento dell’azienda 
che oggi vede Omera come un 
importante player nel settore 
delle macchine utensili a livel-
lo internazionale, un hub tec-
nologico capace di anticipare e 
seguire le necessità dei clienti, 
dal processo al prodotto finito, 
fornendo risposte efficaci ed 
efficienti alla comune doman-
da di maggiore competitività.
Il sogno inseguito dai soci fon-
datori sin dal quel lontano set-
tembre 1951 ha oggi una nuo-
va OMERA, rinnovata nella 
capacità di produrre consape-
volmente in modo sostenibile, 
nel rispetto dell’ambiente e 
nella piena consapevolezza di 
fornire soluzioni tecnologiche 
utili a semplificare e migliora-
re il lavoro dei suoi tanti clien-
ti presenti in tutto il mondo.

Pad. 5 Stand C16/D01

Seventy years of activity and a wealth of experience and know-how that 
allow us today to provide customized and cutting-edge technological solu-
tions.
Seventy years of activity and a long history of successes.

This is the wealth of experiences that we cherish with great satisfaction and that has 
allowed us to lead the change with the ambitious goal of building an increasingly mo-
dern company, ready to face the challenges of the future.
The anniversary therefore represents an important milestone from which to start again 
towards new challenges in the name of innovation and growth.
The evolutionary renewal implemented in recent years has consolidated deep changes 
in the offer of its products, from the digital development to the confirmation of its 4.0 
smart vocation, from the production of eco-friendly machines for energy saving to 
more impactful and responsive online communication, from the remote management 
of testing trials, assistance and maintenance worldwide to the utmost attention given 

to environmental, social and 
economic sustainability.
All this has strengthened the 
positioning of the company 
which has become today an 
important player in machine 
tool sector at an internatio-
nal level, a technological hub 
capable of anticipating and 
following customers’ needs 
from the process to the fini-
shed product, providing ef-
fective and efficient answers 
to the common demand for 
greater competitiveness.
The dream pursued by the 
founding partners since Sep-
tember 1951 has today a new 
OMERA, renewed in the abi-
lity to consciously produce in 
a sustainable way, respecting 
the environment and in the 
full awareness of providing 
technological solutions use-
ful to simplify and improve 
the work of its many custo-
mers all over the world.
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A BR AND OF

F.M.B. s.r.l. si conferma storico espositore dell’esposizione EMO 2021 
F.M.B. s.r.l. confirms his presence as historical exhibitor to the event EMO 2021

FMB nasce nel 1982. In un mercato dominato da segatrici a disco è tra le prime a proporre 
le segatrici a nastro. Grazie alla sua capacità di evolversi, di ricercare prodotti innovativi e 
di adeguare le caratteristiche delle macchine alle esigenze dell’utilizzatore si impone rapi-
damente sul suo mercato emergendo come leader del settore.

Costruita secondo i criteri più moderni, improntati alla ricerca della massima funzionalità, ha ra-
zionalmente suddiviso gli spazi tra le aree preposte alla nascita del prodotto - quali progettazione, 
produzione e collaudo - e gli uffici commerciali, amministrativi, magazzino e spedizione. Ad oggi la 
nostra gamma prevede 35 modelli, con una capacità di taglio da Ø 200 mm a Ø 540 mm, ed una serie 
completa di soluzioni per la movimentazione del materiale. In tutti questi anni i concetti base dei 
nostri macchinari sono sempre rimasti gli stessi: qualità, solidità ed affidabilità.  I prodotti FMB sono 
il risultato non solo di approfonditi studi, supportati dall’utilizzo di modernissimi sistemi computeriz-
zati, ma anche di rigorose prove statiche sulla macchina. Una volta realizzato il prototipo, prima di 
procedere alla messa in produzione, lo si sottopone a lunghi cicli di taglio ed a severe prove meccani-
che ed elettriche. Presso il nostro stand Nr. B13 esporremo diversi nostri prodotti, tra cui la novità di 
casa F.M.B che sarà presentata in occasione di questo evento: la segatrice automatica Hercules+CN.
Hercules+CN è una segatrice automatica con lama di altezza H34 con capacità di 330mm x 510mm 
per eseguire tagli a 0°, sarà disponibile in due versioni: con discesa dell’arco realizzata su doppia co-
lonna oppure con sistema di discesa dell’arco basculante, potrete ricevere maggiori informazioni in 
merito venendo a trovarci presso il nostro stand.
Oltre a questa novità, sarà presente anche la segatrice automatica Athena 41A, ovvero una segatrice 
automatica con discesa dell’arco realizzata su doppia colonna per il taglio a 0° con capacità di 460mm 
x 460mm e che monta una lama di altezza H41mm.
Athena 41A è inoltre dotata di un software intelligente: l’operatore deve sola-
mente inserire tramite il pannello da 10” touch screen, le dimensioni, la forma e 
il materiale del pezzo che deve tagliare e la segatrice imposterà automaticamente 
e seguirà i corretti parametri di taglio per il materiale con le dimensioni indicate. 
L’operatore potrà comunque modificare i parametri di taglio anche durante il ta-
glio già iniziato. Il software inoltre, grazie all’interfaccia intuitiva, permette con 
facilità di inserire e lanciare i vari cicli di taglio e permette di tenere sotto controllo 
costantemente i parametri di taglio e lo stato della macchina in qualsiasi momen-
to. Athena 41A presenta una lama non inclinata, ovvero a 0° rispetto al piano di 
lavoro, ma in fase di ordine è possibile scegliere la versione Athena 41A I, ovvero 
con una lama inclinata rispetto al piano di lavoro di 1,5°, questa versione è stata 
appositamente studiata per il taglio di materiali quadrati o rettangolari. 
Presso il nostro stand vedrete anche altri modelli di casa F.M.B., tra cui le semiau-
tomatiche Saturn, con lama di altezza h27mm per tagli sia a destra che a sinistra, 
la segatrice semiautomatica Pegasus, con lama di altezza h34 con capacità fino 
a Ø=330mm e la segatrice manuale/gravitazionale modello Titan+G che rag-
giunge la capacità di Ø=260mm.Oltre alle macchine standard, F.M.B. offre una 
vasta serie di optional per ogni modello, appositamente studiati per soddisfare le 
diverse necessità dei nostri clienti. Lo staff F.M.B. sarà lieto di incontrarvi presso lo 
stand B13 nel pad. 5 alla EMO 2021 a Milano.

Pad. 5 Stand B13

FMB was set up in 1982 and was one of the very first companies to propose band sawing ma-
chines at a time when the market was dominated by circular saws. Since then, thanks to its 
great ability to evolve, to research innovative products and to modify the machine to suit the 
customer’s actual needs, FMB has become a leading company in this sector.

Its buildings represent the best in modern design, concentrating on maximum practicality and with suffi-
cient space for all departments necessary to the creation of a new product: engineering, production and 
testing. Not to mention the commercial and administration office block, warehouse and dispatch area. 
Our present range is made of 35 models whose cutting capacity goes from Ø 200 mm up to Ø 540 mm 
together with a complete set of solutions for material handling. n all these years the basic concepts of 
our machines have always been the same: quality, solidity and reliability.
The FMB products are the result of long studies supported by the use of the most modern technological 
sources and also a result given by exact test and statistics. Once the prototype has been produced, FMB 
starts a long phase of cutting, mechanical and electrical tests before starting the production of the ma-
chine. 
At our stand No. B13 we will show different of our products, between all, our new F.M.B. machine will 
be present: the automatic Hercules+CN bandsaw machine. 
Hercules+CN is an automatic bandsaw with a 34mm high blade with max cutting capacity of di 330mm 
x 510mm for the execution of 0° cuts, It will be available in two versions: with double column head 
descent or with pivot head descent. 
In addition to this new product, you will also see our automatic Athena 41A automatic double column 
machine, which mounts a blade 41mm high for 0° cuts with a max capacity of 460mm x 460mm.

Athena 41A is equipped with an innovative software which allows to 
the operator, using the 10’ touch screen, to only insert the dimensions, 
shape and type of material of the piece to be cut, and the machine will 
automatically choose and follow the correct cutting parameters. The 
operator will be able to modify all the parameters also during the star-
ted cycle, the software is able to constantly check the cuts and the pa-
rameters.
Athena 41A has a not inclined blade at 0° referring to the working sur-
face, but in phase of order It is also possible to order the version with 
a blade 1,5° inclined, this is specifically projected for the cut of square 
material. 
Other models of F.M.B. which you will find at the next EMO 2021 are: 
the semiautomatic Saturn, with a blade h27mm for cuts to the left and 
to the right, the semiautomatic Pegasus, with blade h34mm for a max 
capacity of  Ø=330mm and the manual/gravitational bandsaw model  
Titan+G which reaches the capacity of Ø=260mm.
F.M.B. offers also different types of options and customized solutions to 
be mounted on the standard machines, in order to face all the possible 
needs of the customers. 
The F.M.B. team will be glad to meet you at the stand B13 pav. 5 at the 
next EMO 2021 in Milan.
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In occasione del centenario di fondazione, Rettificatri-
ci Ghiringhelli S.p.A. presenta alla fiera internazionale 
EMO di Milano (Pad. 3 – Stand D12) la nuova linea 
A80 (Anniversary80) che completa la gamma prodot-

ti nelle taglie macchine più piccole con caratteristiche tecniche 
perfette per le dimensioni di rettifica a centro fisso (C.F.) su temi 
tecnici molto piccoli per dimensioni.
La nuova A80 si presta nel settore della orologeria, micromec-
canica, medicale, elettronica, elettromeccanica, automotive e 
aerospace. E’ una rettificatrice senza centri flessibile progettata 
modularmente e per un veloce riattrezzaggio, utilizzabile anche 
per piccole serie. Nasce con 6 assi da CN di base su un basamento 
in granito naturale. La testa portamola operatrice monta mole di 
Ø 200 mm x L 80 mm operanti ad una velocità periferica fino a 50 
m/s (63 m/s opzionali), potenza fino a 4kW. La testa portamola 
conduttrice, inclinabile di +/- 5°, monta mole di Ø 100 mm x L 
80 mm. La ravvivatura delle mole, tramite diamante o disco dia-
mantato, è gestita da CNC con gruppi ortogonali di diamantatura. 
In questa configurazione, la macchina ha la capacità di rettificare 
pezzi da Ø 0,1 mm fino a Ø 15 mm per lunghezze fino a 80 mm, 
sia a tuffo che in infilata. Il CNC prevede un Siemens 840D SL e 
tutte le funzionalità software, inclusa l’automazione, sono inte-
grate tramite l’esclusiva interfaccia HMI di proprietà Ghiringhelli.

Rettificatrici Ghiringhelli 
Nuova linea A80 - New A80 line

Pad. 3 Stand D12

On the occasion of the centenary of its foundation, Ret-
tificatrici Ghiringhelli S.p.A. is presenting at the EMO 
international exhibition in Milan (Hall 3 – Stand D12) 
the new A80 line (Anniversary80) which expands the 

range of centerless grinding machines with fixed center (CF) on 
very small issues by size. The new A80 in fact finds its application 
in the grinding of very small components in fields like watchma-
king, micromechanics, medical, the electronics, as well as auto-
motive and aerospace. It is a flexible centeress grinding machine, 
modularly designed for a quick set-up specific for small batches. 
It has  a natural granite base and it is equipped with 6 CNC axes. 
The grinding wheel head has wheels Ø 200 mm x L 80 mm at a 
peripheral speed up to 50 m/s (63 m/s optional), power up to 
4kW. The control wheel head, which can be tilted +/- 5°, has whe-
els Ø 100 mm x L 80 mm. The wheels’ dressing, by diamond disk 
or diamond tool, is controlled by CNC with orthogonal dressing 
units. In this configuration, the machine can grind pieces from 
Ø 0,1 mm up to Ø 15 mm for lengths up to 80 mm, both plunge 
and throughfeed. The CNC includes a Siemens 840D SL and all 
software functions, including automation, are integrated through 
the exclusive Ghiringhelli-owned HMI interface. 

ARNO WERKZEUGE  - CAMBIO INSERTO IN 17 SECONDI CON 
IL SISTEMA ARNO AWL-AFC PER TORNI A FANTINA MOBILE

Il sistema AWL-AFC di Arno Werkzeuge è una soluzione tecnologica che 
rende più semplice il cambio inserto sui torni a fantina mobile e più 
stabili ed efficaci gli utensili montati sulla piastra utensili. Dai test effet-
tuati nei laboratori ARNO è risultato che la sostituzione dell’inserto fosse 

il collo di bottiglia nelle lavorazioni a fantina, questa necessitava molto tempo, 
difficile da calcolare in quanto legata alla tipologia di macchina e all’esperienza 
dell’operatore. Inoltre, la regolazione degli zeri comportava altri ritardi.

Con il sistema AWL-AFC entrambi questi problemi sono stati risolti.
Il sistema è costituito da una piastra dotata di sedi fisse per gli steli. Per effettuare 
la lavorazione vengono utilizzati degli appositi utensili che sono divisi in due par-
ti: una parte posteriore (fermo AHA) che viene fissata e non più rimossa, ed una 
parte frontale (AFC) su cui è montato l’inserto.
Le due parti AHA e AFC vengono collegate tra loro me-
diante un sistema ad innesto con o-ring e fissate alla 
piastra tramite dei cunei. 
L’operatore non deve fare altro che svitare i cunei ante-
riori, rimuovere la parte frontale AFC e sostituirla con 
una seconda già pronta con inserto nuovo.

Il fermo macchina stimato è di circa 17 secondi. 
Gli utensili si integrano perfettamente con la piastra 
AWL installata, la quale fornisce stabilità a tutti gli steli 
e garantisce il passaggio del lubrificante internamente, 
utilizzando tutta la tecnologia ARNO per una perfetta 
adduzione del refrigerante.
Di gamma sono disponibili tutti gli utensili AFC neces-
sari per le lavorazioni a fantina: dalla troncatura alla 
tornitura, dalla filettatura alla scanalatura.
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The AWL-AFC system by Arno Werkzeuge is a technological solution that 
makes it easier to change the inserts on autolathes and give more stability 
and effective the to the tools mounted on the plate.
From tests done in the ARNO laboratories, it was found that replacing the 

insert is the bottleneck in autolathe processing. This needs long time, that’s difficult 
to calculate because is linked to the type of machine and the operator’s experience. 
Also, adjusting the zeros involved other delays.

Both problems have been solved with the AWL-AFC system.
The system consists on a plate with fixed seats for the tools. To carry out the proces-
sing, dedicated tools are used which are divided into two parts: a rear part (AHA 
stop) which is fixed and no longer removed, and a front part (AFC) which is holding 

the insert.
The two parts AHA and AFC are connected to each other 
by means of a coupling system with o-ring and fixing 
wedges to the plate.
The only thing that the operator must do is to unscrew 
the front wedges, remove the front part AFC and replace 
it with a second one, already prepared with a new insert.

Estimated change time is approximately of 17 secon-
ds.
The tools integrate perfectly with the AWL plate instal-
led, which provides stability to all the tools and guaran-
tees the through flow, using all the ARNO technology for 
a perfect supply of the coolant.
The range includes all the AFC tools necessary for auto-
lathe machining: from parting off to turning, from thre-
ading to grooving.

Le nuove soluzioni di Hexagon che saranno presentate alla EMO 2021 offrono misure 
veloci, accurate e ricche di dati direttamente sulla macchina utensile e nuove funzionalità 
per la calibrazione 
La Manufacturing Intelligence Division di Hexagon presenterà in EMO 2021 una serie di 

tecnologie innovative per affrontare le sfide della contemporaneità di nella misura e nella calibra-
zione sulle macchine utensili attrezzando i produttori per l’Industria 4.0.
I visitatori della EMO 2021 potranno esaminare per la prima volta l’ultimo sistema modulare m&h 
R-400 di Hexagon per macchine utensili. Questo sistema può essere utilizzato come tastatore con 
diverse unità di misura e come presetting. Hexagon colma così una lacuna nel suo portafoglio mul-
tisensore.
Un altro innovativo prodotto che verrà presentato per la prima volta è la soluzione di scansione laser 
LS-R-4.8 per l’ispezione delle superfici senza contatto con trasmissione radio sulla macchina utensi-
le. Questa innovazione risponde alle richieste dei clienti e alla crescente domanda di una soluzione 
user-friendly e senza contatto per l’acquisizione rapida e diretta dei dati di misura delle superfici nel 
processo di produzione. 
Hexagon mostrerà anche la sua sonda a ultrasuoni per la misurazione completamente automatica 
dello spessore delle pareti con o senza liquido, la RWP20.50-G-UTP, che è integrata nella macchina 
utensile. La misurazione dello spessore delle pareti di solito richiede lunghe operazioni manuali o 
l’installazione di dispositivi di misurazione a ultrasuoni manuali esterni. Il sistema di sonde a ul-
trasuoni RWP20.50-G-UTP 
di Hexagon automatizza e 
semplifica il processo di 
misurazione e funziona 
come una sonda standard 
nella sulla macchina uten-
sile.
Hexagon presenterà le le 
più avanzate innovazioni 
tecnologiche per la misu-
ra sulle macchine utensili 
allo stand E20 nel padi-
glione 7.

Hexagon presenta l’innovazione per la macchina utensile 
Hexagon presents innovations for the machine tool 
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Hexagon’s new 
solutions to be 
showcased at 
EMO 2021 offer 

fast, accurate and data-
rich measurements di-
rectly in the machine tool 
and new capabilities for machine calibration.
Hexagon’s Manufacturing Intelligence Division will showcase a range of breakthrough technologies 
at EMO 2021 that address today’s machine tool measurement and calibration challenges and equip 
manufacturers for Industry 4.0.
Visitors to EMO 2021 will be able to examine Hexagon’s latest modular system base m&h R-400 for 
machine tools for the first time. This system base can be used as a probe with different measuring 
units and as a tool setter. Hexagon is thus closing a gap in its multisensor portfolio.
Other innovations shown for the first time include the LS-R-4.8 laser scanning solution for non-con-
tact surface inspection with radio transmission in the machine tool. In response to customer requests 
and the growing demand for a user-friendly, non-contact solution for the fast and direct acquisition 
of surface measurement data in the manufacturing process. 
Hexagon will also show its ultrasonic probe for fully automatic wall thickness measurement for wet 
or dry machining, the RWP20.50-G-UTP, which is integrated into the machine tool. Measuring wall 
thickness usually requires time-consuming manual operations or the installation of external manual 
ultrasonic measuring devices. Hexagon’s RWP20.50-G-UTP ultrasonic probe system automates and 
simplifies the measurement process and works like a standard probe in the machine tool.
Hexagon will be showcasing the latest measurement and calibration technologies for machine tools 
on Stand E20 in Hall 7.

(a cura di/by 
Claudio Tacchella)
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www.kuka.com

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

Perform
_unlimited
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Hermle - Flessibilità al quadrato   
Hermle - Flexibility squared 

Sistema robotizzato RS 1 per un handling completamente auto-
matico di pallet e pezzi – sicurezza di processo nell’automazione: 
giorno e notte
Il sistema robotizzato RS 1 è la cella combinata a tutto tondo per l’auto-

mazione di pallet e pezzi. Ciò che più convince della novità di Hermle sono la fles-
sibilità e produttività ai massimi livelli: il sistema di magazzino a scaffali permette 
un’autonomia di funzionamento decisamente alta, il cambio di pinze e dispositivi 
avviene in modo automatico e il posto di attrezzaggio consente l’attrezzaggio di 
pallet e portapezzi in parallelo alla produzione. Tutto ciò rende il sistema robotiz-
zato RS 1 la soluzione d’automazione perfetta per molte aziende, ma non è tutto. 
Possibilità di scegliere tra 
sistema a 1 o 2 macchine. Il sistema robotizzato RS 1 è altamente versatile e può 
essere utilizzato con una sola macchina o, per la massima resa, concatenando tra 
loro due macchine. L’aggiunta di un secondo centro di lavorazione può essere ef-
fettuata anche in un secondo momento, così come è possibile integrare un terzo 
modulo di regolazione, un impianto di lavaggio, un centro di misura o un sistema 
di trasporto senza conducente (FTS).
Con una superficie di allestimento di appena 12 m2, il sistema robotizzato RS 1 
consente sempre un libero accesso alle zone di lavoro delle macchine, indipenden-
temente dal fatto che siano collegati uno o due centri di lavorazione. 

Possibilità di scegliere il tipo di macchina
Il sistema generale RS 1 funziona con diversi centri di lavorazione Hermle: C 12, 
C 22, C 250, C 32, C 400 o C 42. Non fa differenza se si concatenano tra loro due 
macchine uguali o diverse. Nelle configurazioni a una sola macchina, l’automazio-
ne è comandata attraverso l’Hermle Automation Control System, in breve HACS, o 
attraverso il sistema di controllo produzione SOFLEX, mentre per comandare due 
macchine si utilizza sempre SOFLEX.

Produrre di più in automatico
Le pinze e i dispositivi di serraggio a corsa lunga con comando CN consentono un 
cambio pezzi completamente automatico. In combinazione con il sistema di ap-
provvigionamento individuale dei pezzi attraverso matrici universali a regolazione 
continua, l’innovativo sistema robotizzato RS 1 accresce la produttività in modo 
automatico. Proprio qui risiede uno dei maggiori vantaggi: grazie all’ampio campo 
di regolazione di pinze e mezzi di serraggio, le pinze CN e i mezzi di serraggio a 
regolazione automatica si adattano ai pezzi grezzi in modo da rendere superfluo 
pressoché ogni intervento manuale.
La possibilità di scegliere fra tre diversi moduli per il magazzino a scaffali fa sì che 
l’approvvigionamento dei pezzi sia ottimale. Che si abbia a che fare con pallet di 
fino a 398 x 398 mm o con matrici universali in cinque varianti per pezzi grezzi cu-
bici o cilindrici: nei magazzini a scaffali c’è spazio per tutto, anche per i più svariati 
tipi di pinze e mezzi di serraggio. Un ulteriore punto a vantaggio della produttività: 
naturalmente le macchine possono funzionare anche in modo indipendente.

Semplice sistema di handling
Il sistema robotizzato RS 1 è completamente integrato nell’ambiente software di 
Hermle e, quindi, facile da comandare tramite touch screen – come se si trattasse 
di una macchina singola. Gli interventi manuali sono ridotti al minimo.

HACS
L’Hermle Automation Control System è il collaudato software di comando di Herm-
le. Il comando intuitivo e la struttura chiara e semplice aiutano a evitare di com-
mettere errori. Tutti i dati necessari, come panoramica del sistema, piani di lavoro, 
piano di svolgimento e la tabella utensili, sono disponibili a colpo d’occhio. Pre-
visione di durata e impiego degli utensili. Tutti i nuovi pezzi preparati vengono 
inseriti automaticamente nel piano di svolgimento. La priorità di lavorazione può 
essere modificata in qualsiasi momento. E il tutto mediante drag & drop, grazie al 
sistema di visualizzazione ottimale.
Ulteriori informazioni e un esauriente video sono disponibili all’interno del nostro 
“special” sul prodotto, all’indirizzo www.hermle.de/rs1_en o all’interno del nostro 
nuovo showroom virtuale www.hermle.de/showroom_en
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The RS 1 robot system. For fully automatic pallet and workpiece 
handling – Automation in a secure, around-the-clock process
The RS 1 robot system is the complete combination cell for pallet and 
workpiece automation. This Hermle innovation delivers a convincing mix 

of flexibility and productivity: The rack storage concept provides for remarkably long 
autonomous runtimes, gripper and adapter changing is automatic, and the fully fun-
ctional setup station allows for parallel setup of pallets and workpiece carriers during 
operation. This makes the RS 1 the right automation solution for many scenarios. But 
that’s not all. The decision: 
single or dual machine system. The RS 1 robot system is highly adaptable. It can be 
used with one machine or with two machines networked with each other for maxi-
mum output. Transitioning from one to two machining centres is also possible at a 
later time, as is the addition of a third rack module, cleaning plant, a measurement 
machine or a driverless transport system (DTS).
With an installation area of just 12 m2, the RS 1 robot system always offers free access 
to the working area of machines, regardless of whether one or two machining centres 
are docked. 

Variable machine selection
The overarching RS 1 concept is compatible with a range of Hermle machining cen-
tres: C 12, C 22, C 250, C 32, C 400 or C 42. It makes no difference whether two iden-
tical or two different machines are networked with each other. For one machine, the 
automation is controlled with the Hermle Automation Control System (HACS) or with 
the SOFLEX manufacturing control system, for two machines always with SOFLEX.

Automatically produce more
The NC-controlled long-stroke clamping devices and grippers allow for fully automa-
ted workpiece changing. The innovative RS 1 robot system automatically increases 
productivity through its interplay with the individual parts provisioning system via 
steplessly adjustable universal dies. And here is one of its greatest advantages: Thanks 
to the extensive range of gripping and clamping options, NC grippers and automati-
cally adjustable clamping devices fit workpiece blanks, practically eliminating manual 
intervention.
Three individually selectable rack storage modules ensure optimum provision of parts. 
For pallets measuring up to 398 x 398 mm or universal dies in five variants for cubic or 
cylindrical workpiece blanks – there is a place for everything in the rack storage mo-
dules, even the wide range of grippers or clamping devices. Another productivity plus-
point: Of course the machines can be operated autonomously.

Easy handling
The RS 1 is fully integrated into the Hermle software environment and is correspon-
dingly easy to operate via the touch screen – in fact, like a single machine. There is 
hardly any need 
for manual intervention.

HACS
The Hermle Automation Control System is the proven control software from Hermle. 
Intuitive operation and a clear structure help to prevent errors. The operator has a cle-
ar view of all relevant data including system overview, work plans, sequence plans and 
tool overview. Forecast of runtime and tool usage. All workpieces are automatically 
ranked in the sequence plan as soon as they are set up. The priority of machining can 
be adjusted at any time. And all of that with drag and drop plus optimum visualisation.
For more information and an informative animation, watch our product special at 
www.hermle.de/rs1_en or visit our refurbished virtual showroom www.hermle.de/
showroom_en
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Ecco il
nuovo catalogo
Sicutool Utensili
2021!

www.sicutool.it

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

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

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

Per chiedere la tua copia del nuovo catalogo

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

... oppure... 

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

Il catalogo Sicutool Utensili 2021 e il prospetto Novità 2021
sono disponibili anche come flip-book sfogliabili online su
www.sicutool.it/Novità
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ATOS ScanBox è una cella di misura ottica automatizzata che GOM ha 
sviluppato per il controllo qualità efficiente nei processi di produzione. 
Sono disponibili undici modelli per le diverse applicazioni e dimensioni 
dei particolari. ATOS ScanBox si contraddistingue per la sua velocità 

di misurazione che permette di risparmiare tra il 50 e l’80% sui tempi di misura 
rispetto alle altre tecnologie CMM. 
Grazie alla completa automazione del processo di misura, questo sistema si di-
stingue per la sua facilità d’uso. Solo premendo un pulsante si può far iniziare la 
procedura gestita in totale autonomia dal software. ATOS ScanBox è pensato per 
una grande varietà di applicazioni grazie alle varie aree di misura che possono 
essere acquisite.
ATOS ScanBox è un sistema tutto in uno che consente all’operatore di scansionare, 
analizzare e fare i report dei componenti con una sola macchina. 
Tutti i modelli ATOS ScanBox si distinguono per la loro struttura compatta e mo-
dulare. Il solido alloggiamento della macchina contiene tutti i componenti di ATOS 
ScanBox, robot e tavola rotante inclusi. 
La cella di misura virtuale VMR è il centro di controllo e il software per la pianifi-
cazione delle misure con una rappresentazione virtuale di un ambiente di misura 
reale. Con la VMR, l’utente può lavorare con il sistema senza disporre di competen-
ze specifiche nella programmazione dei robot. 

GOM è lieta di presentare 
la cella automatizzata ATOS ScanBox  
ATOS ScanBox – That’s why 

Pad. 5 Stand E19

Fast automated measurements with highest precision: ATOS ScanBox is 
an all-in-one solution for an efficient quality control in production and 
manufacturing processes. Available in 11 different variants for different 
applications and part sizes ATOS ScanBox is more than 50 % faster com-

pared to tactile CMMs.
ATOS ScanBox is designed for a large variety of applications thanks to the various 
measuring volumes it can easily acquire. These standardized measuring machines 
offer an all-in-one solution: Programming, automated digitizing, inspection and 
reporting. Everything and more at the touch of a button.
Thanks to an intuitive user interface and the virtual measuring room (VMR) as the 
central control and measurement planning software, the models are easy to use. 
The ATOS ScanBox system provides fully automated full-field deviations between 
the actual 3D coordinates and the CAD data in a short amount of time. Additio-
nally, the powerful all-in-one software GOM Inspect derives GD&T information, 
trimming or hole positions. 
The virtual measuring room is the central control and measurement planning sof-
tware for all elements of the ATOS measuring cells. In it the real environment is 
functionally represented in a virtual simulation. With the GOM Inspect Pro, the 
VMR enables automatic measuring procedures to be executed. Thanks to the VMR, 
the user does not need any special robot expertise. 

Incontra di persona gli esperti di hyperMILL® 
Come and meet the people behind hyperMILL®

In EMO dal 4 al 9 Ottobre ci sarà la possibilità di incontrare gli esperti 
OPEN MIND di persona e verrà presentata l’attuale versione 2021.2 del-
la suite CAD/CAM hyperMILL®. 
OPEN MIND offre tecnologie innovative dedicate a lavorazioni che spa-

ziano dalle strategie 2,5D a quelle simultanee a 5 assi, alla produzione additiva 
e all’automatizzazione. Nell’ottimizzazione dei processi è hyperMILL® VIRTUAL 
Machining ad assumere un ruolo fondamentale, che permette di eseguire la simu-
lazione e l’ottimizzazione di una lavorazione sulla base di un cosiddetto gemello 
digitale e tenendo conto della singola cinematica della macchina generando una 
rappresentazione virtuale perfetta della realtà della macchina.

L’orientamento automatico nella macchina virtuale
Un esempio evidente delle nuove opportunità di interazione tra CAM e macchine è 
rappresentato dalla funzione hyperMILL® BEST FIT OPEN MIND presentato alla 
EMO. Questa funzione consente all’ operatore 
CAM di rivoluzionare le modalità di prepara-
zione nella lavorazione, in particolare nella 
ripresa di materiale di pezzi stampati in 3D, 
saldati o fusi. Anziché orientare manualmente 
il grezzo nello staffaggio rispetto al program-
ma NC, hyperMILL® esegue automaticamente 
l’orientamento del programma NC in base alla 
posizione del componente. La nuova funzione 
amplia le opportunità di impiego della macchi-
na virtuale nel programma CAM e della comu-
nicazione grazie a un centro di lavorazione a 5 
assi compatibile con misurazioni 3D, consen-
tendo di eliminare il fattore di incertezza lega-
to all’orientamento manuale.
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The EMO metalworking exhibition being held from 4 to 9 October 2021 
will provide a great opportunity for manufacturers to meet the OPEN 
MIND team and discuss their challenges with machining specialists from 
many sectors in person. Version 2021.2, the most recent release of the 

hyperMILL® CAD/CAM suite, will also be presented at booth G12 in hall 7.
OPEN MIND provides innovative technologies for 2.5D to 5-axis simultaneous ma-
chining, additive manufacturing and automation. Playing a central role in process 
optimization is hyperMILL® VIRTUAL Machining , this simulates and optimizes 
machining operations using a digital twin, taking into account the individual ma-
chine kinematics.

Automatic alignment in the virtual machine
As one prime example of the new possibilities for interaction between CAM and 
machine, OPEN MIND will be demonstrating the hyperMILL® BEST FIT function 

at EMO. With it, the CAM developer is 
revolutionizing work preparation in ma-
chining, especially in the reworking and 
machining of 3D printed, welded and cast 
parts. 
Instead of having to manually align the 
stock in the clamping fixture to the NC pro-
gram, hyperMILL® aligns the NC program 
automatically to the component position. 
This new function takes full advantage of 
the options offered by the virtual machine 
in the CAM program and it communicates 
with a 5-axis machining center capable of 
3D measurements to eliminate the uncer-
tainty that comes with manual alignment.

TDM è l’acronimo di Torque die&mold ovvero è un sistema di bloccag-
gio innovativo e brevettato progettato per il mercato stampista.

Le sue principali caratteristiche tecniche sono:
l Griffe di bloccaggio autocentranti auto-compensanti
l Ampia superficie di contatto delle griffe a 210 gradi
l Solo 3,5 rotazioni per apertura/bloccaggio
l Ripetibilità < 0.005mm
l Forza di bloccaggio sino a 18Kn a 20Nm
l Forza di tenuta sino a 100Kn

Tra l’ampia gamma di accessori per questo prodotto segnaliamo il nostro perno 
flottante brevettato ideale per pezzi dopo tempra.
L’unicità del perno consiste nel fatto che il perno combina sia l’oscillazione della 
vite di +/-2.5 gradi che quella dell’anello di centraggio flottante in X Y di 0.1mm

TDM è l’ultimo nato dei prodotti OML 
TDM is the newest OML product
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TDM stands for Torque die & mold and it is an innovative and patented 
clamping system designed for the mold making market.
Its main technical characteristics are:
• Self-centered self- compensating clamping jaws

l Large contact surface of the jaws at 210 degrees
l Only 3.5 rotation for lock / unlock
l Repeatability <0.005mm
l Pull down force up to 18Kn at 20Nm
l Holding force up to 100Kn

Among the wide range of accessories for this product we point out our patented 
floating pin, that is ideal for pieces after hardening.
The uniqueness of the pin consists in the fact that the pin combines both the oscil-
lation of the screw of +/- 2.5 degrees and that of the floating centering ring in X 
Y of 0.1mm
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Soraluce mostra il futuro delle soluzioni di lavorazione dal vivo alla EMO    
Soraluce unveils the future of machining solutions #MadeForYOU live at EMO 

Soraluce presenterà il suo approccio orientato al cliente #MadeForYOU, 
esponendo la gamma leader di soluzioni di lavorazione, nonché le tec-
nologie e i servizi più competitivi nel corso di EMO 2021 a Milano, nel 
padiglione 3, stand D06, dal 4 al 9 ottobre.

l Tra le tante novità, Soraluce presenterà per la prima volta sul mercato italiano la 
Fresatrice a Portale Gantry SORALUCE PMG.
l Nel corso della fiera, Soraluce offrirà diverse dimostrazioni delle proprie macchi-
ne, tecnologie e servizi, oltre a lavorazioni dal vivo.
l Soraluce porterà il suo approccio digitale all’evento con una nuova proposta di 
Servizi Digitali avanzati, basati sulla piattaforma di monitoraggio integrale Soralu-
ce, volti ad aumentare la disponibilità e la produttività delle macchine.

Maggiori velocità di produzione e precisione, incremento dell’efficienza, aumento 
delle prestazioni, maggiore facilità d’uso, migliore ergonomia, sicurezza e reddi-
tività, il tutto riducendo i tempi di ciclo, i tempi di fermo macchina, il consumo 
e le emissioni. È questo il senso di #MadeForYOU con cui il produttore di mac-
chine utensili Soraluce presenterà un’offerta integrata di macchine, tecnologie e 
servizi, completamente personalizzati e adattati al cliente, alla fiera EMO Milano 
2021, evento di riferimento mondiale della manifattura, che si terrà nella città 
italiana dal 4 al 9 ottobre. Soraluce, leader nello sviluppo di soluzioni di fresatura, 
alesatura e multitasking, esporrà dallo stand D06, uno dei principali stand situati 
all’inizio del padiglione 3 della fiera, una proposta innovativa che comprende tre 
aree: macchinari di ultima generazione - Gamma Leader-, soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia - Tecnologia intelligente - e Servizi Digitali avanzati, i cui benefici 
possono essere verificati attraverso dimostrazioni e lavorazioni dal vivo, per tutta 
la durata dell’evento.

Gamma leader
Il costruttore europeo porterà all’appuntamento milanese le ultime novità in fatto 
di fresatrici, alesatrici, soluzioni multitasking, centri di tornitura verticale, oltre 
a linee di automazione e servizi “best in class”. Soraluce presenta la Gamma di 
Macchine più completa e avanzata del mercato, che, inoltre, è progettata per essere 
personalizzata in base alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Fulcro dell’esposizione per Soraluce sarà la fresatrice a portale gantry Soraluce 
PMG, che verrà presentata per la prima volta al mercato italiano. Si tratta di un 
modello con corsa longitudinale di 10.000 mm, corsa trasversale di 4.000 mm e 

Pad. 6 Stand D06

Soraluce will present its #MadeForYOU client-oriented approach, show-
casing its leading generation of machining solutions, along with the 
most competitive technologies and services, during EMO 2021 in Milan, 
Hall 3 Stand D06, from 4 to 9 October.

l One of the highlights will be presentation of the SORALUCE PMG Portal Gantry 
Milling Machine to the Italian market.
l During the fair, Soraluce will run continuous live demonstrations of its machines, 
technologies and services, along with live machining trials. 
l Soraluce will take its digital approach to the event with its new advanced Digital 
Services proposal, based on the Soraluce integral monitoring platform and aimed 
at increasing equipment availability and productivity.

Bergara, 5 July 2020.- Higher production rates, greater accuracy, improved effi-
ciency, better performance, easier to use, improved ergonomics, safety and profi-
tability; all while reducing cutting cycle times, shutdown times, consumption and 
emissions. This is the  #MadeForYOU concept of the fully customized range of 
machinery, technologies and services that Soraluce, the machine-tool manufactu-
rer, will present at the EMO Milano 2021, the world machine tool trade show, to 
be held in the Italian city from 4 to 9 October. 

Soraluce, a leader in the development of milling, boring and multitasking solu-
tions, will showcase an innovative proposal at Stand D06, one of the main stands 
located at the start of Pavilion 3 at the fair. The proposal will cover three areas: 
state-of-the-art machinery –Leading Generation-, cutting-edge technological solu-
tions -Smart Technology- and advanced Digital Services. Visitors to the fair will be 
able to discover the benefits from the live continuous machining and demonstra-
tions throughout the event.

Leading Generation
The European manufacturer will take its latest developments in milling, boring 
and vertical turning machines, multitasking solutions, along with automation lines 
and “best in class” services, to the Milan event. It is the most comprehensive and 
advanced machinery range on the market, which is also designed to be customized 
to each client’s specific requirements.
One of the Soraluce highlights at the event will be the SORALUCE PMG portal 
gantry milling machine, to be presented on the Italian market for the first time. 
The model has a longitudinal traverse of 10,000 mm, a cross traverse of 4,000 mm 
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speciale

corsa verticale di 1.500 mm, dotata di una testa automatica millesimale 
da 0,001º x 0,001º a 7.000 giri/min.

Soraluce, pioniere nell’uso di sistemi delle guide lineari a ricircolo di 
rulli, ha applicato tutte le sue conoscenze nello sviluppo di queste nuove macchine 
a portale, combinando la tecnologia delle guide lineari con i pattini smorzatori in-
corporando soluzioni come DAS® (brevettato), un sistema di smorzamento attivo 
per l’eliminazione del chatter, esclusivo di Soraluce.
Il risultato sono macchine altamente produttive, ad elevata precisione, dinamiche, 
stabili durante la lavorazione e affidabili dal punto di vista della disponibilità.
Seguendo la filosofia #MadeForYOU, il nuovo modello a portale diventa una mac-
china personalizzabile per ogni cliente, in cui è possibile configurare le aree di 
lavoro, sia per massimizzare la produttività, riducendo al minimo gli arresti duran-
te il posizionamento del pezzo, sia per aumentare la versatilità e flessibilità della 
macchina, incorporando la capacità multitasking con tavole girevoli di fresatura 
e di tornitura, nonché teste di fresatura e di tornitura o magazzini utensili, tra le 
diverse opzioni disponibili.
Per l’assemblaggio di questo tipo di macchina, il costruttore di macchine utensili 
dispone di strutture all’avanguardia presso la Soraluce Portal Factory, uno spazio in 
cui l’azienda ha investito 9 milioni di euro per creare un ambiente moderno, all’a-
vanguardia e unico nella sua categoria a livello mondiale, dedicato alla produzione 
di macchine a portale. 

Oltre agli ultimi sviluppi della sua gamma di macchine a portale, i visitatori potran-
no conoscere, con l’aiuto dei professionisti di Soraluce, l’intera gamma di fresatrici, 
soluzioni multitasking, linee di automazione, nonché l’intero portafoglio di servizi 
“best in class” offerti da Soraluce che innalzano i livelli di precisione, produttività e 
redditività delle lavorazioni.

Tecnologia intelligente
Soraluce continua a consolidare il suo grande impegno nella tecnologia, svilup-
pando servizi ad alto valore aggiunto e offrendo consulenza qualificata ai propri 
clienti. Soraluce presenterà durante la fiera soluzioni di eliminazione delle vibra-
zioni intelligenti per aumentare la capacità di asportazione del truciolo durante 
la lavorazione, sviluppate grazie alla sua elevata formazione tecnica e alla sua co-
noscenza dell’ingegneria applicata alle soluzioni produttive. I visitatori avranno 
inoltre l’opportunità di conoscere queste tecnologie in prima persona attraverso 
dimostrazioni dal vivo.
A tal proposito, il produttore ha sviluppato diversi sistemi che consentono di elimi-
nare le vibrazioni autorigenerative o chatter, aumentando la capacità di asportazio-
ne truciolo e aumentando l’efficienza dei processi di lavorazione. 

Da un lato, Soraluce presenterà il suo acclamato sistema di smorzamento attivo del-
le vibrazioni DAS®, il sistema intelligente che monitora il processo di lavorazione 
e seleziona la migliore alternativa tecnologica per eliminare le vibrazioni. Dotato 
di un’interfaccia molto semplice, questa soluzione permette di controllare l’evolu-
zione del processo, offrendo informazioni complete sull’esistenza delle vibrazioni, 
il livello di vibrazione e le tecnologie abilitate a eliminarle; come lo smorzamento 
attivo della ram, la regolazione della velocità ottimale del mandrino e l’oscillazione 
armonica della velocità del mandrino. “Questo sistema permette di aumentare la 
produttività fino al 300%, mantenendo il 100% della capacità di asportazione su 
tutto il volume di lavoro della macchina, riducendo i tempi di lavorazione fino al 
45%, migliorando la qualità superficiale dei pezzi lavorati, aumentando la vita utile 
degli utensili e la precisione a lungo termine della macchina, riducendo l’usura dei 
componenti interni”, spiega Xabier Mendizabal, direttore R&D di Soraluce.

Inoltre, presenterà dal vivo anche il sistema DWS (Dynamic Workpiece Stabilizer), 
un dispositivo di smorzamento attivo delle vibrazioni che permette l’eliminazione 
del chatter che solitamente si genera nella lavorazione di pezzi in acciaio elettrosal-
dato e perciò che vibrano. Questo sistema brevettato, premiato nel 2020 con il Prize 
al concorso internazionale Quality Innovation of the Year, offre una soluzione effi-
cace ai problemi legati alla lavorazione di pezzi che tendono a vibrare, migliorando 
le alternative tradizionali. Uno dei suoi principali vantaggi è il miglioramento della 
finitura superficiale nelle zone in cui il pezzo ha maggiore flessibilità, nonché la 
possibilità di aumentare la produttività poiché consente passate più profonde senza 
problemi di vibrazioni. La sua semplicità d’uso, la sua adattabilità a pezzi diversi e 
la sua portabilità sono altri vantaggi offerti da questo dispositivo.

Servizi digitali
Competitività, efficienza e disponibilità sono solo alcuni dei vantaggi che la digi-
talizzazione offre ai processi di produzione industriale. Pertanto, oltre alle novità 
in fatto di macchinari e soluzioni tecnologiche, Soraluce presenterà anche le sue 
novità nel campo della digitalizzazione industriale, sviluppate interamente presso 
Soraluce Software Factory, centro di sviluppo avanzato per soluzioni software, tec-
nologie avanzate e servizi digitali di Soraluce.
In questo senso Soraluce offre Servizi Digitali avanzati, basati sulla piattaforma 
di monitoraggio integrale di Soraluce, che possono essere visionati alla EMO con 
dimostrazioni dal vivo. Alcuni di questi sviluppi sono: Autocheck - Autodiagnosi 
dello stato della macchina utilizzando i parametri di riferimento Fingerprint-, Fac-
toryConnect - digitalizzazione degli impianti e integrazioni con i sistemi di gestione 
aziendali- o EMaintain, automazione e digitalizzazione dei processi di manuten-
zione. Attraverso questi servizi, Soraluce aiuta i propri clienti ad accelerare la loro 
trasformazione digitale, massimizzando le prestazioni delle macchine.
Inoltre, Soraluce presenta alla EMO di Milano l’interfaccia intelligente Smart HMI, 
con nuove funzionalità che aumentano l’efficienza dei processi produttivi, offrendo 
una maggiore ergonomia e semplicità di utilizzo. Sviluppato presso la Soraluce 
Software Factory, Smart HMI incorpora nuove APP, intelligenti e personalizzabi-
li, rendendo accessibili nuove funzioni in un unico ambiente di lavoro. Una delle 
applicazioni più importanti che Soraluce ha incorporato nella sua Smart HMI è la 
funzione di modifica dei programmi contemporaneamente al processo di produzio-
ne, che consente di eseguire un programma di produzione nell’area di controllo e 
di modificarne un altro nella nuova sezione ampliata. 

A completamento della sezione dedicata alle novità nei servizi digitali, Soraluce 
presenterà, in anteprima mondiale, la piattaforma “My SORALUCE”, un nuovo por-
tale gratuito per i clienti che consente un maggiore controllo dello stato attuale 
della macchina. Come spiega Alejandro Martinez, Direttore Servizi e Soluzioni di 
Soraluce, “Questo nuovo sistema consente al cliente l’accesso diretto a tutte le informa-
zioni della macchina, per un controllo dello stato attuale della macchina in qualsiasi 
momento e da qualsiasi luogo. Più comodo, più veloce e più chiaro”.

and a vertical traverse of 1,500 mm, fitted with a stepless universal head 
of 0.001º x 0.001º at 7,000 rpm.
Soraluce, the trail-blazer in the use of linear guiding systems, has ap-
plied all its expertise to the development of these new portal machines. 

They combine the linear guiding technology with the damping systems by means 
of incorporating solutions such as DAS® (Patented), an active damping system to 
eliminate chatter and exclusive to Soraluce.

The result is highly productive machines, with great precision, and that are dyna-
mic, stable during machining and reliable as regards availability. 

In keeping with the #MadeForYOU philosophy, the new portal model can be cu-
stomized to meet each client’s requirements, where the work areas can be configu-
red to optimize productivity, by minimizing shutdowns while fitting the workpie-
ce, or to increase the versatility and flexibility of the machine, by incorporating 
the multitask feature with rotary tables for milling and turning. Its options include 
milling and turning heads, and tool storage. 

The machine-tool manufacturer assembles this type of machines at the state-of-
the-art Soraluce Portal Factory. The company has invested €9 million in the facili-
ties to create a modern and advanced manufacturing center, that is one-of-a-kind 
in its category in the world, and dedicated to the manufacturing of portal machi-
nes. 

Along with the latest developments in the portal machinery range, Soraluce pro-
fessionals will show the visitors to the fair the company’s whole range of milling 
machines, multitasking solutions and automation lines. The visitors will also have 
the chance to learn about the portfolio of “best in class” services that increase the 
precision, productivity and profitability levels of machining.
 
Smart Technology
Soraluce continues to consolidate its great commitment to technology, by deve-
loping high value-added services and offering expert advice to its clients. Thus, 
during the fair, Soraluce will showcase smart damping solutions to increase stock 
removal during the machining. The solutions have been developed thanks to the 
company’s high technical expertise and its knowledge of engineering applied to 
manufacturing solutions. The visitors will also have the chance to find out about 
these technologies for themselves during the live demonstrations.

The manufacturer has developed different systems to eliminate chatter, thus in-
creasing the cutting capacity of the equipment and the efficiency of the machining 
processes. 

On the one hand, Soraluce will showcase its renowned active damping system, 
DAS®, the smart system that oversees the machining process and selects the best 
technological alternative to eliminate chatter. Fitted with a very simple interface, 
this solution allows the evolution of the process to be controlled, by providing 
comprehensive information on the chatter, the vibration level and the technolo-
gies used to suppress it; such as the active damping of the ram, the tuning of the 
optimum spindle speed of the tool and the harmonic oscillation of the spindle 
speed. “This system allows productivity to be increased by up to 300%, main-
tain 100% cutting capacity throughout the whole of the machine’s work volume, 
cut machining times by up to 45%, improve the surface quality of the machined 
workpieces, increase the tools’ useful life and the long-term precision of the ma-
chine by reducing the wear of the internal components,” explained Xabier Mendi-
zabal, Soraluce’s R&D Director.

On the other hand, there will also be a live presentation of the DWS (Dynamic 
Workpiece Stabilizer) system, an active damping device that eliminates the chat-
ter that is usually generated when machining flexible parts. This patented system, 
which was the winner of the Prize award in the International Quality Innovation 
of the Year 2020 competition, provides an effective solution for the problems as-
sociated with machining slim-format parts and is an improvement on traditional 
alternatives.  One its main benefits is a better surface finish in areas where the 
workpiece is more flexible, and the chance to boost productivity thanks to in-
depth passes with no vibration problems. Its user friendliness, its adaptability to 
different workpieces and its portability are some of the other advantages of the 
device.

Digital Services
Competitiveness, efficiency and availability are only just some of the advantages 
that digitalization offers for industrial manufacturing processes. Therefore, in ad-
dition to its latest development in machinery and technological solutions, Soraluce 
will also present its innovations in the field of industrial digitalization, fully deve-
loped at the Soraluce Software Factory, the center for the advanced development 
of Soraluce’s software solutions, advanced technologies and digital services.
In this regard, Soraluce provides advanced Digital Services, based on the Soraluce 
comprehensive monitoring platform that can be seen at EMO with live demon-
strations. Some of those developments are: Autocheck –self-diagnosis of machi-
ne status comparing with Fingerprint benchmark parameters -, FactoryConnect 
-plant digitization and integrations with the Corporate Management Systems-, 
EMaintain -automation and digitization of the maintenance processes. Soraluce 
uses those services to help its clients to accelerate their digital transformation, by 
optimizing the performance of the machines. 
On the other hand, Soraluce will present the Smart HMI at the EMO in Milan. The 
smart interface has new features to increase the efficiency of the manufacturing 
processes, thus providing great ergonomics and ease-of-use.  Developed at the 
Soraluce Software Factory, Smart HMI incorporates new Apps, which are now 
smarter and more personal, where users can access new features in a unique work 
environment. One of the most notable applicable applications that Soraluce has 
added to its Smart HMI is the ability to edit programs simultaneously to the ma-
nufacturing process. This means that a manufacturing program can be run in the 
control zone, at the same time that another is edited in the new expanded section. 
Last but not least regarding innovations in digital services, the machine-tool ma-
nufacturer will launch as a world first the “My SORALUCE” platform, a new free 
portal for client to enable greater control of the current status of the machine. As 
Alejandro Martinez, Soraluce’s Director of Services and Solutions, explained, “this 
new system provides clients with direct access to all the information relating the ma-
chine, which allows them to control the current status of their machine at any time 
and from anywhere. More user friendly, quicker and clearer”.
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Produtech - “Your Partner in Progress” 

Produtech S.r.l. progetta e costruisce impianti dedica-
ti alla deformazione della lamiera.
Competenza, serietà ed un know-how tecnologico 
esclusivo, uniti ad una grande attenzione verso le esi-

genze dei clienti: questi sono i valori che caratterizzano l’azien-
da e che le hanno consentito di crescere e consolidare la propria 
presenza a livello mondiale.
In particolare, le linee Produtech coniugano la tecnologia di 
taglio laser e/o deformazione-punzonatura alla modalità di 
lavorazione da bobina metallica (coil), che permette una se-
rie di innumerevoli vantaggi produttivi rispetto alla tradizionale 
modalità da foglio: ciascun impianto è una soluzione unica sul 
mercato e personalizzata in base alle esigenze produttive dell’u-
tilizzatore finale.
La lavorazione da coil garantisce una serie di vantaggi produt-
tivi eccezionali, rispetto alla tradizionale modalità da foglio: 
eliminando la necessità di caricare continuamente i fogli in 
macchina, si riducono notevolmente i tempi di produzione; 
inoltre, eliminando la necessità di avere un tecnico che si occupi 
di ricaricare costantemente la macchina, si riducono notevol-
mente anche i costi; infine, il livello di produttività è netta-
mente superiore.

Produtech S.r.l. designs and produces lines for metal 
sheet processing.
Competence, reliability and an exclusive technical 
know-how, together with a great focus on customers’ 
needs: these are our business core values, which allo-

wed us to grow and strengthen our presence worldwide. 
In particular, Produtech lines match the laser cutting and/
or punching-forming technologies with the coil-fed working 
mode, thus providing lots of productive advantages with respect 
to the traditional sheets-fed mode: each line is a unique solution 
on the market and it is customized according to the users’ pro-
ductive needs. 
Coil processing guarantees a series of exceptional production 
advantages, compared to the traditional sheet method: by elimi-
nating the need to continuously load the sheets into the machi-
ne, production times are considerably reduced; furthermore, 
by eliminating the need for a technician to constantly reload the 
machine, costs are also considerably reduced; finally, the level 
of productivity is significantly higher.

Pad. 5 Stand B13
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Autocentrante

Doppio
Bloccaggio

Fissa

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

Vite di manovra completamente 
protetta con sistema telescopico 
brevettato.

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

ALTE PRESTAZIONI DI BLOCCAGGIOVITE PROTETTA BREVETTATAMODULARITÀ

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