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In rappresentanza delle categorie di stampi per materie plastiche e stampi per 
lamiera, abbiamo rivolto alcune domande sull’attuale situazione di mercato ad 
Andrea Digirolamo di Micromec e a Riccardo Passuello di Uniform entrambi 
soci Ucisap.
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Il punto 
economico 
in attesa 
della 33.BIMU

Fabio Chiavieri
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Fare stampi? Una bella sfida!
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Automazione decentralizzata 
e flessibile in ottica 4.0 
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È disponibile “L’Acciaio Inox”, un compen-
dio pratico sugli acciai inossidabili edito da 
Centro Inox Servizi Srl e redatto da Fausto 
Capelli.
A questa guida di rapida consultazione per il 
generico utilizzatore, che fornisce un quadro 
di base completo sugli inox, è allegata una 
utile tabella di corrispondenza aggiornata 
tra le varie sigle degli acciai inossidabili con 
quasi 100 differenti tipi elencati.
Il volume (380 pagine) è in vendita ad un 
prezzo di copertina di 39 Euro + spese di 
spedizione. È prevista una scontistica dedi-
cata ai Soci di Centro Inox e agli Af liati e 
Iscritti a Centro Inox Servizi Srl.
La videointervista della presentazione del 
volume “L’Acciaio Inox” è disponibile sul sito 
internet di Centro Inox e sui suoi canali so-
cial (LinkedIn e Facebook).

Per maggiori informazioni 
e per l’acquisto:
tel. 02.86450559 – 02.86450569
centroinoxservizi@centroinox.it

L’acciaio inox
LIBRI

Per il più alto livello
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 
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per le lesioni e/o i danni a persone o a cose risultanti da ogni dichiarazione diffamatoria, reale o presunta, da ogni 
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A partire da luglio 2022 F.lli Giacomello entrerà a far 
parte del progetto Italian Yellow Directory in the Gulf, 
realizzato dalla Camera di Commercio italiana negli Emi-
rati Arabi Uniti. Si tratta di un ponte diretto tra le azien-
de italiane di molteplici settori e operatori dell’area del 
Golfo, con l’obiettivo di creare contatti e dare visibilità 
e presenza alle aziende italiane, creando una concreta 
opportunità di business.

L’ azienda sarà presente a Dubai per 12 mesi con un pro-
prio uf cio di rappresentanza al seguente indirizzo  48 
Burj Gate, 10th Floor, room #1001, Downtown - Dubai – 
EAU, Phone +971 4 3216260. Inoltre per lo stesso tempo 
avrà una vetrina interattiva sulla piattaforma B2B “Ita-
lian Yellow Direcotry in the Gulf” promossa nell’intera 
area del Golfo a questo link  https italianyellowdirec-
toryinthegulf.com listing f-lli-giacomello-srl

La piattaforma è un vero e proprio Marketplace in cui 
domanda e offerta si incontrano, una era permanente  
dove le aziende italiane espongono i loro prodotti e gli 
operatori locali possono richiedere offerte e dettagli.

La F.lli Giacomello è stata scelta tra 80 aziende per far 
parte di questo prestigioso progetto che rientra tra gli 
obiettivi dell’amministratore Daniele Giacomello di 
esplorare nuovi  territori, portando la propria professio-
nalità e l’esperienza del team oltre alla qualità dei suoi 
prodotti in nuovi mercati.

Italian Yellow 
Directory 
in the Gulf

ESTERO

La decima edizio-
ne del Catalogo 
Fasteners&Tools na-
sce all’insegna del 
rinnovamento e del 
dinamismo  1 unico 
catalogo, 550 pagine 
tecniche, tutte le solu-
zioni Fasteners&Tools 
Rivit per il 
della lamiera.
Per realizzare il nuo-
vo catalogo abbiamo 
unito tutte le forze 
per presentarvi al meglio le soluzioni Rivit e 
soprattutto renderle fruibili alla lettura e alla 
ricerca. 
Una nuova gra ca per rappresentare un pas-
saggio importante nella presentazione della 
gamma dei prodotti Rivit dedicati alla lavo-
razione della lamiera  dai rivetti ai bulloni a 
strappo, dalle fascette alle chiusure a leva, 
senza dimenticare rivettatrici e utensili per 
la posa.

Semplicità nella ricerca dei prodotti adatti 
alle diverse esigenze, tutte le informazioni 
disponibili in modo chiaro e immediato con 
i dati tecnici e le applicazioni che illustrano 
velocemente le caratteristiche degli articoli.
La gamma completa dei ssaggi Rivit è 
disponibile sul nostro sito www.rivit.it. 
Scaricate i cataloghi nell’Area download op-
pure navigate nella sezione dedicata ai Faste-
ners.

Nuovo catalogo 10 Fasteners&Tools
CATALOGO
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L’assemblea annuale di Acimall – l’associazione italiana dei co-
struttori di macchine e accessori per la lavorazione del legno 
– ha scelto i nuovi consiglieri per il triennio 2022-2025. En-
trano nel consiglio Giorgio Casati (Casati Macchine; Marnate, 
Varese), Roberto Ghizzoni (Dierregi; Carpi, Modena), Stefania 
Maggi (Maggi Technology; Certaldo, Firenze) e Pierluigi Paolet-
ti (Paoletti Energy; Borgo Valbelluna, Belluno). Il voto dell’as-
semblea ha confermato per un altro mandato il consigliere Aldo 

affaroni (Mario affaroni e gli; Turate, Como). Rimangono in 
carica no al prossimo giugno il presidente Luigi De Vito (SCM; 
Rimini) e il vicepresidente Marianna Daschini (Greda; Mariano 
Comense, Como), quando le imprese associate saranno chia-
mate al rinnovo o alla riconferma sulla base di un disallinea-
mento delle tempistiche a garanzia della continuità dell’operato 
dell’organo direttivo. L’assemblea ha salutato e ringraziato per 
il contributo dato allo sviluppo delle attività della associazione 
i consiglieri uscenti Umberto Pizzi (Pizzi by PGS; Borgosesia, 
Vercelli) e Filippo Pellitteri (TWT; Rovereto, Trento). Il presi-
dente di Acimall – dopo aver ricordato gli scopi dell’associazio-
ne, nata nell’oramai lontano 1966 – ha ribadito l’eccezionalità 
degli ultimi anni per l’intero pianeta e i tanti, troppo spesso 
drammatici nodi che restano da sciogliere nel prossimo futuro  
“Un biennio di svolta anche per la nostra associazione, che ha 
dovuto far appello ad ogni risorsa per mantenersi vitale e propo-
sitiva, per poter dare risposte adeguate alle aziende in momenti di 

estrema incertezza”, ha detto De Vito. Un biennio peraltro ricco 
di grandi soddisfazioni sul fronte economico, con una produzio-
ne italiana di macchine e utensili per la lavorazione del legno 
che si è attestata a 2,5 miliardi di euro, con una crescita del 36 
per cento sul 2020 e dell’11 per cento rispetto al 2019. Bene 
anche le esportazioni (1,7 miliardi di euro, più 30 per cento sul 
2020 e più 10 sul 2019), e le vendite sul mercato interno, atte-
statesi a quota 790 milioni di euro, con una crescita del 52 per 
cento sul 2020 e del 15 sul 2019. Crescono anche le importa-
zioni (244 milioni di euro, il 59 percento in più rispetto al 2020 
e il 21 rispetto al 2019) e di conseguenza anche il consumo ap-
parente dell’Italia, che supera il traguardo del miliardo di euro 
(più 54 per cento sul 2020 e più 16 per cento rispetto al 2019). 
Molto positiva anche la bilancia commerciale, che è risultata 
pari a 1,5 miliardi, dunque il 27 per cento in più sul 2020 e l’8 
per cento in più sul 2019). Luigi De Vito ha poi sottolineato “…
come il nostro settore abbia di fatto brillantemente superato que-

-

la tendenza del mercato. La crescita a cui stiamo assistendo si 
fonda non solo sulla “componente incentivi”, che ha più che altro 
determinato una concentrazione temporale delle decisioni di 
investimento, ma anche su un evidente rimbalzo strutturale che 
ha riportato il mercato alle normali linee di sviluppo”, senza 
tralasciare un accenno all’invasione russa dei territori ucraini  

russo-ucraina ha determinato per ora una limitata contrazione 
delle nostre esportazioni. Russia, Ucraina e Bielorussia assorbono, 
complessivamente, una quota non rilevante dell’export italiano di 
settore, valutabile attorno al 5 per cento del totale; esportazioni 
che peraltro sembrano proseguire, pur con un sensibile rallenta-
mento determinato dall’embargo in atto, estesosi progressivamen-
te con l’adozione dei vari pacchetti sanzionatori”. Ottimismo sul 
prossimo futuro, per quanto le dif coltà di approvvigionamento 
e gli interrogativi legati al con itto, oltre che alla possibile ri-
presa della pandemia di covid, potrebbero scombinare ancora 
una volta le carte. “E’ comunque ragionevole ritenere – ha detto 
De Vito –
utensili per la lavorazione del legno possa segnare un nuovo mas-
simo storico”. Il presidente Acimall ha poi sintetizzato le attività 
di promozione del settore, compito prioritario della associazio-
ne, che viene realizzata con il contributo economico e orga-
nizzativo di ICE-Agenzia; le iniziative portate avanti attraverso 
Con ndustria, CFI-Comitato Fiere Industria, la partecipazione 
a Federmacchine (la federazione che raggruppa tutte le associa-
zioni della meccanica strumentale, nel cui consiglio siede anche 
il presidente Acimall) e di Eumabois, la federazione delle asso-
ciazioni europee dei costruttori di tecnologie per l’industria del 
legno e del mobile di cui l’Italia, attraverso De Vito, detiene la 
vicepresidenza. 

ACIMALL: un nuovo 
consiglio direttivo

ASSOCIAZIONI
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Mikron presenta 
all’AMB-2022 
importanti novità

Mikron Switzerland AG, Agno
Division Machining
Headquarter
Via Ginnasio 17
6982 Agno
Switzerland
Tel. +41 91 610 61 11
Fax +41 91 610 66 80
mag@mikron.com

www.youtube.com/mikrongroup 
www.mikron.com

MultiX-C: il transfer più fl essibile di un centro di 
lavoro con fi no a 168 utensili e 4 sistemi di serraggio 
diversi a bordo consente il lotto = 1 pezzo

Multistar: il transfer più veloce al mondo più 
fl essibile grazie alle unità CNC

Lavorazione senza limiti delle leghe senza piombo 
grazie al know-how Mikron

Diversi pacchetti Industry 4.0 per il vostro 
successo: miTool, miMaintenence, miEnergy, 
miMachine, …
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La guerra di aggressione della Rus-
sia nei confronti dell›Ucraina conti-
nua a ripercuotersi negativamente 
sull›economia dell›UE, avviandola su 
un percorso di crescita più bassa e in-

azione più elevata rispetto a quanto 
indicato nelle previsioni di prima-
vera. Stando alle previsioni econo-
miche (intermedie) di estate 2022, 
l’economia dell’UE dovrebbe regi-
strare una crescita del 2,7% nel 2022 
e dell’1,5% nel 2023. La crescita 
nella zona euro dovrebbe attestarsi 
al 2,6% nel 2022, per poi scendere 
all’1,4% nel 2023. Si prevede che 
l’in azione media annua raggiunga i 
massimi storici nel 2022, attestando-
si al 7,6% nella zona euro e all’8,3% 
nell’UE, per poi scendere rispettiva-
mente al 4,0% e al 4,6% nel 2023.

Gli shock provocati dalla guerra 
hanno un impatto sulla crescita
Molti dei rischi negativi gravanti sul-
le previsioni di primavera 2022 si 
sono concretizzati. L’invasione dell’U-
craina da parte della Russia ha eser-
citato ulteriori pressioni al rialzo sui 
prezzi dell’energia e delle materie 
prime alimentari. Questi fattori ali-
mentano le pressioni in azionistiche 
a livello mondiale, erodendo il potere 
d’acquisto delle famiglie e innescan-
do una risposta di politica monetaria 
più rapida di quanto ipotizzato in 
precedenza. Il rallentamento della 
crescita in atto negli Stati Uniti si ag-
giunge all’impatto economico negati-
vo della rigorosa politica cinese “zero 
COVID”.  
L’economia dell’UE rimane partico-
larmente vulnerabile agli sviluppi 
dei mercati dell’energia a causa della 
sua elevata dipendenza dai combu-
stibili fossili russi e l’indebolimento 
della crescita mondiale deprime la 
domanda esterna. L’impulso ottenuto 
con la ripresa dello scorso anno e un 
primo trimestre leggermente miglio-
re a quanto stimato in precedenza 
dovrebbero sostenere il tasso di cre-
scita annuale per il 2022. L’attività 
economica nel resto dell’anno do-
vrebbe tuttavia essere modesta, no-
nostante una promettente stagione 
turistica estiva. Nel 2023 si prevede 
che la crescita economica trimestrale 
acquisisca slancio, sulla scia della re-
silienza del mercato del lavoro, della 

moderazione dell’in azione, del so-
stegno del dispositivo per la ripresa 
e la resilienza e della quantità ancora 
elevata di risparmi in eccesso.
Nel complesso l’economia dell’UE do-
vrebbe continuare a espandersi, ma 
a un ritmo notevolmente più lento 
di quanto previsto nelle previsioni di 
primavera 2022.

Nel 2023 si prevede un rallenta-

L’in azione complessiva a giugno ha 
toccato i massimi storici, in quanto i 
prezzi dei beni energetici e alimen-
tari hanno continuato a crescere e le 
pressioni sui prezzi si sono estese ai 
servizi e ad altri beni. Nella zona euro 
l’in azione è aumentata notevolmen-
te nel secondo trimestre del 2022, 
passando dal 7,4% di marzo (su base 
annua) a un nuovo massimo storico 
dell’8,6% in giugno. Nell’UE l’aumen-
to è stato ancora più pronunciato  da 
marzo a maggio l’in azione è salita 
addirittura di un punto percentuale, 
passando dal 7,8% all’8,8%.
Le previsioni relative all’in azione 
sono state riviste considerevolmen-
te al rialzo rispetto alle previsioni 
di primavera. Oltre al forte aumen-
to dei prezzi nel secondo trimestre, 
un’ulteriore impennata dei prezzi del 
gas in Europa dovrebbe ripercuoter-
si sui consumatori anche attraverso 
i prezzi dell’energia elettrica. L’in a-
zione dovrebbe raggiungere un pic-
co dell’8,4% su base annua nel terzo 
trimestre del 2022 nella zona euro e 
successivamente registrare un calo 
costante no a scendere al di sot-
to del 3% nell’ultimo trimestre del 
2023, sia nella zona euro che nell’UE, 
grazie all’allentamento delle pressio-
ni derivanti dalle strozzature negli 
approvvigionamenti e dai prezzi del-
le materie prime.

I rischi rimangono elevati e dipen-
dono dalla guerra
I rischi per le previsioni riguardanti 
l’attività economica e l’in azione di-
pendono fortemente dall’evoluzione 
della guerra e, in particolare, dalle 
sue implicazioni per l’approvvigio-
namento di gas in Europa. Nuovi au-
menti dei prezzi del gas potrebbero 
far aumentare ulteriormente l’in a-
zione e frenare la crescita. Gli effetti 

di secondo impatto potrebbero a loro 
volta ampli care le spinte in azioni-
stiche e determinare un inasprimen-
to più severo delle condizioni nan-
ziarie che non solo peserebbe sulla 
crescita, ma comporterebbe anche 
maggiori rischi per la stabilità nan-
ziaria. Non si può escludere che la re-
crudescenza della pandemia nell’UE 
provochi nuove perturbazioni dell’e-
conomia.
Allo stesso tempo le recenti tenden-
ze al ribasso dei prezzi del petrolio 
e di altre materie prime potrebbero 
intensi carsi, determinando un calo 
dell’in azione più rapido di quanto 
attualmente previsto. Inoltre, grazie 
a un mercato del lavoro forte, i con-
sumi privati potrebbero rivelarsi più 
resilienti all’aumento dei prezzi se le 
famiglie utilizzassero maggiormente 
il risparmio accumulato.

Dichiarazioni di membri del Colle-
gio
Ha dichiarato Valdis Dombrovskis, 
Vicepresidente esecutivo per Un’eco-
nomia al servizio delle persone,  “La 
guerra della Russia contro l’Ucraina 
continua a gettare una lunga ombra 
sull’Europa e sulla nostra economia. Ci 

-
plici fronti, dall’aumento dei prezzi 
dell’energia e dei prodotti alimentari 
alle prospettive globali estremamente 
incerte. Siamo fortunati a partire da 
una posizione di forza, avendo supe-
rato la crisi precedente con un solido 
ritorno alla crescita. La crescita eco-

nella seconda parte di quest’anno, ma 

e dell’inasprimento delle condizioni 

trovare il giusto equilibrio tra il pas-
saggio a un orientamento di bilancio 
più prudente e la protezione dei più 
vulnerabili. Dovremmo anche ridurre 
la nostra dipendenza dai combustibili 
fossili russi”.
Paolo Gentiloni, Commissario per 
l’Economia, ha dichiarato  “L’inva-
sione non provocata dell’Ucraina da 
parte della Russia continua a provo-
care shock nell’economia mondiale. Le 
azioni di Mosca stanno perturbando 
l’approvvigionamento di energia e ce-
reali, facendo salire i prezzi e indebo-

della riapertura delle nostre economie 
è destinato a sostenere la crescita an-
nua nel 2022, ma per il 2023 abbia-
mo rivisto notevolmente al ribasso le 
nostre previsioni. Si prevede che l’in-

nel corso di quest’anno e diminuisca 
gradualmente nel 2023. Poiché l’an-

delle forniture di gas non sono noti, 
questa previsione è soggetta a un’ele-
vata incertezza e a rischi di revisione 
al ribasso. Per navigare in queste ac-
que agitate, l’Europa deve dimostrare 

sicurezza sono le tre parole che devono 
”.

Le previsioni economiche d’e-
state 2022 contengono un ag-
giornamento delle previsioni 
economiche di primavera 2022 
presentate nel maggio 2022, e 
sono incentrate sull’andamento 
del PIL e dell’in azione in tutti 
gli Stati membri dell’UE. Le pre-
visioni si basano su una serie di 
ipotesi tecniche relative ai tassi 
di cambio, ai tassi di interesse e 
ai prezzi delle materie prime ag-
giornate al 30 giugno. Per tutti 
gli altri dati, comprese le ipotesi 
relative alle politiche governative, 
le previsioni tengono conto delle 
informazioni disponibili no al 5 
luglio incluso. La Commissione 
europea pubblica ogni anno due 
previsioni complessive (prima-
vera e autunno) e due previsioni 
intermedie (inverno ed estate). Le 
previsioni intermedie riguardano 
i livelli annuali e trimestrali del 
PIL e dell’in azione per l’anno in 
corso e l’anno successivo per tut-
ti gli Stati membri, nonché i dati 
aggregati a livello della zona euro 
e dell’UE. Le prossime previsioni 
economiche della Commissione 
europea saranno quelle di autun-
no 2022, la cui pubblicazione è 
prevista nel novembre 2022.

Per informazioni  
https economy- nance.ec.europa.eu

Contesto

IN PRIMO PIANO

Estate 2022: previsioni economiche
ECONOMIA
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di Fabio Chiavieri

Automazione decentralizzata 
e flessibile in ottica 4.0 

Intervista a Maurizio Bardella

AUTOMAZIONE ELETTRICA

Insediatosi alla guida dell’area tecnica in Murrelektronik lo scorso mese di maggio, Maurizio 
Bardella ci spiega come vede il futuro dell’automazione per industria 4.0

Prosegue il percorso di Murre-
lektronik verso la realizzazio-
ne di obiettivi strategici sul 

territorio italiano per quanto ri-
guarda la digitalizzazione dei pro-
cessi e industria 4.0. E non lo fa 
solamente puntando su prodotti 
all’avanguardia, bensì anche sulle 
persone giuste al posto giusto.
Una di queste è Maurizio Bardel-
la, laurea in ingegneria elettronica 
biomedicale presso il Politecnico di 
Milano, da pochi mesi direttore tec-
nico dell’azienda. La grande espe-
rienza nel campo dell’automazione 
industriale arricchita negli ultimi 
anni dalla profonda conoscenza dei 
prodotti destinati all’industria 4.0 e 
in particolar modo sulla comunica-
zione industriale IO-Link, consen-
tono all’ingegner Bardella di avere 
una visione ben de nita sul futuro 
di questi due comparti.  
 
Ingegnere, a parte le considera-
zioni sulle opportunità derivanti 
dai nuovi paradigmi produttivi 
introdotti dalla quarta rivoluzio-
ne industriale, a che punto sono 
realmente le imprese italiane 
nell’implementazione delle tec-
nologie abilitanti 4.0? 
Sicuramente la pandemia non ha 
arrestato la crescita delle imprese 
italiane in questa direzione, anzi 
chi ha investito in digitalizzazio-
ne, come del resto confermano i 
dati Istat, ha sofferto meno la si-
tuazione. Tuttavia, con riferimento 
al PNRR, secondo un’indagine di 
Unioncamere arriva la conferma 
che solo il 30% delle aziende ita-
liane è pronto per partecipare al 
piano di transizione 4.0.
Chiaro che la situazione geopoliti-
ca mondiale non aiuta certo le im-
prese a guardare al loro futuro con 
serenità. Detto questo, c’è quindi 
ancora molto da fare.

-
va frontiera tecnologica i cui svi-
luppi potrebbero davvero rivo-
luzionare non solo il comparto 
industriale ma anche il nostro 

-
nione e cosa dobbiamo attender-
ci in un futuro prossimo?
L’intelligenza arti ciale è già en-
trata a far parte delle nostre vite. 
Tralasciando l’aspetto etico e con-
centrandoci soprattutto sulla sua 
implementazione nei processi pro-
duttivi le principali applicazioni le 
vediamo nella manutenzione pre-
dittiva che anticipa attraverso al-
goritmi speci ci il comportamento 
di un determinato componente nel 
corso della sua vita utile. Ma la vera 
trasformazione si avrà con i Digital 
Twin che riproducono in manie-
ra virtuale qualsiasi cosa esistente 
nella realtà, sia essa una macchina 
o un impianto. I Digital Twin diven-
tano tanto più signi cativi quanto 
più si applica l’IA. La nuova piatta-

cato Impact67 Pro e MVK Pro sem-
pre con protezione IP67, quindi da 
montare direttamente sulle instal-
lazioni decentralizzate. Questi pro-
dotti sono molto versatili e sono 
disponibili nelle versioni plastica 
e metallo, quest’ultima per appli-
cazioni più gravose. Questi moduli 
IO-Link hanno un’ampia con gura-
bilità da 8 porte multifunzione no 
ad arrivare a 16 ingressi uscite di-

gitali anche in corrente no a 2 A. 
In parallelo ai prodotti, il vero va-
lore aggiunto è la consulenza tec-
nica che possiamo offrire al cliente, 
anche direttamente sul campo gra-
zie ai nostri System Sales, esperti 
presenti sul territorio nazionale 
che supportano il cliente n dalle 
prime fasi di progettazione di qua-
lunque tipo di sistema, per quanto 
complesso.

forma Vario-X di Murrelektronik va 
anche in questa direzione.

Con Industria 5.0 si apre l’era 
della sostenibilità industriale. 

questo concetto?
La nostra azienda ha sempre svilup-
pato prodotti orientati al risparmio 
energetico. I nostri alimentatori, 
per esempio, hanno un’ef cienza 
del 95%, quindi, oltre a dissipare 
meno calore all’interno dell’arma-
dio elettrico comportano una ridu-
zione della CO2 emessa. Anche la 
piattaforma Vario-X, a cui accen-
navo pocanzi, che è un sistema di 
automazione decentralizzato mo-
dulare IP67, prevede un modulo 
che è un alimentatore per motori 
pensato per il recupero dell’ener-
gia  quando il motore va in frenata 
l’energia non viene dissipata bensì 
recuperata e rimessa in rete. 

-
relektronik. Su quali pilastri si 
fonderà il suo operato?
Data la mia esperienza su industria 
4.0 cercherò di portare questo con-
cetto all’interno della digitalizza-
zione degli impianti. Ma porterò 
anche la mia esperienza “sul cam-
po” avendo fatto in passato anche 
il project manager ed essendomi 
occupato da vicino di questi pro-
getti spesso orientati alla manu-
tenzione predittiva e di speaking 
machine. Tutto ciò è possibile gra-
zie all’IO-Link che è un protocollo 
di comunicazione che è in grado di 
connettere e rendere controllabili 
tutti i prodotti Murrelektronik.  

Con i prodotti di nuova genera-
zione cosa siete in grado offrire 
ai vostri clienti per essere sem-
pre più competitivi?
Dal punto di vista dei prodotti ab-
biamo lanciato di recente sul mer-

Maurizio Bardella, 

Direttore tecnico Murrelektronik 
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Innovazione tecnologia, qualità 
del prodotto, capacità di adatta-
mento alle condizioni mutevoli 

del mercato sono caratteristiche 
che hanno portato gli stampisti 
italiani a primeggiare nel mondo. 
Le pesanti crisi che questo settore 
ha fronteggiato non hanno scal -
to le capacità imprenditoriali delle 
aziende che lo compongono seb-
bene gli tsunami economici che 
hanno stravolto il pianeta nel corso 
degli anni si siano abbattuti pesan-
temente su ogni comparto mani-
fatturiero ivi incluso quello della 
meccanica di precisione di cui gli 
stampi fanno parte. 
Qualcuno ha de nito questo par-
ticolare momento storico come la 
“tempesta perfetta” per la conco-
mitanza di eventi deleteri che lo 
stanno condizionando, in testa lo 
scoppio della pandemia da Covid 
iniziata a inizio 2020. Come hanno 
reagito gli stampisti italiani a que-
sta nuova crisi mondiale? A quali 
supporti si sono aggrappati? È vero 
che nonostante tutto si può parlare 
di opportunità per il futuro? 
Per avere una risposta a questi e 
ad altri quesiti abbiamo intervista-
to Cristina De Rosso, presidente di 
Ucisap - associazione italiana dei 
costruttori di stampi e attrezzatu-
re di precisione – e CEO di Dioma 
azienda vicentina con più di cin-
quant’anni di esperienza nel campo 
della progettazione e costruzione 
di stampi e stampaggio di materie 
plastiche in genere e di tecnopoli-
meri nello speci co.  

PRONTI A RIPARTIRE
Presidente, alla luce delle tan-

la crisi delle materie prime ed 
energetica, senza dimenticare la 
pandemia e la guerra in Ucraina, 

-
sti italiani?

Fare stampi? Una bella sfida!
A tu per tu con Cristina De Rosso Presidente Ucisap

SPECIALE STAMPI

Eletta poco più di un anno fa alla guida dell’associazione italiana dei costruttori di stampi e 
attrezzature di precisione, Cristina De Rosso spiega in questa intervista esclusiva a L’Ammonitore 
come gli stampisti italiani stanno affrontando la situazione in atto, tra pandemia, cambio di paradigmi 
produttivi, crisi energetica, difficoltà di reperimento di materie prime e terremoti geopolitici

cessità e dalle tensioni geopolitiche 
dell’Est Europa.
Rilocalizzare in Italia quindi per 
molte imprese è stato quasi l’unica 
soluzione anche per ridurre i tempi 
di consegna facendo af damento 
su specialisti del settore. Anche nel 
nostro settore abbiamo visto arri-
vare nuove opportunità da azien-
de che prima si af davano ad altre 
fuori dal nostro territorio. L’augurio 
è che tutto ciò duri il più possibile 
senza ricadere negli errori del pas-
sato, sfruttando tutta la nostra ca-
pacità, esperienza e creatività tutte 
italiane.

DIGITALIZZAZIONE 
E CRISI DELL’AUTO
Gli stampisti italiani si sono sem-
pre distinti per la loro capacità di 
adeguarsi al nuovo che avanza. In-
dustria 4.0 ha introdotto nuovi pa-
radigmi produttivi incentrati sulla 
digitalizzazione della produzione 
in cui trovano la loro collocazione 
nuove tecnologie produttive qua-

vede lo stampista italiano questa 
tecnologia?
L’Additive Manufacturing non è un 
avversario per lo stampista, bensì 
un alleato perché questa tecnologia, 
soprattutto quando si tratta di pez-
zi complessi, consente di vedere e 
analizzare il componente prima di 
costruirne lo stampo, potendo così 
intervenire preventivamente sulla 
realizzazione dello stesso.  
La manifattura additiva, quindi, offre 
l’opportunità di stampare prototipi o 
piccolissime serie ma almeno per ora 
non potrà sostituire uno stampo per 
la produzione di grandi lotti. 

La crisi dell’Automotive, a onore 

dello scoppio della pandemia, 
nel momento in cui il settore ha 
preso la direzione della trazione 
elettrica creando incertezza tra 
case automobilistiche e consu-
matori. 
Quanto sta pesando sugli stam-
pisti italiani questa situazione di 

incertezza che sta vivendo il mon-
do dell’auto?
Il settore automotive è molto impor-
tante per il nostro settore. La crisi del-
le immatricolazioni sta penalizzando 
i costruttori di stampi, ma la cosa 
peggiore è la perdurante incertezza 
sul futuro della mobilità. Solo pochi 
giorni fa, c’è stato il voto al Parlamen-
to Europeo con cui si è stabilita la 

ne dei motori endotermici nel 2035, 
ma le case automobilistiche ancora 
oggi non hanno dei piani realmente 
delineati e i nuovi progetti sono fer-
mi perché l’incertezza del mercato 
non offre una visione prospettica di 
ciò che potrà avvenire. Il cambiamen-
to del settore che si prospetta è molto 
vasto e non è dato solo dal passaggio 
all’elettrico, ma anche dalla volontà 
dei principali gruppi europei di ripo-
sizionarsi verso il segmento premium 
che offre margini superiori. Quanto 
annunciato dal gruppo Volkswagen 
qualche settimana fa testimonia una 
strategia orientata alla riduzione del-
la gamma e a una focalizzazione su 
auto di fascia alta e questo l’ho vis-
suto direttamente con la mia azienda 
che nei primi mesi di quest’anno ha 
prodotto stampi per case automobili-
stiche tre le più prestigiose al mondo. 
Oltre all’incertezza delle case au-
tomobilistiche, assistiamo anche 
a quella dei consumatori che non 
sanno cosa acquistare perché al mo-
mento le auto elettriche sono poche, 
molto costose e poco gestibili al mo-
mento, mentre quelle a benzina e 
gasolio più passerà il tempo più dif-

cilmente si rivenderanno. In tutto 
questo scenario gli stampisti stan-
no soffrendo la concorrenza feroce 
dei colleghi tedeschi che si trovano 
esattamente nella stessa situazione 
e hanno iniziato a fare una guerra 
al ribasso che sta creando problemi 
a tutti, tedeschi compresi. Il settore 
più colpito al momento è certamente 
quello degli stampi per la pressofu-
sione perché la riduzione di proget-
ti per nuovi motori endotermici ha 
praticamente bloccato i nuovi stam-
pi e si procede con il rifacimento di 
quelli per le parti già in produzione.

Magari ci fossero solo dif coltà di 
reperimento materie prime. Il nostro 
è sempre stato un mestiere dif cile, 
ma credo che dal 2020 sia veramen-
te s dante fare stampi. 
Lottiamo tutti i giorni con un mer-
cato impazzito dove non esiste pro-
grammazione, ci vengono richiesti 
tempi di consegna veramente com-
plicati da rispettare e garanzie sui 
prezzi quando i costi cambiano gior-
no per giorno. Gli ultimi anni sono 
stati davvero duri, vuoi per la pan-
demia che ha risparmiato solo gli 
stampisti del packaging e del medi-
cale, vuoi per la crisi dell’automotive 
e del suo indotto, vuoi per i rincari 
selvaggi dell’energia e delle materie 
prime e ora, come se non bastasse, 
le dif coltà derivanti dalla guerra 
Russa-Ucraina. Dopo il Covid, pe-
raltro, la concorrenza è diventata 
spietata portando alcune aziende ad 
atteggiamenti poco etici che nisco-
no per danneggiare il mercato futu-
ro. Nonostante tutto dall’inizio del 
2022 abbiamo visto una ripresa nel 
mondo degli stampi, con la concre-
tizzazione di vecchi progetti. 

Da qualche anno però, stiamo 
assistendo, forse anche per i rap-
porti non più distesi tra Europa e 
Cina, al fenomeno del “reshoring”, 
in qualche modo una rivalsa del 
settore manifatturiero europeo. 
Quanto ha giovato al comparto 
degli stampi italiani questa nuova 

-
duttive?
La rilocalizzazione in Italia, a causa 
del Covid-19 e delle tensioni politi-
che di questi ultimi tempi, spesso è 
stata pensata per evitare la concen-
trazione delle forniture in singole 
aree geogra che.
In particolare, tutti abbiamo visto 
i disagi derivanti dai ritardi nelle 
consegne e nelle produzioni, non 
supportate da politica di scorte che 
sono anche derivanti da anni e anni 
di politica del just in time.
Disagi ampliati anche dall’esplo-
sione improvvisa e repentina della 
domanda di beni non di prima ne-

di Fabio Chiavieri
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PNRR e transizione 4.0: quali ancora le 
opportunità da cogliere anche per il vo-
stro settore? 
La transizione 4.0, inizialmente, è stata una 
grande opportunità per rinnovare il parco 
macchine e inserire software per la gestione 
della produzione. Adesso la vera s da per le 
aziende è però utilizzare nel modo corret-
to i dati a disposizione per poter apportare 
continui miglioramenti ai processi e fare ef-

cienza. Questo lo si ottiene solo attraverso 
la formazione del personale e passando da 
una visione accentratrice tipica della piccola 
e media impresa italiana, a una visione ba-
sata sull’organizzazione, con ruoli e respon-
sabilità ben chiari e basata su team di lavoro 
che comunicano tra loro, si confrontano e si 
muovono con un altissimo livello di coordi-
namento. Questo permetterà all’imprendito-
re di migliorare l’ef cienza generale dell’im-
presa e di avere più tempo per pensare alla 
strategia di sviluppo.

GLI STAMPISTI ITALIANI NEL MONDO
Come si collocano gli stampisti italiani 

punto di vista economico ma soprattutto 
in termini di qualità?
Se guardiamo al mercato degli stampi a livel-
lo mondiale vediamo delle nazioni con una 
produzione di stampi enorme rispetto a quel-
la dell’Italia, ma queste nazioni, Cina e Usa, 
fanno grandissimi volumi ma tecnologica-
mente sono molto indietro rispetto ai tre lea-
der mondiali per tecnologia e qualità  Italia, 
Germania e Giappone. Il Giappone non è un 
nostro competitor perché si muove prevalen-
temente nell’aria asiatica. Italia e Germania 
si dividono equamente il mercato degli stam-
pi ad alta tecnologia nel resto del mondo. L’I-
talia è considerata a livello mondiale come 
un’eccellenza nella produzione di stampi in 
cui brilliamo per capacità tecniche e qualità 
abbinate alla creatività tipica del nostro pa-
ese che ci permette sempre di trovare nuove 
soluzioni e portare innovazione.

Dove c’è metallo c’è Rivit.it

RIVIT Srl ITALIA HEADQUARTERS Bologna / ITALY - rivit@rivit.it / rivit.it

SUBSIDIARYRIVIT INDIA Pvt Ltd Chennai / INDIA - rivitindia@rivit.in / rivit.in
SUBSIDIARY Temara / MAROC - rivit@rivit.ma / rivit.itRIVIT MAROC Sarl Au

Cristina De Rosso, Presidente Ucisap
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di F. C.

Parola di stampista
Interviste

SPECIALE STAMPI

In rappresentanza delle categorie di stampi per materie plastiche e stampi per lamiera, abbiamo 
rivolto alcune domande sull’attuale situazione di mercato ad Andrea Digirolamo di Micromec e a 
Riccardo Passuello di Uniform entrambi soci Ucisap

Sebbene sotto alcuni aspetti le 
problematiche siano le mede-
sime, il mercato degli stampisti 

può variare a seconda che il cliente 
nale richieda componenti in plastica 

piuttosto che parti in lamiera.
In questi ultimi due anni, la crisi det-
tata dal Covid 19 e successivamente 
dalle dif coltà legate all’aumento dei 
costi per tutte le imprese manifattu-
riere, probabilmente non ha rispar-
miato nessuna attrezzeria italiana, 
fatte salve quelle realtà che operano 
per il settore medicale che, al contra-
rio, hanno incrementato fortemente 
il loro fatturato.
Per capire come hanno reagito gli 
altri stampisti per affrontare le s de 
di un mercato a dir poco impazzito, 
abbiamo interpellato due importanti 
rappresentanti del settore, Micromec, 
attrezzeria di precisione specializzata 
nel packaging alimentare con sede ad 
Assago (MI), e Uniform, attrezzeria 
di Marostica, in provincia di Vicenza, 
che da quasi cinquant’anni progetta e 
produce stampi in acciaio per iniezio-
ne di materiale termoplastico.

Alla luce di quanto accaduto negli 
-

ne degli stampisti italiani in gene-
rale e per voi in particolare sia per 
quanto riguarda il carico di lavoro, 
sia per le criticità nate con la dif-

prime e il rincaro dei costi energe-
tici?
«Dal mio osservatorio – dice Andrea 
Digirolamo CEO di Micromec – non 
riesco ad avere una visione certa e uni-
voca.

lavoro le opinioni che sento sono estre-

con un carico di lavoro superiore alla 
media e altri che faticano ad arrivare 

stampi è estremamente amplio e va-
riegato, questo ci indica che esistono 

settori che sono ripartiti e altri che re-
stano stagnanti.
Micromec si rivolge al comparto 
dell’imballaggio metallico alimentare, 
per cui posso affermare che il mercato 
è tornato ai livelli pre-pandemia, forse 
penalizzati da processi decisionali ul-
teriormente dilatati a livello centrale 
che portano ad avere lanci di proget-
ti che oltrepassano di gran lunga i 
12 mesi, tutto questo va a scapito di 

dall’intermittenza indecifrabile che si 
ha nel reperimento delle materie pri-

reperimento. Questa situazione incide 

di vendita. Appare infatti chiaro che 
l’oscillazione dei costi e delle consegne 
non è globalmente omogeneo anche se 
largamente diffuso ma può penalizza-

re un mercato piuttosto che un altro. 
-

viando nuovamente verso una frenata 

Riccardo Passuello, direttore vendite 
di Uniform, individua nella poca pro-
pensione tutta italiana a fare “rete” 
uno dei motivi per cui la ripresa è 
stata più lenta e non per tutti.
«Lo stampista italiano medio è piccolo 

-
tro non fa massa critica in un paese 

sta alle iniziative delle singole impre-
se per cui molte si sono rinnovate nei 
processi di lavoro, negli strumenti di 
produzione e anche nel servizio – basti 

-
durante crisi dell’Automotive hanno 
trovato la forza di riconvertirsi – men-

Cortesia Uniform

Andrea Digirolamo, 

CEO Micromec

Esempio di stampo Micromec
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-

è molto maturo, per cui l’innovazione 
la si può fare sul servizio e su piccoli 
miglioramenti incrementali sui proces-

integrazione dell’elettronica come, per 
esempio, l’implementazione di senso-
ri.»

RESHORING, 
REALE OPPORTUNITÀ?

una rivalsa del settore manifat-
turiero europeo e in particolare 
italiano. Quanto ha giovato alla 
vostra azienda questa nuova rilo-

-
ve?
«Per quanto riguarda Micromec – so-
stiene Digirolamo – ce ne siamo accor-
ti relativamente poco, anzi posso affer-
mare che oggi i concorrenti orientali, 

appaiono forse più temibili che anni 
addietro. Non possiamo pertanto più 
vedere i mercati asiatici come luoghi 
in cui ci si sposta per i costi bassi della 

-
ve modeste, bensì come dei veri e pro-
pri concorrenti che hanno il vantaggio, 
non più marcato come in passato, di 

operare con costi di manodopera infe-
riori ai nostri.»
Dif cile generalizzare secondo Pas-
suello  «Ci sono stampisti che fanno 
prodotti ad alto valore aggiunto per 

-
trezzatura deve essere molto elevata. 

è mai posto. Ben più grave, invece, è 
stata la situazione per molti stampisti 
per così dire generalisti che hanno vi-
sto calare il lavoro in maniera drasti-

Per esempio, anche gli stampisti tede-

componentistica in giro per il mondo 
poi, una volta montata sullo stampo, 
quest’ultimo diventa “made in Ger-

è ormai talmente interconnesso per cui 
queste reti di fornitura che si sono cre-
ate, in particolare con la Cina, conti-
nueranno a esistere. Per cui anche noi 
italiani dovremmo sfruttare al meglio 
i vantaggi che la globalizzazione ha 
portato.»

LE NUOVE TECNOLOGIE: 

Digitalizzazione e alle nuove tec-

nologie, per esempio all’Additive 

Va cauto per il momento il CEO di 
Micromec  «Per il momento siamo 
spettatori passivi perché nel settore in 

i materiali utilizzati oggi nell’additive 
manufacturing non sono utilizzabili.»
«Al momento – dice il direttore ven-
dite di Uniform – siamo ancora nella 
fase di grandi promesse per rivoluzio-
nare la costruzione di uno stampo. 
Esistono macchine che teoricamente 
senza bisogno di alcun operatore, se 
non per pigiare il tasto start, arrivano 
quasi a completamento dei vari tassel-
li che vengono montati nello stampo, 
dando accesso, almeno sulla carta, a 
una fabbrica totalmente automatica. 

-
vice specializzato in AM sta nel fatto 
che il metallo depositato a polveri non 
ha le caratteristiche meccaniche del 

attualmente non è pensabile realizza-
re tutto lo stampo con la manifattura 
additiva.» 

LA DIVERSIFICAZIONE 
CON LA CRISI DELL’AUTO
Quali sono i vostri settori di riferi-

mento e quanto sta pesando sugli 
stampisti italiani la persistente cri-
si dell’Auto?
Se per Micromec il settore dell’Au-
tomotive non ha alcune rilevanza, 
essendo concentrata esclusivamente 
nel settore dell’imballaggio metallico 
alimentare, ben diversa è la situa-
zione di Uniform che solo grazie a 
una grande lungimiranza è riuscita a 
schivare la grandi crisi del comparto 
iniziata nel 2019. 
«Fino al 2006, Uniform faceva stam-
pi quasi esclusivamente per il settore 
del Bianco – spiega Riccardo Pas-
suello. Dopodiché i grandi gruppi 
produttori di elettrodomestici hanno 
iniziato ad aggregarsi e a delocaliz-
zare la produzione in paesi a basso 
costo di manodopera, motivo per cui 

poco o nulla. Non restava quindi che 
spostarsi su altri settori tecnologica-
mente più vicini al precedente come, 
per esempio, l’elettrico sia domestico 
che industriale tra cui rientra tutta la 
parte elettrica dell’automotive. Nello 
stesso periodo abbiamo iniziato a col-
laborare anche con importanti tier1 
dell’automobile. Proprio questi ultimi 
a partire dal 2015 hanno iniziato a 
scomparire dal mercato motivo per 
cui abbiamo fatto l’ennesima diver-

per il settore packaging e qualcosa 

comparto dell’automotive per quan-
to ci riguarda ha iniziato ad andare 
male dal famoso dieselgate del 2015, 
e quel poco che ci è rimasto è legato 

.»

PNRR e transizione 4.0: quali an-
cora le opportunità da cogliere an-
che per il vostro settore?
Andrea Digirolamo, pur riconoscen-
do l’importanza passata degli incen-
tivi legati a Industria 4.0, teme che la 
spinta derivante da queste agevola-
zioni sia esaurita  «La transazione 4.0 

che, se non si sono esaurite, perlome-

PNNR non è risultata essere un’oppor-

-
gettive. 
sulle competenze tecnologiche e sulle 
attrezzature fortemente innovative 
per lavorazioni su materiali ad alto 
contenuto tecnico quali i non ferrosi 

nostro valore aggiunto consiste nel sa-
per progettare secondo le caratteristi-
che espresse dal cliente occupandoci di 

Sulla stessa lunghezza d’onda Ric-
cardo Passuello che riconosce nell’In-
dustria 4.0 un passaggio epocale per 
la propria azienda.
«
installato un controllo di gestione con 
sistema di rilevamento ore delle mac-
chine. Quando si è iniziato a parlare 
con sempre più insistenza di 4.0 Uni-

-

PNRR è interessante ma non è ancora 
molto chiaro in che modo un’azienda 
come la nostra potrebbe sfruttare que-

.
«Pur essendo un’azienda piccola – pro-
segue Passuello – con una trentina di 
impiegati e a conduzione famigliare, il 

-

raggiungere questo obiettivo, a monte 
abbiamo una sala dedicata alla misu-
ra e al collaudo interno dello stampo. 

-
gna abbiamo un monitoraggio serrato 
sia sulle lavorazioni meccaniche che 
sul processo.»

Riccardo Passuello, 

Responsabile vendite Uniform

Particolare di uno stampo 

prodotto da Uniform
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Obiettivo  rafforzare la presenza 
nel mercato dei lubrificanti in-
dustriali con la forza di player 

globale del settore energetico. Stiamo 
parlando della strategia di TotalEner-
gies Marketing Italia, filiale italiana 
del gruppo parigino TotalEnergies 
noto per la vasta gamma di prodotti 
diversificati studiati appositamente 
per soddisfare le esigenze dei vari 
settori dell’industria, tra cui il setto-
re agroalimentare, la lavorazione del 
legno, della carta e del cartone, i set-
tori della chimica, dei prefabbricati, 
dell’energia, del cemento, del vetro, 
della gomma, del tessile, della lavora-
zione dei metalli e della laminazione 
dell’alluminio. 
«Sono trascorsi circa dieci anni da 
quando il nostro gruppo ha voluto dare 
una svolta alla propria immagine sul 

nel suo tradizionale comparto petrolife-

Prodotti per metalworking

LUBRIFICANTI

Il settore dei lubrificanti si sviluppa intorno a soluzioni sempre più a impatto zero su ambiente 
e salute degli operatori che nascono da un costante confronto tra fornitore e utilizzatore finale. 
Per questo, il presidio del territorio attraverso un tempestivo quanto competente servizio tecnico 
rappresenta un vero valore aggiunto

momenti di incontro con i nostri clienti 
e addirittura con corsi di formazione 
tecnica presso lo stand. Non è un caso, 
infatti, se la filiale italiana è quella 
dalle migliori prestazioni nel mondo 
per i prodotti dedicati al metalworking. 
Questo risultato è il frutto di un sup-
porto tecnico al cliente unico tra tutte 
le altre major del gruppo. Nonostante 
a livello mondiale TotalEnergies si stia 
evolvendo con un nuovo business mo-

-
ra societaria classica che punta molto 
su un capillare servizio al cliente.»
Il servizio pre- e post-vendita nel mer-
cato odierno può essere un elemento 
discriminante tra aziende concorrenti, 
ferma restando la qualità dei prodotti. 
Certamente, richiede competenze, in-
vestimenti, una struttura all’altezza e 
anche una rete di distributori fideliz-
zati ben radicati sul territorio.
Chiediamo all’AD di TolatEnergies 
quanto costi in termini di risorse e or-
ganizzazione mantenere attivo questo 
importante supporto tecnico.
«Abbiamo un team di esperti che va 
direttamente sul luogo si interfaccia 

segue i tentativi per arrivare a dare la 
-

nico non solo fornisce l’assistenza in caso 
di problemi, ma addirittura fa le forma-
zioni, ciò significa che se il cliente ha la 

dei suoi macchinari noi siamo in grado 
di aiutarlo anche indipendentemente 
dalla vendita dei nostri prodotti. Fare 
cultura per noi è un grande valore ag-
giunto. Questo nostro modo di operare ci 
ha permesso di avere rapporti di partner-
ship con alcuni nostri distributori esclu-
sivi nazionali che sanno di poter contare 
su questo nostro servizio. Tre di loro, 

Lubrificanti, ci hanno supportato anche 

una rete di vendita diretta soprattutto 
per clienti di grandi dimensioni.»

Supporto tecnico e manutenzione 
preventiva: due facce della stessa 
medaglia
Sono due gli aspetti fondamentali 
che riguardano un lubrificante. La 

in tutte le sue declinazioni, dall’eolico al 
gas, all’idrogeno, all’elettrico, al fotovol-
taico. E questo è il punto chiave della no-
stra strategia di marketing e di prodotto 
sul mercato» spiega Marco Pannunzio, 
Ammnistratore delegato di TotalEner-
gies Marketing Italia incontrato alla re-
cente fiera Mecspe di Bologna..
TotalEnergies ha inoltre lanciato negli 
ultimi anni lubrificanti, sia oli che gras-
si, emulsionabili e solubili, fluidi indu-
striali speciali, soluzioni complete di 
lubrificazione ad alte prestazioni per il 
comparto del metalworking. Tutto que-
sto rientra in un discorso di sostenibili-
tà per guardare al futuro con prodotti 
che permettano di affrontare la transi-
zione ecologica che il settore manifat-
turiero sta vivendo e di dare supporto 
ai clienti per potergli fornire soluzioni 
sempre più innovative.
«La nostra presenza alle fiere e in par-
ticolare a Mecspe - dichiara Pannun-
zio - è molto importante non solo per 

mercato, bensì per dimostrare le nostre 
conoscenze nell’ambito dei lubrificanti 
per le lavorazioni meccaniche attraverso 

Folia è un uido bio-derivato privo di oli minerali 
ed emulsionanti, con elevate proprietà di raffred-
damento e lubri cazione. Questo offre agli addetti 
ai lavori una soluzione unica per un’ampia varietà 

di operazioni. Folia garantisce notevoli vantaggi in 
termini di produttività, in quanto riduce le pause 
nel processo di lavorazione, assicura una maggiore 
durata dell’utensile e quindi permette di diminuire 

i costi operativi. I costi di acquisto degli utensili nei 
processi di lavorazione industriale, infatti, rappre-
sentano una componente signi cativa dei costi ope-
rativi e poiché Folia grazie al suo maggiore potere 

Versatile e sicuro
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mette in campo un sistema di monitoraggio che 
controlla sistematicamente i dati sensibili del 
lubrificante che possiamo leggere su smartpho-

andranno in questa direzione, per cui il cliente 
all’atto dell’acquisto di una fornitura di lubri-

l’ambiente.»
Un altro elemento chiave è la rapidità di ri-
sposta da parte di TotalEnergies. La capacità 
di ascoltare il cliente e dargli la soluzione a 
lui più congeniale in tempi rapidi determina 
la competitività di un’azienda. 
«Qui entra in gioco un altro valore aggiunto 
della nostra filiale italiana rispetto alla concor-
renza che si somma alla presenza del servizio 

-
stro team, infatti, può contare sull’esperienza 
sia applicativa che di prodotto di tutte le filiali 
del mondo che vengono messe a fattor comune 
presso il quartier generale parigino di TotalE-

sviluppi di nuove formulazioni studiate ad hoc 
per il cliente. Per il futuro sono previste delle 

di più gli scambi di informazioni tra i nostri 
tecnici e i laboratori di Ricerca e Sviluppo della 
casa madre.» conclude Marco Pannunzio. 

Lubrilog rappresenta una gamma di lubri -
canti speciali per la migliore soluzione tribo-
logica. L’acquisizione nel 2020 del marchio 
Lubrilog SAS ha rafforzato la posizione di 
TotalEnergies Marketing Italia nel settore dei 
lubri canti speciali, permettendo l’amplia-
mento dell’offerta di prodotti ad altissime 
prestazioni, in grado di soddisfare un ampio 
spettro di applicazioni in differenti campi in-
dustriali.

Più forti sul mercato

Seguiteci su:

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia 

Tel.+39 0332 543 411 - Fax +39 0332 537 468 

e-mail: info@ghiringhelli.it - http://www.ghiringhelli.it

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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(Leonardo da Vinci)

sostenibilità e la garanzia di efficacia nel 
tempo. Se una volta si cercava di vendere 
la maggiore quantità di prodotto possibile 
per sostenere il fatturato, oggi le cose sono 
totalmente cambiate perché si punta sulla 
fornitura della giusta quantità di prodotto, 
magari più caro, ma che contempli una se-

zioni così gravose, per esempio nei cementifi-
ci, per cui un fermo impianto causato da una 
cattiva gestione del lubrificante può voler dire 
centinaia di migliaia di euro di danno. Ecco 
perché oggi non si può parlare più semplice-
mente di normale assistenza ma soprattutto 

rie di vantaggi a favore dell’ambiente. Va da 
sé, infatti, che un consumo ridotto ma otti-
mizzato del lubrificante elimina costi di ma-
nutenzione e pulizia dovuti ai residui, riduce 
il consumo di energia e i rischi da contatto 
per l’operatore.
Prosegue Marco Pannunzio  «Ci sono applica-

Marco Pannunzio, 

Amministratore delegato 

di TotalEnergies Marketing Italia
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SISTEMI DI TENUTA

Il settore delle guarnizioni indu-
striali si divide sostanzialmente 
in due gruppi di aziende. Uno 

costituito da pochi colossi a livel-
lo mondiale per cui questi prodotti 
rappresentano una minima parte del 
fatturato consolidato; l’altro raggrup-
pa una pletora di imprese, perlopiù 
di dimensioni medio piccole, che 
focalizzano il proprio core business 
sui sistemi di tenuta e si dividono il 
mercato restante combattendo mol-
to spesso la battaglia sul prezzo, re-
legando la guarnizione a un ruolo 
di componente povero tecnologica-
mente, sottovalutato per no dall’u-
tilizzatore nale che ha una scarsa 
conoscenza della sua funzione ma 
sa che è fondamentale per il suo im-
pianto. Eppure, proprio tra le PMI 
che producono e commercializzano i 
sistemi di tenuta si trova un’azienda 
la cui ambizione è quella di diventare 
una “mini multinazionale” e ridare 
il giusto valore tecnologico a questo 
prodotto mettendo in primo piano la 
Ricerca e lo Sviluppo. Questa azienda 
si chiama Caast. 

Guardare al futuro con occhi da 
“grande”
In un mercato fortemente competiti-
vo e instabile, soggetto a crisi econo-
miche non più cicliche ma sistemati-
che, le imprese sono costantemente 
messe a dura prova, per cui c’è chi 
si accontenta di sopravvivere e chi, 
al contrario, vede nelle dif coltà la 
forza per emergere con più vigore 
e puntare ancora più in alto. Caast 
di Mariano Comense (CO) dal 1998  
offre una vasta gamma di prodotti e 
materiali appositamente progettati e 

testati per svariate applicazioni Oil & 
Gas quali piattaforme offshore, im-
pianti di perforazione, compressori, 
attuatori, valvole, e per svariati al-
tri campi applicativi come Idraulica 
e pneumatica, giunti oleodinamici, 
accumulatori, cilindri, sistemi di l-
trazione avanzati. Pur essendo tra le 
aziende più apprezzate per la qualità 
dei propri prodotti che seguono gli 
standard più restrittivi per le appli-
cazioni in ambiti altamente strate-
gici, l’obiettivo dichiarato è quello 
di affermarsi ancora di più nel mer-
cato delle guarnizioni industriali e 
più in generale dei sistemi di tenu-
ta puntando a diventare una piccola 
azienda con una mentalità da mul-
tinazionale. A guidare Caast in que-
sto ambizioso progetto c’è Pierluigi 
Fucito, che ha maturato la propria 
esperienza alla guida di grandi grup-
pi industriali.
«Per fare questo – spiega l’Ammini-
stratore delegato dell’azienda – dob-
biamo crescere dimensionalmente sia 
attraverso acquisizioni, sia attraverso 
l’ingresso di nuovi azionisti per inve-
stire in internazionalizzazione, Ricer-
ca e Sviluppo e in nuovi stabilimenti 
che siano all’altezza di questo obiet-

competenza tecnica, commerciale e di 
marketing per fare sì che Caast diventi 
un “campione” nazionale nelle guarni-
zioni industriali.»
Un passaggio fondamentale è stato 
compiuto nel 2020 quando l’azienda 
è passata da S.r.l. a S.p.A. sancendo 
in modo de nitivo il passaggio da 
impresa famigliare – Caast è acroni-
mo di Cora, Andrea, Aldina e Stefano 
della famiglia Cappellini fondatori 

dell’azienda – a realtà improntata a 
una gestione più manageriale. Anche 
il cambio di brand divenuto Caast 
Seal Technology rispecchia piena-
mente la nuova immagine che l’a-
zienda comense si è data sul merca-
to. 
Dal 1998 a oggi, Caast ha fatto enor-
mi passi avanti diventando da sem-
plice rivenditore di zona a produttore 
di guarnizioni industriali sfruttando 
l’esperienza che man mano si accu-
mulava. 
Proprio grazie a queste competenze, 
oggi l’azienda offre soluzioni alta-
mente personalizzate per rispondere 
alle esigenze dei suoi clienti e ottene-
re le migliori prestazioni per le loro 
applicazioni.
Le tecnologie di produzione Caast si 
concentrano sulla consegna rapida 
e su articoli completamente perso-
nalizzati, da piccoli volumi a serie 
medio-grandi. Caast può lavorare o 
plasmare in un unico pezzo guarni-
zioni di grande diametro no a 3 m o 
anche senza limiti di dimensioni con 
vulcanizzazione senza ne.
«Per distinguerci dalla concorrenza – 
racconta Lorenzo De Lorenzi, Diret-
tore commerciale Caast – ci focaliz-
ziamo su componenti critici in accordo 

mercati in cui oggi siamo presenti e 
che sono sempre più spinte. Non per 

-

lavorare nel settore Aerospaziale. 
Nel nostro comparto sta emergendo 
una grande voglia di sapere soprat-
tutto da parte dei grandi utilizzatori. 
Da questa esigenza sono nati, grazie 

al nostro know-how, rapporti iniziali 
di scambi di informazioni che si sono 
poi tramutati in importanti forniture. 
A volte succede che ci vengano richie-
sti sistemi di tenuta all’avanguardia 
per tecnologie e applicazioni ancora 
inesplorate. A fronte di tutto ciò dob-

-

del prodotto e un supporto tecnico di 
alto livello che fortunatamente siamo 
in grado di dare perché siamo tra le 
poche aziende che ancora detiene tan-
ta conoscenza in questo ambito.» 
Gli sforzi compiuti da Caast stanno 
tutti nei numeri  da un fatturato di 
700 mila euro a inizi 2000, l’azien-
da ha raggiunto nel 2020 6,4 milioni 
di euro, una crescita dovuta in gran 
parte alla dedizione verso applicazio-
ni strategiche. Parallelamente, Caast 
ha fatto un enorme passo in avanti 
come numero di dipendenti passan-
do da 7 a oltre 30 dipendenti, di cui 
ben 5 ingegneri impiegati nell’area di 
Ricerca e Sviluppo.  
«Caast nasce nei classici settori appli-
cativi industriali quali l’Alimentare, 

-
odinamica – dice Maurilio Benassi, 
Senior Advisor Caast. Con la crisi del 
2008 abbiamo sondato nuovi settori 
che non conoscevamo ma che erano 
estremamente interessanti e che an-
cora oggi rientrano tra i campi ap-
plicativi che rappresentano presente 
e futuro della nostra azienda, mi ri-

-
tion, all’Aerospace, al Food e Pharma, 

-

produrre internamente i nostri pro-
dotti con impianti all’avanguardia, 

-
ne ancora maggiore a monte e a val-
le della catena produttiva attraverso 
acquisizioni e investimenti che vadano 
in questa direzione.»

Nicchia sì, ma di grande valore tecnologico
Guarnizioni industriali

In un mondo di pochi giganti esiste un sottobosco di centinaia di aziende medio piccole che ogni 
giorno lottano per guadagnarsi nuove fette di mercato. Il mondo di cui parliamo è quello delle 
guarnizioni industriali, e Caast è una di quelle tante piccole realtà ma dalle grandi ambizioni

Da sinistra: 

Lorenzo De Lorenzi, 

Direttore commerciale Caast, 

e Pierluigi Fucito, 

Amministratore delegato Caast
Soluzioni di tenuta per il settore Oil &Gas
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ITALY
Losma S.p.A.
losma.it

Germany
Losma GMbH
losma.de

UK
Losma UK Limited
losma.co.uk

USA
Losma Inc
losma.com

India
Losma India Pvt Ltd
losma.in

PUREZZA. 

Dal 1974 Losma progetta e costruisce 

dei liquidi lubrorefrigeranti. 

Un know-how maturato in quasi 

a disposizione dei propri clienti per 

lavorativo di fabbrica.

In Losma, abbiamo a cuore la salute 

dei lavoratori e, giorno dopo giorno, 

ci impegniamo nella ricerca di nuove 

soluzioni che aiutino anche le altre 

che le circonda e le persone che 

lo vivono.
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AUTOMAZIONE

P.O.L. fa parte del tessuto eco-
nomico italiano costituito da 
piccole e medie imprese che nel 

corso degli anni hanno saputo amal-
gamare i valori della tradizione ma-
nufatturiera del nostro paese con il 
progresso tecnologico. Nata nel 1978 
dalla volontà dei tre soci fondatori 
Pintossi, Ongaro e Lazzari, l’azienda 
con sede a Sarezzo in provincia di 
Brescia offre oggi un servizio di stam-
paggio di lamiere a freddo diversi -
cando la propria attività in differenti 
settori, tra cui spiccano l’illumina-
zione, l’automotive, l’idrosanitario e 
l’oleodinamico. Il valore aggiunto di 
P.O.L consiste nella capacità di ascol-
tare le esigenze del cliente e nell’of-
frire - a completamento del servizio 
– uno studio e realizzazione ad hoc 
di stampi appoggiandosi a consolida-
ti collaboratori esterni. Ciò che rende 
possibile questo modo di operare è la 
competenza maturata nel corso dei 
44 anni di storia della società, sup-
portata da un costante aggiornamen-
to del parco macchine estremamente 
variegato per eseguire lavorazioni su 
ogni tipo di metallo, ferroso e no, per 
produzioni di piccole e grandi serie 
completate con assemblaggi manua-
li o meccanici, saldature, forature, 

lettature svolte internamente. Per 
esigenze di trattamenti speci ci dei 
pezzi come per esempio verniciatu-
re, zincature ecc. P.O.L si af da a una 
rete di aziende specializzate. A feb-
braio di quest’anno l’azienda è pas-

sata totalmente nelle mani di Sandro 
Ongaro già socio dal 2008 e glio di 
uno dei fondatori. A quest’ultimo ab-
biamo chiesto come P.O.L sta affron-
tando l’attuale situazione di mercato.
«Finche è stato possibile – dichiara il 
titolare dell’azienda – abbiamo as-
sorbito i costi maggiori senza applica-
re nessun rialzo di prezzo al cliente. 
Da aprile in poi siamo stati costretti 
a rivedere i nostri listini soprattutto 
per quanto riguarda la nostra parte 
di produzione in conto vendita, per 
cui siamo stati costretti ad applicare 
nuovi prezzi che variano di commessa 
in commessa seguendo principalmente 
l’andamento del costo della materia 
prima che in questo particolare perio-

-
te che si rivolge a P.O.L
che vuole, noi possiamo progettare lo 
stampo su disegno dell’articolo fornito 
dal cliente e realizzarlo grazie a un’at-

è quello di dare al cliente un servizio 
completo dalla progettazione e costru-
zione dello stampo, allo stampaggio, 
alla consegna del particolare richie-
sto.»
Il comparto dell’automotive sta at-
traversando una fase complicata a 
causa della transizione da motore 
endotermico a quello elettrico che 
prima di tutti getta nella confusione 
i consumatori. Motivo per cui le ven-
dite delle auto sono in calo dal 2019 
arrecando danni a tutto l’indotto ma-
nifatturiero. 
Chiediamo quindi a Sandro Ongaro 
qual è l’impatto di questa crisi sulla 
sua azienda. 
« -

da questo comparto ma, fortunata-
-

-
tri settori ci ha permesso di non subire 
grossi contraccolpi.»

-
niture
Il vasto parco macchine, l’esperienza 
accumulata negli anni e la disponibi-
lità tutta italiana ad assecondare le 
esigenze dei clienti sono caratteristi-
che di fondamentale importanza di 
cui P.O.L va era. 
«

-
sulenza e assistenza tecnica che solo 
un’azienda come la nostra, con decine 

di anni di esperienza, può vantare – 
dice Sandro Ongaro. 
contare su un’ampia gamma di mac-
chine per la lavorazione della lamiera 
ci permette di affrontare internamente 
quasi tutte le lavorazioni, soprattutto 
se di pezzi di dimensioni contenute. 
Questo è uno dei motivi per cui possia-
mo ottimizzare il lavoro delle commes-
se e risultare molto competitivi rispet-
to ai nostri concorrenti. All’interno del 
nostro stabilimento produttivo ci sono 
25 macchine, per una gamma di po-
tenza che varia da 20 a 200 t che ci 

7-8 mm di spessore.»

Il concetto di “standard” applicato 
a prodotti su misura 

Impianti di asservimento presse

Con la linea di asservimento coil SMTCP 400 AE T4 consegnata a P.O.L., Servopresse propone un 
pacchetto standard che racchiude oltre cinquant’anni di esperienza con i contoterzisti di piccole 
e medie dimensioni

di F. C. La linea Servopresse modello 

SMTCP 400 AE T4 installata in P.O.L.

Sandro Ongaro posa davanti 

alla nuova linea Servopresse

Lara Cecchi, Responsabile commerciale Servopresse
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Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

CNC I’m a  
power load.

I prodotti Hermle altamente performanti racchiudono molto più che 
un’assoluta precisione. Che si tratti di moduli digitali o di sistemi 
di automazione, vi offriamo soluzioni che incrementano la qualità e 
l’efficienza – su misura della vostra azienda. E naturalmente potrete 
sempre contare sul nostro servizio di assistenza clienti.

Il vostro partner per il futuro.

www.hermle-italia.it

Alla essibilità e produttività di una pressa 
si deve af ancare un sistema di asservimen-
to che ne esalti le caratteristiche tecniche. Le 
linee di asservimento da coil, infatti, giocano 
un ruolo fondamentale nel processo automa-
tico di stampaggio. L’ultima pressa da 200 t 
acquistata nel corso di quest’anno da P.O.L 
è stata completata da una linea compatta 
di svolgitura, raddrizzatura e alimentazione 

prodotta da Servopresse, nota azienda con 
sede a Settimo Milanese che ha già supera-
to il mezzo secolo di attività nel campo della 
progettazione e produzione di linee di au-
tomazione per presse, cesoie, pro latrici da 
coil di lamiera.
«Abbiamo puntato sulla linea Servopresse – 
spiega Ongaro – perché dal mercato ci sono 

-

fatto, la caratteristica di questo asservimen-
to che ci ha immediatamente convinti è la 
sua estrema compattezza, caratteristica non 
trascurabile vista l’esigenza di ottimizzare gli 

tipologia di impianto avevamo bisogno.»

Un cavallo di battaglia per Servopresse
La linea compatta consegnata a POL modello 
SMTCP 400 AE T4 ha larghezza massima di 
400 mm e portata di 4.000 kg. La raddrizza-
trice alimentatrice lavora coil con una range 
di spessori che va da 0,6 mm a 6 mm. Pur 
molto compatta, la linea è completa in ogni 
suo aspetto essendo composta da svolgitore 
e da una raddrizzatrice alimentatrice mon-
tati su un unico basamento. In questo caso 
la raddrizzatrice ha anche la funzione di po-
sizionare il coil direttamente in misura sotto 
una pressa, una cesoia o un sistema di tran-
ciatura a CN.
Oltre al ridotto spazio necessario per la parte 
meccanica, va aggiunto il vantaggio di avere 
un unico armadio di comando e una centra-
lina idraulica integrata nella struttura della 
macchina; tutto questo agevola notevolmen-
te la parte di installazione che necessita solo 
di limitati collegamenti esterni.
«Questa linea – racconta Lara Cecchi, Re-
sponsabile commerciale dell’azienda milane-
se – si adatta particolarmente a contoterzisti 

-
tura che va da 120 a 220/250 t di potenza per 
un range di spessori molto ampio e che quin-

da stampare. Pur progettando e costruendo 
macchine su misura per il cliente vorremmo 
proporre questo modello, tra i più venduti da 
Servopresse, come “standard” per questa fa-
scia applicativa che ricopre una grandissima 

-

tipologia di clienti fermo restando la nostra 

devono pur sempre adattarsi alla pressa che 

«Grazie a questo investimento – conclude San-
dro Ongaro -
ti in un’ottica di digitalizzazione del processo 
di stampaggio offerto sia dalla nuova pressa 
sia dalla linea Servopresse per quanto riguar-
da i paradigmi di industria 4.0Linea compatta  SMTCP 400 AE T4 presentata da Servopresse alla recente fiera Lamiera di Milano
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SPECIALE BIMU

Nulla sembra fermare la crescita 
dell’industria italiana costrut-
trice di macchine utensili. Così 

almeno pare dai principali indicatori 
economici relativi al 2021 e dalle pre-
visioni per l’anno in corso. Del 2022 
tutto si potrà dire tranne che sia stato 
privo di dif coltà, eppure il trend po-
sitivo secondo il Centro Studi & Cul-
tura di Impresa di UCIMU proseguirà 
in modo deciso anche quest’anno. 
Certamente il Covid ha interrotto un 
ottimo momento per il comparto ma-
nifatturiero riuscendo evidentemente 
solo in parte a frenare un processo di 
sviluppo dif cile da arrestare. Certo, 
molti progetti sono stati accantona-
ti, ma mai del tutto abbandonati. A 
ciò bisogna pure sommare che molto 
argutamente non sono venuti meno i 
sostegni del governo a quelle imprese 
disposte a rivedere il proprio posizio-
namento sul mercato in ottica 4.0. Il 
risultato, quindi, sta tutto nei numeri 
diffusi dall’Associazione che prevede 
una crescita dei consumi di macchine 
utensili nel nostro paese che tocche-
rà la soglia record di 5.670 milioni di 
euro. Una buona notizia per tutti i co-
struttori di macchine, in particolare 
di quelli italiani che otterranno, sem-
pre secondo le previsioni, un nuovo 
primato attestandosi a 3.520 milioni 
di euro.
In tutto questo motivato ottimismo 
non mancano i paradossi come ha 
dichiarato, in occasione dell’assem-
blea dei soci dello scorso luglio, la 
presidente di Ucimu-Sistemi per 

 « -
struttori italiani sono ricchi di ordini 
come mai prima d’ora ma riescono 
a produrre solo una parte delle com-

questo primo semestre 2022. E se la 
-

me rappresentano una problematica 
che sta gradualmente rientrando, nei 
mesi a venire continueremo, invece, 

-
nenti elettroniche. Poi vi è il problema 
dell’incremento vertiginoso del costo 
dell’energia, fenomeno che alimenta 

sui costi di produzione di molti settori 

operiamo.»
Ma cosa ne pensano i diretti interes-
sati, ovvero i costruttori di macchi-
ne, in vista della partecipazione alla 
prossima edizione di BIMU?

I presupposti tecnologici
Nel comparto manifatturiero il gros-
so punto di domanda arriva dall’Au-
tomotive alle prese con la transizione 
verso l’elettri cazione che comporte-
rà profondi mutamenti tecnologici 
e qualche terremoto nell’indotto di 
componentistica meccanica, dei mo-
tori e dei sistemi di scarico.
Un motivo di ri essione in più quan-
do si parla di essibilità. La capacità 
delle aziende metalmeccaniche di 
saper diversi care la propria attività 
puntando su essibilità, produttivi-
tà, e automazione potrebbe rivelarsi 
fondamentale per la sopravvivenza 
di molte realtà del nostro paese.
«
altissima, così come il desiderio e la 

-
duttivi e raggiungere riduzione dei 

 – dichia-
ra Paolo Casazza, Amministratore 
delegato di Hurco Italia. Parimen-

macchine sia, nei limiti possibili, delle 
risorse umane, è diventata un fattore 

-
grammazione e lavorazione per sce-

di particolari da produrre.
A livello tecnologico, è ormai anni da 
anni che stiamo assistendo a un au-
mento delle richieste di centri di fre-
satura a 5 assi e centri di tornitura 
multi-asse che consentano la lavora-
zione più completa possibile del pezzo 
in un’unica presa. Di fronte a queste 
esigenze la nostra proposta si artico-
la su Centri di Fresatura e Tornitura, 
tutti governati dal Controllo Numerico 
proprietario Hurco, in grado di ridur-
re i tempi di settaggio della macchina 
e facilitare e velocizzare la program-
mazione, specialmente quando il tem-
po di queste operazioni incide in modo 

sull’approntamento della commessa. 
Va sottolineato che tutte le componen-
ti delle macchine vengono sviluppate e 
prodotte da Hurco, dalle parti struttu-

Alberto Tacchella, Direttore gene-
rale della liale italiana di Danobat, 
ritiene che la essibilità sia una ca-
ratteristica estremamente importan-
te per la dinamica del mercato odier-
no  «Poter contare su una macchina 

sempre legata alla tipologia di appli-

cazione, mentre l’automazione, seppu-
re rappresenti un trend fondamentale, 
non è ancora così diffusa come si po-
trebbe pensare.
«Tra gli elementi tecnologici di compe-

 – prosegue Tacchella – non va 

in quanto caratteristica contrattuale. 
-

sione delle lavorazioni, sempre più 

la si vuole garantita nel tempo. Per 
questo stiamo lavorando moltissimo, 

-

-
zione automatizzata della macchina 
in tempi rapidissimi con l’ulteriore 
vantaggio di agevolare l’operatore nel-
lo svolgimento del suo lavoro.»
«Per le aziende moderne – conferma 
Diego Spini, Amministratore delega-
to di  – sono tutti 
elementi fondamentali possibilmente 
da trovare su una stessa macchina 
utensile. Per questo sono molto ap-
prezzati i centri di lavoro multitasking 
e multi-asse. Non dimentichiamo poi 

-
giungere con tempi ciclo sempre più 
brevi. È quindi in questa direzione che 
va l’offerta che proponiamo sul merca-
to. Tra le nostre macchine più vendute 
sul mercato italiano, che ben si sposa 
con quanto appena detto, c’è il CLX 
450 TC lanciato a inizio 2021.»

, General Manager 
della liale italiana di 
Solutions non ha dubbi su quello 
che serva alle imprese manifatturiere 
meccaniche.
« -

Intervista agli espositori

Secondo i recenti dati elaborati e diffusi dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU, nel 2022 il 
consumo di macchine utensili in Italia crescerà fino a raggiungere il valore record di 5.670 milioni 
di euro. Se questo trend venisse confermato dai fatti, la prossima BIMU (fieramilano Rho, 12-15 
ottobre) si svolgerà in un clima davvero ideale per far incontrare domande e offerta nazionale 
ed estera.  A questo proposito abbiamo sentito il parere di alcuni costruttori che esporranno alla 
prossima kermesse milanese

di Fabio Chiavieri
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-
-

ti. Per noi costruttori sta diventando 
sempre più importante, e lo abbiamo 
notato in particolar modo quest’anno, 
sapere fornire integrazione e automa-

vantaggio di GF Machining Solutions 
è quello di poter contare sulle soluzio-
ni di System 3R per quanto riguarda 

quest’ottica stiamo lavorando mol-
to bene sia sulla fornitura di sistemi 

di automazione su parco macchine 
esistenti, sia di celle complete multi-
tecnologiche. Lo sviluppo sia in am-
bito di risorse umane che tecnologico 
della multitecnologia è la strategia 

-
  

L’ingegner Colombo chiarisce questo 
concetto  «GF Machining Solutions 
è conosciuta principalmente come 
costruttore di macchine utensili per 
stampisti. -
so l’abbinamento tra macchine per 
asportazione di truciolo ed elettroero-

sione per cui con sempre più frequenza 
ci viene chiesto di fornire celle auto-
matizzate con robot antropomorfo per 
gestire la linea in modo automatizzato 
dalla fresatura degli elettrodi all’im-
piego degli stessi in ambito elettroero-

nella cella sistemi di misura in process 
e sistemi di lavaggio e asciugatura dei 
pezzi lavorati, oppure, abbiamo forni-
to celle robotizzate che asservono più 
centri di lavoro secondo la logica di 
FMS.»
«Non tutti i clienti oggi sono in gra-

do di fare investimenti importanti in 
automazione. Per questo ricercano 
soprattutto macchine utensili molto 

-
cessi automatizzati pensati per le loro 

 – spiega Carlo Rolle, 
Amministratore delegato di Tornos 
Technologies Italia.  La nostra forza 

-
tare per ciascuno l’asse B, per un’am-
pia gamma di diametri (13-26-32-38 
mm) garantisce al cliente una gran-
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Soluzioni complete per “essere” 4.0

Vero Project Spa 
SEDI OPERATIVE

tel: +39 0308910006 - www.veroproject.it       info@veroproject.it  - workplan@veroproject.it 

Brescia: 
Via Della Stella, 44
25062 Concesio (BS)

Milano: 
Via Roma 67/C 
20813 Bovisio Masciago (MB)

Ancona: 
Via Chiusa, 6
60027 Osimo (AN)

Treviso:
Viale A. Caccianiga, 92
31052 Maserada sul Piave (TV)

Scopri le nostre soluzioni sul sito www.veroproject.it

qualità e tempi di realizzazione sono fondamentali per competere e mantenere 
marginalità. Vero Project

-

Giancarlo Alducci, Direttore generale e co-
fondatore di Soraluce Italia, spiega che  «

tre elementi sono tra di loro interconnessi in 
un mercato sempre più esigente dal punto di 

-

merceologico ha le sue esigenze facendo pre-

valere un fattore sull’altro, ma la risultante 
non cambia. È per tale ragione che Soraluce 

-

. La 

una fresatrice o alesatrice multitasking può 

un centro di tornitura verticale può svolgere 

A questo si somma l’ampia gamma di teste au-
tomatiche anche in versione multitasking, uni-

-
tasking, dispositivi ausiliari all’operatore che 
permettono di avere una macchina non solo 
altamente automatizzata per lavorare anche 
in ciclo non presidiato, ma  anche una mac-
china intelligente che si autogestisce come per 
esempio con l’applicazione del Dynamics Acti-

dinamica della macchina in tempo reale , con-
trastando il chatter o vibrazione autorigenera-

di lavoro estreme su materiali ostici.

Workpiece Stabilizer (DWS®) per annullare 

pezzi in struttura elettrosaldata, aumentando 

-
rendo la lavorazione non presidiata, e il VSET 
basato sulla fotogrammetria, dispositivo che 
permette la velocizzazione del piazzamento in 
macchina dei pezzi con geometrie complesse 

-

piazzamento del pezzo.Ci sono inoltre altri di-
spositivi di contorno alla macchina, come per 
esempio tra questi il sistema di monitoraggio 

.»

Sostenibilità e digitalizzazione, verso in-
dustria 5.0
Il momento storico è di quelli che impongo-
no un particolare occhio di riguardo al conte-
nimento dei costi, non fosse altro per recupe-
rare margini di guadagno erosi dall’aumento 
dei prezzi dell’energia e delle materie prime. 

Paolo Casazza, 

Amministratore delegato di Hurco 

Giancarlo Alducci, 

Direttore generale e cofondatore di Soraluce 
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La tecnologia può e deve correre in 
soccorso delle imprese che puntano 
a essere maggiormente sostenibili, in 
particolar modo attraverso l’imple-
mentazione di sistemi di controllo e 
monitoraggio dei sistemi produttivi 
con l’obiettivo di raccogliere e analiz-
zare i dati da essi provenienti, oppure 
attraverso l’utilizzo dei cosiddetti di-
gital twin che rientrano nelle possibili 
applicazioni dell’IA. L’ottimizzazione 
dei cicli produttivi con l’introduzione 
di tecnologie digitali signi ca meno 
consumi, manutenzione programma-
ta, maggiore sicurezza per operatore 
e ambiente, in altri termini entrare 
nel mondo di industria 5.0.
Paolo Casazza riporta l’attenzione di 
Hurco verso queste tematiche.
«La Programmazione Conversazionale 
del CN, inventata da Hurco decenni or-
sono, è estremamente facile da appren-
dere e permette anche a personale non 
esperto di programmare agevolmente 
a bordo macchina, in modo semplice e 
intuitivo. La realizzazione del percorso 
utensile è davvero alla portata di tutti, 

-
segni 2D e 3D in formato DXF o Step 
permette poi di ridurre ulteriormente 
il tempo di programmazione così come 
di utilizzare operatori anche non spe-
cializzati.      Tutto ciò si si trasforma 
in riduzione dei costi e di conseguen-

mercato, specialmente per aziende che 
eseguono lavorazioni conto terzi o per 
costruttori di macchine, componenti e 
attrezzature, dove spesso è richiesta la 
produzione di un particolare in quan-

singoli prototipi, in tempi ristrettissi-
mi.»
«La digitalizzazione della produzione 

 – spiega Al-
berto Tacchella – fermo restando che 

moltissimo l’esperienza maturata sul 
campo per saper scegliere i parame-

nuovi software sono veramente molto 
completi e facili da programmare. Da-
nobat punta parecchio sulla persona-

del cliente che si sposano con le carat-
teristiche delle macchine. Quindi non 

clienti che vogliono lavorare h24 sia 
clienti che lavorano pezzi ad altissimo 

-
tate. Ciò che unisce queste aziende, 
seppure molto diverse, è il modo di af-
frontare la gestione della produzione 
in ottica 4.0.» 
La trasformazione del settore manu-
fatturiero secondo i paradigmi del-
la quarta rivoluzione industriale ha 
trainato negli ultimi anni anche il 
settore della macchina utensile ma 
forse qualcosa sta cambiando.
Dice Tacchella  «Stiamo andando 
verso una stabilizzazione del merca-
to dopo una corsa al rinnovamento 
del parco macchine agevolata dagli 
incentivi statali. Grazie a questo cam-
biamento si vedono ambienti di lavoro 
sempre più sicuri e più ordinati a ono-
re delle tante eccellenze che abbiamo 

.» 
Una visione sostenibile a monte ca-
ratterizza l’operato di DMG MORI sul 
mercato, come spiega Diego Spini  
«Abbiamo intrapreso una politica gre-

macchine vengono prodotte a impatto 
zero sull’ambiente, un valore aggiunto 
non immediatamente percepito dai no-
stri clienti, in particolare da quelli di 
piccole dimensioni, ma assolutamente 
di grande importanza. Viceversa, or-
mai tutte le aziende sembrano aver ca-
pito quanto sia importante ragionare 
in ottica 4.0, anche in modo molto più 
approfondito rispetto a pochi anni fa 
e questo lo capiamo dal modo in cui 

-
dotti e servizi basati su software e dati 
spianano la strada verso il futuro del-
la fabbrica digitale. Senza dimenticare 
che da sempre attribuiamo all’auto-
mazione un’importanza prioritaria.»
Molto positivo sull’argomento -
co Colombo  «Dall’introduzione di 
industria 4.0 a oggi le cose sono molto 

hanno assimilato che i paradigmi pro-
duttivi introdotti dalla quarta rivolu-
zione industriale portano dei grossi 

-
tale sta entrando a far parte del nuovo 
dna industriale delle imprese italiane. 
GF Machining Solutions ha molte ri-
chieste di prodotti e soluzioni digitali 

che coinvolgono tutto il processo pro-
duttivo che include la macchina uten-

-
tware dedicati alla gestione delle celle 
o per l’analisi dei dati, sistemi di con-

-

che produciamo vengono fornite con 
un sistema di controllo da remoto per 
aiutare il cliente a ridurre i costi legati 
alla manutenzione e all’assistenza.»
La strategia Tornos segue la logica 
di aiutare il cliente nella scelta del-
la soluzione più consona secondo le 
sue esigenze produttive e le possibi-
lità economiche  «  – 
dice Carlo Rolle – abbiamo presen-

tato al mercato la nuova linea DT che 
può essere considerata una gamma di 
macchine entry level. Con questa linea 

-
-

china in base alle sue esigenze, nel sen-
so che non è più costretto a comprare 
pacchetti che includono una serie di 
opzioni tecnologiche che naturalmente 
alzano il prezzo dell’offerta. Con que-
sti torni a fantina mobile DT si parte 
da un prezzo base riferito alla mac-
china “nuda” a cui il cliente aggiunge 
solo ciò che serve. Detto questo, riten-
go che la corsa alla digitalizzazione 

-
ra per molto il mercato delle macchine 
utensili perché molte aziende manifat-
turiere non hanno ancora completato 

Marco Colombo, 

General Manager della filiale italiana 

di GF Machining Solutions 

Carlo Rolle, 

Amministratore delegato di Tornos Technologies Italia 
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100% 
MADE IN ITALY
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Le nuove teste angolari EXTENDED nascono da solide basi tecniche 

clienti. La nuova serie di teste angolari EXTENDED extra lunghe a 

torretta riportata è ideale per fresature, forature e maschiature in 

profondità. Già disponibili a catalogo in diverse grandezze e diffe-

renti lunghezze, queste teste possono anche avere lunghezze per-

sonalizzate come da richiesta del cliente, per realizzare lavorazioni 

all’interno di pezzi o tubi di grandi dimensioni.
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questo passaggio.»
L’Amministratore delegato di Tornos 
Technologies Italia coglie l’occasione 
per segnalare un’importante novità  
« -

dei container dei MultiSwiss quindi 
l’introduttore di barre, la vasca, le 
pompe ad alta pressione, i sistemi di 

scelta strategica è nata dalla presa di 

-
tutto quando si parla di macchine im-
portanti come queste, in tempi molto 
più veloci rispetto a qualsiasi altro 

. Di con-

-
za dei tecnici è molto alto. Dallo scorso 

Giancarlo Alducci racconta che So-
raluce è stata tra i primi costruttori di 
fresatrici e alesatrici, oltre trentadue 
anni fa, ad applicare le guide lineari 
a ricircolo di rulli sulle proprie fresa-
trici e alesatrici apportando i ben noti 
vantaggi di rigidità e precisione, non-
ché basso consumo energetico.
«Le guide lineari a ricircolo di rulli 
non sono inquinanti dal punto di vista 
ambientale e acustico, non richiedono 
costosi smaltimenti di oli o materiali 
inquinanti e non richiedono manuten-
zioni periodiche necessaria invece per 
le guide idrostatiche o per i materiali 
anti-frizione. Un occhio di riguardo 
Soraluce lo pone da sempre all’ergo-
nomia e sicurezza della macchina al 

dall’operatore e conseguentemente del-
la macchina stessa annullando i rischi 
di esposizione dell’operatore sull’area 
di lavoro aumentando la sicurezza 
complessiva per operatore e azienda.»

Uno sguardo al mercato
Come ben sappiamo il comparto Au-
tomotive è da sempre trainante per 
la Meccanica italiana. La transizio-
ne verso la mobilità green ha subìto 
una decisa accelerata con la decisio-
ne presa dal G7 per cui a partire dal 
2035 non si dovranno produrre più 
auto con motore a combustione. In-
dicazione presa alla lettera da molte 
case automobilistiche europee che 
hanno dichiarato che la sospensione 
della produzione di auto con motori 
diesel o a benzina avverrà molto pri-
ma. La situazione geopolitica che si è 
venuta a creare potrebbe a onore del 
vero ostacolare questo percorso ma, 
restando così le cose l’intero indotto 
dedicato alla componentistica mec-
canica, ai motori e ai sistemi di sca-
rico delle automobili potrebbe subire 
un forte contraccolpo.
Secondo Paolo Casazza di Hurco 
Italia il recente voto dell’Unione Eu-
ropea e ha fatto molto discutere e ha 
incontrato più di un parere contra-
rio, Germania in testa. Non è ancora 
chiaro cosa e quando succederà.
«Sicuramente potrebbero esserci delle 
ripercussioni sul mercato delle macchi-
ne utensili, ma non dimentichiamoci 

come per esempio quello delle macchi-
ne automatiche, che costituisce una 
importante fetta di mercato per i pro-
duttori di macchine utensili e che nello 

-
te importante del nostro installato.»
Non ha dubbi nemmeno Alberto Tac-
chella sulle ripercussioni che vivrà il 
mondo della lavorazioni meccaniche 
ad asportazione di truciolo in tutta 
Europa  «
alla cancellazione di molti proget-
ti legati alla lavorazioni di organi di 
trasmissione per l’Automotive, senza 

comparto vastissimo della ricambisti-
ca auto originale e no. La sensazione è 
che troppo spesso si individua nell’au-

tomobile la causa principale dell’in-
quinamento ambientale a cui solo i 
paesi europei devono porre rimedio 
con tutte le conseguenze sociali ed eco-
nomiche del caso, mentre altre nazio-
ni proseguono indisturbate con le loro 
politiche industriali. Se a tutto questo 
aggiungiamo l’attuale mancanza di 
infrastrutture per l’auto elettrica, la-

al 2035, i dubbi su questa repentina 
-
-

Pur intravedendo delle dif coltà og-
gettive, Diego Spini di DMG Mori 
Italia crede molto nella capacità re-
attiva della piccola e media impresa 
italiana  «

-
cando la produzione, certo dovranno 
investire sempre di più in sistemi di 

-

«È innegabile – dice  
di GF Machining Solutions – che l’e-
liminazione del motore a combustione 

componenti di un’automobile, d’altra 
-
-

va spinta al mercato dei produttori di 
componentistica per auto. GF è più vi-
cina allo stampista che a questi ultimi, 

-
volti in progetti importanti di realiz-
zazioni di celle automatizzate o di im-
pianti stand alone per la lavorazioni 
di stampi più performanti per aumen-
tare la durata, per lavorare materiali 
innovativi, per garantire una deter-
minata texturing perché non bisogna 
dimenticare che l’interno dell’auto 

più l’aspetto del design che della fun-

abbiamo lanciato la CUT serie X di 

anche detto che i motori elettrici, sia 
di propulsione che di asservimento, si 
basano essenzialmente sullo stampo/
trancia legato alla parte “lamellare” 
del complesso rotore/statore. Anche in 
questo campo, pertanto ci saranno in-
vestimenti molto importanti.»
«Personalmente – dichiara Carlo Rol-
le di Tornos Technologies Italia – tro-
vo che sia un’eresia mettere una sca-

denza al 2035 non solo perché ancora 
mancano le infrastrutture secondo 
perché la transizione ecologica sosteni-
bile non passa tutta da questa trasfor-
mazione come si vuol far credere in 
Europa. Ci sono degli elementi di spre-
co di energia su quali si dovrebbe in-
tervenire drasticamente, senza mettere 
in croce solo il mercato dell’auto. Chi 
produce componentistica meccanica o 
particolari che vanno nel motore do-

velocemente. Non dimentichiamo però 
che l’auto non è solo motore ed ele-
menti di scarico, ci sono tantissimi al-
tri componenti che continueranno ad 
alimentare sia l’indotto meccanico sia 
il comparto degli stampi.»   
Secondo Giancarlo Alducci questo 
passo colpirà pesantemente il mon-

do della meccanica di precisione che 
coinvolge buona parte dei costruttori 
di macchine utensili eliminando così 
una lunga storia fatta di tecnologia, 
ricerca e sviluppo che ha portato l’I-
talia a essere uno dei leader mondiali 
nell’Automotive. 
«È un evidente danno al manifattu-
riero italiano anche si potrebbe evi-
tare se venissero presi seriamente in 
considerazione i motori endotermici 
di ultima generazione che dal punto 
di vista della riduzione dell’inquina-
mento ambientale hanno raggiunto li-
velli di eccellenza sempre migliorabili. 
La decisione presa a livello europeo è 
frutto di scelte politiche che non tengo-
no conto di tutti i fattori in gioco tra 
questi l’occupazione e la riconversione 
industriale.»

Diego Spini, 

Amministratore delegato di DMG MORI 

Alberto Tacchella, 

Direttore generale Danobat S.r.l.
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PERCHÉ 
ACQUISTARE 
SE PUOI 
NOLEGGIARE?

Scopri il servizio su FASTO.tech

Noleggia online la tua attrezzatura di montaggio per i fasteners 

la durata del noleggio in funzione delle tue necessità operative, 

servizi di consegna rapidi e pronta assistenza a costo zero.
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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.
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FIERE ED EVENTI

Nell’industria metallurgica vi è 
una richiesta crescente di so-
luzioni di automazione offer-

te dall’ingegneria meccanica. Temi 
come la modularizzazione, il riutiliz-
zo e l’automazione essibile acquisi-
scono sempre maggiore importanza. 
Soprattutto in ambienti produttivi 
eterogenei, i concetti di automazione 
e digitalizzazione possono aumenta-
re notevolmente l’ef cienza di dipen-
denti e impianti. 
In questo contesto, anche il mercato 
dell’automazione, della robotica e 
delle tecnologie di movimentazione 
continuerà a crescere. Grob, esposi-
tore alla Fiera internazionale per la 
lavorazione dei metalli, è convinto 
che questo valga anche per le mac-
chine a 5 assi. Un’automazione di 
successo si ottiene solo quando tut-
ti gli anelli della catena funzionano 
senza problemi. Secondo Grob, gli 
assi NC aggiuntivi verranno integrati 
singolarmente nelle macchine stesse 
per consentire opzioni supplementari 
come i movimenti di alimentazione. 
I torni di fresatura con bloccaggio 
idraulico combineranno diverse ope-
razioni di lavorazione con la possi-
bilità di automazione. Inoltre, Grob 
prevede che i concetti di automazio-
ne si svilupperanno ancora di più in 
direzione dei robot industriali per 
sostituire i concetti rigidi e integra-
re ulteriori ambiti di lavoro come la 
sbavatura, la pulizia e il montaggio. 
Tutti sviluppi che, secondo l’azienda, 
svolgono già un ruolo importante 
nel perfezionamento delle macchine 
universali e delle soluzioni di auto-
mazione, e continueranno a farlo in 
futuro. 
Nel campo dell’automazione, ad 
esempio, questa azienda a conduzio-
ne familiare presenterà ai visitatori 
della Fiera la macchina universale 
G150 con la cella robotica GRC-V. 
L’automazione CNC controllata da 
telecamera è adatta alla produzione 
in serie di lotti di piccole e medie di-
mensioni. Nell’ambito delle soluzioni 
di automazione, sarà esposta anche 
la macchina universale G440 con un 
sistema di stoccaggio circolare dei 
pallet che espande il modulo G in 

una cella di produzione essibile. 

Collegamento rapido a livello mec-
canico e comunicativo 
Anche la essibilità è una priorità 
assoluta per i produttori di tecnolo-
gie di serraggio. Offrire soluzioni di 
automazione rapide e semplici con 
l’aiuto di robot leggeri è l’obiettivo 
di Schunk, espositore alla Fiera in-
ternazionale per la lavorazione dei 
metalli. Il kit di applicazione MTB 
ha lo scopo di fornire una facile in-
troduzione all’automazione parziale 
con i cobot. Si caricano le macchi-
ne, si eseguono operazioni di movi-
mentazione generale o di controllo 

qualità, oppure si eseguono fasi di 
montaggio. All’esterno della macchi-
na, Schunk offre kit con pinze sin-
gole che caricano automaticamente 
le macchine anche in spazi ristretti. 
Il kit doppia pinza, invece, carica e 
scarica in un solo ciclo, aumentando 
la produttività della macchina. All’in-
terno della macchina da taglio, il kit 
blocco di serraggio assicura un’inte-
razione uida tra la pinza e il blocco 
di serraggio automatico. 
I visitatori della Fiera potranno sco-
prire come le diverse ganasce e il 
blocco di serraggio possono essere 
ulteriormente personalizzati e come 
il Connection Kit collega la pinza al 

robot dal punto di vista meccanico 
e comunicativo in pochi passaggi. 
Le pinze e i serraggi inclusi nei set 
sono adatti all’uso nella lavorazione 
dei metalli e possono essere combi-
nati con pacchetti di collegamento 
speci ci per i robot. Ciò consente di 
risparmiare tempo in fase di proget-
tazione e, secondo Schunk, di velo-
cizzare no al 50% le operazioni di 
carico e scarico, migliorando così 
in modo sostenibile il rendimento 
della macchina. In totale, dal punto 
di vista hardware e software, sono 
supportati sei produttori di robot, os-
sia i produttori Universal, Doosan, 

Automazione un’assistenza preziosa
Nella produzione in serie delle aziende di lavorazione dei metalli, l’automazione è da anni garante di 
costi di produzione contenuti e processi stabili. Alla fiera AMB a Stoccarda dal 13 al 17 settembre 
saranno in mostra le ultime soluzioni in questo ambito per la lavorazione dei metalli
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Collaborativo e leggero 
Anche Fanuc, produttore di robot, sta registran-
do una forte domanda di robot collaborativi nel 
mercato europeo. Shinichi Tanzawa, Presiden-
te e CEO di Fanuc Europe Corporation, ritiene 
che l’azienda sia pronta per la AMB. Di recen-
te, ha ampliato la sua gamma di prodotti con 
tre nuovi robot collaborativi leggeri della serie 
CRX. Questi cobot completano l’attuale linea di 
prodotti CR e CRX di Fanuc, che ora comprende 
un totale di 11 varianti di modelli e può gestire 
carichi da 4 a 35 kg. 
Le applicazioni sono quindi particolarmen-
te adatte per l’ispezione, il carico e lo scarico 
delle macchine, ma anche per operazioni come 
l’imballaggio, la pallettizzazione, la retti ca, la 
saldatura e altro ancora. Tutti e cinque i mo-
delli CRX sono dotati di serie di protezione 
IP67 contro la polvere e l’acqua, consentendo 
ai clienti di utilizzarli in una varietà di ambienti 
industriali. I cobot CRX sono dotati di sensori e 
si fermano in modo af dabile quando entrano 
in contatto con una persona o un oggetto. Gra-
zie a questa tecnologia, il CRX può lavorare in 
sicurezza accanto e con le persone senza dover 
ricorrere a costosi dispositivi di protezione, sot-
tolinea l’azienda. 

L’automazione delle macchine esistenti
Anche gli esperti di tecnologia di serraggio di 
Hainbuch si concentrano sull’automazione, e 
non solo per i nuovi impianti. I robot di carica-
mento che possono occuparsi di semplici ope-
razioni di equipaggiamento, come il montaggio 
della testa di serraggio, dei dispositivi di serrag-
gio o degli utensili, in futuro automatizzeran-
no gradualmente anche le macchine esistenti. 
In particolare per la Fiera internazionale per la 
lavorazione dei metalli di settembre, Hainbuch 
ha messo in vetrina la linea AC per il cambio 
automatico dei dispositivi di serraggio sulle 
macchine utensili. AC è l’acronimo di Automa-
ted Change (cambio automatizzato) e consente 
l’impostazione e la produzione senza operato-
re di pezzi con diversi diametri di serraggio, 
pro li di serraggio e profondità del mandrino. 
Nello stand sarà allestita una cella robotizzata 
per mostrare una soluzione di automazione 
completa per le celle di produzione per la fresa-
tura, la tornitura, la retti ca o il montaggio. Il 
visitatore ottiene così un quadro completo, dal 
dispositivo di bloccaggio alla cella robotica, al 
dispositivo di assemblaggio, alle pinze, ai cusci-
netti, alla tecnologia dei sensori e al software. 
Questa azienda di  è anche partico-

larmente orgogliosa del robot di carico Robilo, 
piccolo e facile da usare. Può essere utilizza-
to per caricare e scaricare automaticamente i 
pezzi su torni e fresatrici. Una telecamera in-
tegrata rileva la posizione del pezzo, in modo 
che l’alimentazione non debba più prede nire 
la posizione dei pezzi. Ciò rende super ua una 
lunga con gurazione o programmazione. Poi-
ché non sono richieste particolari conoscenze 
di robotica, un ordine può essere creato in cin-
que minuti attraverso la logica operativa intui-
tiva dell’interfaccia utente. 

L’irrinunciabilità del software 
Il software intelligente è la chiave del successo 
dell’automazione presso il fornitore di lavora-
zioni complete . In 
combinazione con le soluzioni di automazione 
corrispondenti, non solo è possibile caricare e 
scaricare i pezzi, ma anche impostare le mac-
chine di lavorazione in modo completamente 
automatico cambiando gli utensili o i dispositi-
vi di bloccaggio. Frai, l’esperto di automazione 
di WFL Millturn, sviluppa a questo scopo siste-
mi robotici altamente essibili. 
Proprio in occasione della Fiera 2022, WFL pre-
senterà il nuovo centro di tornitura-foratura-
fresatura M20-G Millturn con tecnologia gear 
skiving, la soluzione di automazione intCELL 
e sensori integrati. Con il concetto di carico 
integrato, WFL ha ridotto lo spazio necessario 
del 50% rispetto a una cella di produzione con-
venzionale. Il caricamento integrato della M20-
G è progettato per pezzi con diametro no a 
300 mm e peso del pezzo di 15 kg. Per le parti 
dell’albero, è possibile un diametro del pezzo di 
100 mm e una lunghezza di 300 mm. 

-
tonomo 
Le soluzioni di automazione di Hermle spazia-
no dai cambiapallet di facile utilizzo ai sistemi 
di movimentazione per la fornitura di pezzi 
tramite pallet, no alla classe superiore con 
un’ampia gamma di sistemi robotici e, sempre 
più spesso, di collegamenti lineari, come ha 
spiegato il responsabile marketing Udo Hipp 
alla conferenza stampa di settore in vista della 
Fiera. 
Il sistema robotico RS 1 costituisce una vera 
e propria cella combinata per l’automazione 
di pallet e pezzi. L’obiettivo è la essibilità e la 
produttività. Il concetto di stoccaggio a scaffale 
garantisce un tempo di funzionamento autono-
mo eccezionalmente elevato, il cambio di pinze 

e attrezzature avviene automaticamente e la 
stazione di equipaggiamento completa con-
sente di impostare pallet e portapezzi duran-
te la lavorazione. Secondo Hipp, questo rende 
l’RS 1 una soluzione di automazione adatta a 
molte aziende. Il sistema robotico può essere 
utilizzato con una sola macchina o interconnes-
so con due macchine per ottenere la massima 
resa. Inoltre, può essere adattato in un secondo 
momento da uno a due centri di lavorazione 
o ampliato per includere un terzo modulo di 
scaffalatura, un impianto di lavaggio, una mac-
china di misurazione o un sistema di trasporto 
senza conducente (AGV). 

Trasferimento di conoscenze per un lavoro 
interconnesso
I visitatori della AMB potranno osservare il 
coinvolgimento di competenze innovative per 
ottenere livelli di automazione più elevati. 
L’acquisizione di Greidenweis ha permesso al 
Gruppo Chiron di completare le proprie com-
petenze in materia di automazione e integra-
zione di sistemi. L’acquisizione si è basata sulla 

crescente domanda di soluzioni automatizzate 
“chiavi in mano”. L’obiettivo della nuova società 
del gruppo è realizzare soluzioni di automazio-
ne olistiche e innovative per processi di lavo-
razione, montaggio e produzione altamente 
ef cienti. 
I visitatori della Fiera possono anche speri-
mentare quanto offerto dall’azienda a soli sei 
mesi dalla fusione  soluzioni di automazione 
integrate, soluzioni autonome stand-alone, 
centri di lavoro interconnessi e relativa inte-
grazione di processo e di sistema nelle linee di 
montaggio e di produzione. Oltre allo svilup-
po e al montaggio di macchine e sistemi per 
la laminazione, la giunzione e l’incollaggio 
per l’industria automobilistica, Greidenweis 
si è posizionata nell’integrazione di processi 
e sistemi. L’azienda ha acquisito competenze 
nell’ingegneria meccanica e nelle soluzioni di 
automazione olistica, accompagnando l’intero 
processo, dalla progettazione con tecnologia 
CAD CAM e 3D, alle simulazioni robotiche, al 
controllo del progetto, alla produzione, al mon-
taggio, alla messa in servizio e all’assistenza. 
 

Dal 1982, la AMB presenta le innovazioni più importanti a livello mondiale nel settore 
della lavorazione dei metalli. L’ultimo appuntamento a Stoccarda, del 2018, ha accolto più 
di 90.000 visitatori professionali e oltre 1.400 espositori. Su un’area di circa 120.000 metri 
quadrati lordi, hanno mostrato innovazioni e perfezionamenti per le macchine utensili ad 
asportazione di truciolo, macchine utensili scrostatrici, utensili di precisione, tecniche di 
misura e sicurezza della qualità, robotica, tecniche di maneggio di pezzi e utensili, Indu-
strial Software & Engineering, componenti, assiemi e accessori. La AMB 2022 è stata rea-
lizzata con il sostegno di associazioni sponsor concettuali  VDMA Associazione di categoria 
degli utensili di precisione, VDMA Associazione di categoria software e digitalizzazione e 
l’Unione tedesca delle fabbriche per le macchine utensili (VDW).

AMB: la fiera internazionale per la lavorazione dei metalli
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Murrelektronik ..................................................................6
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IL CONVEGNO  DIGITALE 
SUI SISTEMI E COMPONENTI PER
LA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

www.progettistapiu.it

L A  S E C O N D A  E D I Z I O N E

SAVE THE DATE
24 - 27 GENNAIO 2023

Per sponsorizzazioni: dircom@quine.it 

Con il patrocinio di: Sponsor:
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Torque Die & Mold

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


