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Con lo slogan “Driven by you”, Danobat ha presentato a EMO Milano 2021 rettificatrici 
e torni per Hard Turning di ultima generazione, ad alto valore tecnologico, oltre 
a soluzioni completamente automatizzate. Uno spazio particolare è stato dedicato 
dall’azienda all’offerta dei servizi digitali

Soluzioni automatizzate 
integrate in rettifica
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RoboT, CNC, sERvIzI dIgITAlI

FANUC ha mostrato a EMO Milano 2021 una vasta 
gamma di prodotti, tra cui molti in anteprima euro-
pea, dedicata all’automazione dei processi, robot e 
macchine intelligenti per lavorazioni di precisione

La svolta verso le lavorazioni 
“intelligenti”
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FIERE Ed EvENTI

EdIToRIAlE

EMO Milano 2021 verrà ricordata, se non per i grandi numeri, 
per essere stata la EMO tenutasi durante il Coronavirus. Di sicuro, 
questa manifestazione ha fatto da spartiacque tra prima e dopo 
la pandemia portandoci verso un altro mondo e un nuovo merca-
to che, come era successo dopo l’attentato alle Twin Towers, non 
sarà più lo stesso. Anche questa volta, seppure per ragioni diverse, 
le implicazioni saranno strategiche, tecnologiche e sociali. Fatta 
questa premessa, i numeri forniti da Ucimu-Sistemi per Produrre 
raccontano un’edizione di successo probabilmente ben oltre le at-
tese con più di 60.000 presenze da 91 paesi, segno che nonostante 
l’emergenza sanitaria non sia ancora rientrata completamente c’è 
molta voglia di ripartire e dare seguito a nuovi progetti o a far ri-
partire quelli accantonati. E poi non va trascurato nemmeno il pia-
cere per molti di tornare a visitare il nostro paese e, in particolare, 
una piazza così attrattiva come Milano. Tanti visitatori non signifi-
cano sempre tanti affari, ma le dichiarazioni dei partecipanti fan-
no invece pensare che il binomio “molta affluenza-molto business” 
questa volta sia stato rispettato, così come sono stati rispettati e 
apprezzati tutti i dettagli legati all’organizzazione dell’evento a 
cominciare dalla sicurezza. I metri quadri espositivi sono risultati 
nel complesso 100mila pari a 6 padiglioni riempiti da oltre 700 
imprese che hanno messo in mostra il meglio della loro proposta. 
Dal punto di vista dell’offerta tecnologica, come era prevedibile, la 
parte del leone l’ha fatta l’automazione. La tendenza di una sem-
pre più crescente richiesta di sistemi di produzione automatizzati, 
con sistemi di automazione più o meno integrati nelle macchine, 
è proseguita anche durante questa EMO. La pandemia, d’altronde, 
ha mostrato quanto sia importante rendere il più indipendente 
possibile dall’intervento umano la produzione così come ha rive-
lato la debolezza della catena del valore nell’approvvigionamento 
della componentistica e delle materie prime, peraltro soggette a 
un aumento dei prezzi speculativo.
Finita la EMO, e speriamo pure l’epidemia, non resta che sperare 
nella conferma del rimbalzo dell’economia che tutti si aspettava-
no. Non ancora superata invece, la problematica della mancanza 
di componenti elettronici che sta rallentando di molto le consegne 
delle macchine.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

EMOzionante

Fabio Chiavieri

IoT

Mitsubishi Electric ha lanciato a EMO Milano 2021 la 
serie M8V, un’innovativa gamma di controller per lavo-
razioni CNC. Questi prodotti sono un’evoluzione della 
tecnologia CNC poiché sono i primi a incorporare il 
Wi-Fi

CNC nella rete…WLAN
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AUToMAzIoNE E dIgITAlIzzAzIoNE

Produzione orientata al futuro

Esigenze del cliente e green economy sono le temati-
che principali su cui si è focalizzata la proposta DMG 
MORI presentata alla recente EMO di Milano: macchi-
ne utensili high tech – tutte di produzione CO2-neutral 
–, sistemi di automazione all’avanguardia e soluzioni 
software innovative
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A cura della redazione

Le partnership tecnologiche stabili sono più im-
portanti che mai nel mondo di oggi. Lo sa bene 
DMG MORI che nella catena di approvvigiona-
mento ha un importante fattore di successo. Il 
segreto di tutto ciò è il costante contatto diret-
to con i propri partner strategici tornato, dopo 
mesi di forzato distanziamento sociale, alla pre-
senza fisica. 
I DMG Mori Partner Summit 2021, evento in 
parte digitale e in parte dal vivo direttamente 
da Pfronten, è servito per discutere di strategie 
di automazione, digitalizzazione e sostenibilità 
con i “decision maker” TOP del Gruppo.
Dopo i saluti di rito di Masahiko Mori e Chri-
stian Thönes, sono seguite due tavole rotonde 
su altrettanti temi di fondamentale importanza 
quali la “Sostenibilità nella produzione di mac-
chine utensili” e il modello di business basato 
sui dati, PAYZR (Pay with Zero Risk), ovvero il 
pagamento in base all’utilizzo.
In chiusura dell’evento, si è svolta la cerimonia 
dei Partner Awards con cui DMG MORI ha pre-
miato ancora una volta i suoi fornitori “Top” che 
si sono distinti per prestazioni i e forza innova-
tiva.
Masahiko Mori, Presidente di DMG MORI Co., 
Ltd. ha spiegato che «i fornitori e i partner hanno 
un’alta priorità nel nostro Gruppo che, fin dall’i-
nizio, ha puntato sulla massima qualità, sosteni-
bilità e innovazione. Le aziende che sono state pre-
miate hanno ancora una volta superato le nostre 
elevate aspettative.»
Gli fa eco Christian Thönes, Presidente del CdA 

Partner Summit 2021: DMG MORI 
premia i suoi fornitori TOP

partnership

di DMG MORI: «Il cambiamento tecnologico ba-
sato su automazione, digitalizzazione e sosteni-
bilità, può essere gestito solo insieme a partner 
forti.»
In vista della EMO di Milano (4-9 ottobre 
2021), DMG MORI presenta al Pre-EMO Show 

di Pfronten, dal 20 al 25 settembre 2021, un 
totale di 25 macchine high-tech con soluzioni 
di automazione integrate. I temi principali al 
centro del Pre-EMO Show sono PAYZR, digita-
lizzazione, integrazioni tecnologiche e soluzioni 
di automazione tra cui il nuovo Robo2Go MAX.

Con un intervento all’interno della sessione 
convegnistica “Progettazione dei prodotti e dei 
processi” e con un desk espositivo che accoglie 
demo e use cases in ambito digitalizzazione, 
Siemens rinnova la propria partecipazione al 
Forum Meccatronica in programma a Parma. 
“Progettiamo insieme l’industria smart del 
futuro” è il fil rouge di questa ottava edizio-
ne della mostra-convegno, che si conferma 
momento di confronto tra gli attori della fi-
liera dell’automazione industriale e punto di 
incontro per gli operatori che cercano forma-
zione e informazione sulla tecnologia della 
meccatronica e sulle più innovative soluzioni 
tecnologiche presenti sul mercato.
Forte del suo posizionamento in questo set-
tore, e in qualità di leader nel processo di 
digitalizzazione dell’intera filiera industriale, 
Siemens partecipa insieme a LIAM Lab (La-
boratorio di Ricerca Industriale Automazione 
Macchine per il Packaging) con un intervento 
dal titolo “Il virtual commissioning applicato 
all’E-logistics”. Spinto dalla crescita del set-
tore del commercio elettronico l’E-logistics è 
uno dei segmenti dell’intralogistica su cui si 
concentrano gli sviluppi tecnologici più inte-
ressanti. Il virtual commissioning ha imme-
diatamente trovato terreno fertile in questo 
segmento, perché apporta benefici indiscuti-
bili a più livelli nei processi di design e messa 
in servizio degli impianti. 
Il Forum Meccatronica sarà, quindi, occasio-
ne per illustrare un caso applicativo di virtual 
commissioning presso un hub di smistamento 
postale (settore attualmente molto in salute). 
Grazie a soluzioni Siemens come Plant Si-
mulation e TIA Portal è possibile sfruttare al 
massimo i benefici del virtual commissioning, 
creando un modello ideale degli impianti e 
una rappresentazione del ciclo produttivo in 
grado di testare l’architettura software ancor 
prima di avere l’impianto reale, allo scopo di 
anticipare possibili problematiche sul campo.
Si tratta, quindi, di un’integrazione di tec-
nologie hardware e software per una produ-
zione smart, che soddisfa le attuali esigenze 
dell’industria di trasformazione digitale.

Al Forum Meccatronica 2021 l’integrazione 
di tecnologie secondo Siemens

convegni

more info 

Connesso
Intelligentemente
La vostra produzione diventa più 
trasparente, efficiente e sicura 
grazie al Sistema di Controllo di  
Processo EROWA JMS® 4.0. 
Viviamo la Smart Factory.
 

ww.erowa.it
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É stato inaugurato a Reggio Emilia il DAL – Digital 
Automation Lab, nato dalla partnership tra Comau e 
Fondazione REI (Reggio Emilia Innovazione) parte di 
Unindustria Reggio Emilia.
Unendo la lunga esperienza nel campo dell’innova-
zione industriale di Comau alla profonda conoscenza 
del tessuto imprenditoriale locale di Fondazione REI, 
il Digital Automation Lab, che si inserisce nell’ambi-
to del Distretto Digitale creato da Unindustria Reggio 
Emilia, vuole sostenere la trasformazione tecnologica 
e di processo delle imprese del territorio, per accom-
pagnarle nella transizione verso l’Industria 4.0.
All’interno del centro, le aziende possono conoscere e 
sperimentare le più recenti soluzioni d’automazione 
sviluppate da Comau per la Smart Factory, compren-
derne le potenzialità per ottimizzare i propri proces-
si produttivi con la consulenza di manager Comau e 
partecipare ad attività di formazione mirate. In par-
ticolare, è presente uno spazio dedicato all’esoschele-
tro MATE-XT, dove i visitatori possono provare, con il 
supporto di product manager Comau, l’innovativa so-
luzione di robotica indossabile per gli 
arti superiori sviluppata per agevolare 
il lavoro degli operatori, riducendone 
l’affaticamento fisico. Unico sul merca-
to con certificazione EAWS (Ergonomic 
Assessment Work-Sheet), MATE-XT 
contribuisce ad aumentare del 27% la 
precisione di lavoro durante compiti 
che richiedono le braccia sollevate e 
del 10% la velocità di esecuzione, ri-
ducendo del 30% l’attività muscolare 
della spalla e lo sforzo percepito.
Comau ha sviluppato per Fondazione 
REI anche il modello di una linea di 
montaggio, che permette alle azien-
de di testare tecnologie e processi di 
digital manufacturing, logistica 4.0 e 
robotica collaborativa, per osservarne 
concretamente i vantaggi e le possibi-
lità d’impiego. Molteplici sono le tec-
nologie di Comau integrate nella linea: 
l’assistente virtuale Vir.GIL, che guida 
l’addetto nella corretta esecuzione 

Comau e Fondazione REI inaugurano 
il DAL – Digital Automation Lab

formazione

delle operazioni di prelievo e di posizionamento dei 
pezzi; il veicolo a guida autonoma Agile1500, che 
trasporta il materiale verso la stazione di montaggio; 
il robot collaborativo Racer 5-COBOT, integrato con 
il sistema di visione realizzato da Fondazione REI – 
basato su librerie aperte – che sceglie i pezzi destinati 
al montaggio e lavora in totale sicurezza e a stretto 
contatto con l’operatore; la piattaforma digitale IoT 
in.GRID, che integra tutti i sistemi e raccoglie e ana-
lizza dati macchina e di processo gestendo e moni-
torando la corretta esecuzione del flusso di lavoro.
A fianco della sede del Digital Automation Lab è al-
lestito anche un Centro di Formazione, lo Human & 
Technology Training Center, dove le aziende possono 
svolgere corsi di aggiornamento sulle tecnologie pre-
senti nel centro, training sulla digitalizzazione d’im-
presa e la gestione di processi di manufacturing 4.0.
Duilio Amico, Marketing Director di Comau – “Con 
la realizzazione del nuovo Digital Automation Lab 
di Reggio Emilia, Comau conferma il suo impegno a 
supportare le imprese italiane nel processo di inno-

vazione tecnologica e di processo richiesto dall’Indu-
stria 4.0. La collaborazione con realtà strategiche per 
il tessuto imprenditoriale locale, come Fondazione 
REI, ci permette di conoscere in modo più approfon-
dito le aziende del territorio, le loro necessità produt-
tive e di formazione, andando ad affiancarle con so-
luzioni di smart manufacturing sempre più avanzate 
su misura”.
Fausto Mazzali, Presidente di Fondazione REI – “Il 
Digital Automation Lab, frutto della partnership con 
un’azienda di riferimento internazionale nel campo 
dell’automazione industriale come Comau, permette a 
Fondazione REI di affiancare le PMI e le imprese locali 
nel loro percorso di innovazione tecnologica e digita-
le, con proposte e attività sempre più efficaci e sfidanti. 
All’interno del centro, oltre ad un’area dimostrativa, è a 
disposizione delle aziende uno spazio per la formazione, 
dove potranno migliorare le proprie competenze nell’u-
tilizzo di tecnologie per la fabbrica 4.0 e valutare con 
il supporto di esperti come migliorare i propri processi 
di lavoro”.

Al Forum Meccatronica di Par-
ma “Progettiamo insieme l’in-
dustria smart del futuro”  l’in-
tervento di Bosch Rexroth Italia, 
dal titolo “Future-driven: sistemi 
aperti e App-Technology come 
base per la costruzione di ecosi-
stemi future-proof”.
In qualità di uno dei più impor-
tanti fornitori di soluzioni mec-
catroniche operanti sul merca-
to, Bosch Rexroth ha condiviso la 
propria visione per supportare il 
rilancio del sistema economico-
produttivo, puntando su 
modelli sicuri di produzione 
flessibili, sulla digitalizzazione 
e sulla sostenibilità 
ambientale. Bosch Rexroth ha 
portato una delle soluzioni più 
innovative: il ctrlX CORE, la 
piattaforma di comando conti-
nua, flessibile e aperta, dotata di 
un’architettura di comando uni-
forme e indipendente dall’har-
dware basata su Linux, ideata 
per la fabbrica per il futuro.
I produttori devono risponde-
re alle esigenze del mercato in 
modo sempre più flessibile e 
rapido, apportando modifiche 
al sistema produttivo in tem-
pi brevi. Ad oggi, i dati raccolti 
durante questi processi vengono 
spesso archiviati in sistemi separati e non sempre 
compatibili, rendendo necessario un complesso in-
tervento manuale.

Sistemi aperti e App-Technology 
formazione

La soluzione più adatta 
è ctrlX CORE di Bosch 
Rexroth, la piattaforma di 
comando continua, fles-
sibile e aperta, dotata di 
un’architettura di comando 
uniforme e indipendente 
dall’hardware basata sul Li-
nux, ideata per la fabbrica 
per il futuro. Qui si sostitu-
isce il tradizionale modello 
di controllo con una logica 
ad app, che consente la 
rapida integrazione di dif-
ferenti funzionalità in ap-
plicazioni PLC e Motion, o 
come gateway, consentendo 
una comunicazione bidire-
zionale sicura tra sistemi IT 
come MES e il mondo OT a 
livello di produzione.

La visibilità tra le applica-
zioni è garantita da ctrlX 
Data Layer, un’interfaccia 
comune alle applicazioni 
per la condivisione e l’ac-
cessibilità di dati e variabili 
in tempo reale e non reale.

L’utilizzo delle SDK consen-
te l’accesso a una piatta-
forma completa, all’interno 

della quale inserire il proprio know-how in modo 
sicuro, senza i vincoli attribuibili a sistemi pro-
prietari.

Siamo lieti di annunciare che a partire dal 31 mag-
gio 2021 Roberto Nicoli ha assunto la carica di Ma-
naging Director di Bystronic Italia.
Roberto ha più di 20 anni di esperienza manage-
riale in grandi aziende di vari settori. Ha una vasta 
esperienza con le macchine CNC e automazione, 
che va dall’engineering, alla produzione, al servi-
zio e la gestione delle vendite; lavorando quindi 
sui diversi aspetti della catena di produzione del 
cliente.
Roberto è entrato in Bystronic come Direttore di 
Global KAM nel settembre 2014 dove ha sviluppa-
to e accresciuto il business di Bystronic con grandi 
società chiave internazionali.
Nel luglio 2017 ha assunto la responsabilità di Am-
ministratore Delegato di Bystronic Canada. Negli 
ultimi 4 anni, Roberto è stato in grado di far cre-
scere costantemente l’attività locale, di sviluppare 
un’organizzazione efficiente ed efficace e di affer-
mare Bystronic come un attore chiave nel mercato 
locale della produzione di apparecchiature Fab.
Il track record di Roberto e la sua dedizione allo 
sviluppo e all’implementazione di strategie di cre-
scita, la grande attenzione ai dettagli delle opera-
zioni aziendali tra cui vendite, assistenza, ammi-
nistrazione e sviluppo del personale, garantendo 
al contempo la redditività, lo rendono una scelta 
eccellente per questo ruolo.
Auguriamo a Roberto un inizio di successo e tante 
soddisfazioni nella sua nuova posizione!

Roberto Nicoli 
alla guida 
di Bystronic Italia

nuove nomine
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We keep you turning

SwissDECO 36

Prestazioni  
al loro meglio

SwissDECO 36

Straordinaria fino al più 
piccolo dettaglio, imponente 
nel suo complesso : la nuova 
Tornos SwissDECO 36 molto 
più di un insieme di tecnologie 
d’avanguardia portate alla 
perfezione. Essa rappresenta 
una sintesi dell’esperienza e 
dell’ingegnosità degli ingegneri 
della Tornos. Questa macchina 
ad altissime prestazioni è in 
grado di lavorare barre con 
diametri fino a 36 mm ed 
integra una torretta da 12 posi-
zioni che permette la lavora-
zione dei pezzi più complicati 
del mercato. 

tornos.com

nuove nomine
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PREMI UCIMU 2021
Sono 7 i premiati per la 45esima edizione dell’iniziativa promossa di Fondazione UCIMU
La cerimonia si è svolta nel contesto di Emo Milano 2021

in primo piano

Sono 7 i neolaureati premiati da FONDAZIONE UCIMU 
nell’ambito della 45esima edizione dell’iniziativa PREMI 
UCIMU per le migliori tesi di laurea dedicate all’industria 

italiana della macchina utensile.
La cerimonia di consegna degli attestati e dei premi si è svolta 

sabato 9 ottobre a fieramilano Rho nell’ambito di 
EMO MILANO 2021, la mondiale della macchi-
na utensile promossa da CECIMO, l’associazione 
europea delle industrie della macchina utensile 
e detentrice del marchio EMO, e organizzata da 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazio-
ne dei costruttori di macchine utensili, robot e 
automazione.
Ospitata all’interno dello Speakers Corner, area 
dedicata agli incontri ed eventi di EMO MILANO 
2021, la cerimonia è stata presieduta da Barba-
ra Colombo, presidente di Fondazione UCIMU e 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, e da Alfredo 
Mariotti, direttore generale dell’associazione.
Impegnativo il lavoro della Commissione Giu-
dicatrice dei PREMI UCIMU che, quest’anno, si 
è trovata a valutare 38 tesi dedicate al settore, 
tutte di altissimo livello.
“Il numero e la qualità sempre più elevati delle 
tesi presentate – ha affermato Barbara Colom-
bo - è ulteriore dimostrazione di interesse 
e dell’attenzione dei giovani verso un 
settore che offre interessanti opportunità di 
occupazione. Proprio per questo, per meglio 
allineare l’iniziativa alle nuove esigenze tecno-
logiche e all’evoluzione del comparto, l’edizione 
di quest’anno propone - per la scelta tra i vari 
elaborati - nuove categorie che riguardano i temi 
della robotica, della sostenibilità e della fabbrica 
digitale”.

II premiati 2021 sono:
Cesare Tonola, Università degli Studi di Brescia, 
facoltà di Ingegneria, relatore Professore Anto-
nio Visioli, vince il premio con la tesi “Informed 
online path replanning algorithm for robots in 
changing environments”. Categoria – Macchine 
utensili, robotica e sistemi produttivi: ricerca e 
innovazione nei materiali, macchine e processi e 
nei sistemi di progettazione, produzione e con-
trollo, con particolare riferimento alla digitaliz-
zazione del settore della macchina utensile e del 
manifatturiero meccanico.

Roberto Zullo, Università degli Studi di Perugia, 
facoltà di Ingegneria, relatore Professore Luca 
Landi, vince il premio con la tesi “Calcolo della 
rigidezza di ingranaggi prodotti con manifattura 
additiva”. Categoria – Sostenibilità (economica, 
sociale e ambientale), gestione, organizzazio-
ne e comunicazione nel settore della macchina 
utensile e del manifatturiero meccanico.

Ilaria De Vita, Politecnico di Milano, facoltà di 
Ingegneria, relatore professoressa Bianca Maria 
Colosimo, vince il premio con la tesi “Self Star-
ting control charts for extreme statistics applied 
to in situ monitoring for additive manufactu-

ring”. Categoria – Fabbrica digitale: applicazioni 
delle tecnologie dell’informazione, dell’intelli-
genza artificiale, dell’interfacciamento/collabo-
razione uomo-macchina e della sicurezza infor-
matica per la digitalizzazione del settore della 
macchina utensile e del manufatturiero mecca-
nico.

Tre i vincitori della categoria “Premi speciali 
per impatto aziendale”:
Gloria Farinella, Politecnico di Milano, facoltà 
di Ingegneria, relatore professore Francesco Bra-
ghin, in collaborazione con Abb, vince il premio 
con la tesi di laurea magistrale “Vision-based 
intelligent grasping learning exploiting AI algo-
rithms”.

Leopoldo Losa, Politecnico di Milano, facoltà 
di Ingegneria, relatore professore Paolo Alber-
telli, in collaborazione con Jobs, vince il premio 
con la tesi di laurea magistrale “Comprehensi-
ve Analysis of Cryogenic Machining Application 
through the Development of a finite Element 
model for Ti6AI4V Milling”. 

Alessandro Scarpellini, Politecnico di Mila-
no, facoltà di Ingegneria, relatore professore Alì 
Gokhan Demir, in collaborazione con Trumpf 
Macchine Italia, vince il premio con la tesi di lau-
rea magistrale “Selective laser melting of topology 
optimized and surface textured rudder bulb”.
Infine, a questi si aggiunge il premio per la ca-
tegoria “Premio di laurea triennale o relazio-
ne di tirocinio svolte presso le imprese asso-
ciate”:

Christian Galavresi, Università degli Studi di 
Pavia, facoltà di Ingegneria, relatore professore 
Carlo E. Rottenbacher, in collaborazione con Pie-
tro Carnaghi, con la tesi di laurea triennale “Stu-
di e riprogettazione di un sistema di movimen-
tazione per l’asse di tilt di una testa universale”.
Inoltre, sono state consegnate delle targhe di 
ringraziamento, alle aziende associate Bucci Au-
tomation, MT, Orchestra, Prima Industrie (Divi-
sione Prima Additive) e Sandvik Italia per il sup-
porto nella realizzazione di alcune ottime altre 
tesi in gara non vincenti.
“Ringrazio le Università, gli studenti e le impre-
se coinvolte, tutte associate UCIMU, per il loro 
prezioso contributo a questa iniziativa – ha di-
chiarato Barbara Colombo. “Anche quest’anno è 
stato molto difficile definire la rosa dei vincitori 
a conferma dell’alta qualità dei lavori presenta-
ti dedicati all’industria della macchina utensile, 
dell’automazione robotica, della digitalizzazione 
e delle nuove tecnologie in chiave 4.0. L’impegno 
e il risultato ottenuto dai 7 neolaureati conferma 
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l’ottimo indirizzo che alcune Università italia-
ne, tra cui certamente l’Università degli Studi 
di Brescia, l’Università degli Studi di Perugia, il 
Politecnico di Milano e l’Università degli Studi 
di Pavia – da cui provengono i nostri premiati, 
stanno dando al loro percorso di studi, facilitan-
do così, in prospettiva, l’operato delle aziende 
del settore. Per la prossima edizione dei PRE-
MI UCIMU – ha concluso Barbara Colombo – la 
cerimonia si terrà nell’ambito di 33.BI-MU, la 
biennale internazionale dedicata a macchine 
utensili a asportazione, deformazione e additi-
ve, robot, digital manufacturing, automazione e 
subfornitura, in programma dal 12 al 15 ottobre 
2022”.
Restano invariate finalità e caratteristiche del 
concorso, che si rivolge agli studenti che avran-
no conseguito la laurea nel periodo compreso 
tra luglio 2021 e giugno 2022, presso le facoltà 
di Ingegneria, Economia, Informatica, Disegno 
Industriale e Scienze della Comunicazione, per 
corsi di laurea magistrale e triennale, di poli-
tecnici e università italiane. Sono ammesse al 
concorso anche le tesi svolte presso università 
straniere, purché sviluppate in collaborazione 
con imprese associate a UCIMU-SISTEMI PRE 
PRODURRE.

MAESTRO DELLA MECCANICA 2021
3 i premiati della dodicesima edizione dell’i-
niziativa

Umberto Alberti, ALBERTI UMBERTO (Saron-
no – VA), Emiliano Monti, ROSA ERMANDO 
(Rescaldina – MI) e Piermario Negri, SERINEX 
(Oggiono – LC) sono i Maestri della Meccanica 
2021.

La premiazione dei Maestri è avvenuta sabato 9 
ottobre a fieramilano Rho, nel contesto di EMO 
MILANO 2021, la mondiale della macchina 
utensile promossa da CECIMO, l’associazione 
europea delle industrie della macchina utensile 
e detentrice del marchio EMO, e organizzata da 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazio-
ne dei costruttori di macchine utensili, robot e 
automazione.

Umberto Alberti, fondatore e presidente dell’o-
monima azienda, si è distinto nel corso della 
sua carriera per l’estro nella progettazione di 
nuovi prodotti e per aver sviluppato e consoli-
dato soluzioni all’avanguardia in diversi settori. 

Queste soluzioni sono oggi considerate un vero 
e proprio benchmark per chi opera in questo 
segmento. La passione e dedizione, nonché la 
cura dei dettagli e la meticolosa precisione, 
hanno permesso ai prodotti da lui progettati di 
essere apprezzati tutto il mondo come massima 
espressione della capacità Made in Italy. 

Figura di riferimento della ROSA ERMANDO, 
l’azienda in cui opera, Emiliano Monti ha svi-
luppato tutta la parte elettronica ed elettromec-
canica delle rettificatrici ROSA, dagli anni ’80 
fino ad oggi, partendo dall’era delle macchine 
idrauliche fino ad arrivare alle applicazioni 
CNC, motori lineari, motori torque, ecc. Oltre 
a ciò, da oltre 20 anni, Monti, con tutto il suo 
team, gestisce il customer service ascoltando 
tutte le segnalazioni e garantendo piena assi-
stenza per una risposta immediata alle esigenze 
dei clienti. 

Piermario Negri, da oltre 30 anni in SERI-
NEX, è esempio di professionalità, devozione 
al lavoro, impegno e determinazione. Grazie al 
suo spirito di iniziativa, alla sua passione, alla 
padronanza delle vecchie e nuove tecnologie e 
alla sua ricerca costante di qualità, ha contribu-
ito alla crescita e al miglioramento dell’azienda, 
divenendone punto di riferimento. Negri si è 
sempre distinto per le sue conoscenze tecniche, 
che, unite alla sua spiccata dote commerciale, 
gli hanno permesso di ampliare il numero di 
clienti, instaurando con loro un rapporto conso-
lidato e duraturo.
L’iniziativa Maestro della Meccanica è istituita 
da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, attraver-
so la FONDAZIONE UCIMU, e patrocinata da 
Tecnologie Meccaniche, per sottolineare come 
l’ingegno e la professionalità di imprenditori 
e dipendenti contribuiscono in modo decisivo 
all’avanzamento dell’intero sistema manifattu-
riero italiano.
Destinati a quanti (imprenditori, dirigenti, tec-
nici, operai) hanno determinato, e determinano 
tuttora, l’evoluzione dell’industria meccanica 
italiana con scoperte e invenzioni, soluzioni di 
prodotto e di processo, sviluppo delle macchine 
e razionalizzazione dell’organizzazione azien-
dale, sistemi per la sicurezza dei lavoratori e il 
rispetto dell’ambiente, i premi 2021 sono stati 
consegnati da Barbara Colombo, presidente 
di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e Alfredo 
Mariotti, direttore generale dell’associazione.
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EMO Milano 2021 ha evidenzia-
to ancora una volta che i con-
cetti su cui ci si concentrerà 

nel prossimo futuro in un’ottica di 
miglioramento costante della qualità 
delle lavorazioni e della gestione del-
la produzione sono essenzialmente 
l’automazione, la flessibilità e la di-
gitalizzazione. Tre focus intrinseca-
mente correlati che rappresentano la 
vera sfida per le aziende manifattu-
riere. 
Su questo presupposto si fonda l’of-
ferta DMG MORI che alla recente 
EMO di Milano ha mostrato la sua 
visione di produzione orientata al 
futuro. 
Dodici macchine high tech del com-
parto della tornitura e fresatura tutte 
di produzione CO2-neutral – sottoli-
neando così l’impegno di DMG MORI 
verso l’obiettivo “zero emissioni net-
te” – più un ampio portafoglio di 
soluzioni di automazione per ogni 
applicazione, a cui si aggiungono 
prodotti software innovativi hanno 
fatto bella mostra di sé allo stand del 
Gruppo. 

Tra gli highlights della EMO vanno 
sottolineati il centro di tornitura/fre-
satura CLX 450 TC (prodotta in Ita-
lia) e il nuovo modello di macchina 
NZ Quattro. Molta attenzione ha su-
scitato, inoltre, il modello di business 
digitale PAYZR.

Automazione e digitalizzazione 
futura
Durante la conferenza stampa inte-
rattiva tenutasi allo stand, i vertici 
DMG MORI hanno approfittato per 
fare il punto della situazione del 
mercato.
Masahiko Mori Presidente di DMG 
MORI CO., LTD e Christian Thönes, 
Presidente del CdA di DMG MORI 
concordano che dopo l’ottima entra-
ta ordini del biennio 2018-2019, il 
mercato si è arrestato a causa della 
comparsa del Covid. 
«Già all’inizio di quest’anno – spie-
ga il dottor Mori – la situazione è 
nettamente migliorata; attualmen-
te abbiamo ricevuto globalmente un 
elevato numero di ordini e contiamo 
di raggiungere un target anche su-
periore al 2018 che è stato un anno 
molto buono. In questo contesto, devo 
sottolineare che il mercato italiano è 
tra i più attivi sul piano internaziona-
le. La nostra offerta punta molto sul 
miglioramento dei processi produttivi, 
sulla digitalizzazione e sull’automa-
zione che per noi sono concetti chiave. 
In quest’ottica sono due i focus che ci 
accompagneranno nel prossimo futu-
ro: massima precisione dimensionale 
nelle lavorazioni e politica “carbon 
free”.»
Secondo queste linee guida si è 
orientata la partecipazione di DMG 
MORI all’edizione 2021 di EMO Mi-
lano. Folta l’offerta di soluzioni di 
automazione presentata allo stand: 
una DMU 65 monoBLOCK con PH 
Cell; una DMP 35 con WH 3 Cell. Il 
Robot2Go, offerto da DMG MORI sia 
per torni sia per numerosi centri di 
lavorazione, è stato messo in mostra 
nello show room di Milano paralle-
lamente allo svolgimento della fiera, 
sul centro di tornitura/fresatura CLX 
450 TC. Quest’ultimo è stato da poco 
introdotto nel portafoglio del model-
lo di business digitale PAYZR.

Produzione orientata al futuro
Automazione e digitalizzazione 

Esigenze del cliente e green economy sono le tematiche principali su cui si è focalizzata la proposta DMG 
MORI presentata alla recente EMO di Milano: macchine utensili high tech – tutte di produzione CO2-neutral –, 
sistemi di automazione all’avanguardia e soluzioni software innovative

di Fabio Chiavieri

Flessibilità e sicurezza 
di pianificazione 
All’inizio dell’anno DMG MORI ha 
annunciato l’espansione strategica 
delle sue attività di vendita con il suo 
modello di business digitale PAYZR 
che sta per “PAY with Zero Risk”. Nel 
campo dell’Equipment-as-a-Service 
e Software-as-a-Service, DMG MORI 
ha costruito un portafoglio che re-
gala alla produzione maggiore fles-
sibilità e sicurezza di pianificazione, 
il tutto con il minimo rischio con la 
nuova formula “Abbonamento & All-
In senza nessun investimento o ac-
quisto”.
Per DMG MORI, l’idea chiave dei 
modelli di business in abbonamento 
è dare ai clienti esattamente quel-
lo di cui hanno bisogno, quando ne 
hanno bisogno. Il primo passo è stato 
compiuto nel campo dell’Equipment-
as-a-Service, con l’offerta del centro 
di lavoro verticale compatto M1, 
configurabile nel DMG MORI Store. 
A seconda del pacchetto macchina 
e della durata del contratto, a scel-
ta pari a 12, 24 e 36 mesi, gli utenti 
pagano un canone mensile di base 
personalizzato, che copre le manu-
tenzioni, l’assistenza tecnica e le assi-
curazioni: un pacchetto all-inclusive 
che è privo di rischi e consente una 
piena flessibilità finanziaria, poiché 
prevede il pagamento delle sole spe-

se operative, senza alcun acconto e 
senza costosi investimenti. Il cliente 
beneficia, così, dell’assoluta traspa-
renza di prezzi e di costi. Al canone 
di base si aggiunge, infatti, il mero 
utilizzo della macchina, calcolato in 
ore mandrino.
Ultima novità introdotta nel portafo-
glio PAYZR è il centro di tornitura/
fresatura CLX 450 TC che
consente anche ai clienti del compar-
to della tornitura/fresatura di pro-
durre senza rischi. Dotato di cambio 
utensile automatico e asse B, questo 
centro di lavoro completo riduce i 
tempi di attrezzaggio in presenza di 
una forte variabilità di componenti e 
dimensioni ridotte dei lotti. Per que-
sto il modello CLX 450 TC by PAYZR 
è la soluzione perfetta per un’elevata 
flessibilità in termini di produzione 
e modello di pagamento. Il diame-
tro di tornitura fino a ø 400 mm e 
la lunghezza massima tornibile di 
1.100 mm consentono la lavorazione 
di una vasta gamma di componenti. 
Il cuore di questo centro di tornitura 
è l’asse B brandeggiabile con il man-
drino di tornitura/fresatura salva-
spazio compactMASTER, che vanta 
una velocità di rotazione di 12.000 
giri/min, una coppia di 90 Nm e 
un campo di brandeggio particolar-
mente convincente pari a ±120°. 
La precisione di posizionamento 

macchine utensili

Masahiko Mori 
Presidente di DMG MORI CO., LTD 

Christian Thönes, 
Presidente del Cd3 

Il momento della presentazione 
del modello di business digitale 

PAYZR applicato al centro di torni-
tura/fresatura CLX 450 TC
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– Lavorazione veloce  
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– Alta sicurezza di processo 
– Qualità di superficie eccellente 
 
– Canali refrigeranti interni 
– A partire da diametro 1 mm 
– Profondità fino a 5 x d

assoluta e le eccellenti prestazioni sono ga-
rantite anche dal mandrino principale e dal 
contromandrino con velocità di rotazione 
fino a 5.000 giri/min, 345 Nm di coppia e 
asse C integrato con risoluzione di 0,001°. 
Con il fattore asse B, il modello CLX 450 
TC riduce i tempi di attrezzaggio in presenza 
di una forte variabilità di componenti e 
dimensioni ridotte dei lotti: un significativo 
valore aggiunto rispetto a qualsiasi tornio a 
torretta e soluzione ideale per il modello di 
business PAYZR.

Nuovi standard nella tornitura 
di produzione
DMG MORI ha integrato la sua decennale 
esperienza di tornitura di produzione e di 
soluzioni clienti personalizzate nello svilup-
po della nuova serie NZ presentata in fiera 
e nello show room nelle versioni NZ Quattro 
e NZ Tre. Il risultato è una piattaforma alta-

mente modulare, disponibile in due versioni 
di basamento macchina, che offre alla clien-
tela la massima flessibilità e produttività: il 
sistema modulare include la lavorazione da 
barra e da ripresa, la possibilità di installare 
due, tre o quattro unità di lavorazione con 
asse B e un mandrino supplementare nell’as-
se Z. E non è tutto: l’offerta di DMG MORI 
comprende anche diverse soluzioni di auto-
mazione per la piattaforma NZ.
Disponibile in due versioni di basamento 
macchina, la nuova piattaforma NZ permette 
la lavorazione di una vasta gamma di 
componenti. La versione corta è progettata 
per pezzi fino a 740 mm di lunghezza, 
mentre la versione lunga vanta spazio 
sufficiente per alloggiare pezzi fino a 1.290 
mm. Entrambe le soluzioni consentono la 
lavorazione da ripresa fino a un diametro di 
ø 120 mm, mentre per la lavorazione della 
barra il passaggio barra è di ø 65 mm. Pur 

considerando anche il caricatore di barre 
lungo 3,30 m, la NZ occupa solo 17,8 m² 
di superficie. La stabilità e la precisione 
nella lavorazione sono garantite dalla sua 
struttura simmetrica dotata di elevata 
stabilità termica e caduta trucioli uniforme 
in tutte le posizioni. Per quanto concerne il 
controllo CNC, la piattaforma NZ è dotata di 
DMG MORI SLIMline Touch Panel da 19» e 
FANUC 30iB. Le peculiarità della piattafor-
ma NZ sono le sue opzioni di configurazione 
personalizzata, tanto che ciascun utente può 
installare una soluzione di produzione su 
misura studiata per rispondere alle proprie 
esigenze. Grazie al concetto di macchina 
modulare, la piattaforma NZ offre al cliente 

i modelli NZ DUE, NZ TRE e NZ QUATTRO, 
a seconda che vengano installate due, tre o 
quattro unità di fresatura nella zona lavoro. 
Ciascuna di tali unità può essere posizionata 
liberamente ed è dotata di un asse Y con una 
corsa di 80 mm e un asse B con un campo 
di brandeggio da -10° a +100°. È, inoltre, 
disponibile l’opzione di un mandrino TWIN 
Spindle nell’asse Z con un diametro di ø 65 
mm. Questo mandrino funge da contropunta 
idraulica e offre la funzione Swisstype con 
velocità di rotazione fino a 5.000 giri/min 
nella boccola guidabarra. Infine, il mandri-
no TWIN Spindle può essere utilizzato per 
la tornitura con una velocità di rotazione di 
4.000 giri/min e 60 Nm di coppia.

Il centro di tornitura/fresatura CLX 450 TC 
dotato di cambio utensile automatico e asse B

La piattaforma NZ, presentata alla EMO 2021 
di Milano, è la più recente serie di macchine 

utensili presentata da DMG MORI
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“Il mondo dell’innovazione parte da 
qui”. Così recitava il motto di EMO 
Milano 2021 a cui molte aziende 

si sono prontamente adeguate presen-
tando prodotti in grado di modificare 
gli standard attualmente presenti sul 
mercato. Nel campo dei CNC, la novità 
è giunta da Mitsubishi Electric che ha 
presentato la nuova serie M8V.

Accessibilità all’ennesima potenza e 
prestazioni di livello superiore
Come unici controller CNC collegabili 
direttamente alle reti WLAN, la serie 
M8V è un fattore abilitante chiave per 
ambienti IIoT (Industrial Internet of 
Things) mirati alla produzione ‘smart’ 
basata sui dati. Grazie a un design ori-
ginale che garantisce l’immunità dai 
disturbi sulla rete, gli utenti possono 
azionare e monitorare le macchine 
utensili CNC con affidabilità e in sicu-
rezza ovunque e in qualsiasi momen-
to tramite dispositivi connessi, come i 
tablet.
Il cuore di questa nuova serie di con-

troller CNC è anche la facilità d’uso. 
L’interfaccia con pannello interattivo 
supporta i gesti multi-touch a 4 pun-
ti di contatto, offrendo così all’utente 
un’esperienza d’uso analoga all’uti-
lizzo di uno smartphone. Grazie al 
design intuitivo, gli utenti possono 
controllare e monitorare con facilità i 
parametri chiave di processo. 
Inoltre, la programmazione è sempli-
ficata e razionalizzata grazie alla pro-
cedura guidata Job Lathe che guida gli 
utenti all’installazione e alla configu-

razione. L’interazione con il controller 
è quindi estremamente semplice, an-
che per il personale privo di compe-
tenze in G-code.
La serie CNC M8V offre inoltre capa-
cità impareggiabili in termini di preci-
sione e velocità. La combinazione tra 
la CPU dedicata, l’innovativa tecnolo-
gia di controllo OMR-CC e il controllo 
automatico del carico di taglio aiuta le 
aziende a minimizzare i tempi di la-
vorazione beneficiando di una grande 
accuratezza. In effetti, queste caratte-

ristiche consentono di creare prodotti 
di alta qualità riducendo i tempi di ci-
clo almeno dell’11% rispetto ai model-
li precedenti, abbassando inoltre gli 
errori di percorso del 15%. 
Le applicazioni di lavorazione dei me-
talli possono inoltre beneficiare di un 
elevato numero di assi per i centri di 
lavorazione e i sistemi di tornitura, 
nonché di capacità di elaborazione dei 
segmenti fini raddoppiate, che posso-
no arrivare a 540 chilo-blocchi al mi-
nuto.

di Mattia Barattolo

CNC nella rete…WLAN
IoT

Mitsubishi Electric ha lanciato a EMO Milano 2021 la serie M8V, un’innovativa gamma di controller per lavorazioni 
CNC. Questi prodotti sono un’evoluzione della tecnologia CNC poiché sono i primi a incorporare il Wi-Fi

cnc

Il futuro del settore manifatturiero è “smart”. Le fabbriche 
di domani utilizzeranno conoscenze basati sui dati per cre-
are sistemi cyber-fisici che accresceranno la flessibilità, l’ef-
ficienza e la produttività. Mitsubishi Electric ha dimostrato 
come questo sarà possibile a EMO Milano 2021 presentan-
do due soluzioni software integrate in grado di massimiz-
zare le prestazioni delle macchine CNC. 
Il primo passo nella creazione di applicazioni intelligen-
ti per la lavorazione del metallo è l’adozione di macchine 
CNC avanzate. Queste sono in grado di generare e racco-
gliere dati sui processi eseguiti, sullo stato dell’unità e dei 
suoi componenti nonché sull’efficienza globale dell’appa-
recchiatura (OEE, Overall Equipment Effectiveness). I si-
stemi orientati verso il futuro analizzeranno quindi queste 
informazioni e le condivideranno nell’intera azienda. In 
particolare, le informazioni ricevute dal livello produttivo 
(OT) verranno condivise con il dominio IT per produrre 
informazioni sull’attività da restituire al reparto di produ-
zione, che potrà utilizzarle per migliorare le proprie ope-
razioni. 

Collegare il reparto di produzione
Il software NC Machine Tool Connector di Mitsubishi Elec-
tric contribuisce alla creazione delle basi per una smart 
factory interconnessa con un investimento minimo ed è in 
grado di raccogliere dati da qualsiasi macchina CNC, a pre-
scindere dalla marca. Consente di trasferire efficacemente 
le informazioni ai sistemi di livello superiore, senza dover 
tenere conto dei diversi protocolli di comunicazione speci-
fici dei produttori.
Il software raccoglie i dati sui dispositivi di produzione e 
su PLC dai controller di qualsiasi macchina CNC, incluse 
le soluzioni legacy. Si avvale quindi dell’interfaccia umati 
(universal machine technology interface) per inviare questi 
dati a un’ampia gamma di sistemi tramite il protocollo di 
comunicazione OPC UA per generare conoscenza. 
Inoltre, la programmazione è semplificata e razionalizzata 
grazie alla procedura guidata Job Lathe che guida gli uten-
ti all’installazione e alla configurazione. L’interazione con 

il controller è quindi estremamente semplice, anche per il 
personale privo di competenze in G-code.

Analisi dei dati per migliorare le prestazioni
Una delle piattaforme chiave che può essere facilmente 
abbinata a questo connettore per migliorare l’efficienza 
delle strutture produttive è il software NC Machine Tool 
Optimizer di Mitsubishi Electric. È in grado di interpretare 
le informazioni ricevute da diverse macchine utensili dota-
te di qualsiasi unità CNC e del software NC Machine Tool 
Connector per mettere a disposizione una piattaforma in-
tuitiva per la visualizzazione e il monitoraggio dei processi. 
Consente quindi agli utenti di prendere decisioni basate sui 
dati per migliorare la produzione, massimizzando inoltre 
la visibilità e l’accessibilità in tutta la fabbrica. 

Connettività con l’intero stabilimento
Spostandosi verso l’alto nella piramide dell’automazione, 
l’NC Machine Tool Connector può essere utilizzato per cre-
are aziende realmente interconnesse abilitando lo scambio 
di informazioni tra una rete più estesa di sistemi IT. Essi 
includono le piattaforme MES, ERP e SCADA. Le informa-
zioni possono essere condivise tra le macchine del reparto 
di produzione, con soluzioni Edge e l’Industrial Internet of 
Things (IIoT). 

IL MONDO “SMART” DI MITSUBISHI ELECTRIC

La serie M8V di Mitsubishi Electric è una gamma 
innovativa di controller per lavorazioni CNC progettata 
a supporto delle strategie di trasformazione digitale
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Dopo quasi due anni di chiusura 
forzata degli eventi fieristici, 
Milano ha ospitato la più impor-

tante esposizione mondiale del settore 
della produzione industriale. Danobat, 
azienda produttrice di macchine uten-
sili e sistemi di produzione avanzati, 
non poteva mancare a questo fonda-
mentale appuntamento presentan-

Soluzioni automatizzate 
integrate in rettifica

Rettificatrici

Con lo slogan “Driven by you”, Danobat ha presentato a EMO Milano 2021 rettificatrici e 
torni per Hard Turning di ultima generazione, ad alto valore tecnologico, oltre a soluzioni 
completamente automatizzate. Uno spazio particolare è stato dedicato dall’azienda 
all’offerta dei servizi digitali

do le soluzioni più tecnologicamente 
avanzate dei suoi tre marchi Danobat, 
Danobat-Overbeck e Hembrug. 
Questi 3 marchi si distinguono per la 
realizzazione di soluzioni di alta tec-
nologia, che garantiscono disponibili-
tà macchina vicina al 100%, ultra-pre-
cisione con tempi ciclo ridotti, senza 
rinunciare alla possibilità di integrare 
soluzioni automatizzate e persona-
lizzate, per soddisfare perfettamente 
le severe esigenze di produzione dei 
clienti. 

Una nuova era delle rettificatrici per 
alta produzione 
La nuova generazione di rettificatrici 
per esterni e interni CG-1800 prevedo-
no la possibilità di impiegare abrasivi 
convenzionali con velocità mole a 80 
m/s. Questo ne aumenta la produtti-
vità fino al 20% in molte applicazioni. 
La CG vanta, inoltre, una disponibilità 
macchina vicina al 100%, grazie all’in-
telligente progettazione che ha ridotto 
il numero dei componenti, integrato 
la diagnostica in remoto, la manuten-
zione preventiva e la pluriennale espe-
rienza Danobat nella realizzazione di 
macchine per alta produzione. Inoltre, 
il particolare design della CG con assi 
macchina principali a croce e la torret-
ta delle teste portamola orientabile con 
asse B, permette di rettificare un’ampia 
varietà di dimensioni e geometrie di 
pezzi in uno spazio compatto. 
La CG è perfetta per ogni settore di 
sbocco, perché la maggior parte dei 
clienti desidera una soluzione comun-
que molto versatile, anche in caso di 
lavorazioni di grandi lotti e ripetitivi. 
Molto apprezzata è la maggiore pro-
duttività che si può ottenere con velo-
cità mola elevate. 

Tante operazioni di rettifica in un 
unico ciclo
Danobat-Overbeck, la filiale tedesca, 
presenta la ILD, la rettificatrice ad alta 
precisione per interni, esterni e raggi. 
Una macchina flessibile in grado di 
rettificare pezzi molto complessi che 
richiedono diverse operazioni di rettifi-
ca in un unico set-up. Durante la EMO, 
la macchina ILD era impegnata nella 
lavorazioni di un pezzo demo, apposi-
tamente prodotto per la fiera, con non 
meno di 30 fori eccentrici. 

Questa rettificatrice è adatta per la 
rettifica di diametri interni profondi e 
lunghi, consente il bloccaggio di parti-
colari con lunghezza fino a 1300 mm e 
un diametro max. rotante di 760 mm. 
Le opzioni di configurazione dell’asse 
B0 (+20º/-10º o +90º/-15º) la ren-
dono una soluzione efficace per la 
produzione di pezzi di precisione, che 
richiedono operazioni complesse: può 
rettificare superfici coniche e consente 
la correzione automatica della cilin-
dricità. È anche possibile rettificare i 
raggi in interpolazione. Questo a sua 
volta consente di lavorare geometrie 
complesse nel pezzo, utilizzando la 
rettifica a coordinate. È anche possibile 
realizzare forme quadrate, rettangolari 
o libere con il massimo livello di pre-
cisione. 

La nuova generazione Mikroturn®
Hembrug Machine Tools ha presenta-
to la nuova generazione di macchine 
di tornitura di finitura sul temprato 
Mikroturn® con caricatore a porta-
le integrato. La nuova generazione 
Mikroturn® è un ulteriore sviluppo 
dell’attuale Mikroturn® 100 e presen-
ta un design completamente nuovo 
e moderno. Integra anche molti mi-
glioramenti nel campo della stabilità 
termica, della rigidità della macchina 
e della precisione, che sono stati im-
plementati nel Mikroturn® 100 negli 
ultimi anni. Inoltre, applicando pompe 
e motori di ultima generazione, i livelli 
di rumorosità sono stati ridotti di oltre 
il 70%. In collaborazione con i tecnici 
Danobat, Hembrug ha iniziato a svi-
luppare il nuovo design dopo l’acqui-
sizione da parte di Danobat nel 2019. 
Il design moderno e funzionale è ora in 
linea con lo stile Danobat. La macchina 

macchine utensili

di Fabio Chiavieri

La nuova generazione di rettificatrici per esterni e interni CG-1800 prevedono la 
possibilità di impiegare abrasivi convenzionali con velocità mole a 80 m/s.
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In occasione di EMO Milano 2021, allo stand Danobat, abbiamo incontrato Xa-
bier Alzaga e Alberto Tacchella rispettivamente Amministratore delegato Da-
nobat HQ e Amministratore delegato di Danobat S.r.l. Un’intervista ad ampio 
respiro durante la quale sono stati affrontati anche temi di stretta attualità. 
«Il 2021 è iniziato superando le iniziali aspettative di tutti nell’industria delle mac-
chine utensili, con un volume di ordini più alto delle attese, e lo stesso discorso vale 
anche per Danobat – esordisce Xabier Alzaga. Alcuni settori stanno ancora soffren-
do come per esempio l’Aerospace o l’Automotive, mentre altri stanno trainando 
decisamente il settore quali i comparti Energia, Mobilità elettrica, Idraulico, dando 
anche al nostro gruppo una forte fiducia nel prossimo futuro. La dimostrazione sta 
anche in questi primi giorni di EMO Milano che si stanno rivelando densi di attività 
e con tanti visitatori nonostante la situazione che ben conosciamo.»
Servizio al cliente, automazione e digitalizzazione: quanto valgono questi tre ele-
menti per Danobat?
Sono elementi chiave che indirizzano la nostra strategia di sviluppo. Da molto 
tempo puntiamo sull’automazione dei processi, un esempio è la nuova generazione 
di macchine Hembrug con caricatore a portale integrato. Lo stesso discorso è valido 
per la digitalizzazione dei processi su cui stiamo investendo da molto tempo per 
dare ulteriore valore aggiunto ai nostri clienti, sia per quanto riguarda l’HMI delle 
macchine utensili, sia per quanto concerne il servizio di manutenzione predittiva 
che è già incluso nella nostra offerta e che presentiamo a questa EMO. Il digitale è 
venuto fuori come la soluzione ideale per tutti, infatti, sono in fase di sviluppo mol-
tissime idee, tuttavia, non è semplice trasformarle in un reale valore aggiunto alle 
imprese. Per i nostri clienti ha molto più valore per 
ora la qualità del servizio piuttosto che il servizio 
digitale. A tal proposito,   proprio il servizio inteso 
come assistenza e consulenza al cliente in termini di 
installazione delle macchine e soluzioni applicative 
è per Danobat un elemento differenziante come di-
mostrano le nostre tante filiali sparse per il mondo 
– in Italia c’è Danobat S.r.l. – che rappresentano 
la volontà di essere i più vicini possibile al cliente.»
Sulla sensibilità dei clienti al tema della digitaliz-
zazione, Alberto Tacchella sottolinea che «…sta 
certamente crescendo nella direzione di avere stru-
menti pratici sull’utilizzo della gestione della mac-
china. E questo è l’orientamento di Danobat che ha 
capito quali sono in dettaglio quali sono le evoluzio-
ni della mentalità del cliente. In Italia, la struttu-
ra del mercato è fatta prevalentemente da aziende 
piccole e medie, molto brave nella conduzione del 
loro business che sono cambiate negli ultimi dieci 
anni con grossi sforzi anche culturali. Queste realtà, 
quindi, si aspettano strumenti pratici ed efficaci e 
utili per migliorare la loro competitività. In quest’ot-
tica Danobat sta piano piano costruendo un’offerta 
di servizi digitali non uguali per tutti, ma modu-
lati in base alle reali esigenze del cliente, visto che 
qualità e precisione della macchina ai nostri livelli 
sono scontate, così come la disponibilità dei pezzi di 
ricambio.»
Oggigiorno sta acquistando molta importanza an-
che il tema della formazione.
«Nella nostra offerta – spiega Xabier Alzaga – c’è un 
pacchetto dedicato alla formazione del cliente che 

non termina con la vendita della macchina ma che continua anche durante l’uti-
lizzo della stessa. Una formazione non generale, ma che entra nel dettaglio della 
macchina e del cliente.» 
Con i nostri interlocutori abbiamo affrontato anche la problematica della diffi-
coltà di reperimento della componentistica elettronica e dell’aumento del costo 
delle materie prime.
Dice Alzaga: «Stiamo soffrendo molto questa situazione come del resto tutti i co-
struttori di macchine utensili. In particolare, stiamo risentendo in maniera forte 
della mancanza di componenti elettronici indispensabili per i CNC. Per il futuro 
dovremo trovare il modo per renderci più indipendenti da queste problematiche 
globali che rischiano di rallentare la ripresa.»
Sul mercato italiano attuale e sulle prospettive future interviene Alberto Tac-
chella.
«Per quanto riguarda Danobat, i primi segnali di ripresa si sono avuti a fine 2020. 
A gennaio la situazione si è sbloccata definitivamente fino a raggiungere un rim-
balzo davvero molto forte a cui stiamo assistendo ora. Le nostre commesse sono 
molto di dettaglio trattando progetti specifici su applicazioni, nonostante questo 
abbiamo venduto in questo 2021 più del doppio delle macchine attese ben distribu-
ite su tutti i nostri tre brand. Al momento la domanda è ancora molto forte spinta 
anche dalle agevolazioni sul credito di imposta. Essendo tutte le nostre soluzioni 
personalizzate i tempi di consegna sono già di per sé più lunghi delle macchine 
standard o universali, e in questo periodo di instabilità dei prezzi delle materie 
prime questo potrebbe essere un elemento penalizzante.»

Faccia a faccia con Xabier Alzaga e Alberto Tacchella 

può anche essere facilmente equipag-
giata di caricatore a portale sviluppato 
internamente da Danobat. Questo ga-
rantisce una produttività e un’efficien-
za ancora maggiori con costi per pezzo 
inferiori, anche in situazioni di mix tra 
piccoli lotti molto diversi tra loro, per le 
quali l’utilizzo della nuova generazione 
Mikroturn® è la soluzione ideale. Il nuo-
vo design, dove l’unità idraulica e il ca-
ricatore a portale sono integrati nel cor-
po macchina, ha un ingombro al suolo 
ulteriormente ridotto rispetto all’attuale 
Mikroturn® 100. 
Anche in questa nuova veste, la nuova 
generazione Mikroturn® si conferma ai 
più alti livelli di precisione di tornitura 
di finitura sul temprato del mercato, pro-
prio come il Mikroturn® 100. Precisione 
di forma e dimensionale di ≤ 2 micron e 
rugosità di superficie Ra di 0,1 a 0,4 mi-
cron su pezzi con durezza fino a 70 HRC 
sono solo indicativi del livello di precisio-
ne della nuova generazione Mikroturn®. 
Grazie al sistema di cuscinetti idrostati-
ci esenti da usura, questa precisione di 
lavorazione viene mantenuta anche in 
caso di utilizzo decennale. Le macchine 
Hembrug Mikroturn® sono già utilizzate 
in tutto il mondo da molti anni da rino-
mate aziende nel settore dei cuscinetti, 
nella costruzione di utensili, stampi e di 
macchine. La nuova generazione Mikro-
turn® è il successivo passo logico per 
soddisfare una richiesta sempre crescen-
te di produttività, precisione e mino co-
sto per pezzo. 

Xabier Alzaga Amministratore delegato Danobat HQ



Ottobre 2021
www.ammonitore.com 15

CON-
SEGNA

IN 4 
SETTIMANE

FRANCO
FABBRICA

M1.DMGMORI.COM

Connettività digitale 
di serie
+ IoTconnector
+ NETservice
+ my DMG MORI

Elevate prestazioni ad 
un prezzo competitivo
+ Il design unico del basamento monolitico 

assicura rigidità statica e dinamica

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

+ Mandrino Inline fino a 12.000 giri/min

+ Magazzino utensile da 24 posti con doppia griffa

+ Controllo SIEMENS 828D user-friendly 
e di semplice utilizzo 

BEST IN CLASS

CON-
SEGNA

IN 4 
SETTIMANE

FRANCO
FABBRICA

Connettività digitale 
di serie
+ IoTconnector
+ NETservice
+ my DMG MORI

Elevate prestazioni ad 
un prezzo competitivo
+ Il design unico del basamento monolitico 

assicura rigidità statica e dinamica

+ Area di lavoro perfettamente adatta 

Semplicità di movimentazione 
e messa in servizio

P20200539_ANZ_M1_IT_277x388.indd   1 02.06.21   08:23



Ottobre 2021
 www.ammonitore.com16

Mai come in questa edizione di 
EMO Milano 2021, la produ-
zione “intelligente” ha assun-

to un ruolo da protagonista all’inter-
no dell’offerta tecnologica presentata 
durante la manifestazione. L’automa-
zione totale e intelligente dei processi 
produttivi è ormai una realtà grazie 
alle molteplici soluzioni avanzate e 
le tecnologie innovative che caratte-
rizzeranno sempre di più il comparto 
manifatturiero mondiale. 
Un esempio di come sia possibile po-
tenziare da subito la produttività e 
migliorare nettamente la competitivi-
tà, lo ha fornito FANUC che al proprio 
stand (ben 1.250 m² di spazio esposi-
tivo) ha illustrato ai visitatori la sua 
visione del futuro dell’automazione. 
Prodotti in mostra dal vivo e simula-
zioni virtuali sono stati protagonisti 
delle sei aree tematiche dello stand, 
tutti accomunati dalla filosofia a valo-
re aggiunto “ONE FANUC”: un unico 
referente per tutti gli aspetti che ri-
guardano l’automazione di fabbrica. 

Integrazione tra tecnologie nella 
fabbrica del futuro
All’interno dell’area ONE FANUC, i vi-
sitatori hanno visto dal vivo diverse 

La svolta verso 
le lavorazioni “intelligenti”

Robot, CNC, servizi digitali

FANUC ha mostrato a EMO Milano 2021 una vasta gamma di prodotti, tra cui molti in 
anteprima europea, dedicata all’automazione dei processi, robot e macchine intelligenti 
per lavorazioni di precisione

macchine utensili CNC, robot e solu-
zioni software lavorare all’unisono, 
a dimostrazione che l’integrazione 
delle tecnologie è di semplice e im-
mediata attuazione. Queste soluzio-
ni basate su celle erano collegate con 
applicazioni Industrial IoT (IIoT) in 
esecuzione sulla piattaforma FANUC 
FIELD System.
Parte dell’area era concentrata sulle 
soluzioni per la “mobilità sosteni-
bile” con la movimentazione delle 
batterie destinate ai veicoli elettrici, 
dove più applicazioni robotiche era-
no impegnate nella gestione di parti 
di batterie o addirittura pacchi bat-
terie completi. La tecnologia evoluta 
di visione FANUC, di cui fa parte il 
sensore di visione 3DV-1600, costi-
tuisce un ulteriore vantaggio per tali 
applicazioni. 
Il sistema FANUC FIELD System (Fa-
nuc Intelligent Edge Link & Drive 
system) è una piattaforma IIoT edge 

aperta per l’industria manifatturiera 
che ha come obiettivo il miglioramen-
to della produttività, dell’efficienza e 
della qualità. Gli sviluppatori di ter-
ze parti possono contribuire all’offer-
ta di applicazioni nello store FIELD 
sviluppando soluzioni IoT basate su 
standard aperti che aiutano a miglio-
rare questi requisiti chiave per l’in-
dustria manifatturiera e di processo. 

Digital Twin e nuovi prodotti
Un viaggio all’interno della Factory 
Automation Gallery, area di grande 
impatto visivo all’interno dello stand, 
ha permesso ai visitatori di farsi una 
prima idea della completezza delle 
tecnologie FANUC per l’automazione 
dei processi, compresi gli strumenti 
per la realizzazione del gemello digi-
tale (Digital Twin). 
La soluzione Digital Twin Fanuc 
con “CNC Guide” come funzione 
principale fornisce il ponte tra il 

mondo digitale e il mondo reale 
Con riferimento all’automazione ef-
ficiente delle macchine, FANUC ha 
presentato anche ROI Calculator 
(roi-calculator.fanuc.eu/landing), 
un calcolatore per il ritorno dell’in-
vestimento (Return on Investment) 
per la robotizzazione. Questa web 
app visualizza un cruscotto che il-
lustra i potenziali risparmi in moda-
lità dall’immediata comprensione.  

Robomachines: ancora più effi-
cienti
Per quanto riguarda le macchine, 
sono stati presentati in anteprima 
europea i modelli rinnovati Robo-
drill, Robocut e Roboshot della linea 
Robomachines. 
La serie di centri di lavoro verticali 
Fanuc Robodrill α-DiB-Plus, dispo-
nibile dall’inizio del 2022, è l’ultima 
arrivata di questa popolare gamma 
di macchine. 

automaZione e inDustria 4.0

di Fabio Chiavieri

Conferenza stampa Fanuc a EMO Milano 2021: da sinistra Marco Ghirardello, Vice President
Factory Automation Sales Fanuc Europe, Shinichi Tanzawa, President&amp;CEO FANUC 
Europe e Marco Delaini

Fanuc Robocut a-C400iC

Rendering dello stand Fanuc a EMO Milano 2021: centralmente 
si vede la Factory Automation Gallery
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La serie di macchine per elettroerosione a 
filo Fanuc Robocut α-CiC si fa notare per i 
numerosi nuovi sviluppi. Per esempio, è sta-
ta ulteriormente migliorata la rigidità della 
macchina rafforzandone la struttura mecca-
nica, fornendo così la base per una lavorazio-
ne più precisa e assicurando una ripetibilità 
ancora maggiore.   
In EMO erano esposte le nuove Robocut 
α-C400iC e C600iC, la più piccola delle quali 
ha unito le forze con un robot collaborativo 
(cobot) FANUC CRX a dimostrazione della 
fattibilità immediata di celle produttive com-
patte e flesssibili.

Stampaggio a iniezione avanzato
La nuova serie di presse Fanuc Roboshot 
α-SiB è in grado di eseguire lo stampaggio a 
iniezione di metallo (Metal Injection Moul-
ding) come metodo di produzione per dispo-
sitivi medici e strumenti chirurgici.  
In EMO, Roboshot α-SiB era integrata in una 
cella di manipolazione basata sul concetto 
QSSR (Quick and Simple Start-up of Roboti-
zation) con un robot FANUC LR Mate. La cella 
utilizza la connettività FL-Net di Fanuc per una 
comunicazione facile e veloce tra la macchina 
e il sistema di manipolazione del materiale. 
 
Obiettivo Digitalizzazione dei processi
La pandemia da Covid-19 ha accelerato la 
domanda di digitalizzazione anche nel set-
tore delle macchine utensili. Le aziende vo-
gliono sempre più conoscere in dettaglio i 
dati relativi alle prestazioni, alla qualità e al 
tempo di attività della produzione dopo turni 
di lavoro non presidiati.
L’area Industrial IoT di FANUC include solu-
zioni IoT scalabili che mirano a ottimizzare 
l’efficienza della produzione, in particolare 
ad aumentare la produttività, la qualità e 
l’uptime dei processi produttivi. Questi stru-

menti forniscono ai clienti risparmi sui costi 
e una maggiore redditività.
Altro tema molto importante nel merca-
to odierno è il servizio al cliente. Il nuovo 
tool software FAR (Fanuc Assisted Reality), 
utilizzato per l’assistenza remota, ha aiutato 
numerosi clienti a risolvere in modo rapido 
e tempestivo diverse criticità sin dalla sua 
introduzione nel 2020, in risposta alle dif-
ficoltà e limitazioni allo spostamento delle 
persone

Con effetto dal 1° novembre 2021, Marco 
Delaini succede a Marco Ghirardello, che 
andrà a ricoprire il ruolo di Vice President 
Factory Automation Sales Fanuc Europe. 
Delaini è anche Vice President FANUC Eu-
rope. Emo Milano 2021 è stata quindi l’oc-
casione per presentare alla stampa questo 
cambio alla guida della filiale italiana.
Marco Delaini inizia nel 1992 la sua carrie-
ra nell’allora Fanuc Robotics Italia, dove ri-
copre diversi ruoli con crescenti responsabi-
lità. Nel 2008 amplia il proprio perimetro di 
competenze internazionali fondando Fanuc 
Robotics in Russia, ricoprendo qui la carica 
di Presidente, e mantenendo la funzione di 
CFO per la filiale italiana fino al 2014.
Nel 2014 si occupa in prima persona del-
la creazione dell’attuale Fanuc Italia, gra-
zie alla fusione delle tre divisioni CNC, 
Robot e Robomachines. In seguito, si de-
dica al merge in Russia e allo sviluppo 
dei mercati dell’Est Europa, Russia e CSI.  
Nel 2018 viene designato Vice President 
Fanuc Europe con responsabilità su 11 fi-
liali est-europee e più di 20 mercati esteri.
Sotto la sua guida, negli ultimi tre anni il 
mercato dell’Europa dell’Est è cresciuto del 
20%, + 10% solo nel 2020 nonostante le 
difficoltà legate allo scoppio della pande-
mia.
«In Europa, e in particolare nei paesi dell’Est, 
- spiega Marco Delaini - prosegue il trend 
crescente degli investimenti in automazio-
ne iniziato anni fa, motivo per cui FANUC 
ha continuato a investire, anche nel 2020, 
aprendo nuove filiali, nuovi Service Center e 
assumendo nuovo personale. Il cambiamen-
to che ha investito il comparto Automotive a 
partire da fine 2019, con un rallentamento 
di produzione di modelli tradizionali endo-
termici ha di riflesso rallentato gli investi-
menti in tutta Europa, e in particolare in 
alcuni paesi dell’Est fortemente dipendenti 
da questo settore. L’arrivo inaspettato della 
pandemia ha portato a una diffusa sensazio-
ne di incertezza, gli investimenti sono stati 
nuovamente rimandati. Come sempre acca-
de, però, a cali drastici della domanda segue 
sempre un forte rimbalzo positivo. Per cui, 
nel momento peggiore della pandemia, FA-
NUC ha scelto di investire nella formazione 
del personale così da renderlo pronto per co-
gliere le opportunità della ripresa, che pun-
tualmente è arrivata già a fine 2020. Con la 
ripresa, oggi, notiamo che tutte le imprese 
mirano ad aumentare la produttività attra-
verso investimenti in automazione, consape-
voli che questa scelta corrisponde a garan-
tire non solo una migliore produttività, ma 
anche flessibilità e soprattutto innovazione. 
Ad una ripresa della domanda dobbiamo ag-
giungere i finanziamenti, sia da parte dell’U-
nione Europea che da parte degli USA, verso 
la cosiddetta green economy, sostenibilità, 
digitalizzazione, industria 4.0. In passato i 
cicli di investimento dell’Automotive erano 

più prevedibili e slegati dal trend di merca-
to della General Industry, quindi i picchi di 
domanda erano più facilmente gestibili, ora 
sicuramente la situazione è molto più com-
plessa. FANUC, grazie ai suoi continui inve-
stimenti in automazione, può rispondere con 
le proprie fabbriche flessibili alla crescente 
domanda  ma la mancanza di componenti 
che colpisce molte grandi aziende è stata una 
variabileche ci pone di fronte ad una nuova 
sfida.»
Con riferimento al mercato italiano Marco 
Delaini sottolinea come l’industria mani-
fatturiera di casa nostra sia estremamente 
apprezzata in termini di creatività e atten-
zione al cliente.
«All’estero ci vedono come veri e propri part-
ner tecnologicamente affidabili, anche supe-
riori alla Germania, soprattutto sulle mac-
chine speciali. Questa unicità e competenza 
ha fatto sì che l’incremento della domanda 
si sia ampiamente riversato in Italia, come 
dimostra l’aumento incredibile di ordini di 
macchine utensili proveniente dall’estero. 
Potremo probabilmente beneficiare di que-
sta situazione per i prossimi 3-5 anni, con 
la premessa che è però necessario un cambio 
evolutivo che non comprende solo l’Industria 
4.0, ormai considerato un ‘must have’ sul 
mercato, ma uno sforzo a capire cosa chie-
derà in futuro il mercato. Le aziende per 
rimanere competitive sul mercato devono 
comprendere i cambi epocali già iniziati, per 
esempio, con l’adozione del motore elettrico 
sulle automobili.»
Chiediamo a Marco Delaini quale sarà il 
ruolo della robotica all’interno di questa 
evoluzione.
«Tutti hanno capito il valore aggiunto della 
robotica affiancata alla macchina utensile. 
Una scelta che risponde sia ad esigenze di 
produttività che di flessibilità. Inoltre, gra-
zie ai recenti sviluppi tecnologici, il robot 
può interfacciarsi con la macchina utensile 
in maniera semplice ed intuitiva anche per 
gli operatori meno esperti. In altri termini, 
la digitalizzazione dei processi contribuisce 
alla diffusione dell’automazione e della ro-
botica in produzione. I robot oggi sono più 
intelligenti, vedono, sentono, si adattano e 
trasmettono automaticamente le informa-
zioni che acquisiscono al sistema di gestione 
aziendale, il tutto senza interferenza uma-
na. Il futuro ruolo dell’operatore non sarà 
più a bordo macchina, impegnato in lavori 
di routine, ma si concentrerà maggiormen-
te sull’analisi dei dati, sulla selezione degli 
stessi, sulla decisione  e su servizi di consu-
lenza ad elevato valore aggiunto. Nello svi-
luppo evolutivo delle tecnologie utilizzate in 
produzione rientra quindi anche un cambio 
culturale della forza lavoro, con uno sposta-
mento delle competenze da semplici esecuto-
ri di task ad interpreti dei dati in virtù delle 
competenze acquisite sul campo con l’espe-
rienza.»

Intervista a Marco Delaini nuovo Managing Director di Fanuc Italia

Robot Fanuc M-1000iA

Marco Delaini, Managing Director di Fanuc Italia
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Metall Steel è molto apprezzata, 
oltre che per la qualità supe-
riore dei prodotti, anche per 

l’inappuntabile servizio di taglio a mi-
sura, richiesto con sempre maggior fre-
quenza dai clienti. “Il 30% delle richie-
ste che ci arrivano riguarda materiali 
tagliati in base a specifiche richieste ”, 
spiega Mauro Morandi, responsabile 
vendite dell’azienda. “Generalmente si 
tratta di tagliare acciaio normale e spe-
ciale o tubi di grosso spessore, quindi 
non si tratta di tagli particolarmente 
complessi, ma le lunghezze sono molto 
variabili: spesso occorre tagliare singo-
li pezzi o piccoli lotti”.
Per far fronte alla crescente richie-
sta di tagli a misura, Metall Steel 
ha dotato il suo nuovo stabilimento 
a Mancasale, in provincia di Reggio 
Emilia, di innovative soluzioni per il 
taglio metalli; in particolare, visto il 
numero elevato di richieste di taglio 
riguardanti pezzi singoli o serie limi-
tate, l’azienda ha acquistato segatrici 
a nastro, le più adatte per questo tipo 
di lavorazioni.
Dopo un’attenta valutazione delle of-
ferte disponibili sul mercato, Metall 
Steel ha scelto di rivolgersi a ISTech, 

azienda lombarda che da oltre 25 
anni fornisce soluzioni automatizza-
te per il taglio dei metalli.

Una vasta gamma di segatrici
Metall Steel ha apprezzato l’ampia 
gamma di segatrici ISTech e il rap-
porto qualità-prezzo dell’offerta che 
si è rivelato vincente anche alla pro-
va dei fatti.
Fra le numerose proposte a catalogo, 
Metall Steel ha selezionato cinque 
macchinari: due segatrici automati-
che Power 530NC,1 Power 630 NC, 
1 Power 670XL con corsa lunga 3000 
mm e un impianto automatico con 
caricatore, scaricatore e segatrice Po-
wer 360NC.
“Le segatrici a nastro sono ideali per 
tagliare oggetti di diametro elevato 
che le soluzioni a disco non sono in 
grado di gestire,” spiega Mauro Mo-
randi; “utilizzate prevalentemente 
per pezzi singoli o piccole serie dove 
la precisione è più importante della 
velocità di taglio,  danno risultati otti-
mi con scarti limitati e si sono rivelate 
una soluzione decisamente convenien-
te dal punto di vista economico”.

La praticità dell’automazione
Le segatrici Power 630NC, come sug-
gerisce i nome, sono in grado di ta-
gliare elementi con una sezione fino 
a 630x630 mm; garantiscono una 
precisione di posizionamento dell’or-
dine di un centesimo di millimetro. I 
tagli sono sempre accurati e perfetta-
mente ripetibili; lo spreco di materia-
le si riduce drasticamente, grazie alla 
possibilità di evitare i tagli di intesta-
tura e alla morsa frontale che limita 
al massimo l’avanzo barra. 
Del tutto automatica, una volta indi-
cati tipo di materiale e lunghezza, la 
segatrice imposta i parametri, rita-
randoli durante il taglio per ottimiz-
zare le prestazioni. La manutenzione 
è remotabile grazie al teleservice 
ISTech.
Le segatrici Power 670XL, oltre a ga-
rantire tutti i vantaggi delle Power 
630NC, hanno una corsa di carico 
particolarmente lunga, che permette 
avanzamenti della barra o del tubo 
in una sola ripresa fino a 3000 mm.
Tutte le segatrici ISTech acquistate 
da Metall Steel sono dotate di morse 
verticali pratiche e versatili che non 

richiedono attrezzaggi o regolazioni: 
sono quindi in grado di tagliare an-
che fasci di barre con la stessa faci-
lità con la quale gestiscono i tagli di 
barre singole.

Funzionamento non presidiato
L’impianto di taglio creato da 
ISTech per Metall Steel permette 
di caricare le barre in sequenza e 
scaricare i pezzi tagliati anche sen-
za la presenza dell’operatore; può 
quindi lavorare su tre turni. Anche 
questo impianto è monitorabile da 
remoto: per qualsiasi esigenza il 
teleservice ISTech è a disposizione, 
un aspetto molto apprezzato da 
Metall Steel.
Come per Metall Steel, anche per 
ISTech il servizio è un aspetto fon-
damentale dell’attività, che maggior-
mente differenzia e caratterizza il 
rapporto con il cliente. La comodità 
del teleservice e la rapida risoluzio-
ne dei problemi sono importanti per 
un’azienda come Metall Steel, per-
mettendo di evitare fermi macchina 
e di garantire continuità all’attività e 
puntualità alle consegne.

di Eleonora Gualdoni

Metall Steel sceglie soluzioni ISTech 
per un taglio metalli su misura

Taglio Metalli

Da quasi vent’anni Metall Steel opera nel settore della distribuzione di materiale siderurgico. Con sede in Alto Adige 
e stabilimenti anche in Emilia-Romagna e Veneto, offre una vasta gamma di prodotti alle principali carpenterie e 
officine meccaniche italiane, nel pieno rispetto dei più stringenti standard qualitativi internazionali: dai tondi ai tubi, 
dalle travi ai laminati, i prodotti sono disponibili a magazzino per garantire consegne in tempi rapidi

case history

Istech - Power 670XL
Power 530NC Power 360NC
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Torque Die & Mold

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Viale dell’Industria 6 - 27020 Trivolzio (PV) ITALY
Tel. +39 0382 93 00 00 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it

Solo 3,5 rotazioni per bloccaggio/sbloccaggio

Ripetibilità <0,005 mm

Forza di tenuta fino a 100 Kn

Ampia superficie delle griffe
(Forza bloccaggio Pull Down 18 Kn a 20 Nn)

Ganasce autocentranti Auto-compensanti

Con perno flottante A.T. brevettato:
Unico perno con doppia funzione
• vite flottante
• anello di centraggio flottante X; Y

Ideale per pezzi o stampi dopo tempra

FOLLOW THE RED LINE

Flottaggio anello ±1 mm

VIDEO TDM VIDEO PERNO

GUARDA I VIDEO

Power 360NC
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Fastener Fair CONNECT è la 
piattaforma di due giorni, dal 
17 al 18 novembre, dedicata al 

settore del fastener. È ora possibile 
registrarsi sul sito ufficiale della fie-
ra. Con la partecipazione digitale, i 
partecipanti di vari settori industria-
li saranno in grado di identificare e 
connettersi con fornitori di tecnolo-
gia pertinenti, sfogliare prodotti e 
innovazioni negli showroom virtuali 
e partecipare a sessioni live e webi-
nar su misura su temi di attualità del 
settore per approfondire il know-how 
del settore e competenze.

«Fastener Fair CONNECT fornirà ai 
partecipanti una piattaforma unica 
per promuovere nel dettaglio gli ul-
timi prodotti, attrezzature e tecnolo-
gie innovative. Le nostre funzionalità 
di matchmaking creeranno nuovo 
potenziale commerciale abbinando 
i partecipanti con profili e interes-
si compatibili. L›evento consente 
all›industria di connettersi con po-
tenziali ed esistenti clienti in tutto 
il mondo e organizzerà incontri di 
lavoro direttamente sulla piattafor-
ma. Inoltre, Fastener Fair CONNECT 
offrirà un programma di webinar per 
discutere le sfide della catena di for-
nitura dei dispositivi di fissaggio e le 
più recenti tendenze del settore», af-
ferma Liljana Goszdziewski, Portfo-
lio Director of the European Fastener 
Fairs, a Mack-Brooks Exhibitions.

Gli espositori che partecipano all’e-
vento sono fornitori di tecnologie e 
attrezzature per i sistemi di fissag-
gio, che coprono una vasta gamma di 
prodotti e servizi dell’intera catena di 
fornitura. Tra questi Dimac, fornitore 
di soluzioni di ispezione ingegneri-
stica automatizzata e attrezzature 
per lo smistamento di elementi di 
fissaggio e parti speciali; DÖRKEN 
Coatings che offre protezione super-
ficiale di alta qualità, con tecnologie 
innovative nei rivestimenti in lamelle 
di zinco, sistemi di zincatura e KTL; 

HEICO, produttore di pezzi di fucina-
tura a freddo specifici per il cliente, 
distribuiti principalmente all’indu-
stria automobilistica; IMANPACK, 
fornitore di un’ampia gamma di si-
stemi di pesatura, confezionamento 
e inscatolamento per l’industria della 
ferramenta, minuteria e kit; Rotor 
Clip, produttore di anelli elastici a 
sezione conica, anelli elastici a spira-

le, molle ondulate e fascette stringi-
tubo autocompensanti; Gruppo SAC-
MA, produttore di macchine per la 
formatura a freddo per componenti 
metallici e viteria di alta precisione.

Ulteriori informazioni su Fastener 
Fair Connect e registrarsi all’evento: 
www.fastenerfair-connect.com/se-
arch/exhibitors#pagetitle

Fastener Fair CONNECT 
L’evento digitale internazionale per il settore del fissaggio 

fiere eD eventi
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Compact Grip
AUTOCENTRANTI COMPATTE !!

AMPIA GAMMA DI INSERTI

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

OPTIONAL

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

Made in Italy
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I contenuti degli eventi dedicati alle 
tecnologie per la manifattura sono 
stati presentati oggi a Milano, a 

operatori e giornalisti, nell’ambito di 
un incontro che si è svolto in occasio-
ne di EMO, la mostra mondiale dedi-
cata al mondo della lavorazione dei 
metalli in corso nei padiglioni della 
fiera.
Le due manifestazioni – 33.BI-MU 
(biennale della macchina utensile, 
robotica e automazione, additive 
manufacturing, tecnologie digitali e 
ausiliarie) e Xylexpo (biennale delle 
tecnologie per la lavorazione del le-
gno e dei componenti per l’industria 
del mobile) – occuperanno otto pa-
diglioni nell’area Ovest del quartiere 
di fieramilano-Rho. A BI-MU sono ri-
servati i padiglioni 9, 11, 13 e 15; a 
Xylexpo i padiglioni 14, 18, 22 e 24.
Alla luce dell’andamento dell’e-
mergenza sanitaria e considerato 
il contesto economico decisamente 
favorevole, come mostrano anche 
i principali indicatori di macroeco-
nomia, è ragionevole attenderci che 
Xylexpo e 33.BI-MU segneranno il 
completo “ritorno alla normalità” 
dopo gli inevitabili e necessari prov-
vedimenti che hanno di fatto portato 
all’annullamento di molte manifesta-
zioni e al pesante condizionamento 
del calendario fieristico. 

UN APPUNTAMENTO “PREMIUM”
BI-MU e Xylexpo, due eventi distin-
ti ma complementari per un unico 
grande contenitore dove gli opera-
tori di tutto il mondo potranno tro-

vare tecnologie, attrezzature, servizi 
e idee grazie alle quali produrre in 
modo sempre più sostenibile ed ef-
ficiente, secondo i principi di “Indu-
stria 4.0. 
BI-MU e Xylexpo insieme daranno 
vita alla settimana della meccanica 
strumentale richiamando a fierami-

lano Rho tutti gli operatori del mani-
fatturiero che potranno così abbinare 
la visita alle due esposizioni in un’u-
nica trasferta.
Protagoniste delle manifestazioni 
saranno le tecnologie più avanzate 
che, senza trascurare tutti i compar-
ti connessi, porranno l’accento sulla 

evoluzione dei sistemi di produzio-
ne, la loro progressiva integrazione, 
il costante coinvolgimento di mate-
riali diversi e complementari, fra cui 
leghe leggere, compositi, alluminio. 
Quattro giornate che richiameranno 
a Milano tecnici, imprenditori, opi-
nion leader e operatori da tutto il 

Saranno i temi della digitalizzazione e della sostenibilità a caratterizzare la prossima edizione di BI-MU e 
Xylexpo, le manifestazioni organizzate da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e da Acimall che si terranno 
dal 12 al 15 ottobre 2022 nel quartiere fieristico di fieramilano-Rho

fiere eD eventi

Presentate a Milano 33.BI-MU e XYLEXPO 
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Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ha commentato: “Proprio 
in queste settimane abbiamo rivisto al rialzo le previsioni 2021 relative al settore. I dati ela-
borati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ci dicono 
che viaggiamo ad una velocità doppia rispetto a quella stimata solo qualche mese fa. E i dati 
del terzo trimestre 2021 appena elaborati, segnano un incremento del 52% rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente, confermando così che il trend positivo proseguirà per tutto 
il 2022. D’altra parte, gli incentivi governativi stanno sostenendo la domanda interna e lo 
faranno anche l’anno prossimo a tutto beneficio di 33.BI-MU”.

“Le tecnologie per il legno e l’industria del mobile stanno vivendo una stagione estremamente 
positiva”, ha commentato Luigi De Vito, presidente di Acimall. “Se i dati relativi alla prima 
parte dell’anno troveranno conferma nei prossimi mesi è ragionevole ritenere che nel 2022 il 
mondo delle tecnologie italiane per il legno arredo registrerà una crescita della produzione a 
doppia cifra, raggiungendo o addirittura superando la soglia dei 3 miliardi di euro, dei quali 
due dovuti all’esportazione”. “Un andamento che si rifletterà in una Xylexpo che ancora una 
volta sarà la grande vetrina internazionale dell’innovazione, il riferimento mondiale negli 
anni pari irrinunciabile non solo perché si svolge in un mercato, quello italiano, fortemente 
attrattivo sia in termini di quantità che di qualità della domanda, ma perché da sempre è un 
punto di incontro privilegiato per gli operatori del settore di tutto il mondo”.

Alfredo Mariotti, direttore generale di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ha affermato: 
“La partecipazione degli operatori di settore a EMO MILANO 2021, la mondiale di settore 
in corso in questi giorni a fieramilano Rho, è ulteriore conferma dell’ottimo momento 
che sta vivendo il mercato. Questa positiva situazione, insieme alle numerose novità che 
caratterizzeranno 33.BI-MU, a partire da ROBOTHEART, la nuova area dedicata alla 
robotica, sapranno certamente richiamare l’interesse degli espositori, un centinaio dei quali 
hanno già dato conferma della loro partecipazione, per una superficie già opzionata di circa 
12.000 metri quadrati.

Ha preso poi la parola Dario Corbetta, direttore di Acimall, che ha aggiunto: “Sono un 
centinaio le imprese che hanno confermato da tempo la loro partecipazione, 10mila metri 
quadrati di spazi espositivi assegnati già all’indomani dell’annullamento della edizione 2020 
ed entro la fine dell’anno ci aspettiamo un deciso aumento sia degli espositori che degli spazi 
occupati. Un risultato che otterremo grazie alle leve su cui una associazione di categoria può 
agire, non avendo altri obbiettivi se non la promozione del settore che rappresenta, fra cui 
le tariffe “early bird” per chi si iscrive entro il prossimo 31 dicembre o la scelta di mantenere 
invariati i costi di partecipazione”.

www.yamawa.eu
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mondo, soprattutto da quei Paesi dove più 
alta è la richiesta di soluzioni “4.0”, automa-
tiche, flessibili, efficaci e che al tempo stesso 
permettano una gestione attenta della ener-
gia e delle risorse grazie anche a sistemi digi-
tali sempre più “friendly”.
Una rassegna che, da questa edizione, 
inaugura una nuova dimensione digitale che, 
attraverso una nuova piattaforma dedicata, 
estenderà ulteriormente i propri confini 
geografici e temporali.

L’ANDAMENTO DELLE ADESIONI
Più che positive le prime reazioni delle im-
prese espositrici coinvolte che hanno imme-
diatamente colto le nuove opportunità che 
potranno nascere dalla contemporaneità e 
dalla piena collaborazione fra i due eventi, 
che saranno oggetto di una ancora più effica-
ce campagna di comunicazione in tutto il 
mondo che prenderà il via già dalle prossime 
settimane. 

LE INIZIATIVE COLLATERALI
Molti gli eventi, i seminari e le iniziative col-
laterali che i due organizzatori metteranno 
in campo, occasioni di approfondimento e 
di confronto sulle più attuali tematiche della 
produzione industriale. 
Accanto ai percorsi condivisi fra 33.BI-MU e 
Xylexpo ci saranno iniziative specifiche nei 
programmi di ciascuna fiera.
Xylexpo rinnova l’appuntamento con gli 
“Xia-Xylexpo Innovation Award” che nel 
2022 premieranno l’impegno per una “im-
presa sostenibile” (“Green Award”) e lo svi-
luppo di soluzioni e strutture digitali (“Di-
gital Award”). Uno specifico riconoscimento 
andrà alle migliori tecnologie per la produ-
zione di mobili con un particolare contenuto 
di design (“Design Award”).
Xylexpo, inoltre, dedica tre giornate di fiera 
ad altrettanti temi della lavorazione del le-
gno, attraverso eventi e percorsi tecnologici 
che porranno sotto i riflettori determinati 
segmenti del processo di produzione. Merco-

ledì 12 ottobre si parlerà di lavorazione del 
pannello, giovedì 13 di finitura delle superfi-
ci, venerdì 14 dei processi dalla segheria alla 
produzione di semilavorati.

33.BI-MU
Come da tradizione, anche l’edizione nume-
ro 33 di BI-MU si presenterà al pubblico con 
alcune iniziative inedite. Tra queste parti-
colare attenzione merita ROBOTHEART, la 
nuova area espositiva dedicata a robotica 
industriale, automazione, tecnologie ad essa 
connesse, componenti, sistemi, sensoristica 
e intelligenza artificiale la cui presenza ri-
sulta sempre più diffusa in tutti i principali 
comparti. Dalle macchine utensili alla mec-
canica varia, dall’elettronica all’automotive, 
dal food & beverage al farmaceutico, dalla 
logistica al packaging, dal biomedicale alla 
cosmetica, settori che saranno tutti ampia-
mente rappresentati tra le fila dei visitatori.

Protagonisti dell’esposizione saranno co-
struttori, integratori, università e rappresen-
tanti del mondo accademico e della ricerca, 
spin off e start up, a figurare così le molte-
plici sfaccettature di un comparto che risulta 
oggi decisivo per lo sviluppo della competiti-
vità del sistema industriale. La varietà degli 
attori coinvolti è la caratteristica distintiva di 
questo progetto che non si presenta “soltan-
to” come esposizione fieristica ma che vuole 
essere anche laboratorio di idee, un luogo di 
produzione di cultura e di condivisione di co-
noscenza, a beneficio di tutti quanti operano 
nel comparto. 

Oltre alla conferma di BI-MUpiù, l’arena 
dedicata agli approfondimenti tematici, BI-
MUpiù Additive lo spazio dedicato al mondo 
della produzione additiva, la manifestazione 
proporrà alcune iniziative speciali che saran-
no presto svelate. 

L’evento si svolge con la partnership di Aci-
mall, l’associazione dei costruttori italiani di 

macchine utensili per la lavorazione del legno; 
Ucimu-Sistemi per produrre, l’associazione dei 
costruttori italiani di macchine utensili, robot 
e automazione; Fiera Milano; Ita-Italian Tra-
de Agency; Eumabois, la federazione europea 

dell’industria delle tecnologie per la lavorazio-
ne del legno e di Cecimo, l’associazione europea 
delle industrie delle macchine utensili. Media-
partner di 33-BI-MU e Xylexpo le riviste Xylon 
e Xylon International e Tecnologie Meccaniche.
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Servopresse, attiva dal 
1970, società leader nel settore 
dell’automazione per linee 
di produzione da coils di lamiera, 
è in grado di offrire macchine singole, 
linee complete e linee speciali 
composte da: Svolgitori, 
Raddrizzatrici normali e alimentatrici, 
Alimentatori elettronici a rulli.

THE CENTRE OF YOUR COIL BUSINESS

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

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

Si è conclusa sabato 9 ottobre, EMO MILANO 2021, 
la mondiale dedicata al mondo della lavorazione dei 
metalli che si è svolta presso il quartiere espositivo di 

fieramilano Rho.
Promossa da CECIMO, l’associazione europea delle indu-
strie della macchina utensile, e organizzata dalle strutture 
operative di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associa-
zione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot 
e automazione, EMO MILANO 2021 ha registrato più di 
60.000 presenze da 91 paesi.
Luigi Galdabini, Commissario Generale EMO MILANO 
2021, ha dichiarato: “i dati della manifestazione confer-
mano il valore dell’evento, ritenuto appuntamento di rife-
rimento per l’industria mondiale costruttrice di macchine 
utensili, robot e automazione”. 
“In un momento storico particolarmente complesso, con 
l’emergenza sanitaria non ancora completamente rientrata 
- ha continuato Luigi Galdabini - EMO ha mostrato la sua 
autorevolezza, richiamando a Milano tutti gli operatori che 
avevano il via libera a muoversi dai propri paesi di origine. 
Ma la partecipazione da parte degli operatori, non soltan-
to europei, mostra anche l’attrattività della piazza italiana 
riconosciuta come uno dei mercati più interessanti e pro-
mettenti oltre che come paese leader nella produzione di 
settore”.
Alfredo Mariotti, direttore della manifestazione ha affer-
mato: “sono numerosissimi gli espositori che hanno espres-

so piena soddisfazione per i risultati ottenuti 
in questi sei giorni di manifestazione. Visitato-
ri qualificati e molto motivati, organizzazione 
puntuale della mostra in tutti i suoi dettagli, 
non ultimi quelli legati alla sicurezza, sono al-
cuni degli apprezzamenti più comuni ricevuti 
sia dalle imprese habitué della mondiale per la 
lavorazione dei metalli sia da quelle che non 
avevamo particolari esperienze pregresse di 
partecipazione”. 

“Il lavoro svolto dall’EMOteam - ha concluso il 
direttore Alfredo Mariotti - è stato apprezzato 
dagli operatori italiani e esteri che hanno volu-
to esprimere la loro soddisfazione anche attra-
verso la comunicazione social sostenendo così 
il clima di fiducia che caratterizza il settore e 
che ha decretato EMO MILANO 2021 come la 
manifestazione che inaugura la nuova era 
post pandemia”.

Nonostante le limitazioni alla mobilità ancora 
vigenti, EMO MILANO ha confermato, anche 
in questa occasione, il suo carattere interna-
zionale. A fronte di una presenza di esposi-
tori esteri pari al 60% del totale, i visitatori 
stranieri sono risultati il 30% del numero 
complessivo.

L’ampia offerta in mostra, in rappresentanza 
di tutti i segmenti che costituiscono il setto-
re, espressione della produzione di oltre 700 
imprese esposta nei 6 padiglioni completa-
mente allestiti per l’evento, per 100.000 metri 
quadrati di superficie espositiva totale, è stata 
di assoluto richiamo per gli operatori dell’in-
dustria manifatturiera mondiale. 

Germania, Svizzera, Francia, Spagna, Austria, 
Slovenia, Turchia, Polonia, Russia e Danimar-
ca sono le nazionalità maggiormente rappre-
sentate alla manifestazione che ha visto la 
presenza di numerosi operatori anche da Fin-
landia, Croazia, Estonia, Lituania, Ungheria, 
Repubblica Ceca, USA, Gran Bretagna, Israele, 
Giappone, Corea del Sud, Irlanda e Egitto. 
Tra i visitatori esteri presenti sono compresi 
anche gli oltre 30 qualificati operatori esteri 
delle missioni organizzate da UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE in collaborazione con MAE-
CI e ICE-Agenzia a cui si sono aggiunti i 30 
della delegazione autonoma proveniente dalla 
Turchia. L’attività di matching organizzata da 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE si è concre-
tizzata nei 1.200 incontri fissati agli stand de-
gli espositori che hanno aderito all’iniziativa. 
Oltre a registrare l’interesse degli utilizzatori, 
EMO MILANO 2021 ha catalizzato l’attenzio-

ne della stampa internazionale: circa 400 i 
giornalisti accreditati, il 40% dei quali esteri. 
Anche gli studenti hanno confermato il loro in-
teresse per la manifestazione. I 1.300 ragazzi, 
tra allievi degli istituti tecnici, delle università, 
e degli ITS, hanno visitato la manifestazione 
accompagnati dai professori. Di questi, 450 
hanno potuto seguire visite guidate a cura di 
un tutor di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. 

Accanto all’offerta di tecnologia, EMO MILA-
NO 2021 ha presentato numerose iniziative 
collaterali quali, EMO Digital, l’area espositiva 
dedicata alle tecnologie digitali; EMO Additi-
ve Manufacturing, dedicata ad uno dei settori 
più promettenti in fatto di produzione mani-
fatturiera, EMO Start-Up che ha offerto uno 
sguardo sulle neoimprese impegnate nello svi-
luppo di prodotti e progetti legati al mondo 
dei sistemi di produzione e della lavorazione 
del metallo.
Novità di EMO MILANO 2021 è stato Spea-
kers Corner, l’arena allestita al Padiglione 5 
che ha proposto oltre 80 speech e approfon-
dimenti a cura di espositori e organizzatori. 
A questi si sono aggiunti 20 incontri ospitati 
nell’area EMO ADDITIVE a cura di AITA-AS-
SOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDI-
TIVE. Sono state oltre 2.000 le presenze re-
gistrate agli incontri. A queste si aggiungono 
i circa 3.000 utenti collegati da remoto (per 
una media di 500 al giorno) che, nei sei giorni, 
hanno potuto seguire gli eventi ospitati in fiera 
grazie al servizio di live streaming. 
L’interesse riscosso dalla manifestazione emer-
ge anche dalle statistiche di consultazione del 
sito della mostra. Oltre 800.000 le visualizza-
zioni registrate da emo-milano.com: da Italia, 
Germania e Svizzera, seguono quindi USA, 
Francia, Spagna e Giappone. 
A questi numeri vanno aggiunte le 600.000 vi-
sualizzazioni registrate dallo Smart Catalog, il 
catalogo ufficiale della manifestazione consul-
tato per lo più da mobile. 
In forte crescita la comunità social di EMO 
MILANO, passata dai 2.770 utenti del 2015 ai 
9.440 follower registrati al 10 ottobre 2021. 
Tra tutti i profili della manifestazione - Facebo-
ok, Twitter, Instagram e LinkedIn - è LinkedIn 
a registrare l’attività più vivace. Nel periodo 
13 settembre 2021 - 10 ottobre 2021 sono ri-
sultate oltre 23.000 le visualizzazioni di pagi-
na (+809%), circa 7.500 gli utenti unici per 
330.000 visualizzazioni dei post realizzati dal 
profilo ufficiale della mostra. 

La prossima edizione di EMO MILANO si 
terrà nell’ottobre 2027. 

Con EMO Milano 2021 l’industria mondiale costruttrice di macchine utensili,
robot e automazione inaugura la nuova era post pandemia

fiere eD eventi

EMO MILANO 2021 un successo annunciato
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Si avvicina il momento più atteso per tutta l’industria 
manifatturiera, con l’avvio della diciannovesima edi-
zione di MECSPE che si terrà dal 23 al 25 novembre 

2021 per la prima volta presso il polo fieristico di Bologna. 
La principale manifestazione in Italia sulle tecnologie in-
novative per le imprese del manifatturiero, torna dopo un 
anno complesso per il settore, che ora guarda al futuro con 
più ottimismo. 
Secondo i dati dell’Osservatorio MECSPE del II quadrime-
stre 2021, più di 7 aziende su 10 (74%) credono in un 
boom del settore nei prossimi 3 anni e il 69% è convinta 
di chiudere l’anno col segno “più”. Anche l’Istat evidenzia 
un aumento del clima di fiducia delle imprese, che a luglio 
raggiunge il valore più elevato da quando viene rilevato 
il dato. L’ottimismo, dunque, aumenta e porta le imprese 
a proiettare lo sguardo in avanti. Ed è proprio al futuro 
che sarà declinato l’appuntamento organizzato da Senaf, 
grazie a tre elementi chiave che da soli determineranno il 
percorso di crescita della manifattura italiana: digitalizza-
zione, sostenibilità e formazione. 

La prima edizione bolognese di MECSPE, con i suoi 92mila 
mq di superficie espositiva, 18 padiglioni, 13 saloni, 46 ini-
ziative speciali e convegni, coinvolgerà oltre 1.800 aziende 
in esposizione. All’interno dei saloni, che abbracciano il 
mondo dell’industria manifatturiera a 360°, ampio spazio 
sarà dedicato alle tecnologie per produrre e alle filiere in-

dustriali, protagoniste non solo dell’innovativa 
parte espositiva ma anche delle unità dimo-
strative e delle isole di lavorazione. 

MECSPE non sarà, quindi, soltanto esposizio-
ne, ma anche il luogo ideale in cui l’industria 
manifatturiera si incontra per approfondire 
i trend che dominano la scena. Un percorso 
necessario, a cui la fiera fa fronte soprattutto 
con le numerose iniziative speciali. Tra queste 
spicca Gamification: la fabbrica senza limiti, il 
cuore pulsante della manifestazione. Qui, tra 
attività dimostrative, interattive ed esperien-
ziali, espositori e visitatori potranno toccare 
con mano la nuova concezione di fabbrica, 
sempre più aperta e senza limiti. Una fabbrica 
intelligente, tecnologica sia in termini di har-
dware sia di software, in grado di affascinare 
i giovani e avvicinarli ad un mondo che per 
crescere ha bisogno di attirare i talenti del do-
mani. Siamo, infatti, davanti ad una quarta 
rivoluzione industriale, i cui vantaggi devono 
essere valorizzati adeguatamente. I primi se-
gnali in questo senso sono chiari: dall’Osserva-
torio MECSPE risulta che il 27% delle imprese, 
a causa del Covid, ha spinto sull’acceleratore 
della digitalizzazione. Ma serve un ulteriore 
sforzo. Proprio per questo, con il Piano In-
dustria 4.0 e le misure previste dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, sono nati i Compe-
tence Center, che accompagneranno le impre-
se lungo questo percorso di transizione. Per la 
prima volta MECSPE dedicherà loro un’intera 
area, la Piazza Competence Center, animata sia 
dall’esibizione di progetti innovativi in ambito 
industria 4.0 con focus su temi come il 5G, i big 
data, la cyber scurity, l’intelligenza artificiale, 
sia da attività di orientamento e formazione. 
Proprio la formazione rappresenta uno dei 
trend più caldi per l’industria manifatturiera: 
i dati dell’Osservatorio MECSPE dimostrano 
come il 46% delle imprese abbia già formato 
il personale e disponga di tutte le competen-
ze necessarie per realizzare la trasformazione 
4.0, ma anche come il 27% non si senta anco-
ra pronto. Il continuo progresso tecnico rende 
quindi necessario un cambiamento culturale 
in grado di valorizzare in una soluzione unica 
capitale umano e innovazione tecnologica. 

Non solo digitalizzazione e formazione: tra i 
trend irrinunciabili c’è anche la sostenibilità. 
Il 40% delle aziende si ritiene già “green”, ma 
per poter attrarre investimenti e migliorare la 
reputazione dell’azienda occorre conoscere 
tutte le novità offerte dal mercato. È da que-
sta necessità che nasce il Percorso ECOfriendly 
– “Io faccio di più”, in cui saranno protagoni-

ste tutte quelle realtà che si distinguono per 
aver imboccato una strada sempre più green 
ed ecofriendly nei processi produttivi e nella 
produzione e commercializzazione di materia-
li bio o riciclati. Proprio alla “Blue economy”, 
che porta il concetto di sostenibilità ad un al-
tro livello creando valore a partire da scarti e 
rifiuti attraverso soluzioni creative basate sul-
la scienza, sarà dedicata l’Area Progettazione e 
Design by Materioteca. 

Ma MECSPE è tanto altro. Torna per il sesto 
anno consecutivo anche Solution Award, il Pre-
mio Innovazione Robotica, organizzato dalla 
rivista Automazione Integrata, in partnership 
con Gellify, piattaforma di innovazione che 
connette start-up B2B. Il premio è dedicato ad 
aziende, start-up, università, centri di ricerca, 
spinoff di laboratori, singoli o in consorzio, ti-
tolari di una applicazione innovativa in qualità 
di fornitori di tecnologia, integratori di siste-
ma e/o utenti finali. Al mondo delle piccole e 
microimprese innovative è rivolto, sempre in 
partnership con Gellify, anche Startup Facto-
ry, il progetto pensato per favorire il dialogo 
tra startup e imprese che vogliono promuove-
re la propria competitività e presentarsi agli 
stakeholder dell’industria manifatturiera. Tra i 
convegni e i momenti d’approfondimento spic-
ca, inoltre, il Simulation Summit, in collabora-
zione con E-FEM, la prima conferenza italiana 
indipendente sulla simulazione CAE (Compu-
ter-aided engineering) in ambito industriale 
rivolta agli utilizzatori del CAE, agli ingegneri, 
ai meccanici, ai player e agli stakeholder del 
mercato. Obiettivo: incoraggiare un impiego 
consapevole ed efficace della simulazione nel-
lo sviluppo del prodotto con diversi focus sulle 
sfide future.

Tante, infine, le associazioni presenti all’edi-
zione 2021 di MECSPE. Come TMP (Associa-
zione Italiana Tecnici Materie Plastiche), che 
promuove l’omonima piazza con alcune del-
le aziende associate, attive in vari segmenti 
come polimerizzazione, costruzione stampi e 
stampaggio, compoundazione e distribuzio-
ne. A questa si aggiungono il Villaggio AIDAM 
(Associazione Italiana di Automazione e Mec-
catronica), con una tavola rotonda sul tema 
formazione, alla ricerca di modelli di integra-
zione scuola-imprese che orientino al meglio il 
percorso dei tecnici meccatronici, e il Villaggio 
ASCOMUT (Associazione Italiana Macchine, 
Tecnologie e Utensili), la ricca area espositiva 
per importatori, filiali di case estere e distribu-
tori di macchine utensili, utensileria, strumen-
ti di misura e controllo.

Giunta alla sua diciannovesima edizione, la principale manifestazione sulle tecnologie innovative per il 
manifatturiero fa il suo esordio a BolognaFiere dal 23 al 25 novembre 2021 

speciale mecspe

MECSPE riparte da Bologna
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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. 

speciale mecspe

I protagonisti
DM a Mecspe 

DM Management & Consul-
ting™ (DM) sarà presente 
all’edizione 2021 di MECSPE 
allo stand A30 pad.21. L’azien-
da italiana propone al merca-
to soluzioni e servizi digitali, 
innovativi e in continua evo-
luzione per supportare e ac-
compagnare le imprese nella 
digitalizzazione della produ-
zione. Durante MECSPE verrà 
presentata un’anteprima della 
release 4.0 della piattaforma 
MES DMP© Intelligent Ma-
nufacturing, il modulo per 
realtà aumentata e il modulo 
manutenzione CMMS “Com-
puterized Maintenance Mana-
gement System”. Il software MES DMP è la piattaforma che permette di acquisire, gestire, analizzare 
e fornire informazioni di tutti i dati generati dalle macchine e dagli operatori. In linea con l’attuale 
scenario industriale e la crescente richiesta di modelli sostenibili di produzione, DM sta ponendo il 
focus di tutti recenti progetti su tematiche come la sostenibilità ambientale. Attraverso il software MES 
DMP le aziende possono ridurre gli scarti e il consumo energetico, aumentando l’efficienza per una 
transizione ecologica ideale. La piattaforma è appositamente pensata per sfruttare la capacità produt-
tiva di ciascun asset e aumentare l’efficienza della produzione attraverso il monitoraggio degli indici 
OEE come anche la manutenzione predittiva e la relativa gestione dello stato di salute delle macchine. 
Il team di esperti DM sarà a disposizione dei visitatori per mostrare tutte le soluzioni dell’azienda per 
lo smart manufacturing.

Su DM Management & Consulting
DM Management & Consulting™ è composta da un team qualificato e specializzato nello sviluppo ed 
avviamento di tecnologie e soluzioni software innovative per la gestione operativa della fabbrica e in-
terconnessioni con sistemi di controllo produzione (IIoT – PLC - CNC); la pianificazione della produzio-
ne; il monitoraggio ordini, impianti e attività. DM Management & Consulting sviluppa soluzioni MES 
descritte nel modello MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association). Grazie all’esperienza 
pluriennale, maturata sul campo, DM Management & Consulting comprende le esigenze degli impren-
ditori supportandoli e consigliandoli nella riorganizzazione digitalizzata di tutti i processi di fabbrica.

Pad. 21 Stand A30 Nuova linea A80 di Rettificatrici Ghiringhelli 

In occasione del centenario di fondazione, Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A. presenta alla fiera MecSpe 
di Bologna (Pad. 19 – Stand B50) la nuova linea A80 (Anniversary80) che completa la gamma delle 
rettificatrici senza centri nelle taglie macchine più piccole. Le caratteristiche tecniche sono perfette per 
le lavorazioni di rettifica a centro fisso (C.F.) su temi tecnici molto piccoli per dimensioni. E’ una rettifi-
catrice senza centri ad altissima precisione ed affidabilità, flessibile, progettata modularmente e per un 
veloce riattrezzaggio, utilizzabile anche per piccole serie. Nasce con 6 assi da CNC di base su un basa-
mento 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 4 kW. La testa portamola con-
duttrice, 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 or-
togonali di diamanta-
tura. Il CNC prevede 
un Siemens 840D SL 
e tutte le funzionali-
tà software, inclusa 
l’automazione, sono 
integrate tramite 
l’esclusiva interfac-
cia HMI di proprietà 
Ghiringhelli. In que-
sta configurazione, la 
macchina ha la capa-
cità di rettificare pezzi 
da Ø 0,1 mm fino a Ø 
15 mm per lunghez-
ze fino a 80 mm, sia 
a tuffo che in infilata. 
La nuova rettificatrice 
senza centri A80 si 
presta nel settore del-
la orologeria, micro-
meccanica, medicale, 
elettronica, elettro-
meccanica, automoti-
ve e aerospace. 

Pad. 19 Stand B50

La nuova  rettificatrice senza centri A80 di Ghiringhelli completa 
la gamma prodotti nelle taglie più piccole
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A MECSPE 2021 i robot MiR più potenti del settore 

Il pioniere della robotica mobile tra i protagonisti della prima edizione della 
fiera a Bologna, dal 23 al 25 novembre

Mobile Industrial Robots (MiR), pioniere nel mercato dei robot mobili au-
tonomi (AMR), parteciperà a MECSPE 2021, presso il Pad. 30, stand F25, 
nel quale verranno mostrati gli ultimi e più innovativi robot autonomi e 
tutte le loro funzionalità. I visitatori potranno vedere in azione il MiR250 
Hook, una soluzione unica sul mercato AMR in grado di agganciare e trai-
nare automaticamente i carrelli, fino a 500kg. Questa soluzione è infatti 
composta dall’AMR MiR250, un robot agile e compatto, che è in grado di 
muoversi in modo fluido, veloce ed efficiente in ambienti altamente dina-
mici e in presenza di persone, e dal modulo superiore MiR Hook 250 per 
il prelievo completamente automatizzato di carrelli in ambienti di produ-
zione e logistica.
Presso lo stand di MiR i visitatori della fiera potranno vedere in azione 
anche il MiR1350, il robot più potente della famiglia. Il MiR1350 è in 
grado di movimentare senza alcun problema oltre 1350 kg di materiale 
anche nelle condizioni più difficili, grazie alla sua capacità di resistenza 
alle polveri e alle gocce d’acqua, grazie al grado di protezione IP52. Per far 
apprezzare a tutti i visitatori le caratteristiche meccaniche e costruttive, 
il MiR1350 sarà esposto “senza veli”: una speciale copertura trasparente 
appositamente pensata per l’impiego durante le manifestazioni, permette-
rà la vista di tutti i componenti interni al robot durante il funzionamento, 
rendendo la visita allo stand ancora più particolare e interessante.

Pad. 30 Stand F25

speciale mecspe

OML protagonista a Mecspe  

TDM è l’ultimo nato dei prodotti OML. TDM è l’acronimo di Torque die&mold 
ovvero è un sistema di bloccaggio innovativo e brevettato progettato per il 
mercato stampista
Le sue principali caratteristiche tecniche sono:
• Griffe di bloccaggio autocentranti auto-compensanti
• Ampia superficie di contatto delle griffe a 210 gradi
• Solo 3,5 rotazioni per apertura/bloccaggio
• Ripetibilità < 0.005mm
• Forza di bloccaggio sino a 17Kn a 20Nm
• Forza di tenuta sino a 100Kn

Tra l’ampia gamma di accessori per questo prodotto segnaliamo il nostro per-
no 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 1mm
TDM si aggiunge all’ampia gamma di prodotti OML, tra cui spicca IMG, la 
nuova morsa meccanica autocentrante sviluppata per le lavorazioni con mac-
chine a 5 assi, equipaggiata con un sistema telescopico brevettato, che può 
essere trasformata da autocentrante a punto fisso e/o a doppio bloccaggio: 3 
tipi di bloccaggio con un’unica morsa.

Le morse IMG sono dotate di ganasce reversibili con inserti Sintergrip, che 
consentono assenza di pre-lavorazione e minima profondità di bloccaggio 
(3,5 mm), assicurando un bloccaggio sicuro e senza deformazioni del pezzo.
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Tex Computer lancia Tex Automation

Il nuovo brand commerciale nato per la fornitura di 
componenti per il motion e software per I4.0.
Tex Computer è orgogliosa di annunciare un importan-
te step evolutivo dell’azienda che dal 1 Settembre 2021 
si è trasferita in una nuova sede di 1400 mq per dare 
più spazio alla produzione, ampliare la sua showroom 
ed avviare un innovativo centro per il training tecnico 
e commerciale di Clienti, Collaboratori esterni e Dipen-
denti.
Con l’occasione la proprietà ha deciso di presentarsi al 

mercato con il brand commerciale Tex Automation per 
rendere più chiara ed esplicita la nuova mission azien-
dale: affiancare alla produzione di sistemi elettronici 
per il controllo di macchine industriali anche la forni-
tura di componenti per il motion e software per I4.0.
Forte dei consolidati rapporti tecnico commerciali in-
trapresi con prestigiosi marchi internazionali, Tex Auto-
mation è ora in grado di proporre ai suoi Clienti un inte-
ressante assortimento di prodotti per l’automazione che 
spazia dal PAC (Programmable Automation Controller) 

che è il centro nevralgico di ogni macchina, agli I/O 
remoti con fissaggio su guida DIN, agli azionamenti e 
motori di ogni tipo (brushless, asincroni e stepper) per 
l’attuazione del movimento degli assi, fino all’innova-
tiva suite di programmi software per I4.0 denominata 
Tex Smart Gateway 4.0, l’unico prodotto in Italia con-
forme ai nuovi standard OPC 40501-1 che consente di 
supportare step by step le attuali e future necessità di 
integrazione tra il mondo OT (Operative Technology) e 
quello IT (Informative Technology).  
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In Rivit puoi trovare sempre di più. La forza della completezza delle soluzioni di 
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Linea di alimentazione da coil ad attrezzaggio automatico

Servopresse presenta la nuova ed innovativa linea di alimentazione da coil ad attrezzaggio automatico

Questo gruppo compatto di svolgitura, raddrizzatura ed alimentazione è dotato di 6  assi di regola-
zione che automatizzano la fase di attrezzaggio della macchina.
Costruita su un unico basamento che include svolgitore traslante, sella di caricamento e raddrizza-
trice alimentatrice ha il vantaggio di non richiedere fondazioni o allineamenti riducendo cosi le fasi 
di istallazione.
La versione presentata  è un 10.000 kg. di portata 1000 mm di larghezza massima e in grado di 
lavorare spessori da 1 a 10 mm.
L’innovazione introdotta su questo tipo di impianti è l’automazione della fase di attrezzaggio, infatti 
dalla semplice scelta del programma di lavoro il sistema posiziona automaticamente svolgitore, brac-
ci di pressione, coni di contenimento, guide autocentranti sulla larghezza del nastro; regola i rulli di 
raddrizzatura in funzione dello spessore e  l’altezza della raddrizzatrice in funzione dell’altezza dello 
stampo. Inoltre nel programma vengono memorizzate anche le camme impostate e tutti i parametri 
di lavoro, il tutto con lo scopo di delegare al PLC la memorizzazione ed esecuzione delle impostazio-
ni necessarie ad ogni cambio di produzione o cambio di operatore. Questo tipo di soluzione è ideale 
per aziende che hanno una produzione molto differenziata, che non hanno la possibilità o necessità 
di destinare un solo operatore a gestire la linea e che hanno una produzione organizzata su più turni. 

Generatori di vuoto FVG8 e FVG12 

Piccole dimensioni, grandi prestazioni

In applicazioni di presa e rilascio ad altissima frequenza, per alimentare una o più ventose di grande 
diametro non serve più un eiettore di grandi dimensioni, vi basterà un eiettore dalle grandi prestazio-
ni. Vuototecnica ha allargato la sua famiglia di eiettori FVG con due modelli, FVG8 e FVG12, con un 
flusso di portata d’aspirazione aumentato. FVG8 e FVG12 sono generatori di vuoto monostadio basati 
sul principio Venturi, dotati di contro-soffio pneumatico per facilitare la fase di rilascio della ventosa. 
Grandi vantaggi di questi modelli sono la leggerezza e la velocità d’intervento, necessarie per soddisfa-
re le esigenze dei flexible picker e dei robot a ragno. Il peso resta ridotto e l’installazione a bordo dei 
robot è molto facile.
Considerato l’aumento del diametro e della volumetria delle potenziali ventose da asservire, per con-
sentire la massima velocità di ripristino della pressione atmosferica all’utilizzo, su questi modelli, è pos-
sibile implementare la capacità del polmone di contro-soffio ricavato all’interno del corpo dell’eiettore. 
Tutto ciò connettendo un volume esterno supplementare tramite la porta, chiusa da un tappo filettato 
M7. La pressione ottimale d’esercizio è inferiore a 4 bar, a favore del risparmio energetico. Infine, gli 
eiettori sono dotati di serie di un silenziatore SSX ad alto abbattimento sonoro. 
Se volete scoprire FVG8 e FVG12 e molti altri prodotti, Vuototecnica vi aspetta a MECSPE dal 23 al 25 
novembre 2021.
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R+W a Mecspe con i componenti che migliorano l’efficienza 

L’evoluzione dei componenti rispecchia i nuovi 
traguardi dell’IoT, con soluzioni intelligenti in 
grado di generare e condividere dati per ottimiz-
zare l’uso delle risorse. Fra le soluzioni presenti 
a Mecspe 2021, i giunti di R+W con tecnologia 
AIC in molteplici versioni e i nuovi giunti lamel-
lari LP5 e LPH 

Le aspettative per l’edizione 2021 di Mecspe (Bo-
lognaFiere, 23-25 novembre 2021) sono compren-
sibilmente elevate: è passato infatti parecchio tem-
po da quando le aziende italiane che producono 
soluzioni per il settore meccanico hanno potuto 
presentarle al pubblico in presenza, attraverso una 
manifestazione fieristica di questa importanza.
Il tempo non è passato invano per quanto riguarda 
le aziende più innovative, che hanno preso spun-
to dalle difficoltà dovute alla necessità di opera-
re per quanto possibile da remoto per sviluppare 
macchinari in grado di monitorare e autoregolare 
il proprio funzionamento. Obiettivo che ha richie-
sto il supporto dei fornitori di componentistica e 
soluzioni perfettamente integrate nell’Internet of 
Things, in grado di generare e trasmettere infor-
mazioni essenziali allo svolgimento efficiente del 
processo produttivo. 

La fabbrica investe nel futuro 
Le applicazioni IoT che integrano algoritmi di In-
telligenza Artificiale si basano su dispositivi colle-
gati in rete, dotati di sensori e processori in grado 
di comunicare tra loro e interagire con l’ambiente 
mentre raccolgono e condividono dati e informa-
zioni. 
Inizialmente utilizzate per l’assemblaggio di singoli 
prodotti, queste applicazioni trovano ora impiego 
nel process control, modificando processi produtti-
vi, linee di assemblaggio, diagnostica e manuten-
zione industriale. 

L’industria manifatturiera intelligente 
È nel settore manifatturiero che trovano principale 
applicazione queste tecnologie: qui i componenti 
intelligenti dispiegano le loro funzionalità di 
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percezione, interazione e interconnessione tra 
di loro, incrementando gli aspetti adattativi e 
automatizzati delle funzioni di produzione. 
Fra le caratteristiche degli ambienti di produzione 
abilitati all’IoT è centrale la raccolta in tempo reale 
dei dati così come la loro condivisione: le tecno-
logie wireless sono fondamentali nel supportare 
questa attività. 
La manifattura intelligente ricorre a materiali 
avanzati, modelli decisionali adattativi, analisi dei 
dati e dispositivi e sensori intelligenti, per facilitare 
la gestione dell’intero ciclo di vita di un prodotto. 
L’ecosistema di produzione si realizza adottando 
nuovi modelli, forme e per trasformare i compo-
nenti tradizionali in componenti smart. 
L’Intelligenza Artificiale, specialmente sotto gli 
aspetti del machine learning e della sua applicazio-
ne ai processi decisionali, riduce il coinvolgimento 
umano in aspetti come la logistica, la composizio-
ne materiale dei componenti e il controllo e mo-
nitoraggio in tempo reale dei processi produttivi. 

La sensoristica integrata 
Lo studio, la progettazione e la realizzazione di 
sensori, che in ambito industriale sono i compo-
nenti che fisicamente effettuano la trasformazione 
della grandezza in ingresso in un segnale di altra 
natura, si è sviluppato portando ai sensori integra-
ti, come i giunti di monitoraggio continuo della 
coppia, parte integrante di molti programmi di 
manutenzione predittiva nel settore petrolchimico 
e nelle industrie di trasformazione. 
I sensori integrati si sono poi evoluti nei sistemi di 
sensoristica che permettono ai componenti di fun-
zionare in modalità smart. 
La ricerca di crescenti livelli di efficienza e compe-
titività nell’industria porta all’esigenza di estendere 
il ciclo di vita di tutti i componenti critici dei mac-
chinari e delle attrezzature impiegate, avvalendosi 
delle possibilità e fornite nei contesti dall’IoT. 

La tecnologia AIC 
I fornitori di componenti più evoluti hanno im-
plementato nuove tecnologie di sensoristica di 

coppie e vibrazioni per adeguarsi alle prerogative 
dell’industria 4.0, specie per l’integrazione dei si-
stemi che consentono il monitoraggio del compo-
nente smart sia in condizioni operative, sia per le 
esigenze di manutenzione predittiva ordinaria e 
straordinaria. 
All’avanguardia in tal senso R+W, azienda leader 
nella produzione di giunti e alberi di trasmissio-
ne, che da sempre mette la sua esperienza a di-
sposizione del progettista. R+W è stata una delle 
prime realtà industriali ad avvertire la richiesta 
di componenti intelligenti da parte del mercato 
e ha saputo rispondere prontamente progettando 
il primo giunto smart: AIC, acronimo di Artificial 
intelligence Coupling. 

Anche i migliori si evolvono
Nata per soddisfare la richiesta da parte dell’indu-
stria 4.0 di poter disporre di componenti in grado 
di auto-monitorarsi e di monitorare il funziona-
mento della macchina, dalla manutenzione a un 
controllo delle prestazioni continuo, senza dimen-
ticare la capacità di prevedere guasti e rotture del-
le varie parti del motore per poter raggiungere il 
massimo dell’efficienza.
La tecnologia AIC sviluppata da R+W permette di 
registrare alcuni parametri di esercizio (tempera-
tura, vibrazioni, disallineamento della coppia che 
sta trasmettendo e altro) grazie alla sensoristica 
integrata nel giunto stesso. Il risultato, che rappre-
senta il più evoluto esempio di componentistica 
smart attualmente disponibile, permette di realiz-
zare macchine sempre più efficienti, precise e in 
grado di controllarsi continuamente per prevedere 
eventuali guasti che andrebbero a impattare nega-
tivamente sulla produttività. 

I nuovi giunti lamellari 
Ai primi giunti R+W disponibili in versione AIC si 
sono aggiunti nuovi modelli: la gamma di giunti 
con sensoristica integrata ora disponibile è am-
pia e completa. Fra le più apprezzate aggiunte a 
questa gamma sono sicuramente da annoverare i 
giunti lamellari. Particolarmente apprezzati negli 
impieghi gravosi e quindi ampiamente utilizza-
ti in ambiti come l’industria molitoria, macchine 
da stampa, macchine per la trasformazione della 
carta, pompe centrifughe e banchi prova, i giun-
ti lamellari LP sono robusti e compatti; privi di 
manutenzione, compensano i disallineamenti e 
trasmettono elevati valori di coppia. Le facce del 
pacco lamellare sono bloccate mediante viti ad 
alta resistenza; questo previene micro movimenti, 
migliorando l’affidabilità e la rigidità. 
Fra le più recenti introduzioni, i giunti LP5 con fis-
saggio a morsetto, dotati di calettatore conico, e i 
giunti LPH, con morsetti scomponibili concentrici. 
Nella versione AIC con sensoristica integrata, que-
sti giunti uniscono alle numerose caratteristiche 
positive dei modelli base la possibilità di raccoglie-
re dati dall’interno della trasmissione, facilitando 
il monitoraggio della qualità e ottimizzando la ma-
nutenzione. 

TIESSE ROBOT a MECSPE 

Tiesse Robot partecipa all’edizione 2021 di MECSPE, con una serie di importanti novità 
che saranno in vetrina nel quartiere espositivo di Bologna

Il Robot antropomorfo KAWASAKI RS13 rappresenta il nuovo benchmark in termini di velo-
cità, ripetibilità e design; il design compatto e le motorizzazioni protette garantiscono una 
protezione IP67 a tutto il braccio. Il robot è equipaggiato con sistema di visione Kawasaki 
K-Vision integrato all’interno del controllore e telecamera a bordo robot. 

Robot Kawasaki RS07L con Safety Skin di protezione braccio per ambiente collaborativo 
Un’applicazione che potrà essere estesa anche a modelli fino a 20 kg di portata: consiste nel 
rivestimento del braccio denominato “Safety Skin” che permette di rilevare le pressioni ge-
nerabili in caso di interferenze tra il robot e parti del corpo operatore e quindi di fermarsi se 
esse superano i valori (variabili in funzione dell’area interessata) riportati nella tabella ISO 
TS15066F. I dati sono gestiti da una particolare centralina di controllo dei sensori interfacciata 
con la scheda di sicurezza Kawasaki CubicS del controllore F60. La presenza di particolati 
scanner, in grado di rilevare la distanza dell’operatore dal robot, consentono al sistema di 
adeguare la velocità del braccio robotizzato in modo da operare alla massima velocità, se 
l’operatore si trova in aree dove la stessa non può impattare, e diminuire a valori più bassi 
e tali che, in caso di impatto, non si creino pressioni pericolose sul corpo dell’operatore e si 
attivi automaticamente il fermo macchina. Tale soluzione permette di utilizzare anche robot 
industriali standard in un ambiente collaborativo con l’operatore. 

Robot Kawasaki compatto di verniciatura ATEX con polso cavo 
Un’altra novità presentata da Tiesse in fiera riguarda un robot di verniciatura per ambiente 
Atex a polso cavo KJ125 con circa 1300 mm di sbraccio, che, insieme ai  fratelli KJ155 e 
KJ194, completa la gamma dei robot di verniciatura Kawasaki utilizzabili anche nel mercato 
della general industry.
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