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COMPONENTISTICA INTELLIGENTE

L’automazione avanzata, intesa come sistemi automatizzati dotati di capacità cognitiva 
e interattiva, rappresenta il punto più elevato finora raggiunto all’interno del nuovo 
paradigma produttivo legato a industria 4.0. Alla sviluppo di questa, la componentistica 
“intelligente” ha contribuito in modo decisivo

La visione avanzata dell’automazione
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ROBOTICA

Automazione avanzata, robotica e digitalizzazione dei 
processi industriali sono temi all’ordine del giorno sui 
quali le aziende puntano per il loro futuro. Su questi 
aggiornamenti e molto altro ancora, abbiamo intervi-
stato l’ingegner Andrea Lolli, Sales Manager Gripping 
Systems di Schunk 

Semplicità di integrazione alla 
base di prodotti intelligenti
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LE INTERVISTE 
AGLI ESPOSITORI
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SPECIALE LAMIERA

EDITORIALE

Il rischio più volte paventato dalle pagine del nostro giornale del 
blocco della produzione della manifattura meccanica, in primis 
della componentistica, è davvero alle porte, complici gli aumen-
ti dei costi di materie prime ed energia. Stiamo parlando di un 
comparto da 52,1 miliardi di euro, quindi, di una colonna por-
tante dell’economia del nostro paese. A peggiorare la situazione 
la guerra in Ucraina che imporrà ai paesi dell’UE e in particolar 
modo all’Italia – e questo probabilmente è l’unico aspetto positivo 
– l’adozione di una politica energetica meno dipendente dal gas 
russo ma, soprattutto, che punti su un panel energetico maggior-
mente diversificato e magari più green. D’altronde, c’è da aspet-
tarsi, e sono già in atto le prime severe avvisaglie, che le sanzioni 
contro la Russia e l’impossibilità dell’Ucraina di mantenere attiva 
la produzione provocheranno nuovi shock sul lato dell’offerta di 
materie prime e di semilavorati, determinando impatti devastanti 
sui prezzi e sulle potenzialità di fornitura di commodity necessarie 
alle filiere produttive italiane come hanno dichiarato i vertici di 
ANIMA Confindustria.

Il caro energia, peraltro iniziato ben prima dello scoppio del con-
flitto tra Russi e Ucraini, preoccupa non poco quindi le impre-
se italiane che a gran voce chiedono interventi strutturali che, a 
conti fatti, potrebbero dare nuova linfa all’occupazione qualora si 
aumentasse la produzione nazionale di gas e di energia elettrica 
rinnovabile.

Nello speciale Lamiera dedicato alle aziende che esporranno alla 
manifestazione, i nostri interlocutori hanno manifestato tutto il 
loro disagio di fronte a situazioni contrapposte che, da un lato, 
vedono un mercato in forte ripresa, dall’altro una serie di pro-
blematiche che ne ostacolano la crescita. In mezzo, come spesso 
capita, si trovano le aziende che si trovano nelle condizioni di non 
poter fare offerte ai clienti finali per l’incertezza su ciò che accadrà 
nei prossimi mesi.  

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Chiusura 
della produzione: 
un rischio 
concreto

Fabio Chiavieri

AUTOMAZIONE AVANZATA

L’automazione avanzata, trasversale a tutti le tecnologie 
abilitanti di industria 4.0, avrà un ruolo sempre più impor-
tante per raggiungere la massima produttività ed efficienza 
in ambito manifatturiero. Su questo tema, L’Ammonitore 
ha intervistato in esclusiva l’ingegner Michele Abbondan-
dolo, Manufacturing Engineering Manager di Iveco 

Verso modelli di produzione 
automatizzati e interconnessi
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SICUREZZA INTEGRATA

Un nuovo paradigma nella progettazione 
dei sistemi automatizzati

“Sicurezza integrata. Il nuovo paradigma della proget-
tazione dei sistemi” è il titolo del webinar organizzato 
da Control Techniques sul valore del decentramento 
delle funzioni di motion safety di una macchina
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OML è lieta di annunciare che 
durante la fiera STOM in Polo-
nia, la morsa IMG è stata pre-
miata come miglior prodotto 
della manifestazione.
Un riconoscimento molto signifi-
cativo che gratifica gli sforzi in-
dirizzati al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali che sono qua-
lità, innovazione e creatività.
IMG in particolare entra nel 
mercato delle morse per 5 assi 
proponendo un mix di soluzio-
ni tecnologicamente avanzate e 
brevettate.
•  Meccanismo completamente 

protetto
•  Vite autocentrante e auto 

compensante per mezzo della 
quale la morsa può essere au-
tocentrante, doppio bloccag-
gio compensante, fissa

•  Inserti in metallo duro Sin-
tergrip per presa pezzo si soli 
3,5mm

PREMIO INTERNAZIONALE PER OML
premiazioni

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 

Siemens è nella Top 5 della classifi-
ca dei brevetti presentati in Europa: 
con 1.720 domande di brevetto pre-
sentate all’European Patent Office 
(Ufficio Europeo Brevetti) Siemens 
conferma il suo ruolo di leader in 
ambito tech e innovazione.
 
In Siemens si innova di continuo, in-
fatti lo si fa ogni giorno: i dipenden-
ti della tech company si impegnano 
per promuovere il progresso tecno-
logico, trasformando e migliorando 
la vita quotidiana di clienti e consu-
matori finali, in linea con la mission 
aziendale. Basti pensare che nell’an-
no fiscale 2021, Siemens ha deposi-
tato circa 2.500 brevetti in tutto il 
mondo e i suoi collaboratori hanno 
sviluppato ben 4.483 innovazioni: il 
che si traduce in circa 20 invenzioni 
al giorno* (considerata una settima-
na lavorativa). In più, complessiva-
mente, all’azienda sono stati ricono-
sciuti oltre 43.400 brevetti.
 
Report EPO: grande focus sulle 
tecnologie dell’IIoT
Rispetto allo scorso anno, secondo i 
dati del report EPO, Siemens ha re-
gistrato una crescita nel numero di 
domande inviate (+5,8%), soprat-
tutto nell’area delle tecnologie di 
forte impatto per l’IIoT (Industrial 
Internet of Things). Di fatto, le inno-
vazioni presentate dalla multinazio-
nale puntano su temi cruciali per la 
transizione digitale, come sicurezza 
dei dati, machine learning e intel-
ligenza artificiale, trasporto nelle 
smart cities, additive manufacturing 
e blockchain.

Viaggi più sostenibili, fabbriche 
più intelligenti: Siemens premia 
gli Inventori dell’Anno
In Siemens, l’innovazione è di casa. 
Lo dimostra anche il fatto che, dal 
1995, l’azienda organizza “Inventors 
of the Year”, iniziativa che premia 
l’ingegno di ricercatori, sviluppatori 
e designer in cinque categorie: New-
comers, Open Innovation, Outstan-
ding Invention, Lifetime Achieve-
ment e Design and User Experience. 
Nel tempo, le innovazioni premiate 
hanno contribuito in modo significa-
tivo al successo dell’azienda e, allo 

Siemens conquista importanti riconoscimenti 
in Europa e nel mondo

iioT

stesso tempo, hanno portato benefici all’intera 
società. In uno scenario in cui gli ambienti IT e 
OT si integrano, gli Inventori premiati da Sie-
mens concepiscono nuove tecnologie che fanno 
da ponte tra questi mondi, trasformando in con-
creto la vita quotidiana. 
Lo scorso mese di gennaio, sono stati premiati 
gli Inventori dell’anno 2021: tra i progetti vin-
citori, treni alimentati a idrogeno, soluzioni in-
telligenti per stabilizzare le reti elettriche, con 
un’alta percentuale di energia da fonti rinnova-
bili, e una terapia antitumorale disponibile per 
un alto numero di pazienti. 

Siemens è una delle aziende più innovative al 
mondo anche per Fast Company
Oltre ai riconoscimenti ottenuti a livello euro-
peo, anche oltreoceano Siemens è considerata 
una delle società con più alto impatto trasforma-

tivo. Fast Company, rivista economica focalizza-
ta su tecnologia, business e design, ha decretato 
Siemens una delle aziende più innovative a li-
vello globale. Il mensile statunitense ha premia-
to Siemens per il lavoro di conversione dell’im-
pianto di produzione di BioNTech a Marburg 
(Germania). Il progetto ha permesso, in soli 5 
mesi (meno della metà del tempo previsto), di 
iniziare a produrre vaccini salvavita COVID-19 
mRNA. Digitalizzando completamente il proces-
so, Siemens ha aggiornato l’impianto affinché 
potesse produrre fino a 625 milioni di dosi nel 
2021: dalla documentazione sulla produzione 
alla pesatura delle fiale, passi che prima veni-
vano fatti manualmente sono stati interamente 
automatizzati. Inoltre, Siemens è stata partner 
di BioNTech anche quando l’azienda ha costruito 
nuovi impianti produttivi, di cui uno a Singapo-
re, l’estate scorsa.
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tante traguardo.”
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DMG MORI dà il benvenuto ai 
suoi visitatori dal vivo e in pre-
senza in occasione del tradizio-

nale open house di Pfronten dal 9 al 21 
maggio 2022. A tutela della salute di 
tutti, DMG MORI ha esteso il periodo 
dell’evento, al fine di ridurre il numero 
giornaliero di visitatori e poter dedica-
re più tempo all’interazione personale. 
Calcheranno il palcoscenico del nuovo 
e più ampio showroom le soluzioni 
di automazione flessibili e orientate 
al futuro, di cui verranno presenta-
te ben 14 soluzioni. Oltre a prodotti 
ormai consolidati, come i sistemi di 
trasporto senza conducente AGV (Au-
tomated Guided Vehicle), DMG MORI 
presenterà anche quattro innovazioni: 
Robo2Go MAX, MATRIS light, PH Cell 

2000 e PH 50. Anche dopo l’open hou-
se sarà possibile venire a vedere que-
ste soluzioni di automazione presso lo 
showroom permanente nonché presso 
altre sedi di DMG MORI. I protagoni-
sti del comparto della digitalizzazione 
saranno, inoltre, Cell Controller LPS4, 
Digital Twin, TOOLING CAM & Store 
e PAYZR, mentre le due anteprime 
mondiali NTX 500 e DMU/DMC 85 
H monoBLOCK completeranno la già 
ricca esposizione di ben 26 macchine 
complessivamente presenti all’open 
house. Non potevano mancare, infi-
ne, le numerose conferenze che co-
stituiscono ormai un appuntamento 
fisso dell’open house e che saranno 
trasmesse dal vivo e online dal DMG 
MORI Broadcast Studio. 

Automazione: Robo2Go MAX
Gestione flessibile di pezzi fino a 
115 kg
Per automatizzare anche la lavora-
zione di pezzi pesanti con la massima 
semplicità, DMG MORI ha sviluppato 
il nuovo Robo2Go MAX. Nella sua 
versione più grande, il robot è pro-
gettato per gestire pezzi con un peso 
fino a 115 kg e un range di diametri 
da ø 40 a ø 400 mm. Questo rende 
il Robo2Go MAX il completamen-
to ideale della famiglia di Robo2Go 
nonché la soluzione di automazione 
ideale per torni e centri di tornitu-
ra/fresatura di grandi dimensioni, a 
partire da CLX 750 e CTX beta 2000, 
passando per CTX beta 1250/2000 
TC e l’intera serie CTX gamma TC, 
fino ad alcuni modelli di NLX e NTX.

Automazione: MATRIS light
Automazione collaborativa ad alta 
flessibilità per pezzi fino a 5 kg su 
1,4 m²
Realizzare lotti di varie dimensioni 

di pezzi diversi tra loro, garantendo 
al contempo la produttività, richiede 
soluzioni di automazione altamente 
flessibili. DMG MORI presenta, dun-
que, MATRIS Light, un sistema di 
automazione salvaspazio e collabo-
rativo per pezzi fino a 5 kg, che può 
essere collegato a diverse macchine 
utensili in soli cinque minuti. Il ro-
bot supporta l’operatore durante la 
lavorazione e permette il carico e lo 
scarico in autonomia fino a 108 pez-
zi. I modelli compatibili includono 
i centri di tornitura/fresatura delle 
serie NTX e NZX, i torni NLX e ALX, 
i centri di lavoro verticali della serie 
CMX V, la i 30 V e il centro di lavoro 
orizzontale NHX 4000. Nella gamma 
a 5 assi, annoveriamo i modelli CMX 
50 U, DMU 50 e DMU 40 eVo.  

Automazione: PH Cell 2000
Gestione flessibile dei pallet fino a 
2.000 kg di peso di trasferimento
Dopo il successo di PH Cell 300, an-
che il nuovo PH Cell 2000 convince 

Automazione e digitalizzazione futura
Open house Pfronten 2022

in primo pano

In occasione del tradizionale open house che si tiene presso lo stabilimento tedesco di Pfronten, 
DMG MORI presenta le ultime novità e tendenze nel mondo delle macchine utensili con un 
evento che si estende, per la prima volta, a due settimane

•  Due settimane di dimostrazioni dal vivo delle più moderne tecnologie 
di macchine utensili. 

•  14 soluzioni di automazione complete in funzione presso l’open house, 
tra cui quattro innovazioni: Robo2Go MAX, MATRIS light, PH Cell 2000 
e PH 50. 

•  Gear Cutting: inimitabili soluzioni DMG MORI per la realizzazione di 
dentature con macchine standard e utensili standard. 

•  Innovative soluzioni digitali per la produzione del futuro: Cell Control-
ler LPS4, Digital Twin, TOOLING CAM & Store e PAYZR. 

•  26 macchine utensili all’avanguardia tecnologica, incluse due antepri-
me mondiali: NTX 500 e DMU/DMC 85 H monoBLOCK. 

Automazione e digitalizzazione futura

Il tradizionale open house di Pfronten si estende 
per la prima volta nel 2022 a due settimane.

DMG MORI migliora la produt-
tività di ogni reparto di produ-
zione con le sue 57 soluzioni 
di automazione complete, che 
propone come unico fornitore.



Maggio 2022
www.ammonitore.com 5

Dal 21 al 23 giugno 2022

Messe Stuttgart, Germania

Internet è grande. Troppo grande per arrivare direttamente 
all‘obiettivo se cercate pezzi speciali ricavati da fusione e 
forgiatura. Troverete più rapidamente ciò che state cercando 
alla CastForge. Oltre 280 espositori offriranno prodotti  
e servizi: dal componente grezzo a quello finito. Inoltre 
scoprirete una rete attiva per l‘interscambio personale e  
il transfer di conoscenze.  

Assicurati il tuo biglietto ora!

castforge.eu/2022  I  #CastForge

Sono il motore  

di ricerca di  

maggior successo 

per particolari  

ricavati da fusione  

e forgiatura.

CF2022_AZ_Besucher_136x388_IT_RZ.indd   1 10.03.22   14:30

la clientela con la sua inimitabile flessibilità 
nella gestione dei pallet. Progettato per i cen-
tri di lavoro delle serie DMU/DMC H mono-
BLOCK e DMU/DMC duoBLOCK, ma dotato 
di interfaccia di automazione integrata, PH 
Cell 2000 rappresenta una soluzione d’auto-
mazione compatta e retrofittabile. Grazie alla 
sua capacità di alloggiare fino a 21 pallet, che 
possono essere attrezzati in tempo maschera-
to, PH Cell 2000 migliora la produttività di 
tutti i reparti di produzione. Su una superfi-
cie di soli 16,5 m², questa soluzione è in gra-
do di gestire da dodici a 21 pallet a sistema. 
Nel PH Cell 2000 è possibile integrare pallet 
di dimensioni fino a 800 x 800 mm, mentre il 
diametro pezzo consentito raggiunge i 1.100 
mm, e il peso di trasferimento può arrivare a 
2.000 kg.

Automazione: PH 50
Gestione pallet su soli 2,7 m²
Il nuovo PH 50 è il sistema di gestione pallet 
più compatto ed economico del portafoglio di 

DMG MORI. È compatibile con la LASERTEC 
50 PrecisionTool, oltre, ad esempio, con la 
serie DMP, DMU 50 o ULTRASONIC 50.  Sono 
possibili ulteriori combinazioni previa verifi-
ca tecnica. Il nuovo PH 50 di DMG MORI è la 
soluzione ideale per la produzione grazie al 
suo ingombro ridotto a soli 2,7 m². Il numero 
massimo di pallet è pari a 22, mentre il peso 
del pezzo, incluso il pallet, può raggiunge-
re i 70 kg, a seconda della versione scelta. Il 
nuovo PALLET MASTER offre una gestione 
chiara e confortevole della soluzione d’auto-
mazione direttamente mediante il controllo 
della macchina.

Gear Cutting – Esecuzione di dentature su 
macchine standard:
Programmazione più veloce del 60 per 
cento con le soluzioni DMG MORI per la 
dentatura
La dentatura è un aspetto essenziale nel cam-
po della tecnologia di azionamento. I criteri 
da rispettare nella realizzazione di tali com-

In occasione dell’open house, DMG MORI presenta 14 soluzioni di automazione complete, con dimostrazioni 
dal vivo, comprese quattro innovazioni: Robo2Go MAX, MATRIS light, PH Cell 2000 e PH 50.

Con gearSKIVING, gearMILL e gearBROACHING, DMG MORI offre cicli tecnologici innovativi, che consentono la lavora-
zione efficiente di dentature di alta precisione, senza necessità di impiego di macchine speciali per la dentatura.

Il DMG MORI Cell Controller LPS 4 è un computer master “tutto in uno”, dalla gestione dei pallet 
e dei pezzi fino al controllo di veicoli di trasporto senza conducente (AGV).
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ponenti, che sono spesso rilevanti ai 
fini della sicurezza nonché altamente 
complessi, sono altrettanto elevati 
e diversificati. Questo giustificava, 
in passato, la necessità di utilizzare 
macchine speciali per la dentatura. 
Oggi, invece, grazie ai cicli tecnolo-
gici DMG MORI, possiamo dire addio 
a queste costose soluzioni speciali. E 
non è tutto: il calcolo dei complessi 
programmi CN può essere eseguito 
addirittura a bordo macchina, diret-
tamente sul controllo della macchina 
stessa. Gli operatori vengono guidati 
in modalità interattiva alla scelta dei 
parametri di lavorazione perfetti per 
ogni esigenza, con un risparmio di 
tempo fino al 60% rispetto alla pro-
grammazione tradizionale. Trattan-
dosi di una pura soluzione software, 
il Gear Cutting può essere integrato 
sia in macchine nuove che in molte 
macchine esistenti. Con gearSKI-
VING, gearMILL e gearBROACHING, 
DMG MORI offre cicli tecnologici 
innovativi, che supportano la lavora-
zione efficiente di dentature di alta 
precisione con un valore aggiunto 
digitale.

Digitization: DMG MORI CELL CON- 
TROLLER
Inimitabile computer master per la 
produzione autonoma
Il nuovo CELL CONTROLLER LPS 4 
di DMG MORI è in grado di integrare 
tutte le macchine, le celle di produ-
zione e i sistemi di fabbricazione pre-
senti in officina in una rete di produ-
zione flessibile. CELL CONTROLLER 
LPS 4 controlla anche l’approvvigio-
namento automatico di materie pri-
me, utensili e materiali di consumo 
tramite i veicoli a guida autonoma 
AGV (Automated Guided Vehicles). 
Grazie alla nuova API DMG MORI, 
la rete d’officina si connette senza 
soluzione di continuità con sistemi di 
livello superiore, come APS, MES ed 
ERP. Si apre, così, per l’azienda una 
finestra sul futuro digitale della pro-
duzione autonoma. Oltre al tradizio-
nale focus come inimitabile centro di 
controllo per i sistemi di produzione, 
il nuovo computer master di DMG 
MORI può essere utilizzato per gesti-
re, pianificare, controllare e monito-
rare l’intera produzione in modalità 
bidirezionale.

Digitization: DMG MORI Digital 
Twin
Avvio di produzione più rapido e 
costi inferiori
Con ogni macchina utensile reale 
DMG MORI, nasce oggi, in paralle-
lo, anche la sua immagine virtuale 
come DMG MORI Digital Twin. Ol-
tre agli enormi vantaggi nelle fasi 
antecedenti all’installazione, ad 
esempio nella progettazione di si-
stemi di produzione automatizzati e 
flessibili o nella fase di formazione, 
il valore aggiunto del gemello digi-
tale sposa ora ancor più i processi 
fondamentali del cliente. Il DMG 
MORI Digital Twin rappresenta, 
così, l’immagine dinamica di tutti i 
componenti, le funzionalità, gli assi 
e tutte le funzionalità di controllo 
di CN e PLC, inclusi i relativi cicli. 
E i risultati sono affascinanti: un 
aumento della rapidità dell’avvio 
di produzione fino al 40 per cento, 
con una riduzione dei costi fino al 
30 per cento e la prevenzione com-
pleta di eventuali collisioni.

Digitization: DMG MORI Tooling
Il codice a barre per una gestione 
efficiente degli utensili
Disporre di dati anagrafici corretti è 
di fondamentale importanza per una 
gestione efficiente degli utensili. Per 
i nuovi arrivati del settore, anche la 
semplice registrazione iniziale degli 
utensili comporta uno sforzo elevato, 
che spesso impedisce di compiere il 
salto di qualità verso la modernità. 
Ma ora le cose stanno cambiando: 
con DMG MORI Tooling basta una 
semplice scansione per registrare 
tutto il set completo di dati utensi-
li. Tutti i dati geometrici disponibili 
in entrata merce possono, infatti, 
essere letti e caricati nel database 
aziendale mediante codice a barre 
in tutta semplicità. Scansione dopo 
scansione, DMG MORI Tooling as-
sicura il massimo comfort operativo 
ai fini di una gestione professionale 
degli utensili.

Anteprima mondiale: NTX 500
Mandrino compactMASTER Turn & 

Mill da 42.000 giri/min per la la-
vorazione ad alta velocità e le mi-
crolavorazioni
L’inarrestabile trend verso una sem-
pre maggiore complessità dei pezzi 
richiesti aumenta il fabbisogno di so-
luzioni di produzione estremamente 
versatili. Grazie alla serie NTX, DMG 
MORI offre, nel suo portafoglio di 
prodotti, dei centri di lavoro comple-
ti, che permettono un’elevata produt-
tività nella fabbricazione di piastre 
ossee o protesi in settori particolar-
mente esigenti e soprattutto nel me-
dicale. L’NTX 500 è la nuova versio-
ne di macchina entry-level. Questo 
modello, che è il più compatto della 
serie, offre una zona lavoro per pez-
zi fino a ø 120 x 558 mm. Come per 
le sue sorelle maggiori, il cuore del-
l’NTX 500 è il mandrino Highspeed 
Turn & Mill compactMASTER, che 
vanta un campo di brandeggio di 
+/- 120° per una flessibilità assoluta 
nella lavorazione simultanea a 5 assi. 
La corsa dell’asse Y è pari a 150 mm. 
Questo centro di tornitura / fresatu-
ra permette, inoltre, la lavorazione 
completa su 6 lati ad alta produttivi-
tà di pezzi complessi.

Anteprima mondiale: DMU/C 85 H 
monoBLOCK
Sicurezza di processo nella lavo-
razione universale a 5 assi fino a 
1.000 kg
Con la serie DMU/DMC H mono-
BLOCK, DMG MORI risponde con 
successo alle richieste di flessibilità, 
sicurezza di processo e automazione 
della propria clientela. Il costrutto-
re di macchine utensili presenta ora 
la nuova DMU 85 H monoBLOCK 
e la DMC 85 H monoBLOCK nella 
variante con cambio pallet, quale 
espansione coerente di questa serie 
di macchine. La nuova versione è 
pensata, in particolare, ai clienti dei 
settori dell’ingegneria meccanica, 
die & mold, aerospace e semicon-
duttori. La lavorazione simultanea 
orizzontale a 5 assi consente una 
produzione assolutamente affidabi-
le di pezzi complessi grazie alla per-
fetta caduta trucioli. Le corse della 
DMU/DMC 85 H monoBLOCK pari 
a 850 x 1.150 x 900 mm permetto-
no la lavorazione di un’ampia gam-
ma di prodotti. L’elevata precisione 
di lavorazione è garantita dal basa-
mento macchina dotato di rigidità 
propria, dal concetto gantry oriz-
zontale, dalla struttura termosim-
metrica e dal sistema di raffredda-
mento completo.

Con una superficie di installazione inferiore a 7 m², l’NTX 500 è la macchina ideale per la lavorazione ad 
alta velocità e le microlavorazioni di pezzi complessi, come ad esempio nel settore medicale.

La nuova DMU/DMC 85 H monoBLOCK è pensata, in particolare, ai clienti dei settori 
dell’ingegneria meccanica, die & mold, aerospace e semiconduttori.
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La sicurezza integrata è un ele-
mento fondamentale all’interno 
del progetto complessivo di una 

macchina che richiede un approccio 
olistico e non più separato dal conte-
sto in cui viene applicata. 
Lo scopo del webinar organizzato da 
Control Techniques è di mettere in ri-
salto i vantaggi derivanti dall’integra-
zione del concetto di “safety” secon-
do una visione globale del sistema e 
non più standard.

Sicurezza funzionale 
e sicurezza integrata
La sicurezza integrata va inquadra-
ta nel tema più generale della sicu-
rezza funzionale, la quale comporta 
il “rilevamento di una condizione po-
tenzialmente pericolosa con conse-
guente attivazione di un dispositivo o 
meccanismo protettivo per prevenire il 
verificarsi di eventi pericolosi o ridurre 
le conseguenze dell’evento pericoloso.” 
La sicurezza funzionale fa parte del-
la sicurezza complessiva di un dispo-
sitivo, di un macchina o di un altro 
complesso sistema automatizzato. La 
sicurezza funzionale mira sempre a 
proteggere le persone da malfunzio-
namenti. È questo lo scopo per cui 
vengono introdotte funzioni di sicu-
rezza che devono rendere la macchi-
na quanto più possibile sicura. 
Su questo tema esiste un quadro 
normativo abbastanza complesso so-
prattutto in Europa che riguarda la 
sicurezza funzionale che non fa rife-
rimento solo alla Direttiva Macchine 
ma anche ad altre norme al contorno. 
Per capire come si arriva a mettere 
una macchina in sicurezza risultano 
importanti le definizioni contenute 
nella norma ISO 12100 che “specifi-
ca la terminologia di base, i principi 
e una metodologia per il raggiungi-
mento della sicurezza nella proget-
tazione del macchinario. Essa speci-
fica i principi per la valutazione del 
rischio e la riduzione del rischio per 
aiutare i progettisti nel raggiungere 
questo obiettivo.”
Quindi il primo passo è identificare 
i rischi sulla macchina attraverso l’a-
nalisi delle modalità operative della 
macchina stessa e come l’operatore 
interagisce con essa. Questi vanno 
valutati in termini di entità del danno 
e probabilità che esso si verifichi e a 
quel punto si possono adottare delle 
misure per ridurre il rischio.
La riduzione del rischio viene fatta 
in diversi modi, il primo e fondamen-
tale è la progettazione della macchi-
na stessa in maniera da eliminare alla 
fonte questi rischi. Per la natura dei 
processi produttivi non tutti i rischi 
possono essere eliminati in base alla 
progettazione della macchina, quin-
di, occorre adottare misure tecniche 
con l’impiego di componenti di si-
curezza e dispositivi di protezione. 
Quando anche questi non permetto-
no di eliminare totalmente o ridurre 

in maniera soddisfacente i rischi non 
resta che informare l’operatore sui 
rischi residui in modo che possa af-
frontare il lavoro a bordo macchina 
con la giusta consapevolezza.

La tecnologia disponibile
La tecnologia mette a disposizione 
sia dispostivi di monitoraggio, di 
valutazione e di modi di agire sulla 
macchina per metterla in sicurezza 
partendo dall’identificazione e quan-
tificazione dei rischi attraverso l’aiu-
to delle norme. L’analisi del rischio 
della macchina fornisce il livello di 
sicurezza che deve essere adottato, 
ma sono necessarie anche delle me-
triche per misurare questo livello.
Per fare questo ci sono due norme, la 
EN ISO 13849-1 e la IEC 62061, che 
forniscono due parametri di misura 
molto diffusi che sono il PL (Perfo-
mance Level) e il SIL (Safety Integri-
ty Level). 
All’interno delle misure di control-
lo e sicurezza si parla di “Sicurez-
za integrata” nel momento in cui si 
hanno dei sensori che permettono di 
monitorare quello che succede nella 
macchina bisogna poi valutare i dati 
e agire di conseguenza. L’azione av-
viene sui componenti del sistema in 
particolare gli azionamenti e motori 
a essi collegati che sono responsabili 
dei movimenti principali e spesso più 
pericolosi. Il movimento che spesso 
si vuole monitorare è proprio quello 
di un motore per cui il luogo prin-

cipale dove intervenire con compo-
nenti “intelligenti” per la sicurezza è 
l’azionamento. 
La sicurezza integrata supporta la 
decentralizzazione delle funzioni di 
sicurezza del motion di una mac-
china offrendo numerosi vantaggi. 
Riduce la complessità e il tempo di 
progettazione e posa del cablaggio, 
facilita la messa in servizio e inter-
viene rapidamente. Di conseguenza, 
si riducono anche i costi complessivi 
sostenuti dal cliente.
Inoltre, un ingresso STO (Safe Tor-
que Off) integrato disinserisce la cop-
pia al motore in modo sicuro, senza 
la necessità di contattori esterni.
L’aggiunta di un modulo opzionale 
Safety MiS2x0 consente un monito-
raggio sofisticato del motion diretta-
mente nell’azionamento attraverso 
l’encoder esistente del motore.
Tutte le funzioni di sicurezza integra-
ta di Control Techniques sono appro-
vate da un ente certificatore esterno 
come conformi alla categoria di con-
trollo SIL 3 e SIL3 / PLe.

Soluzione di sicurezza flessibile
Con una soluzione di sicurezza inte-
grata di Control Techniques, il clien-
te ottiene la massima flessibilità nel-
la progettazione funzionale e nella 
scelta dei componenti e dei protocol-
li da integrare.
I moduli opzionali MiS210 e MiS250 
supportano vari protocolli encoder 
e fino a 4 diversi canali collegabili 

all’azionamento. Le funzioni di sicu-
rezza integrata del motion suppor-
tano istanze multiple e inoltre sono 
disponibili blocchi logici di sicurezza 
per consentire l’implementazione di 
catene di sicurezza complesse.
Il controllo e il monitoraggio delle 
funzioni e il trasferimento della po-
sizione sicura e dei valori di velocità 
sono disponibili nei bus di campo di 
sicurezza principali: CIP Safety e Sa-
fety over EtherCAT (FSoE).

Maggiore sicurezza, cablaggi ri-
dotti
La sicurezza della rete consente l’im-
plementazione di complesse confi-
gurazioni di sicurezza con cablaggi 
minimi e senza modificare l’attuale 
topologia di rete. 
I moduli opzionali di sicurezza MiS 
supportano tutti i principali standard 
industriali per la facile integrazione 
in qualsiasi architettura di automa-
zione. Il supporto del protocollo Safe 
EnDat riduce ulteriormente i costi 
grazie ai minori cablaggi e all’assen-
za di dispositivi di retroazione ag-
giuntivi, non più necessari. 
Con lo strumento software gratuito 
Connect PC, il cliente può accedere 
a funzioni quali la messa in servizio, 
l’ottimizzazione e il monitoraggio 
dell’azionamento e delle prestazioni 
del sistema, riuscendo così a gestire 
facilmente la sicurezza integrata at-
traverso la porta di comunicazione 
integrata dell’azionamento.

Un nuovo paradigma nella 
progettazione dei sistemi automatizzati

Sicurezza integrata

sicurezza

“Sicurezza integrata. Il nuovo paradigma della progettazione dei sistemi” è il titolo del webinar 
organizzato da Control Techniques sul valore del decentramento delle funzioni di motion safety 
di una macchina

di Mattia Barattolo
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Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

È un principio che applichiamo 
in tutte le nostre creazioni da 
oltre 100 anni. Progettiamo 
soluzioni personalizzate di 
rettificatura senza centri che si 
distinguono per forte identità e 
grande attenzione ai dettagli. 
Garantiamo sempre processi di 
rettificatura perfetti “al micron”, 
e la perfezione non è un 
dettaglio.

I dettagli fanno la perfezione
e la perfezione non è un dettaglio
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Verso modelli di produzione 
automatizzati e interconnessi

Automazione avanzata

intervista

L’automazione avanzata, trasversale a tutti le tecnologie abilitanti di industria 4.0, avrà un ruolo sempre più importante per 
raggiungere la massima produttività ed efficienza in ambito manifatturiero. Su questo tema, L’Ammonitore ha intervistato in 
esclusiva l’ingegner Michele Abbondandolo, Manufacturing Engineering Manager di Iveco 

Ingegner Abbondandolo, partendo dalla 
sua personale esperienza industriale, 
qual è la sua visione sull’automazione 

avanzata in ambito manifatturiero?
A mio modo di vedere l’automazione avan-
zata nella fabbrica del futuro è un elemento 
chiave dell’Industria nell’ambito manifattu-
riero, è il cardine per rispondere al mercato 
sempre più esigente e frenetico.
L’automazione avanzata deve essere integra-
ta con le nuove tecnologie produttive per 
aumentare la produttività e la qualità dei 
processi industriali con un modello di pro-
duzione automatizzato e interconnesso, ren-
dendolo competitivo.
Con l’interazione uomo-macchina e con a 
disposizione un’immensa quantità di dati 
da analizzare possiamo parlare di automa-
zione avanzata che coinvolge l’intera filiera 
manufatturiera, migliorando l’intero proces-
so produttivo, rendendo superfluo l’apporto 
dell’uomo, a partire dalle piccole medie im-
prese sino alla grande industria.

Robotica e automazione rientrano tra le 
tecnologie abilitanti di industria 4.0. In 
particolare, oggi stanno prendendo sem-
pre più campo i cosiddetti Cobot o robot 
collaborativi. Su questa tematica come vi 
state muovendo? Più in generale, come 
vede il futuro dei Cobot?
La robotica collaborativa è diventata essen-
ziale per l’automazione dei processi produtti-
vi e in questo ambito abbiamo un piano stra-
tegico ambizioso di applicazione di questa 
tecnologia con l’obiettivo di incrementare la 
produttività, la ripetibilità, la sicurezza e far 
accrescere il know-how dei nostri operatori.
Ma nell’ambito del processo produttivo non 
dobbiamo avere una visione limitata e par-
lare solo di cobot fine a sé stesso, bensì dob-
biamo parlare di sistema integrato e cioè di 
cobot corredato di tool come un avvitatore, 
utensile o altro che completa l’applicazione.
È qui che entra in campo l’integratore di si-
stemi robotici che insieme al committente 
deve progettare la giusta soluzione per non 
perdere i vantaggi, sin ora espressi, del co-
bot; abbiamo il compito di far coesistere l’uo-
mo alla macchina senza perdere il focus sulla 
sicurezza e nel rispetto delle norme oggi in 
vigore.

Alcune tecnologie abilitanti di industria 
4.0 non hanno ancora pienamente supera-
to il muro che divide la ricerca applicata e 
il mondo della produzione vera e propria. 
Una di queste è certamente la Realtà Au-
mentata. Quali prospettive applicative ci 
sono? Qual è la sua esperienza personale 
in tal senso?
Con la Realtà aumentata ho avuto delle 
esperienze sia in ambito produttivo che for-
mativo, dalla mia esperienza con questa tec-
nologia in ambito produttivo non ho trovato 
grande applicazione per limiti della tecnolo-
gia stessa, i device sono invasivi limitano le 
attività dell’uomo e sono poco ergonomici in 
un ambito industriale produttivo con caden-
ze di lavoro basse. 
Al contrario nell’ambito formativo ritengo 
invece che porta vantaggi come la standar-

dizzazione del processo di formazione, l’o-
peratore in formazione può interagire con la 
tecnologia e non abbiamo necessità costante 
del formatore, pertanto possiamo parlare di 
efficacia della formazione che vuol dire qua-
lità, inoltre la formazione non si limita a slide 
in aula in modo statico oppure on the job, è 
una pratica virtuale che si può progettare ad 
hoc e possono migliorare le performance in 
modo costante e continuo nel tempo.
Stiamo anche valutando l’introduzione della 
realtà aumentata nell’ambito della qualità, sia 
sulle fasi di ispezione e controllo sia sul con-
trollo di processo, noi pensiamo che affidare 
il controllo qualità alla sola capacità umana 
di individuare un difetto di un prodotto finito 
o di una attrezzatura non è efficiente; utiliz-
zare questa tecnologia riteniamo che sia la 
soluzione per ottimizzare i processi di inco-
ming material e di capability, migliorando la 
qualità e riducendo il takt time di controllo. 
L’utilizzo della realtà aumentata in questo 
ambito porta benefici sulla qualità comples-
siva della produzione.

di Fabio Chiavieri

Michele Abbondandolo, 
Manufacturing Engineering Manager di Iveco
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di Fabio Chiavieri

La visione avanzata dell’automazione
Componentistica intelligente

automazione

L’automazione avanzata, intesa come sistemi automatizzati dotati di capacità cognitiva e interattiva, 
rappresenta il punto più elevato finora raggiunto all’interno del nuovo paradigma produttivo legato a 
industria 4.0. Alla sviluppo di questa, la componentistica “intelligente” ha contribuito in modo decisivo

Il comparto manifatturiero ita-
liano dovrà necessariamente es-
sere sempre più competitivo nel 

prossimo futuro. In questo quadro, 
la componentistica “intelligente” da 
impiegare su macchine e impianti 
avrà certamente un ruolo fonda-
mentale contribuendo a sviluppare 
quella che oggi viene definita au-
tomazione avanzata all’interno dei 
processi produttivi. La parola chiave 
sarà certamente “integrazione” vista 
all’interno del paradigma industria-
le 4.0 che combina diversi elementi 
quali automazione, robotica, connet-
tività, interconnessione a cui vanno 
aggiunti concetti innovativi quali Big 
Data, IIoT, nuovi sistemi di visione e 
misura.
«La competizione nel mondo mani-
fatturiero – dice Paolo Stevanin, 
Regional Sales Manager Cognex In-
ternational Inc. – passa attraverso il 
concetto di velocità. Per un produtto-
re essere rapidi significa produrre di 
più e portare più velocemente il pro-
prio prodotto sul mercato. Dunque, 
le macchine deputate alla produzione 
devono adeguarsi a un protocollo e a 
un workflow standard che le faccia la-
vorare in modo uniforme e veloce. Per 
questo ci vogliono sicuramente delle 

tecnologie. Ma spesso un processo pro-
duttivo standardizzato non è preciso, 
soprattutto se è veloce. Qui entra in 
gioco un’altra tecnologia, quella del 
controllo e del tracciamento che ga-
rantiscono al processo produttivo la 
necessaria qualità. Cognex è leader nel 
mondo delle soluzioni di visione arti-
ficiale e di lettura industriale di codi-
ci a barre. Sono i sistemi Cognex che 
garantiscono che i prodotti soddisfino 
i severi requisiti di qualità che caratte-
rizzano i diversi settori manifatturieri. 
L’automazione intelligente, guidata dai 
sistemi di visione e di lettura dei codici 
a barre Cognex, consente di ridurre gli 
errori, con conseguente contenimento 
dei costi e aumento della soddisfazione 
dei clienti finali. Soluzioni intelligenti 
di visione aiutano a migliorare la qua-
lità e il rendimento della produzione 
attraverso l’eliminazione di difetti, la 
verifica dell’assemblaggio e la capaci-
tà di rintracciare informazioni in ogni 
fase del processo produttivo.»
Secondo Claudio Carnino, Mana-
ging Director di Interroll Italia, la 
competitività del mondo manifattu-
riero italiano va per forza associata 
all’automazione, alla trasformazione 
digitale, alla capacità di estrapolare 
ed interpretare dati che consentono 
il miglioramento funzionale. 
«La componentistica intelligente è 
parte integrante di questa trasfor-
mazione. La modifica di un processo 

produttivo non può prescindere dalla 
modifica delle parti che lo compon-
gono. Interroll  si occupa del motion 
non soltanto in magazzino, che è co-
munque sempre una parte importan-
te dell’intera filiera produttiva, ma 
anche in produzione. Ci occupiamo di 
intralogistica in fabbrica ma anche di 
motion a bordo macchina. Le nostre 
soluzioni e i nostri componenti sono 
sempre più parte integrante di un’in-
telligenza complessiva che determina 
la maggiore competitività del compar-
to manifatturiero.»
Anche per Maurizio Bardella, Tech-
nical Manager di Murrelektronik, la 
componentistica intelligente è parte 
integrante di questo processo evolu-
tivo e competitivo.
«In tutti i settori industriali la compo-
nentistica intelligente semplifica l’in-
stallazione riducendo di conseguenza 
i costi. Per questi motivi anche il com-
parto manufatturiero dovrà conver-
tirsi ed impiegarla nei suoi impianti. 
Le soluzioni di cablaggio semplificato 
IP67 di Murrelektronik, con IO-Link 
a bordo, permettono di realizzare ti-
pologie standardizzate di macchine. Si 
possono infatti scegliere pochi disposi-
tivi IO-Link con funzionalità estese e 
attivare di volta in volta le funziona-
lità specifiche della macchina tramite 
una semplice configurazione del dispo-
sitivo stesso.»
Alessandro Favero, Product Mana-

ger Automation System di Phoenix 
Contact Italy, fa un discorso mol-
to più ampio riconducendo il tutto 
all’importanza di rivedere i processi 
produttivi in ottica 4.0.
«A seconda delle materie prime e delle 
risorse utilizzate il manifatturiero si 
suddivide in diversi settori produttivi, 
dove probabilmente il settore metal-
meccanico ricopre il ruolo principale 
come settore trainante. Sicuramente, 
gli ultimi eventi storici e quanto sta 
accadendo nel mondo, stanno portan-
do ad una frenata per i vari mercati 
e settori, ma è altrettanto vero che le 
crisi portano necessariamente a foca-
lizzare su possibili cambiamenti: in 
questo senso ci viene incontro la tec-
nologia. L’industria mostra segnali di 
fiducia e in particolare una svolta im-
portante è attesa grazie alle tecnologie 
Industry 4.0, che contribuiranno a re-
cuperare competitività e a riportare in 
Italia le produzioni a maggiore valore 
aggiunto. In tal senso rivestono un’as-
soluta importanza gli investimenti per 
innovazione dei processi produttivi, 
robot collaborativi interconnessi e pro-
grammabili, stampanti 3D, simula-
zione tra macchine interconnesse per 
ottimizzare i processi, integrazione 
delle informazioni lungo la catena del 
valore dal fornitore al consumatore, 
comunicazione multidirezionale tra 
processi produttivi e prodotti, gestione 
di elevate quantità di dati “big data” 

Paolo Stevanin, Regional Sales Manager Cognex International Inc. 

Claudio Carnino, 
Managing Director di Interroll Italia   
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su sistemi cloud, miglioramento della sicurezza 
durante le operazioni in rete e sui sistemi aper-
ti, analisi di ampia base di dati per ottimizzare 
prodotti e processi produttivi.»
Sull’importanza della componentistica intel-
ligente da adottare su macchine e impianti 
è d’accordo anche Marco Gamba, Strategy 
& Innovation Industry Leader in Schneider 
Electric.
«Adottare componentistica intelligente è il pri-
mo passo, oggi fondamentale, per assicurare la 
competitività presente e futura di un’attività 
industriale.  Dal dispositivo connesso in campo 
si acquisiscono dati aggiuntivi sull’operatività 
della macchina e sulle sue performance, che 
permettono di avere informazioni più appro-
fondite quando si tratta di prendere decisioni 
e danno l’opportunità di monitorare, control-
lare, intervenire.  I dati raccolti possono anche 
essere dati energetici, che sono particolarmente 
importanti in ottica di risparmio di costi ma 
anche, se si riscontrano irregolarità, di poten-
ziali problemi tecnici. Lato nostro, offriamo alle 
aziende sia la possibilità di dotarsi di compo-
nenti e macchine già nativamente connessi, sia 
di creare una connettività sull’esistente attra-
verso soluzioni che aiutano a gestire la base in-
stallata acquisendo dei dati, come la soluzione 
ingegnerizzata da Schneider Electric per la rac-
colta dati da macchine e linee esistenti chiama-
ta Data Wizard.»
Per Giuliano Collodel, Managing Director di 
Turck Banner Italia, l’automazione rimane 
alla base di tutto.
«La competizione dell’industria manifatturiera 
passa attraverso il processo di automazione del-
le fasi produttive. Con questo intendo che non 
soltanto la produzione deve completare la sua 
trasformazione, ma tutta la catena produttiva, 
dall’approvvigionamento alla distribuzione del 
prodotto finito o semilavorato. L’automazione 
oggi significa digitalizzazione, significa dialogo 
tra le macchine, tra le cose. Questo comporta il 
fatto che la componentistica smart sia centrale 
nel processo di rinnovamento e digitalizzazione 
del comparto produttivo italiano. A mio pare-

re siamo a buon punto. L’industria si è in gran 
parte attrezzata e migliorata nei processi e nei 
flussi produttivi. Si tratta comunque di mante-
nere alto lo standard d’automazione raggiunto 
e di adottare soluzioni adeguate agli obiettivi 
dei singoli produttori. La ricerca e sviluppo di 
Turck Banner propone, per esempio, sempre 
nuove soluzioni adeguate alla finalità che cre-
do sia di tutto il comparto produttivo: produrre 
di più, meglio e a minor costo. Un passo dopo 
l’altro miglioriamo verso questo obiettivo.»

Controllo e ottimizzazione dl processo e 
manutenzione predittiva
Il controllo automatico del processo produtti-
vo, l’ottimizzazione dello sfruttamento delle 
risorse in gioco e la manutenzione predittiva 
rappresentano un ampio campo di applica-
zioni per la componentistica intelligente. Su 
questi aspetti le aziende del settore stanno 
certamente investendo molto delle loro forze 
in gioco in termini di ricerca e sviluppo.
Paolo Stevanin spiega che: «La componenti-
stica smart crea macchine e linee di produzione 
intelligenti. Questo insieme offre al mondo pro-
duttivo un’intelligenza manifatturiera comples-
siva. Poi a tutto questo va aggiunto il controllo 
e la verifica, che devono essere automatici, ve-
loci, infallibili. È con tutto questo che si offre al 
mercato del consumo prodotti di alta qualità 
comprovata. Il mondo produttivo dovrà sempre 
più affidarsi, oltre che alle tecnologie di auto-
mazione, al controllo e alla verifica automatica. 
Troppo spesso ormai l’occhio umano, per esper-
to che sia, non riesce a stare dietro alle attuali 
velocità produttive. Cognex, per esempio, offre 
soluzioni di visione basate sul deep learning 
specificamente progettato per l›automazione 
del manufacturing. La nostra tecnologia, te-
stata sul campo, ottimizzata e comprovata, 
si basa su una serie di algoritmi di assoluta 
avanguardia in termini di apprendimento au-
tomatico. Anziché seguire un approccio basato 
su regole per risolvere sfide di ispezione, come 
nel caso delle applicazioni tradizionali di vi-
sione artificiale, le soluzioni di Deep Learning 
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di Cognex apprendono a individuare 
modelli e anomalie a partire da esempi 
di immagini di riferimento. Il nostro 
Deep Learning automatizza e risolve 
applicazioni di ispezione complesse 
che finora richiedevano comunque 
l›intervento di ispettori umani, come 
il rilevamento di difetti e la verifica 
di assemblaggi finali. Per citare un 
esempio le applicazioni di Deep Lear-
ning In-Sight® ViDi™ sono utilizzate 
sulla nostra telecamera intelligente 
In-Sight D900 senza necessità di di-
sporre di un PC, cosa questa che rende 
la nostra tecnologia di Deep Learning 
accessibile anche ai non programma-
tori. Parlando di software di Deep Le-
arning il nostro VisionPro® combina 
una libreria completa di strumenti 
di visione artificiale con strumenti 
avanzati di deep learning all’interno 
di un quadro comune di sviluppo 
e distribuzione. Ciò semplifica lo 
sviluppo di applicazioni di visione 
altamente variabili e consente agli 
ingegneri e agli operatori di costruire 
soluzioni di deep learning flessibili 
e altamente personalizzate, adattate 
alle loro esigenze specifiche.»
Focalizza l’attenzione sulla manuten-
zione predittiva Claudio Carnino.
«La manutenzione predittiva è una 
componente della trasformazione digi-
tale in atto con l’evoluzione dell’auto-
mazione in fabbrica e sugli impianti. 
Il concetto è strettamente legato alla 
sostenibilità che un workflow deve 
tendere a migliorare. L’industria ma-
nifatturiera ha oggi l’impegno alla 
massima flessibilità, per cui deve ado-
perarsi nella riduzione tendente allo 
zero delle perdite per manutenzioni 
da guasto. Il condition monitoring, la 
capacità di raccogliere e analizzare i 
dati che provengono dalle macchine o 
impianti permettono di ridurre al mi-

nimo i tempi di fermo delle strutture. 
Con la nostra innovativa Interroll DC 
Platform, per esempio, abbiamo intra-
preso la strada della componentistica 
intelligente con la quale è possibile 
realizzare sistemi ad alte prestazioni 
personalizzati, integrabili in modo 
coerente e trasparente nel mondo dei 
dati delle moderne applicazioni Indu-
stria 4.0, quali il monitoraggio nelle 
stazioni di controllo, la manutenzione 
predittiva o altre funzioni. Vediamo 
un’evoluzione della componentistica 
smart che supporta l’evoluzione dei 
mercati dai quali in definitiva la pro-
duzione dipende. Flessibilità, qualità, 
velocità, costi sostenibili: la ricerca e 
sviluppo di Interroll si muove per anti-
cipare le richieste che inevitabilmente 
giungono dal mondo produttivo che 
persegue proprio queste tendenze.»
Anche Murrelektronik ha in porta-
foglio una soluzione specifica per la 
manutenzione predittiva, come spie-
ga Maurizio Bardella.
«IO-Link garantisce opzioni di diagno-
stica continua fino al livello del sen-
sore/attuatore. Ciò agevola una veloce 
localizzazione delle fonti di errore o 
dei componenti da sostituire. Spesso 
i sensori possono fornire informazio-
ni anche sui componenti che stanno 
monitorando, ad esempio ore di fun-
zionamento, numero di cicli, picchi 
di temperatura, pressione ecc. Grazie 
ai moduli IO-Link di Murrelektronik, 
tutte queste informazioni sono dispo-
nibili direttamente al PLC ma anche 
a sistemi superiori tramite i protocolli 
OPC UA, MQTT e JSON REST API ed 
essere utilizzati nei processi di analisi 
per la manutenzione predittiva.»
«In merito al controllo automatico e 
all’ottimizzazione – dice Alessandro 
Favero – Phoenix Contact investe e 
crede molto in questo contesto. Infatti, 

cresce sempre di più la necessità di rac-
cogliere il dato dal campo, in formato 
grezzo, ma che racchiude un reale va-
lore. Pertanto, il dato dal campo e for-
nito dai sensori, deve essere analizza-
to ed elaborato da appositi algoritmi 
evoluti, su base cloud oppure in cam-
po quindi tramite edge device. In tutto 
ciò, una grande importante riveste il 
ruolo della trasformazione digitale e 
dalla digitalizzazione le varie applica-
zioni trarranno beneficio. Per esempio, 
infatti, il valore che viene fornito in 
seguito ad apposite elaborazioni, può 
fornire a sua volta informazioni di effi-
cientamento dell’applicazione. Quindi, 
al processo di lavorazione, controllan-
do e ottimizzando i costi industriali, si 
può raggiungere l’obiettivo di rispar-
miare sui costi di produzione e miglio-
rare i benefici economici dell’impresa. 
Pertanto, è indubbiamente di grande 
importanza ridurre al massimo i costi 
e ridurre il consumo di materie prime 
per il controllo dei costi.»
Poter gestire la macchina, averne un 
controllo e la possibilità di intervenire 
in tempo reale è la grande opportuni-
tà che la connettività offre, consenten-
do di alimentare con i dati i software 
dedicati a questo scopo.  
«Raccogliendo informazioni nel tempo 
– spiega Marco Gamba – si ottiene 
un sapere che può essere “codificato” 
come conoscenza non solo a scopo di 
manutenzione preventiva, ma anche 
per alimentare anche algoritmi di tipo 
predittivo, permettendo di fare quindi 
un ulteriore step che aumenta la com-
petitività.  
Chiaramente si tratta di un percorso 
che può essere fatto in vari step; la no-
stra visione è quella di accompagnare 
le aziende nella loro digitalizzazione 
offrendo a 360 gradi tutto quello che 
a loro può servire nei vari stadi del 
processo.
La proposta di basa su EcoStruxure, 
che è una piattaforma e architettura 
aperta, basata sull’IIoT e interoperabi-
le – che riesce quindi a lavorare anche 
quando ci sono componenti e sistemi 
di diversi vendor: EcoStruxure offre i 
tre livelli dei componenti connessi, dei 
sistemi di controllo locale ed edge, e 
dei software, applicazioni e servizi de-
dicati a tutti gli aspetti della produ-
zione e della manutenzione. Oggi ar-
riviamo fino a un concetto ancora più 
evoluto, di “automazione universale”, 
in cui proponiamo modelli di automa-
zione incentrati sul software, con Eco-
Struxure Automation Expert.»
Incrementare l’automazione in gene-
rale e l’ottimizzazione dei processi 
grazie a procedure e protocolli più 
stabili, sostenibili e adattabili è l’o-
biettivo di Turck Banner, come testi-
monia Giuliano Collodel.
«Abbiamo sviluppato le nostre capacità 
innovative nell’area della sensoristica, 
illuminatori e segnalatori industriali, 
sistemi bus e sicurezza. La manuten-
zione predittiva fa parte degli sviluppi 
digitali che un’impresa come la nostra 
può offrire al mercato. La nostra sen-
soristica, le nostre innovazioni, sono 
concepite come componenti di una so-
luzione studiata ad hoc per ogni singo-
lo cliente. La nostra particolarità è la 
collaborazione con la clientela per l’ot-
tenimento di worklfow più funzionali e 
più semplici ma allo stesso tempo più 
produttivi. La manutenzione predittiva 
è proprio questo. La comunicazione in 
anticipo della necessità di intervento su 
una macchina o su una linea. Tutto ciò 
consente la programmazione che signi-
fica a sua volta efficienza e sostenibilità 
nell’evitare improvvisi fermo macchina. 
La comunicazione è essenziale ed altret-
tanto essenziale è che avvenga senza 
ostacoli e più fluidamente possibile. In 
questo la tecnologia IO-Link rappresen-
ta un pilastro e proprio in questo settore 
Turck Banner vanta un’esperienza sen-
za eguali. Infatti, una delle nostre due 
case madri, Hans Turck GmbH, è tra i 

fondatori del consorzio internazionale e 
vanta tra i primi l’IO Link master. L’al-
tra necessità è che nella comunicazione 
vi sia comprensibilità di linguaggio. Noi 
ci siamo impegnati per offrire al merca-
to più apparati multiprotocollo possibi-
le, affinché le «lingue» di comunicazioni 
siano comprensibili e traducibili in ogni 
istante senza problemi.»

Automazione avanzata e compo-
nentistica intelligente: binomio 
inscindibile
Abbiamo poi chiesto ad alcuni dei 
nostri interlocutori quanto sia stretto 
il binomio tecnologico automazione 
avanzata e componentistica intelli-
gente e qual è la direzione futura che 
questi due filoni tecnologici prende-
ranno. Secondo Paolo Stevanin è la 
stretta connessione e il dialogo tra le 
parti che compongono l’insieme pro-
duttivo producono l’innovazione.
«I processi di automazione nel ma-
nifatturiero diventano sempre più 
raffinati grazie ad architetture in-
telligenti. Il processo manifatturiero 
che si sviluppa si digitalizza sempre 
più perché è dal dato che i sistemi e le 
innovazioni traggono le analisi neces-
sarie alle evoluzioni tecnologiche. Ed è 
sempre il dato, la capacità di analisi 
e di controllo di Cognex che aggiun-
ge qualità e certezze alla produzione. 
In realtà è l’intera industria che be-
neficia dell’evoluzione digitale. Sicu-
ramente il comparto manifatturiero, 
ma anche il settore del food e quello 
del beverage, i servizi, la logistica, il 
farmaceutico. Tutte filiere produttive 
che grazie all’automazione avanzata 
ed alla componentistica intelligente 
hanno trasformato i propri processi. 
Questi stessi settori hanno la necessità 
di garantire al consumatore la mas-
sima qualità e precisione produttiva, 
cosa che avviene anche grazie al Deep 
Learning e alle avanzate tecnologie di 
controllo e di verifica Cognex.»
«Il processo di automazione intelli-
gente – è il parere di Alessandro 
Favero – è un altro aspetto della 
tecnologia che ha aperto la strada a 
molte nuove invenzioni e innovazioni. 
In questo contesto si inserisce quella 
che possiamo definire una fusione tra 
le tecnologie digitali e l’intelligenza 
artificiale che apre a nuovi scenari 
nello sviluppo delle applicazioni in 
ambito di automazione. Il trend tecno-
logico che sta emergendo, in realtà ed è 
forse la sfida nel breve-medio termine, 
è che non dobbiamo e non possiamo 
pensare al classico mercato del costrut-
tore di macchine, ma a tutte le appli-
cazioni che richiedono l’inserimento 
della tecnologia e della quale hanno 
necessità. Inoltre, l›automazione dei 
processi digitali offre una elevata di-
namicità di sviluppo per un controllo 
completo del progetto.  Una notevole 
considerazione è legata ad esempio 
all’automazione robotizzata, anche 
collaborativa: tutto ciò per aumenta-
re l’efficienza e l’efficacia dell’applica-
zione. Un ulteriore trend importante, 
anch’esso applicabile in diversi settori, 
è quello dell’intelligenza artificiale as-
sociato talvolta anche al comunemen-
te detto “machine learning”: identifi-
care dati, prendere decisioni appunto 
“intelligenti” imparando da informa-
zioni acquisite durante il processo di 
funzionamento.»
Parla di automazione universale 
Marco Gamba.
«La frontiera più avanzata dell’auto-
mazione per noi oggi è quella della 
cosiddetta “automazione universale”. 
È un modello che si sta sviluppando, 
supportato dallo standard IEC 61499 
che ne definisce le caratteristiche, che 
è sostanzialmente incentrato sul sof-
tware: si “svincola” il software di au-
tomazione rispetto all’hardware per il 
quale viene sviluppato e si distribuisce 
in tutti i singoli componenti del siste-
ma l’intelligenza abilitata dalla con-

Alessandro Favero, 
Product Manager Automation System di Phoenix Contact Italy 
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nettività. Questa a nostro avviso è la 
strada per liberare al 100% il poten-
ziale dell’industria 4.0 che trova nella 
diffusione di sistemi e protocolli chiusi 
un grande ostacolo, ed è una strada 
che si può già percorrere: abbiamo in-
fatti già reso disponibile all’inizio del 
2021 EcoStruxure Automation Expert, 
la nostra piattaforma per realizzare 
l’automazione universale. In questo 
momento le principali applicazioni ri-
guardano alcuni mondi come il food il 
settore idrico, la logistica: settori che 
hanno bisogno vitale di una flessibili-
tà sempre più estrema, che un modello 
universale favorisce.»
Giuliano Collodel 
Automazione avanzata e componen-
tistica intelligente sono due facce 
della stessa medaglia secondo Giu-
liano Collodel.
«Oggi non può esistere un’automazione 
che prescinda da una componentistica 
smart. Come dicevo anche poc’anzi l’e-
voluzione industriale in senso digitale 
porta vantaggi di efficienza, efficacia 
e sostenibilità su tutta la filiera della 
produzione. Se vogliamo automatizza-
re il workflow dell’approvigionamento 
alla produzione dobbiamo ragionare 
in termini di soluzioni che dialoghino 
e che automatizzino i processi il più 
possibile, se vogliamo la stessa cosa in 
produzione e in contesti di intralogisti-
ca l’approccio è simile. Turck Banner 
si fa vanto di un’offerta molto ampia e 
di una capacità di assistere la clientela 
nella costruzione di soluzioni che l’av-
vantaggiano nello sviluppo delle pro-
prie capacità produttive specifiche, che 
siano nella manifattura, nella logistica 
e intralogistica, di praticamente ogni 
attività produttiva.»  

Il revamping degli impianti in ot-
tica 4.0
Come abbiamo capito, per fare in 

modo che un’azienda risulti competi-
tiva non può fare a meno di macchi-
ne e impianti moderni ed efficienti. 
In alcuni casi, ripristinare una mac-
china utensile piuttosto che un im-
pianto industriale con l’obiettivo di 
renderlo più attuale e allungare il 
suo ciclo di vita può essere più con-
veniente che acquistarlo ex novo. 
Questa operazione, che prende il 
nome di Revamping, viene spesso 
impiegata per allineare, almeno in 
parte, gli impianti esistenti all’inter-
no di uno stabilimento produttivo al 
modello industria 4.0. Sarebbe per-
tanto più giusto parklare di revam-
ping digitale.
«Cognex – dice Paolo Stevanin – la-
vora a stretto contatto con OEM e con 
integratori di sistema, abbiamo una 
fitta rete di Partner Solution Integra-
tor, che sintetizziamo con l’acronimo 
PSI. Questo fa si che le nostre tecno-
logie di visione e di lettura industriale 
di codici a barre entrino con grande 
frequenza in progetti di retrofit. Of-
friamo la nostra capacità di disegna-
re, insieme nostri Partner Solution In-
tegrator, processi e workflow originali 
a sostegno della modernizzazione di 
impianti produttivi con un occhio di 
grande riguardo anche a futuri svilup-
pi che si sperano sempre incrementa-
li. Ci viene ampiamente riconosciuta 
dal mercato mondiale la capacità di 
contribuire a migliorare la qualità e 
la produttività anche di impianti esi-
stenti. Cognex mantiene una stretta 
relazione con la propria fitta rete di 
Partner Solution Integrator per ot-
timizzare e portare ad un livello su-
periore la produzione e la qualità del 
prodotto incidendo in modo determi-
nante sul miglioramento del conto 
economico del cliente finale.»
Sostituire completamente una linea 
produttiva fa parte di quelle scelte 

strategiche di non facile decisione, 
come spiega Claudio Carnino.
«Il costo di una completa sostituzione 
di una linea produttiva o addirittura 
di un intero sito produttivo sono spes-
so argomenti che impongono scelte e 
decisioni. I system integrator, ai qua-
li spesso vengono affidati progetti di 
retrofit, hanno acquisito sofisticate 
competenze nel rinnovare impianti e 
anche flussi di lavoro. Interroll ha con-
suetudini di collaborazione con i mag-
giori system integrator che operano 
sul mercato ed insieme a loro studia-
mo e realizziamo strutture produttive 
rinnovate in grado anche di adeguarsi 
anche agli sviluppi tecnologici futuri 
portati proprio da Industry 4.0. Sia-
mo in grado di fornire strutture per-
sonalizzate già pronte ad erogare dati 
che sono l’alimento principale della 
trasformazione digitale nel mondo 
produttivo.»
Sulla stessa lunghezza d’onda è 
Maurizio Bardella.
«Il revamping di un impianto in ottica 
4.0 è spesso conveniente in quanto il 
costo della trasformazione è inferio-
re alla sostituzione totale. Fermo re-
stando la specificità di ogni processo 
di customizzazione, una delle proble-
matiche maggiori risiede nell’imple-
mentazione dell’interconnessione tra 
le macchine stesse. Grazie agli switch 
di Murrelektronik (anche in versione 
IP67 da campo) il collegamento di 
tutti i dispositivi dell’impianto risulta 
agevole e di facile realizzazione.»
Entra molto nella questione Alessan-
dro Favero: «è necessario premettere 
che un aggiornamento e la manuten-
zione di macchine e impianti indu-
striali esistenti è necessaria quando:
• i pezzi di ricambio per i PLC o gli 
SCADA installati sono diventati costo-
si o irreperibili, piuttosto che poco effi-
caci anche in termini tecnologici;

•  il tempo dedicato alla manutenzione 
pianificata aumenta in modo espo-
nenziale;

•  guasti, interruzioni e i relativi fermo 
macchina diventano frequenti;

•  i software implementati sui PLC o 
sugli SCADA sono fuori produzione 
e non più manutenuti;

•  realizzazione di soluzioni poco com-
petitive sul mercato;la non innova-
zione porta ad una produzione non 
adeguata.

Il controllo aziendale e di produzione 
richiede dati e aggregazione di dati 
forniti dalle macchine e dagli impianti 
in tempo reale. Un esempio: l’intercon-
nessione richiesta dall’ Industria 4.0 e 
non solo. Infatti, questa interconnes-
sione, la richiesta di digitalizzare i 
dati e ammodernare le applicazioni, 
è sempre più richiesta anche in altri 
settori, come agricoltura, pharma, 
processo. 
Quindi, il revamping di impianti, 
porta i benefici di avere una soluzio-
ne flessibile e su misura per l’azienda, 
una riduzione al minimo dell’investi-
mento, un ammodernamento dell’ap-
plicazione e fornisce soluzioni compe-
titive sul mercato di riferimento.»
Il revamping può essere conveniente 
economicamente, ma può presentare 
difficoltà tecniche, almeno questo è il 
parere di Marco Gamba.
«Toccare un sistema di automazione 
esistente è sempre una scelta molto 
difficile, che può presentare vari livelli 
di complessità e restrizioni.  Succede 
spesso che l’utente finale non abbia a 
disposizione i file sorgente della mac-
china, sui quali basa la sua program-
mazione per l’automazione, e non 
possa quindi intervenire agevolmente: 
magari l’OEM a cui si è rivolto ha scel-
to un sistema chiuso, oppure quando 
sono passati diversi anni non è più 
disponibile. Oppure non si vogliono 
toccare macchine che devono rispon-
dere a precise caratteristiche di settori 
regolamentati, come ad esempio il far-
maceutico. 
Per tutti questi casi esistono soluzioni 
che aggirano il problema, non invasi-
ve, che non richiedono di modificare 
il sistema esistente ma riescono ad 
acquisire in modo fisico dei dati e co-
municarli in modo che possano esse-
re usati in ottica smart.  SI può fare 
senza passare sul PLC, e per esempio è 
questo il caso del sistema Data Wizard 
di Schneider Electric - che consente di 
acquisire dei dati fisici legati all’ener-
gia, o conteggio dei pezzi prodotti o 
altro ancora e di usarli per alimenta-
re strategie di OEE a vari livelli.  Si 
tratta di una soluzione che si realizza 
con un elemento esterno da installare 
nell’impianto. Ci sono poi anche offer-
te basate su software, che sono in gra-
do di creare un “livello intermedio” di 
raccolta dei dati riuscendo a leggere in 
modo sicuro e protetto i flussi di comu-
nicazione dei PLC.»
Sulla difficoltà del processo di retro-
fit è d’accordo Giuliano Collodel.
«Partire da green field è ovviamen-
te più facile. Si costruisce un sistema 
omogeneo con un’ottica di futuro 
sviluppo fin da subito. Il processo di 
retrofit è più complesso e necessita di 
una grande armonia tra fornitore e 
cliente. Turck Banner ha la fortuna di 
poter contare su un’offerta tecnologica 
davvero ampia e su una capacità dei 
propri tecnici nel costruire la soluzio-
ne di retrofit adeguata completamente 
soddisfacente. L’importanza del dialo-
go tra domanda ed offerta, la grande 
disponibilità ad entrare nel merito 
della necessità del cliente è un plus che 
ci contraddistingue sul mercato. Ap-
profondiamo sempre con la clientela 
cosa si vuole ottenere con un retrofit, 
come si può raggiungere l’obiettivo 
prefissato e quanto sia sostenibile la 
soluzione implementabile. Il buon con-
sulente tecnologico, a volte, può anche 
sconsigliare e dire no!»

Marco Gamba, 
Strategy & Innovation Industry Leader in Schneider Electric Giuliano Collodel, Managing Director di Turck Banner Italia 
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di Mattia Barattolo

Semplicità di integrazione alla base 
di prodotti intelligenti

Robotica

intervista

Automazione avanzata, robotica e digitalizzazione dei processi industriali sono temi all’ordine del giorno 
sui quali le aziende puntano per il loro futuro. Su questi aggiornamenti e molto altro ancora, abbiamo 
intervistato l’ingegner Andrea Lolli, Sales Manager Gripping Systems di Schunk 

Ing. Lolli, quando si parla di 
automazione avanzata si fa 
riferimento a processo di 

lavoro più flessibili, efficien-
ti e affidabili, ma c’è un altro 

aspetto da non sottovalutare 
che è quello della sicurezza ed 
ergonomia degli impianti. Qual 
è l’attenzione che Schunk pone 
a questa tematica attraverso le 
proprie soluzioni?
Parlando di sicurezza ed ergono-
mia, penso che la robotica stessa 
getti le proprie radici su questi 

concetti, cercando di dare supporto all’o-
peratore sgravandolo da attività gravo-
se o in ambiti ostili, come dimostrano 
le prime applicazioni di robot antropo-
morfi. Sebbene nel corso del tempo il 
numero di applicazioni sia notevolmente 
aumentato, oggi bisogna tenere a mente 
di riuscire a far svolgere al robot delle 
operazioni con dei tool idonei; questa 
per Schunk è la giusta chiave di lettu-
ra ed è il punto cardine su cui abbiamo 
sviluppato determinate linee di prodot-
to, consentendo ai system integrator di 
realizzare sistemi robotizzati in grado di 
svolgere le operazioni più pesanti per l’o-
peratore in modo semplice e facilmente 
gestibile. Su questi presupposti, lo scorso 
anno abbiamo ampliato la nostra gamma 
di sistemi di presa dedicati al robot con 
tool per la finitura superficiale robotiz-
zata. 

Dal punto di vista dell’operatore, 
come viene percepito il robot in am-
biente produttivo per svolgere questa 
tipologia di mansioni?
Rispetto a qualche anno fa, gli operatori 
sono molto ben disposti a “collaborare” 
con il robot perché ora viene percepito 
come un processo necessario all’evolu-
zione stessa dell’attività del lavoratore 
all’interno della propria azienda, il quale 
può occuparsi solo della supervisione del 
processo di lavoro.

Robotica collaborativa e manutenzio-
ne predittiva sono due cardini fonda-
mentali legati al mondo dell’automa-
zione. Qual è la visione di Schunk sul 
futuro di queste due tematiche nel set-

tore manifatturiero meccanico?
Abbiamo iniziato ad avvicinarci al mon-
do della robotica collaborativa nel 2016, 
quando presentammo sul mercato le pri-
me soluzioni dedicate a questo ambito 
industriale. All’epoca, il cobot iniziava 
a riscuotere, perlomeno in Italia, un di-
screto interesse che è via via aumentato 
grazie al Piano Industria 4.0 essendo di 
fatto considerato tecnologia abilitante. 
Rispetto a quel periodo, oggi possiamo 
considerare il robot collaborativo come 
una tecnologia più matura, cambiando 
anche il modo di integrarlo in azienda. 
Sebbene molti processi, infatti, non si 
possono rendere collaborativi perché 
non lo sono a priori per loro natura, con 
l’impiego di ulteriori accorgimenti per 
la sicurezza dell’operatore il robot col-
laborativo viene comunque preferito al 
robot tradizionale perché di più facile e 
intuitiva programmazione. Anche la ma-
nutenzione predittiva è un aspetto molto 
importante da considerare. Ci siamo resi 
subito conto che poteva essere portato 
avanti soltanto implementando dell’”in-
telligenza” all’interno di tutti i compo-
nenti dell’automazione, tra cui anche per 
ciò che ci riguarda i sistemi di presa. Vi-
sto che realizzare manutenzione preditti-
va su un sistema di presa pneumatico ri-
sultava complicato, abbiamo sviluppato 
sistemi di presa evoluti elettrici che ten-
gono traccia dei parametri fondamentali 
quali la temperatura dell’elettronica e 
del motore, la corrente di assorbimento 
del motore stesso quando lavora e se sta 
lavorando entro valori nominali. Abbia-
mo iniziato a produrre sistemi di presa e 
tool con azionamenti elettrici pensando 
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che l’aspetto più importante fosse l’intelli-
genza aggiuntiva, il mercato però ci ha di-
mostrato che la cosa che interessava di più 
il cliente era il fatto che questi componenti 
non fossero alimentati ad aria compressa la 
cui gestione stava diventando nel corso de-
gli anni sempre più un problema in termini 
green ma soprattutto di difficoltà controlla-
re e gestire le perdite dell’aria compressa in 
particolare su impianti di grandi dimensio-
ni. Per questo, alla nostra gamma di prodotti 
elettrici “intelligenti” ne abbiamo affiancata 
un’altra di prodotti elettrici “alternativi” alla 
pneumatica, una sorta di gemelli elettrici a 
quelli pneumatici, con stesse funzionalità e 
dimensioni. 

Negli ultimi anni i vostri clienti si trovano 
a dover gestire tanti lotti, di pezzi total-
mente differenti tra loro per forma e ma-
teriale, ma di piccole dimensioni fino al 
singolo pezzo. Per questo motivo necessi-
tano di sistemi di automazione altamente 
flessibili. Qual è la risposta di Schunk a 
queste esigenze?
Per rispondere a questa domanda faccio rife-
rimento ad alcuni casi applicati. Nel mondo 
dell’assemblaggio capita sovente di dover 
gestire lotti e prodotti diversi uno dall’altro, 
potenzialmente anche di singoli pezzi. L’au-
tomazione oggi si deve adattare necessaria-
mente a questa necessità e quindi il sistema 
pneumatico rigido non va più bene. Anche 
in questo caso, un gripper elettrico flessibile, 
gestibile che permette al controllore del si-
stema, Plc o robot, di gestire la propria velo-
cità, accelerazione, posizione e forza diven-
ta un componente davvero fondamentale 
per il system integrator che deve realizzare 
un impianto flessibile. 
Anche nell’ambito del Machine Tending, ov-
vero del carico/scarico della macchina uten-
sile, si sente fortemente la necessità di adat-
tarsi rapidamente al cambio lotto. Nel corso 
degli anni abbiamo sviluppato soluzioni per 
permettere all’operatore, da solo o in col-
laborazione con un robot, di riattrezzare 
la macchina in maniera rapida, operazione 

che fatta manualmente richiederebbe tempi 
molto lunghi. 

Quali possono essere le chiavi di sviluppo 
future per il mondo dell’automazione?
Le chiavi sono due: la prima è la sempli-
cità di gestione e integrazione dei prodot-
ti. Questo perché il passaggio dal prodotto 
semplice pneumatico a quello “intelligente” 
ha portato con sé l’inevitabile peso dell’in-
tegrazione del prodotto intelligente che per 
sua natura è più complesso, anche perché 
la mole di dati che passo al robot o al Plc 
va gestita e ciò richiede ore di programma-
zione. Per questo stiamo corredando i nostri 
sistemi intelligenti di pacchetti software già 
scritti e preconfezionati a seconda del con-
trollore sul quale si vuole integrare il nostro 
prodotto. La seconda chiave di lettura per il 
futuro si riferisce alla volontà di fornire non 
più un prodotto, per quanto “intelligente”, 
ma una vera e propria soluzione integrando 
altri sistemi che normalmente compongono 
o stanno intorno alla pinza.

Andrea Lolli, Sales Manager 
Gripping Systems di Schunk 

Tra le novità introdotte 
da Schunk una serie 
di tool per operazioni 
robotizzate di finitura

La flessibilità oggi richiesta dalle 
aziende risiede nel dover gestire 
lotti sempre più piccoli per 
dimensioni e differenti tra loro
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Lo spostamento, dovuto alla ne-
cessità di riorganizzazione del 
calendario fieristico delle ma-

nifestazioni ospitate da fieramila-
no, dopo che le condizioni sanitarie 
hanno imposto il posticipo di tutti gli 
eventi posizionati nel primo trimest-
re dell’anno non ha però scoraggia-
to gli organizzatori e tantomeno gli 
espositori. 
Promossa da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, l’associazione dei 
costruttori italiani di macchine uten-
sili, robot e automazione, e organiz-
zata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI 
UCIMU, LAMIERA resta comunque 
nel mese di maggio e, con le oltre 
300 adesioni già raccolte, punta a 
riconfermare il successo delle prece-
denti due edizioni lombarde.
Accanto all’ampia offerta che pre-
senterà il meglio della produzione 
internazionale di macchine stand 
alone e di impianti complessi e ad 
una approfondita panoramica su 
sistemi di automazione, robotica, 
tecnologie legate al mondo digita-
le e dell’efficientamento energetico 
e produttivo, LAMIERA proporrà 
numerose iniziative di approfondi-
mento e intrattenimento così da va-
lorizzare ancor di più la presenza 
degli operatori che parteciperanno 
alla manifestazione.

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, 
parti, componenti, accessori, uten-
sileria, materiali fastener, subforni-
tura tecnica e per l’industria, sono 
alcune delle tecnologie “tradiziona-
li” in mostra. Ad esse si aggiungerà 
l’ampia e variegata offerta di robot, 
automazione, sistemi di controllo e 
qualità, metrologia, software, mic-
rolavorazioni, tecnologie additive e 
soluzioni per la fabbrica digitale e 
l’efficientamento energetico e pro-
duttivo.
Inoltre sulla scorta del successo del-
la passata edizione, LAMIERA ab-
binerà alla dimensione espositiva 
quella di approfondimento cultu-
rale tematico sviluppato attraverso 
un programma di convegni su temi 
specifici e eventi collaterali che ospi-
teranno confronti tra opinion leader 
e esperti oltre a presentazioni di 
tecnologie innovative a cura degli 
espositori.
Maggiori informazioni sulla mani-
festazione e dettagli sulla modalità 
di iscrizione disponibili in lamiera.
net. 

APPUNTAMENTO DAL 18 
AL 21 MAGGIO A LAMIERA
LAMIERA 2022, la mostra internazionale dedicata all’industria delle macchine utensili per la deformazione della 
lamiera e delle tecnologie innovative legate al comparto, ha anticipato di una settimana il suo svolgimento: 
l’appuntamento è dunque fissato a fieramilano Rho dal 18 al 21 maggio 2022

speciale lamiera

Software e tecnologie per la connettività, per la gestione, l’a-
nalisi e la sicurezza dei dati, per l’assistenza in remoto e la ma-
nutenzione predittiva, l’efficientamento dei processi produttivi 
e aziendali, saranno tra i protagonisti dell’area Fabbricafutura. 

AREE DI INNOVAZIONE

Lo spazio dedicato a consulenti, integratori e formatori, a cono-
scenza, competenze, certificazione e formazione. 

FASTENER INDUSTRY 
A viti, bulloni, sistemi di serraggio e fissaggio è dedicata l’area 
espositiva Fastener Industry, un settore in cui l’Italia eccelle, oc-
cupando in Europa la seconda posizione tra i produttori e la 
terza tra i consumatori. 

ECOCOATECH 
Dedicata al mondo della verniciatura e dei suoi trattamenti e re-
alizzata in collaborazione con ANVER, associazione verniciatori 
industriali, Ecocoatech presenta tutti i processi interoperaziona-
li più innovativi per la verniciatura della lamiera. 

BLECH ITALY SERVICE 
Subfornitura tecnica e servizi all’industria del comparto sono 
i protagonisti di Blech Italy Service. In linea con l’evoluzione 
del manifatturiero che sceglie modelli di produzione sempre più 
ibridi, conciliando realizzazione in fabbrica e esternalizzazione 
di alcuni processi produttivi, con Blech Italy Service, LAMIERA 
propone un percorso di visita parallelo e alternativo a quello del 
make per i costruttori: il Buy dei fornitori di lavorazioni e servizi 
per chi acquista prestazioni e prodotti semi-lavorati. 

SALDATECH 
Area tematica dedicata al comparto della saldatura, Saldatech 
offrirà una panoramica dell’ampio e diversificato mondo della 
saldatura, tra le più importanti tecnologie per la giunzione della 
lamiera. In scena saranno macchine e apparecchi per la saldatu-
ra, robot e materiali di consumo.

CONSULTING 
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Servopresse, attiva dal 
1970, società leader nel settore 
dell’automazione per linee 
di produzione da coils di lamiera, 
è in grado di offrire macchine singole, 
linee complete e linee speciali 
composte da: Svolgitori, 
Raddrizzatrici normali e alimentatrici, 
Alimentatori elettronici a rulli.

THE CENTRE OF YOUR COIL BUSINESS

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

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

NITTY-GRITTY

Nitty-Gritty, azienda italiana con oltre 
vent’anni di esperienza, è depositaria del-
le più importanti innovazioni e dei più 
importanti brevetti nel settore del trat-
tamento delle superfici in acciaio inox. 
Quattro le principali linee di prodotto: 
le macchine per il decapaggio e la luci-
datura dell’acciaio inox, le macchine per 
la marcatura dell’acciaio inox e degli altri 
metalli,  i tester per la misurazione della 
qualità degli acciai, i prodotti speciali per 
la finitura delle superfici in acciaio inox. 
Michele Lapelosa, titolare unico dell’a-
zienda di Spilamberto (MO), dice: «l’an-
damento del 2021 è stato molto positivo 
con un incremento rispetto all’anno prece-

Il lavoro non manca, 
mancano le materie prime
Dal 18 al 21 maggio 2022 si terrà a Fieramilano Rho Lamiera, 
la principale manifestazione italiana dedicata al mondo della 
deformazione organizzata da Ucimu-Sistemi per Produrre. 
Nonostante il mercato stia dando segni di grande vitalità, i costruttori 
di macchine e automazione per la lavorazione della lamiera devono 
fare i conti con la carenza di materie prime e della componentistica 
elettronica che coinvolge tutta la catena del valore a monte e a 
valle. In vista di uno degli appuntamenti fieristici più importante 
dell’anno, alcune delle principali aziende del settore hanno accettato 
di rispondere a una breve serie di domande fornendo così un quadro 
molto attendibile della situazione in atto:
- come considerate l’andamento del 2021 e quello dei primi messi 

dell’anno alla luce dell’aumento del costo dell’energia e della 
mancanza di materie prime?

- qual è la tendenza del mercato italiano in vista della fiera Lamiera?
- con quali auspici vi presenterete alla fiera Lamiera?

dente del 20%. 
I primi tre mesi di quest’anno sono anco-
ra positivi anche se si intravedono segnali 
di rallentamento, d’altronde la carenza di 
componentistica e di materie prime, anche 
semplici come il cartone, rallentano le con-
segne e il rincaro dei costi energetici sta ero-
dendo i margini non potendo ribaltare tutti 
i nuovi costi sui clienti. Anche il mercato 
italiano, per ora, sta reggendo bene alla 
situazione ma molto dipenderà dai tempi 
di cessazione delle ostilità in Ucraina e dal 
costo dell’energia. A Lamiera, 
presenteremo una nuova linea di macchine 
con una potenza duplicata rispetto alla li-
nea attuale.»

Michele Lapelosa, titolare unico di Nitty-Gritty

AGINT

Agint distribuisce a livello nazio-
nale una vasta gamma di compo-
nenti e sistemi tecnologicamente 
avanzati, destinati alla costruzio-
ne di attrezzature, macchine e 
dispositivi per l’industria mecca-
nica.
La distribuzione, basata su una 
capillare rete di agenti e distri-
butori specializzati e qualificati, 
si avvale di un fornito e comple-
to magazzino centrale con oltre 
14.000 articoli gestiti da un si-
stema informatico aggiornato in 
tempo reale. Questo assicura il 
puntuale rispetto dei termini di 
consegna e tempi di reazione ra-
pidissimi in caso di necessità.
Agint non si limita a fornire sol-
tanto prodotti, ma garantisce ai 
Clienti una qualificata collabora-
zione tecnico-commerciale, sia 
di consulenza prevendita, che di 
assistenza post-vendita.
Andrea Belloli, Direttore com-
merciale dell’azienda, dice: «L’an-
damento del 2021 dell’industria 
metalmeccanica ha dato segni di 
fortissima ripresa dopo l’annus 
horribilis della pandemia, con in-
dici di crescita a due cifre rispet-
to all’anno precedente (15,9 %). 
Questo ci ha permesso di recupe-
rare i volumi d’affari del 2019 e 
di constatare anche un loro lieve aumento. 
Il trend si è mantenuto anche nel primo tri-
mestre del 2022, anche se l’invasione dell’U-
craina da parte della Russia sta iniziando a 
pesare su tutto il settore e a generare un cli-
ma di incertezza. Stiamo riscontrando con-
tinui aumenti dei listini dovuti al rincaro 
energetico e alla penuria di materie prime, 
in primis l’acciaio, di cui proprio Russia e 
Ucraina sono importanti esportatori e che 
già nel 2021 aveva avuto forti rialzi di prez-
zo a causa dei massicci approvvigionamenti 
attuati da Cina e Stati Uniti per la ripresa 
post Covid e le conseguenti speculazioni av-
venute all’interno di questo mercato.
Nonostante la situazione contingente, che 
naturalmente desta preoccupazione, in par-
ticolare se il conflitto dovesse durare ancora 
a lungo, non abbiamo riscontrato una so-
stanziale flessione degli ordini in nessun set-
tore. Le aziende stanno proseguendo il loro 
lavoro, naturalmente non senza difficoltà, e 

stanno manifestando interesse per le novità 
che stiamo presentando sul mercato.»
Per quanto riguarda la partecipazione a 
Lamiera, Agint sarà presente con un am-
pio ventaglio di prodotti del nostro as-
sortimento “storico”, a partire dai banchi 
per saldatura di Demmeler, i sollevatori e 
i piani magnetici di Assfalg e un assorti-
mento di normalizzati Halder, nonché la 
proposta di sistemi di bloccaggio per tor-
nitura e fresatura di HWR e le soluzioni 
di tecnologie di presa, tecnologie di vuoto 
e tecnologie di sollevamento di Fipa.
«Avremo ben tre novità: innanzitutto pre-
senteremo in anteprima e in esclusiva per 
l’Italia un nuovo prodotto Demmeler alta-
mente tecnologico, in secondo luogo avre-
mo le saldatrici del nostro nuovo fornitore 
Merkle e, fiore all’ochiello, il primo prodotto 
a marchio Agint: il Clean Welding System, 
un sistema modulare per banchi di aspira-
zione.»

Andrea Belloli, Direttore commerciale Agint 

speciale lamiera - interviste aGli espositori A cura di Fabio Chiavieri
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ASSERVIMENTIPRESSE

Asservimenti Presse è specializzata nella produ-
zione di aspi svolgitori, raddrizzatrici, alimenta-
tori, macchine per il taglio in lunghezza del coil, 
transfer, manipolatori, tutti disponibili in nume-
rose varianti. Abbiamo rivolto le domande a Otta-
vio Albini, Responsabile commerciale dell’azien-
da con sede a Massalengo in provincia di Lodi.
«Il mercato ha iniziato a migliorare già a fine del 
2020 con un forte rialzo degli ordini che ci ha dato 
molto lavoro durante il 2021. Anche il 2022 è ini-
ziato sotto i migliori auspici con un numero di or-
dini davvero importante che ci terrà impegnati per 
tutto l’anno in corso, pur avendo messo in stand 
by per ovvi motivi alcune commesse provenienti 
dal mercato russo. È evidente che i problemi legati 
all’innalzamento ingiustificato dell’energia e alla 
mancanza di materie prime fanno levitare i costi di 
produzione per cui, a livello di impianti già acquisi-
ti siamo costretti a fare tanta economia all’interno 
dell’azienda per non agire sui prezzi, mentre per gli 
ordini nuovi è molto difficile fare proposte economi-
che in linea con quelle precedenti.»
Pur con queste oggettive difficoltà, il mercato ita-
liano sta rispondendo bene di conseguenza anche 
la fiera Lamiera si svolgerà in un clima di sostan-

ziale fiducia.
«Sono due le considerazioni che portano a pensare 
che il mercato italiano delle macchine utensili con-
tinuerà a crescere nei prossimi anni: la prima è che 
stiamo assistendo a un forte ritorno di molte lavo-
razioni in Europa; la seconda è relativa al fatto che 
più della metà delle macchine installate in Italia 
supera i vent’anni. Detto questo, per tornare a es-
sere competitivi bisogna giocoforza rinnovare dra-
sticamente il parco macchine delle nostre imprese 
manifatturiere. Per questo credo che la fiera Lamie-
ra capiti nel momento giusto. Per quanto riguarda 
Asserimenti Presse è già da qualche tempo che ab-
biamo intrapreso tre strade: la prima è relativa agli 
impianti ad alta efficienza energetica con  apertura 
della testa delle raddrizzatrici non più idraulica ma 
comandata elettronicamente; la seconda riguarda 
lo sviluppo di nuovi software orientati alla manu-
tenzione preventiva e all’autoapprendimento delle 
macchine; la terza è l’attenzione vero il risparmio 
del materiale, motivo per cui in fiera presenteremo 
un asservimento con alimentatore cosiddetto a “zig-
zag” caratterizzato dalla possibilità di alimentazio-
ne trasversale per sfruttare al massimo il consumo 
del nastro.»   

Ottavio Albini, 
Responsabile commerciale di Asservimenti Presse

speciale lamiera - interviste aGli espositori

OMERA

Omera è una storica azienda italiana con 
sede a Chiuppano in provincia di Vicenza. 
L’azienda veneta progetta e costruisce pres-
se idrauliche, presse meccaniche, rifilatrici 
bordatrici e linee automatiche di produzio-
ne chiavi in mano. Valerio Ferraro, Sales 
Manager di Omera dice: «Grazie alle consi-
derevoli vendite ottenute dal mercato dome-
stico e un raddoppio delle vendite all’estero, 
possiamo considerare il 2021 per Omera l’an-
no dei record.  Nonostante il mondo sia stato 
colpito nel 2020 dalla più grande crisi pande-
mica mai vista, il rimbalzo del 2021, anno del 
70esimo anniversario della nostra fondazione 
è stato inaspettato. Abbiamo iniziato il 2022 
con un importante portafoglio ordini anche se 
in queste ultime settimane stiamo costatando 
una inimmaginabile mutamento dello “status 
quo” dovuto all’assurda guerra in atto. Inol-
tre, l’insostenibile aumento dei costi delle ma-
terie prime e la difficile gestione della “supply 
chain” potrebbero minare anche per noi il ri-
sultato economico atteso.»
Omera è molto legata alla fiera Lamiera per 
cui il ritorno della manifestazione viene vis-
suto come un evento molto atteso.
«La fiera Lamiera rappresenta per noi il ri-
torno alla partecipazione al più importante e 
significativo evento in Italia del nostro setto-
re dopo la pandemia. Sarà un’occasione per 
incontrare i nostri Clienti e collaboratori. Ci 
auguriamo, nonostante tutto, vi sia una buo-
na partecipazione sull’onda della forte dina-
micità del mercato domestico nel 2021. Certo 
che, in queste ultime settimane, siamo tutti 

spiazzati e sorpresi dagli eventi e dalle loro 
conseguenze devastanti sui costi dell’energia e 
delle materie prime. Proprio quando pesava-
mo tutti che il peggio fosse alle spalle.
«A Lamiera esporremo la nuova bordatrice 
R1600CNC.  Si tratta di una macchina au-
tomatica dotata di assi brushless interpolati 
a controllo numerico con un nuovo controllo. 
In particolare, si tratta di una rifilatrice bor-
datrice che riscontra da molti anni un enorme 
successo tra i produttori di segnaletica strada-
le grazie alla sua enorme flessibilità produt-
tiva.
Le applicazioni sono molteplici, dalla rifilatu-
ra, alla bordatura e flangiatura di pezzi cir-
colari e poligonali. Grazie al nuovo controllo 
e all’implementazione di nuove potenti CPU, 
diventa ancor più precisa flessibile e sensibile. 
È pertanto un prodotto interessante utilizza-
bile anche in molti altri settori quali ad esem-
pio nella produzione dei pannelli poligonali 
dell’arredamento.
La slitta di lavoro principale è dotata di 4 assi 
brushless, i movimenti creati permettono di 
«copiare» qualsiasi tipo di profilo circolare, 
ovale o poligonale.
I movimenti della slitta e del mandrino sono 
«sincronizzati» dal controllo numerico ad alte 
prestazioni. I vantaggi sono evidenti in caso di 
pezzi di grandi dimensioni, in cui gli stampi 
ad espansione sarebbero troppo costosi.
Inoltre, l’utilizzo di motori brushless garanti-
sce una riduzione del fabbisogno energetico ri-
spetto ai tradizionali sistemi ad azionamento 
pneumatico o idraulico.»

Valerio Ferraro, Sales Manager di Omera
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RIVIT

Situata a Ozzano dell’Emilia, Rivit offre un’ampia gam-
ma di sistemi per il fissaggio industriale che comprende 
rivetti a strappo, inserti per laminati, autoaggancianti, 
perni a saldare, bulloni a strappo, dadi in gabbia, inserti 
per plastica, chiusure), e di relativi utensili per la posa 
(rivettatrici per rivetti e inserti, saldatrici). Ampia l’of-
ferta per i lattonieri, per coloro che realizzano coperture 
in metallo e che costruiscono canalizzazioni nel settore 
del condizionamento: rivetti; tasselli; ancoranti chimici; 
viteria; graffette per tetti aggraffati; staffe fermaneve.
La gamma Rivit si completa con tutta la serie di utensili 
manuali e macchine di piccole dimensioni per la lavora-
zione della lamiera: cesoie, pinze, piegatrici, stringitu-
bo, punzonatrici, scantonatrici, bicchieratrici, cannelli, 
materiale per la stagnatura del rame e inox, piegatrici, 
calandre, taglierine a leva, bordatrici, profilatrici.
Fabio Fattori, Direttore vendite per l’Italia dell’azienda, 
parla di un 2021 ricco di soddisfazioni nonostante le 
difficoltà incontrate.
«Scarsità di materie prime, aumento dei prezzi, difficol-
tà di reperimento dei componenti elettronici, rincaro di 
energia e il protrarsi della emergenza Covid. Tuttavia, il 
fatturato record registrato nel 2021 è sicuramente frutto 
dell’eccellente lavoro del team Rivit che, con forza e tena-
cia, ha saputo unirsi ancora di più e fare fronte comune 
rispetto alle tante sfide affrontate in un anno difficile e 
imprevedibile, che ha messo in crisi molte solide realtà 
radicate nel territorio. Ogni azienda italiana sperava poi 
in un 2022 meno complesso rispetto all’anno precedente, 
ed ecco che agli incerti scenari di mercato si è aggiunta ad-
dirittura la tragedia della guerra in Ucraina, sullo sfondo 
della quale ogni riflessione su aumento del costo dei tra-
sporti e volatilità esagerata dei prezzi appare secondaria.»
Rivit a fine 2021 è stata acquisita dal Gruppo Fervi, che 
ha grande ambizione e voglia di crescere. 
«Siamo convinti che l’ingresso in questo Gruppo, grazie 
a un approccio manageriale moderno, investimenti strut-
turali e ulteriore know how, consentirà a Rivit di consoli-
dare sempre più la propria posizione in Italia e all’Estero, 
proponendosi come una delle principali aziende di riferi-
mento nel mondo del fissaggio metallico.»

Pur essendo per Rivit ancora un riferimento principale, 
il mercato italiano, secondo Fattori «… soffre in modo 
cronico l›assenza di reali politiche di sviluppo. La man-
canza di adeguate infrastrutture, l’eccessiva tassazione 
delle aziende, l’incapacità da parte delle Istituzioni di 
utilizzare i fondi Europei per progetti ormai improroga-
bili danno la misura del senso di abbandono che spesso 
colpisce gli imprenditori italiani. A questo si aggiunge un 
tessuto imprenditoriale costituito per la maggior parte da 
piccole aziende e conto terzisti, che spesso non hanno la 
possibilità di pianificare gli approvvigionamenti come gli 
investimenti necessari.»
«Rivit presenterà a Lamiera Controlriv4.0, il sistema di 
controllo per rivetti e inserti che permette di pianificare 
le diverse tipologie di pose, ne monitorizza il processo e 
ti permette di analizzarne i dati con grande semplicità e 
sicurezza.
Il sistema viene collegato alle rivettatrici, si impostano i 
metodi di lavoro e gli standard di lavorazione e si tiene 
monitorato in tempo reale il lavoro di una o più macchi-
ne, in modo da evitare errori e disattenzioni, ottenendo 
sull’intero processo un miglioramento della produttività 
e della qualità del lavoro con conseguente riduzione degli 
scarti.
Il sistema è progettato a moduli, con un Primary e 11 
Replica per ottenere fino a 12 postazioni di lavoro gestite 
contemporaneamente.
Il Primary con display touch screen e software basato su 
logica user friendly, può facilmente interagire con un PC, 
un PLC e scaricare tutti i dati del lavoro in modo sempli-
cissimo su un supporto di archiviazione portatile.
Il Replica, più compatto rispetto al Primary, gestisce sola-
mente il funzionamento della rivettatrice indicandone lo 
stato su led integrati. 
La verifica della posa è sviluppata dallo studio delle cur-
ve, dalle funzioni di contapezzi, contalotti e dalle liste di 
lavoro.
Controlriv4.0 è stato applicato alle rivettatrici per inserti 
RIV938, RIV939, RIV912, RIV941, RIV949 e RIV916B, 
alle rivettatrici per rivetti RIV503, RIV504, RIV508, 
RIV511B e RIV300.»Fabio Fattori, Direttore vendite per l’Italia di Rivit
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COLGAR BENDING MACHINES

Colgar Bending Machines, parte integrante di 
MCM S.p.A. nota azienda produttrice di Cen-
tri di Lavorazione, opera come divisione com-
merciale e tecnica dedicata alla vendita e rea-
lizzazione di impianti di piegatura con potenza 
maggiore di 1.000 ton e sistemi di cesoiatura 
automatica di lamiere. Per l’azienda risponde 
Andrea Bergaglio, Sales & Marketing Director. 
«Per Colgar Bending Machines l’anno è ini-
ziato in modo favorevole con un contratto 
per un impianto di presso-piegatura al cui in-
terno sarà collocata una pressa da 3000 t.  
La macchina presso-piegatrice ha un peso totale di 
circa 500.000 kg quindi la struttura in acciaio è la 
voce che più risente degli aumenti di prezzo e reperi-
bilità dei materiali.  Anche la data di consegna è stata 
necessariamente ri-parametrizzata in considerazione 
delle nuove condizioni di mercato. Le prospettive per 
tutto l’anno in corso rimangono buone anche grazie 
alla possibile adesione da parte dei potenziali clienti 
alle agevolazioni concesse dalla legge di Transizione 
4.0. L’auspicio è di definire le prossime trattative in 

tempo per soddisfare i requisiti temporali richiesti 
dalla normativa vigente.»
Per quanto riguarda la partecipazione a Lamiera, 
Bergaglio sottolinea che per la grandezza delle 
proprie macchine non porteranno in fiera nessuna 
di esse: «Al loro posto avremo video e immagini che 
presenteranno le ultime realizzazioni con particolare 
attenzione alle automatizzazioni realizzate intera-
mente da MCM/Colgar Bending. Matrice ad apertura 
variabile automatica gestita da PLC, gestione delle 
squadre e spintori anteriori e posteriori motorizzati 
tramite un CNC dedicato alla gestione della piegatura 
sono i dettami per una moderna lavorazione che, in 
aggiunta, prevede interventi di teleassistenza e back-
up automatico su server aziendale con connessione ai 
sistemi ERP aziendali. Le macchine Colgar Bending 
non solo seguono i moderni dettami dell’industria 
4.0. ma pongono un’estrema attenzione all’impatto 
ecologico, utilizzando per esempio sistemi ad inverter 
sui motori delle pompe principali che, in unione al 
brevettato metodo di gestione “Load Sensitive”, con-
sentono un notevole risparmio di energia.» 

Andrea Bergaglio, Sales & Marketing Director
di Colgar Bending Machines

speciale lamiera - interviste aGli espositori

GASPARINI INDUSTRIES

Gasparini Industries di Istrana (TV) offre 
tre principali piattaforme di prodotto inse-
rite nella fascia alta nei loro mercati specifi-
ci: presse piegatrici, cesoie idrauliche e linee 
automatizzate. Punto di forza dell’azienda è 
il fatto che il cliente ha la possibilità di per-
sonalizzare tutte le macchine in base alle 
proprie esigenze, con la sicurezza di un de-
sign robusto, facilità di utilizzo e una vasta 
gamma di accessori.
Andrea Guderzo, CEO di Gasparini Indu-
stries, a proposito del trend dell’ultimo anno 
e delle prospettive per l’anno in corso dice: 
«Per Gasparini il 2021 è stato un anno mol-
to positivo, con una crescita del fatturato del 
10% rispetto al 2019. Per quanto riguarda 
invece il portafoglio ordini del 2022, abbia-
mo visto l’intero budget aziendale coperto 
già ad inizio febbraio. Tuttavia, l’improvviso 
aumento trasversale dei costi rischia di intac-
care i margini se la situazione non rientrerà 
nel breve termine. Il mercato italiano ha dato 
molto negli ultimi anni e l’accelerazione di 
questi mesi potrebbe proseguire ancora per 
tutto il 2022 e anche nel 2023. L’unica inco-
gnita è legata all’attuale scenario geopolitico: 
stiamo assistendo ad importanti interruzioni 
alle infrastrutture di approvvigionamento di 
materiali ed energia, con pesanti contraccol-

pi anche sull’export. L’Italia ha davanti a sé 
un’occasione irripetibile di crescita legata al 
PNRR: se saprà coglierla opportunamente le 
prospettive di trend positivo potranno prose-
guire anche per gli anni a venire.»
Gasparini Industries, in occasione di Lamie-
ra, punterà su alcune novità di prodotto e, 
soprattutto, sul concetto di fabbrica inter-
connessa secondo i più moderni paradigmi 
legati alla digitalizzazione della produzione. 
«Nel nostro stand (Pad. 15 Stand E14) potre-
te vedere G4Factory, la fabbrica intelligente e 
interconnessa di Gasparini. Sensorizzazione, 
raccolta dati, pianificazione della produzione, 
manutenzione preventiva, gestione in tempo 
reale dei lotti consentono a tutti gli attori 
una collaborazione efficiente e con il massimo 
ritorno dell’investimento. Per quanto riguar-
da le macchine, esporremo la nuova X-Press 
Next 30/1250, dotata di registro posteriore a 
4 assi, bloccaggi rapidi autoallineanti a leva 
Toolever, kit ergonomia, e sistema di control-
lo dell’angolo laser Iris Plus. Inoltre, portere-
mo una X-Press Next 165/3000 con la nuova 
bombatura adattiva ibrida, registro posterio-
re a 6 assi, sistema di risparmio energetico ad 
inverter, bloccaggi pneumatici scorrevoli senza 
tubo, controllo dell’angolo GPS4, e pedaliera 
wireless.»

Andrea Guderzo, CEO di Gasparini Industries

VEDRAI

Vedrai è un’azienda costituita a maggio 
2020 che ha l’obiettivo principale di portare 
l’Intelligenza Artificiale (IA) al servizio delle 
PMI attraverso lo sviluppo e l’implementa-
zione di soluzioni e piattaforme, basate pro-
prio sull’IA, per supportare imprenditori e 
manager nei processi decisionali.
Renato De Marco, Presales Manager dell’a-
zienda, dice: «ciò che è alla base di tutti i no-
stri software innovativi è incrociare e analiz-
zare centinaia di migliaia di variabili interne 
all’azienda, in altri termini i dati economici-
finanziari, quelli legati alla produzione, agli 
acquisti, alle vendite ecc., con variabili esterne 
che non sono controllabili dall’azienda come 
quelle metereologiche, geopolitiche, indici di 
borsa, macroeconomie, prezzi e disponibilità 
di materie prime ecc. L’obiettivo è di prevede-
re le possibili relazioni di causa ed effetto tra 
ciò che accade in azienda e ciò che succede nel 
contesto in cui l’azienda opera, quindi, con-
sentendo di prendere decisioni in modo molto 
più rapido, semplice e consapevole, andando 
a stimare il loro impatto prima che esse stesse 
vengano prese.»
Ancor più delle dimensioni aziendali, un 
requisito fondamentale è la presenza della 
cultura del dato.
«Lo strumento Vedrai ha la necessità di leggere 
ed elaborare dei dati, ma se queste informazio-
ni sono inesatte o incomplete diamo all’IA, che 
è matematica molto avanzata, informazioni 
sbagliate con le logiche conseguenze. Potrebbe 

essere sufficiente anche una base di dati tai-
lor made purché essi siano corretti, puntuali e 
precisi. In questo caso l’azienda è esattamente 
all’interno del nostro target. La fiera Lamie-
ra è improntata, salvo qualche eccezione, su 
una tipologia di imprese manifatturiere me-
dio piccole che possono essere interessate alla 
nostra offerta. Altri prodotti Vedrai puntano 
molto su una sorta di “business intelligence” 
predittiva che non analizza solo dati interni, 
come fanno gli strumenti più tradizionali ma, 
elaborando tutte le variabili esterne, è molto 
più attendibile nel creare simulazioni e scena-
ri futuri. Per esempio, abbiamo dei prodotti 
per il reparto acquisti, come l’agente virtuale 
Becky, che crea previsioni circa l’andamento 
del prezzo delle materie prime, un tema molto 
attuale; poi abbiamo l’agente virtuale James 
per individuare gli obiettivi e definire piani 
e risorse per raggiungere gli obiettivi fissati; 
e ancora Bob che pianifica, coordina e con-
trolla l’attività produttiva per ottimizzare le 
risorse e il rendimento. A questi si sommano 
altri prodotti più focalizzati sulle vendite o sul 
marketing.»
Secondo la strategia Vedrai, l’obiettivo di 
crescita è raggiungibile anche attraverso una 
serie di acquisizioni motivo per cui nel 2021 
è entrata a far parte del gruppo Premoneo, 
azienda italiana specializzata in soluzioni di 
pricing, forecasting e segmentazione, ed è 
stato dato il via a Fermai azienda dedicata 
alla manutenzione predittiva. 

Renato De Marco, Presales Manager di Vedrai



Maggio 2022
www.ammonitore.com 23Maggio 2022
www.ammonitore.com 23

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



Maggio 2022
 www.ammonitore.com24 Maggio 2022
 www.ammonitore.com24

ROLLERI

Rolleri, con sede a Vigolzone (PC), produce 
utensili standard e speciali per presse piegatri-
ci e punzonatrici. Grazie alla collaborazione di 
partner fidati, l’azienda è in grado di garantire 
una presenza capillare in ogni singolo mercato 
e un servizio veloce e affidabile.
Daniele Marzaroli, Direttore commerciale e 
marketing di Rolleri, ha risposto alle domande 
dello speciale.
«In generale il 2021 si è concluso con un incre-
mento molto significativo rispetto al 2020 ma 
anche rispetto allo stesso 2019. Stiamo parlando 
di un 35% di crescita solo per la Rolleri SpA che è 
una delle società di Rolleri Holding.  Tutte le pre-
visioni impostate nel corso del 2021 stanno però 
subendo una revisione alle luce di quanto sta ac-
cadendo in Ucraina e in Russia. Sarà un impatto 
negativo piuttosto rilevante per la difficoltà anche 
degli approvvigionamenti delle materie prime che 
si somma ai rincari dei prezzi dell’energia. Preve-
diamo per il momento ancora una crescita, sep-
pur più contenuta rispetto alle previsioni. La no-
stra azienda aveva comunque deciso di investire 
anche in un impianto fotovoltaico che ci aiuterà 
a contenere i rincari oltre allo scopo primario che 
è salvaguardia dell’ambiente. La coesistenza di 
ambiente e sviluppo economico, senza trascurare 
la tutela del territorio, è parte integrante della 
mission del gruppo.»
Il mercato domestico è considerato dalla quasi 
totalità delle aziende manifatturiere meccani-
che molto promettente.
«Il mercato italiano rappresenta per noi anco-
ra il mercato più importante. Arriviamo anche 
in questo caso da un 2021 a dir poco euforico 
ma le incertezze e soprattutto alcune difficoltà 
oggettive che riguardano l’instabilità dei prezzi 
delle materie prime, stanno rallentando i trend 
di crescita. Siamo comunque fiduciosi e grazie 
agli investimenti sostenuti negli ultimi due anni, 
pensiamo di avere le carte in regola per mante-
nere la leadership di mercato. Pensiamo inoltre 
che gli incentivi messi ancora a disposizione dal 
governo per l’industria 4.0, rappresentino una 
leva molto importante e di forte interesse per gli 
investimenti aziendali. Siamo certi che l’appunta-
mento di Milano sarà di grande interesse anche 
per i tanti clienti cha hanno già comunicato la 
loro presenza al nostro stand. Stiamo percependo 
una certa curiosità a fronte delle tante novità che 
abbiamo annunciato. Per questo motivo saranno 
presenti tanti collaboratori al nostro stand per 
dedicare il giusto tempo a chi vorrà approfondire 
tecnicamente tutte le soluzioni proposte. Rolleri 
SpA prosegue con coerenza la propria strategia di 
sviluppo incentrata sulla ricerca e sviluppo e sul-
la capacità di intercettare sempre nuove esigenze 

che vanno ancora oltre il core business. Pertanto, 
ci presentiamo a Lamiera con uno stand d’impat-
to e che propone 3 mondi di Rolleri: le attrezza-
ture per la lavorazione della lamiera (piegatura, 
punzonatura e consumabili laser) a cui si aggiun-
ge la società neocostituita Rolleri Tech, in grado 
di fornire nuovi servizi tecnici: progettazione, 
prototipazione e formazione professionale. Gra-
zie a queste iniziative, siamo nelle condizioni di 
fornire un sistema completo, composto da attrez-
zature e servizi come la formazione e assistenza. 
Nello specifico ricordiamo la Rolleri Academy e 
tutte le pillole formative attraverso newsletter e 
video. La terza novità è rappresentata da Rolleri 
Robotic. Una realtà che ha come obiettivo quello 
di dare una soluzione ad alcune esigenze tipiche 

Daniele Marzaroli, 
Direttore commerciale e marketing di Rolleri

speciale lamiera - interviste aGli espositori

PRIMA POWER

Prima Power è un azienda di Collegno in 
provincia di Torino da sempre impegnata 
nell’innovazione tecnologica nel mercato 
delle macchine e dei sistemi per la lavo-
razione della lamiera. L’offerta in questo 
segmento è tra le più ampie al mondo e 
copre ogni tipo di applicazione: produ-
zione laser 2D e 3D, punzonatura, taglio, 
piegatura, automazione.
Alle nostre domande ha risposto Cristia-
no Porrati, Country Manager South Eu-
rope per Prima Power.
«Il 2021 è stato estremamente positivo 
con una acquisizione ordini che ha di gran 
lunga rappresentato il miglior risultato dal 
2008, anno della nascita di Prima Power 
con l’acquisizione di Finn Power da parte 
di Prima Industrie. L’inizio anno è stato al-
trettanto positivo e solo le ultime settimane 
mostrano un rallentamento nel processo 
decisionale frutto della mutata situazio-
ne internazionale. Tuttavia, le prospettive 
del mercato italiano erano e permangono 
ancora positive, anche grazie al piano di 
Transizione 4.0 che tanto ha supportato 
gli investimenti delle aziende italiane, ma 
ovviamente potrebbero venire significati-
vamente influenzate dal permanere di uno 
stato di incertezza e sfiducia legato alle 
conseguenze dell’instabilità internaziona-
le.»
Per la fiera Lamiera, Prima Power porterà 

molte anteprime per il mercato italiano.
«Tutte le soluzioni che presentiamo a La-
miera sono esposte per la prima volta in 
una fiera italiana, sono totalmente Made 
in Italy e soddisfano le crescenti esigenze 
di automazione della produzione. Laser 
Genius+, la nostra nuova macchina di 
taglio 2D con soluzioni high-tech uniche 
e disponibile nelle tre taglie 1530, 2040 e 
2060, è presentata con il sistema di cari-
co/scarico automatico Compact Server con 
stazione aggiuntiva, una configurazione 
che esalta la compattezza e la flessibilità 
di questa macchina. L’alto livello di auto-
mazione caratterizza i nostri due sistemi di 
piegatura esposti a Milano. La pannellatri-
ce servo-elettrica Express Bender (EBe) con 
dispositivo integrato per lo scarico e l’im-
pilamento automatico di pezzi piegati USS 
è una soluzione unica sul mercato. La eP 
Genius 1030 integra una pressa piegatrice 
servo-elettrica eP 1030 con un magazzino 
utensili automatico in una soluzione di 
piegatura produttiva e flessibile partico-
larmente adatta ai piccoli lotti. In fiera si 
potrà anche assistere a dimostrazioni dal 
vivo del nostro ecosistema software per 
la produzione intelligente e sperimentare 
come sia possibile programmare e monito-
rare l›intero processo di produzione, tutte 
le tecnologie coinvolte e tutti i livelli di au-
tomazione.»

Cristiano Porrati, Country Manager South Europe per Prima Power

del nostro settore come la carenza di operatori 
qualificati. Abbiamo dato vita a una suite di celle 
intelligenti che lavorano con l’uomo ma in manie-
ra completamente innovativa. Oggi con la serie 
Cobotic si può saldare a Tig o Mig e addirittura 
avere una cella che pulisce i pezzi saldati, attra-
verso una programmazione facile e veloce. Ogni 
cella necessita di 40 min. per l’installazione e a 
fine giornata ogni operatore è già nelle condizioni 
di saperla programmare e produrre i primi pezzi. 
Sono soluzioni create per semplificare ogni ope-
razione: grazie a questa filosofia costruttiva, non 
è necessario avere lotti di produzioni consistenti. 
Ogni reparto tradizionale può essere così trasfor-
mato in un’area ad alto contenuto tecnologico e 
di forte impatto estetico.»
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ROMANI COMPONENTS

Romani Components è specializzata 
nella distribuzione esclusiva di com- 
ponenti dedicati alla movimentazio- 
ne lineare a trasmissione del moto. In 
particolare, per la divisione “Lineare” 
offre una vasta gamma di guide (a sfe-
ra, a rulli, a rotelle e a trascinamento, a 
disegno, per portali ecc.), nonché pat-
tini idrostatici, unità e tavole lineari, 
guide e tavole lineari con gabbia rulli.
Per quando riguarda la “trasmissione”, 
Romani Components propone un vasto 
ventaglio di prodotti per varie applica-
zioni quali riduttori planetari di preci-
sione, riduttori armonici e cicloidali di 
precisione, rinvii angolari di precisione, 
riduttori epoidali di precisione, coppie 
coniche Gleason, cremagliere a rulli, 
elementi idrostatici e cremagliere e pi-
gnoni.
Proprio in quest’ultimo ambito, Roma-
ni Components, che nel 2020 ha com-
piuto 20 anni di attività, ha definito lo 
scorso mese di febbraio l’acquisto del 
100% delle quote di Licat, azienda di 
Orbassano in provincia di Torino spe-
cializzata nella produzione d’ingranag-
gi, riduttori, cremagliere, sistemi com-
pleti per la trasmissione lineare di alta 
precisione in fornitura completa.
Paolo Agosteo, Managing Director di 
Romani Components, che ha assunto 
anche la carica di Amministratore uni-
co di Licat, spiega dal punto di vista 
strategico i motivi di questa acquisizio-
ne.
«L’integrazione con Romani Compo-
nents sarà in grado di generare grandi 
opportunità per Licat così da ampliare 
la sua base di clienti ed entrare in nuovi 
segmenti di mercato. Questa acquisi-

zione, che di fatto è il coronamento di 
un circa due anni di contatti commer-
ciali e non solo caratterizzati da stima 
reciproca tra le due aziende, va a com-
pletare la nostra offerta di ingranaggi, 
cremagliere e relativi pignoni di preci-
sioni già molto variegata con la stori-
ca partnership con YYC. Considerando 
quanto accaduto negli ultimi due anni, 
dal lock down alla recenti crisi energe-
tica e delle materie prime, il tema del 
trasporto delle merci è diventato molto 
complesso e ha certamente accelerato 
l’operazione strategica con Licat. Più in 
generale, in questo settore, oggi siamo 
in grado di offrire ai nostri clienti non 
solo prodotti standard ma anche solu-
zioni su misura potendo gestire diretta-
mente la produzione nello stabilimento 
Licat di Orbassano. A seguito di questa 
acquisizione, è stato inoltre fatto un no-
tevole investimento in nuove tecnologie 
produttive, concretizzatosi nell’acquisto 
di una rettifica per denti di ingranaggi 
e una rettifica tangenziale, per permet-
tere di integrare le produzioni di Licat e 
YYC senza nessun tipo di sovrapposizio-
ne tra le due offerte. Dopo questo inizio 
anno “col botto”, non posso che dichia-
rarmi ottimista per l’andamento del 
2022 nonostante i problemi già citati, 
e Lamiera rappresenta il primo impor-
tante appuntamento fieristico in cui ci 
possiamo presentare con questa nuova 
offerta davvero unica sul mercato. Un 
altro investimento importante che fa-
remo sempre nel corso del 2022 è rela-
tivo all’ampliamento degli stabilimenti 
produttivi Romani Components, ristrut-
turando completamente due immobili 
adiacenti all’attuale sede di Rho.»

Paolo Agosteo, Managing Director di Romani Components
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SERVOPRESSE

Servopresse con sede a Settimo Milanese (MI) nasce 
nel 1970 con lo scopo di progettare e produrre linee 
di automazione per presse, cesoie, profilatrici e altre 
macchine che utilizzano coil di lamiera.
A rispondere alla domande è Lara Cecchi, Responsa-
bile commerciale dell’azienda.
«Veniamo da un 2021 estremamente positivo come per 
tutto il mondo della macchina utensile. 
Vuoi per gli incentivi e le agevolazioni fiscali messe in 
campo dal Governo, ma anche per il rimbalzo positivo 
dopo il 2020 caratterizzato dalla pandemia. Questa 
difficoltà nel reperire le materie prime iniziata a mar-
zo dello scorso anno a cui si aggiunge ora la mancanza 
di componentistica elettronica sta rendendo tutto più 
difficile perché questa situazione porta ad accumula-
re ritardi sulle consegne degli impianti. Per fortuna i 
nostri clienti, trovandosi nelle stesse condizioni, com-
prendono perfettamente lo stato delle cose. La nota 
positiva è che le commesse non mancano sia dall’Italia 
che dall’estero. Quale sarà lo scenario a lungo termine 
dopo lo scoppio della guerra Russia-Ucraina non è pos-
sibile prevederlo al momento.»
Il buon momento del mercato interno mette le azien-
de nelle condizioni di affrontare la fiera Lamiera con 
i migliori auspici.
«Per quanto riguarda Servopresse, il mercato italiano 
è quello che dà le migliori soddisfazioni, tanto che ne-
gli ultimi anni abbiamo investito molto sulle fiere na-
zionali. Lamiera è una manifestazione su cui dobbia-
mo puntare molto perché non ha nulla da invidiare ad 
altre fiere internazionali sia per il livello tecnologico 
dei prodotti esposti, sia per la struttura fieristica che 
Milano è in grado di offrire sia, naturalmente, per l’at-
trattività della città stessa. Questo è il motivo per cui 
a Lamiera parteciperemo direttamente mentre saremo 
presenti a molte altre manifestazioni internazionali 
con i nostri distributori.»
Servopresse non ha prodotti a catalogo. Ogni im-
pianto è diverso dall’altro a sottolineare la forza 
dell’azienda di produrre su specifiche richieste del 
cliente.
«La nostra forza è proprio quella di avere la capacità 
di saper sfruttare il nostro know-how per realizzare 
macchine speciali adattate alle esigenze della nostra 
clientela.»

Lara Cecchi, Responsabile commerciale di Servopresse

speciale lamiera - interviste aGli espositori

CY-LASER

Cy-laser, azienda di Schio (VI), continua a 
confermarsi tra le aziende leader di merca-
to, su scala mondiale, nella realizzazione e 
nella fornitura di sistemi per il taglio laser in 
fibra ottica e per la saldatura. L’idea nasce nel 
2005 in un contesto territoriale, come quel-
lo del Nord-Est Italia, ad altissima vocazio-
ne tecnologica. A rispondere alle domande 
è Federico Campana CEO di CY-laser, figlio 
del fondatore Livio, che insieme alla sorella 
Martina gestisce ora l’azienda. 
«Il 2021 è stato un anno molto particolare, 
segnato dalla ripresa di svariati settori indu-
striali, compreso il nostro dei sistemi a fibra 
ottica per il taglio dei metalli. Questo grazie 
anche agli incentivi della nuova Sabatini per 
investimenti in beni strumentali e tecnologie 
in ottica 4.0. In Cy-laser abbiamo assistito a 
un considerevole aumento della domanda, so-
prattutto a fronte delle nostre novità tecnolo-
giche che contribuiscono a ottimizzare i pro-
cessi all’interno delle aziende clienti. Malgrado 
la ripresa, però, ciò che negli ultimi mesi si è 
abbattuto sul mercato e sul mondo intero, po-
trebbe rallentare l’economia e la corsa al mi-
glioramento tecnologico delle aziende. Il rinca-
ro dei prezzi dell’energia, la carenza di materie 
prime, la difficoltà a reperire personale quali-
ficato, la presenza oramai costante del Covid 
e in ultimo la devastante novità della guerra, 
hanno destabilizzato l’equilibrio precario al 
quale si era faticosamente arrivati generando 
paura e allarmismo, sentimenti ahinoi ampli-
ficati dall’agire dei media. 
Da parte nostra, soprattutto per fronteggiare 
il problema dell’approvvigionamento delle ma-
terie prime, abbiamo agito d’anticipo con una 
rigorosa programmazione della consegna delle 
materie prime e della componentistica e con-
seguente impegno dei fornitori a rispettarla. 
Quanto ai prossimi mesi, le previsioni dipendo-
no molto dal protrarsi della guerra. Noi ipotiz-
ziamo, infatti, che la fine del conflitto segnerà 

una nuova ripresa.»
Un motivo più che valido, speriamo, per par-
tecipare alla fiera Lamiera.
«All’edizione di maggio, punteremo nuova-
mente sull’alta dinamica con CY2D RP3015, 
sistema laser con struttura Gantry e pignone 
e cremagliera che garantisce un’altissima pre-
cisione. Tale sistema sarà equipaggiato con la 
rivoluzionaria testa di marcatura galvano-
metrica CY-FAST MARK, novità unica nel suo 
genere in quanto trattasi non meramente di 
marcatura, ma di un processo di marcatura 
abbinata al taglio.» 
«CY-Fast Mark permette di realizzare rapida-
mente la marcatura dei pezzi con bar-code, 
QR-code e marcature speciali come disegni o 
immagini, anche su materiali pellicolati. Nor-
malmente le operazioni di marcatura eseguite 
con il tradizionale sistema laser, infatti, sono 
piuttosto lente, e quindi impegnano una mac-
china dalle elevate prestazioni con operazioni 
poco adatte a questa tipologia di impianto. 
Equipaggiando il sistema, invece, con una sor-
gente dedicata e una testa laser specifica per 
l’attività di marcatura, installandola quindi 
sullo stesso asse della testa principale, CY-Fast 
Mark permette una riduzione del 40% circa 
del tempo necessario per questa operazione. 
Lamiera 2022 sarà anche l’occasione per pre-
sentare novità altrettanto importanti, come 
EVO V HP, nuova testa di taglio specifica per le 
alte potenze; CYTube, macchina per il taglio dei 
tubi con innovativa struttura modulare che si 
adatta alle diverse esigenze dei clienti; testa di 
taglio Bevel e più precisamente una soluzione 
a 5 assi con cianfrino variabile che permette 
di variare l’inclinazione della testa durante il 
taglio e di gestire il cambio di spessore fino ai 
15mm; e CYWeld, macchina per la saldatura 
laser di due lamiere sovrapposte ideale per la 
realizzazione di un semilavorato destinato a 
scambiatori di calore a piastre e silos condi-
zionati.» 

Federico Campana
CEO di CY-laser
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ALPEMAC

Alpemac, con sede a Calcinato (BS), è un 
autorevole riferimento del mercato italiano 
della macchina utensile, ambito per il quale 
è accanto a chiunque necessiti di trasforma-
re un foglio di lamiera in particolari finiti. 
Propone una gamma di prodotto completa 
fatta di macchine e tecnologie dei migliori 
e selezionati costruttori del mercato euro-
peo di cui è official dealer: RAS, Safandar-
ley, Thalmann ed Evobend per il comparto 
piegatura, Nukon per tutto ciò che concerne 
i sistemi di taglio laser, CUTTech per il ta-
glio plasma, Boschert per le punzonatrici e 
combinate laser, Pivatic per le linee di lavo-
razione da coil e, infine, Timesavers per le 
levigatrici e la finitura dei particolari.
Dieter Niederfriniger, Amministratore Uni-
co di Alpemac, spiega: «L’azienda sta vivendo 
anni importanti come testimoniano i 27 mi-
lioni di euro di fatturato 2021 e i ritmi fre-
netici di questi primi mesi dell’anno che con-
fidiamo di chiudere con un’ulteriore crescita. 
Ciò è certamente frutto di un momento storico 
particolarmente favorevole grazie alle agevo-
lazioni introdotte dal governo ma anche, e 
direi soprattutto, dall’ottimo lavoro svolto da 
Alpemac che si è strutturata per essere pronta 
a questo tipo di evenienza. 
Nonostante gli anni di pandemia, abbiamo 
infatti continuato a investire consolidando il 
nostro ruolo sul mercato italiano delle mac-
chine per lamiera grazie alla nuova sede con 
show room permanente e a una gamma di 
prodotto sempre più completa. Oggi, si appog-
giano a noi alcuni dei costruttori più autore-
voli del panorama internazionale di cui siamo 
official dealer per l’Italia. Alle loro macchine e 
tecnologie abbiniamo una competenza e una 
professionalità inusuale per un distributo-
re, con cui accompagniamo il cliente nel suo 
percorso tecnologico evolutivo. Alpemac non è 

quindi un mero distributore, ma un partner 
accreditato che mette a disposizione la pro-
pria competenza a 360°, fornendo supporto 
a ogni livello per accompagnare il cliente so-
prattutto nel post-vendita. Il Service diretto è 

Flavio Baietti (a sinistra) e Dieter Niederfriniger, 
rispettivamente Direttore Commerciale 

e Amministratore Unico di Alpemac  

il nostro valore aggiunto.»
Sulle aspettative riferite alla fiera Lamiera, 
si esprime Flavio Baietti, Direttore commer-
ciale di Alpemac.
«Essendo l’appuntamento fieristico più impor-

tante per il nostro settore, in Italia, ci aspettia-
mo che Lamiera 2022 possa richiamare una 
grande partecipazione di pubblico e offrirci 
così l’opportunità di mostrare loro molte del-
le novità di prodotto che abbiamo introdotto 
nell’ultimo anno, soprattutto con i sistemi di 
taglio laser fibra Nukon, i pantografi per ta-
glio plasma CUTtech brandizzati Alpemac e 
le punzonatrici stand alone e combinate laser 
Boschert. Non mancherà poi una novità asso-
luta anche nel campo delle piegatrici a bandie-
ra RAS che costituiscono il nostro cavallo di 
battaglia. Accanto alle consolidate pannella-
trici MultiBend-Center ECO e UpDown Center 
presenteremo, infatti, per la prima volta, Me-
gaBend, una piegatrice a bandiera manuale 
capace di piegare - in positivo e negativo - pan-
nelli spessi fino a 6 mm e lunghi 3.200 mm.» 
Più che di novità, Dieter Niederfriniger 
preferisce parlare di anteprime assolute. 
«Sia il sistema di taglio laser in fibra a motori 
lineari Nukon Vento 315, sia il sistema pla-
sma PRO-CUT di CUTTech sia la CombiLaser 
Multipunch di Boschert sono al loro esordio 
ufficiale sul mercato italiano. Infatti, eccezion 
fatta per le open house organizzate presso la 
nostra showroom, saranno esposte per la pri-
ma volta in una fiera italiana.» 
Flavio Baietti sottolinea che «…i visitatori 
avranno dunque la possibilità di vedere da vi-
cino e, apprezzare, le potenzialità e i vantaggi 
di macchine differenti ma accumunate dalla 
stessa capacità di soddisfare quel bisogno di 
essere produttivi e allo stesso tempo flessibi-
li ed efficienti che le nostre aziende manifat-
turiere manifestano quotidianamente. Se io 
fossi in loro, una visita ai 440 mq. di isola 
espositiva Alpemac la programmerei perché 
è molto probabile che vi possano trovare le 
giuste risposte tecnologiche alle loro necessità 
produttive.»

OPTOPRIM

Nata nel 1994 in Francia, presente dal 
1999 in Italia con sede centrale a Monza e 
una filiale a Roma, Optoprim S.r.l. ha oggi 
una propria rete commerciale consolidata 
e si presenta come fornitore di tecnologie 
e servizi nel settore delle fotonica e delle 
lavorazioni laser. Grazie a un laboratorio 
perfettamente attrezzato, a totale disposi-
zione dei clienti, l’azienda realizza studi e 
ricerche su applicazioni laser e ottimizza-
zione dei processi. Angela Greco, Sales & 
Marketing Manager di Optoprim, racconta 
con soddisfazione che il 2021 è stato un 
anno record in termini di fatturato e di cre-
scita generale dell’azienda: «Dopo un 2020 
frenato dalla pandemia, lo scorso anno ha 
visto ripartire molti progetti rimasti in un 
angolo rendendo il mercato estremamente 
frizzante per i nostri clienti che sono inte-
gratori, OEM e utilizzatori finali. L’azienda 
non è cresciuta solo in termini economici, ma 
anche come numero di dipendenti segno di 
una ritrovata fiducia nel futuro, sebbene an-
cora non sappiamo con certezza cosa e dove 
ci porterà la guerra in Ucraina. Al momento 
posso dire che i primi mesi del 2022 stanno 
confermando questo trend molto positivo, 
ma necessariamente bisogna andare cauti e 
sperare che si risolvano le problema-
tiche che affliggono l’industria ma-
nifatturiera già dalla seconda parte 
dello scorso anno, quali l’aumento 
dei costi dell’energia e la scarsità di 
materie prime e componentistica elet-
tronica. Per fortuna, Optoprim, alle 
prime avvisaglie, ha adottato preven-
tivamente una strategia di stock di 
materiali proprio per evitare disagi ai 
propri clienti.» 

Nonostante tutto, quindi, il clima è 
certamente buono e fa ben sperare 
anche in vista della fiera Lamiera.
«Abbiamo aspettative molto elevate 
su Lamiera 2022 come testimonia il 
nostro stand da 60 m2: praticamente 
il doppio rispetto alle edizioni passate. 

L’entusiasmo per questa manife-
stazione non è semplicemente 
legato all’ottimo periodo che 
stiamo vivendo come azienda, 
ma è dovuto anche al desiderio 
condiviso da molti di tornare a 
fare una fiera in presenza in un 
contesto finalmente normale o 
quasi. Optoprim si presenterà 
in fiera con temi molto inte-
ressanti nel settore del taglio e 
della saldatura della lamiera. 
In particolare, insisteremo sul-
la necessità di avere dei laser in 
fibra con la possibilità di mo-
dulare la distribuzione dell’e-
nergia del fascio laser, quello 
che noi chiamiamo “program-
mable beam shape”. Questa 
tecnologia consente di adattare, 
a lavorazione in corso, la 
distribuzione dell’energia 
nello spazio e quindi il profilo 
del fascio, alle esigenze del 
cliente, offrendo qualità ed 
estreme flessibilità e versatilità 
su spessori differenti con un 
notevole risparmio in termini 
energetici. Per esempio, in 
riferimento al taglio laser, con 
i laser in fibra nLight a fascio 
modellabile si possono ottenere 
risultati simili a quelli ottenibili 
con un laser CO2, potendo però 
contare su un’efficienza molto 
più elevata e su una manuten-
zione praticamente inesisten-
te tipica dei laser in fibra. Nel 
contesto attuale dove è forte 
l’esigenza di risparmiare sui co-
sti dell’energia pensiamo che la 
nostra proposta sia la soluzione 
ottimale.
Da un paio di anni, stiamo ap-
plicando anche in saldatura 
questi laser ottenendo risultati 
davvero sbalorditivi.»

Angela Greco, Sales & Marketing Manager di Optoprim
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Il gestionale integrato per la lavorazione della lamiera

Concept/ERP è il primo 
gestionale perfettamente 
integrato con i software 
CAD/CAM per la lavora-
zione lamiera. Permette 
la gestione dell’intero 
flusso di dati, dalle of-
ferte alla gestione degli 
ordini, dalla generazione 
delle liste di taglio al ne-
sting, dal monitoraggio 
in tempo reale dei mac-
chinari fino alla consun-
tivazione e alla fattura-
zione dei pezzi prodotti. 
Inoltre, si integra perfet-
tamente con i più diffu-
si programmi CAD 3D e 
PDM per l’acquisizione 
delle distinte base e la 
gestione documentale 
per tutte quelle aziende 
che ingegnerizzano in-
ternamente i propri pro-
dotti. Dispone anche di 
tutta una serie di moduli 
per la lavorazione del 
tubo con la gestione dei magazzini profilati. 
Associato a Concept/MES, disponibile per iOS, 
Android, Windows e Mac, permette di gestire 
facilmente tutti i processi delle officine, la sche-

dulazione e la distribuzione dei lavori per gli 
operatori e per le macchine, l’invio in macchina 
degli NC e il monitoraggio delle macchine 4.0. 
Tenere sotto controllo l’officina con Concept 

non è più un problema: in tempo reale è possi-
bile sapere dove si trova ogni pezzo ordinato, i 
macchinari e gli operatori che lo hanno lavora-
to, l’effettivo costo di produzione e il raffronto 
con il preventivo e il prezzo di vendita. Il tutto 
attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva. 
Ecco le principali funzionalità̀ di Concept/ERP: 
• Creazione di offerte da icone o da nesting
• Generazione di distinte base direttamente dai 

CAM o dai CAD 3D Gestione dei magazzini 
lamiere e profilati, sia manuali che automa-
tici Ottimizzazione del taglio per materiale e 
spessore

• Rilevamento tempi automatico da qualsiasi 
macchina 4.0 Avanzamento e consuntivazio-
ne in tempo reale

• Gestione lavorazioni esterne e spedizioni
• Controllo consuntivi e Fatturazione Elettroni-

ca 
Vieni a trovarci allo Stand B41 - Padiglione 13: 
potrai vedere con i tuoi occhi le potenzialità dei 
nostri prodotti e scoprire le soluzioni hardwa-
re Concept/BOX e Concept/TOUCH, dedicate 
all’ecosistema Concept. Otterrai prestazioni mai 
raggiunte prima con un gestionale organizzato 
e di facile utilizzo. Sviluppato e distribuito da 
Azerouno S.r.l. con sede in Savigliano (CN) che 
conta oggi più di 500 clienti in tutta Italia con 
più di 5.000 utenti che ogn i giorno utilizzano 
i prodotti Concept e oltre 1.000 macchinari a 
controllo numerico 4.0 integrati.

AZOROUNO Padiglione 13 - stand B41

Banco di saldatura per prigionieri a scarica di condensatori

La ricerca di nuove soluzioni spinge la 
Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH – D 
– a studiare più performanti tecnologie 
per la saldatura di prigionieri della qua-
le è leader sul mercato.
Nasce così l’unione tra il banco semiau-
tomatico PTS-2 a la testa di saldatura 
automatica SK-5AP.

Il potente ed economico sistema di 
saldatura da banco PTS-2 consente la 
saldatura precisa di vari elementi di fis-
saggio, l’alimentazione semiautomatica 
o completamente automatica dei perni 
assicura rapidità ed efficienza.
La testa di saldatura per prigionieri SK-
5AP, sottile e compatta, ha una caratte-
ristica unica: il
sistema di alimentazione dei perni e può 
essere rapidamente convertito in altri 
diametri da Ø2 a M8. L’altezza di solle-
vamento e la profondità di immersione 
sono indicate sul chiaro display digitale. 
Ciò consente di semplificare la regola-
zione dei parametri di saldatura.

Un suggerimento per ottenere una migliore 
estetica della saldatura.
Soyer propone la preparazione della superfi-

E.O.I. Tecne 

PTS-2 
Banco di saldatura      

cie di saldatura con un liquido che migliora molto la 
qualità delle saldature su lamiere soprattutto zincate, 
evitando l’adesione di spruzzi e ossidi.
La composizione è senza siliconi, non genera vapori pe-
ricolosi ed è indicata sulle superfici lavabili con acqua. 
Inoltre il prodotto è fabbricato con criteri industriali; 
questo riduce il rischio di impiegare preparazioni “fai 
da te” non garantite.

SK.5AP Testa di saldatura automatica   

L’Intelligenza Artificiale a supporto della tua azienda

In un mondo in cui prendere decisioni diventa 
sempre più complicato, occorre un supporto per 
poterci vedere chiaro quando si fa una scelta. Gli 
strumenti che utilizzano l’Intelligenza Artificiale 
sono capaci di considerare milioni di fattori che 
attraverso i sistemi più tradizionali non saremmo 
in grado di tenere d’occhio. Qui entra in gioco Ve-
drai SpA, una società che sviluppa e implementa 
soluzioni basate sull’Intelligenza Arti-
ficiale per il supporto di imprenditori 
e manager nei processi decisionali. I 
modelli di Intelligenza Artificiale di 
Vedrai monitorano milioni di dati in-
terni (dati di produzione, gestionali, 
contabilità) e variabili esterne (varia-
bili macroeconomiche, meteo, trend 
di ricerca) per calcolare l’impatto fu-
turo di ogni scelta aziendale.
Per permettere ai diversi settori in-
dustriali di farsi strada nel mare ma-
gnum di informazioni, Vedrai SpA 
realizza prodotti a supporto di nu-
merosi ambiti, dal retail all’alimen-
tare sino al manifatturiero, e mette 
a disposizione uno specifico Agente 
Virtuale per le diverse funzioni azien-
dali, come il CEO e la Responsabile 
Acquisti.

Prendiamo per esempio l’Agente Virtuale Be-
cky™ che affianca la figura responsabile degli 
acquisti delle commodity. Becky™ è in grado di 
avere un quadro previsionale di disponibilità e 
prezzi delle materie prime attraverso il moni-
toraggio dei mercati, con un controllo di tutti 
i principali indicatori (come Stocastico, MACD, 
RSI). L’intelligenza Virtuale di Becky supporta 

le piccole e le medie imprese, permettendo una 
migliore strategia di approvvigionamento e una 
migliore organizzazione del magazzino azien-
dale. 
La soluzione di Intelligenza Artificiale di Vedrai 
permette di elaborare di strategie di gestione di 
costi, prendere decisioni in modo più consape-
vole e tenere ogni variabile sotto controllo. 

Vedrai Padiglione 15 - stand F07
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Wittur sceglie il controllo dell’angolo GPS4

Wittur, leader mondiale dell’ascensoristica, ha 
adottato un approccio estremamente pragmatico 
nella ricerca del partner tecnologico per la pie-
gatura. Ha fatto realizzare lo stesso pezzo a tutti 
i produttori e ha ascoltato le loro proposte alle 
proprie necessità. 
Ci ha messo a confronto con le altre soluzioni 
e ha misurato i risultati. Il controllo dell’angolo 
GPS4 è uscito vincitore per velocità e precisio-
ne, perciò Wittur ha scelto due X-Press Next: una 
115 t/3 m e una 225 t/4 m.
 
Le due presse piegatrici garantiscono la più alta 
precisione dell’angolo e l’assoluta costanza su 
tutta la lunghezza del profilo. Tutto ciò grazie ai 
due settori GPS4 a bordo, che misurano l’angolo 
ai due estremi del pezzo da piegare. Il CNC De-
lem DA-69T legge i due valori e pilota in maniera 
indipendente i cilindri Y1 ed Y2, fino ad ottenere 
lo stesso angolo.
 
Allo stesso tempo la bombatura adattiva in tem-
po reale Gasparini Adaptive Crowning Plus legge 
la deformazione della traversa inferiore e supe-
riore. Tramite i cilindri di bombatura posti nella 
traversa inferiore a sandwich il sistema va a com-
pensare la deflessione della traversa mantenen-
do punzoni e matrici ad una distanza costante. In 
questo modo garantiamo anche al centro del pez-
zo lo stesso angolo misurato agli estremi. Grazie 
al gruppo motore-pompa e all’accumulatore, la 
bombatura dispone di olio sempre in pressione 
per intervenire istantaneamente. La bombatura 

Adaptive Crowning Plus include anche il siste-
ma di risparmio energetico ECO con pilotaggio 
ad inverter del motore principale.
 
Il bloccaggio pneumatico superiore Gasparini 
AirSlide è uno dei punti di forza di questa pres-
sa piegatrice. Grazie al nostro sistema brevet-

tato, possiamo spostare gli intermedi in qual-
siasi posizione molto velocemente: il tempo di 
attrezzaggio si riduce moltissimo, aumentando 
anche la flessibilità nella configurazione. Gli in-
termedi infatti possono essere portati a contatto 
l’uno con l’altro, aggiunti o rimossi a seconda 
della necessità.

GASPARINI Padiglione 15 - stand E14

Lavorazione della Lamiera in Sicurezza

IMAS Aeromeccanica, con la sua struttura dinami-
ca e flessibile, opera nei vari settori delle lavora-
zioni della lamiera e più precisamente:
SALDATURA
SMERIGLIATURA
TAGLIO TERMICO
• Taglio laser
• Ossitaglio
• Taglio al plasma

FINITURA METALLI
IMAS Aeromeccanica propone soluzioni tecnologi-
che all’avanguardia per la filtrazione degli scarti 
derivanti da lavorazioni di finitura dei metalli gra-
zie all’ampia gamma di prodotti dedicati. La gam-
ma di depolveratori a maniche e a cartucce della 
serie M e della serie D permette la filtrazione di 
polveri di lavorazioni quali ad esempio sabbiatura, 
mentre i filtri a carboni attivi della serie carbocubo 
sono indicati i per lavorazioni superficiali come il 
decapaggio, in presenza di solventi e agenti ag-
gressivi. Altre lavorazioni alle quali può essere 
applicata la tecnologia di filtrazione di IMAS Ae-
romeccanica sono, ad esempio:
• Granigliatura
• Fresatura
• Limatura
• Lucidatura
I Depolveratori della Serie M, impiegati per la depu-
razione di emissioni aeriformi da processi industria-
li, sono idonei al trattamento di polveri fini, asciut-
te o a bassa umidità, anche in alte concentrazioni. 
E’ possibile trattare materiali filamentosi, purché 

venga utilizzato il solo sistema di scarico diret-
to in contenitore, escludendo l’utilizzo di coclee 
o valvole stellari. I depolveratori di questa serie, 
adottano un sistema di pulizia del media filtrante 
tramite getti di aria compressa in controcorrente. 
I vantaggi di questo sistema di pulizia, sono legati 
alla qualità dell’aspirazione durante tutto il ciclo di 

lavoro, all’efficienza costante e all’assenza di ma-
nutenzione periodica e trovano applicazione presso 
aziende il cui processo produttivo genera polveri di 
qualsiasi natura e granulometria e in differenti con-
centrazioni, come ad esempio l’Industria Siderurgi-
ca, Fonderie, Industrie Chimiche e della Gomma, 
Cementifici, Industrie Metalmeccaniche

IMAS AEROMECCANICA

Impianti per il taglio dei metalli

Impianti modulari ad ampia tipo-
logia di configurazione per la lavo-
razione di lamiere e profili tubolari 
con tecnologia laser a fibre ottiche. 
Marchio internazionale, qualità eu-
ropea e impianti di produzione evo-
luti per la crescente domanda di in-
novazione di processo e di prodotto
Hymson Italy Srl, società parteci-
pata da Hymson Laser Technology 
Co., Ltd, opera nel campo dell’auto-
mazione industriale per la proget-
tazione, costruzione e commercia-
lizzazione di impianti per il taglio 
dei metalli con tecnologia laser a 
fibra ottica
Hymson Italy è stata costituita nel 
2019 in Provincia di Vicenza, in 
uno dei distretti europei più indu-

strializzati, per sviluppare impianti 
per il mercato europeo e affrontare 
le nuove sfide dell’industria della 
lavorazione dei metalli. L’azienda, 
associata a Confindustria Vicenza, 
sta consolidando il proprio successo 
divenendo uno stabile punto di rife-
rimento nel settore.
Nel contesto delle nuove tecnologie, 
l’ineguagliabile capacità produttiva 
del gruppo Hymson unita alla vita-
lità della ricerca e dell’innovazione, 
diventa un vantaggio competitivo 
assoluto nella riduzione del time to 
market in tutte le
fasi della realizzazione di un nuovo 
prodotto dal design all’ingegnerizza-
zione, dalla prototipazione al lancio 
sul mercato.

HYMSON ITALY   Padiglione 15 - stand E16
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Lavorazioni della lamiera

Poniamo due domande a Giulio 
Locatelli, Senior Sales Manager 
della Locatelli Meccanica S.r.l. 
di Subbiano (Arezzo), azienda 
specializzata nella produzione di 
presse idrauliche di precisione.

Lo stampaggio della lamiera 
è una produzione tipica dei 
grandi lotti; tuttavia, le im-
prese fanno richiesta di una 
sempre maggiore flessibilità. 
Come andate incontro a tale 
esigenza?
Grazie alla grande esperienza 
acquisita in quasi cento anni di 
vita dell’azienda, Locatelli Mec-
canica riesce ad offrire un pro-
dotto realizzato su misura per il 
cliente, in quanto molti compo-
nenti (gruppo idraulico, quadro 
elettrico e software) sono gene-
ralmente quelli utilizzati “di se-
rie” su tutte le presse da prodot-
te. Sia la programmazione che la 
memorizzazione dei programmi 
di lavoro è facile ed intuitiva per 
cui anche per una moltitudine di 
stampi diversi diventa sempli-
ce sia l’impostazione che la ge-
stione. Abbiamo sviluppato dei 
sistemi di serraggio stampi tali 
da ridurre al minimo le tempistiche di 
questa operazione. 

Con il rallentamento del settore auto-
motive lo stampaggio lamiera si spo-
sta verso altri settori, portando con sé 
la necessità di rispondere a lotti più 
piccoli rispetto al passato. Come fare 
quindi per efficientare il processo?
Le soluzioni ottimali si sviluppano a 
seconda del tipo di produzione o addi-
rittura del tipo di prodotto. Le nostre 
presse, che si distinguono per avere dei 

piani di dimensioni ridotte ed una gran-
dissima precisione di stampaggio, sono 
ideali per lo stampaggio – sia a carica-
mento manuale che in automatico - in 
settori diversi dall’automotive, laddove 
lo stampaggio appunto sta andando a 
sostituire alcune lavorazioni meccani-
che da asportazione truciolo. Possiamo 
inoltre integrare una pressa con un si-
stema automatico (robot, transfer o al-
tro), facendo in modo che i processi rag-
giungano la massima efficienza anche 
quando si parla di piccoli lotti.                                                                 

LOCATELLI Padiglione 13 - stand A32 Dal progetto alla linea finita

Tecnoma, fondata nel 1994, è specializzata nella progettazione 
e realizzazione di linee di profilatura, dall’introduzione della la-
miera all’imballaggio del prodotto finito.
La lunga esperienza ha permesso all’azienda di seguire il cliente 
durante tutte le fasi del suo progetto: dallo studio del profilo 
alla progettazione e realizzazione della linea.
Garantisce un supporto tecnico personalizzato, oltre a standard 
qualitativi sempre più elevati.
Riconosciuta come “costruttore di qualità”, Tecnoma ha oggi 
una reputazione mondiale nel campo della profilatura.

LA GAMMA DI LINEE COMPRENDE:
1-  Linee di profilatura compatte, fisse, a cassetta, duplex, rego-

labili in larghezza, multi-profilo e combinate.
2 Linee per la lavorazione di lamiere (acciaio zincato, acciaio 

preverniciato, acciaio inox, alluminio, rame).
3 Linee per la produzione di profili di ogni genere, profili aper-

ti e chiusi : tubi saldati e/o aggraffati, montanti, profili di 
rivestimento e copertura, profili per cartongesso, passerelle 
portacavi, automotive, pluviali, ecc.

4 Linee per la produzione di profili speciali : porte scorrevoli, 
serrande, profili per la ventilazione, profili nel campo agrico-
lo.

5 Linee di profilatura per la produzione di pannelli coibentati 
per coperture e pareti.

6 Linee di produzione per profili di diversi spessori fino a 
6mm.

7 Profilatrici con larghezze fino a 1500 mm.
8 Linee integrate con aspo/i, giuntatrice coil, gruppo di posa 

feltro e/o pellicola protettiva, gruppi di punzonatura, multi-
presse, tagli start-stop o al volo, gruppi di saldatura.

9 Linee integrate con manipolatori, assertive con robot antro-
pomorfi o cartesiani, per impilaggio, pallettizzazione e im-
ballaggio dei profili.

10 Nuova generazione di piegatrici e rullatrici.

Tutte le macchine sono attrezzate per soddisfare i requisiti 
dell’Industria 4.0.
Le linee sono personalizzate e studiate con i clienti in base al 
profilo o ai profili da realizzare. Soddisfano le esigenze pro-
fessionali dei clienti, sia in termini di qualità che di rispetto 
per l’ambiente, garantendo elevata precisione e affidabilità 
nel tempo. 

Tecnoma 
Padiglione 13 - stand A14

Automazione per linee 
di produzione da coils di lamiera

50 anni di esperienza e la collaborazio-
ne con un numero sempre crescente di 
costruttori delle migliori marche per-
mettono alla Servopresse S.r.l. di esse-
re una delle società leader nel settore 
dell’automazione per linee di produzio-
ne da coils di lamiera.
Servopresse S.r.l. è in grado di offrire 
macchine singole, linee complete e linee 
speciali composte da:
-  Svolgitori:  singoli, doppi, motoriz-

zati con espansione autocentrante 
idraulica.

-  Raddrizzatrici normali e alimentatri-
ci: Composte da una testa di traino in 
ghisa e rulli di raddrizzatura in accia-

io temprato e rettificato.
-  Alimentatori elettronici a rulli: Sem-

plici, versatili  e performanti grazie 
all’utilizzo dell’elettronica di qualità 
sono adattabili a qualsiasi lavoro di 
automazione.  

-  Linea composta da svolgitore e rad-
drizzatrice, da abbinare ad un ali-
mentatore separato. 

-  Linea composta da svolgitore e rad-
drizzatrice-alimentatrice.

-  Linee speciali adatte a soddisfare le 
più particolari e sofisticate esigenze 
di lavorazione tra cui linee di alimen-
tazione a zig-zag, raddrizzatici a culla 
e linee di taglio complete.

SERVOPRESSE 
Padiglione 13 - stand C04
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LVD presenta due novità assolute per il mercato italiano

Ulti-Form, la pressa piegatrice robotizzata con 
cambio automatico degli utensili ed il laser PHO-
ENIX-FL 3015 equipaggiato con un generatore 
da 20kW in fibra.
Ulti-Form è composta dalla pressa piegatrice au-
tomatica con cambio utensili integrato ToolCell, 
robot industriale, pinza universale auto-adattiva, 
sistema di piegatura adattiva Easy-Form® Laser, 
pallet di ingresso a 3 vie, ampia zona di uscita 
per 10 pallet e distributore di pallet di uscita a 
nastro trasportatore. 
Il flusso di materiale è ottimizzato di ingresso e 
uscita riuscendo a lavorare in automatico pezzi 
di dimensioni da 50 x 100 mm fino a 1200 x 800 
mm, anche molto complessi.  La programmazio-
ne di Ulti-Form è gestita completamente offline, 
riducendo i tempi di inattività e i tempi di set up. 
Il sistema calcola automaticamente le posizioni 
della pinza e il percorso completo del robot, Il 
software off-line offre la regola 10-10 per la pro-
grammazione veloce del pezzo e robot: 10 minu-
ti per la creazione CAM della piegatura e del pro-
gramma robot e 10 minuti per la configurazione 
e la creazione del primo pezzo. La programma-
zione è gestita completamente offline, senza al-
cun autoapprendimento del robot. Questo rende 
Ulti-Form adatta anche per piccoli lotti.
La macchina taglio laser a fibra PHOENIX-FL 
3015 20kW è una macchina molto versatile. Ha 
la flessibilità di tagliare con precisione acciai 
standard e non, combinando le dinamiche eleva-
te con il funzionamento intuitivo. La testa di ta-

glio è una Precitec Procutter con sistema zoom 
di regolazione del diametro focale e circuito di 
raffreddamento. Le caratteristiche uniche di 
questa macchina fanno si che si possa taglia uno 
spessore di 25 mm di inox a 2200 mm/min. La 

macchina ottimizza il tempo di funzionamento 
con un sistema integrato di cambio pallets che 
consente di caricare/scaricare un tavolo mentre 
la macchina taglia sull’altro. Il tempo di cambio 
pallets è di soli 35 secondi.

LVD Padiglione 13 – stand D19

CONTROLRIV4.0: pianifica, controlla e analizza il tuo lavoro

CONTROLRIV4.0 di Rivit s.r.l. di Bologna è il sistema 
di controllo per rivetti e inserti che ti permette di pia-
nificare diverse tipologie di pose, ne monitorizza il 
processo e ti permette di analizzarne i dati con gran-
de semplicità e sicurezza.
Il sistema viene collegato alle rivettatrici, si imposta-
no i metodi di lavoro e gli standard di lavorazione e si 
tiene monitorato in tempo reale il lavoro di una o più 
macchine, in modo da evitare errori e disattenzioni, 
ottenendo sull’intero processo un miglioramento del-
la produttività e della qualità del lavoro con conse-
guente riduzione degli scarti.
Il sistema è progettato a moduli, con un Primary e 
11 Replica per ottenere fino a 12 postazioni di lavoro 
gestite contemporaneamente.
Il Primary con display touch screen e software basa-
to su logica user friendly, può facilmente interagire 
con un PC, un PLC e scaricare tutti i dati del lavoro in 
modo semplicissimo su un supporto di archiviazione 
portatile.
Il Replica, più compatto rispetto al Primary, gestisce 
solamente il funzionamento della rivettatrice indi-
candone lo stato su led integrati. Nonostante tutta 
la gestione del lavoro sia affidata al Primary, anche 

Replica, in determinate configurazioni può comuni-
care con il PLC in modo indipendente.
La verifica della posa è sviluppata dallo studio del-
le curve, dalle funzioni di contapezzi, contalotti e 
dalle liste di lavoro. La monitorizzazione del lavoro 
è supportata da un archivio dei lotti impostati, di 
tutte le attività di verifica, delle liste di lavoro im-
plementate e delle curve registrate.
Per l’operatività sono stati progettati allarmi visivi e 
sonori che permettono di evidenziare le applicazio-
ni corrette, sbagliate e la mancata presenza di aria 
nel caso di quest’ultime.
Inoltre per poter avere un riferimento più chiaro e 
visibile da lontano è disponibile anche un KIT a tor-
retta luminosa tre colori con sirena 
Ogni singola unità dispone di una valvola pneuma-
tica che attiva e disattiva l’aria compressa per met-
tere in sicurezza l’impianto, distinguere al meglio le 
fasi di lavoro da quelle di configurazione e impedire 
ulteriori errori nel caso di risultato di posa negativo.
CONTROLRIV4.0 è stato applicato alle rivettatri-
ci per inserti RIV938, RIV939, RIV912, RIV941, 
RIV949 e RIV916B, alle rivettatrici per rivetti 
RIV503, RIV504, RIV508, RIV511B e RIV300.

La RIV938 è una rivettatrice progettata per appli-
care inserti filettati femmine Rivsert, da M3 a M10, 
e inserti maschi Rivbolt, da M4 a M10 ed è pensata 
per un utilizzo su produzioni in serie e in lavorazio-
ni industriali. E’ stata realizzata con un unico pul-
sante per la deformazione e lo svitamento dell’in-
serto, che le consente di velocizzare i tempi di posa. 
RIV938 è dotata di regolazione automatica della 
corsa e questo permette di avere in ogni momento il 
controllo sul corretto fissaggio dell’inserto; in altre 
parole l’operatore non deve preoccuparsi di modifi-
care la corsa della macchina al variare degli spesso-
ri, è la macchina stessa a regolare la corsa automa-
ticamente, ottenendo sempre il fissaggio ottimale.
Inoltre, con RIV938 si avrà la certezza che nessun 
pezzo possa essere rovinato, neppure a fine lavoro 
poiché se per sbaglio lo stesso inserto dovesse esse-
re tirato due volte, la macchina riconosce l’errore e 
non deforma due volte l’inserto, evitando così inuti-
li spese e perdite di tempo.
Anche la funzione di svitamento automatico dell’in-
serto è pensata per evitare che un inserto difettoso 
o una vite che resta dentro l’inserto comprometta 
il lavoro di posa e rallenti o rovini la lavorazione.

RIVIT Padiglione 15 - stand F42
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Gamma completa di soluzioni per il taglio laser del metallo

A Lamiera 2022 BLM GROUP sarà presente con una gam-
ma completa di soluzioni per il taglio laser del metallo: 
il sistema di taglio laser tubo – LT7, il sistema di taglio 
laser lamiera – LS5 e la cella robotizzata di taglio laser 
3D – LT360. 

Taglio laser lamiera LS5 12kW, ideale per lavorare sen-
za presidio 24 ore su 24, 7 giorni su 7
LS5 è un sistema di taglio laser lamiera di alta gamma 
totalmente automatico, flessibile e produttivo dotato di 
sorgente laser in fibra IPG da 12 kW, testa Precitec Zoom 
2.0 e sistema di movimentazione automatica delle lamiere 
con magazzino a torre compatto da 8 pallet.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YuocgbqYfP8 

LT7 l’impianto Lasertube di alta gamma riferimento as-
soluto nel taglio laser del tubo
LT7 è dotata di sorgente di taglio laser da 3 kW IPG, si-
stema di carico automatico di tubi da fascio fino a 6,5 m 

e sistema di scarico per tubi fino a 4,5 m. La sorgente 
laser in fibra da 3 kW consente ampia manovrabilità su 
spessori e materiali diversi. 
La lavorazione 3D completa il quadro di un sistema 
estremamente flessibile e capace di spaziare fra le più 
svariate applicazioni.
Video:https://www.youtube.com/watch?v=gyhOlvn 
fD5M&t=15s 

LT360 la cella di taglio laser robotizzata altamente 
flessibile e a layout compatto
La macchina è predisposta per il taglio su tavola fissa, la 
soluzione ideale per imbutiti, lamiere piane o stampa-
te. Dispone di una sorgente laser in fibra da 3 kW ed è 
dotata di un database tecnologico completo oltre che di 
funzionalità tecnologiche avanzate come l’Active Focus, 
che permettono di ottimizzare il processo di taglio per 
ottenere elevata qualità e produttività su qualsiasi tipo 
di pezzo.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rH4mBXafRT 
I&t=15s 

Una software suite completa per la gestione delle 
proprie tecnologie di processo 
BLM GROUP offre una suite di software nativi che sfrut-
tano al meglio la potenza degli impianti per assicurare 
eccellenti performance di lavoro e caratteristiche di pro-
cesso robuste. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2Swu_7Mje 
OA&t=66s 

Una gamma completa di soluzioni per il taglio laser
BLM GROUP offre un ampio catalogo di servizi pensati 
per accompagnare il cliente durante tutto il ciclo di vita 
dell’impianto, così da mantenere il più elevato livello di 
efficienza e disponibilità macchina: dai contratti di assi-
stenza software e di assistenza da remoto, ai programmi 
di manutenzione di vario livello.

BLM GROUP Padiglione 13 - stand D9 e D11 

La fabbrica del futuro? Con RETUNER è realtà

Riaccordiamo le imprese sullo spartito di Industria 4.0. È questo il significato di RETU-
NER, il brand con cui Orchestra Srl colloca il suo prodotto sul mercato.
Orchestra Srl è nata come start up innovativa per essere un’azienda di prodotto e tec-
nologia. Oggi è una PMI Innovativa, che ha sviluppato una suite di prodotti capace di 
aiutare clienti e partner a realizzare i loro progetti di Industria 4.0.
I punti di forza di RETUNER sono la sua flessibilità, la modularità, l’alta configurabilità e 
l’interoperabilità. Questo grazie all’architettura utilizzata, basata sul proprio paradigma 
di “Cloud driven Egde computing”, vale a dire una logica distribuita tra edge e cloud. Il 
risultato è la possibilità di elaborare i dati di interesse già a bordo macchina e di scam-
biare tali informazioni in tempo reale con i sistemi ICT presenti in azienda.
RETUNER consente di effettuare un monitoraggio avanzato di ogni singola produzione, 
perché configurabile dal cliente sulla base dei parametri desiderati. Ma non solo.
Il nuovo SMARTEdge4.0 Next Generation, ultimo nato della suite RETUNER, integra 
algoritmi di intelligenza artificiale e tecniche di Business Intelligence, che aprono la 
strada alla realizzazione di progetti Industria 4.0 d’avanguardia.
Il nuovo Edge, grazie alla sua innovativa progettazione, è in grado di integrare le tec-
nologie abilitanti di Industria 4.0, come la realtà aumentata, la robotica collaborativa 
e l’advanced manufacturing, per fornire a clienti e partner innovativi servizi digitali in 
svariati campi di applicazione come il controllo qualità bordo macchina, la manutenzio-
ne on-condition e predittiva o la collaborazione uomo-robot.
RETUNER si indirizza in primo luogo alle piccole e medie imprese. È modulare, in grado 
di configurarsi dinamicamente, facile da utilizzare ed economico. Si installa e si utilizza 
con qualsiasi browser da qualsiasi device fisso o mobile anche da remoto, per una fab-
brica integrata e resiliente capace di rispondere alle sfide del futuro.

ORCHESTRA 
Padiglione 15 - stand G05
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speciale lamiera - espositori

Ottimizzare i processi di deformazione

OMERA è nota come pioniere culturale e tecno-
logico nel settore della deformazione della la-
miera. Abbiamo influenzato e definito le regole 
per ottimizzare i processi di deformazione.
La prima macchina è stata costruita nel 1951. 
Oggi siamo il riferimento tecnologico nella co-
struzione di presse meccaniche, idrauliche e ri-
filatrici e nelle linee di produzione automatiche.
Da sempre orientati ai bisogni del mercato, man-
teniamo una forte attenzione ai bisogni dell’uo-
mo e al rispetto dell’ambiente.
La nostra fabbrica è GREEN. Soddisfiamo il no-
stro fabbisogno energetico grazie ad un impian-
to fotovoltaico da 600.000 kW e orientiamo le 
nostre scelte verso uno sviluppo sostenibile, im-
pegnandoci con soluzioni che limitano l’impatto 
ambientale del prodotto e del processo, riducono 
i costi e aumentano la competitività.
Lo stampaggio è un processo energeticamen-
te impattante. Le presse hanno un rendimento 
energetico basso e pertanto una grande quantità 
di energia viene dissipata. Una gestione inade-
guata di un processo incrementa l’inefficienza 
produttiva ed energetica.
Per questo OMERA propone tecnologie a basso 
impatto energetico:
-  Motori installati ad alta efficienza energetica 

IE4
-  Sistema di gestione dei motori che azionano le 

pompe idrauliche con inverter 
-  Possibilità di recupero dell’energia dissipata 

dal cuscino idraulico nelle presse idrauliche
-  Servopresse idrauliche che azionano le pompe 

con motori brushless
-  Driver rigenerativi nelle presse meccaniche, 

per il recupero dell’energia di frenatura del 
volano

-  Servopresse meccaniche
-  Rifilatrici-bordatrici con possibilità di aziona-

mento anche da assi elettrici

A Lamiera 2022 esporremo la rifilatrice mod. 
R1600CNC ad assi elettrici. Questa macchina 
rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia 
per la sua enorme flessibilità nella lavorazione 
di pannelli tondi e poligonali e per il basso im-

patto energetico, e riscontra un enorme succes-
so nel settore dei segnali stradali e nell’arreda-
mento. L’ottimizzazione energetica e l’efficienza 
produttiva sono i due cardini su cui si basa la 
nostra missione industriale.

OMERA Padiglione 13 - stand D03

L’attrezzaggio della macchina? Non è più un problema

VICLA è stata la prima azienda italiana ad aver cre-
duto nel potenziale della tecnologia ibrida applicata 
alla lavorazione della lamiera. Da sempre pioniere 
di nuove tecnologie e innovazioni, l’azienda brian-
zola si contraddistingue per qualità, approccio sar-
toriale e innovazione continua. Quest’anno l’azien-
da ha avviato un processo di crescita ed espansione, 
con importanti investimenti e una nuova sede ope-
rativa, come racconta Marcello Ballacchino, titolare 
e amministratore “L’ampliamento della sede è un’o-
perazione strategica che ci porterà ad aumentare la 
capacità produttiva in termini di spazio, personale, 
risorse e materiali e a internalizzare lavorazioni fino 
ad ora demandate all’esterno, per un controllo capil-
lare dell’intera filiera produttiva e di montaggio”. 
Accanto ai lavori di costruzione della nuova sede, 
VICLA si sta preparando in vista di Fiera Lamiera 
a Milano. “Quest’anno ci presenteremo a LAMIERA 

2022 con un focus diretto sulle nostre novità” svela 
Corrado Nucci, co-titolare e Direttore Commerciale 
di VICLA “in particolare, esporremo una nuova solu-
zione di macchina piegatrice ibrida equipaggiata con 
sistema di cambio utensili automatico”.
Questo impianto è personalizzabile e progettato 
su misura in base alle esigenze del cliente; riduce 
i tempi di setup di 4 o 5 volte rispetto alle atti-
vità manuali ed effettua automaticamente anche 
l’attrezzaggio più complesso, gestendo matrici con 
larghezza V da 70 mm, utensili portatondi e con-
sentendo la rotazione dell’utensile di 180°.
L’automazione copre tutto, anche le operazioni a 
monte. Uno degli aspetti più interessanti, infatti, è 
la programmazione dall’ufficio tecnico: il sistema 
CAD/CAM elabora il file tridimensionale, crea la 
sequenza di piegatura migliore e invia il program-
ma alla macchina che si attrezza in automatico, ri-

chiamando la sequenza di piegatura direttamente 
sul controllo numerico. Tutti i dati di attrezzaggio 
e lavorazione sono salvati in automatico a fine la-
voro ed esportati nel gestionale per un’analisi dei 
dati in chiave 4.0.

L’azienda Made in Italy che guarda al futuro 
“Guardando al futuro, stiamo consolidando la no-
stra posizione tra i top player del mercato e abbiamo 
in progetto piani strategici per l’export, con l’inten-
zione di rafforzare la nostra presenza sul mercato 
internazionale.” continua Nucci “La fiera sarà la 
vetrina ideale per presentare il nostro cammino di 
crescita, i traguardi e gli obiettivi futuri. Infatti, per-
cepiamo un ottimismo generale del comparto che, 
insieme all’attesa per il ritorno dell’evento dopo tre 
anni, faranno di LAMIERA 2022 un evento di succes-
so molto partecipato…” 

VICLA Padiglione 15 - stand E13



Maggio 2022
www.ammonitore.com 37Maggio 2022
www.ammonitore.com 37

Lasciatevi affascinare dall’eccellenza. Benvenuti alla più importante fiera mondiale del settore dei tubi, 
cavi e fili! Questo è il luogo di incontro internazionale per i professionisti, specialisti e i leader mondiali dei  
due settori. Le innovazioni pionieristiche esposte saranno la vera essenza della fiera. Uno dei temi principali  
di wire 2022 sarà la significativa crescita dei fili di rame nell‘ingegneria automobilistica, nelle 
telecomunicazioni e nell‘elettronica. Scoprirete nuovi percorsi sulla sostenibilità seguendo gli ecoTrails  
degli espositori che hanno sviluppato nuove tecnologie e processi realmente sostenibili. Maggiori dettagli  
su wire.de/ecometals_en e tube.de/ecometals_en.

Wire and Tube 2022 – Düsseldorf – non potete mancare! 

Fiera Internazionale dell‘Industria 

del Tubo

Fiera Internazionale dell‘Industria 

del Cavo e del Filo Metallico

SAVE 
THE 
NEW
DATE

join 
the best: 
Düsseldorf 
Germany 

www.wire.de
www.tube.de

20–24 Giugno

2022

HONEGGER GASPARE S.r.l.
Via F. Carlini, 1 − 20146 Milano

Tel. +39 (02)47 79 141 − Fax +39 (02)48 95 37 48
contact@honegger.it

www.honegger.it
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Produtech progetta e costruisce impianti dedicati 
alla deformazione della lamiera

Competenza, serietà ed un know-how tec-
nologico esclusivo, uniti ad una grande 
attenzione verso le esigenze dei clienti: 
questi sono i valori che caratterizzano l’a-
zienda e che le hanno consentito di cre-
scere e consolidare la propria presenza a 
livello mondiale.
In particolare, le linee Produtech co-
niugano la tecnologia di taglio laser e/o 
deformazione-punzonatura alla modalità 
di lavorazione da bobina metallica (coil), 
che permette una serie di innumerevoli 
vantaggi produttivi rispetto alla tradizio-
nale modalità da foglio: ciascun impianto 
è una soluzione unica sul mercato e perso-
nalizzata in base alle esigenze produttive 
dell’utilizzatore finale.
Perché da coil? Perché l’alimentazione da 
coil garantisce una serie di vantaggi ec-
cellenti, che fanno di questa modalità di 
lavorazione una scelta più conveniente ri-

spetto all’alimentazione da foglio:
1. L’alimentazione da coil ottimizza l’uso 
di materia prima abbattendo i costi d’ac-
quisto e riducendo gli scarti di lavorazio-
ne. La materia prima in coils ha un costo 
d’acquisto inferiore rispetto alla lamiera 
metallica spezzonata in fogli; inoltre, la 
quantità di materiale di scarto si ridu-
ce notevolmente mediante l’utilizzo di 
coils, poiché il nastro metallico non ha 
limiti in lunghezza e può essere lavora-
to su tutta la larghezza. Quindi, minori 
costi d’acquisto e meno scarti portano 
ad un’ottimizzazione della produzione, 
riducendone i costi.
2. La lavorazione da nastro elimina la 
continua necessità di carico dei fogli di 
lamiera in macchina e di scarico dei pez-
zi finiti. Dunque, i tempi morti di carico/
scarico si annullano e la produzione si 
velocizza: ne risulta un processo comple-

tamente automati-
co ed efficiente, in 
quanto la linea la-
vora la materia pri-
ma in completa au-
tonomia, fornendo 
pezzi finali puliti e 
privi di micro-giun-
zioni.
Rispetto a una mac-
china alimentata da 
fogli, le nostre mac-
chine alimentate da 
coil permettono di 
ottenere la stessa 
quantità di pezzi la-
vorati con costi più 
ridotti e in minor 
tempo.

Produtech  
Padiglione 13 - stand C02

Softeam: costruiamo insieme 
la Fabbrica Digitale di domani 

Softeam, che da oltre 35 anni si occupa dell’innovazione digitale del settore manifattu-
riero, ha all’attivo una suite di prodotti che rispondono a tutte le esigenze della fabbrica 
digitale, dalla raccolta dati dal campo fino agli applicativi aziendali, progettati e realiz-
zati sulla base dei bisogni specifici del settore e installati in oltre 250 aziende italiane.
Una suite di prodotti per trasformare l’azienda manifatturiera a 360 gradi
Softeam negli anni ha acquisito le competenze tecniche necessarie per accompagnare le
imprese nel proprio personale percorso di digitalizzazione, partendo dal campo – con la
raccolta e l’analisi dei dati delle macchine – e utilizzando gli stessi dati negli applicativi 
aziendali, CRM, ERP o MES.
•  Lyra CRM, Offer & Service Management è il sistema che aumenta la produttività 

delle figure commerciali, marketing e del post-vendita grazie ad un’unica interfaccia 
totalmente personalizzabile, una gestione puntuale e centralizzata di tutti i dati e le 
informazioni connesse alle relazioni con prospect e clienti, disponibile sia in versione 
mobile, client server e offline.

•  Helios ERP & MES è l’ERP intelligente che può guidare l’azienda nella produzione di 
un prodotto migliore, a partire dall’importanza di una gestione efficiente delle mate-
rie prime e del magazzino, dal monitoraggio della produzione per prevenire sprechi e 
massimizzare gli utili al monitoraggio della qualità dei prodotti, della filiera e all’effi-
cientamento dei processi produttivi.

•  Orquestra IIoT Data Manager è la piattaforma di raccolta dati che si interfaccia con il 
campo e veicola le informazioni su tutti gli applicativi aziendali. Grazie ad Orquestra 
è possibile comunicare con macchine e dispositivi sul campo, anche se dotati di tec-
nologie differenti tra loro, e uniformare le informazioni generate per offrire un’inter-
faccia standard che raccoglie dati e informazioni sul funzionamento delle macchine e 
sul processo produttivo.

Softeam 
Padiglione 15 - stand E04

Ridix Sistemi di Marcatura: 
le novità presentate a LAMIERA 2022

Ridix S.p.A., azienda italiana presente sul 
mercato dal 1969 specializzata nella rappre-
sentanza di macchine utensili e tecnologie 
per lavorazioni meccaniche, sarà presente alla 
prossima edizione della fiera LAMIERA di Mi-
lano per presentare le sue novità dedicate ai 
sistemi di marcatura industriale.
Nell’era dell’Industria 4.0 la tracciabilità del 
singolo pezzo all’interno del flusso produttivo 
è diventata una condizione base per il settore 
manifatturiero. Le aziende scelgono di iden-
tificare i propri prodotti utilizzando codici 
bidimensionali in vari formati (codice VIN, 
datamatrix, codice a barre, codice alfanume-
rico, ecc…) marcandoli direttamente sui com-
ponenti.
Grazie ai 37 anni di esperienza sul campo RI-
DIX, oggi può esser definita “specialista nella 
marcatura industriale”: prodotti di alta gam-
ma, soluzioni personalizzate e assistenza pre / 

post vendita completa e tempestiva sono le sue 
principali caratteristiche.
Ridix si prende cura del tuo progetto: come?
• Consigliando la tecnologia più adatta
• Curando interamente il processo senza inter-
mediari
• Proponendo una demo gratuita prima 
dell’acquisto
• Garantendo un’assistenza rapida e dedicata
• Dando supporto da remoto in qualunque mo-
mento
• Programmando manutenzione e aggiorna-
menti software
Ridix offre soluzioni e prodotti di alta qualità 
e funzionalità attraverso le tecnologie di mar-
catura a micropunti, rigatura e laser. Oltre alle 
applicazioni standard, stand-alone o integrate 
su linee automatiche, le tecnologie di marcatu-
ra Ridix sono adatte a progetti personalizzati 
con esigenze specifiche.

Si tratta di un proces-
so che parte dall’idea 
del cliente, passando 
per la consulenza mi-
rata, lo sviluppo della 
soluzione ideale fino 
all’installazione e al 
collaudo dell’impian-
to. Il service Ridix 
supporta il cliente an-
che nel post-vendita 
con l’assistenza da 
remoto e la manuten-
zione programmata. 
Completano il ser-
vizio anche l’inizia-
le formazione degli 
operatori al fine di 
renderli autonomi ed 
efficienti.

RIDIX 
Padiglione 13 – stand C34



Maggio 2022
 www.ammonitore.com38

abbiamo parlato diinserzionisti

Agint .......................................19

Alpemac ..................................27

Asservimenti presse .................20

BLM Group .............................35

Cognex ....................................10

Colgar  ....................................22

Control Techniques ...................8

Cy-laser ...................................26

DMG MORI  ..............................4

EOI Tecne ................................28

Gasparini  ................................22

Hymson ...................................30

IMAS  ......................................30

interroll ...................................10

IVECO  ......................................9

Lamiera  ..................................18

Locatelli  .................................32

LVD  ........................................34

Murrelektronik ........................10

Nitty-Gritty ..............................19

Omera .....................................20

Omera .....................................36

OML  .........................................2

Orchestra  ...............................35

Phoenix Contact  .....................10

Prima Power  ...........................24

Produtech................................37

Ridix .......................................37

Rivit  .......................................21

Rivit  .......................................34

Rolleri .....................................24

Romani Components ...............25

Schneider electric  ...................10

Schunk ....................................16

Servopresse .............................26

Servopresse .............................32

Siemens ....................................2

Softeam ...................................37

Tecnoma..................................32

Turck Banner  ..........................10

Vedrai ......................................22

Vedrai ......................................28

Vicla ........................................36

Wittur .....................................30

Amc  .....................................................................................................16
Bft Burzoni ...........................................................................................13
Castforge ................................................................................................5
CRM  ....................................................................................... manchette
DMG MORI  .........................................................................................15
Erowa .....................................................................................................2
Gerardi ...................................................................................................7
Global Industrie  ....................................................................................3
Hoffmann .............................................................................................38
Infa  .....................................................................................................20
Lasys ....................................................................................................17
Losma ..................................................................................................23
Micronora  ...........................................................................................25
OML .....................................................................................................40
Optoprim  ............................................................................................33
Produtech ............................................................................................39
Rettificatrici Ghiringhelli ........................................................................9
Rivit .....................................................................................................11
Romani Components ............................................................................31
Servopresse  .........................................................................................19
Sicutool ................................................................................................29
Sitema  .................................................................................................21
Topsolid ...............................................................................................21
Torgim  ................................................................................................20
Wire tube .............................................................................................37

L’automazione migliora il processo di produzione  
aumentando la capacità delle macchine utensili. 

Scopri Garant Automation  
allo stand di Hoffmann Group a Mecspe

www.hoffmann-group.com
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Torque Die & Mold

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

Solo 3,5 rotazioni per
bloccaggio/sbloccaggio

Ripetibilità <0,005 mm

Forza di tenuta fino a 100 Kn

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

Ganasce autocentranti
Auto-compensanti

FOLLOW THE RED LINE

Guarda il video
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