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celle di produzione

Con una diretta streaming dal proprio stabilimento produttivo, Soraluce ha illustrato i 
vantaggi offerti dalla Productivity Line e dalle Macchine Duplex

Due è meglio di una
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supply chain

Abbiamo intervistato Ulrich Balbach, CEO del grup-
po Leuze electronic, sulle sfide e le opportunità della 
pandemia, la nuova legge sulla supply chain e l’impe-
gno costante dei Sensor People.

“Crescita vuol 
dire cambiamento”
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Fiere ed eVenTi

ediToriale

La crisi climatica non produce i suoi effetti negativi solo sull’ambiente 
bensì anche in ambito sociale, politico ed economico. Se il problema ri-
chiede delle serie scelte politiche per affrontarlo, il mondo della comuni-
cazione deve saper trasmettere senza allarmismi, ma nemmeno con legge-
rezza, qual è la situazione reale in cui versa il nostro pianeta, attingendo 
sempre da fonti autorevoli da ricercare in un marasma di fake news. 
La politica, come abbiamo visto al recente COP 26 di Glasgow, non è 
capace di imporre una linea guida di comportamento drastica sottoscrit-
ta da tutti i paesi, sebbene il movimento dei giovani, guidato da Greta 
Thunberg, abbia sensibilizzato fortemente l’opinione pubblica su questi 
temi. 
Nonostante tutto, i media non mettono in prima pagina le notizie sull’e-
mergenza ambientale climatica in cui ci troviamo e i relativi allarmi lan-
ciati dagli scienziati.  Basti pensare che poco se non nullo è stato il risalto 
riservato alla dichiarazione congiunta dei leader dei G7 del febbraio 2021 
secondo cui si impegnano a mettere l’ambizione globale sui cambiamenti 
climatici e il ripristino della perdita di biodiversità al centro dei loro piani. 
Un impegno al quale avrebbero dovuto essere “inchiodati”. Nel 2019, fu 
addirittura António Guterres, segretario generale dell’ONU, a dire “Il cam-
biamento climatico è la sfida principale del nostro tempo”. 
Gli effetti devastanti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di 
tutti. Anche il Covid19 è figlio della continua deforestazione di molte aree 
del mondo, che riduce sempre di più la naturale barriera di separazione 
tra specie animali selvatiche e l’uomo aumentando il rischio di trasmissi-
bilità di malattie finora sconosciute. 
In questa lotta contro il tempo non basta, tuttavia, delegare ad altri la 
responsabilità del nostro futuro. L’impegno per cercare di porre anche se 
solo un parziale rimedio alla situazione drammatica in cui versa il nostro 
pianeta deve essere congiunto. Anche alle imprese manifatturiere, già alle 
prese con problematiche di varia natura, viene chiesto di compiere ulte-
riori sforzi per allinearsi a quella che viene definita green economy. Sforzi 
che, purtroppo, fanno rima con nuovi costi che non tutte sono in grado 
di affrontare. Per questo motivo servono incentivi reali per aiutare tutti 
coloro che in ambito sociale, amministrativo, economico e produttivo sa-
pranno distinguersi per un atteggiamento responsabile nei confronti della 
salvaguardia dell’ambiente. Dalle pagine del nostro giornale, faremo in 
modo di mettere in evidenza il contributo che l’innovazione tecnologica 
può dare alla causa comune, in termini sia di risparmi energetici che di 
emissioni nocive nell’ambiente, segnalando le aziende che su questa stra-
tegia baseranno il loro percorso virtuoso.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Crisi climatica: 
una risposta corale

Fabio Chiavieri

componenTisTica

L’anno appena trascorso ha riservato scenari inaspettati 
all’industria manifatturiera e ai produttori di componen-
tistica; per le aziende del settore è stato un anno intenso 
e nella maggior parte dei casi positivo. 

Un 2021 positivo per il settore 
dei giunti
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prognosTica e digiTal Twin

Sfide e soluzioni per la prognostica 
nel mondo manifatturiero

Nell’ambito manifatturiero, l’utilizzo di metodi di mo-
dellazione come il Digital Twin unito a tecniche ibride 
di prognostica consentono di affrontare le due sfide 
fondamentali per l’implementazione della manuten-
zione predittiva.
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LAMIERA 2022 ricca di novità, 
innovazioni e tecnologie 
Posticipato l’appuntamento a Pordenone 
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A cura della redazione

Il Gruppo DKC, il prossimo 1° febbraio dalle 
ore 14.30, presenterà online il nuovo confi-
guratore per gli armadi stradali Grafi della 
Linea Conchiglia
Grafi rappresenta una gamma di armadi po-
lifunzionali e componibili pensata per rispon-
dere alle esigenze installative delle reti di di-
stribuzione elettrica, telefonica, gas-acqua, di 
impianti semaforici e, più in generale, per tutti 
i sistemi di gestione installabili in esterno. 
Il nuovo Configuratore è uno strumento di 
progettazione innovativo, presentato con un 
restyling grafico e con nuove funzionalità che 
garantiscono un altissimo livello di personaliz-
zazione e una elevata velocità di configurazio-
ne della soluzione ideale.
Durante l’evento si avrà la possibilità di ve-
dere come funziona e quali sono le infor-
mazioni che si potranno ottenere dal nuovo 
Configuratore Grafi; occorre solo compila-
re il form dedicato e registrarsi all’evento 
attraverso il link https://www.dkceurope-

DKC presenta in un webinar il nuovo 
configuratore di armadi grafici

formazione

event.com/ , presente sul sito DKC Europe 
https://www.dkceurope.com/it e sui canali 
social collegati. La registrazione darà modo di 
seguire l’appuntamento della durata di cir-
ca 40 minuti, in lingua italiana, condotto 
dall’ing. Lucia Cambiaso, Product Manager 

della Linea Conchiglia.
Un’occasione esclusiva per cogliere i vantaggi 
del Configuratore e seguire la configurazione 
guidata, imparando a ottimizzare le opportu-
nità del prodotto, semplificando e velocizzan-
do il proprio lavoro.

Per il più alto livello
di affidabilità del 
processo 
EROWA MTS 4.0 è il primo sistema di
serraggio punto zero con monitoraggio
digitale “wireless“ al mondo.
Integrato nel sistema di controllo della
macchina, MTS 4.0 fornisce informazioni 
e visualizzazioni complete sullo stato del 
sistema di serraggio in tempo reale. 

ww.erowa.it

Più 
informazioni 

“La primavera è il momento dei piani e dei 
progetti” - Tolstoj
Per maggiore serenità di tutti, A&T si sposta 
ad aprile.

A&T 2022 RINVIATA A 6-7-8 APRILE
per una fiera in sicurezza e ad ampio coinvolgimento

fiere

L’evento A&T è focalizzato sull’esposizione di 
tecnologie e sulla condivisione di contenuti e 
progettualità, con al centro le persone, ovvero 
imprenditori, manager, tecnici. 

Partecipare ad A&T 2022 significa cogliere 
il trend in crescita della nostra economia e 
rendere l’industria italiana ancor più compe-
titiva.

Il gruppo WIKA ha acquisito Electronic News Impianti, 
azienda italiana focalizzata nella produzione, fornitura, 
installazione, manutenzione di componenti e strumenta-
zione per la rilevazione della temperatura, come ad esem-
pio i sistemi per la rilevazione incendi e la protezione da 
sovratemperature.
Electronic News Impianti, opera da più di 30 anni nel setto-
re Oil & Gas, petrolchimico ed energetico. Questa acquisi-
zione permetterà a WIKA di espandere le proprie attività di 
service presso i maggiori siti industriali italiani. Nel campo 
della misura di temperatura l’azienda si caratterizza per 
gli elevati standard di qualità, efficienza e affidabilità. Tra 
le principali attività si distingue la produzione di sistemi 
lineari a termocoppia continua, in grado di monitorare la 
temperatura in maniera distribuita e continua.
Le attività operative ed il personale della società Electro-
nic News Impianti, ora integrate nel Gruppo WIKA, contri-
buiranno a rafforzare la posizione di leadership di WIKA 
nell’industria di processo.

WIKA Italia ha acquisito 
Electronic News Impianti 

axquisizioni

Oltre ai turisti stranieri respinti dalle strutture turistiche pur essendo vaccinati 
ma con vaccini come Sputnik o Sinovac lo stesso problema si pone adesso an-
che per tutto il mondo del business travel, un segmento importantissimo della 
nostra economia. 
Migliaia di clienti e uomini d’affari provenienti da più parti del mondo, pur 
vaccinati, non possono entrare nel nostro Paese per utilizzare i servizi che oggi 
richiedono un Green pass rafforzato come hotel, ristoranti, mezzi di trasporto, 
etc. 
Si tratta di un bacino esteso che riguarda molte e importanti nazioni extraeu-
ropee, come, ad esempio, Cina, Russia e Paesi del Sud-Est asiatico, un mercato 
imprescindibile per la nostra economia.
“La questione é politica e il Governo - dichiara la presidente di Federturismo 
Confindustria Marina Lalli - deve intervenire al più presto per riconoscere la va-
lidità dei vaccini non approvati dall’ Agenzia europea.  Una misura fondamen-
tale per incentivare la ripresa del turismo che anche quest’anno ha registrato un 
- 38,4% di presenze negli esercizi ricettivi rispetto al 2019, del business travel 
ma anche di altri settori che negli ultimi periodi hanno sofferto molto l’assenza 
di questa clientela”. 
Alla dichiarazione si aggiunge il Presidente di Federmacchine (Federazione Na-
zionale delle Associazioni dei Produttori di Beni Strumentali) Giuseppe Lesce, 
sottolineando come per il bene strumentale il rapporto con buyer o operatori di 
ogni livello russi o provenienti da importanti mercati di sbocco extra-UE, asiatici 
e altro, sia fondamentale in modo particolare in questa fase di ripresa.  
“L’attuale situazione, afferma Lesce, costituisce per alcune aziende un ostacolo 
operativo che deve essere superato”

Vaccini non riconosciuti un 
problema per l’intera economia

covid-19
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BNZ, produttore indipendente di energia (IPP) che 
sviluppa, costruisce e gestisce progetti di energie 
rinnovabili, ha nominato Luis Selva alla carica di 
amministratore delegato. Con l’arrivo di Selva, BNZ 
aggiunge al proprio organico un manager ecceziona-
le e di grande esperienza, con l’obiettivo di guidare 
un team focalizzato a consolidare l’azienda e a far-
le assumere un ruolo chiave nel settore delle ener-
gie rinnovabili in Europa, in particolare nei mercati 
di Italia, Spagna e Portogallo, oltre a contribuire alla 
transizione energetica globale. Luis Selva ha svilup-
pato una carriera di successo di quasi due decenni nel 
settore delle energie rinnovabili. Ha lavorato per più 
di 16 anni in Ingeteam ricoprendo diversi incarichi 
di responsabilità in divisioni quali le soluzioni O&M, 
i servizi post-vendita, la messa in opera, retrofit, etc, 
gestendo più di 17GW di asset rinnovabili in 22 paesi. 
Dal 2004, Luis Selva ha partecipato attivamente alla 
straordinaria crescita dell’azienda e si è distinto per 
le sue competenze come project manager e nella ge-
stione dei suoi team di lavoro. Arriva in BNZ da QBI 
Solutions, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Com-
pliance Officer, fornendo software di gestione degli 
asset all’industria delle rinnovabili.

Luis Selva nominato amministratore delegato di BNZ
nomine

Il manager si unisce all’attuale team di BNZ e avrà tra 
le sue responsabilità quella di raggiungere e superare 
l’obiettivo di 1,5 GW di investimenti nel comparto 

europeo del solare in sviluppo tra Italia, Portogallo 
e Spagna entro il 2024. Inoltre, Luis Selva avrà tra i 
suoi obiettivi quello di assicurare il rispetto da parte 
di BNZ degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle 
Nazioni Unite e di sviluppare un’adeguata integrazio-
ne sociale e ambientale intorno ai progetti dell’azien-
da.
In veste di nuovo amministratore delegato di BNZ, 
Luis Selva, ha dichiarato: “Sono lieto di unirmi a que-
sto entusiasmante progetto. BNZ è un IPP con un futuro 
entusiasmante, che opera in mercati con un grande po-
tenziale per lo sviluppo delle energie rinnovabili, come 
Italia, Spagna e Portogallo. Sono molto contento di en-
trare a far parte di un team straordinario e di portare 
la mia esperienza per andare avanti insieme”.
Il membro del consiglio di amministrazione di BNZ, 
Jordi Francesch, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che 
Luis Selva si sia unito a noi per guidare la nostra piat-
taforma IPP. Luis è un professionista molto apprezzato 
e riconosciuto con una vasta esperienza nel settore delle 
energie rinnovabili. Siamo convinti che la sua notevo-
le esperienza, il suo know how e la sua leadership ci 
aiuteranno a compiere nuovi passi per raggiungere gli  
ambiziosi obiettivi di BNZ”.

ADICONSUM, ANFIA, ANIE, ASSOFOND, CLASS Onlus, MOTUS-E, UCIMU e 
le imprese e i lavoratori delle filiere produttive e commerciali dell’automotive, 
delle fonderie, dei macchinari industriali, dell’energia e della mobilità elet-
trica hanno lanciato un appello al Governo per definire un piano strutturale 
per la mobilità elettrica, di vitale importanza per non interrompere il trend di 
crescita degli ultimi anni nel momento in cui è necessaria una rapida accele-
razione verso la transizione ecologica.
Nella Legge di Bilancio 2022 è totalmente assente una strategia per la transi-
zione energetica del settore automotive e per lo sviluppo delle infrastrutture 
di ricarica private.
Senza interventi strutturali, molto probabilmente nel 2022 la quota di merca-
to dei veicoli a zero o ridottissime emissioni precipiterà: mentre l’anno scorso 
è iniziato con una quota del 4,7 per cento e si è concluso con il 13,6 per cento 
di dicembre, quest’anno rischia di assestarsi su valori tra il 6 e il 7 per cento, 
ben lontani dalle previsioni per gli altri Paesi europei.
Senza interventi l’Italia sarebbe meno competitiva nel confronto con altri Pa-
esi.
I firmatari dell’appello chiedono pertanto al Governo di intervenire fin da su-
bito con un piano d’azione e dare un segnale importante al Paese.

¬Le proposte seguono tre assi.
• Prosecuzione dell’ecobonus nel triennio 2022-24 con una progressiva rimo-
dulazione degli incentivi nel tempo.
• Interventi per le infrastrutture di ricarica private: prosecuzione del credito 
di imposta del 50 per cento per le utenze domestiche, le piccole imprese e par-
tite IVA e una misura per lo sviluppo della ricarica all’interno dei condomini. 
Andrebbe inoltre aggiunta l’inclusione delle spese per la ricarica nei sistemi 
di welfare aziendale, come oggi già avviene per le carte carburante, e la pre-
visione di una specifica tariffa elettrica dedicata alla mobilità privata, simile 
alla tariffa domestica.
• Infine, per la transizione delle imprese della filiera, misure a sostegno della 

#ActionPlan4eMobility
transizione ecologica

riconversione industriale e dei lavoratori, indispensabili per non perdere competiti-
vità.

Senza questi tre pilastri di interventi, lo sviluppo della mobilità elettrica rischia di 
restare bloccato interrompendo la crescita di un mercato che, dal 2018 ad oggi, ogni 
anno ha raddoppiato il suo valore e sul quale sono basati gli impegni presi dall’Italia 
in sede europea per la riduzione delle emissioni al 2030.
Il rischio è impedire lo sviluppo di settori emergenti legati ai servizi connessi alla 
mobilità elettrica.
E generare forti gap di competitività rispetto al resto d’Europa invece di puntare 
sulla mobilità elettrica come opportunità di crescita.

Deutsche Messe AG, in stretta collaborazione con l’Advisory Board degli 
espositori e le associazioni partner VDMA (Association of German Me-
chanical and Plant Engineering) e ZVEI (Central Association of German 
Electrical Engineering and Digital Industry), ha posticipato la HANNOVER 
MESSE 2022 alla data 30 maggio-2 giugno. L’edizione era previsto origina-
riamente  il mese di aprile. “A causa di un’incidenza contagi Covid ancora 
alta in Germania e in molti paesi limitrofi, abbiamo deciso insieme ai no-

Hannover Messe posticipata a inizio giugno
fiere

stri espositori di rinviare la HANNOVER MESSE. L’anno scorso ha dimostrato che 
i mesi estivi sono i migliori per i grandi eventi durante questa pandemia. Dato che 
al momento non siamo in grado di fare previsioni in merito ad un miglioramento 
della situazione Covid entro aprile, la nuova data offre ai nostri clienti la massima 
sicurezza di pianificazione possibile in modo che possano presentare le loro innova-
zioni alla fiera industriale più importante del mondo”, ha affermato il Dr. Jochen 
Köckler, CEO di Deutsche Messe AG.
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Nel 2020 le imprese bresciane attive nel settore 
Sistema metallurgia hanno evidenziato risultati 
economici decisamente confortanti, soprattutto se 
contestualizzati alla luce della crisi globale gene-
rata dalla pandemia da Covid-19. A evidenziarlo è 
lo strumento dell’Indice Sintetico Manifatturiero – 
ISM, frutto della collaborazione tra il Centro Studi 
di Confindustria Brescia e OpTer (Osservatorio per 
il territorio: impresa, formazione, internazionaliz-
zazione) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Nel dettaglio, tale indice, applicato ai bilanci 2020 
di quasi 200 realtà bresciane
attive nel comparto, fornisce una lettura sintetica di 
come la crisi da Covid-19 abbia impattato
sull’economia di tale settore. Nel 2020 la quota di 
aziende che si posizionano nella classe A (quella 
che include gli operatori più virtuosi) rimane inva-
riata rispetto all’anno precedente, attestandosi al 
30% del totale. Nonostante i peggioramenti regi-
strati nelle altre classi di merito a seguito della crisi 
pandemica, la tenuta dell’intero comparto non può 
che ricevere una valutazione nel complesso posi-
tiva. Un elemento che conferma con forza questa 
tesi è che nel 2020 due imprese su tre del settore 
Metallurgia si posizionano nella parte alta della 
classifica (A e B). L’ISM è stato poi implementato 
per effettuare un confronto tra gli effetti sui bilan-
ci delle imprese della crisi da Coronavirus, con la 
“Grande Recessione” del 2009, pur nella consa-
pevolezza della diversa natura dei due fenomeni 
presi in considerazione. La crisi del 2009 ha avuto 
effetti devastanti per l’intero settore, una dinamica 
che nel 2020 non si è manifestata con tale inten-
sità. In termini di Conto Economico tutte le prin-
cipali voci hanno avuto andamenti di gran lunga 
migliori rispetto a quelli rilevati un decennio pri-
ma. Nel 2020 il fatturato complessivo del compar-
to, a livello locale, ha subito una contrazione del 

La Metallurgia supera in modo brillante il Covid
confindustria brescia

13,6%, a fronte di un crollo del 47,8% sperimen-
tato nel 2009, giustificato anche dal significativo 
sgonfiamento delle quotazioni delle materie pri-
me impiegate nei processi produttivi. Il Margine 
operativo lordo, indicatore che esprime la reddi-
tività lorda industriale, nel 2009 è precipitato del 
78,9%, contro il -29,3% nel 2020. La diminuzione 
del risultato prima delle imposte nel 2009 è stata 
più di tre volte superiore rispetto a quella registra-
ta nel 2020 (-43,2% nel 2020 contro il -130,1% 
nel 2020). Sebbene i peggioramenti generati dalla 
crisi da Covid si siano indubbiamente manifestati 
per questo settore, lo strumento dell’ISM permet-
te di capire chiaramente la differente intensità 
che ha contraddistinto le due crisi. Nel 2009 l’ag-
gregato che accorpa le imprese nelle classi A e B 
crolla passando dal 68% al 53% (-15%), nel 2020 
la dinamica è molto più morbida (-4%). Il Covid 
fa crescere di solo due punti percentuali la quota 
delle aziende verosimilmente più fragili, nel 2009 
la quota relativa alla stessa classe era quasi rad-
doppiata (dal 6% all’11%). Il settore Metallurgia 
si presenta, alla vigilia di entrambe le crisi, con un 
posizionamento nelle quattro classi di merito mol-
to simile. Quello che però cambia sono gli effetti: 
nella Grande Recessione il colpo subito fu partico-
larmente duro; invece nella crisi da Covid il set-
tore ha retto molto bene. Una dinamica che trova 
spiegazione soprattutto dal fatto che questo com-
parto, terminato il lockdown imposto al culmine 
della crisi pandemica, è riuscito ad intercettare 
con grande capacità la vigorosa crescita di doman-
da globale di metalli ferrosi e non. Risultati quindi 
che danno ancora più fiducia ad un settore strate-
gico e rilevante a livello locale e nazionale come 
quello metallurgico. “Il settore della metallurgia, 
sia ferrosa che non ferrosa, ha dato dimostrazione 
di essere un comparto sano – commenta Giovanni 

Marinoni Martin, Presidente del settore Sistema 
Metallurgia, Siderurgia e Mineraria di Confindu-
stria Brescia –. Aziende sempre più dinamiche e 
solide che, oltre ad avere investito negli anni in 
innovazione e ricerca, hanno puntato molto anche 
nell’internazionalizzazione. La pandemia ha colpi-
to l’economia mondiale nel 2020 ed ha sicuramen-
te bloccato l’economia del nostro paese, che però 
ha saputo reagire, recuperando velocemente i mesi 
persi. Oggi le nostre aziende sono molto più mo-
derne, più automatizzate, più sostenibili e molto 
più rivolte al mercato europeo. La vera sfida che ci 
troviamo oggi ad affrontare è il costo della bolletta 
energetica. Sia quella elettrica che quella del gas. 

Siamo ora di fronte ad una vera rivoluzione, che 
rischia di mettere l’Europa e l’Italia in un angolo, 
a causa degli alti costi dei prodotti energetici che 
rendono le nostre produzioni non più competiti-
ve rispetto a quelle di altri paesi, che usano fonti 
energetiche più inquinanti come il carbone. L’Euro-
pa e l’Italia hanno un compito molto importante: 
da un lato devono facilitare la transizione energe-
tica senza distruggere lungo la strada le economie 
energivore, dall’altro devono facilitare l’aumento 
di produzione di fonti energetiche riducendo i vin-
coli che impediscono la nascita di nuovi impianti 
di produzione più sostenibili, senza abbandonare 
il vecchio prima di aver avviato il nuovo.” 
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Il 2021 si è rivelato un anno de-
cisamente positivo per l’industria 
italiana della macchina utensile, 

robotica e automazione che ha regi-
strato incrementi a doppia cifra per 
tutti i principali indicatori economici. 
Il trend proseguirà anche nel 2022, 
anno in cui sarà recuperato tutto il 
terreno perso nel 2020. 

Questo, in sintesi, quanto illustra-
to da Barbara Colombo, presidente 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, 

l’associazione dei costruttori italiani 
di macchine utensili, robot e auto-
mazione, nel corso della consueta 
conferenza stampa di fine anno. 

Come emerge dai dati di preconsun-
tivo elaborati dal Centro Studi & Cul-
tura di Impresa di UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, nel 2021, la pro-
duzione si è attestata a 6.325 milioni 
di euro, segnando un incremento del 
22,1% rispetto all’anno precedente. 
Il risultato è stato determinato 
dall’ottimo andamento delle conse-
gne dei costruttori italiani sul mer-
cato interno cresciute, del 27,8%, 
a 2.965 milioni di euro, e dal posi-
tivo riscontro delle esportazioni che 
si sono attestate a 3.360 milioni di 
euro, il 17,4% in più rispetto all’anno 
precedente. 

Secondo l’elaborazione UCIMU sui 
dati ISTAT, nel periodo gennaio-set-

Il trend positivo non si ferma!

tembre 2021 (ultimo dato disponi-
bile), le esportazioni italiane di sole 
macchine utensili sono tornate a cre-
scere nella quasi totalità dei paesi di 
sbocco. Le vendite in Germania, risul-
tato primo paese di destinazione del 
made in Italy di settore, sono cresciu-
te a 256 milioni di euro (+38,4%). 
Seguono: Stati Uniti 251 milioni 
(+9,7%), Cina 154 milioni, (-5,3%), 
Polonia 118 milioni (+29%); Fran-
cia 117 milioni (+1,2%).
Decisamente vivace è risultato il 
mercato interno, come emerge dal 
dato di consumo che, nel 2021, è 
cresciuto del 30,4% rispetto all’an-
no precedente, per un valore pari a 
4.645 milioni di euro. 
Il dato di export/produzione risulta 
in calo di due punti percentuali atte-
standosi a 53,1%.
In linea con la crescita registrata da 
questi indicatori è anche quella rela-
tiva al fatturato, che nel 2021, ha su-

perato il valore di 9 miliardi di euro 
dopo il crollo a 7,5 miliardi registra-
to nel 2020.
Nonostante la vivacità della doman-
da e il miglioramento del contesto, 
nel 2021, l’industria italiana di setto-
re non è riuscita a recuperare total-
mente l’arretramento registrato nel 
2020 a causa della difficoltà nel re-
perire componenti e materie prime. 
Questo fenomeno ha provocato uno 
scollamento tra la raccolta ordini e 
l’effettiva consegna dei macchinari. 

In particolare, secondo l’indagine 
condotta in ottobre dal Centro Studi 
di UCIMU su un campione rappre-
sentativo di imprese del settore, il 
95% delle aziende dichiara di riscon-
trare ritardi nelle forniture. Il ritardo 
medio è quantificato in 3 mesi che, 
aggiunto al tradizionale mese e mez-
zo di normale attesa del materiale, fa 
crescere a 4 mesi e mezzo il tempo 

in primo piano

Ottimo 2021 per l’industria italiana della macchina utensile, robotica e automazione.
Crescita sostenuta anche nel 2022 con pieno recupero del terreno perso con la pandemia
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di consegna della fornitura di componenti e 
materiali. L’impatto di questo ritardo sui tem-
pi di consegna della macchina è quantifica-
to dai rispondenti all’indagine in 4 mesi. Ne 
risulta che il tempo medio di consegna del 
macchinario è attualmente di 9 nove mesi 
contro i 5 mesi che sono tradizionalmente 
assicurati dal costruttore al cliente.
Il trend positivo registrato nel 2021 prose-
guirà anche nel 2022, anno che coinciderà 
con il pieno recupero del crollo dovuto allo 
scoppio della pandemia. 

In particolare, secondo le previsioni elabora-
te dal Centro Studi UCIMU, nel 2022, la pro-
duzione crescerà a 7.015 milioni (+10,9% 
rispetto al 2021), trainata dal recupero del-
le esportazioni che si attesteranno a 3.620 
milioni di euro (+7,7%) e dall’incremento 
delle consegne dei costruttori sul mercato 
interno che saliranno a 3.395 milioni di euro 
(+14,5%).
Anche il consumo continuerà a crescere at-
testandosi a 5.205 milioni di euro, pari al 
12,1% in più rispetto al 2021. Sebbene in 
misura minore rispetto alle consegne dei 
costruttori, anche le importazioni benefice-
ranno della vivacità della domanda interna 
segnando un incremento del 7,7% (rispetto 
al dato 2020) che ne porterà il valore a 1.810 
milioni di euro. Il dato di export/produzione 
scenderà ancora fermandosi al 51,6% 

La conferma che nel 2022 proseguirà la cre-
scita registrata nel 2021, così come eviden-
ziato dalle previsioni, arriva anche dall’ana-
lisi del carnet ordini dei costruttori italiani 
relativo al terzo trimestre 2021 (ultimo dato 
disponibile) che si è attestato a 7,6 mesi di 
produzione assicurata, il valore più alto regi-
strato negli ultimi 30 anni. [Nel terzo trime-
stre 2020 l’indicatore si fermava a 5,1 mesi].

Barbara Colombo, presidente UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE, ha così commenta-
to: “il 2021 si è rivelato un anno decisamente 
positivo per i costruttori italiani di macchine 
utensili, robot e automazione. Soltanto la 
carenza di alcune componenti elettriche e 
elettroniche e di materie prime ha impedito 
che a fine anno fosse recuperata interamente 
la perdita registrata nel 2020 in coincidenza 
con lo scoppio della pandemia”.
“D’altra parte, rileviamo ancora - ha conti-
nuato Barbara Colombo - una ampia discre-
panza tra l’andamento della raccolta ordini e 
quello del fatturato, segno dell’allungamento 
dei tempi di consegna dei macchinari dovuto 
alle attese delle forniture che noi costruttori 
ci troviamo a fronteggiare. Detto questo, nel 
2022, non soltanto avremo recuperato tutto 
il terreno perso con l’emergenza sanitaria 
ma per molti indicatori riusciremo a tornare 
ai livelli record del 2018 perché il mercato, 
specialmente quello interno, è davvero effer-
vescente”.

“In particolare, a fronte di una ripresa più 
lenta dell’attività sui mercati esteri dovuta 
alle misure restrittive che ancora interessano 
la mobilità delle persone, rileviamo invece 
una grande vivacità della domanda italiana 

sostenuta, almeno in parte, dagli incentivi 
governativi per i nuovi investimenti in tecno-
logia di produzione”. 
“A questo proposito, possiamo affermare che 
la conferma dell’operatività di queste misure 
almeno fino a tutto il 2025 è sicuramente di 
una buona notizia perché il processo di ag-
giornamento e trasformazione digitale delle 
fabbriche italiane è ancora in piena fase di 
dispiegamento e va in ogni modo sostenuto e 
stimolato. Rispetto ai provvedimenti attual-
mente inseriti nella Legge di Bilancio 2022, 
in discussione in queste settimane, dobbiamo 
però segnalare alcune necessarie correzioni, 
necessarie affinché le stesse misure previste 
dal piano risultino realmente efficaci”.

“Con riferimento al credito di imposta per gli 
investimenti in nuova tecnologia 4.0 e non, 
considerato il problema dell’allungamento 
dei tempi di consegna dovuto alla carenza 
di componenti e materie prime, abbiamo 
chiesto che sia prorogato a dicembre 2022 
il termine, fissato ora a giugno 2022, per la 
consegna dei beni ordinati nel 2021. Inoltre, 
pur comprendendo la necessità di ridurre le 
aliquote, chiediamo di adottare un décalage 
più morbido così da accompagnare in modo 
graduale l’uscita dagli incentivi fissata al 
2025”.

“Inoltre, - ha aggiunto la presidente di UCI-
MU, Barbara Colombo - chiediamo sia proro-
gato il credito di imposta per la formazione 
4.0, attualmente non previsto in Legge di bi-
lancio 2022. Mai come oggi appare evidente 
a chi opera nel mondo dell’impresa, l’impor-
tanza della formazione e dell’aggiornamento 
del personale che deve operare su macchine 
e tecnologie di ultima generazione e in con-
testi decisamente più complessi del passato”. 

“D’altra parte, i provvedimenti di incentivo 
alla sostituzione di macchinari obsoleti e alla 
digitalizzazione degli impianti produttivi do-
vrebbero a nostro avviso divenire strutturali 
così da accompagnare le aziende manifattu-
riere italiane - per lo più PMI a conduzione 
familiare e dunque con limitata disponibilità 
ad investire - in un processo di aggiornamen-
to continuo”. 

“L’evidenza del beneficio derivante da questa 
operazione è dimostrata dai risultati dell’in-
dagine su Il Parco Macchine Utensili instal-
lato nelle imprese metalmeccaniche italia-
ne, realizzata da UCIMU e presentata nella 
primavera scorsa, da cui si evince che, non 
solo è cresciuto il numero dei macchinari ac-
quisiti, ma che è anche cresciuto il tasso di 
digitalizzazione presente nelle fabbriche, mi-
surato dalla presenza delle macchine a CNC. 
In particolare - ha concluso Barbara Colom-
bo - nel periodo 2015-2019, in coincidenza 
dei piani per la transizione 4.0, sono entrate 
nelle fabbriche italiane 60.000 nuove mac-
chine, il 50% in più delle macchine acquisite 
nel quinquennio precedente quando erano 
risultate meno di 40.000. Inoltre, nell’ultima 
rilevazione, il 60% delle nuove macchine è 
risultato dotato di CNC, contro il 37% della 
rilevazione precedente (2014)”.
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Le tecniche di manutenzione oggi 
disponibili nel settore industria-
le sono quella reattiva e quella 

preventiva: con la prima tecnica si 
reagisce all’occorrenza di un gua-
sto sulla macchina; con la seconda 
si adotta un approccio conservativo. 
Esso è basato su un ciclo manutenti-
vo a base temporale e cerca di preve-
nire il guasto del componente o della 
macchina analizzata. Con la rivolu-
zione dell’industria digitale, la dispo-
nibilità di sensori di svariata natura, 
ad un costo relativamente modesto, 
ha permesso l’accessibilità ad infor-
mazioni in tempo reale su diversi 
componenti di macchine industriali. 
Questo ha portato all’attenzione in-
dustriale la manutenzione predittiva, 
volta all’ottimizzazione dei costi ad 
essa associati, mirando alla riduzio-
ne dei fermi macchina e dei costi di 
mancata produzione. Tale approccio 
si basa su quattro pilastri fondamen-
tali: la sensorizzazione dell’ogget-
to della manutenzione (sia esso un 
componente od un sistema), le tec-
niche di monitoraggio (innescano 
allarmi quando il sistema devia dalle 
condizioni nominali), la diagnostica 
(determina lo stato di salute del siste-
ma) e la prognostica (prevede il tem-
po residuo di vita del componente). 

Le attuali limitazioni alla manu-
tenzione predittiva
È necessario sottolineare alcune 

sfide che limitano un’efficace ap-
plicazione della manutenzione 
predittiva, specialmente con riferi-
mento al settore manifatturiero. In 
primo luogo, i sensori forniscono 
un’enorme mole di dati durante 
tutta la vita di un macchinario o di 
un componente; tuttavia, per esse-
re in grado di prevedere il tempo 
residuo di vita di un componente 
con tecniche tradizionali in modo 
affidabile, sono necessarie infor-

Sfide e soluzioni per la prognostica 
nel mondo manifatturiero

Prognostica e digital twin

di Luca Bernini
Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica, Politecnico di Milano
MUSP Macchine Utensili Sistemi 
di Produzione, Piacenza

mazioni storiche di usura, ovvero i 
relativi dati di guasto. Tali informa-
zioni sono tipicamente carenti, in 
quanto il loro ottenimento per via 
sperimentale comporta un elevato 
costo, sia in termini economici sia 
temporali. Al giorno d’oggi, questo 
rende possibile attuare la manu-
tenzione predittiva solo per im-
pianti industriali volti alla realizza-
zione di grandi volumi produttivi, 
per i quali le condizioni operative, 

e quindi le lavorazioni effettuate 
dalla macchina, rimangono presso-
ché costanti. In tale scenario, è in-
fatti possibile riutilizzare in modo 
diretto le informazioni sull’effetto 
che un guasto ha prodotto sulla 
macchina nel passato. Nel caso di 
piccoli impianti produttivi in cui 
ogni macchina realizza cicli dif-
ferenti in base al componente da 
produrre, o più specificatamente 
nel caso di una singola macchina 

manUTEnZionE prEDiTTiVa

Nell’ambito manifatturiero, l’utilizzo di metodi di modellazione come il Digital Twin unito a tecniche 
ibride di prognostica consentono di affrontare le due sfide fondamentali per l’implementazione 
della manutenzione predittiva
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PROVINCIA di MILANO ZONA SUD vendiamo 
AZIENDA MECCANICA di PRECISIONE con clientela anche

aziende/multinazionali - IMMOBILE di 1100 mq su area 
di circa 3000 mq - impianto fotovoltaico da 85 kw 

che verrà dato in affitto - ottimi utili dimostrabili

14958

NORD ITALY 
affermata AZIENDA ultratrentennale specializzata nella 

COSTRUZIONE di STAMPI per MATERIE PLASTICHE nei settori 
automotive, alimentare, piccolo/medio elettrodomestico, 

elettronica, arredamento - molto ben organizzata e gestita -
attrezzata con macchinari di ultima generazione - punto di forza

dell’azienda è la flessibilità che la rende competitiva - bilanci sempre
in utile - ottima redditività esamina proposte di cessione

14889

AZIENDA leader nella costruzione di un proprio prodotto standard 
in lamiera, ferro verniciato e acciaio inox autonoma in tutte le fasi 

di lavorazione, specializzata in PROGETTAZIONE e LAVORAZIONI
TECNOLOGICHE a CICLO COMPLETO e in possesso di propri brevetti 

e di un comprovato track record - fatturato annuo di circa 
€ 4.500.000,00 - macchinari e attrezzature di ultima generazione -
causa mancanza di ricambio generazionale esamina la vendita

totale con relativa cessione di quote societarie
società priva di situazioni debitorie

14824

LOMBARDIA importante AZIENDA ITALIANA operante nel settore
AUTOMOTIVE valuta la cessione totale/parziale delle quote 

IMMOBILI di PROPRIETÀ - prodotti unici di nicchia e particolari 
con importante clientela internazionale e in forte espansione 

80% esportazione - know-how all’avanguardia ed articoli esclusivi 
ne fanno un’opportunità di sicuro interesse - fatturato 2021 in forte

crescita - garantita assistenza
14694

NORD ITALIA 
affermata TORNERIA AUTOMATICA molto ben attrezzata ed

organizzata - certificata ISO 9001 - clienti importanti 
ottima redditività e fatturato annuo superiore a € 4.000.000,00 -

CAPANNONI di PROPRIETÀ - nella fase di una uscita si alcuni soci 
per raggiunti limiti d’età esamina proposte di joint-venture, 

cessione parziale o totale
14768

VENETO 
piccola AZIENDA di LAVORAZIONE MECCANICHE di PRECISIONE
bene avviata da oltre 20 anni - clientela costituita da importanti

multinazionali - bene attrezzata - bilanci sempre in utile
ottima redditività - causa mancato ricambio generazionale -

esamina proposte di cessione

14887

PROVINCIA di VARESE 
cediamo avviata AZIENDA SETTORE METALMECCANICO

clientela consolidata e possibilità di espansione fatturato
garantita assistenza dell’attuale titolare

14927

NORD ITALIA - AZIENDA PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE 
COMPONENTI per AUTOMAZIONE (ROBOTICA) - proprietaria di vari

brevetti - certificata TUV - clientela selezionata e fidelizzata - ottimo
fatturato molto incrementabile - bilanci sempre positivi con elevato

reddito - autofinanziamento per ritiro attività lavorativa dei soci
fondatori (ultra pensionati) per mancato ricambio generazionale 

si valutano proposte di cessione totale garantendo adeguato
affiancamento, consulenza ed assistenza iniziale - compenso da

concordare - IMMOBILE di PROPRIETÀ
14844

NORD ITALY 
piccola AZIENDA ultratrentennale LEADER nel PACKAGING -
CERTIFICATA ISO - organizzata e gestita per l’ottimizzazione 

dei costi e per poter dare alla importante clientela un servizio 
flessibile e molto professionale - competitors organizzati ancora in

modo artigianale mettono l’azienda in condizioni di poter acquisire
ulteriori fasce di mercato - causa problemi famigliari cedesi

14880

ITALIA NORD-OVEST 
storica AZIENDA di PROGETTAZIONE COSTRUZIONE MANUTENZIONE
IMPIANTI di RISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTO per AZIENDE, 

ENTI PUBBLICI CONDOMINI e PRIVATI - clientela selezionata -
personale dipendente altamente qualificato - causa anzianità

(pensionamento) e mancanza di ricambio generazionale 
la proprietà esamina proposte cessione quote societarie 

o eventuale joint-venture con apporto lavoro
14787

NORD ITALIA
storica AZIENDA PRODUZIONE e COMMERCIO UTENSILI 

DI PRECISIONE per INDUSTRIA METALMECCANICA 
marchio registrato/certificato e affermato Italia-estero 

clientela fidelizzata - ottimo fatturato e redditività - personale
qualificato - per ritiro attività valuta cessione quote societarie -

garantendo affiancamento - IMMOBILE di PROPRIETÀ 
in affitto o vendita

14813

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA affermata e leader nella
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE 

di IMPIANTI di CLIMATIZZAZIONE - TRATTAMENTO ARIA - DEUMIDIFICAZIONE
- UMIDIFICAZIONE per edifici civili/industriali e terziario macchinari 

di processo per trattamento termico  in applicazioni industriali 
clientela selezionata e fidelizzata Italia/Estero - personale altamente

qualificato e specializzato - valuta proposte di cessione quote societarie -
garantito affiancamento e direzione tecnica - prestigioso IMMOBILE 

che verrà dato in affitto
14745

HINTERLAND TORINESE 
si vende in cessione totale AZIENDA con sede italiana 

e seconda sede in Romania - operante nel 
SETTORE ELETTROMECCANICA ELETTRONICA CABLAGGI 

e ASSEMBLAGGI vari - azienda certificata IATF AUTOMOTIVE 
si valuta eventuale cessione IMMOBILI - trattative riservate

14520

ITALIA NORD OVEST storica ed affermata AZIENDA MECCANICA
COSTRUTTRICE ACCESSORI DI PRECISIONE PER MACCHINE UTENSILI

clientela selezionata e fidelizzata Italia/estero - per ritiro attività
lavorativa valuta proposte cessione totale garantendo adeguato

affiancamento ed assistenza tecnica - prestigioso IMMOBILE DI
PROPRIETÀ in posizione strategica e utilizzabile per svariati usi -
acquisto immobile non vincolante alla sola cessione azienda

14743

EMILIA ROMAGNA
vendiamo con IMMOBILE - AZIENDA SPECIALIZZATA in
LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE C/TERZI 

in possesso di macchinari all’avanguardia costantemente rinnovati
portafoglio clienti selezionatissimo - IMMOBILE DI PROPRIETÀ -

affiancamento garantito

14617

utensile, la manutenzione predit-
tiva, e dunque la prognostica, ri-
mangono in uno stadio infantile. 
La variabilità del ciclo produttivo, 
paragonato all’usura di un com-
ponente di macchina, ha infatti 
generalmente un impatto mag-
giore sui segnali dei sensori. Ciò 
non rende direttamente sfruttabili 
i pochi dati di guasto a disposizio-
ne in contesti applicativi.

Nuove metodologie 
In questo contesto, la ricerca con-
dotta presso i laboratori del Poli-
tecnico di Milano e del consorzio 

MUSP di Piacenza è indirizzata 
verso nuove tecniche: da un lato 
lo sviluppo di metodi di model-
lazione avanzata di macchinari 
e cicli produttivi (Digital Twin), 
dall’altro approcci ibridi di pro-
gnostica.
I metodi di modellazione si basa-
no sulla costruzione di un gemel-
lo di natura fisica od empirica in 
grado di ricostruire il comporta-
mento della macchina e dei com-
ponenti di interesse in condizioni 
operative qualsiasi. Il ciclo pro-
duttivo diventa quindi un input 
del Digital Twin, il quale consente 

di replicare il segnale misurato 
attraverso i sensori installati sul 
macchinario oggetto dell’anali-
si. Inoltre, attraverso il gemello 
digitale è possibile introdurre la 
modellazione dei guasti e quindi 
simulare il comportamento di un 
componente usurato in svariati 
regimi di lavorazione. Le simu-
lazioni possono quindi sostituire 
i test o i dati di guasto necessa-
ri per l’addestramento (o svilup-
po) delle tecniche di diagnostica 
e prognostica sul componente in 
analisi.
Se da un lato è possibile fronteg-

giare la carenza di dati di guasto 
attraverso l’utilizzo di tecniche 
di modellazione del processo e 
dell’usura, la sfida associata alle 
condizioni operative deve essere 
affrontata anche attraverso l’u-
tilizzo di tecniche innovative di 
prognostica, basate sulla fusione 
di domini differenti. Tali tecni-
che prendono il nome di approcci 
ibridi. Metodologie di questo tipo 
non appartengono ad una classe 
precisa, come per esempio quella 
statistica (fondata sull’utilizzo di 
modelli empirici basati sull’acqui-
sizione di dati) oppure quella fi-
sica (fondata sulla costruzione di 
modelli di degrado basati su sole 
leggi fisiche), ma costituiscono 
una combinazione di due o più 
classi. L’utilizzo di questa tipologia 
di tecniche permette di fare leva 
sui punti di forza dei domini di 
appartenenza e di ridurre i rispet-
tivi punti di debolezza. Nel setto-
re manifatturiero, l’applicazione 
cardine sul quale si sviluppano le 
tecniche proposte è la prognosti-
ca dell’usura dell’utensile in fre-
satura. In tale ambito, si stanno 
sviluppando tecniche ibride che 
fondono il mondo statistico ed il 
mondo data-driven (Intelligenza 
Artificiale). Queste tecniche per-
mettono di affrontare il proble-
ma attraverso l’elevata versatilità 
delle reti neurali e l’adattabilità 
fornita dai metodi statistici. Infat-
ti, al contrario della pura intelli-
genza artificiale, queste tecniche 
richiedono una bassa quantità di 
dati per essere inizializzate e si 
adattano al contesto produttivo 
attraverso l’acquisizione di nuovi 
dati provenienti dal campo. Inol-
tre, incorporando il dominio sta-

tistico permettono la determina-
zione dell’incertezza associata al 
cosiddetto RUL, ovvero il tempo 
rimanente di vita dell’utensile. La 
possibilità di poter determinare 
l’incertezza associata a tale pre-
visione rappresenta un ulteriore 
notevole vantaggio dal punto di 
vista del supporto per le scelte 
di manutenzione, in quanto per-
mette di sostituire il componente 
attraverso una valutazione del ri-
schio di rottura.

Conclusioni
Nell’ambito manifatturiero, l’uti-
lizzo di metodi di modellazione 
come il Digital Twin unito a tecni-
che ibride di prognostica consento-
no di affrontare le due sfide fon-
damentali per l’implementazione 
della manutenzione predittiva: la 
carenza di dati di guasto e l’adat-
tabilità alle condizioni operative. 
Inoltre, queste metodologie sono 
basate su una struttura modulare. 
Questo particolare design garanti-
sce la trasversalità della soluzione 
in differenti contesti applicativi. 
Ciò che è in sviluppo, infatti, nel 
caso dell’usura dell’utensile in fre-
satura, può essere adattato a tec-
nologie non convenzionali, come 
il taglio ad acqua. È possibile, per 
esempio, sostituire il gemello di-
gitale che prima permetteva di 
estrarre informazioni indipendenti 
dalle condizioni operative duran-
te il processo di fresatura, con un 
modello strutturale della testa di 
taglio. Questo consente di ricava-
re grandezze misurabili dai senso-
ri associate alla sola usura di ele-
menti della macchina WaterJet, ed 
effettuare previsioni attraverso il 
modulo di prognostica ibrido.
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Dopo due anni, condizionati 
dalla pandemia, il 2022 sarà 
l’anno della definitiva ripre-

sa dell’economia mondiale e questo 
impone alle imprese manifatturiere 
di essere ancora più flessibili e velo-
ci. In altre parole, occorre che por-
tino la loro produttività a un livello 
superiore unitamente alla capacità 

di lavorare qualsiasi pezzo arrivi in 
commessa. Se questo concetto vie-
ne trasposto sulle macchine uten-
sili bisogna puntare sulla massima 
asportazione di truciolo possibile e 
su un’eccellente versatilità lavorati-
va. Entrambi gli aspetti sono stati af-
frontati da Soraluce con un evento in 
diretta streaming dedicato ai propri 
clienti. In particolare, sono stati illu-
strati i vantaggi derivanti dalle solu-
zioni offerte con la Productivity Line 
e le macchine Duplex in termini di 
migliori tassi di asportazione trucio-
lo e ampia varietà di configurazioni 
disponibili, il tutto sopportato dalla 
Smart Technology Soraluce.
David Gonzalez, Direttore Commer-
ciale di Soraluce, e Iñaki Iglesias, 
Tecnico Applicazioni Senior, si sono 
alternati per dare vita a un evento ad 
alto contenuto tecnologico focalizza-
to sulle fresatrici della “Productivity 
Line e Macchine Duplex” supportato 
da due importanti casi applicativi.

Duplex, due è meglio di una
Se, come recitava la pubblicità, due 
gusti sono meglio di uno, così due 
macchine sono meglio di una se pa-
rametrizzate alla loro produttività. 
La cella di produzione flessibile Du-
plex è composta da due macchine 
posizionate una di fronte all’altra che 

possono lavorare separatamente o 
come una singola fresatrice, quando 
il pezzo può essere lavorato con due 
mandrini in modo simultaneo. Di 
conseguenza, la soluzione Duplex 
consente un aumento della produt-
tività del 50% rispetto alle soluzioni 
convenzionali. I vantaggi, però, non 
si limitano all’aspetto produttivo, ma 
si estendono alla qualità della lavo-
razione. È ben noto, infatti, che la 
possibilità di svolgere lavorazioni in 
un unico set-up porta miglioramenti 
nella precisione dei pezzi. Un altro 
elemento da non trascurare è quello 
economico. Oltre al fatto di poter de-
dicare un unico operatore al control-
lo della cella di lavorazione (grazie a 
un doppio pannello di controllo), con 
la soluzione Duplex vengono rispar-
miati spazio e investimenti rispetto a 
due macchine singole. La maggiore 
produttività, peraltro, permette un 
rapido ammortamento dell’investi-
mento stesso. La cella flessibile di 
produzione Duplex può essere confi-
gurata in modi differenti: una singo-
la area di lavoro, più aree di lavoro 
con la possibilità di lavorare in pen-
dolare o con un sistema di cambio 
pallet automatico. Soraluce, inoltre, 
mette a disposizione il “Duplex Pack” 
che consiste in una serie di opzioni e 
cicli specifici sviluppati da Soraluce 

come, per esempio, la sincronizza-
zione dei programmi CNC per au-
mentare la produttività oppure cicli 
per ricerca dei punti fissi e cicli per 
la trasmissione del punto zero tra le 
macchine, funzioni M per la sincro-
nizzazione del programma e sistema 
anticollisione.
«Nell’ambito delle macchine ad alta 
produttività – spiega David Gonzalez 
– il futuro sta tutto nella flessibilità 
che per Soraluce significa poter con-
figurare l’architettura delle macchine 
in base alle esigenze degli utilizzatori, 
con particolare riferimento alle teste e 
alle differenti tipologie di aree di la-
vorazione configurabili con piani di 
lavoro, tavole girevoli o unità rototra-
slanti.»
Soraluce offre una vasta gamma di 
tavole girevoli e rototraslanti per 
applicazioni di fresatura, tornitura e 
multitasking (fresatura e tornitura), 
in grado di supportare pezzi da 10 
a 200 tonnellate con traslazioni da 
1.000 a 10.000 mm.
Soraluce offre anche una vasta gam-
ma di funzioni e accessori opzionali, 
come sistemi di pallettizzazione, pia-
ni di lavoro, staffe, tavole ausiliarie e 
molte altre opzioni speciali.
Durante l’evento digitale, Iñaki Igle-
sias ha presentato, a titolo esempli-
ficativo, due soluzioni Duplex. Una 
composta da due fresatrici a mon-
tante mobile identiche, una frontale 
all’altra, per la lavorazione dei bracci 
motorizzati di un escavatore studia-
ta per un importante cliente nel set-
tore “Giallo” dei veicoli industriali. 
Le dimensioni delle macchine sono 
di 10.000 mm per l’asse longitudi-
nale , 2.600 mm per l’asse verticale  
e 1.600 mm per l’asse trasversale. 
Entrambe le fresatrici sono equipag-
giate con testa universale indexata 
ogni 2,5 gradi e 4.000 rpm di velo-
cità. Ogni macchina è dotata di un 
magazzino utensile a 60 postazioni 
per utensili della lunghezza massima 
di 600 mm.  
Il secondo caso applicativo di suc-
cesso illustrato riguarda sempre una 

di Fabio Chiavieri

Due è meglio di una 
Celle di produzione

Con una diretta streaming dal proprio stabilimento produttivo, Soraluce ha illustrato i vantaggi offerti dalla 
Productivity Line e dalle Macchine Duplex

macchinE UTEnsili

Soluzione Duplex Soraluce 
per la lavorazione di un 
braccio di escavatore

David Gonzalez, Direttore 
Commerciale di Soraluce

Iñaki Iglesias, Tecnico 
Applicazioni Senior di Soraluce
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cella Duplex dotata però di una soluzione 
completamente automatizzata e personaliz-
zata per il cliente. Anche in questo secondo 
caso, la cella è composta da due fresatrici a 
montante mobile modello FP e da tre bloc-
chi di automazione. Il primo è un sistema 

automatico pallettizzato, il secondo è un si-
stema automatico di cambio testa, il terzo è 
un sistema di magazzino utensili automatico 
contenente la ragguardevole cifra di 574 po-
stazioni, il tutto pensato per un processo di 
lavorazione ad altissima produttività.    

Produttività e precisione sono le chiavi del successo della tecnologia Soraluce. 
Dice David Gonzalez: «Particolarmente rappresentative dell’impegno della nostra azienda 
in questo ambito, sono due tecnologie avanzate e brevettate che si chiamano DAS+ e RAM 
Balance System.»
DAS+ è un sistema intelligente che supervisiona il processo di lavorazione e seleziona la 
migliore alternativa tecnologica per eliminare il chatter attraverso: 
•  smorzamento attivo delle vibrazioni;
•  regolazione della velocità del mandrino mediante selezione automatica della velocità 

ottimale;
•  oscillazione armonica della velocità del mandrino. 
Il sistema si basa su un algoritmo di rilevamento del chatter che utilizza i segnali di vibra-
zione acquisiti da due sensori situati nello slittone. 
È dotato di un’interfaccia utente intuitiva che consente di controllare l’evoluzione del pro-
cesso in tempo reale, offrendo informazioni complete sull´esistenza del chatter, sul livello 
di vibrazione e, in caso di rilevamento del chatter, sulla tecnologia che consente di soppri-
merlo.
I benefici derivante dall’uso di questo sistema sono evidenti a cominciare dal fatto che con 
l’eliminazione del chatter la capacità di taglio è garantita al 100% su tutto il volume del 
pezzo, mentre la produttività si incrementa fino al 300%. In realtà, è il processo nel suo 
insieme a migliorare perché i tempi ciclo si riducono, così come l’usura dei componenti 
chiave della macchina e degli utensili. 
Quando la macchina è equipaggiata con cambio teste automatico, e quindi dotata di teste 
con pesi e strutture differenti. il RAM Balance System migliora la precisione geometrica, 
rettilineità e parallelismo della RAM, quando si muovono gli assi verticale e trasversale.
Il sistema consiste in un dispositivo elettromeccanico gestito da CNC ed è dotato di un 
sistema di misura composto da una riga ottica lineare che controlla la risposta del sistema. 
Ciò accresce la precisione, specialmente quando la macchina è equipaggiata con un siste-
ma automatico di cambio teste, e permette di correggere le deviazioni della ram, ottenen-
do una compensazione ottimale per teste con diversi pesi.
I vantaggi sono:
• il sistema è controllato al 100% in ogni istante, in tutte le posizioni e con tutte le teste;
• incrementa la precisione della macchina;
• incrementa i risultati finali; 
• valori di compensazione configurabili;
• il sistema funziona in entrambe le direzioni: positiva e negativa.

Smart technology al servizio della produttività

Lay-out di una cella automatizzata 
Duplex Soraluce 

Un momento del ciclo di calibrazione per la ricerca del punto Zero 
che viene trasmesso da una macchina all’altra
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Se dovessimo riassumere l’auto-
mazione in una sola parola, po-
tremmo usare agilità. Il settore 

introduce idee rivoluzionarie, tecno-
logie innovative e nuovi concetti con 
una velocità sorprendente, ma i pro-
duttori possono faticare a mantenere 
il passo. Sebbene possa essere diffi-
cile sapere in quali tecnologie sarà 
opportuno investire nel 2022, ve-
diamo le tre principali tendenze che 
probabilmente cambieranno il volto 
dell’automazione. 

Cloud native
Si prevede che nel 2022 il cloud na-
tive diventerà l’applicazione più po-
polare del cloud. Le tecnologie cloud 
native rappresentano un nuovo ap-
proccio alla progettazione e alla ge-
stione dei carichi di lavoro integrati 
nel cloud. Il loro ruolo principale è 
quello di decomprimere il software in 
parti più gestibili e ampliare le picco-
le aree di un’infrastruttura complessa 
quando necessario, senza una com-
pleta ridistribuzione. 
Secondo la Cloud Native Computing 
Foundation, queste tecnologie, se 
abbinate a una solida automazione, 
consentono agli ingegneri di “appor-
tare cambiamenti ad alto impatto in 
modo frequente e prevedibile con il 
minimo sforzo”. 
Il Cloud native può aumentare l’ef-
ficienza operativa riducendo al con-
tempo i tempi di immissione sul 
mercato per i nuovi servizi poiché il 
software è meno legato all’hardware 
principale e decompresso in parti più 
piccole, consentendo così aggiorna-
menti automatici più rapidi.

Piattaforme low-code 
Le piattaforme di automazione low-
code consentono agli utenti con 
conoscenze di codifica limitate di 

automatizzare i processi utilizzan-
do interfacce grafiche invece di 
programmare il computer in modo 
tradizionale. Consentono inoltre a 
team di ingegneri e professionisti 
IT di ridurre il lavoro manuale e di 
concentrarsi sulle strategie fonda-
mentali per promuovere la crescita 
aziendale. Secondo Gartner (società 
statunitense multinazionale che si 
occupa di consulenza strategica, ri-
cerca e analisi nel campo della tec-
nologia dell’informazione), questa 
tendenza ha registrato un aumento 
costante e si prevede che entro il 

2024 costituirà più del 65% di tutte 
le funzioni di sviluppo delle appli-
cazioni. Analogamente, circa il 66% 
delle grandi aziende utilizzerà alme-
no quattro piattaforme low-code. 
L’uso delle piattaforme di automazio-
ne low-code offre vantaggi come una 
maggiore agilità grazie al taglio dei 
tempi di sviluppo delle applicazioni, 
la riduzione dei costi di assunzione 
di sviluppatori di talento e una mag-
giore compatibilità con altri moduli e 
interfacce di programmazione delle 
applicazioni di terze parti. 

Gemelli digitali (Digital Twins)
Ormai non sorprende più il fatto che 
le tecnologie che saranno maggior-
mente apprezzate dai produttori e 
dai professionisti dell’automazione 
saranno quelle che facilitano il la-
voro e la manutenzione a distanza. I 
gemelli digitali saranno ampiamente 
adottati, con oltre il 70% dei produt-
tori che prevede di implementarli en-
tro la fine del 2022 per eseguire va-
lutazioni degli scenari e simulazioni 
dei processi. 
Secondo i pionieri delle soluzioni di 
simulazione CADFEM, i gemelli digi-
tali possono ridurre i costi di manu-
tenzione del 30%, i difetti tecnici del 
75% e i tempi di fermo del 45%. 
Questa tecnologia sta portando la 
realtà aumentata e la realtà virtuale 
a un nuovo livello, consentendo ai 
produttori di monitorare le loro ope-
razioni in tempo reale e adottare mi-
sure per prevenire i tempi di fermo. 
Un gemello digitale può essere colle-
gato ai sensori di una macchina per 
indicarne i parametri per tutto il suo 
ciclo di vita e per segnalare i guasti. 
Inoltre, i gemelli digitali possono es-
sere utilizzati per simulare program-
mi per nuovi processi e attrezzature 
prima di investire risorse per imple-

mentarli. Questo consente risparmi 
in termini di costi e tempi, riducen-
do anche gli sprechi di materiali per 
contribuire allo sviluppo di fabbriche 
intelligenti e sostenibili. 
Nel 2022, le tecnologie ispirate alle 
necessità di digitalizzazione, lavoro 
da remoto e implementazione più ra-
pida manifestate dal settore vedran-
no una crescita significativa. Mante-
nersi aggiornati sulle tendenze del 
settore, le tecnologie più avanzate e 
le previsioni di mercato consente ai 
produttori di mantenersi competitivi 
e sviluppare una strategia di digita-
lizzazione vincente. 

Per ulteriori informazioni: 
www.euautomation.com/it/automated

di Neil Ballinger
Direttore EMEA EU Automation

L’automazione del futuro più agile che mai
Mercato

L’automazione è sempre stata caratterizzata da crescita rapida, innovazione costante e nuovi modelli di lavoro. 
Tuttavia, gli eventi degli ultimi due anni hanno amplificato la necessità per le aziende di ogni settore di disporre 
di tecnologie di automazione che le aiutino a rispondere alle tendenze globali e a rimanere competitive 

aUTomaZionE

Secondo le previsioni, nel 2022 il cloud native 
diventerà l’applicazione più popolare del cloud

Secondo i pionieri delle soluzioni di simulazione CADFEM, 
i gemelli digitali possono ridurre i costi di manutenzione del 30%

Neil Ballinger, 
direttore EMEA EU Automation
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Com’è stato il 2021 di R+W? 
Quali strategie avete messo 
in campo per far fronte alle 

nuove situazioni che si sono pre-
sentate?
Si è trattato di un anno decisamente 
positivo ma che ha messo alla prova la 
nostra capacità di adattamento: non 
avevamo infatti previsto una crescita 

così rapida e intensa, che ha richiesto 
una notevole flessibilità per far fronte 
alle esigenze dei nostri clienti e sup-
portarne la crescita.
Dopo la battuta di arresto del 2020 
in tutta l’industria ci si aspettava una 
ripresa, ma questa è avvenuta a ritmi 
ben più elevati di quanto preventiva-
to: prima negli Stati Uniti e in Asia, 
poi, dal febbraio di quest’anno, anche 
in Italia, gli ordinativi sono cresciuti 
con grande rapidità, il tutto in uno 
scenario globale di difficile reperibili-

tà delle materie prime nelle quantità 
necessarie.
R+W è stata in grado di far fronte 
all’incremento della domanda attuan-
do immediatamente gli investimenti 
necessari: in primo luogo iniziando la 
produzione su tre turni, e secondaria-
mente utilizzando gli spazi del nuovo 
stabilimento produttivo per aumen-
tare le scorte a magazzino di materie 
prime e prodotti finiti.
Le politiche di investimento hanno 
riguardato anche il medio-lungo pe-
riodo, con acquisti di macchinari che 
dalla seconda parte di quest’anno per-
metteranno di far fronte a eventuali 
ulteriori aumenti della domanda.
Positivi anche i risvolti occupazionali, 
anche se trovare sul mercato le qua-
lificate figure professionali che un’a-
zienda come R+W richiede non è stato 
facile.

Quali sono stati i segmenti che si 
sono rivelati più interessanti in 
questo 2021?
La crescita ha riguardato in modo ab-
bastanza uniforme tutta l’industria 
manifatturiera, con particolari picchi 
in segmenti come le macchine utensi-
li o le soluzioni per la lavorazione del 
legno; per quanto riguarda però R+W 
Italia, il packaging è stato ancora una 
volta il segmento trainante, forte di 
una capacità di assorbimento della 
nostra produzione da sempre notevole 
e che quest’anno ha mostrato ritmi di 
crescita elevati.

Ci sono state novità di rilievo 
nei prodotti/servizi offerti ai clien-
ti?
Il nostro prodotto di punta è il giunto 
AIC (Artificial Intelligence Coupling) 
con sensoristica integrata, un’innova-

zione che ci differenzia dalla concor-
renza e mette in evidenza la nostra 
capacità di anticipare le esigenze del 
mercato con soluzioni tecnologiche 
sorprendenti. 
Si tratta, allo stato attuale, di un pro-
dotto di nicchia, dal valore elevato e 
rivolto a interlocutori particolarmente 
evoluti dal punto di vista della tecno-
logia produttiva, ma pur non generan-
do una percentuale elevata del nostro 
fatturato rimane un fiore all’occhiello, 
emblematico della qualità della nostra 
produzione.

Quali applicazioni vi hanno dato le 
maggiori soddisfazioni?
Le vendite per tipologia di prodotti 
sono state uniformemente soddisfa-
centi, ma un particolare successo è 
stato attribuito dal mercato ai nostri 
giunti di precisione per l’automazione 
industriale, segmento che è cresciuto e 
continua a crescere a ritmi sostenuti.

Con quali programmi affronterete 
il 2022? Quali iniziative state pro-
gettando per proseguire con slan-
cio la vostra attività e per contri-
buire al successo dei vostri clienti?
Il 2022 vedrà un ampliamento dei 
giunti con tecnologia AIC: oltre ai 
giunti lamellari, a essere dotati della 
capacità di misurare valori impor-
tanti per la produzione direttamente 
dall’interno della trasmissione saran-
no nuovi modelli di giunti a soffietto e 
giunti con allunga, per portare i bene-
fici della produzione 4.0 a un numero 
crescente di aziende.  Naturalmente 
rimarrà costante la nostra capacità di 
ascolto, la disponibilità a fornire con-
sulenze senza impegno e la rapidità 
e flessibilità nel cogliere e rispondere 
alle esigenze dei nostri clienti.

Un 2021 positivo per il settore dei giunti
Componentistica

L’anno appena trascorso ha riservato scenari inaspettati all’industria manifatturiera e ai produttori di 
componentistica; per le aziende del settore è stato un anno intenso e nella maggior parte dei casi positivo. Ne 
abbiamo parlato con Davide Fusari, Direttore della filiale italiana di R+W, multinazionale tedesca leader nel 
segmento dei giunti di precisione e trasmissione per l’industria

inTErVisTa

di Eleonora Segafredo

Davide Fusari Direttore della filiale italiana di R+W
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Leuze è un esperto internazionale 
di sensori per la tecnologia 
dell’automazione con sede 

a Owen/Teck nella Germania 
meridionale. Nel 2020, il fatturato 
dell’azienda a conduzione familiare 
con più di 1.400 dipendenti è stato 
di circa 211 milioni di euro. Dare 
attivamente forma al cambiamento 
è una priorità assoluta per tutti i 
Sensor People della Leuze

Signor Balbach, la pandemia di 
coronavirus ha scatenato una crisi 
economica? E se sì, qual è la sua 
valutazione della volontà delle 
aziende di investire? 
No, la pandemia è soprattutto una 
crisi sanitaria. L›obiettivo è quello di 
proteggere le persone, e per una buo-
na ragione. Gli attuali ritardi della 
supply chain sono la prova che non c›è 
una crisi economica, i registri degli or-
dini sono pieni e le aziende lavorano. 
La crisi del coronavirus non è la stes-
sa situazione del 2008/2009. I nostri 
clienti stanno dimostrando un›elevata 
disponibilità a investire. Più alta che 
mai, in realtà. Noi forniamo aziende 
di ingegneria meccanica e siamo in 

una buona posizione per valutare la 
situazione. Naturalmente, bisogna 
distinguere tra UE, Asia e USA. Ci 
sono delle differenze. 

...quindi Leuze non ha messo i 
freni? 
Al contrario! Siamo andati a tutto 
gas, soprattutto nello sviluppo e nelle 
vendite. Ecco perché, oggi, possiamo 
presentare nuovi ed entusiasmanti 
prodotti. 

Non siete affatto colpiti dalla ca-
renza di componenti? 
Naturalmente, anche noi sentiamo 
la carenza. La supply chain è molto 
importante. Ecco perché abbiamo 
fatto uno sforzo fin dall’inizio per 
rimanere in contatto con i fornitori 
e garantire una fornitura continua. 
Alcuni componenti sono critici per 
il sistema. Per esempio, forniamo 
parti per l’analisi del sangue, che è 
molto importante di questi tempi. 
Ma, naturalmente, ci sono anche 
molte situazioni estreme in alcuni 
settori. Prendiamo l’industria 
automobilistica, per esempio, che sta 
affrontando anche un cambiamento 

tecnologico in termini di un nuovo 
powertrain. Quindi le supply chain 
sono state interrotte a volte. Ho sem-
pre sottolineato che devono essere ali-
mentate e gestite. 

I limiti della globalizzazione stan-
no diventando evidenti? Soprat-
tutto l’industria automobilistica e 
l’industria tessile stanno esterna-
lizzando molto. 
Per ora, la globalizzazione è una 
buona cosa per le medie imprese in 
Germania. Per noi, il volume degli 
ordini in Asia è aumentato di oltre 
il 100% in alcuni casi. Pensateci un 
attimo! Questo salva posti di lavo-
ro. Ma a proposito di esodo: perché 
l’intera industria elettronica si sta 
spostando in Asia? E prima ancora, 
perché l’industria tessile si è insediata 
lì? Secondo me, non è solo a causa del 
minor costo del lavoro. Questa è solo 
la percezione del pubblico. Un’altra 
ragione è il fatto che la produzione lì è 
sempre stata più economica in termini 
di protezione ambientale. Questo 
riguarda l’industria tessile con le sue 
acque di scarico o la fabbricazione 
di circuiti elettronici, che non è solo 
un lavoro tecnicamente difficile, ma 
anche ecologicamente rilevante. Per 
me, è ovvio che dobbiamo lavorare 
all’interno della struttura, e che la 
sostenibilità può essere un tipo di 
indicatore, soprattutto alla luce della 
legge sulla supply chain: dobbiamo 
prestare molta attenzione a dove, da 
chi e come vengono prodotti i nostri 
circuiti elettronici. 

La legge sulla supply chain entrerà 
in vigore nel 2023 per le aziende 
con più di 3000 dipendenti e un 
anno dopo per le aziende delle 
dimensioni di Leuze. Siete pre-
parati a questo? C›è qualcosa che 
non vi piace? 
Per rispondere prima alla tua ulti-

ma domanda: sì, l’estremo sforzo 
amministrativo, come il database 
SCIP, è esasperante. Per esempio: ogni 
pezzo tornito ha al suo interno mi-
nuscole parti di piombo, altrimenti 
non può essere tagliato. Quando 
ci procuriamo queste parti o le 
usiamo nei nostri prodotti, dobbiamo 
tenere un registro. E lo facciamo, 
naturalmente, ma è estenuante. 
D’altra parte, ci fa pensare ancora 
di più alla supply chain, il che, a sua 
volta, ha senso. Questo significa ave-
re a che fare con il lavoro minorile 
in Indonesia o in Thailandia e con i 
regolamenti ambientali che possono 
esistere o meno in quei paesi. Nel 
contesto delle supply chain, la globa-
lizzazione fa pensare alla profondità 
del valore aggiunto, mentre si deve 
rimanere competitivi allo stesso 
tempo. 

Gran parte della nuova legge ri-
guarda l›ambiente. Quali passi 
concreti sta facendo Leuze, spe-
cialmente nella sede principale di 
Owen? 
La nostra massima priorità è quella 
di diventare CO2 neutrale entro la 
fine del prossimo anno. Siamo sulla 
buona strada per raggiungere questo 
obiettivo. Stiamo anche pianificando 
di mettere delle stazioni di ricarica 
a disposizione dei nostri dipendenti 
e ospiti. Inoltre, stiamo generando 
la nostra energia solare sul tetto del 
nostro nuovo grande centro logistico, 
e abbiamo anche le nostre centrali 
idroelettriche. Oltre a questo, stiamo 
offrendo ai dipendenti programmi 
come “Jobrad» (andare al lavoro in 
bicicletta). Quindi stiamo facendo 
molto e ci stiamo assumendo del-
le responsabilità. E come azienda 
internazionale, la responsabilità non 
si ferma a Owen. Essere senza CO2 
nel proprio stabilimento locale non è 
sufficiente. 

“Crescita vuol dire cambiamento”
Supply Chain

Abbiamo intervistato Ulrich Balbach, CEO del gruppo Leuze electronic, sulle sfide e le opportunità della pandemia, la nuova legge sulla 
supply chain e l’impegno costante dei Sensor People

inTErVisTa

La WirtschaftsWoche ha nomina-
to Leuze leader di mercato - come 
fa un›azienda a raggiungere que-
sto risultato? 
Non è stata una ricerca consapevole 
da parte nostra. Siamo semplicemen-
te impegnati nel nostro motto “Cre-
are trasformazione”. Già nel 1998, 
quando ho iniziato alla Leuze, que-
sta volontà di trasformazione era 
tangibile. Impegnarsi e portare il 
cambiamento è una cosa importante 
alla Leuze e fa parte del nostro suc-
cesso. 

... il fatturato è una conseguenza 
di questo. Quali sono le cifre at-
tuali della Leuze? 
I numeri sono in forte aumento: 
l’ingegneria meccanica tedesca, per 
esempio, è risorta dal crollo del 
2020 ed è di nuovo al livello del 
2019. C’è anche un’enorme cresci-
ta in Asia. Quindi, date queste cir-
costanze, il 2021 è stato un buon 
anno per Leuze. Ci aspettiamo un 
aumento significativo delle vendite 
del 20-25% rispetto all’anno prece-
dente. 

Come CEO di Leuze, quali sono le 
sue aspettative nei confronti del 
nuovo governo federale? 
Preferibilmente lungimiranza e 
orientamento oggettivo, nonché un 
chiaro processo decisionale, in modo 
da avere un quadro che ci permetta 
di coordinarci meglio in futuro. Mi 
piacerebbe anche vedere più politica 
estera: i confini dello stato federale 
del Baden-Württemberg, della Re-
pubblica Federale e dell›Europa non 
devono essere considerati come un li-
mite. Per esempio, perché non siamo 
in grado di concordare con la Cina 
regole di quarantena ragionevoli 
per i passeggeri in arrivo? Questioni 
come queste devono essere risolte dai 
politici. 

Ulrich Balbach, CEO del gruppo Leuze electronic

A cura della redazione
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L’allentamento della morsa del-
la pandemia che aveva bloc-
cato qualsiasi tipo di relazione 

per un lungo periodo ha permesso 
di ricominciare, sempre nel rispetto 
delle normative, ad incontrarsi nel-
le fiere, appuntamenti importanti 
di relazione , aggiornamento e bu-
siness.
Uno dei settori che considera ed 
ha sperimentato negli anni le fiere 
come un appuntamento insostitui-
bile è certamente quello della mec-
canica e delle macchine.
In questo ambito a maggio prossi-
mo, aprirà MECFOR. Nel quartiere 
fieristico di Parma, sarà possibile 
visitare MECFOR una manifesta-
zione che si affaccia nel panorama 
fieristico nazionale con un format 
innovativo.
Nello specifico, MECFOR è il nuo-
vo evento b2b organizzato da Fiere 
di Parma, da sempre partner per 

le aziende che intendano vedere 
realizzate le proprie aspirazioni 
coniugando tradizione e innova-
zione, e CEU-Centro Esposizioni 
Ucimu, leader indiscusso nell’orga-
nizzazione di fiere internazionali 
di macchine utensili e tecnologie 
per la lavorazione dei metalli. La 
manifestazione organizzata in 
joint venture tra i partners aggre-
gherà in modo innovativo 3 sezioni 
corrispondenti ad altrettanti saloni 
indipendenti e perfettamente sin-
croni con la domanda del mercato 
di flessibilità produttiva, di mac-
chinari innovativi e rispondenti ai 
criteri di sostenibilità ambientale.
Tre sezioni e due visioni industria-
li differenti e sinergiche: quella 
dell’industria manifatturiera da un 
lato e della lavorazione conto terzi 
dall’altro. 
La prima sezione è dedicata alla 
subfornitura. Si tratta dello storico 

Appuntamento a

salone di Fiere di Parma, che sarà 
rilanciato all’interno del nuovo for-
mat tornando alla sua originale po-
sizione di rilevo. Presenterà un’of-
ferta completa, dalla meccanica 
alla plastica fino all’elettronica, e 
sarà dedicato agli operatori inte-
ressati ad acquisire prestazioni, 
esternalizzando parte della propria 
attività sia nei settori tradizionali 
che quelli più innovativi.
La seconda sezione è indirizzata 
ala revamping di alta qualità. Mo-
strerà come le macchine utensili 
possano, se opportunamente re-
trofittate, avere una seconda vita, 
rispondendo così a nuove esigenze 
di una domanda differente rispetto 
a quella della vendita del nuovo.
Un principio, questo, interessan-
te, per l’utilizzatore che può tro-
vare un’offerta più conveniente in 
termini economici senza derogare 
alla qualità, considerato l’alto li-

vello dell’esposizione dei macchi-
nari che saranno tutti rispondenti 
ai criteri previsti da Industria 4.0. 
D’altra parte il valore della pro-
posta di questo salone è legato 
anche alla capacità di rispondere 
alle esigenze di produzione soste-
nibile declinata sia in senso eco-
nomico che in senso sociale e am-
bientale, in linea con l’approccio 
dell’economia circolare che si sta 
facendo sempre più strada anche 
nel mondo dell’industria pesante. 
In mostra sarà un’ampia scelta di 
macchine utensili “revampate” ad 
asportazione e deformazione tra 
cui: macchine per taglio lamiera, 
taglio laser, presse, torni, centri di 
lavoro,robot ed automazione indu-
striale, fresatrici, alesatrici, filetta-
trici, macchine per la lavorazione 
del tubo e fili metallici.
Terza sezione quella dedicata alla 
tornitura. Macchina utensile per ec-

fiErE ED EVEnTi

A maggio prossimo si svolgerà nel quartiere fieristico di Parma la prima edizione di Mecfor. 
Tre le aree tematiche. Le opinioni degli espositori 

A cura della redazione
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cellenza, il tornio è uno dei primi 
e più diffusi sistemi di produzione 
operanti nel comparto delle mac-
chine a asportazione del truciolo. 
In questo specifico segmento l’Italia 
vanta competenze eccezionali che 
sono espressione dell’ingegno della 
miriade di imprese, per lo più di-
stribuite nel Nord Italia tra Piemon-
te, Lombardia, Emilia Romagna e 
Triveneto. A loro e alle tecnologie 
ad esse collegate è dedicato il salo-
ne Turning. 

L’opinione degli espositori
Il panorama fieristico nazionale in 
ambito manufacturing e meccani-
co è ampio ed articolato. 
Quindi perché partecipare a Mec-
for?
Sono gli stessi espositori ha met-
tere in campo una serie di motiva-
zioni che evidenziano la formula 
innovativa di Mecfor e li hanno 
portati a parteciparvi. Sentiamoli 
direttamente.

In un momento di mercato come 
l’attuale Davide Lugli, Direttore 

Generale della LAM, azienda pre-
sente nel mercato della meccanica 
di alta precisione da oltre 40 anni,  
ritiene “fondamentale il confronto 
con altre aziende del settore per 
avere una percezione più realistica 
della situazione e capire verso qua-
le direzione il settore sta andando 
e come sta affrontando questo mo-
mento di ripresa.

Chiaramente la fiera rimane un 
ottimo modo per creare nuove op-
portunità e nuovi contatti.
MECFOR nel panorama fieristico 
nazionale presenta un format che 
Davide Lugli ritiene innovativo.
“MECFOR è un appuntamento che 
può rappresentare lo specchio del-
le esigenze del mercato. Gli scenari 
sono in rapida e continua evoluzio-
ne, ma la presenza oggi di questa 
varietà espositiva risponde certa-
mente a ciò che il mercato chiede 
e può essere una buona occasione 
per stimolare all’innovazione le 
aziende del nostro settore che deve 
stare al passo con i tempi per poter 
competere ed affiancare gli altri 

settori direttamente collegati.”
Gli fa eco Federico Baggio, Diretto-
re Commerciale di Workma. 

“In un mercato in trasformazione 
cerchiamo di mantenere tutti i ca-
nali aperti alle differenti occasioni 
di business, per poterci modellare 
in funzione della variazione del 
mercato. In questo ambito consi-
deriamo il concept della nuova fie-
ra Mecfor un’idea innovativa, poi-
ché dedicata anche al settore della 
revisione e del revamping, nostro 
core business.
Negli ultimi anni le fiere di settore 
erano poco orientate a mettere in 
luce le soluzioni che non riguar-
dassero l’acquisto di asservimenti 
industriali differenti da quelli di 
nuova produzione.
Pensiamo che MECFOR risponda 
perfettamente alle esigenze di un 
mercato che è orientato al revam-
ping e alla revisione, poiché gli 
utilizzatori tendono a preservare 
e riqualificare i macchinari di loro 
proprietà.”
Importante anche la collocazione 

logistica della fiera. Parma è uno 
svincolo importante, facilmente 
raggiungibile da più parti del ter-
ritorio nazionale.
A sostenerlo è Massimo Telsi, Am-
ministratore Unico di Rosa Service, 
che parlando di MECFOR eviden-
zia quanto il quartiere fieristico 
parmense sia strategico perché fa-
cilmente raggiungibile da diverse 
parti d’Italia.
A questo dobbiamo aggiungere che 
le prospettive di mercato sono po-
sitive e quindi partecipare a MEC-
FOR ci permetterà di poter entrare 
in contatto, è questo il nostro au-
spicio, con nuovi potenziali clienti. 
La Rosa Service è specializzata in 
revisioni di rettificatrici per piani 
in particolare i modelli Rosa e Fa-
vretto. 
“All’evento MECFOR – spiega Telsi 
-  vorremmo far conoscere come 
vengono effettuate le revisioni nel-
la nostra azienda appartenente ad 
un importante costruttore come  
Rosa Ermando.” 

Come sappiamo per l’Italia è fon-

damentale il ruolo della subforni-
tura. Area chiave a Mecfor 2022. 
Già diversi subfornitori si sono 
iscritti. Tra questi abbiamo incon-
trato la GMP che ci ha espresso le 
motivazioni della sua scelta
GMP srl nata come azienda indivi-
duale di tranciatura e stampaggio 
lamiere su prodotti di serie di va-
rie tipologie, nel corso degli anni 
ha saputo seguire l’evoluzione del 
mercato investendo sia in macchi-
nari altamente tecnologici che in 
risorse specializzate.
Oggi GMP vanta un’esperienza 
pluriennale nel settore della lavo-
razione della lamiera e la sua affi-
dabilità è un punto di riferimento 
per i clienti che vogliono contare 
su collaborazione, competenza, 
flessibilità, qualità e continuità.
“In questo momento di mercato 
positivo dove il settore metalmec-
canico, e di conseguenza della 
subfornitura, sia trainante per l’e-
conomia globale – spiega Raffae-
le Rioso Plant Manager di GMP 
srl - riteniamo MECFOR la vetrina 
giusta per buyer che intendono ri-
volgersi alle aziende specializzate 
nella subfornitura. Quali le nostre 
aspettative? Entrare in contatto 
con aziende di medio/alto livello 
nazionale ed internazionale con 
l’obbiettivo ambizioso di instaura-
re e consolidare un vero rapporto 
di partnership.
Ne siamo convinti perché il format 
di MECFOR ha uno specifico spa-
zio, messo ben in evidenza, dedi-
cato al mondo della subfornitura.”
Gli incentivi governativi legati a 
Industria 4.0 hanno dato una scos-
sa al mercato coinvolgendo non 
solo l’acquisto del nuovo, ma an-
che in modo significativo l’usato di 
qualità o revamping.
A confermarci questo Luigi Canto-
reggi , Amministratore , di CAMU, 
un’azienda familiare animata dal-
la passione per il lavoro che crede 
nel made in Italy e al rapporto di 
fiducia tra cliente/fornitore.
“Attualmente, grazie agli incenti-
vi 4.0 introdotti dal governo, si è 
verificato un aumento di richieste 
da parte dei clienti, si vende sia il 
prodotto nuovo che rimodernato 
in chiave 4.0.
Crediamo che l’andamento del 
mercato, nonostante le problema-
tiche legate al reperimento delle 
materie prime, continuerà ad esse-
re positivo fino a fine 2022.” 

In questo contesto Mecfor cade a 
fagiolo e con un format veramente 
innovativo.
“Mecfor – sottolinea Cantoreggi -  
è una ventata di aria fresca valida 
non solo per il format ma anche 
perché collocata in una zona stra-
tegica. Abbiamo pensato di punta-
re di più sul revamping di qualità 
per differenziarci dalla concorren-
za e allo stesso tempo eliminare la 
problematica del nuovo di impor-
tazione che è sempre più economi-
co rispetto al “made in Italy”.
Appena presentata – continua 
Cantoreggi – ci è subito piaciuto 
questo format dove revamping e 
nuovo potessero convivere. Una 
scelta senz’altro indovinata che 
dà la possibilità al cliente di ana-
lizzare quale investimento è il più 
rispondente alle sue esigenze pro-
duttive sia nelle tempistiche di re-
alizzo che nel budget.
Alla Mecfor vogliamo far cono-
scere non solo i macchinari di no-
stra produzione, anche l’elevata 
qualità dei nostri Revamping 4.0 
che effettuiamo su torni verticali 
delle primarie marche Italiane: 
Pietro Carnaghi , Pensotti e Mo-
rando fornendo garanzie come 
sul nuovo e assistenza tecnica di 
alto livello.” 

@LAM

@Worka

@Rosa Service

@CAMU

@CAMU
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Continua spedita l’organizzazio-
ne di LAMIERA 2022, la mo-
stra internazionale dedicata 

all’industria delle macchine utensili 
per la deformazione della lamiera e 
delle tecnologie innovative legate al 
comparto, in programma a fieramila-
no Rho dal 25 al 28 maggio.

La 21esima edizione della fiera, pro-
mossa da UCIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE, l’associazione dei costruttori 
italiani di macchine utensili, robot e 
automazione, e organizzata da CEU-
CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, pun-
ta a riconfermare il successo delle 
precedenti due edizioni lombarde, 
che hanno visto la biennale crescere 
costantemente in termini di tecno-
logia, metratura espositiva, imprese 
espositrici e visitatori presenti.

Il prossimo appuntamento con LA-
MIERA, inizialmente fissato nel 2021 
e poi riprogrammato a maggio 2022, 
si presenterà in un contesto decisa-
mente positivo anche in considera-
zione della vivacità del mercato ita-
liano ed estero. 

“Il ritorno all’esperienza fieristica di 
questi ultimi mesi – ha dichiarato 
Alfredo Mariotti, direttore generale 
di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
- ha confermato l’importanza e l’alto 
valore degli eventi espositivi. Vedere 
dal vivo i macchinari e incontrare in 
presenza partner e clienti sono i de-
sideri condivisi da tutti gli operatori 
del settore; per questo siamo sicuri 
di poter ottenere ottimi risultati dal-
la prossima edizione di LAMIERA. Il 
posticipo al 2022 è stato una decisio-

LAMIERA 2022 ricca 
di novità, innovazioni e tecnologie

ne forzata e determinata dalla situa-
zione sanitaria che stavamo vivendo 
ma anche una scelta ponderata e di 
forte responsabilità.” 

“A maggio 2022 avremo l’occasione e 
l’opportunità di offrire una fiera più 
ricca, più sicura e più partecipata. 
Siamo certi che grazie alla costante 
campagna vaccinale e all’utilizzo di 
norme di sicurezza ormai consoli-
date, la primavera inoltrata sarà il 
momento ideale per la nostra ma-
nifestazione. Noi organizzatori – ha 
concluso Alfredo Mariotti – stiamo 
lavorando intensamente per offrire 
un’edizione ricca di novità, innova-
zioni tecnologiche e iniziative col-
laterali e crediamo che la fiera sarà 
un successo. Previsione confermata 
dall’alto numero di adesioni che ab-
biamo già ricevuto e che continuia-
mo costantemente a ricevere”.

A meno di sei mesi dall’evento tutti 
i principali player del settore hanno 
già confermato la loro presenza. Nu-
merosi sono i motivi e i vantaggi che 
spingono le aziende a prendere parte 
a LAMIERA 2022. Tra questi, sicura-
mente anche l’estensione da parte 
del governo italiano delle misure 4.0 
che resteranno in vigore almeno fino 
a tutto il 2022. Una grande opportu-
nità di business per tutti gli esposi-
tori che incontreranno gli end-users 
alla prossima edizione di LAMIERA.

Macchine, impianti, attrezzature per 
la lavorazione e il taglio di lamiere, 
tubi, profilati, fili, carpenteria me-
tallica, presse, stampi, saldatura, 
trattamenti e finitura delle superfici, 
robot, automazione, parti, compo-
nenti, accessori, utensileria, mate-
riali fastener, subfornitura tecnica e 
per l’industria, sistemi di controllo 
e qualità, metrologia, software, mi-
crolavorazioni, tecnologie additive 

e soluzioni per la fabbrica digitale 
e l’efficientamento energetico e pro-
duttivo rappresentano il cuore dell’e-
sposizione.

Numerose le aree di innovazione 
proposte in mostra: Fabbricafutura, 
dedicata a software e tecnologie per 
la connettività e la gestione dei dati; 
Box Consulting, spazio per consu-
lenti e formatori; Fastener Industry, 
dedicata a viti, bulloni e sistemi di 
serraggio e fissaggio; EcoCoatech, 
destinata ai processi di verniciatura 
della lamiera; Blech Italy Service ri-
servata alla subfornitura e ai servizi 
per l’industria e Saldatech, con focus 
sul comparto della saldatura.

Inoltre, accanto all’ampia offerta 
che presenterà il meglio della pro-
duzione internazionale di macchine 
stand alone e di impianti complessi 
e ad una approfondita panoramica 
su sistemi di automazione, robotica, 
tecnologie legate al mondo digitale 
e dell’efficientamento energetico e 
produttivo, LAMIERA 2022 propor-
rà numerose iniziative di approfon-
dimento e intrattenimento così da 
valorizzare ancor di più la presenza 
degli operatori che parteciperanno 
alla manifestazione. Ad esempio, 
sarà riproposta l’iniziativa LAMIALA-
MIERA, l’arena convegni dedicata a 
temi specifici e eventi collaterali che 
ospiteranno confronti tra opinion le-
ader e esperti oltre a presentazioni 
di tecnologie innovative a cura degli 
espositori. 

LAMIERA 2022 sarà quindi in grado 
di offrire un’esperienza di visita com-
pleta, innovativa e con uno sguardo 
rivolto al futuro del settore.

Maggiori informazioni sulla manife-
stazione e dettagli sulla modalità di 
iscrizione disponibili in lamiera.net. 

panorama

In scena dal 25 al 28 maggio a fieramilano Rho i pricipali player del settore hanno già confermato 
la loro partecipazione
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Alla luce dell’incertezza di questo mo-
mento storico Pordenone Fiere ha ri-
tenuto prudente spostare la manfesta-

zione per garantire le migliori condizioni di 
sicurezza a tutti.
Resta invariato il format della fiera che vedrà  
Samuexpo al centro della scena internaziona-
le. Il grande salone biennale dell’industria è 
divenuto negli anni uno degli eventi specia-
lizzati più importanti in Italia nell’ambito dei 
settori interessati: metalmeccanica, plastica e 
subfornitura.
A SamuExpo parteciperanno i più rilevanti 
player dell’industria nazionale e internazio-
nale suddivisi in quattro saloni tecnici: Sa-
muMetal, SamuPlast, SubTech e Fabbrica 4.0 
che occuperanno ben dieci padiglioni (appo-
sitamente costruita una struttura aggiuntiva 
rispetto ai nove padiglioni “fissi” del quartie-
re fieristico pordenonese), per 32.000 mq di 
area espositiva totale.

Saranno più di 650 le aziende partecipanti: 
molto forte la presenza di realtà estere (circa 
il 15% del totale), segno di un interesse co-
stante dei player internazionali per il know-
how delle nostre imprese. 

Il padiglione 1 e parte del padiglione 2 sono 
dedicati a SamuPlast, 15° Salone dei mac-
chinari per lavorazioni plastiche. Un’area 

dove i visitatori possono incontrare oltre 50 
aziende specializzate nelle tecnologie, per la 
lavorazione della plastica, trattamenti ter-
mici, verniciatura. SamuMetal, 21° Salone 
delle macchine e utensili per lavorazione dei 
metalli, è il protagonista degli spazi che van-
no dal padiglione 2 fino al padiglione 7, per 
un’area complessiva di 22.000 metri quadri. 
Sono più di 420 le aziende presenti in questa 
sezione, attive nei settori della lavorazione 
meccanica, taglio e deformazione della la-
miera, utensileria, robotica.
Automazione e bordo macchina, componenti 
meccanici e stampi, trattamenti termici e su-
perfici, utensili e accessori, logistica e servizi 
sono invece i settori di SubTech, 15° Salone 
della subfornitura metalmeccanica (che in-
clude il padiglione 8, il padiglione 9 e parte 
del 10), con 170 espositori. Introdotta nell’e-
dizione 2018, Fabbrica 4.0 è la digital revo-
lution area, dedicata a stampanti 3D, realtà 
aumentata, macchine interconnesse per l’ot-
timizzazione dei processi e in generale tutto 
ciò che concerne l’industria 4.0. Le aziende 
di questo ambito hanno uno spazio dedicato 
in una parte del padiglione 10.

Questi percorsi espositivi rappresentano con-
testi imprescindibili per fare il punto sulle 
novità dei settori protagonisti, cogliere le 
dinamiche di mercato, confrontarsi su op-

Posticipato l’appuntamento a Pordenone 

portunità di business e definire partnership 
commerciali. Uno spazio dove l’incontro fra 
domanda e offerta viene favorito in un conte-
sto adatto allo sviluppo di relazioni commer-
ciali. Sono più di i 15.000 i visitatori attesi 
durante le tre giornate di fiera: un pubblico 
in arrivo sicuramente dal Nord-Est e dal resto 
d’Italia, ma sempre di più anche dall’estero. 

Oltre agli spazi espositivi, imprenditori e ma-
nager del settore metalmeccanico e plastico 

in visita a SamuExpo avranno la possibilità di 
partecipare anche a diversi appuntamenti di 
approfondimento che verranno trattati nella 
sala dedicata agli incontri al padiglione 5 e 
vedranno protagoniste alcune aziende espo-
sitrici. L’arena del padiglione 10 sarà, invece, 
lo scenario della seconda edizione dei Sa-
muDigitalDays: un ciclo di conferenze e se-
minari focalizzati sulla divulgazione dell’in-
novazione e della cultura digitale. Saranno 
sviluppati molteplici argomenti ormai consi-
derati strategici per la buona gestione di ogni 
realtà industriale proiettata al futuro (cyber 
security, contrasto al cybercrime e protezione 
dei segreti industriali, social media e reputa-
zione online, digital transformation e indust-
ry innovation, solo per citarne alcuni). 

Forte di una posizione geografica che guarda 
a Veneto e Friuli, lo scenario della Fiera si 
configura anche come una vetrina importan-
te per le aziende che costituiscono il panora-
ma produttivo locale. Realtà medio-piccole, 
ma estremamente dinamiche e flessibili. Per 
dare la giusta visibilità a questo prezioso tes-
suto imprenditoriale, la Fiera di Pordenone 
ha attivato negli anni collaborazioni speci-
fiche con diverse organizzazioni territoriali 
e internazionali quali: Camera di Commer-
cio di Pordenone e Udine, Centro Regionale 
della Subfornitura FVG, Confindustria Alto 
Adriatico, Comet, Confartigianato Veneto e 
ITA (Italian Trade Agency) tutti soggetti che 
risultano fra i partner organizzativi della ma-
nifestazione. 

Per maggiori informazioni su SAMUEXPO 
2022: www.samuexpo.com
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La Fiera di Pordenone con le tecnologie per la lavorazione dei metalli e della plastica, subfornitura e industria 4.0 si 
sposta al 31 marzo, 1 e 2 aprile

DISTRIBUTORIACOMANDOMANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA
VALVOLE PER IL CONTROLLO

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

PRESSOSTATI
IMPIANTI OLEODINAMICI

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

www.hydromatic.it info@hydromatic.it
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CENTRALINE OLEODINAMICHE
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Fornitore Offresi, iniziativa nata 
nel 2009 dall’esigenza del distret-
to metalmeccanico territoriale 

di “fare sistema” e sviluppare nuove e 
più strette relazioni all’interno di una 
stessa filiera produttiva, realizza, con 
crescente successo, un marketplace ag-
gregativo delle imprese del comparto 
meccanico, che nel tempo si è allargato 
raggiungendo il nord e il centro Italia.
La manifestazione ha sempre saputo 
interpretare le necessità delle imprese 
della filiera, proponendo annualmen-
te nuove soluzioni per lo sviluppo di 
proficue relazioni commerciali e, nel 
contempo, ha agevolato e favorito la 
condivisione delle informazioni e degli 
strumenti utili alla crescita del business 
aziendale tra i partecipanti all’iniziati-
va.
Negli anni si è affinata e rinforzata la 
relazione tra subfornitori e produttori 
di beni per la filiera, in cui il concetto 
di “competenza” ha saputo affermarsi 
a prescindere dalle lavorazioni tipiche 
delle imprese, ed il “saper fare” azien-

dale è diventato il fulcro della ricerca 
da parte degli operatori in visita a For-
nitore Offresi.
L’iniziativa in questi anni ha dimostra-
to di essere uno strumento valido ed 
efficace per affrontare la congiuntura 
negativa che ha colpito i mercati.

Nei tre giorni di incontri, le impre-
se subfornitrici del settore meccani-
co promuovono le proprie capacità e 

allacciano nuovi rapporti d’affari. La 
manifestazione si è dimostrata un’oc-
casione per diffondere le competenze 
di un settore forte anche di sinergie 
tra imprese diverse e complementari. 
Un evento innovativo e d’affari in cui 
aziende italiane ed estere, alla ricerca 
di competenze d’eccellenza nel campo 
delle lavorazioni meccaniche, hanno 
l’opportunità di conoscere imprese 
subfornitrici, che all’elevata capacità 
tecnica, uniscono versatilità e flessi-
bilità verso le esigenze del cliente; un 
eccellente patrimonio di competenze, 
di “saper fare” riconosciuto ed apprez-
zato in tutto il mondo.
A Fornitore Offresi sono in scena le no-

vità, competenze, innovazione e affari. 
Sono presenti le migliori lavorazioni e 
produzioni nel settore meccanico con 
aziende altamente specializzate e mi-
gliaia di incontri business con operato-
ri qualificati.
L’obiettivo di Fornitore Offresi è quello 
di valorizzare le imprese che si occu-
pano di subfornitura nel settore metal-
meccanico, sviluppare il loro giro d’af-
fari, promuovere le loro competenze, 
favorire la nascita di relazioni aggrega-
tive tra imprese.
Appuntamento dal 17 al 19 febbraio 
con la community di aziende di For-
nitore Offresi: tutto il meglio della 
subfornitura d’eccellenza.

di Cristina Gualdoni

Fornitore Offresi 
17-19 febbraio appuntamento a Lariofiere con la subfornitura meccanica d’eccellenza 
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Autocentrante

Doppio
Bloccaggio

Fissa

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

Vite di manovra completamente 
protetta con sistema telescopico 
brevettato.

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

ALTE PRESTAZIONI DI BLOCCAGGIOVITE PROTETTA BREVETTATAMODULARITÀ

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo, 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) - ITALY
Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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Brescia, 30 Novembre 2021 - La fiera BIE Brescia Indu-
strial Exhibition è pronta a ripartire da pieno regime 
e ritorna nella data tradizionale a maggio 2022 il 19-

20-21 con l’8° edizione presso il Centro Fiera di Montichiari, 
dopo aver dimostrato di saper resistere a due edizioni diffi-
cili nel 2020-2021, causa la situazione di emergenza sanita-
ria e lo stop a tantissime attività.
 
Sono in fase di preparazione tutte le iniziative speciali, che 
torneranno a portare il fare impresa e l’aspetto pratico all’in-
terno dello spazio espositivo, fondamentale per BIE, e che 
ha portato nelle scorse edizioni a progetti di successo come 
Fabbrica in Fiera, Manutenzione predittiva, Area Robot Cre-
ator, Finiture Metalli e Lavorazione Lamiera.

Si confermano le due possibilità per le aziende per parte-
cipare come espositori o area microimprese. Quest’ultima 
è riservata esclusivamente ad aziende di piccole dimensio-
ni, con un massimo di 9 dipendenti, attive nei settori del-
la subfornitura meccanica, lavorazione metalli, costruzioni 
stampi, servizi per l’azienda. 
La proposta prevede una modalità semplificata per parte-
cipare alla manifestazione con uno stand preallestito da 12 
mq. (4x3 mt) con formula tutto compreso. 
La documentazione, per espositori e area microimprese, è 
scaricabile dal sito della fiera www.fierabie.com/it nella se-
zione Esporre o compilabile direttamente on-line.

Inoltre, per chi si iscrive come Espositore, fino al 31.01.2022 
c’è una riduzione sul costo dello spazio espositivo, oltre a 
poter scegliere per primo l’area dove collocarsi all’interno 
della fiera.

Gli organizzatori, Carlo Miotto e Silvano Monteverdi di Top 
Eventi: “Fare fiera è ancora uno strumento straordinario 
per incontrarsi e creare lavoro. Se le aziende, dopo 7 anni, 
ci tengono ad essere presenti vuol dire che anche da parte 
loro è richiesta una soluzione per restare su un territorio 
che è straordinariamente importante per il settore. Le nostre 
aziende non devono essere obbligate ad andare fuori, soste-
nendo costi aggiuntivi, per promuoversi e fare business.  È 
importante che abbiamo una fiera della meccanica “in casa 
propria”.
E se siamo riusciti, nonostante il periodo a smuovere il pub-
blico specializzato e a creare straordinarie iniziative è per-
ché BIE nasce dalla collaborazione e dalla necessità delle 
stesse aziende.” 

Dopo due anni, l’ottava edizione di BIE 
torna nella storica data di maggio
L’appuntamento è il 19-20-21 maggio 2022 al Centro Fiera Montichiari
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Dal 12 al 15 ottobre 2022, a fieramilano 
Rho, andrà in scena 33.BI-MU, la prin-
cipale e più importante manifestazione 

italiana dedicata all’industria costruttrice di 
macchine utensili a asportazione, deforma-
zione e additive, robot, digital manufacturing 
e automazione, tecnologie abilitanti e subfor-
nitura.

Promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE, l’associazione dei costruttori italiani di 
macchine utensili, robot e automazione, e 
organizzata da EFIM-ENTE FIERE ITALIANE 
MACCHINE, 33.BI-MU si tiene ad un anno 
esatto di distanza da EMO MILANO, la mon-
diale di settore che si è svolta, a ottobre 2021, 
riscuotendo pieno successo presso il pubblico 
di riferimento.

Sulla scia di questo risultato che, di fatto, ha 
inaugurato la nuova era post-pandemia, e in 
virtù del momento economico particolarmen-
te favorevole, 33.BI-MU si prepara a racco-
gliere il consenso delle imprese del settore 
che hanno a disposizione un mercato italiano 
decisamente vivace e ricettivo anche grazie 
agli incentivi governativi che resteranno in 
vigore almeno per tutto il 2022. 

Disponibilità ad investire in nuova tecnolo-
gia di produzione, necessità di rinnovare gli 
impianti, che sempre di più devono poter 
contare su sistemi e macchine di ultima ge-
nerazione, sono le ragioni che renderanno 
l’appuntamento con 33.BI-MU decisamente 
partecipato dagli utilizzatori di tutti i princi-
pali settori di sbocco.

I visitatori troveranno una manifestazione 
ricca di proposte per tutte le esigenze pro-
duttive. Accanto alle macchine e ai sistemi, 
cuore dell’esposizione, 33.BI-MU proporrà un 
focus speciale su 5 temi tecnologici per 5 aree 
espositive a rappresentare l’intero ecosistema 
di settore: RobotHeart patrocinata da SIRI e 
dedicata al mondo della robotica; 
BI-MU Digital focalizzata su mondo dell’ITC 
e delle tecnologie per la connettività; BI-MU 
ADDITIVE, patrocinata da 
AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNO-
LOGIE ADDITIVE e dedicata alle tecnologie 
additive; METROLOGY & TESTING centrata 
su sistemi, macchine di prova e misura e con-
trollo qualità; e, infine, BI-MU LOGISTICS de-
dicata alla logistica per l’industria meccanica. 
Grande novità di questa edizione è poi la pie-
na concomitanza di 33.BI-MU con Xylexpo, 
biennale internazionale delle tecnologie per 
la lavorazione del legno e dei componenti 
dell’industria del mobile.

In aggiunta all’offerta espositiva, vi sarà BI-
MUpiù, iniziativa ormai consolidata della 
biennale della macchina utensile, che pro-
porrà un fitto calendario di incontri di appro-
fondimento culturale tematico a cura degli 
organizzatori e degli espositori. Accanto alle 
presentazioni delle novità esposte in fiera, 
troveranno spazio incontri incentrati sui temi 
di maggior interesse per gli operatori del set-
tore. Tra questi particolare rilevanza avranno 
la digitalizzazione e la sostenibilità, in rispo-
sta alle nuove linee dettate dalla transizione 
4.0 e dall’approccio previsto dai criteri ESG, 
sempre più rilevanti per chi opera nel mondo 
dell’industria.

ROBOTHEART
La nuova area espositiva di 33.BI-MU

È RobotHeart, il nome scelto per il nuovo e 
innovativo progetto espositivo dedicato al 
mondo della robotica e ospitato all’interno di 
33.BI-MU.
Focalizzato su robotica industriale, automa-

33 BI-MU innovazione al primo posto
Focus speciale su 5 temi tecnologici per 5 aree espositive a rappresentare l’intero ecosistema di settore
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zione, tecnologie ad essa connesse, com-
ponenti, sistemi e intelligenza artificiale, 
la nuova area espositiva di BI-MU avrà per 
protagonisti: costruttori, integratori, univer-
sità, e rappresentanti del mondo accademico 
e della ricerca, spin-off e start-up, a figurare 
le molteplici sfaccettature di un comparto che 
risulta oggi decisivo per la competitività del 
sistema industriale.

Patrocinata da SIRI, l’associazione italiana 
di robotica e automazione, RobotHeart non 
è “solo” area espositiva per l’incontro tra 
domanda e offerta di settore, ma si propo-
ne anche come laboratorio di idee, luogo di 
produzione di cultura e conoscenza, punto di 
riferimento per quanti operano nel comparto.

La scelta del nome RobotHeart e dello slogan, 
The art of smart robotics - con cui sarà identi-
ficata tutta la comunicazione - sottolinea l’in-
tenzione degli organizzatori di evidenziare i 
tre aspetti centrali di questa nuova iniziativa: 
robot, heart, The art. 

Il primo aspetto è relativo alla proposta in 
mostra. Sarà il robot - inteso nel senso più 
esteso del termine, vale a dire in tutte le sue 
forme e in tutte le sue molteplici applicazio-
ni e integrazioni - il cuore di questa nuova 
area espositiva che si rivolge a tutti i settori 
manifatturieri: dalle macchine utensili alla 
meccanica varia, dall’elettronica all’automo-
tive, dal food and beverage al farmaceutico, 
dalla logistica al packaging, dal biomedicale 
alla cosmetica; settori che saranno tutti am-
piamente rappresentati tra le fila dei visita-
tori di BI-MU.

Il secondo aspetto riguarda invece il senso che 
anima lo sviluppo della robotica, determinan-
te per il miglioramento della qualità della vita 
dell’uomo in tutti i suoi ambiti e dunque an-
che in quello lavorativo. Tutte le soluzioni e le 
tecnologie in mostra sono pensate per facili-
tare il lavoro dell’uomo, liberarlo dalle man-
sioni più ripetitive e faticose e permettergli di 

svolgere attività a più alto valore aggiunto. Il 
robot è strumento al servizio dell’uomo che 
resta “centrale” rispetto al processo produt-
tivo perché progetta, programma e utilizza 
il robot secondo le necessità. Per questo, nel 
nome che identifica l’area, alla parola Robot 
è avvicinato il termine Heart che rappresenta 
al meglio l’uomo.

Il terzo riferimento è invece esplicitato dallo 
slogan che accompagna tutta la comunicazio-
ne dell’area: RobotHeart, The art of smart ro-
botics. La robotica è una disciplina articolata 
e complessa e così le sue applicazioni rispetto 
alle esigenze dell’utilizzatore, per tale ragione 

la produzione di questo comparto può essere 
considerata alla stregua di una vera e propria 
arte: “the art of smart robotics” risultato della 
sinergia vincente tra tecnologia robotica ed 
intelligenza artificiale.

Il segno grafico distintivo, scelto nelle cromie 
riconducibili al mondo digitale e dell’automa-
zione, punta l’attenzione sulla “lettera O” che 
rappresenta le giunture dei bracci meccanici 
e, con l’evidenziazione del perno, la centra-
lità dell’uomo rispetto al settore. Le 4 pro-
paggini rappresentano le diverse tecnologie 
rappresentate ma anche i diversi attori che 
costituiscono il settore. 
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Supplemento di

A cura di Carmine Casale e Livio Mazzarella 

Non importa se al cliente occorre uno dei nostri modernissimi sistemi o un ricambio fuori
assortimento: per noi la vasta disponibilità è importante tanto quanto il rispetto delle date di consegna.
Perché solo così manteniamo la promessa di fornire esattamente il prodotto giusto, al momento
giusto e nella sede giusta, secondo le necessità del cliente - il tutto senza compromessi.
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chiavi in mano:
cosa sfugge alla distribuzione?
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ORGANO UFFICIALE ANGAISA (Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrotermosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno) 
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Omnia Labor è il nuovo sistema 
carta pulitutto creato per gli Chef.

LA TUA ARMA
IN CUCINA

Omnia Labor, proprio come il coltello del cuoco, è lo 
strumento indispensabile nelle cucine professionali per 
assicurare assorbenza, resistenza e continuità di servizio. 
Meno sprechi, più benefici per te e per la natura.

www.industrieceltex.com

Omnia Labor,
strumento indispensabile nelle cucine professionali per 
assicurare assorbenza, resistenza e continuità di servizio. 
Meno sprechi, più benefici per te e per la natura.

www.industrieceltex.com
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Le imprese italiane 
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Eccoci arrivati a Pulire 2017, il grande 
appuntamento internazionale del 
professional cleaning, che torna a 
Veronafiere per la sua ventitreesima 

edizione. Sono trascorsi 32 anni da quando la 
manifestazione, allora itinerante, approdò per 
la prima volta in riva all’Adige per poi tornarvi 
stabilmente nel 1991. Da allora Pulire ha percorso 
un ininterrotto cammino di crescita, rafforzando 
progressivamente la sua vocazione internazionale, 
di pari passo con l’affermazione del Made in Italy 
in Europa e nel mondo. Nel 2001 la manifestazione 
ha avviato, grazie al Progetto “Oltre Pulire”, una 
solida partnership con Veronafiere, che ha l’ambizioso 
obiettivo di creare una fiera di sistema capace di 
rappresentare non solo l’industria del cleaning 
professionale ma anche l’intera gamma di attività 
comprendenti il facility management, la gestione dei 
servizi integrati e quella eco-sostenibile del territorio. 
Un impegno stimolante, che ci auguriamo possa 
essere portato avanti con il sostegno della nuova 
presidenza di Veronafiere. Da alcuni anni, del resto, 

attraversando indenne anche i momenti più difficili 
della crisi economica, questa grande fiera dedicata alla 
pulizia indoor è stata in grado di attrarre un numero 
crescente di espositori e visitatori professionali, assai 
motivati e interessati, con una sempre più marcata 
provenienza estera. Seconda in Europa solo a ISSA 
Interclean Amsterdam, essa ha saputo proporre i 
più grandi Gruppi internazionali, le aziende leader 
di settore, le soluzioni maggiormente innovative al 
servizio delle imprese di pulizia e di quanti si dedicano 

alla faticosa professione dell’igiene professionale. 
Ci accingiamo a vivere Pulire 2017 con la stessa 
intensità di sempre, pronti al frenetico incalzare di 
momenti da condividere e ricordare nel tempo, con 
la curiosità di svelare le novità proposte per la prima 
volta dalle aziende su questo straordinario sipario. 
Il ricco programma di convegni svilupperà i grandi 
filoni avviati dal Forum Pulire svoltosi a Milano nel
settembre scorso. A Pulire Outdoor, in particolare, si 
parlerà di economia circolare ma non mancheranno 
convegni, i talk show, per approfondire tanti altri 
temi. Ci auguriamo che la fiera riesca ad attrarre gli 
utilizzatori finali, catalizzando l’interesse dei Paesi 
emergenti e delle economie che rappresentano, 
ormai, l’immediato futuro. Siamo fiduciosi che Pulire 
2017 saprà calarsi sempre più in un contesto della 
comunicazione interattiva e digitale, per superare 
gli stessi confini produttivi del settore affermando 
non solo l’importanza di questo settore economico, 
ma anche quella della pulizia a 360 gradi nella 
dimensione economica, sociale e civile del nostro 
Paese. 

di Maurizio Pedrini
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Lavoro di squadra e grande passione

“One small 
step for a 
man”
di Gianni Massa

20 luglio 1969.
Sono trascorsi cinquant’anni dal 
giorno in cui Neil Armstrong aprì 
il portellone dell’Apollo 11 e scese 
i gradini della scaletta più famosa 
della storia. 
Quel viaggio è rimasto impresso 
nella memoria insieme alle altre 
missioni Apollo, i lanci dei satelliti 
russi Sputnik, il cane-astronauta 
Laika e la Guerra Fredda. Erano 
gli anni della sfi da alla conquista 
dello spazio tra Stati Uniti e Unione 
Sovietica. Gli anni degli ideali, 
della comunità, dell’uguaglianza. 
Della speranza per una società 
più giusta. Gli anni delle utopie. 
Erano anche anni di ricerca e di 
grandi sfi de. Il 12 aprile 1961, Jurij 
Gagarin fu il primo uomo a volare 
in orbita. Ventitré giorni dopo, 
l’astronauta Alan Shepard affrontò 
un volo suborbitale; e ancora, il 20 
maggio John Kennedy annunciò al 
congresso di voler portare l’uomo 
sulla luna con il programma 
Apollo “non perché è facile, ma 
perché è diffi cile”. Nel 1968, pre-
cisamente la notte della Vigilia di 
Natale, William Anders, uno dei 
membri della missione Apollo 8, 
scatta, forse inconsapevolmente, 
una semplice fotografi a passata 
alla storia con il nome di “Ear-
thrise”, l’Alba della Terra. Il nostro 
pianeta,  visto dall’oblò dell’Apollo 
8 in orbita attorno alla luna, è un 
puntino blu nell’oscurità.
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Ora Prassi di Riferimento UNI, 
il protocollo include anche l’edilizia non 
residenziale. Intervista a Giuseppe Rizzuto, 
Direttore Generale ITACA
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Una materia considerata di particolare 
importanza dai professionisti tecnici
italiani. Non a caso, i rappresentanti 
della Rete Professioni Tecniche
hanno partecipato attivamente 
all’ intero processo di interlocuzione 
istituzionale. 
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Un nuovo inizio per Genova
La demolizione delle pile 10 e 11 del viadotto sul 
Polcevera si è svolta come da programma, ma la 
scelta di demolire e ricostruire integralmente 
il ponte non convince tutti                  
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driverless
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 SPECIALE | BARRIERE ARCHITETTONICHE

Una “battaglia 
di civiltà”Il vantaggio fi scale di oggi rischia 

di determinare svantaggi di diversa 
natura nell’immediato futuro. Essa 
gode comunque di un ampio consenso: 
la metà degli ingegneri iscritti all’Albo 
professionale l’ha adottata nel 2019, con 
una prevalenza per le classi più giovani
e per quelle più anziane
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Ancora nel 2019, sono tanti 
gli edifi ci pubblici e privati 
non adeguati a persone 
con disabilità motoria, ma 
soprattutto visiva, spesso 
dimenticata dai progettisti
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 ABRUZZO

AQ - 67100 - AQUILA - DIME SRL - ANSE 2000 - Viale della Croce Rossa 119 - Tel 0862 401372 

AQ - 67051 - AVEZZANO - COM - CAVI SPA Multimedia - GEWA ITALIA S.C.P.A. - Via Garibaldi, 235 - Tel 0863 25480 - Fax 0863 442442  

AQ - 67100 - L’AQUILA - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - S.S. 17 Km 32, 500 N.25 - Tel 0862 452100 - Fax 0862 452137  

AQ - 67051 - AVEZZANO - COM-CAVI Abruzzo SRL - ELETTROTECA - Via Camillo Cavour, 78 - Tel 0863 497150 - Fax 0863 509165  

CH - 66020 - SAN GIOVANNI TEATINO - DIME SRL - ANSE 2000 - Via Aterno 11 - Tel 085 4463759 SEDE

CH - 66020 - SAN GIOVANNI TEATINO - ACMEI SUD - ELEX - Via Salara, 7 Z.I. - Tel 085 9435540 - Fax 085 9435570  

CH - 66020 - S.GIOVANNI TEATINO - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - Via Adige, 21 - Tel 085 4465938 - Fax 085 4462861  

CH - 66030 - TREGLIO - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - Contrada Severini, 21 - Tel 0872 700388 - Fax 0872 718202  

CH - 66034 - LANCIANO - EDIF HOLDING SPA - ELEX - ZI, 210 - Tel 0872 42646 - Fax 0872 42747  

CH - 66020 - SAN GIOVANNI TEATINO - DIME SRL - ANSE 2000 - Via Aterno 17/19 - Tel 085 4463759 

CH - 66053 - VASTO - EDIF HOLDING SPA - ELEX - Via Incoronata, 19/B - Tel 0873 30451 - Fax 0873 3045290 SEDE

PE - 65100 - PESCARA - REMA TARLAZZI SPA - STAR TRE - Via Salaria Vecchia, 148 - Tel 085 4313541 - Fax 085 4315102  

TE - 64018 - TORTOREDO LIDO - DIME SRL - ANSE 2000 - Via Mattia Preti 20/24 - Tel 0861 777081 - Fax 0861 777168 

 BASILICATA 

MT - 75100 - MATERA - ACMEI SUD SPA - ELEX - Via La Martella, 182 - Tel 0835 1975840 - Fax 0835 1975870  

MT - 75020 - SCANZANO JONICO - GAROFALI SPA - FEGIME ITALIA - Via degli Artigiani - Tel 0835 952383 - Fax 0835 952336  

MT - 75100 - MATERA - GAROFALI SPA - FEGIME ITALIA - Via dell’Artigianato, 27 - Tel 0835 386998 - Fax 0835 382654  

MT - 75100 - MATERA - GAROFALI SPA - FEGIME ITALIA - Via Gattini, 23 Bis - Tel 0835 336405 

MT - 75025 - POLICORO - MAJORANO SPA - ELEX - Via Puglia, 60 -  

PO - 85100 - POTENZA - SONEPAR ITALIA - CANGIANO - SONEPAR - Via dell’edilizia, 13 - Tel 0971 476853 - Fax 0971 476845 

PZ - 85100 - POTENZA - ELECTRA SPA - ELEX - Via dell’edilizia, 23 - Tel 0971 69456 - Fax 0971 53107  

PZ - 85040 - LAURIA - MAJORANO SPA - ELEX - S.S. Sinnica Km. 7 - Contrada S. Alfonso - Tel 0973 827423 - Fax 0973 827424  

 CALABRIA 

CZ - 88046 - LAMEZIA TERME - ACMEI SUD SPA - ELEX - Via del Progresso 302 - Tel 0968 1909540 - Fax 0968 1909570  

CS - 87100 - COSENZA - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - Via Piave, 93/A - Tel 0984 76110 - Fax 0984 76110  

CS - 87100 - COSENZA - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - Viale Trieste, 13/17 - Tel 0984 71140 - Fax 0984 73631 SEDE

CS - 87067 - ROSSANO - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Viale S. Angelo Snc - Tel 0983 530388 - Fax 0983 292057  

CS - 87020 - SANTA MARIA DEL CEDRO - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - C.so del Tirreno 3/5 - Tel 0985 42048 - Fax  0985 806716  

CS - 87036 - RENDE - F.LLI  SCARNATI SPA - ELEX -  Contrada Cancello Magdalone - Tel 0984 402402 - Fax  0984 402403  

CS - 87036 - RENDE - STRANO SPA - ELEX - Via Duca degli Abruzzi, 12 Cda Lecco - Tel 0984 404024 - Fax  0984 839076  

CS - 87036 -  QUATTROMIGLIA DI RENDE  COSENZA - VITALE SUD SRL - VIA UMBERTO NOBILE I° TRAVERSA - TEL 0984 403962 -  FAX 0984 401755

CS - 87036 - RENDE - CALABRIA ELETTRICA SRL - ELEX - Via Marco Polo Z.I. - Tel 0984 402402 - Fax 0984 402403  SEDE

CS - 87100 - COSENZA - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - Viale Trieste, 13/17 - Tel 0984 71140 - Fax 0984 73631  

CS - 87036 - RENDE - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via Umberto Nobile Snc - Tel 0984 402755 - Fax  0984 839363  SEDE

CZ - 88046 - LAMEZIA TERME - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - Via A.Volta, 66 - Tel 0968 21491 - Fax 0968 21413  

CZ - 20331 - LAMEZIA TERME - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via del Progresso 244 - Tel 0968 203301 - Fax 0968 442289  

CZ - 80100 - CATANZARO LIDO - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via Fiego Vicariato loc. Barone - Tel 0961 719223 - Fax 0961 710298  

CZ - 88060 - SATRIANO - VITALE SUD SRL - FINDEA - Viale Europa, 19 - Tel 0967 21638 - Fax 0967 522069  

CZ - 88021 - COSENZA - CALABRIA ELETTRICA SRL - ELEX - Via Scylletion, 47 - Tel 0961 781113 14 - Fax 0961 781112  SEDE

CZ - 88046 - LAMEZIA TERME - VITALE SUD SRL  - FINDEA - Via del Progresso 471 - Tel 0968 457111 - Fax 0968 453200  SEDE

KR - 88900 - CROTONE - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - S.S. 106 Km. 245 - Tel 0962 966006 - Fax 0962 966005  

RC - 89121 - REGGIO CALABRIA - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via Gagliardi 1/B  loc. Arangea - Tel 0965 636555 - Fax 0965 636546  

RC - 89131 - REGGIO CALABRIA - STRANO SPA - ELEX - Via Modena Chiesa, 81 - Tel 0965 51805 - Fax 0965 51134  

VV - 89900 - VIBO VALENTIA - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Viale Affaccio, 86 - Tel 0963 991927 - Fax  0963 993711  

VV - 89900 - VIBO VALENTIA - D’URZO SRL - ELEX - Via Alcide de Gasperi 180/186 - Tel 0963 45821 - Fax 0963 42865  SEDE

 CAMPANIA 

CE - 81100 - CASERTA - ALFIERI SPA - ELEX - Viale Lincoln 1° Tratto, 261 - Tel 0823 446177 - Fax  0823 220651  

AV - 83017 - ROTONDI - ALFIERI SPA - ELEX - Via Appia, 74 - Tel 0824 833766 - Fax 0824 833694  

AV - 83024 - MONTEFORTE IRPINO - APRILE SPA - FEGIME ITALIA - Via Rivarano, 16 - Tel 0825 680106 - Fax 0825 680106  
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DAL 1952 IL PERIODICO 
D’INFORMAZIONE

PER INGEGNERI E ARCHITETTI
NEWSLETTER – L’AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE VIA MAIL
Ogni 15 giorni raggiunge oltre 42.000 iscritti

© Collegio degli ingegneri e Architetti di Milano
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione

di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...

LA TRIVELLA

N. 12 - Dicembre 2016www.giornaleingegnere.it
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre

Nr.01 – VENERDì 13 GENNAIO 2017
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende.

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni - tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale

[pag. 4]

Un ponte
tra passato e futuro

MISURA

[pag. 14]

[pag. 8]

L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica.

FINANZIAMENTI PMI

L’anello chemancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.

[pag. 6]

[pag. 7]

40 anni di storia e successi
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale.

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali.

[pag. 12]

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità
da oltre 40 anni

[pag. 18]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati

[pag. 11][pag. 10]

Via libera alla
finanza innovativa,
quali risposte
alla stretta del credito?
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PROFESSIONALE VIA MAIL
Ogni 15 giorni raggiunge oltre 42.000 iscritti

© Collegio degli ingegneri e Architetti di Milano
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre

Nr.01 – VENERDì 13 GENNAIO 2017

→ pag.37→ pag.3 

SCIA, operativo
il modello unico

Tutti i rinvii
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www.rivistainnovare.it
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende.

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni - tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale

[pag. 4]

Un ponte
tra passato e futuro

MISURA

[pag. 14]
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L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica.

FINANZIAMENTI PMI

L’anello chemancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.

[pag. 6]

[pag. 7]

40 anni di storia e successi
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale.

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali.

[pag. 12]

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità
da oltre 40 anni

[pag. 18]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati

[pag. 11][pag. 10]

Via libera alla
finanza innovativa,
quali risposte
alla stretta del credito?

www.ammonitore.com
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CAD/CAM unico
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INTERVISTA
Gianfranco Carbonato,
un’emozione che dura
da quarant’anni
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Generative design, come
cambierà il mondo
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La formazione salesiana
professionale

SPECIALE
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DOSSIER
Macchine di misura
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DELLA MECCATRONICA

URBAN & PARTNER

MILANO (I) WRODAW (PL) GALLARATE (I) PIACENZA (I) TIRANA (AL)SARAGOZZA (ES)MILANO (I)

Guida alla manutenzione

Rubinetti 
        e sistemi doccia

Guida
DELL’INSTALLATORE PROFESSIONALE

In collaborazioneSponsor

Copia offerta da:

BUILDING

INDUSTRY MUSIC

CLEANING         FOOD INDUSTRY

www.designinsider.it
Alla scoperta di trend, 
novità e prodotti. In tempo 
reale
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Il Presidente e CEO di FANUC Kenji Yamaguchi 
delinea il doppio filo che lega la mobilità 
elettrica all’automazione industriale, 

anticipando il ruolo da protagonisti dei robot 
nella produzione di massa dei veicoli elettrici e 
nell’abbattimento dei costi finali. “L’automazione 
contribuirà a ridurre il costo finale dei veicoli 
elettrici. Sarà proprio la robotizzazione delle 
linee produttive a fare da propulsore per la 
diffusione di massa delle auto alimentate a 
batterie”. Le auto elettriche sono alimentate 
da batterie. Rispetto ai tradizionali motori a 
combustione, le batterie sono meno complesse 
da realizzare dal punto di vista meccanico, e 
più semplici da assemblare, con movimenti 
ripetitivi. Per questa ragione, la produzione di 
batterie rappresenta un’operazione facile da 
automatizzare, ideale quindi per l’impiego di 
bracci robotizzati.

“Le linee produttive dell’automotive dedicate alla 
realizzazione di veicoli elettrici (EV) richiedono 
un numero maggiore di robot rispetto alle linee 
tradizionali”, afferma Yamaguchi. Una delle 
industrie di riferimento di FANUC è proprio la 
filiera dell’automobile, e molte delle aziende 
del settore stanno convertendo la produzione 
da auto alimentate dai tradizionali motori a 
combustione ad auto elettriche.
“Le case automobilistiche di tutto il mondo 
stanno spostando la loro attenzione verso 
l›elettrificazione, pertanto ci aspettiamo che 
i relativi investimenti in robot industriali 
accelerino”, prosegue Yamaguchi. 
“L›automazione contribuirà a tagliare i costi 
di produzione delle batterie, che costituiscono 
una parte decisiva per quanto concerne l’attuale 
costo elevato dei veicoli elettrici. L›automazione 
porterà anche alla produzione di massa, che 
a sua volta produrrà economie di scala per la 
diffusione dei veicoli elettrici”.
Più auto elettriche, più robot, costi finali 
minori per gli acquirenti: questa la visione 
di Yamaguchi. La sempre maggior adesione 
da parte delle case automobilistiche alle 
politiche “Zero Emissions”, unitamente agli 
obiettivi ambiziosi come quello dell’Unione 
Europea di abbattere il 100% delle emissioni 
immatricolando dal 2035 solo auto elettriche, 
stanno spostando rapidamente l’attenzione del 
pubblico verso i veicoli alimentati a batteria. Nel 
2021, le vendite di auto elettriche (EV, quindi 
veicoli alimentati a batteria e plug in – ibridi) 
a livello globale sono aumentate dell’80% 
rispetto all’anno precedente, segnando il 7,2% 
del totale delle nuove auto immatricolate 
(BloombergNEF).
Anche l’assemblaggio dei motori elettrici e 
degli inverter è un’operazione facilmente 
automatizzabile, data la loro struttura non 
particolarmente complessa. FANUC ha quindi 
sviluppato nuovi robot industriali dedicati 
all’industria dell’auto e alla produzione 
di auto elettriche: sollevatori robusti per i 
pacchi batterie, e nuovi bracci robotizzati 
dalla cinematica agile per la saldatura e per 

l’assemblaggio di batterie e altri componenti 
anche in spazi difficili da raggiungere.
Non solo automotive. Yamaguchi riconosce 
come vi siano anche altre industrie che stanno 
mostrando interesse nei confronti dell’adozione 
di robot, come quella delle costruzioni e la 
logistica. “Credo che la domanda di robot 
collaborativi, che lavorano insieme agli 
operatori, crescerà. I robot collaborativi si 
arrestano immediatamente se entrano in 
contatto con le persone. Richiedono meno 
spazio perché non hanno bisogno di recinzioni 
di sicurezza, stiamo quindi registrando un certo 
interesse nei confronti dei cobot da parte anche 
delle piccole fabbriche”.
L’obiettivo di FANUC è supportare tutti i clienti 
nell’evoluzione delle loro modalità e capacità 
produttive. “Lavoreremo per rafforzare la 
nostra capacità di produzione con l’obiettivo 
strategico di essere sempre più competitivi sul 
lungo termine”, conclude Yamaguchi. 
Attualmente, gli stabilimenti produttivi di 
FANUC in Giappone fabbricano 8.000 robot 
industriali al mese, con la possibilità di 
espandere la capacità produttiva fino a 11.000 
unità. Nel futuro di FANUC, la parola chiave 
è semplicità di utilizzo. L’azienda nipponica 
prevede di concentrarsi su modelli che 
offrano funzioni speciali alla portata di tutti, 
come controlli di facile programmazione e la 
possibilità di operare in totale sicurezza vicino 
alle persone.
“Siamo ad un punto di svolta per quanto 
riguarda l’industria automobilistica: il futuro 
della produzione di auto punta dritto nella 
direzione dell’elettrico”, commenta Marco 
Delaini, Managing Director di FANUC Italia. 

“Il layout delle fabbriche sta già cambiando. È 
inevitabile immaginare una filiera automotive 
tecnologicamente avanzata, dove i robot si 
occuperanno di eseguire azioni ripetitive in 
grandi quantità e gli operatori supervisioneranno 

l’intera produzione dedicandosi a compiti 
di analisi e ottimizzazione performance e 
all’assemblaggio particolarmente complessi, 
supportati anche da robot collaborativi per 
l’interazione intelligente tra uomo e macchine”.

“La diffusione delle auto elettriche 
trainerà l’adozione di robot industriali”

nEws aZiEnDE



Gennaio/Febbraio 2022
 www.ammonitore.com26

Gefran accelera nel percorso 
di accompagnamento verso 
la conformità ai princìpi ESG 

delle imprese locali di piccole/me-
die dimensioni che compongono la 
supply chain del Gruppo. Diffonde-
re la cultura della sostenibilità tra 
queste aziende, che hanno minori 
possibilità e risorse da dedicare a 
questo tema, è uno degli obiettivi 
del Piano Strategico di Sostenibilità 
presentato da Gefran un anno fa.
Di qui il Supplier Day 2021, un 
workshop, tenutosi il 25 Novembre, 
nel corso del quale il management di 
Gefran ha illustrato linee guida del 
Piano Strategico di Sostenibilità, pro-
getti e attività in fase di realizzazione 
a 40 imprese e sono stati presentati i 
percorsi a disposizione delle imprese 
per l’adeguamento ai princìpi ESG. 
Gefran si impegna a includere le te-
matiche ESG in tutti gli audit forni-
tori che verranno svolti a partire da 
gennaio 2022.
L’obiettivo è affiancare i fornitori lo-
cali nel percorso verso la conformità 
attraverso le competenze ed espe-
rienze del Gruppo e identificare ini-
ziative di co-design e co-engineering 
per ridurre l’impatto ambientale e so-
ciale di prodotti e componenti.
Entro il 2025 iniziative analoghe sa-
ranno sviluppate per i fornitori locali 
degli altri Paesi in cui Gefran opera.  
 
La situazione di oggi e i bisogni 
prioritari
Il workshop, che aveva anche finalità 
di formazione, è stato preceduto da 
un sondaggio condotto da Gefran tra 
i fornitori per fotografare la situazione 
di oggi e identificare i bisogni priori-
tari rispetto all’obiettivo della confor-
mità.  

Circa la metà del campione (48%) ha 
dichiarato di conoscere gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite e l’80% è interessato a riceve-
re supporto da Gefran per facilitare il 
perseguimento degli obiettivi di soste-
nibilità ambientale, sociale ed econo-
mica.
Nell’ultimo anno, il 63% ha realizza-
to specifiche iniziative per migliorare 
l’impatto ambientale e/o sociale e/o 
economico dell’attività e il 50% ha già 
pianificato per i prossimi 12/24 mesi 
iniziative con queste finalità.
Meno del 20% del campione ha di-
chiarato di avere adottato politiche 
complessive di sostenibilità sociale o 
ambientale.
 Oltre l’80% degli intervistati ha 
dichiarato di non essere mai stata 
coinvolta prima da imprese clienti 
in iniziative o progetti legati alla 
sostenibilità.
 I risultati del sondaggio disegnano 
pertanto uno scenario caratterizzato 
da una forte sensibilità delle imprese 
per le tematiche ESG, mancando tut-
tavia di un disegno organico. Di qui 
l’iniziativa di Gefran di affiancare i 
partner per superare la carenza di 
competenze e know-how e rendere 
più strutturato il percorso verso la so-
stenibilità.

Il workshop si è chiuso con un recipro-
co impegno a collaborare in tre aree:
-  Creare consapevolezza sullo svi-

luppo sostenibile e il suo concre-
to perseguimento nella gestione 
dell’impresa;

-  Costruire iniziative di co-design 
e co-engineering per ridurre l’im-
patto ambientale e sociale di pro-
dotti e componenti;

-  Supportare il miglioramento 
dell’impatto ambientale e sociale 
dei processi di acquisto, produ-
zione e logistica, anche all’interno 
delle strutture operative.

 Stefano Mazzola, Chief Procurement 
Officer di Gefran, ha dichiarato:
“L’intenso sforzo di preparazione è 
stato ripagato dall’attiva e coinvol-
gente partecipazione dei fornitori 
presenti, tra l’altro in una situazione 
di mercato particolarmente critica, e 
questo ci ha convinti della bontà del-
la nostra scelta.
Abbiamo deciso d’investire sulla cre-
scita della nostra catena di fornitura 
rispetto ai temi di sostenibilità con-
sapevoli della ricaduta positiva che 
questo ha sulla competitività dei 
nostri prodotti e servizi e di tutto 
il sistema. Nel corso del workshop 
abbiamo raccolto numerosi spunti, 
anche progettuali, e siamo pronti a 
cominciare nel 2022 i percorsi for-
mativi”.
 
Le quattro aree del Piano Strate-
gico di Sostenibilità del Gruppo 
Gefran
La diffusione della cultura della so-
stenibilità nelle piccole e medie im-
prese della supply chain è uno dei 
quattro progetti sviluppato da Gefran 
nell’ambito del piano strategico della 
sostenibilità presentato dal Gruppo 
nel novembre dello scorso e redatto 
in linea con gli Obiettivi di Svilup-
po Sostenibile delle Nazioni Unite 
(Global Compact). Il documento ha 
stabilito le linee d’indirizzo di me-
dio periodo (tre-cinque anni) oltre a 
impegni, investimenti e obiettivi da 
condividere con le diverse categorie 
di stakeholder.
Gli altri tre progetti del Piano Stra-
tegico sono: sviluppo del talento e 
garanzia di feedback costanti; diffu-
sione della cultura della sostenibili-
tà; innovazione sostenibile e otteni-
mento di nuove certificazioni della 
sostenibilità.
 Il progetto innovazione sostenibile 
combina l’obiettivo della salvaguar-
dia dell’ambiente e degli ecosistemi 

naturali con il paradigma dell’in-
novazione aziendale puntando a 
fornire beni e servizi essenziali che 
garantiscano il raggiungimento di 
obiettivi di valore sociale come la 
salute pubblica, l’equità e la giustizia 
ambientale. Per Gefran, la promo-
zione dell’utilizzo responsabile delle 
risorse energetiche, che favorisce la 
riduzione dei consumi e/o l’efficien-
tamento energetico, passa attraverso 
lo studio e la realizzazione di nuove 
soluzioni tecnologiche da applicare 
alla gamma di prodotto offerta.
Già oggi Il 15% del portafoglio è 
composto di prodotti che inglobano 
caratteristiche d’innovazione soste-
nibile e che si distinguono rispetto 
allo standard di mercato. L’obiettivo 
del Gruppo è arrivare al 50% entro 
il 2025.
Gefran s’impegna a estendere le at-
tuali certificazioni agli standard in-
ternazionalmente riconosciuti su tu-
tela della salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro, controllo degli impatti 
ambientali derivanti dall’attività 
dell’azienda e responsabilità sociale 
d’impresa.
Entro il 2023 l’obiettivo è ottenere le 
certificazioni ISO14001, ISO45001 e 
SA8000 e integrarle con l’ISO9001 in 
un Sistema di Gestione delle quattro 
società italiane del Gruppo.
Il Piano prevede l’estensione delle 
stesse certificazioni all’estero inte-
grando Stati Uniti e Cina già entro il 
2025.
Nell’area crescita delle persone, la 
principale attività è stata la nascita 
di kenFly (evoluzione di FLY Gefran 
Talent Academy), una piattaforma 
digitale che permette a tutti gli 800 
dipendenti di Gefran nel mondo 
di allenare capacità e competenze, 
scambiare esperienze e conoscenze, 
migliorare le proprie performance 
attraverso un sistema di valutazione 
e feedback.

Gefran supporta i fornitori locali
nel percorso verso la sostenibilità 
Diffondere i principi ESG tra le imprese che compongono la supply chain locale è uno degli obiettivi 
del Piano Strategico di Sostenibilità del Gruppo. Nel corso di un workshop sono state analizzate le aree 
d’intervento prioritarie
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INTERNATIONAL PRECISION MACHINING 
A N D  A U T O M A T I C  T U R N I N G  S H O W
SALON DU DÉCOLLETAGE & DE LA FABRICATION MÉCANIQUE DE PRÉCISION

LA ROCHE-SUR-FORON  I  FRANCE8-11 MARCH

EXHIBIT  ?  V IS IT  ?  MORE INFORMATION ON WWW.SALON-SIMODEC.COM

Sono state quasi 130 le aziende intervenute 
all’open house Alpemac incentrata sul digital 
manufacturing e sull’industria 4.0 per un to-
tale di poco meno di 250 visitatori interessati 
e competenti che con la loro presenza hanno 
confermato in modo inequivocabile il ruolo 
di Alpemac quale autorevole riferimento del 
mercato italiano delle macchine per la lavo-
razione della lamiera. 
Una leadership guadagnata sul campo che, 
nel corso di quest’anno, è stata ulterior-
mente rafforzata grazie ad alcuni fattori 
quali la nuova sede di Calcinato con show 
room permanente, la gamma di prodotto 
sempre più completa - che, oggi, contem-
pla anche gli innovativi sistemi di taglio 
laser fibra Nukon, le punzonatrici e combi-
nate laser Boschert e le linee di punzona-
tura e piegatura da coil della finlandese Pi-
vatic - la forte attenzione verso tematiche 
innovative come la robotica mobile e col-
laborativa e numeri fortemente in crescita 
sia in termini di macchine vendute che di 
fatturato.
Nell’epoca della transizione digitale, in cui 
i nuovi paradigmi legati all’Industria 4.0 e 
alla Fabbrica Digitale stanno radicalmente 
cambiando l’organizzazione di ogni realtà 
produttiva dedita alla lavorazione lamiera, 
Alpemac, che da tempo ha letto i segnali 
di questo cambiamento, ha saputo strut-
turarsi per essere sempre più fautrice di 
un’innovazione finalizzata a soddisfare le 
richieste del mercato e ancora più vicina a 
chiunque necessiti di trasformare un foglio 
di lamiera in particolari finiti, per consi-
gliargli il percorso di sviluppo tecnologico 
più adeguato alle specifiche necessità.
“Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto 
nei quattro giorni di open house dai clienti 
ma soprattutto dalle aziende potenziali tali 
che ancora non ci conoscevano” ha afferma-
to Dieter Niederfriniger, amministratore 
unico di Alpemac. “Fin dal primo giorno 
abbiamo registrato un numero di presenze 
importante; la cosa che però ci inorgoglisce 
maggiormente è la qualità del visitatore, 
competente e realmente interessato alla no-
stra tecnologia. Ciò conferma la bontà delle 
scelte fatte negli ultimi due anni nonostante 
la situazione complicata dalla pandemia. Il 
successo di questo evento premia quindi la 
lungimiranza e il coraggio che abbiamo avu-
to a investire in una sede così prestigiosa e 
funzionale”.

La Metal Experience parte dallo show room
Tante le novità introdotte e messe in mo-

stra nel corso dell’open house. Accanto a 
una gamma prodotto sempre più completa 
di macchine e tecnologie dei migliori e sele-
zionati costruttori del mercato si abbina una 
competenza e una professionalità inusuale 
per un distributore, con cui accompagna il 
cliente nel suo iter evolutivo. 
Alpemac guida ogni singolo cliente, o poten-
ziale tale, in una vera e propria esperienza 
immersiva di lavorazione lamiera - Metal 
Experience, come recita il payoff aziendale 
- che oggi comincia nella nuova e moderna 
sede di Calcinato (5.000 mq), in cui l’inno-
vativo show room permanente costituisce un 
valore aggiunto strategico fondamentale per 
far toccare con mano alla clientela tutti i re-
ali vantaggi e le potenzialità delle macchine 
attraverso demo, test produttivi, training e 
corsi di programmazione.
Non quindi il ruolo di un mero distribu-
tore, ma sempre più un partner tecnolo-
gico accreditato che mette a disposizione 
la propria professionalità e competenza a 
360°, fornendo anche supporto per indivi-
duare e accedere a eventuali agevolazioni 
fiscali, sgravi e incentivi nazionali e regio-
nali. 
Ad Alpemac si appoggiano alcuni dei nomi 
più autorevoli del panorama internazio-
nale delle macchine per lamiera di cui è 
official dealer per il mercato italiano. Un 
insieme di costruttori specializzati nei dif-
ferenti ambiti tecnologici della lavorazio-
ne lamiera che consentono ad Alpemac di 
proporre soluzioni di processo adeguate 
alle aspettative, suggerendo priorità e con-
sigliando le tecnologie più in linea con il 
lavoro da svolgere indipendentemente dai 
trend tecnologici del momento. Ciò signi-
fica saper ascoltare e comprendere le rea-
li esigenze del cliente per rispondere con 
la soluzione tecnica più adeguata a ogni 
contesto produttivo grazie a un portfolio 
prodotti innovativo che, oggi, contempla 
anche gli innovativi sistemi di taglio laser 
fibra Nukon, le punzonatrici e combinate 
laser Boschert e le linee di punzonatura e 
piegatura da coil della finlandese Pivatic, 
con cui soddisfare ogni esigenza di lavo-
razione, dal taglio alla piegatura dei par-
ticolari passando, perché no, dalla loro fi-
nitura superficiale. Un unico referente con 
soluzioni di brand differenti ma in grado 
di fornire un sistema produttivo etero-
geneo, ma efficace ed efficiente, in cui le 
macchine dialogano e lavorano in modo 
armonico, flessibile e integrato attraverso 
software opensource. 

Un esempio concreto è la smart factory al-
lestita nello show room in occasione dell’o-
pen house all’interno della quale macchine 
di costruttori differenti e tecnologie di-
verse interagivano integrate per produrre 

un mix di particolari demo e pezzi reali di 
alcuni clienti, in un contesto 4.0 in cui la 
robotica mobile e collaborativa ha avuto 
un ruolo importante nell’efficientamento 
dell’intero processo produttivo. 

Alpemac fautrice di innovazione 
e riferimento del mercato 
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Rivit s.r.l. di Bologna è conosciuta in 
Italia e nel mondo come azienda lea-
der nella produzione e distribuzione 
di sistemi per il fissaggio e utensili 
per l’assemblaggio e la lavorazione 
della lamiera. 
Pensata per quei settori dove l’auto-
matizzazione del lavoro è diventata 
una necessità, Rivit ha progettato 
RIV949, rivettatrice oleopneumatica 
per inserti, ideale per postazioni fisse 
dove si pensa di lavorare per applica-
zioni verticali. L’ausilio di un braccio 
bilanciatore è importante per per-
mettere un posizionamento rapido e 
preciso e un’installazione ottimale.
Per ampliare le possibilità di fissag-
gio e la mobilità dell’utensile, Rivit 
ha ideato soluzioni che forniscono 
alla rivettatrice il necessario suppor-
to per garantire un bilanciamento e 
una movimentazione dell’utensile fa-
cile e precisa. Il braccio a triplo sno-
do articolato era già disponile nella 
gamma Rivit, ma con i nuovi sviluppi 
sono stati aggiunti i supporti che per-
mettono l’utilizzo anche delle rivetta-
trici RIV503, RIV504 e RIV506, sia 
in orizzontale che in verticale.
Di nuova concezione è invece il brac-
cio cartesiano con bilanciatore 
predisposto per RIV949, costruito in 
acciaio temprato al cromo. Grazie al 
movimento su pattini a ricircolo di 
sfere, permette un allineamento sulle 
forature veloce e preciso ed elevata 
scorrevolezza.
I principali vantaggi sono: 
•  Testata multidirezionale che per-

Nuovi sviluppi per braccio per RIV949: velocità e precisione al servizio del cliente 

mette di rivettare in qualsiasi posi-
zione;

•  Grande flessibilità nell’estensione 
e nella rotazione;

•  Fluidità nei movimenti e riduzione 
dell’affaticamento dell’operatore.

Anche per il nuovo braccio sono stati 
pensati i supporti (sia orizzontali che 

Configurare e ordinare armadi in completa autonomia

verticale) che ne permettono l’uso 
con le rivettatrici RIV503, RIV504 e 
RIV506.

Dati tecnici braccio cartesiano
Raggio min – max: 500 – 850mm
Portata min. - max: 2 – 7Kg
Altezza di lavoro min – max: 200 – 
1000mm

Per garantire il massimo della mobi-
lità, Rivit propone anche un carrello 
di alloggiamento per i bracci e rivet-
tatrici, completo di ruote e piano in-
feriore.
Per informazioni: www.rivit.it

Prodotti complessi, come i sistemi 
di armadi, possono essere progettati 
facilmente in 3D, configurati autono-
mamente e ordinati in modo veloce: 
per i progettisti elettrici ora è ancora 
più facile. Con il nuovo configuratore 
RiPanel di Rittal, gli armadi persona-
lizzati, compresi di accessori, posso-
no essere velocemente configurati e 
ordinati anche online. La nuova ver-
sione del configuratore fornisce in-
formazioni in tempo reale su prezzi 
e disponibilità per una maggiore tra-
sparenza.
Per gli specialisti software di Rittal 
uno strumento limitato alla selezio-
ne degli armadi standard con il solo 
focus sulle informazioni tecniche non 
era sufficiente: le esigenze nel mon-
do della produzione di quadri elettri-
ci sono molto più elevate. I proget-
tisti di sistemi e i disegnatori hanno 
bisogno di configuratori che possano 
essere utilizzati anche per progetta-
re facilmente dai singoli armadi agli 
armadi montati in batteria, con ac-
cessori adeguati e fruire di controlli 
di fattibilità automatici per evitare 
errori. RiPanel offre una visualiz-
zazione 3D, la possibilità di perso-
nalizzare gli armadi con forature e 
delle librerie con schemi di foratura 
predefiniti e un collegamento diretto 
alla Piattaforma EPLAN e all’Online 
Shop Rittal. Gli utenti possono even-
tualmente anche importare e posizio-
nare singole forature da file DWG in 
modo rapido e intuitivo. Con il nuovo 
configuratore RiPanel di Rittal, i pro-
gettisti di sistemi hanno a disposizio-
ne uno strumento di configurazione 
potente: il funzionamento è semplice 
e garantisce la massima efficacia e 
coerenza dei dati nell’intero processo 
di progettazione, ordine e successiva 
produzione. 
Sono possibili anche soluzioni per-
sonalizzate. Ad esempio, quando 
si prepara l’armadio per la lavo-
razione, l’utente di RiPanel, se lo 
desidera, può utilizzare schemi di 

foratura predefiniti. Il posiziona-
mento delle forature viene effettua-
to graficamente in 3D: ciò signifi-
ca che l’utente può sempre vedere 
esattamente dove sono posizionati i 
fori e le cave, in relazione agli altri 
componenti dell’armadio. Una lista 
di codici scelti mostra quali parti 
sono state selezionate e fornisce in-
formazioni sui costi totali grazie ad 
un collegamento diretto  all’Online 
Shop Rittal. Durante la fase di con-

figurazione è possibile monitorare 
quindi il costo in tempo reale e ve-
rificare le disponibilità. La visibilità 
dei prezzi semplifica la scelta tra le 
diverse varianti. 
Gli articoli possono essere ordinati 
con un semplice click nell’Online 
Shop Rittal e la consegna in 24/48 
ore, ove possibile, permette ai 
clienti di ricevere velocemente gli 
ordini più urgenti.
I controlli di fattibilità integrati nel 

sistema impediscono di immettere 
ordini o progetti errati già in fase 
di pianificazione. Inoltre, vengono 
configurati solo i componenti che 
sono compatibili fra loro. Infine, 
tutti i dati vengono memorizzati in 
RiPanel e possono essere facilmente 
utilizzati per i progetti successivi, 
anche in caso di modifiche.

Scopri di più https://www.rittal.com/
it-it/Configuratori
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Walter amplia il programma Tiger·tec Silver WSM45X

Inserti a fissaggio meccanico Tiger·tec 
Silver WSM45X per frese a spalla-
mento e frese a copiare Walter.
Walter offre ora la qualità del mate-
riale da taglio degli inserti a fissag-
gio meccanico ad alte prestazioni 
Tiger·tec Silver WSM45X per ISO S 
ed M anche per le frese per spalla-
menti Xtra·tec XT M5130, le frese a 
copiare Xtra·tec XT M5468, le frese 
High Feed Xtra·tec XT M5008 e le 
frese per spallamenti BLAXX F5041 
e F5141. La combinazione del sub-
strato speciale, che unisce resisten-
za all’usura e tenacità, con un rive-
stimento Al2O3 è unica sul mercato 
e garantisce un’elevata sicurezza di 
processo. Il rivestimento protegge il 
substrato da un eccessivo aumento 
di calore e permette un’elevata pro-
duttività. Questo rende la qualità 
Tiger·tec Silver WSM45X una com-
provata soluzione ai problemi, spe-
cialmente per la sgrossatura di leghe 

al titanio nel settore aerospaziale e 
per la lavorazione di acciai inossida-
bili. La superficie estremamente liscia 
degli inserti a fissaggio meccanico 
Tiger·tec Silver riduce la formazione 
di taglienti di riporto. Un rivestimen-
to Tiger·tec Silver bicolore permette 
inoltre un’identificazione affidabile 
del grado di usura. I componenti ti-
pici lavorati con gli inserti a fissaggio 
meccanico WSM45X includono tur-
bocompressori a gas di scarico, pale 
per turbina e componenti strutturali 
in titanio per l’industria aeronautica. 
Oltre ai nuovi inserti a fissaggio mec-
canico, il programma Tiger·tec Silver 
WSM45X include già materiali da ta-
glio per molte frese comuni: frese per 
spallamenti Xtra·tec XT, frese High 
Feed, frese ottagonali e a copiare, 
nonché frese a spianare e per spalla-
menti della serie M4000.
Per informazioni: www.walter-tools.
com

Nuovo sensore Factor 1 per applicazioni logistiche

Turck Banner introduce la nuova ver-
sione rettangolare nella serie di sen-
sori uprox studiati per l’utilizzo soste-
nibile e conveniente nel settore del 
trasporto e della movimentazione.
Turck Banner Italia, tra i principali 
fornitori di sensoristica, illuminatori 
e segnalatori industriali, sistemi bus 
e sicurezza, amplia la sua collaudata 
serie di sensori induttivi Uprox con il 
nuovo modello rettangolare NI40UE-
QV40. 
Si tratta della una variante rettango-
lare Efficiency Line che è stata otti-
mizzata con particolare attenzione 
alla flessibilità, tempi di messa in ser-
vizio brevi e applicazioni sostenibili e 
convenienti nelle attività di logistica 
e movimentazione dei materiali. 

Il sensore Factor 1 ha un’ottima capa-
cità di rilevazione laterale anche con 
i target più piccoli.
 La testa del sensore NI40UE-QV40 
può essere orientata in cinque di-
rezioni senza l’utilizzo di attrezzi, 
risparmiando così tempo, semplifi-
cando l’installazione meccanica e au-
mentandone la flessibilità.
Il sensore è resistente a campi magne-
tici fino a 300 mT e soddisfa i requisi-
ti di protezione IP68. 
Con queste caratteristiche e con un’a-
dattabilità alla temperatura in una 
forbice da -30 a +85 °C, soddisfa i 
requisiti più esigenti in termini di di-
sponibilità e affidabilità operativa. 

Per informazioni: www.turckbanner.it 

Sempre più ecofriendly

Dopo la scelta di un packaging 
progettato su misura per ridur-
re sprechi e impatto ambientale, 
Poggi Trasmissioni Meccaniche 
S.p.A. sceglie per i rinvii ango-
lari un imballaggio a marchio 
FSC che ne sancisce la prove-
nienza da foreste correttamente 
gestite. Una meccanica sempre 
più pulita e amica dell’ambien-
te. Questo in sintesi l’obiettivo 
che ha spinto Poggi Trasmissioni 
Meccaniche S.p.A. a introdurre, 
per il packaging dei propri rin-
vii angolari, materie derivanti 
da foreste correttamente gestite 
secondo i principi dei due princi-
pali standard: gestione forestale 
e catena di custodia. L’adozione 
del prodotto con marchio FSC 
attesta e conferma, infatti, la vo-
lontà aziendale di non limitarsi 
esclusivamente alla progetta-
zione e produzione di organi di 
trasmissione, attività in cui si di-
stingue e che la pone tra i leader 
di mercato a livello mondiale. 
Già protagonista di importanti 
investimenti nel fotovoltaico, 
la realtà bolognese operante in 
oltre 40 Paesi prosegue il pro-
prio impegno nella progettazio-
ne di un packaging sempre più 
sostenibile per accompagnare i 
prodotti durante il trasporto e 
lo stoccaggio, in linea con una 
filosofia eco-friendly che vede 
Poggi Trasmissioni Meccaniche 
S.p.A. in prima linea nell’utiliz-
zo di materiali a basso impatto 

ambientale, personalizzabili e in gran 
parte riciclabili. 
Il marchio FSC è solo l’ultima, a livel-
lo cronologico, di queste azioni intra-
prese per la salvaguardia dell’ambien-
te e che completano l’introduzione di 
un sistema di imballaggio personaliz-
zato, realizzato appositamente sulla 
base delle diverse esigenze del clien-
te. In tal modo è possibile garantire 
un servizio customizzato nell’invio 
dei prodotti, ma anche un packaging 
taylor made che riduce i costi, i volu-
mi e contribuisce così a ridurre il car-
bon foot print aziendale, favorendo 
contestualmente la migliore gestione 
delle commesse e la ricezione delle 
stesse. 
Un atto concreto che ancor prima del 
green deal recentemente presenta-
to dall’Unione Europea pone le basi 
per una sensibilizzazione dell’intera 
filiera e che conferma l’attitudine alla 
personalizzazione e alla ricerca, pun-
ti di forza su cui Poggi Trasmissioni 
Meccaniche S.p.A., insieme a qualità, 
flessibilità e affidabilità, ha costruito 
il proprio successo e la propria storia. 
La certificazione porta dunque sem-
pre più nel novero delle aziende so-
cialmente responsabili una realtà 
saldamente ancora a una storia che 
vanta oltre sessant’anni di esperien-
za, ma che non smette di innovare, 
non solo in ambito tecnico, ma anche 
etico, accogliendo le istanze per un 
mondo ecosostenibile e una produ-
zione virtuosa. 

Per informazioni: www.poggispa.com
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La nuova morsa MaxiGrip nasce dalla necessità di unire in un unico 

prodotto la massima stabilità di serraggio e la miglior versatilità di uti-

lizzo. La possibilità di passare dal serraggio di un pezzo singolo a quello 

doppio, o alla modalità autocentrante in modo immediato e intuitivo, 

unito all’elevata compattezza, ne fanno il prodotto ideale per l’utilizzo 

su qualsiasi tipo di macchina, dal 3 al 5 assi. Per garantire le massime 

performance nel tempo, la morsa è stata realizzata con corpo base, 

slitte e vite in acciaio cementato, temprato e rettificato; all’interno sono 

stati previsti cuscinetti e guarnizione per migliorarne la scorrevolezza e 

mantenere la corretta lubrificazione dei cinematismi.

270 / 42024

52
32

88
32

26 31 3636
6

312 / 462
18

A1

A

70

MASSIMA 
STABILITÀ DI 
SERRAGGIO

E VERSATILITÀ
DI UTILIZZO!DI UTILIZZO!

SERRAGGIO 

Autocentrante
Singolo
Doppio

A Max 
200 / 350

A1 Max 
83 / 158

Type 4x270 / 420


