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ROBOTICA

Secondo gli ultimi dati forniti dall’IFR, i robot sono sempre più presenti 
nell’industria manifatturiera alle prese con una domanda di prodotti sempre 
più personalizzati, carenza di manodopera specializzata, necessità di 
automatizzare linee e impianti più datati. Su questi temi abbiamo interpellato 
alcuni tra i più qualificati produttori di robotica a livello internazionale

Robot, ma quanto mi rendi?
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EDITORIALE

Il 2023 si è aperto per gli italiani esattamente come si era chiuso, 
ovvero alle prese con il caro energia a cui si è aggiunto il rincaro dei 
carburanti. Va da sé che anche le imprese manifatturiere non trovano 
pace in questa situazione di costante incertezza. I costi energetici 
non solo però l’unica preoccupazione delle nostre aziende: frenata 
della domanda e approvvigionamento di componentistica e materie 
prime rappresentano altre delicate questioni. Se nell’ultima parte del 
2022 è stata certificata una diminuzione generale dei prezzi delle 
materie prime, le previsioni dicono che le quotazioni torneranno a 
salire, sebbene in maniera più limitata rispetto al passato, complice 
il ritorno della crisi pandemica in Cina. Conseguenze di un mondo 
globalizzato che deve fare i conti con le crisi geopolitiche sparse qua e 
là e con il rischio della sua stessa implosione qualora non si riuscisse, 
in modo concreto e rapido, a razionalizzare l’impiego delle risorse 
disponibili molto spesso vittime di squallide speculazioni. Le azioni 
che il Governo deve mettere in atto per la sopravvivenza e il progresso 
delle nostre imprese metalmeccaniche, tipicamente energivore, sono 
molte, a cominciare da una seria e realistica politica energetica. 
Tuttavia, il tutto deve incanalarsi in un flusso di strategie messe in atto 
dall’UE per affrontare in maniera sistemica la transizione sostenibile 
e digitale come afferma il professor Achille Fornasini intervistato 
in esclusiva su questo numero: “l’Europa dovrebbe puntare alla 
massima collaborazione con il settore privato, favorendo non solo i 
cofinanziamenti delle iniziative, ma anche l’accesso a competenze, a 
conoscenze e a informazioni nel quadro di una transizione sostenibile 
e digitale giocata tra manifattura, ricerca e formazione in discipline 
scientifico-tecnologiche.”
Ben auguranti le parole di Giuseppe Lesce, Presidente Federmacchine 
che, nonostante tutto, si aspetta ancora mesi di crescita, dopo un 
buon 2022, visto che “le aziende hanno portafogli ordini davvero 
ricchi.” Sulla stessa lunghezza d’onda anche i vertici Ucimu-Sistemi 
per Produrre forti dell’analisi del carnet ordini dei costruttori italiani 
che nei primi nove mesi dell’anno risulta pari a 8,1 mesi di produzione 
assicurata, il valore più alto registrato negli ultimi 30 anni.

fabio.chiavieri@ammonitore.it

Anno nuovo 
preoccupazioni 
vecchie

Fabio Chiavieri

ECONOMIA

Con Achille Fornasini, responsabile del Laboratorio per lo 
studio dei Sistemi e dei Mercati Finanziari dell’Università 
di Brescia e coordinatore dell’osservatorio congiunturale di 
Anima, abbiamo affrontato i temi che preoccupano le im-
prese manifatturiere alla luce della situazione geopolitica 
mondiale

Mercato, approvvigionamento 
di materie prime e costi energetici
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I dieci anni di CMZ Italia

Con l’acquisto di una fresatrice a portale modello PMG 
10.000 Soraluce, ZPM ha ampliato il proprio mercato di 
riferimento potendo contare su maggiore flessibilità e 
precisione delle lavorazioni
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DIGITALIZZAZIONE

Competitività, efficienza e disponibilità sono solo alcuni 
dei vantaggi che la digitalizzazione offre ai processi di pro-
duzione industriale

Guardare avanti 
con i servizi digitali
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Il punto d’incontro 
dell’industria globale
del legno 

FORNITORE 
OFFRESI
Novità, competenze, 
innovazione e affari
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Un “super papà” per le figlie Arianna e 
Olimpia, un nonno speciale per Andrè, un 
uomo dalle grandi doti umane e imprendi-
toriali per chi ha avuto la fortuna di cono-
scerlo da vicino. “Così è la vita” pare abbia 
detto prima di congedarsi dai suoi cari Al-
berto Burzoni fondatore della BFT Burzoni. 
E la vita per lui ha significato passione per 
il proprio lavoro, senso di responsabilità 
verso i collaboratori, amore per la famiglia. 
Un uomo con la meccanica nel cuore che 
grazie a uno spirito indomito come quel-
lo di una pantera – simbolo storico della 
sua azienda – ha saputo creare una realtà 
tra le più importanti nel settore della pro-
gettazione e distribuzione di utensili.  Non 
solo colleghi e dipendenti lo piangono con 
stima e affetto, ma anche il mondo dello 
sport – fu anche presidente del Pro Piacen-
za in serie C – e della cultura, come testi-
monia la sua proposta di soli pochi mesi fa 
di realizzare un’accademia sostenuta dalle 
istituzioni capace di intercettare i giovani 
degli istituti tecnici della zona e non solo.  
Gian Luca Andrina, direttore commerciale 
di BFT Burzoni da ben 32 anni, lo ricor-
da per la grande generosità e la profonda 
umanità “doti che gli hanno consentito di 
circondarsi di persone capaci e di fiducia a 
cui ha saputo trasmettere l’amore per l’a-
zienda”.  
Arianna Burzoni, dal 1996 al fianco dell’a-
mato papà nella gestione dell’azienda, lo 
ricorda come “un leader che ha saputo farsi 
seguire con il suo esempio e i suoi valori”.

Fabio Chiavieri

La Meccanica perde uno suo protagonista

DMG MORI installerà un enorme sistema 
di energia solare sui tetti del Campus di 
Iga, il più grande stabilimento produttivo 
del Gruppo DMG MORI. Con una potenza 
di 13.400 kW e posizionato su un tetto di 
130.000 m2 di superficie, sarà il più gran-
de impianto a energia solare ad uso proprio 
mai costruito in Giappone.

La prima metà dei pannelli solari sarà com-
pletata entro il prossimo anno e fornirà una 
capacità di 5.400 kW (5,4 MW) a partire 
dal febbraio 2023. La seconda metà sarà 
operativa nel febbraio 2025 e fornirà altri 
8.000 kW (8,0 MW). Con una capacità tota-
le installata di circa 13.400 kW (13,4 MW), 
si prevede di produrre fino a 14 milioni di 
kWh (14.000 MWh) di energia solare a par-
tire dal 2025. Ciò corrisponde a circa il 30% 
del fabbisogno annuale di energia elettrica 
del campus di Iga, con una riduzione delle 
emissioni di CO2 dello stabilimento produt-
tivo di circa 5.300 tonnellate all’anno.

La massiccia operazione presso lo stabi-
limento produttivo di Iga segna l’inizio di 
una serie di ulteriori investimenti in in-
frastrutture sostenibili. Recentemente, ad 
esempio, è stato deciso di dotare di celle 
solari anche gli stabilimenti DMG MORI di 
Nara, in Giappone, e di Davis, negli Stati 
Uniti.

Le misure recentemente pubblicate si in-
seriscono perfettamente nella coerente 
strategia di sostenibilità dell’intero Grup-
po DMG MORI, che si basa su tre fattori: 
prevenzione, riduzione e compensazione. 
Il “Company Carbon Footprint” e “Product 
Carbon Footprint” sono considerate pietre 
miliari. Questo include le emissioni diret-
te e indirette, derivanti dalla creazione di 
valore dell’azienda, e le emissioni indirette, 
derivanti dai processi a monte lungo la ca-
tena di fornitura. Gli esperti di energia si 
riferiscono a questi elementi come Scope 1, 
2 e 3 upstream. In termini concreti, ciò si-
gnifica che, tra le altre cose, tutte le macchi-
ne consegnate da gennaio 2021 sono state 
prodotte in modo completamente neutrale 
dal punto di vista climatico.

Una pietra miliare nella sostenibilità 
ENERGIA

Automazione precisa 
e sicura di morse  
autocentranti
Il sistema EROWA VPC garantisce 
un serraggio potente e preciso di 
attrezzature de serraggio pezzi 
dotate di interasse 52 mm o 96 mm.

Abbinato a una automazione EROWA 
appropriata, la produttività aumenta 
in modo significativo. 

www.erowa.it

Più 
informazioni 

Alberto Burzoni, fondatore della BFT Burzoni
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Il rivenditore CIM3 è parte di Hexagon
dell’organizzazione diretta di Hexagon. 
“L’acquisizione di CIM3 migliorerà il suppor-
to ai nostri clienti ESPRIT e rappresenta un 
passo importante per l’evoluzione delle nostre 
attività di vendita in Italia”, ha dichiarato Ste-
phen Chadwick, Presidente EMEA della divi-
sione Manufacturing Intelligence di Hexagon. 
“Il team CIM3 mette a disposizione una vasta 
esperienza e know-how del software ESPRIT 
e del mercato locale. L’integrazione di CIM3 
garantirà sicurezza ai suoi clienti e sono cer-
to che il team di esperti fornirà loro compe-
tenze e conoscenze molto valide in grado di 
soddisfare esigenze di lavorazione sempre più 
complesse.”
CIM3 sarà integrata all’interno della divisione 
Manufacturing Intelligence di Hexagon. L’ac-
quisizione non ha un impatto significativo sui 
risultati di Hexagon.

Hexagon ha annunciato oggi l’acquisizione di 
CIM3, un distributore italiano del software 
ESPRIT di Hexagon. 
ESPRIT è un software CAM (produzione as-
sistita da computer) ad alte prestazioni, spe-
cializzato nella programmazione, ottimiz-
zazione e simulazione di macchine CNC per 
lavorazioni di precisione. Sviluppata in stretta 
collaborazione con i principali costruttori di 
macchine utensili, la piattaforma scalabile ge-
stisce le operazioni multitasking e a fantina 
mobile, processi di produzione additiva e di 
elettroerosione a filo (EDM).
Fondata nel 1990, CIM3 vende i prodotti 
ESPRIT dal 1998 ed è uno dei maggiori riven-
ditori in Italia. Con sede a Ravenna, l’azienda 
supporta i clienti ESPRIT in Emilia Romagna, 
nelle vicine Marche e in tutta Italia. Il team 
di esperti di CIM3 continuerà a supportare 
la gamma di software ESPRIT come parte 

ACQUISIZIONI

Schaeffler rafforza il proprio business 
Industrial con l’acquisizione di Ceraspin

L’acquisizione di CERASPIN rafforza ancora di 
più la posizione di Schaeffler in aree di impor-
tanza strategica per il futuro. Il Dott. Michael 
Pausch, Chief Technology Officer della Divisio-
ne Industrial di Schaeffler ha dichiarato: “La 
competenza di CERASPIN nei componenti in 
ceramica per i cuscinetti volventi è di fonda-
mentale importanza per Schaeffler. Acquisen-
do CERASPIN, rafforziamo la nostra supply 
chain, in particolare in Europa, e accresciamo 
allo stesso tempo la nostra solida posizione ri-
spetto alla componentistica di alto valore per 
i settori di crescita di importanza strategica.” 
In base all’accordo, Schaeffler acquisirà il 
100% di CERASPIN. La transazione dovrebbe 
essere completata entro la fine del quarto tri-
mestre ed è soggetta alle consuete condizioni 
di chiusura. Le parti hanno concordato di non 
divulgare i dettagli della transazione.

Schaeffler, fornitore automotive e industrial, 
ha firmato un contratto con il Gruppo CERA-
TIZIT per l’acquisizione di CERASPIN. Con 
sede a Livange, Lussemburgo, CERASPIN ha 
più di 25 anni di esperienza nello sviluppo 
e produzione di prodotti in ceramica di alta 
qualità, la maggior parte dei quali vengono 
trasformati in corpi volventi per varie applica-
zioni di cuscinetti. 
I cuscinetti prodotti con questa tecnologia 
sono utilizzati in un’ampia gamma di aree di 
crescita strategica, tra cui nel settore eolico, 
ferroviario, aerospaziale, apparecchiature me-
dicali, ingegneria elettrica e pompe a vuoto 
per l’industria dei semiconduttori. I cuscinet-
ti volventi con componenti in ceramica sono 
caratterizzati da basso attrito, usura ridotta 
e accuratezza e precisione particolarmente 
elevate. Sono inoltre sempre più utilizzati in 
applicazioni progettate per proteggere com-
ponenti meccanici dal pas-
saggio di corrente elettrica. 
CERASPIN ha molti anni di 
esperienza e competenza 
nello sviluppo e produzione 
lungo tutti le fasi della cate-
na del valore, dalla materia 
prima al componente finito. 
Queste straordinarie creden-
ziali consentono all’azienda 
di fornire prodotti di alta 
qualità e tecnologicamente 
sofisticati. 
CERASPIN è un fornitore af-
fermato in Europa ed è for-
nitore del Gruppo Schaeffler 
dal 2004.

Cuscinetti elettricamente isolati con corpi volventi in 
ceramica, per l’utilizzo in generatori eolici o gruppi 

motore di trazione ferroviaria

NOMINE

Marco Petrillo nominato nuovo 
Head of Human Resources 
di Samsung Electronics Italia

ternational, società di head hunting, e succes-
sivamente in BMW Italia.

Marco Petrillo è laureato in Economia & Com-
mercio presso l’Università di Genova. 

Samsung Electronics Italia annuncia oggi la 
nomina di Marco Petrillo a Head of Human 
Resources di Samsung Electronics Italia.

In questo nuovo ruolo, Marco Petrillo guiderà 
il team Risorse Umane nella definizione e 
nello sviluppo dell’organizzazione aziendale, 
evolvendo il percorso già intrapreso dall’a-
zienda verso nuove modalità di la-
voro sempre più digitali e flessibili, 
valorizzando i talenti attraverso la 
formazione continua e promuo-
vendo un ambiente di lavoro in-
clusivo e stimolante, con l’obiettivo 
ultimo di supportare la forza e la 
crescita del brand nel nostro Paese. 
Samsung, infatti, si è distinta all’in-
terno della classifica World’s Best 
Employers 2022, stilata da Forbes, 
eccellendo in termini di impatto e 
immagine aziendale, sviluppo dei 
talenti, parità di genere e respon-
sabilità sociale.

Petrillo continua il percorso pro-
fessionale in Samsung Electronics 
Italia iniziato nel 2014, dove ha 
ricoperto il ruolo di Senior HR Ma-
nager per le divisioni Sales & Mar-
keting e Corporate Operations.

Precedentemente, ha consolida-
to la sua esperienza nell’ambito 
Human Resources in realtà di pri-
maria importanza come Antal In-

TECNOLOGIE

Nuove funzionalità per la app 
Tool Finder di Yamawa Europe

è inoltre presente la colonna Stock che riporta 
la disponibilità di un dato codice e il numero di 
pezzi, dati costantemente aggiornati.
In più, al termine della selezione, giunti alla 
scheda prodotto che riporta anche il prezzo di 
listino dell’utensile, è sufficiente premere un 
pulsante per stampare un file *.pdf che riassu-
me tutte le informazioni per poterle comoda-
mente condividere.
Siccome c’è sempre spazio per il miglioramen-
to, anticipiamo che Yamawa Europe sta lavo-
rando all’implementazione di nuove e pratiche 
funzionalità che verranno rilasciate all’inizio 
del prossimo anno. Quanti hanno installato 
Tool Finder riceveranno direttamente sulla app 
una notifica push con le novità.
Link per scaricare la app: https://bit.
ly/3BKESXc

Da oggi la app Tool Finder di Yamawa Europe 
diventa ancora più smart! Sono state aggiun-
te nuove funzionalità per facilitare l’utilizzo 
quotidiano da parte degli operatori che sem-
pre più sfruttano la app, in officina e in ufficio 
tecnico, alla ricerca della migliore soluzione 
per filettatura o foratura tra le numerose pro-
poste dall’azienda giapponese.
Il pulsante “Ricerca per codice” in home page 
e l’inserimento di alcuni filtri aggiuntivi quali 
la ricerca per simbolo prodotto facilitano ulte-
riormente l’individuazione degli utensili. Per 
quanti sono familiari con l’offerta Yamawa, un 
tastierino all’interno dei menu a tendina più 
corposi consente di digitare i dati cercati evi-
tando di scorrere tutto il menu per impostare 
il filtro.
Nella tabella riassuntiva della ricerca prodotto 
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ha generato nove gigatonnellate di CO2, pari al 
45% delle emissioni dirette totali dei settori di 
utilizzo finale nel 2021, secondo la IEA.

Le organizzazioni consultate per redigere il rap-
porto sono ABB, Alfa Laval, DHL Group, la IEA, 
Microsoft e l’ETH di Zurigo, l’istituto di tecnologia 
svizzero. Le raccomandazioni degli intervistati 
spaziano dagli audit energetici al corretto dimen-
sionamento dei macchinari industriali, che spesso 
sono troppo potenti per il compito che devono 

svolgere, con conseguente spreco di energia. Spo-
stare i dati da server locali al cloud potrebbe aiu-
tare a risparmiare circa il 90 percento dell’energia 
consumata dai sistemi IT2. Accelerare la transi-
zione dai combustibili fossili con l’elettrificazione 
delle flotte industriali, sostituire le caldaie a gas 
con pompe di calore o fare una corretta manuten-
zione degli scambiatori di calore sono altre misu-
re di efficientamento.

Altri interventi riguardano l’installazione di 
sensori e il monitoraggio digitale 
dell’energia in tempo reale per indi-
viduare la presenza delle cosiddette 
“apparecchiature fantasma”, che con-
sumano potenza anche quando sono 
in standby, a differenza dei “digital 
twins” che consentono di simulare 
interventi di efficientamento senza 
interrompere la produzione. Anche 
l’utilizzo di soluzioni per la gestione 
degli edifici (BMS) per controllare e 
ottimizzare impianti elettrici, illumi-
nazione, tapparelle e climatizzazio-
ne (HVAC) consente di risparmiare 
energia nei siti industriali.

Le raccomandazioni comprendono 
anche l’installazione di azionamenti 
a velocità variabile, che può miglio-
rare l’efficienza di un sistema con 
motore elettrico fino al 30 percento, 
producendo benefici immediati a li-
vello di costi ed emissioni. Se gli ol-
tre 300 milioni di sistemi industriali 
guidati da motori elettrici attualmen-
te in funzione venissero sostituiti da 
apparecchiature ottimizzate ad alta 
efficienza, il consumo mondiale di 
elettricità potrebbe essere ridotto del 
10 percento.

“Oggi esistono soluzioni per l’efficienza 
energetica che possono aiutare l’indu-
stria a contrastare il cambiamento cli-
matico e ridurre i costi energetici, sen-
za compromettere le prestazioni e la 
produttività,” sottolinea Tarak Mehta, 
presidente della business area Motion 
di ABB. “Quindi, invece di spegnere 
le luci e fermare la produzione per 
risparmiare, questo nuovo rapporto 
illustra misure concrete che i responsa-
bili delle aziende possono adottare per 
ridurre il consumo di energia e le bol-
lette, mantenendo le attività operative 
invariate”.

Mentre le aziende di tutto il mondo devono af-
frontare pressioni senza precedenti per il costo 
dell’energia e l’emergenza del cambiamento cli-
matico, un nuovo report dell’Energy Efficiency 
Movement mostra come migliorare l’efficienza 
energetica nell’industria sia il modo più rapido ed 
efficace con cui un’azienda può abbattere i costi 
energetici e le emissioni di gas serra. Energy Effi-
ciency Movement è un forum globale di circa 200 
organizzazioni che condividono idee, best practi-
ce e iniziative per creare un mondo più efficiente 
dal punto di vista energetico.

Pubblicato da poco, il “Manuale 
dell’efficienza energetica nell’in-
dustria” illustra 10 interventi 
che un’impresa può attuare per 
migliorare la propria efficienza 
energetica, ridurre i costi per l’e-
nergia e abbattere le emissioni, 
fin da subito. Il documento pun-
ta l’attenzione su soluzioni tec-
nologiche mature e largamente 
disponibili che offrono risultati 
e ROI rapidi e che possono esse-
re adottate su larga scala.

“L’efficienza energetica è una 
strategia vincente sia per le 
aziende sia per il clima,” affer-
ma Kevin Lane, senior program 
manager per l’efficienza ener-
getica presso la International 
Energy Agency (IEA). “I 10 in-
terventi descritti nel report sono 
risorse note a costi accessibili e 
possono essere messi in atto su 
larga scala in tempi rapidi, per 
aiutare le imprese a trasformare 
le loro ambizioni climatiche in 
azioni concrete.”

L’industria è il maggior consu-
matore mondiale di elettricità, 
gas naturale e carbone, secondo 
la IEA, con una quota del 42% 
della domanda di elettricità, 
pari a oltre 34 exajoule di ener-
gia1. Le industrie siderurgica, 
chimica e petrolchimica sono i 
più grandi consumatori di ener-
gia nei cinque Paesi più energi-
vori al mondo: Cina, Stati Uniti, 
India, Russia e Giappone. Que-
sto consumo energetico porta 
con sé costi elevati nell’attuale 
contesto inflazionario. Inoltre, 

Il manuale ABB
EFFICIENZA ENERGETICA

MERCATO

2022 molto positivo
certezza che interessa l’intero scenario internazio-
nale.
In particolare, il fatturato crescerà a 55.861 mi-
lioni di euro, il 3,2% in più rispetto al 2022. Dello 
stesso tenore saranno gli incrementi registrati da-
gli altri indicatori economici. 
L’export è atteso in crescita, del 3%, a 35.395 
milioni di euro; le consegne interne saliranno a 
20.466 milioni, il 3,7% in più rispetto al valore 
registrato nel 2022. Anche la domanda interna sa-
lirà ancora (+3,1%) attestandosi a 32.679 milioni 
di euro.

Giuseppe Lesce, presidente FEDERMACCHINE, 
ha così commentato: “il 2022 è stato un anno po-
sitivo per l’industria italiana del bene strumentale 
intesa nel suo complesso. Il comparto ha infatti rag-
giunto livelli di fatturato e consumo mai registra-
ti prima e nel 2023 il trend dovrebbe proseguire, 
seppure a ritmo più contenuto. Le aziende hanno 
infatti portafogli ordini davvero ricchi e, nonostan-
te le problematiche con cui tutti noi dobbiamo con-
frontarci, quali mancanza di componenti elettriche 
e elettroniche, caro energia e incertezza determinata 
dal conflitto tra Russia e Ucraina che ancora non si 
arresta, ci aspettiamo ancora mesi di crescita. La 
mancanza di componenti ha, almeno in parte, ri-

Nel 2022, l’industria italiana costruttrice di beni 
strumentali ha registrato incrementi interessanti 
per gran parte degli indicatori economici. Sebbe-
ne il trend positivo proseguirà anche con il nuovo 
anno, il 2023 sarà meno brillante. Questo è, in 
sostanza, quanto emerge dalle rilevazioni appena 
effettuate dal Gruppo Statistiche FEDERMACCHI-
NE, la federazione delle imprese costruttrici di 
beni strumentali.
Secondo i preconsuntivi, nel 2022, il fattura-
to dell’industria italiana di settore è cresciuto a 
54.106 milioni di euro, l’8,1% in più rispetto al 
2021. Il risultato complessivo è stato determina-
to principalmente dall’andamento delle consegne 
sul mercato interno, cresciute a 19.733 milio-
ni di euro, pari al 14,7% in più rispetto all’anno 
precedente; più contenuta è risultata la crescita 
dell’export che è salito, del 4,7%, a 34.373 milioni 
di euro. 
Il consumo italiano di macchinari, anche grazie ai 
provvedimenti di incentivo 4.0, è risultato partico-
larmente vivace: con una crescita del 17,9% ha rag-
giunto il valore di 31.688 milioni di euro, trainan-
do non solo le consegne interne ma anche l’import, 
cresciuto, del 23,5%, a 11.955 milioni di euro.
Nel 2023, proseguirà il trend positivo, sebbene la 
crescita avrà ritmo più contenuto, complice l’in-

dotto il fatturato 2022 e oggi rischia di complicare 
l’attività delle nostre aziende anche per i prossimi 
mesi. Molte aziende hanno, infatti, i magazzini pie-
ni in attesa di ricevere le parti mancanti per comple-
tare la costruzione dei macchinari già praticamente 
pronti e consegnarli ai clienti. Anche per questo ac-
cogliamo con favore la proposta fatta dalla maggio-
ranza di governo, e che dovrà essere poi discussa 
in Parlamento, di prevedere nella Legge di Bilancio 
2023 lo spostamento, dal 30 giugno 2023 al 31 di-
cembre 2023, del termine di consegna dei macchina-
ri e delle tecnologie ordinate entro fine 2022 e per 
le quali è stato versato acconto del 20%. Infine au-
spichiamo che l’Europa dia il via libera all’utilizzo 
da parte dell’Italia, dei fondi non spesi previsti dal 
PNRR per il 2022 e destinati ai provvedimenti 4.0. 
Con queste risorse potrebbe infatti essere finanziato 
(anche) il mantenimento delle aliquote al 40% del 
credito di imposta per gli investimenti in nuove tec-
nologie di produzione, così da sostenere il mercato 
domestico ancora particolarmente vivace. Il dimez-
zamento previsto dell’aliquota, che senza interventi, 
a gennaio 2023, passerà dal 40% al 20%, potrebbe 
congelare la domanda interna, bloccando di fatto, il 
processo di svecchiamento e transizione digitale ora 
nel pieno del suo dispiegamento. Un rischio, questo, 
che non possiamo assolutamente correre”. 
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WEB

Nuovo Sito Web 
per Hurco Italia
Hurco Italia annuncia il “go live” del nuovo Sito Web, rinnovato per ren-
dere l’esperienza di navigazione più facile, veloce e per aiutare i visitatori 
a trovare la soluzione più adatta alle specifiche esigenze con la massima 
semplicità.

Secondo la strategia di comunicazione Hurco, il nuovo Sito Web è stato 
sviluppato basandosi sui feedback dei clienti, per offrire strumenti di ri-
cerca di qualità e aggiornamenti di prodotto in tempo reale.
Hurco Srl, filiale italiana del gruppo americano Hurco Companies Inc., 
ha anche annunciato i risultati record raggiunti nell’anno fiscale 2022 
appena terminato, che ha visto una crescita dei ricavi pari al 50%.
Il nuovo Sito Web www.hurco.it festeggia inoltre il più alto numero di 
macchine consegnate in Italia nei 22 anni di attività, segnati da una 
costante crescita.

NOMINE

Nuovo cda e CEO 
per Prima Industrie

- Francesca de Fraja Frangipane (Ammini-
stratore Indipendente)

- Edoardo M. Lanzavecchia (Amministrato-
re)

- Barbara Poggiali (Amministratore Indipen-
dente)

- Lisa Marie Tan (Amministratore)
Giovanni Negri è stato nominato Ammini-
stratore Delegato di Prima Industrie S.p.A. 
Laureato in Ingegneria Gestionale e Master in 
Business Administration presso il Politecnico 
di Milano, da novembre 2018 Negri è stato 
Amministratore Delegato di CMS SpA, società 
di SCM Group, azienda leader specializzata 
nella produzione di centri di lavoro multiasse 
a controllo numerico. In precedenza, ha rico-
perto, sia in Germania che in Italia, diversi 
incarichi di crescente responsabilità in SCM 
Group, Porsche Consulting e Siemens.
L’ex Amministratore Delegato Ezio Basso ri-
marrà nel Consiglio di Amministrazione e col-
laborerà attivamente con Giovanni Negri as-
sicurando un effettivo passaggio di consegne 
nel nostro Gruppo.

Prima Industrie, gruppo globale nel settore 
dei sistemi laser ad alta tecnologia, dei si-
stemi per la lavorazione della lamiera e dei 
componenti elettronici per applicazioni in-
dustriali, è lieta di annunciare che, a seguito 
dell’operazione di closing da parte di Femto 
Technologies S.p.A., società il cui capitale so-
ciale è posseduto indirettamente da Fondi Al-
pha Private Equity e Peninsula, è stato eletto 
un nuovo Consiglio di Amministrazione e no-
minato un nuovo Amministratore Delegato.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Pri-
ma Industrie S.p.A. è composto da:
- Gianfranco Carbonato (Presidente Esecuti-

vo)
- Domenico Peiretti (Vice Presidente)
- Giovanni Negri (CEO)
- Ezio G. Basso (Amministratore)
- Donatella Busso (Amministratore Indipen-

dente)
- Francesca Cirrincione (Amministratore In-

dipendente)
- Nicola Colavito (Amministratore)

NEWS

Nuovo catalogo Nikko Tools 
Sorma annuncia il nuovo catalogo del suo marchio Nikko Tools di soluzioni a 
fissaggio meccanico: una raccolta di oltre 590 pagine e 6000 codici di prodotto, 
con numerose novità e un’ampia sezione di informazioni tecniche.

Il nuovo catalogo presenta tutte le soluzioni Nikko Tools per le lavorazioni di 
tornitura, fresatura, scanalatura e filettatura e ogni sezione è corredata da ampi 
approfondimenti tecnici con le proprietà dei singoli prodotti e relative applica-
zioni, per consentire al lettore di individuare agevolmente la migliore soluzione 
disponibile.

Tra le numerose novità di prodotto spiccano il nuovo sistema di fresatura Alu-
rek per lo spallamento di materiali non ferrosi e alluminio, il nuovo sistema di 
foratura a cuspide con punta pilota DXP per foratura di fori profondi e grandi 
diametri, disponibile nelle dimensioni da D30 a D60 (fino a D80 a richiesta) e 
nelle lunghezze 3, 6, 8 e 10 volte il diametro.

Per la fresatura, da segnalare anche l’ampliamento della gamma ad alto avanza-
mento HF4Plus con l’aggiunta dell’inserto SD25 per la fresatura di componenti di 
grandi dimensioni e le lavorazioni più esigenti e con l’aggiunta della famiglia di 
inserti RC al sistema di fresatura RoundPlus per lavorazioni pesanti.

“Con lo sviluppo del nuovo catalogo Nikko Tools siamo sicuri di fornire ai nostri 
clienti uno strumento efficace e completo, che permetterà di far fronte anche alle 
situazioni più sfidanti e di centrare obiettivi di qualità e ottimizzazione della pro-
duzione”, commenta Alessandro Sorgato – General Manager della divisione Cut-
ting Tools di Sorma. “Continuiamo ad investire per fornire soluzioni sempre più 
all’avanguardia, grazie al know-how dei nostri partner industriali e ai feedback e 
suggerimenti che riceviamo quotidianamente dai nostri clienti in tutta Europa”.

Il catalogo Nikko Tools è già disponibile per il 
download sul sito.
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La società Dynabook, sulla base 
dei dati raccolti, presenta una se-
rie di previsioni su quali saranno 

le tecnologie e le soluzioni a crescere 
più rapidamente il prossimo anno.  
L’aggiornamento dei vecchi dispositi-
vi sarà fondamentale per il risparmio 
energetico. La sostenibilità è tra i prin-
cipali trend del 2023. Nonostante se 
ne parli da molti anni, la necessità di 
adottare comportamenti sostenibili ri-
mane tra gli obiettivi aziendali, visto 
che le questioni ambientali, sociali e 
di governance (ESG) sono sempre più 
importanti, in particolare a causa del 
recente aumento dei prezzi dell’ener-
gia che ha colpito le aziende di tutti 
i settori. L’anno prossimo, le imprese 
si impegneranno nel compiere scelte 
più sostenibili: una delle aree in cui 
probabilmente si presterà maggio-
re attenzione è l’aggiornamento alle 
tecnologie più recenti, con l’obiettivo 
di risparmiare energia e di rispettare 
dl’ambiente. 
La ricercarca ha rilevato che il 64% 
delle piccole e medie imprese europee 
(PMI) ritiene che le decisioni di acqui-
sto dei notebook siano più importanti 
oggi rispetto a prima della pandemia 
e che il modello di lavoro ibrido conti-
nui a restare. La durata della batteria 
tende a diminuire nei dispositivi più 
vecchi e, di conseguenza, è sempre 
più importante il ruolo dell’energia 
per alimentare i device. Questo, uni-
to all’aumento dei costi dell’energia, 
porta le aziende a cercare di adotta-
re tecnologie più recenti, in grado di 
migliorare le prestazioni dei disposi-
tivi. Inoltre, dato che gli obiettivi di 
sostenibilità globale sono sempre più 
al centro dell’attenzione per molte 
aziende, anche le tecnologie a minor 
impatto ambientale e sociale saranno 
un’area di interesse per i nuovi acqui-
sti. Le aziende dovranno anche avere 
una maggiore sensibilità etica verso lo 
smaltimento dei vecchi dispositivi at-
traverso iniziative come la rivendita e 

di C. G.

il riciclo, che consentiranno di ridurre 
le emissioni di CO2.  

Le iniziative per fronteggiare la ca-
renza di competenze digitali
A seguito della pandemia da Covid-19, 
le aziende si stanno trovando ad af-
frontare la mancanza di professionisti 
IT qualificati con competenze digitali 
rilevanti. Un metodo efficace dal punto 
di vista dei costi per trovare nuovi ta-
lenti nel settore tecnologico è quello di 
investire maggiormente nella forma-
zione di competenze digitali e nei pro-
grammi di assunzione. Sia che i nuovi 
talenti provengano dall’università, da 
tirocini, da programmi di assunzione 
per laureati o da cambi di carriera, le 
aziende che offrono i programmi di 
formazione saranno in grado di far 
acquisire al personale le competenze 
necessarie. Un altro modo per ovviare 
alla carenza di competenze è consenti-
re ai dipendenti altamente qualificati 
di svolgere un ruolo centrale nella ge-
stione e nel supporto del personale che 
lavora da remoto. Dal momento che la 
comunicazione di presenza favorisce 
un forte coinvolgimento dei dipenden-
ti, le aziende che implementano un 
modello di lavoro ibrido di successo 
possono migliorare le competenze dei 
loro team attraverso l’uso di soluzioni 
basate sul cloud. 
Grazie alla costante evoluzione della 
tecnologia e dei modelli di business, 
a partire dal 2023 le aziende avranno 
sempre più bisogno di implementare 
programmi di formazione e di specia-
lizzazione per migliorare le competen-
ze dei futuri dipendenti e prepararli ad 
affrontare il mondo digitale ibrido.

La sicurezza al centro dell’attenzio-
ne del lavoro ibrido
Il lavoro ibrido ha portato una serie 
di vantaggi ad aziende e dipendenti. 
Tuttavia, ha anche aumentato note-
volmente i rischi per la sicurezza dei 
dati, che deve rimanere di primaria 
importanza e centrale nelle strategie 

Previsioni del settore tech per il 2023 
Investimenti tecnologici

ECONOMIA

Le conseguenze della pandemia, la situazione macroeconomica e l’aumento dei prezzi dell’energia 
rendono difficile prevedere cosa riserverà il 2023 in ambito tech. Ad ogni modo, nonostante 
l’attuale mercato rimanga incerto in alcuni settori, le aziende devono ancora effettuare investimenti 
tecnologici consapevoli per garantire la propria crescita, successo e resilienza 

aziendali di tutti i settori. Nonostante 
le grandi aziende si stanno impegnan-
do per aumentare le proprie misure di 
sicurezza, la ricerca condotta da Dyna-
book ha rivelato che solo il 46% delle 
PMI europee considera il miglioramen-
to della sicurezza informatica una pri-
orità di investimento per i prossimi 12 
mesi. Questo dato dimostra che non si 
stanno intraprendendo le misure ne-
cessarie per prevenire gli attacchi in-
formatici ai dati sensibili delle aziende.
Nel 2023, le PMI dovranno considerare 
questo aspetto come un punto centrale 
delle loro strategie e cercare di raffor-
zare le misure di sicurezza, assicuran-
dosi che i dipendenti che lavorano da 
remoto utilizzino soluzioni basate sul 
cloud per proteggere i dati. Inoltre, 
fornire ai dipendenti dispositivi sicuri 
che includano funzioni come l’auten-
ticazione a due fattori e Windows 11 
può contribuire a ridurre questi rischi. 

Le difficoltà della supply chain re-
stano ma si attenueranno 
A seguito delle chiusure dovute al 
Covid, le difficoltà della supply chain 
sono ancora presenti e continueranno 
ad esserlo l’anno prossimo: quasi un 
quarto delle aziende prevede, infatti, 
che si tratti di una sfida almeno fino 
all’estate prossima. Inoltre, i recenti 
problemi economici globali non han-
no aiutato, provocando un calo delle 
spedizioni di dispositivi tecnologici in 
tutta Europa. 
Tuttavia, nel 2023 inizia a intravedersi 
una luce in fondo al tunnel e, con la 
normalizzazione delle supply chain, il 
mercato potrà passare a un’offerta in 
grado di tenere il passo con la doman-
da e tornare ai tempi di consegna pre-
visti, facilitando l’intera supply chain 
dei dispositivi tecnologici. È anche 
probabile che un maggior numero di 
aziende apra nuovi impianti di produ-
zione accessibili in luoghi diversi per 
aumentare la produzione ed evitare 
che i problemi globali influiscano nuo-
vamente in modo così importante.

Le tecnologie per aumentare la pro-
duttività dei dipendenti delle PMI
Secondo i dati raccolti per il 19% delle 
PMI europee la produttività dei dipen-
denti rappresenta la principale pre-
occupazione ed è importante che le 
aziende cerchino di risolvere il proble-
ma, supportando i propri dipendenti. 
Per le aziende di tutte le dimensioni, 
ma soprattutto per le PMI, qualsiasi 
perdita di produttività può rappre-
sentare un costo. Per superare questi 
ostacoli, le PMI dovranno acquisire 
dispositivi, accessori e strumenti di 
comunicazione sicuri, nel tentativo di 
migliorare la produttività e di coinvol-
gere maggiormente il personale da re-
moto. Per agevolare questo processo, 
nel 2023 è probabile che i budget IT 
saranno orientati verso soluzioni tec-
nologiche più affidabili e un maggiore 
supporto IT per i dipendenti, indipen-
dentemente dal luogo in cui lavorano.
La situazione macroeconomica, as-
sociata alla crisi energetica globale 
in corso, ha causato un effetto a ca-
tena in quasi tutti i settori lo scorso 
anno. Con l’arrivo del 2023, e mentre 
le aziende cercano di affermarsi in un 
panorama ibrido in continua evolu-
zione, è fondamentale che continuino 
a dare priorità ai loro budget IT per 
assicurarsi di essere in grado di resta-
re competitive.

Dynabook Inc.

Dynabook è una società interamente 
controllata da Sharp Corporation dal 
2020. L’azienda offrendo valore e ser-
vizi che supportano i par tner e clienti 
nel raggiungimento degli obiettivi. 
Oggi la line-up business di Dynabook 
comprende dispositivi mobile, servizi, 
soluzioni e accessori ideali per tutti i 
professionisti.
Per maggiori informazioni 
https://it.dynabook.com/
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Il 2022 è partito molto bene per 
quasi tutti i settori, ma gli entusia-
smi iniziali sono stati in alcuni casi 

frenati dalle difficoltà di approvvigio-
namento e dalle dinamiche inflattive. 
Com’è andata per Mayr®?

La situazione globale che si è deline-
ata con il passare dei mesi poteva in 
effetti lasciar presagire qualche diffi-
coltà, ma fortunatamente per Mayr® 
non c’è stato alcun rallentamento: ci 
apprestiamo a concludere un 2022 
persino migliore del 2021, che già ci 
aveva dato notevoli soddisfazioni. 
Parte del merito va sicuramente attri-
buito alla lungimirante politica della 
Casa madre sul fronte degli approvvi-
gionamenti di materie prime: l’azien-
da si è mostrata da subito molto atti-
va sui diversi mercati e ha privilegiato 
l’affidabilità delle forniture rispetto 
alla concorrenzialità dei prezzi. Si è 
trattato di una scelta impegnativa dal 
punto di vista finanziario, ma che ha 
permesso di soddisfare le esigenze 
dei clienti in termini di tempi di con-
segna, un aspetto vitale per garantire 
la continuità della produzione nelle 
aziende industriali. 

di C. G.
Il focus su automazio-
ne e AGV si è rivelato 
vincente, viste le dina-
miche di questi settori?
Questi segmenti hanno 
conosciuto una forte cre-
scita, come del resto era 
ampiamente previsto; 
l’industria ricerca cre-
scenti livelli di automa-
zione per massimizzare 
efficienza e competitività. 
Per questo abbiamo pro-
seguito le nostre ricerche 
finalizzate a realizzare 
componenti sempre più 
compatti e adatti a questi 
segmenti. 
In particolare per quanto 
riguarda i freni ci siamo 
focalizzati sulla creazione 
di soluzioni che offrissero 
una marcata resistenza 
alle alte temperature. 
Mentre i giunti hanno un 
contatto relativamente 
limitato con i servomoto-
ri e una struttura spesso 
completamente metallica 
che permette di reggere 
agevolmente gli aumenti di temperatu-
ra che si dovessero verificare durante il 
loro utilizzo, per i freni il contatto con i 
servomotori è diretto e, a seconda della 
ciclicità di funzionamento dei motori, 
le temperature che si sviluppano pos-
sono superare anche i 100°C.  Il ma-
teriale di frizione, che non è metallico, 
deve quindi essere sviluppato in modo 
da resistere a queste alte temperature 
mantenendo sempre le sue caratteristi-
che funzionali e garantendo sicurezza 
e affidabilità: i nostri laboratori han-
no raggiunto risultati perfettamente 
soddisfacenti da questo punto di vista 
creando soluzioni del tutto adeguate 
alle esigenze di AGV e macchinari au-
tomatizzati.

Quali altri segmenti vi hanno dato 
particolari soddisfazioni?
I settori che tradizionalmente sono 
più importanti per noi hanno confer-
mato la loro centralità: la produzione 
di argani per ascensori e palcoscenici, 
il packaging, le macchine utensili e i 

Da Mayr® un bilancio del 2022 
e prospettive per il 2023

Trasmissioni di potenza

INTERVISTA

Un 2022 dove molti fattori si sono intrecciati per creare dinamiche complesse sta per cedere il passo a un 2023 che 
si preannuncia interessante per il mondo della componentistica. Abbiamo parlato della situazione attuale e dei possibili 
scenari futuri con Albero Surace, General Manager di Mayr® Italia, un’azienda che da trent’anni fornisce soluzioni 
innovative per le trasmissioni di potenza

banchi prova sono stati segmenti ricet-
tivi nei confronti delle nostre soluzioni, 
anche grazie al fatto che si tratta ge-
neralmente di aziende con un respiro 
internazionale. Il Made in Italy ha un 
innegabile fascino anche nell’industria 
meccanica: i nostri clienti grazie alla 
loro creatività e abilità esportano in 
numerosi mercati. Questa diversifica-
zione fa sì che le eventuali difficoltà 
contingenti di singoli mercati nazio-

nali non pregiudichino l’andamento 
positivo delle loro vendite sul mercato 
globale.

Quali fra le vostre soluzioni a cata-
logo hanno riscosso maggior inte-
resse nel 2022? 
Uno dei prodotti di maggior successo 
è stato sicuramente ROBA®-brak-
e-checker. Si tratta di un modulo per 
il monitoraggio del funzionamento dei 
freni: installabile a posteriori, funzio-
na senza sensori e, oltre a monitorare 
lo stato di commutazione e la tem-
peratura critica della bobina, esegue 
anche un monitoraggio preventivo 
delle funzioni per verificare l’usura, la 
riserva funzionale e i guasti. L’assenza 
di microinterruttori lo rende estrema-
mente affidabile e sicuro anche nel 
lungo periodo, aspetto molto gradito 
alle aziende che lo utilizzano. RO-
BA®-brake-checker rileva le anomalie 
e le segnala immediatamente al PLC o 
PC industriale che controlla l’impian-
to, con un anticipo sufficiente a poter 
programmare la manutenzione senza 
onerosi fermo-macchina imprevisti.
Un’altra soluzione molto apprezza-
ta, particolarmente nel segmento dei 
cobot e degli AGV, è stata la serie RO-

BA®-servostop®. I robot col-
laborativi si trovano a dover 
condividere gli spazi con le 
persone e per questo devono 
offrire massima affidabilità 
e sicurezza, oltre che com-
pattezza e leggerezza. Richie-
dono quindi componenti al-
trettanto compatti e leggeri: 
i freni ROBA®-servostop®, 
piccoli e sicuri, sono perfetti 
per queste applicazioni.
In tempi di crescente atten-
zione all’uso delle risorse, 
energetiche e non solo, si 
comprende il notevole inte-
resse per il nostro freno RO-
BA-stop®-M Eco, versione 
snella del collaudato freno 
ROBA-stop®-M. Oltre al 
minor consumo di energia 
durante il funzionamento, 
ROBA-stop®-M Eco permet-
te anche un risparmio di 
materiale: la nuova versione 
riduce all’essenziale le carat-
teristiche dell’originale senza 
alcun compromesso in termi-
ni di robustezza e affidabilità. 
Per l’impiego in grandi serie, 

ROBA-stop®-M Eco è particolarmente 
conveniente.
Da segnalare anche un importante re-
styling: il freno lineare elettromagne-
tico ROBA®-linearstop è stato rivisto 
e aggiornato, raggiungendo la piena 
maturità in questa versione ottimizza-
ta nelle prestazioni. La gamma è stata 
ampliata per comprendere anche la 
nuova versione ad azionamento elet-
tromagnetico, un’evoluzione che rende 
ancor più affidabile questa conosciuta 
e apprezzata soluzione.

E per quanto riguarda le soluzioni 
customizzate, ne avete realizzate 
di notevoli nel corso dell’anno?
Sono sempre di più le soluzioni su mi-
sura che realizziamo per i nostri clien-
ti; fra le altre, meritano di essere ricor-
dati i limitatori di coppia che abbiamo 
sviluppato per un cliente operante nel 
segmento dei banchi prova. Si tratta di 
componenti particolarmente leggeri e 
performanti, la  cui elevata densità di 
potenza li rende perfettamente affida-
bili anche a velocità elevatissime, supe-
riori a 20.000 giri al minuto.

Quali novità sono previste per il 
2023?
I nostri laboratori di ricerca e sviluppo 
in Germania sono sempre al lavoro per 
ampliare la gamma delle nostre solu-
zioni e renderle sempre più adatte alle 
esigenze della produzione. In partico-
lare è in fase di ampliamento la serie di 
giunti lamellari ROBA®-DS; le nuove 
versioni saranno ancora più compatte 
e leggere, per offrire una densità di po-
tenza sempre ai vertici del mercato.
Questi e altri prodotti saranno presen-
tati nelle fiere alle quali parteciperemo 
durante l’anno, dal Mecspe in primave-
ra all’edizione autunnale di A&T che si 
svolgerà a Vicenza.

Albero Surace, General Manager di Mayr® Italia

ROBA-linearstop ROBA-stop-M 

ROBA servostop
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Dai primi anni 2000 in avanti 
CMZ, azienda basca della fa-
miglia Zumarraga, ha iniziato 

un processo di internazionalizzazione 
sviluppatosi con l’apertura di molte 
filiali all’estero. Nel 2012, per essere 
ancora più vicini al mercato italiano, 
che aveva raggiunto vette importanti 
grazie all’impegno dell’indimenticato 
Paolo Paccagnini e del suo team, la 
direzione decide di aprire a Magna-
go, a due passi dall’aeroporto di Mi-
lano Malpensa, CMZ Italia.
Da allora sono trascorsi dieci anni, la 
filiale italiana è passata nelle mani di 
Renzo Codari coadiuvato dal Diret-
tore commerciale Alessandro Senza-
paura, da una rete di vendita capilla-
re e da uno staff tecnico in continua 
espansione in grado di assicurare 
un prezioso servizio di assistenza 
pre e post-vendita. Nonostante gli 
alti e bassi del mercato, soggetto a 
imprevedibili scossoni vuoi per crisi 
geopolitiche piuttosto che per emer-
genze sanitarie, CMZ Italia ha segui-
to un trend di crescita costante come 
spiegato da Alessandro Senzapaura 
intervenuto alla conferenza stampa 
organizzata per celebrare l’anniver-
sario:
«CMZ deve il suo successo alla propria 
missione che è quella di costruire torni 
di alta qualità affidabili e durevoli nel 
tempo. In questi dieci anni di vita del-
la filiale italiana siamo stati capaci di 
consegnare complessivamente sul ter-
ritorio nazionale, dall’Alto Adige alla 
Sicilia, ben 1.155 macchine che som-
mate alle 320 fatte da Momac negli 
anni precedenti al 2012, fa un totale 
di circa 1.500 macchine installate e 
funzionanti (dato aggiornato a fine 
ottobre 2022, ndr).

di Mattia Barattolo

«Le previsioni per l’anno in corso ci 
dicono che dovremmo raggiungere un 
fatturato di circa 21 milioni di euro, 
in linea con il tasso di crescita di CMZ 
Italia negli ultimi anni fatta eccezione 
eccezione per l’anno del Covid, negati-
vo per tutto il comparto della macchi-
na utensile, e per il 2021 che, vicever-
sa, ha rappresentato un anno record 
per tutti. Anche le consegne seguono lo 
stesso trend: lo scorso anno abbiamo 
consegnato torni per 26,7 milioni di 
euro sul mercato italiano che secondo 
le nostre previsioni dovrebbero essere 
superati nel 2022 raggiungendo i 27,4 
milioni di euro. Il nostro obiettivo, 
ambizioso ma con ottime premesse, è 
quello di eguagliare o superare anche 
se di poco i valori di quest’anno anche 
nel 2023.»
Il livello di affidabilità e di qualità 
delle macchine utensili CMZ è testi-
moniato dalla scarsissima disponi-
bilità di questi prodotti nel mercato 
dell’usato ma, soprattutto, dal fatto 

I dieci anni di CMZ Italia
Anniversario

MACCHINE UTENSILI

Con l’acquisto di una fresatrice a portale modello PMG 10.000 Soraluce, ZPM ha ampliato il proprio 
mercato di riferimento potendo contare su maggiore flessibilità e precisione delle lavorazioni

che oltre il 62% dei clienti ancora in 
attività ricompera i torni di produzio-
ne dell’azienda basca apprezzando-
ne l’elevato rapporto qualità prezzo, 
tema alquanto importante a cui il 
mercato è particolarmente sensibile. 
«A livello di Gruppo – prosegue Sen-
zapaura – CMZ ha venduto al 31otto-
bre 368 macchine, confermando anche 
in Europa la fidelizzazione della clien-
tela visto che, nel 2022, oltre il 50% 
ha deciso di puntare nuovamente su 
un nostro tornio.»
I risultati raggiunti in questi dieci 
anni hanno richiesto parallelamente 
ingenti sforzi economici e produttivi 
da parte di CMZ per poter stare al 
passo con la domanda del mercato. 
«Tali sforzi sono evidenti osservando i 
5 stabilimenti produttivi nei Paesi Ba-
schi che si occupano sia di costruire i 
torni, sia gran parte della componenti-
stica degli stessi, per controllare il pro-
cesso, utilizzare componenti di prima 
qualità e ridurre costi – racconta Ai-

tor Zumarraga. L’ultimo tra questi in 
ordine cronologico è Neoprec, il nuo-
vo impianto di lavorazione attrezza-
to con FMS per lavorare su turni non 
presidiati. Entro l’anno verrà anche 
completato l’ampliamento dello stabi-
limento di tornitura Precitor con un’a-
rea dedicata alla tornitura e rettifica-
tura cilindrica in ambiente controllato 
con camere bianche ISO 8.»
Per sostenere il trend di crescita il-
lustrati, CMZ Italia sta puntando sul 
rinforzamento dello staff dedicato 
all’assistenza tecnica che riguarda in-
stallazioni, interventi in garanzia, in-
terventi post vendita fuori garanzia. 
Spiega Raul Gonzalez, responsabile 
globale del Service CMZ: «Il servizio 
pre e post-vendita oggi ha una grande 
importanza nel mondo della macchi-
na utensile. In Italia abbiamo inizia-
to dieci anni fa con soli tre tecnici che 
venivano da Momac. Il grande lavoro 
svolto da queste persone ha permesso 
di migliorare costantemente le presta-

Da sinistra Renzo Codari, Amministratore 
unico di CMZ Italia, e Aitor Zumarraga. 

Direttore generale di CMZ 

Foto di gruppo in occasione dell’anniversario di CMZ Italia
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zioni del Service che oggi può vantare ben dieci 
tecnici sul campo più altri tre che svolgono un 
lavoro di back office per assistere sia i clienti 
che i tecnici stessi.»
Il piano di assunzioni previsto dalla filiale di 
Magnago prevede di aumentare la capacità 
sul campo da dieci a tredici tecnici e la capa-
cità in ufficio da tre a cinque persone, di cui 
quattro dedicate all’hot line per le richieste 
più urgenti e una dedicata all’Accademy, ov-
vero al miglioramento della formazione degli 
operatori che andranno a lavorare sulle mac-
chine CMZ.

Torni CNC per diversi processi produttivi
L’anniversario CNC Italia è stato anche una 
valida occasione per mostrare ai partecipanti 
all’evento la forza di CMZ in qualità di co-
struttore specializzato di torni e centri di tor-
nitura. Nella show room allestita per l’occa-
sione sono stati presentati alcuni modelli tra 
i più fortunati della vasta gamma proposta 
dall’azienda basca a cominciare dal Tornio a 
torretta singola della serie TA modello 20YS 
dotato di robot tipo gantry GL20II. I caricato-

ri gantry, che rispetto ai robot antropomorfi 
sono più economici, più ergonomici, molto 
più semplici da programmare, fanno parte 
delle soluzioni di automazione personaliz-
zate per lotti produttivi di piccola o grande 
dimensione. 
La serie ad alte prestazioni TD era rappre-
sentata dai modelli 30YS-800 e 45Y-2200. 
Tutti i modelli di questa seriehanno una tor-
retta con motore diretto (built-in) raffredda-
ta ad olio, in grado di portare porta-utensili 
motorizzati da 12.000 giri. I tempi di lavo-
razione sono ridotti grazie ai mandrini inte-
grati. Anche in questo caso l’automazione sia 
di lotti piccoli che di lotti grandi è possibile 
grazie ai sistemi Gantry robot GL20 e GL100. 
Quest ‘ultimo in grado di movimentare fino 
a 100kg.
La serie TTS, lanciata nel 2021, insieme alla 
TTL costituisce la famiglia di torni multitor-
retta per la lavorazione da barra. Si tratta dei 
torni più piccoli di tutta la gamma di gran-
de precisione e affidabilità dedicati a settori 
quali Oil&Gas, Medicale, Meccanica genera-
le. Il modello presentato era un 46-46-T1Y-

T2Y caratterizzato dal diametro interno del 
tirante di 46 mm, dotato di 2 torrette e tre 
canali per l’impiego di 3 utensili in simulta-
nea, diametro massimo tornibile 120 mm, di-
stanza tra facce dei mandrini di 638 mm. Per 
quanto riguarda la serie TTL - torni a 5 assi 
senza cinghie – ha fatto bella mostra di sé il 
modello 66-66-T1Y-T2Y.
Nei torni 5 assi della serie TTL, il bloccag-
gio della torretta avviene mediante corone 
di accoppiamento curvico di grande diame-
tro che offrono massima stabilità e precisio-
ne. La torretta ha due motori. Il primo viene 
utilizzato per indexare il disco della torret-
ta (indexaggio 30º in 170 ms). Il secondo è 
un motore integrato che fornisce all’utensile 
motorizzato 14 kW, 42 Nm e 12000 giri / min. 
La torretta è interamente raffreddata ad olio, 
consentendo di lavorare senza interruzioni a 
12000 giri / min.

HOME OF INDUSTRIAL PIONEERS 
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di Fabio Chiavieri

Mercato, approvvigionamento 
di materie prime e costi energetici: 
le preoccupazioni del 
comparto manifatturiero

Economia

L’INTERVISTA

Con Achille Fornasini, responsabile del Laboratorio per lo studio dei Sistemi e dei Mercati Finanziari 
dell’Università di Brescia e coordinatore dell’osservatorio congiunturale di Anima, abbiamo affrontato 
i temi che preoccupano le imprese manifatturiere alla luce della situazione geopolitica mondiale

Professor Fornasini, nono-
stante il perdurare di alcu-
ne problematiche sui fronti 

economico e geopolitico, negli ul-
timi mesi del 2022 è stata rileva-
ta una diminuzione generale dei 
prezzi delle materie prime. Come 
si spiega questo fenomeno? 
Dal secondo semestre 2020 fino a tut-
to il primo trimestre 2022 si è accu-
mulata una quantità straordinaria 
di scorte nei magazzini a monte e a 
valle delle imprese di tutto il mondo: 
una vera e propria bolla giustificata 
dal rapido recupero dei livelli di pro-
duzione industriale soprattutto dopo 
la prima ondata pandemica. In que-
sta fase storica si sono concentrati i 
tipici fattori che favoriscono la corsa 
agli approvvigionamenti, a partire 
dall’attesa di una prorompente cre-
scita sostenuta dagli interventi go-
vernativi e dalle manovre espansive 
delle banche centrali. Aspettative che 
si sono tradotte in una domanda cre-
scente di materie prime le cui quota-
zioni si sono mantenute in costante 
rialzo anche per un altro motivo: 
la prassi aziendale di anticipare gli 
aumenti, che di fatto ha contribuito 
ad alimentarli. Come se non bastas-
se, si sono aggiunti gli allungamenti 
dei tempi di consegna conseguenti 
alle congestioni logistiche interna-
zionali e locali, che hanno indotto le 
aziende ad aumentare l’entità degli 
acquisti per garantirsi la disponi-
bilità degli input di produzione nel 
timore di non poter far fronte alla 
pressione della domanda. Questi fat-
tori si sono esauriti nella primavera 
2022, quando le attese delle imprese 
si sono fatte meno ottimistiche come 

conseguenza delle apprensioni susci-
tate dal conflitto russo-ucraino, delle 
ricadute della politica Zero-Covid in 
Cina e delle politiche restrittive del-
le banche centrali. I prezzi di molte 
materie prime hanno così iniziato a 
ripiegare sia sui mercati finanziari, 
sia su quelli reali anche grazie al 
ridimensionamento dei ritardi nelle 
consegne conseguenti allo sfilaccia-
mento delle catene di fornitura. La 
depressione dei prezzi delle materie 
prime osservata nella seconda par-
te del 2022 sta peraltro creando le 
condizioni per nuovi ri-stoccaggi a 
prezzi convenienti. Nel 2023 si profi-
la un recupero delle quotazioni delle 
commodity che si svilupperà peraltro 
a ritmi più blandi rispetto al recen-
te passato, ma sempreché in Cina si 
esaurisca la fase emergenziale legata 
alla recrudescenza epidemica.

Calo della domanda, carenza di 
materie prime e instabilità dei 
costi energetici cosa preoccupa 
maggiormente il comparto mani-
fatturiero?
Ci aiuta a capire la situazione una 
recente indagine condotta da Centro 
Studi di Confindustria Brescia tra le 
imprese manifatturiere meccaniche e 
metalmeccaniche del territorio. Dal 
sondaggio emerge come l’aspetto che 
frena maggiormente le attività pro-
duttive sia rappresentato dalla con-
trazione della domanda e non, come 
capitava fino a qualche tempo fa, 
dalla scarsità di materie prime. Ben 
più preoccupante, per circa la metà 
delle imprese del campione, è l’alta 
volatilità dei costi energetici, che 
oggi rappresenta una criticità persi-
stente al punto da far prefigurare sia 
la compromissione dei margini indu-
striali, sia la contrazione dell’opera-
tività e degli investimenti aziendali. 

Alla luce dei risultati dell’inchiesta 
emerge dunque come, in questa fase 
storica, la penuria di materie prime 
non rappresenti l’assillo principale 
delle imprese. Ma probabilmente tor-
nerà a esserlo in futuro. Negli anni 
scorsi, infatti, nonostante i forti rin-
cari delle materie prime le società 
minerarie non hanno sviluppato gli 
investimenti necessari per alleviarne 

la mancanza. Il mercato delle com-
modity può dunque ritrovare equi-
librio solo attraverso la riduzione 
della domanda, che in effetti si sta 
già realizzando come conseguenza 
del rallentamento economico già 
in atto. Peraltro, anche qualora si 
allentassero temporaneamente le 
pressioni sulle materie prime, fattori 
microeconomici come la contrazione 

Achille Fornasini
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delle scorte e la limitata capacità inutilizza-
ta contribuirebbero a mantenere i prezzi dei 
materiali basilari su livelli più elevati rispet-
to a quelli registrati in passato durante altre 
fasi recessive.

A fronte di quanto appena detto, in che 
direzione devono andare le politiche in-
dustriali ed energetiche necessarie per 
aiutare le imprese metalmeccaniche a 
superare questa situazione? 
Per la sopravvivenza e il progresso delle no-
stre imprese metalmeccaniche, tipicamente 
energivore, la politica energetica riveste un 
ruolo decisivo. Pur ammettendo l’ineluttabi-
lità degli obiettivi di piena sostenibilità, ri-
tengo sia necessario essere realistici: è ormai 
noto come si stia cercando, a caro prezzo, 
di sostituire il gas che importavamo dalla 
Russia con un mix di soluzioni basate sul po-
tenziamento dei flussi attraverso i gasdotti 
esistenti e sull’affannosa rincorsa ai rigassifi-
catori. Una manovra di sostituzione che pre-
vede anche lo sblocco di cantieri e il disinta-
samento di vincoli burocratici per favorire lo 
sviluppo di energie fotovoltaiche, idroelettri-
che ed eoliche. Per l’espansione di queste for-
me di energia rinnovabile, tuttavia, occorre 
tempo. La soluzione del cosiddetto Price Cap 
non è adeguata, essendo stata congegnata 
per essere difficilmente praticabile. È dunque 
urgente che il gas, tra le materie prime più 
abbondanti al mondo, non resti a lungo pre-
da della geopolitica e della speculazione fine 
a sé stessa, ma possa di conseguenza tornare 
su quotazioni accettabili e soprattutto relati-
vamente stabili, evitando alle nostre imprese 
il cimento di dover far fronte ad una volatili-
tà straordinaria generata da mercati e prez-
zi fuori controllo.

Se da un lato il tessuto industriale del 
nostro Paese è messo a dura prova da 
quella che molti hanno definito “tem-
pesta perfetta”, dall’altro si continua a 
fare riferimento alla necessità di ridur-

re il gap tecnologico con gli altri Paesi, 
da cui si evince l’utilità di investire in 
Ricerca e Sviluppo guardando al futuro 
in ottica green. Come sono conciliabili 
o come devono conciliarsi le due cose? 
Una congiuntura così complicata come quella 
che stiamo vivendo non era certo prevedibile 
quando l’Unione Europea varò il cosiddetto 
Green Deal: il processo di decarbonizzazione 
che doveva rivitalizzare l’economia europea. 
Gli accadimenti degli ultimi anni orienta-
no verso un più ampio coordinamento delle 
politiche climatiche e industriali di ciascun 
Paese. In effetti, l’Europa ha visto sboccia-
re un gran numero di iniziative di politica 
industriale verde a livello nazionale, ma in 
assenza di una coerente strategia generale. 
In tale auspicabile prospettiva l’Europa do-
vrebbe puntare alla massima collaborazione 
con il settore privato, favorendo non solo i 
cofinanziamenti delle iniziative, ma anche 
l’accesso a competenze, a conoscenze e a in-
formazioni nel quadro di una transizione so-
stenibile e digitale giocata tra manifattura, 
ricerca e formazione in discipline scientifi-
co-tecnologiche. 
Questo passaggio epocale sta già interessan-
do, per esempio, la manifattura della com-
ponentistica per l’auto elettrica: peraltro, 
quasi la metà delle aziende impegnate nel-
la subfornitura automobilistica è di piccole 
e medie dimensioni, che spesso si trova in 
difficoltà nell’accedere al credito e all’inno-
vazione necessari per il passaggio alla mobi-
lità elettrica. C’è dunque da augurarsi che a 
livello europeo si riconsiderino scadenze e si 
adotti una pianificazione strategica flessibile 
e neutrale che favorisca con ogni mezzo le 
forme di aggregazione funzionale in grado 
di migliorare la competizione sui mercati 
globali. Altrimenti il nostro sistema Paese, 
che per il momento manifesta persino una 
inaspettata vitalità pur nell’ambito di un 
equilibrio precario, rischia di perdere posi-
zioni con drammatiche ricadute economiche 
e sociali.

23-25 MAGGIO 2023
PARMA

ADV SPS 136x190.indd   1ADV SPS 136x190.indd   1 09/01/23   12:1109/01/23   12:11

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

I nostri centri di lavorazione sono spesso il fulcro della produzione.  
Per incrementare l’efficienza, la precisione e la produttività, offriamo 
numerose soluzioni. In qualità di precursore e leader a livello  
tecnologico, Hermle vi aiuta a trovare la strada giusta per voi.  
I nostri moduli digitali pongono così le basi per una produzione 
più intelligente.

Digitalizzazione.

Innovator.

www.hermle-italia.it

HER_Anzeigenkonzept_2020_IT_136x190.indd   2HER_Anzeigenkonzept_2020_IT_136x190.indd   2 13.01.2020   08:46:1613.01.2020   08:46:16

Per la sopravviven-
za e il progresso 
delle nostre imprese 
metalmeccaniche, 
tipicamente ener-
givore, la politica 
energetica riveste 
un ruolo decisivo

“
”



Gennaio/Febbraio 2023
 www.ammonitore.com12

Il 2021 si è dimostrato un anno re-
cord per l’installazione dei robot 
nel mondo. Molti fattori hanno 

contribuito a questa crescita renden-
do di fatto la robotica imprescindibi-
le in moltissimi settori e moltissime 
applicazioni e questo anche grazie 
allo sviluppo dei Cobot (Collaborati-
ve-Robot).
Secondo i dati dell’IFR (Internatio-
nal Federation of Robotics) riferiti 
al 2021, il numero totale di robot è 
ora di 3,5 milioni di cui più di un mi-
lione installati in Cina, prima anche 
per numero di nuove installazioni. 
Seguono il Giappone (47 mila), gli 
Stati Uniti (35 mila) e la Corea del 
Sud (31 mila). Ottimi anche i risulta-
ti in Europa, visto che sono stati com-
missionati circa 85.000 nuovi robot. 
L’IFR prevede per l’anno appena con-
cluso l’installazione di quasi 570mila 
nuove unità.
A parte i dati numerici sulle installa-
zioni, ciò che colpisce maggiormente 
è che l’utilizzo dei robot industriali si 
sta allargando rapidamente in quasi 
tutti i settori produttivi. Se è vero che 
le case automobilistiche sono ancora 
in cima alla lista delle applicazioni 
industriali, il 2021 ha visto avanzare 
e superare queste ultime dall’indu-
stria elettrica ed elettronica, seguita 
dalla Lavorazione dei Metalli e poi 

Robot, ma quanto mi rendi?
Robotica

AUTOMAZIONE AVANZATA

di Fabio Chiavieri

Secondo gli ultimi dati forniti dall’IFR, i robot sono sempre più presenti nell’industria manifatturiera 
alle prese con una domanda di prodotti sempre più personalizzati, carenza di manodopera 
specializzata, necessità di automatizzare linee e impianti più datati. Su questi temi abbiamo 
interpellato alcuni tra i più qualificati produttori di robotica a livello internazionale

dalla Chimica e Alimentare. I robot 
sono utilizzati principalmente per 
la manipolazione dei componenti, 
mentre la seconda applicazione più 
importante è la saldatura (non solo 
con robot bensì con Cobot), seguita 
dal processo di assemblaggio.

I fattori di crescita della robotica
Come spiegato in precedenza, l’im-
portate trend di crescita dei robot in-
dustriali è legato a una serie di fattori 
che stanno condizionando l’intera at-
tività manifatturiera.
Uno di questi, particolarmente senti-
to da un po’ di anni a questa parte, 
è la carenza di manodopera qualifi-
cata vuoi per mancanza di appeal di 
alcuni lavori presso i giovani, vuoi 
per la scarsa sintonia tra formazione 
e offerte di lavoro. Emergenza messa 
ancor più in risalto dall’ondata pan-
demica che ha evidenziato la debo-
lezza della resilienza della catena di 
approvvigionamento e, conseguente-
mente, delle produzioni. 
Anche la corsa verso la digitalizzazio-
ne della produzione, in accordo con i 
paradigmi produttivi di Industria 4.0, 
necessaria alle imprese per far fron-
te alla richiesta sempre più spinta di 
prodotti personalizzati, indica nei ro-
bot i principali protagonisti di un’au-
tomazione flessibile.
Un altro fattore che ha incentivato 
l’acquisto di un robot anche da par-
te delle Pmi è il costo sempre meno 
elevato o, perlomeno, la possibilità di 
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poter contare su unità cosiddette entry level 
e, quindi, più economiche.
Altro aspetto molto comune a tante imprese 
manifatturiere soprattutto meccaniche è la 
consapevolezza di non poter più fare a meno 
dell’automazione di fabbrica per continuare 
a essere competitive. Questa necessità spesso 
si scontra con l’obsolescenza di macchinari 
e impianti che, tuttavia, possono essere au-
tomatizzati grazie all’implementazione di ro-
bot industriali, ivi inclusi quelli collaborativi. 
Su questi temi abbiamo rivolto una serie di 
domande ad alcuni tra i principali player 
mondiali della robotica.

Il 2021 si è dimostrato un anno record 
per l’installazione di robot. Quali fattori 
hanno influenzato maggiormente questa 
tendenza tra la corsa alla digitalizzazione, 
la mancanza di operatori qualificati e gli 
investimenti più accessibili da rendere il 
robot interessante anche per le Pmi?
Marco Delaini, Managing Director di Fanuc 
Italia dice: «Sicuramente è una combinazio-
ne di tutti questi aspetti. Il 2021 è stato un 

anno figlio del suo tempo, nel senso che ha 
rappresentato l’anno in cui le imprese hanno 
voluto mettere in campo tutte le loro risorse 
per riprendersi da quell’evento unico e dirom-
pente che è stata la pandemia da Covid-19 e i 
suoi lockdown. Si è creata una sorta di frat-
tura positiva nella cultura dell’automazione: 
arrivati a quel punto, era necessario reagire 
e cambiare tutto quel che fino ad allora non 
aveva funzionato al 100%. E il mondo indu-
striale ha cambiato pelle in questi due anni, 
letteralmente, passando dalla teoria ai fatti: 
si è capito che l’automazione dei processi e la 
transizione al digitale rappresentano la chiave 
di volta per l’industria manifatturiera del fu-
turo, che dovrà imparare ad essere sempre più 
flessibile, resiliente ed efficiente. I robot hanno 
dato una gran mano in questo quadro, forse 
ancora più del software, perché i vantaggi di 
un processo automatizzato da un robot sono 
visibili e comprensibili da tutti. Alcune aziende 
meno abituate all’automazione, come le Pmi, 
che devono fare quotidianamente i conti con 
gli investimenti, hanno potuto approfittare 
degli incentivi fiscali messi a disposizione dal 

Governo. Non solo: grazie ai progressi tecnolo-
gici che mettono l’uomo e l’usabilità al centro, 
si è imposta una nuova generazione di robot 
collaborativi facili da usare ed economici che 
hanno permesso anche a coloro che mai aveva-
no avuto un robot per mancanza di conoscen-
za o per timore dei costi di inserire un robot in 
produzione. Tutti questi fattori messi insieme 
al momento giusto hanno dato origine alla 
“tempesta perfetta” che ha inaugurato un nuo-
vo corso dell’automazione e ha posto le basi 
per Industria 5.0.»
Simone Farruggio, Product Marketing Spe-
cialist di Mitsubishi Electric Italia, analizza 
l’argomento punto per punto:««Certamente 
la digitalizzazione ha un ruolo molto impor-
tante nella crescita del numero di robot instal-
lati. Nel corso degli ultimi cinque anni in Italia 
si sono fatti grossi passi in avanti; tuttavia, 
le nostre Pmi hanno un tasso di produttività 
ad oggi ancora inferiore alla media europea.  
La robotica, sempre più contestualizzata in 
un ecosistema digitale, rappresenta un driver 
importante per la competitività delle aziende. 
Un chiaro esempio è quello dei Digital Twin, 

che possono dare un nuovo impulso alle no-
stre imprese manifatturiere. La mancanza 
di personale qualificato, associata alla crisi 
demografica, ha alimentato notevolmente la 
diffusione della robotica anche in Italia, dove 
si sta affrontando un momento di transizione 
che vede più persone andare in pensione che 
giovani entrare in alcuni settori strategici per 
il tessuto industriale del nostro Paese. 
Per soddisfare le esigenze delle Pmi, i maggiori 
produttori di robot, inclusa Mitsubishi Electric, 
vantano un portafoglio prodotti completo, che 
prevede soluzioni industriali e collaborative, 
dotate di funzioni sempre più semplici da uti-
lizzare, agevolando l’integrazione di robot an-
che in realtà aziendali meno strutturate. 
La gamma comprende anche robot compatti 
che permettono prestazioni competitive a co-
sti contenuti, per rendere accessibili gli inve-
stimenti anche alle imprese più piccole, grazie 
alla loro struttura compatta che per sua na-
tura consente un notevole risparmio sui costi.
Un altro elemento a favore della robotica è 
l’evoluzione dei modelli di business basati sul 
concetto di “Equipment as a service” di cui si 
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sta parlando negli ultimi tempi e che 
Mitsubishi Electric sta esplorando in 
collaborazione con realtà che promuo-
vono tecnologie di AI ed edge compu-
ting. Tale modello supporterà in modo 
determinante l’integrazione della ro-
botica all’interno delle PMI, minimiz-
zando l’entità dell’investimento e il 
rischio imprenditoriale.»
Mauro Baima, Direttore del Tech-
nical Support di KUKA Italia pone 
l’accento sulla robotica collaborativa: 
«Finalmente il mercato ha scoperto il 
valore dei robot collaborativi, che sono 
facilmente integrabili nei vari sistemi 
produttivi già esistenti senza necessita-
re di competenze di programmazione 
pregresse, diventando così sempre più 
accessibili anche alle piccole e medie 
imprese. Dopo il fermo dovuto alla 
pandemia globale, molti settori si sono 
ritrovati a dover recuperare la quan-
tità delle richieste pervenute con le 
risorse ridotte; questo ha reso necessa-
rio automatizzare sempre più processi 
produttivi. Il poter disporre di incen-
tivi fiscali ha senz’altro incoraggiato 
l’inserimento delle nuove tecnologie e 
favorito la digitalizzazione all’interno 
delle fabbriche.»
Gli incentivi governativi sono stati 
un grande impulso al cambiamento 
secondo Gloria Sormani, Country 
Manager Italy di Universal Robots: 
«Fattualmente sono stati proprio gli 
incentivi a creare il maggior volume di 
installazioni, che sono però avvenute 
o in risposta a un processo di digita-
lizzazione iniziato in precedenza, o a 
una contingenza lavorativa cui era ne-
cessario rispondere con la robotica per 
mancanza di capitale umano.» 
«In realtà nella domanda avete iden-
tificato certamente tre tra i principali 
motivi che hanno dato spinta a questa 
esplosione dei robot, peraltro già in 
essere da alcuni anni – dice Alessan-
dro Redavide Marketing & Commu-
nication Manager di Yaskawa Italia. 
Fa quasi sorridere pensare come fino a 
pochi anni fa i robot fossero accusati 
di essere destinati a “rubare posti di la-
voro” agli uomini, mentre oggi spesso 
vengono adottati proprio per ovviare 
all’indisponibilità di mano d’opera 
qualificata. Tuttavia, la realtà è esat-
tamente questa. 

Questo accade in un momento in cui 
la concezione dei sistemi produttivi è 
molto diversa da quella del passato: 
con la spinta verso Industria 4.0, le 
linee produttive stanno diventando 
sempre più intelligenti e flessibili. Lad-
dove un compito può venire svolto sia 
da macchine sia da robot antropomor-
fi, dunque, la flessibilità operativa del 
robot risulta vincente rispetto alla spe-
cializzazione della macchina. Inoltre, 
il robot si inserisce in modo organico 
in un concetto di fabbrica digitalizza-
ta: i robot possono essere integrati in 
una rete di fabbrica aperta all’accesso 
remoto e dotati di tool che ne rendano 
possibile la gestione anche a distanza.»

Quanto può aver influito il Covid 
con il desiderio di rendere le cate-
ne di approvvigionamento più in-
dipendenti dalla variabile umana? 
Secondo Marco Delaini il covid è 
stato un vero e proprio avvenimen-
to dirompente: «… perché ha messo 
davanti agli occhi di tutti il fatto che 
lo status quo del modo in cui si era 
prodotto nel mondo fino ad allora non 
poteva proseguire. Il blocco della Cina 
per i lockdown, la difficoltà a sposta-
re le merci in tempi accettabili, i costi 
logistici lievitati, la carenza di compo-
nenti e materie prime, il caro energia, 
i conflitti alle porte dell’Europa… tutto 
questo ha spinto le aziende a voler ri-
portare parte della produzione in casa, 
con tutte le difficoltà del reshoring – 
parliamo di costi elevati, mancanza di 
manodopera qualificata, ripensamento 
dei layout degli stabilimenti produttivi, 
problemi nella gestione dei magazzini. 
L’automazione delle attività legate alla 
catena di approvvigionamento, soprat-
tutto per quanto concerne l’aspetto lo-
gistico e intralogistico, è una soluzione 
che contribuisce a mitigare queste diffi-
coltà. E infatti stiamo assistendo ad un 
vero e proprio boom di installazioni di 
robot in ambito logistico.»
«Durante il periodo di Covid – spiega 
Mauro Baima – sono stati forzata-
mente rivalutati molteplici processi 
aziendali, da quelli produttivi, alla 
supply chain e fino a interessare l’as-
sistenza post-vendita; le aziende che 
precedentemente avevano investito 
nella digitalizzazione dei processi di 

approvvigionamento si sono trovate 
avvantaggiate e più competitive. Que-
sto esempio ha incoraggiato anche 
molte altre aziende, comprese le Pmi, 
a investire nell’automazione e nella ro-
botica in particolare.»
«Il Covid, nostro malgrado, è diventato 
un catalizzatore per tutti i processi di 
automazione e robotizzazione – dice 
Simone Farruggio. In particolare, la 
pandemia ha messo in crisi il concetto 
di filiera lunga su cui si basava il 
processo di approvvigionamento 
di componenti e materie prime 
provenienti dalla Cina. A causa di ciò 
molti modelli di business sono saltati, 
per cui molte aziende hanno riportato 
la produzione in Italia sopperendo 
i costi produttivi più alti con una 
maggiore automazione di fabbrica. Un 
altro fattore che ha giocato un ruolo di 
primo piano è stato il distanziamento 
sociale: il robot permette di lavorare 
rispettando le distanze e, nel caso 
specifico del Covid, di minimizzare 
i contagi tra gli operatori. Va però 
sottolineato che il comparto della 
robotica era già fortemente in crescita 
anche prima della comparsa del 
virus. Alcuni settori strategici, per far 
fronte alla pandemia, hanno ricevuto 
enormi benefici, come ad esempio il 
settore legato all’automazione delle 
analisi cliniche. Infatti, Mitsubishi 
Electric ha sviluppato proprio in 
questo ambito un impianto totalmente 
automatizzato con robot per l’analisi 
dei tamponi Covid-19. Un altro settore 
che ha giovato di questa situazione, 
seppure in modo indiretto rispetto al 
Life Science di cui abbiamo appena 
accennato, è quello Alimentare in 
quanto la crescita del consumo sulla 
GDO ha imposto ritmi di rifornimento 
nettamente superiori a prima. Un’altra 
area che ha beneficiato della situazione 
di emergenza è stata lo sviluppo di 
soluzioni di gestione e monitoraggio 
da remoto, per esempio tutte quelle 
soluzioni basate su cloud.»
Alla domanda risponde senza esita-
zioni Gloria Sormani: «Molto! Il Co-
vid ha di fatto reso il digitale una ne-
cessità inappellabile e la robotica uno 

strumento essenziale per garantire la 
continuità produttiva. Non solo, du-
rante i mesi più duri della pandemia, 
nel 2020, la robotica non ha unica-
mente permesso di continuare a pro-
durre anche in assenza di operatori, 
ma ha garantito – a quegli operatori 
che hanno continuato a lavorare per-
ché in settori economicamente strate-
gici – di farlo in sicurezza, rispettan-
do il distanziamento interpersonale. 
Detto questo la robotica consente an-
che di attuare importanti processi di 
reshoring, riportando in house alcune 
produzioni e mettendole al riparo da 
crisi o interruzioni della catena di for-
nitura.» 
Il covid ha creato un punto di rottura 
sensibile, accelerando un processo in 
atto e soprattutto allargandolo alle 
PMI. Questo è quanto pensa Alessan-
dro Redavide che aggiunge: 
«Nell’immediato, la situazione connes-
sa alla pandemia di Covid 19 ha evi-
denziato come l’adozione di robot -op-
portunamente connessi dentro e fuori 
la fabbrica - possa dare un rilevante 
contributo alla continuità del lavoro e 
alleviare gli effetti di improvvise ma-
lattie, misure di quarantena o varia-
zioni imprevedibili nella domanda di 
alcuni beni. Tante aziende – soprat-
tutto PMI della general industry – che 
fino ad allora avevano guardato con 
dubbi alla robotica si sono avvicinate 
a questo mondo, rimanendo sorprese 
dalla facilità di utilizzo e dall’aumento 
di produttività ottenibile.
Con il rientrare della situazione di 
emergenza, la nuova consapevolezza 
acquisita da esse si è coniugata con 
un altro trend. Durante il periodo 
peggiore della pandemia, infatti, tutti 
noi abbiamo pesantemente subito gli 
inconvenienti derivanti da catene di 
approvvigionamento a lungo raggio 
– carenze di materiali, problemi nei 
trasporti ecc. Questo ha portato molte 
realtà ad effettuare dei reshoring della 
propria produzione. Ma avvicinare la 
produzione comporta la necessità di 
nuova manodopera – difficile da tro-
vare – e il bisogno di gestire anche atti-
vità non sempre gradevoli o sicure per 

Mauro Baima, 
Direttore del Technical Support di KUKA Italia

Simone Farruggio, 
Product Marketing Specialist di Mitsubishi Electric 
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l’operatore. Il tutto con un occhio di riguardo 
a competitività e flessibilità operativa. Anche 
in questo senso, il ricorso ai robot sta offrendo 
un supporto alla nostra industria nazionale.»

Quanto è importante l’implementazione 
del robot nei processi produttivi vista la 
sempre maggior richiesta di prodotti per-
sonalizzati?
Risponde Marco Delaini: «I robot nel corso 
del tempo hanno aggiunto alle caratteristiche 
di precisione, velocità e affidabilità che da sem-
pre li contraddistinguono anche la flessibilità. 
Questo è vero soprattutto nel caso dei robot 
collaborativi, che infatti si dimostrano facilis-
simi da programmare e da installare, anche da 
parte di chi non ha grandi conoscenze nell’am-
bito dell’integrazione di sistemi, e che in po-
chi istanti si possono mettere in movimento 
e adattare al tipo di produzione richiesta. I 
prodotti custom, in qualsiasi mercato, devono 
rispondere ad alcuni requisiti: essere di quali-
tà, rispettare il time to market previsto anche 
se molto rigido e contenere i costi produttivi 
in modo da essere competitivi. Senza i robot/
cobot a supporto della produzione, è difficile 
poter garantire tutti questi requisiti.»
Secondo Mauro Baima: «La mass custo-
mization è una tendenza ormai diffusa e un 
must per essere partecipi al mercato globale. 
La robotica permette una riduzione dei costi 
significativa per unità di prodotto, anche se si 
tratta di piccolissime quantità. In Italia siamo 
avvantaggiati in quanto abbiamo un’ampia e 
capillare rete nazionale di integratori specia-
lizzati nei vari settori, che possono soddisfare 
le esigenze individuali dei produttori o artigia-
ni locali.» 
Sulla stessa lunghezza d’onda anche Simone 
Farruggio: «È un trend che va avanti da diversi 
anni, il mercato richiede linee produttive in 
grado di supportare un alto “product mix” 
caratterizzato da lotti sempre più piccoli. Le 
aziende sono così sempre più predisposte a 
integrare sistemi di produzione ad alto tasso di 
flessibilità che in ambito robotico si traduce in 
semplicità di cambiare i cicli di produzione dei 
prodotti e i formati da lavorare. In tutto ciò, 
la robotica collaborativa ha giocato un ruolo 
chiave nello sviluppo di soluzioni semplici per 
il cambio formato e per il cambio ricette. In tale 
ottica, i cobot Mitusbishi Electric presentano 
la funzione “direct teaching”, che permette di 
modificare manualmente il ciclo di lavoro verso 

la posizione desiderata o il nuovo oggetto da 
prelevare e salvare direttamente la posizione 
nel software dedicato. Molte soluzioni software 
pensate per la robotica collaborativa stanno 
pervadendo anche la robotica industriale, 
in modo tale da trasferire gradualmente la 
semplicità di utilizzo propria della robotica 
collaborativa anche sui robot industriali. 
In merito alla robotica collaborativa, 
è interessante segnalare che oltre alle 
applicazioni di manipolazione all’interno del 
processo produttivo, in particolare nel settore 
del packaging primario, un’altra applicazione 
molto importante è quella dell’asservimento 
alle macchine utensili. Ciò significa che il 
messaggio legato ai robot collaborativi si 
sta gradualmente spostando verso facilità di 
utilizzo, meno ingombri e, di conseguenza, 
meno costi legati alle protezioni, elemento che 
ha spinto molte aziende ad automatizzare le 
stazioni di lavoro.
Tra le applicazioni più recenti sviluppate 
da Mitsubishi Electric in Italia vi è la 
realizzazione di una stazione di marcartura 
laser che lavora in sinergia con un robot 
collaborativo, deputato all’asservimento del 
sistema. I cobot Mitsubishi Electric, associati 
a sistemi di visione o sensoristica dedicata, 
vengono spesso impiegati come “specialisti” 
del controllo qualità. In generale, l’impiego di 
un robot collaborativo permette all’operatore 
di dedicarsi ad operazioni a maggior valore 
aggiunto eliminando così l’errore umano, 
grazie ad algoritmi di apprendimento 
automatico addestrati per riconoscere i difetti 
del prodotto.» 
Scenario identico anche per Gloria Sorma-
ni: «La mass customization è uno dei motivi 
principali che guidano il ricorso massiccio 
all’automazione da parte delle aziende, ma va 
considerato che non tutte le forme di robotica 
sono in grado di assicurare la flessibilità che 
questa modalità produttiva richiede. La robo-
tica tradizionale risulta ancora troppo rigida 
per assicurare produzioni ad alta variabilità. 
Al contrario la robotica collaborativa, per la 
semplicità di installazione e programmazio-
ne, è una soluzione più performante e adatta 
alle necessità delle piccole e medie imprese che 
fronteggiano questo scenario.»  
«Come già detto, i robot sono estremamente 
efficaci nel supportare un sistema produttivo 
sempre più rivolto alle lavorazioni di piccoli 
lotti, grazie alla loro capacità di garantire una 

precisione di lavorazione costante senza pena-
lizzare i tempi ciclo, ma soprattutto grazie alla 
flessibilità e alla facilità di programmazione – 
spiega Alessandro Redavide.
La possibilità di passare rapidamente e facil-
mente da un programma ad un altro - o ad-
dirittura di creare nuovi programmi – è l’ele-
mento cardine per far sì che questa flessibilità 
non resti solo una potenzialità ma si traduca 
in un reale vantaggio. In tal senso, la facilità 
di programmazione è l’elemento su cui noi pro-
duttori di robot stiamo concentrando gli sforzi. 
Ad oggi, i nostri robot Motoman supportano 
diverse soluzioni di programmazione, per of-
frire ad ogni utente di scegliere il mix di sem-
plicità e dettaglio idoneo alla sua esperienza e 
alle sue necessità.
Utenti e applicazioni evolute possono fruire di 
una programmazione estremamente dettaglia-
ta come quella gestibile tramite il teach pen-
dant standard o il software di simulazione Mo-
toSim, mentre chi è alla ricerca di soluzioni più 
user-friendly può ricorrere all’intuitivo Smart 
Pendant basato su logica touch o addirittura 
a sistemi come la guida manuale (Direct Tea-
ch) per i cobot o come Wandelbolts, il sistema 
di programmazione del percorso di saldatura 
sviluppato da un nostro partner, che permette 
di disegnare il percorso di saldatura con un ap-
posito pennino, registrarlo e utilizzarlo diret-
tamente come istruzione per il robot.
Il robot è dunque estremamente facile da utiliz-
zare anche per utenti non esperti e per processi 
che richiedono programmazioni frequenti.»

Quanto ha contribuito la robotica collabo-
rativa a diffondere in termini più massicci 
l’automazione di fabbrica con i robot?
Dice il Managing Director di Fanuc Italia: «I 
robot collaborativi costituiscono senza dubbio 
la faccia più “appetibile” dell’automazione di 
fabbrica, per la loro portata in termini di in-
novazione e accessibilità. Per questo motivo, è 
facile immaginare siano i protagonisti assoluti 
del rinascimento industriale che stiamo viven-
do, ma non è così – non del tutto, almeno. I 
dati relativi alle nuove installazioni parlano 
ancora di dominio da parte dei robot indu-
striali tradizionali, anche se il tasso di crescita 
dei cobot nel 2021 è impressionante: +50% 
rispetto all’anno precedente. Quindi, forse, 
è più corretto pensare ai cobot come ai testi-
monial perfetti per la diffusione della cultura 
dell’automazione andando a prendere segmen-
ti di mercato fino ad oggi inesplorati, come i 
nuovi utilizzatori, ma i grandi numeri li fanno 
ancora i robot industriali. Per il futuro, robot e 
cobot troveranno un equilibrio, dividendosi in 
modo più ragionato gli ambiti di applicazione 

al di là di tendenze e numeri.»
Per il Direttore del Technical Support di KUKA 
Italia: «Il trend della robotica collaborativa è 
stata una cassa di risonanza per la robotica in 
generale; i benefici si riscontrano già in questo 
periodo, ma sicuramente risulteranno ancora 
più evidenti nei prossimi anni dove il robot sarà 
sempre più riconosciuto come il “collega” affi-
dabile con il quale si può interagire in maniera 
sicura.»
D’accordo su questa linea di pensiero è il 
Product Marketing Specialist di Mitsubishi 
Electric Italia: «In questa fase, la robotica 
collaborativa rappresenta un driver importan-
te per entrare in aziende di media e piccola di-
mensione per gli aspetti che abbiamo elencato 
precedentemente. Per queste realtà si tratta di 
un primo passo per entrare nel mondo dell’au-
tomazione tramite i robot, oramai contestua-
lizzati in un approccio collaborativo completo. 
Prendendo in considerazione l’analisi del tempo 
reale di interazione tra uomo e macchina e del 
tempo ciclo richiesto dall’applicazione specifi-
ca, viene identificata la soluzione più idonea. 
Pertanto, è possibile superare la dicotomia tra 
robotica industriale e collaborativa, aprendo 
a soluzioni cosiddette ibride, che permettono 
la collaborazione non continuativa tra uomo e 
robot per consentire una maggiore produttività 
dell’impianto: quando l’uomo entra nell’area 
di lavoro il robot decelera o si ferma, quando 
l’area è libera il robot riprende a lavorare alla 
massima velocità.»
«La robotica collaborativa – spiega la Country 
Manager Italy di Universal Robots – ha al-
largato il campo aprendo all’automazione in-
dustrie e settori che ne erano esclusi. Pensiamo 
all’alimentare, al farmaceutico, alla ricerca e 
all’istruzione, al medicale). E molto si sta tutto-
ra sperimentando, per esempio nei campi della 
moda, del design, della gioielleria. L’automazio-
ne dei cobot è democratica. E consente anche 
alle aziende più piccole di robotizzare i processi.
Secondo il Marketing & Communication Ma-
nager di Yaskawa Italia: «Nonostante le pre-
stazioni di un cobot siano innegabilmente diver-
se da quelle di un robot industriale, la robotica 
collaborativa ha giocato un ruolo di primo pia-
no nell’ampliamento del bacino di utilizzatori 
di robot. Alcune caratteristiche intrinseche han-
no infatti reso i collaborativi particolarmente 
attraenti per le PMI e le aziende ce non avevano 
ancora alcuna esperienza con i robot.
Rispetto ad un grande robot tradizionale, un co-
bot assicura maggior versatilità, minore ingom-
bro e un investimento economico più contenuto. 
Il tutto combinato ad una modalità di program-
mazione e gestione sempre più intuitiva, capace 
di portare la robotica sempre più alla portata 

Alessandro Redavide 
Marketing & Communication 
Manager di Yaskawa Italia

Marco Delaini, 
Managing Director di Fanuc Italia
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di tutti. Un altro elemento che ha reso 
attrattivi i cobot è stata la diffusione 
di una maggior consapevolezza sulle 
loro reali potenzialità. Ovviamente più 
questa consapevolezza crescerà, più i 
cobot avranno modo di ritagliarsi un 
ruolo definito nel mercato, diventando 
protagonisti di nuove applicazioni.»

Oggi si parla sempre più spesso 
di processi di saldatura con robot 
collaborativi, quali sono i vantaggi 
che derivano dall’impiego dei Co-
bot per questa applicazione?
Per Marco Delaini: «Si sta sempre più 
diffondendo l’impiego dei cobot nella 
saldatura, lo dicono i dati di IFR, e lo 
dice anche la nostra esperienza diret-
ta con i nostri partner tecnologici, che 
difatti sempre più spesso ci richiedono 
di sviluppare insieme soluzioni per ap-
plicazioni collaborative. L’emorragia 
di saldatori qualificati è una realtà: 
molti saldatori escono dal mercato del 
lavoro per andare in pensione, e non ci 
sono giovani disposti a sostituirli. Inol-
tre, anche se ci fossero, la saldatura è 
un’operazione rischiosa per la salute 
e logorante, pertanto automatizzar-
la ha un senso anche nel rispetto dei 
lavoratori. Ecco perché ci sono sempre 
più cobot impiegati nelle attività di 
saldatura, che tipicamente avvengono 
in una catena di montaggio dove sono 
presenti operatori umani, che si muo-
vono nell’area di lavoro e non possono 
rischiare di farsi male. I cobot assicu-
rano massima precisione e sono oggi 
equipaggiati di tutte le funzionalità di 
intelligenza artificiale e sistemi di vi-
sione evoluti che ne potenziano la qua-
lità delle prestazioni. E possono convi-
vere con gli operatori, deputati ad altri 
ruoli nell’assemblaggio. Ecco perché ne 
vedremo sempre di più.»
I vantaggi sono molteplici anche 
per Mauro Baima: «Innanzitutto, la 
semplice e intuitiva modalità di pro-
grammazione permette di lavorare 
proficuamente anche sui piccoli lotti; 
inoltre, la tecnologia della saldatura 
può essere trasmessa in modo naturale 
e diretto dal saldatore esperto al robot, 
permettendo un controllo della qualità 
immediato e diretto durante il proces-
so. Ulteriori vantaggi derivanti dall’u-
so dei Cobot sono la qualità stabile e 
duratura nel tempo, il miglior confort 
dell’ambiente lavorativo, e il poter di-
sporre del programma operativo di un 
robot, che una volta collaudato, può 
essere facilmente replicato su tutte le 
altre celle di saldatura, anche in stabi-
limenti dislocati.»
«I cobot sono in grado di abbinare due 
elementi essenziali in questo processo: 
precisione/ripetibilità (che si traduce 
in migliore qualità d’esecuzione) e fles-
sibilità – dice Gloria Sormani. I cobot 
permettono di passare da una tipolo-
gia di saldatura all’altra con rapidità 
e, grazie a una programmazione par-
ticolarmente intuitiva, di gestire forme 
del cordolo diverse. Oggi le aziende 
possono impiegare il loro prezioso 
personale nel programmare più mac-
chine e nel verificare la qualità delle 
produzioni. Un trend che osserviamo 
con interesse è quello delle soluzioni 
di saldatura “chiavi in mano”. Isole 
sviluppate da OEM che forniscono alle 
imprese tutto quello di cui hanno bi-
sogno per automatizzare il processo di 
saldatura.» 
Conferma questo interesse an-
che Alessandro Redavide: «È 
effettivamente un campo per cui si sta 
notando un crescente interesse. Anche 
noi di Yaskawa abbiamo sviluppa-
to soluzioni di questo tipo. Ma come 
correttamente avete fatto nella do-
manda, bisogna prestare attenzione 
alle definizioni: parlare di saldatura 
collaborativa sarebbe fuorviante. Per-
ché un’applicazione possa dirsi colla-
borativa è essenziale che venga esa-
minata (e si dimostri tale) in tutti i 
suoi elementi. Ovviamente il processo 
di saldatura implica l’uso di torce che 

difficilmente potrebbero dirsi collabo-
rative. Tuttavia, come in altri campi 
applicativi, anche qui i cobot sono in 
grado di offrire vantaggi per le PMI e 
per lavorazioni di lotti minimi, deri-
vanti soprattutto dalla facilità di pro-
grammazione.
Nelle soluzioni di saldatura tramite 
robot collaborativi, quindi, si alterna-
no momenti collaborativi a momenti 
di funzionamento standard: mentre 
la lavorazione è in corso l’operatore 
dovrà essere a distanza di sicurezza 
dalla lancia, ma la pianificazione del 
lavoro e l’attrezzaggio possono avveni-
re in modo totalmente collaborativo e 
l’addetto può interagire con il cobot in 
diversi modi, per esempio bloccandolo 
semplicemente con un tocco, se vuole 
intervenire sul processo, oppure gui-
dandolo con le proprie mani per fargli 
apprendere il percorso di saldatura.»

Industria 5.0 e sostenibilità am-
bientale sono due facce della stes-
sa medaglia: quale sarà il ruolo dei 
robot considerati gli aspetti econo-
mici, sociali, produttivi, qualitati-
vi?
Marco Delaini fa un discorso ad am-
pio respiro: «Ai robot verrà sempre 
più richiesto di essere intuitivi nell’uti-
lizzo, e questo lo stiamo già vedendo, e 
di dimostrarsi sostenibili sia dal punto 
di vista economico che ambientale, e 
su questo si aprono nuovi scenari. Una 
delle strade che Fanuc ha scelto di per-
correre per rispettare i requisiti di so-
stenibilità è quella del retrofitting: se 
riutilizziamo correttamente le risorse 
che sono già a nostra disposizione, il 
nostro impatto ambientale sarà deci-
samente minore rispetto a produrre 
nuove risorse, pur rispettando tutte le 
green compliance esistenti. In un’otti-
ca di economia circolare intelligente, 
abbiamo avviato in Italia un program-
ma pilota di Re-Generation dei nostri 
robot industriali, che vogliamo esten-
dere in futuro anche alle macchine, in 
modo da sostituire i componenti usu-
rati e ricondizionare i pezzi che posso-
no essere riqualificati, restituendo così 
robot come nuovi, più performanti ri-
spetto ai modelli originali, con un bel 
risparmio anche in termini economici. 
Ecco, se da un lato siamo convinti che 
i robot proseguiranno nella loro ascesa 
nei prossimi anni, dall’altro ci preoc-
cupiamo che l’impatto di questo nuovo 
esercito di robot sia sostenibile sotto 
tutti i punti di vista. È da sempre nel 
nostro DNA restituire parte di quel che 
utilizziamo. Per questo motivo ci impe-
gniamo a realizzare soluzioni sosteni-
bili per l’uomo e per l’ambiente, e non 
lo facciamo solo a parole ma lo stiamo 
dimostrando con i fatti.»
Mauro Baima spiega che un’auto-
mazione che sfrutti le caratteristi-
che intrinseche dei robot di ultima 
generazione permette alle aziende 
manifatturiere di entrare in un loop 
di crescita continua dove, a partire 
dalla raccolta e dall’analisi dei dati 
operativi, quindi dalla digitalizzazio-
ne, si ottengono dei benefici poten-
zialmente enormi e che interessano 
l’intera area produttiva compresa la 
catena decisionale.
Tra gli altri, per esempio:
•  tramite l’analisi dei dati si può 

riconoscere ed intervenire nella 
riduzione degli sprechi di produ-
zione; 

•  si possono riconoscere le situazio-
ni dov’è possibile aumentare la 
concentrazione degli automatismi 
per unità di superficie e di conse-
guenza permettere una riduzione 
degli spazi operativi;

•  il recupero dell’energia di frenata, 
che precedentemente veniva dis-
sipata sotto forma di calore, con-
sente adesso un incremento delle 
prestazioni e un miglioramento 
dei consumi energetici, particolar-
mente significativo nella situazio-
ne attuale.

«Questi sono alcuni dei fattori che non 
solo consentono un risparmio sui costi, 
ma anche contribuiscono ad una signi-
ficativa diminuzione delle emissioni 
di CO2 per unità prodotta: pertanto, 
l’implementazione delle nuove tecno-
logie allo stato attuale non è più pro-
crastinabile dalle aziende che mirano 
a competere in un mercato sempre più 
globale e stringente.»
Simone Farruggio fa riferimento 
alla naturale attenzione di Mitsubi-
shi Electric verso questi temi: «Come 
azienda giapponese siamo molto sen-
sibili a questo tema, sia in termini 
industriali che politici, economici e 
sociali. Il ruolo del robot al servizio 
dell’uomo sarà sicuramente centrale, 
nell’ottica di potenziare le capacità ti-
piche dell’essere umano e valorizzarle 
ulteriormente. Ovviamente, parliamo 
di una società 5.0 interconnessa, con 
i livelli edge e cloud computing, dove 
assume un’importanza notevole l’IoT e 
un maggior utilizzo di sensori che ri-
cevono e analizzano dati in real time 
grazie all’utilizzo di reti 5G. 
I Digital Twin, contestualizzati in nuo-
vi ecosistemi come il metaverso pro-
duttivo, permetteranno sempre di più 
di integrare tutta la filiera, dalla fase 
di progettazione fino al service di pro-
dotto. 
Infine, ci sarà una sempre maggior 
integrazione di algoritmi di machine 
learning integrati, a livello di prodotto 
per abilitare funzioni di manutenzio-
ne predittiva e a livello di processo per 
il monitoraggio della produzione e il 
controllo real time della qualità.»
Gloria Sormani parla di un’impor-
tante iniziativa UR: «La robotica si è 
negli anni consolidata come soluzione 
in grado di garantire sostenibilità eco-
nomica (riduzione dei costi, aumen-
to della produttività e della qualità), 
ambientale (riduzione degli sprechi di 
materia prima e dell’inquinamento), 
ma ha avuto un impatto – soprattutto 
nel secolo scorso – pesante da un punto 
di vista sociale. I cobot hanno riequi-
librato questo aspetto. Non solo sono 
una forma di automazione a basso 
impatto sociale (sono fatti per colla-
borare con l’uomo e non per sostitu-

irlo), ma sono anche un veicolo ideale 
e quanto mai efficace di competenza.  
Nella nostra Carta delle Idee della 
robotica collaborativa, è contenuta 
una proposta secondo me dirompen-
te, avanzata da una sindacalista della 
UIL: inserire nel CCNL metalmeccanici 
la formazione obbligatoria sui cobot, 
perché i cobot sono in grado di garan-
tire sicurezza degli operatori, produt-
tività per le aziende e – soprattutto – 
trasmettere formazione e competenza, 
che sono elementi fondamentali per 
rendere la transizionale digitale e al 
4.0 pienamente efficace e socialmente 
sostenibile.» 
Anche Alessandro Redavide pone 
l’accento sulla cultura presente in 
Yaskawa: «Industria 5.0 è un tema 
che, come azienda, abbiamo messo già 
al centro del nostro operato da qualche 
tempo utilizzando il termine “umano-
tronica”, ovvero un miglioramento 
dell’interazione uomo/macchina, foca-
lizzato sul fattore umano. Viene da sé 
che è la tecnologia a doversi adattare 
alla persona e non viceversa. Seguen-
do questo approccio umano-centrico, 
mettiamo al centro della produzione le 
necessità dell’uomo cercando di rispon-
dere alla domanda: “Cosa può fare per 
noi la tecnologia?”. I risvolti di questo 
nuovo paradigma sono molto estesi e 
difficili da ricapitolare in poche righe, 
anche solo pensando ai robot. 
Abbiamo già accennato a come essi si 
siano già dimostrati utili a rendere le 
imprese e la società nel suo comples-
so più resilienti di fronte a situazioni 
totalmente impreviste come la pande-
mia. Un altro modo in cui hanno già 
evidenziato la loro utilità è quello le-
gato ai lavori che vengono definiti 3D 
(dirty, dummy & dangerous): lavori 
dequalificanti e pericolosi per la sa-
lute dell’uomo, tuttavia necessari per 
la vita quotidiana della società, che 
possono venire demandati ai robot per 
adibire la (preziosa e scarsa) manodo-
pera a attività più qualificate.
Ma non solo: stiamo infatti rilevando 
un progressivo utilizzo di robot anche 
per usi non industriali che porterà allo 
sviluppo di applicazioni nuove e in 
parte ancora non prevedibili.» 

Gloria Sormani, 
Country Manager Italy di Universal  Robots
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Pertanto, oltre alle novità in fat-
to di macchinari e soluzioni 
tecnologiche, Soraluce presenta 

anche le sue novità nel campo della 
digitalizzazione industriale, svilup-
pate interamente presso Soraluce 
Software Factory, centro di sviluppo 
avanzato per soluzioni software, tec-
nologie avanzate e servizi digitali di 
Soraluce. In questo senso Soraluce 
offre Servizi Digitali avanzati, basati 
sulla piattaforma di monitoraggio in-
tegrale di Soraluce. Alcuni di questi 
sviluppi sono: 

Guardare avanti con i servizi digitali
Digitalizzazione

INDUSTRIA 4.0

Competitività, efficienza e disponibilità sono solo alcuni dei vantaggi che la digitalizzazione offre 
ai processi di produzione industriale

Factory Connect
Il focus della cosiddetta “trasforma-
zione digitale” è strettamente legato 
all’applicazione su scala industriale 
di sistemi automatizzati con partico-
lare attenzione ai processi produtti-
vi e all’interconnessione tra le unità 
produttive, riuscendo a creare reti di 
produzione digitale che consentano 
l’accelerazione e l’utilizzo delle risor-
se in un modo più efficiente. Uno dei 
nostri obiettivi è incoraggiare i nostri 
clienti ad adottare tecnologie e stra-
tegie digitali. 
La nostra piattaforma Digital Data 
System, quale centro di raccolta del-
le soluzioni digitali attuali e future, 
integra il dispositivo, “smartbox”, 
che garantisce la corretta gestione 
di tutti i dati raccolti, in modo si-

curo, rendendoli disponibili, grazie 
alla sua ampia gamma di standard 
di comunicazione, per strumenti e 
sistemi esterni come MES, ERP o al-
tri apparati produttivi, che aumenta 
notevolmente le sue capacità grazie 
alle informazioni raccolte automati-
camente. 

Cosa offriamo 
SORALUCE accompagna il cliente in 
tutte le fasi del processo di trasfor-
mazione digitale nell’industria di 
processo e nelle macchine utensili. 
Dallo studio del bisogno all’imple-
mentazione tecnologica. Macchine 
Soraluce o di altri produttori, mac-
chine nuove o usate, in base alle di-
verse esigenze, SORALUCE studia la 
soluzione più adatta.

OEE Monitor
La mancanza di controllo, informa-
zioni e dati distorti fanno perdere 
competitività all’azienda ogni giorno, 
ignorando, nella maggior parte dei 
casi, scostamenti nei costi di produ-
zione. L’OEE (Overall Equipment Ef-
fectiveness) è l’indice più conosciuto 
per ottimizzare i processi di produ-
zione. Le informazioni fornite con-
sentono all’azienda di sapere in ogni 
momento come funzionano le sue 
apparecchiature e dove si verificano 
le perdite per cercare di eliminarle o 
ridurle. È possibile apportare modi-
fiche per migliorare il processo, ma 
senza i dati corretti sarà molto diffi-
cile ottenere le misurazioni corrette. 
SORALUCE attraverso questo servi-
zio digitale si propone di individua-
re i fattori chiave che permettono di 
aumentare la produttività del mac-
chinario, permettendo al cliente di 
ridurre i costi e aumentare i margini 
di profitto. 

Indicatori chiave 
Utilizzo
Questo indicatore ci mostra le infor-
mazioni sul grado di utilizzo della 
macchina, secondo un calendario 
24/365. Questo indicatore riflette i 
diversi stati della macchina: macchi-
na ferma, macchina in manutenzione 
ecc. …. 
OEE (Overall Equipment Effectiveness 
o Efectividad total del Equipos) 
Questo è un indicatore percentuale 
che misura l’efficacia del macchina-
rio e che comprende gli indicatori di 
disponibilità, prestazioni e qualità.
 OEE = Disponibilità x Prestazioni x 
Qualità (%)

Tramite un sistema di pianificazione 
integrato, è possibile indicare il pia-
no di lavoro della macchina (turni di 
lavoro, manutenzione preventiva...) 
e verificare l’efficacia della macchina 
stessa (fig 1). 

È possibile controllare l’evoluzione 

A cura della redazione

Figura 1

Figura 2

Figura 3 Figura 4
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Disponibilità 
SORALUCE attraverso questo sistema offre la 
possibilità di verificare la reale disponibilità 
della macchina in base agli indicatori offer-
ti. Per questo calcolo si terrà conto del tem-
po pianificato, scontando il tempo in cui la 
macchina è stata in ferma e/o in allarme e il 
tempo in cui si è trovata ferma per altre mo-
tivazioni (stato che l’operatore deve riportare 
nel sistema di gestione dei fermi macchina). 

Nell’interfaccia associata, nella piattaforma 
Data System (fig 3), verranno visualizzate 
le informazioni registrate con la possibilità 
di eseguire diversi tipi di filtri (data, turno..) 
per una migliore comprensione e interpre-
tazione dell’evoluzione. Le informazioni 
possono essere esportate in un file excel per 

analisi successive. Grazie alla registrazione 
automatica delle informazioni, le deviazioni 
derivanti dalle registrazioni manuali sono ri-
dotte al minimo.

Prestazione 
Per il calcolo di questo indicatore (OEE) si 
prende come riferimento il tempo di funzio-
namento della macchina (ciclo di esecuzio-

giornaliera dell’indicatore OEE, in tempo re-
ale, nella parte superiore dello schermo  del 
CNC (1), mentre viene visualizzata la crono-
logia dell’evoluzione nell’intervallo di date 
selezionato (2). (figura 2)

È possibile includere nel sistema di pianifi-
cazione i fermi macchina, gli arresti di pro-
duzione noti (manutenzione, guasto, cambio 
pezzo, pezzo mancante, verifiche, carropon-
te non disponibile, utensile mancante...), l’e-
lenco sarà visibile e selezionabile dallo scher-
mo del CNC della macchina in modo che 
l’operatore sia in grado di indicare il motivo 
dell’arresto, riflettendosi (H) nella cronolo-
gia degli stati, e ottenendo così informazioni 
più dettagliate sui fattori che incidono nella 
produttività della macchina.

ne) rispetto al tempo di disponibilità della 
macchina al lavoro. 

Qualità 
All’interno del sistema di gestione dei fermi 
macchina, lo stato di rielaborazione è confi-
gurato in modo tale che, una volta selezio-
nato, il tempo imputato venga considerato 
come una mancanza di qualità.

Job Manager e Gestionale del cliente
Job Manager è un software sviluppato da SORALUCE che permette di gestire la tracciabilità 
del processo. Da un’interfaccia specifica, nel CNC stesso, il processo può essere gestito in 
modo sistematico.
Direttamente connesso con il Soraluce Monitoring Industry 4.0, l’applicazione Job Manager 
consente di gestire la tracciabilità delle diverse fasi del processo produttivo, condividendo il 
risultato con il resto dei sistemi di gestione implementati all’interno dello stabilimento del 
cliente (es. ERP).
L’unione del flusso di informazioni con i movimenti fisici del processo produttivo è possibile 
solo grazie ad un sistema informatico integrato che raccoglie tutti i dati, li elabora e li condi-
vide con i diversi sistemi produttivi.
L’implementazione di un sistema di tracciabilità, che stabilisce la corrispondenza diretta tra 
il processo ed il flusso di informazioni ad esso associato, consente l’identificazione dei punti 
critici durante il processo in modo da poter risolvere le differenti problematiche e aumentare 
la produttività, generando una registrazione che consente di sapere dove, quando e come 
siano emerse le problematiche.
L’applicazione consente, dall’interfaccia del CNC di 
•Seleziona il nome dell’operatore.
•Visualizza gli ordini di produzione avviati e in lista.
•Seleziona un ordine di produzione.
•Avviare e fermare una fase, riportando il motivo dell’arresto della macchina.
•Finalizzare un ordine di produzione.

Job Manager e Production Center
Nel caso in cui il cliente non disponga di un proprio gestionale che generi e configuri gli ordini 
associati alla macchina (OF), l’applicazione Production Center di SORALUCE consentirà di 
svolgere questa funzione interagendo direttamente con il Job Manager.
Production Center è un’applicazione che viene integrata nella “SAVVY Smartbox “ (computer 
fisico) che, grazie alla sua interfaccia associata, accessibile da qualsiasi dispositivo connesso 
alla rete Smartbox , consente la creazione, la configurazione e la gestione dell’ordine.

L’importanza della tracciabilità dei processi
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FIERE ED EVENTI

Global Industrie, la principa-
le vetrina francese dell’inno-
vazione industriale, torna a 

riunire tutti i settori dell’industria. 
Direttamente colpite dalla situazione 
internazionale attuale, le aziende e 
le catene di produzione francesi tro-
veranno in questo evento soluzioni 
e competenze che le aiuteranno ad 
affrontare le sfide delle molteplici 
transizioni in corso - ecologica, ener-
getica e sociale - legate alle loro pro-
fessioni e alle delocalizzazioni.

Le soluzioni per accompagnare le 
transizioni
Global Industrie 2023 sarà il grande 
appuntamento dedicato alle soluzio-
ni concrete per rispondere alle diffi-
coltà che gli industriali stanno affron-
tando oggi.
Le proposte dei 2.500 espositori (for-
nitori di soluzioni e servizi, subappal-
tatori, produttori e distributori), sud-
divisi in 15 universi (vedi riquadro), 

e le innovazioni premiate con i GI 
Awards offriranno tutta una serie 
di strumenti tecnici per migliorare 
la propria produttività e rispondere 
alle problematiche energetiche ed 
ambientali.

“Global Industrie vuole permettere 
agli industriali di sfruttare al meglio 
i grandi temi del momento offrendo 
loro possibili soluzioni tecnologiche 
e spunti di riflessione, affinché l’in-
dustria francese ne esca più forte.”
Sébastien Gillet, Direttore di Glo-
bal Industrie
 
Valorizzare le competenze e le pro-
fessioni dell’industria
L’industria francese rappresenta un 
grande bacino di posti di lavoro, 
molti dei quali però rimangono va-
canti. Da sempre, Global Industrie 
accompagna le aziende alla ricerca 
di nuovi talenti proponendo una se-
rie di strumenti complementari.
Dedicato alla formazione, all’im-
piego e alle professioni, lo spa-
zio GI Avenir è un caposaldo di 
Global Industrie. Giovani diplomati, 
persone in cerca di occupazione 
e in riconversione professionale 
potranno informarsi sulle diverse 
professioni dell’industria, sui settori 
che assumono e sulle professioni 
del futuro.
Per presentare le posizioni aperte, gli 
uffici HR delle aziende avranno a di-
sposizione anche una piattaforma di 
reclutamento online e sessioni di job 
dating.

I Golden Tech, 2a edizione del 
concorso che premia l’eccellenza 
industriale
La valorizzazione delle professioni 
sarà co-protagonista del concorso in-

dustriale dei Golden Tech. Per 4 gior-
ni, questo show non-stop celebrerà 
gli uomini e le donne che incarnano 
l’industria di oggi nei diversi settori 
(vedi riquadro). Sarà una bella oc-
casione per dimostrare le proprie 
competenze, mettersi alla prova e 
promuovere la propria azienda.
Tutti i professionisti possono iscriver-
si online e partecipare alla selezione. 
I partner dell’evento si baseranno 
sulle conoscenze e le motivazioni di 
ciascuno per riunire fino a 11 candi-
dati per professione.
Per l’edizione 2023, il tema dei Gol-
den Tech sarà l’automobile a idroge-
no. I temi elaborati in collaborazione 
con i partner di settore e svelati 1 
ora prima della prova riguarderan-
no la progettazione, lo stoccaggio 
e la distribuzione di questi veicoli. 
I candidati avranno 2 ore di tempo 
per fornire la migliore risposta pri-
ma di essere valutati da una giuria 
di esperti. I risultati (medaglie d’oro, 
d’argento e di bronzo) verranno co-
municati venerdì 10 marzo 2023. Il 
vincitore di ogni categoria riceverà 
un assegno del valore di 1.000 euro.
Ricollegandosi al tema automobili-
stico della competizione, lo spazio 
del Golden Tech presenterà alcune 
concept car d’eccezione come il pro-
totipo H2 della 24 Ore di Le Mans.
Informazioni e iscrizione: 
www.goldentech.fr

Monitoraggio e prospettive
Global Industrie è anche il luogo in 
cui convergono le nuove idee e pro-
spettive per rispondere alle diverse 
sfide dell’industria. Nell’edizione 
2023, le conferenze verteranno sulle 
questioni legate alle transizioni, in 
particolare mettendo in luce le solu-
zioni esistenti e alcuni feedback.

L’industria scende in campo 
a Global Industrie Lyon 2023
Dal 7 al 10 marzo 2023 a Eurexpo Lyon (Francia)

Global Industrie realizzerà inoltre 
numerose interviste nello studio te-
levisivo dell’evento, trasmesse sui ca-
nali digitali GI Channel. 
 
Presso gli stand dei rappresentanti 
economici e istituzionali le aziende 
potranno informarsi sulle possibilità 
di finanziamento e gli aiuti stanzia-
ti dallo Stato o dalle autorità locali 
negli ambiti della delocalizzazione, 
della creazione di posti di lavoro e 
della transizione ambientale.
 
La storia di Global Industrie
Inaugurato nel 2018, GLOBAL IN-
DUSTRIE nasce dall’unione di 4 im-
portanti eventi industriali: SMART 
INDUSTRIE per l’industria connessa, 
collaborativa ed efficiente; INDU-
STRIE, che riunisce le tecnologie e 
le attrezzature di produzione; TO-
LEXPO per le soluzioni e le attrezza-
ture per la lavorazione della lamiera 
e MIDEST, dedicato al subappalto 
industriale. L’evento si svolge a Lio-
ne negli anni dispari e a Parigi negli 
anni pari.
 
Global Industrie si è subito affer-
mato come uno dei principali sa-
loni europei dedicati all’industria, 
coinvolgendo il settore nella sua in-
tegralità: tutto l’ecosistema (start-
up, grandi gruppi, subappaltatori, 
produttori di attrezzature e soluzio-
ni industriali, poli di competitività, 
centri di ricerca ecc.); tutta la ca-
tena del valore (R&D, digitalizza-
zione, progettazione, produzione, 
manutenzione, servizi, formazione, 
assistenza tecnica ecc.); tutti i mer-
cati di utilizzo (trasporti, energia, 
agroalimentare, chimica, cosme-
tologia e farmaceutica, meccanica 
ecc.).

. Assemblaggio, montaggio, fissaggio industriale

. Elettronica

. Energia e produzione sostenibile

. Produzione additiva e stampa 3D

. Lavorazione e rifinitura dei materiali

. Forgiatura e fonderia

. Materiali e semilavorati

. Misurazione, controllo, visione, strumentazione

. Plastica, gomma, compositi

. Regioni e paesi

. Robotica

. Servizi e forniture industriali

. Smart: digitalizzazione, automazione, meccatronica

. Lavorazione della lamiera, formatura e saldatura dei metalli

. Lavorazione e asportazione di materiale

15 universi
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La sua missione di valorizzare le donne e gli 
uomini, le loro competenze e le loro profes-
sioni a sostegno della comunità industriale e 
per promuovere l’industria francese in Euro-
pa, ha permesso a Global Industrie di essere 
riconosciuto e sostenuto dalle più alte cariche 
politiche e istituzionali e dalle organizzazioni 
socio-professionali.
L’evento GLOBAL INDUSTRIE è posto sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Repub-
blica francese Emmanuel Macron.

SPS 2022
Riparte con successo la fiera leader nel cam-
po dell’automazione intelligente e digitale  

La SPS, che ha avuto luogo in presenza a 
Norimberga dall’8 al 10 ottobre 2022, ha 
dimostrato nuovamente a tutti i partecipan-
ti quanto importante sia questa piattaforma 
per l’intero settore dell’automazione. Dopo 
l’obbligatoria pausa di tre anni, in questa edi-
zione oltre a prodotti e soluzioni vi è stato in 
primo piano soprattutto lo scambio persona-
le. La piattaforma digitale “SPS on air” è stata 
inoltre un’integrazione ottimale alla manife-
stazione in presenza. 
Numerosi visitatori di settore provenienti da 
tutto il mondo si sono ritrovati già alla pri-
ma giornata di fiera, puntuali alle 09:00, in 

trepidante attesa davanti agli ingressi della 
NürnbergMesse, ansiosi di informarsi sui più 
recenti sviluppi e trend nel campo dell’auto-
mazione da più di 1.000 espositori presen-
ti sul terreno fieristico, che misura 112.000 
m². I partecipanti hanno sfruttato l’opportu-
nità di avere uno scambio personale e inten-
so, di portare avanti i progressi tecnologici, 
di curare i rapporti commerciali nonché di 
allacciare nuovi contatti. Un totale di quasi 
44.000 visitatori hanno visitato la riparten-
za della fiera nei tre giorni di fiera. “La gioia 
di rivedersi era chiaramente percepibile da 
tutti, i colloqui sono stati aperti e calorosi 
e l’atmosfera che si avvertiva nei padiglioni 
era incomparabile. Si poteva chiaramente 
avvertire quanto alla SPS Community questo 
vivace scambio e l’immersione nel mondo 
dell’automazione siano mancati. Siamo mol-
to lieti di essere riusciti con la ripresa della 
SPS a entusiasmare nuovamente il settore. 
La fiera è il luogo in cui viene posta la pri-
ma pietra per numerosi progetti futuri nel 
campo dell’automazione“, osserva Martin 
Roschkowski, Presidente della Mesago Messe 
Frankfurt GmbH. 

Avvincente programma di contorno 
Il programma di conferenze si è concentrato 
tra l’altro su importanti argomenti per il set-
tore dell’automazione: sostenibilità nell’auto-

mazione, protezione e sicurezza nonché nuo-
vi metodi di logistica e integrazione robotica. 
Oltre alle tavole rotonde con partecipanti al-
tamente qualificati e interventi di specialisti 
riferiti ad argomenti scelti, il mercoledì mat-
tina i visitatori presenti sul posto hanno avu-
to l’occasione di assistere al dibattito digita-
le con il Dr. Markus Söder, capo del partito 
Unione Cristiano-Sociale (CSU) e presidente 
della Baviera (CSU), MdL. Si è parlato tra 
l’altro del futuro della digitalizzazione non-
ché dell’importanza delle fiere per la Germa-
nia come piazza economica. La trasmissione 
in diretta sulla piattaforma “SPS on air” ha 
consentito di seguire questo momento clou 
della manifestazione indipendentemente da 
dove ci si trovava. La registrazione del dibat-
tito continua a essere a disposizione dei par-
tecipanti iscritti su richiesta.

Un altro punto d’incontro molto apprezzato 
è stato lo stand congiunto “L’automazione 
incontra l’IT”, già presente da diversi anni. 
23 sono state le imprese che hanno deciso di 
sfruttare l’occasione di partecipare alla fiera 
assieme e con una forte presenza per presen-
tare le loro soluzioni digitali per l’automa-
zione a un pubblico specialistico e per trarre 
beneficio dai dialoghi con esperti. Sul posto 
sono stati condotti intensi colloqui fra l’altro 
sugli argomenti comunicazione dati ad alta 

sicurezza, software di manutenzione, appli-
cazioni di intelligenza artificiale o anche so-
luzioni di controllo altamente tecnologiche.

Integrazione digitale “SPS on air”
Già prima della fiera il Pre-Heat Eventi digi-
tale ha fornito un primo assaggio della gam-
ma di prodotti che gli espositori avrebbero 
presentato quest’anno, mettendo così voglia 
di saperne di più. Il modello della SPS di 
quest’anno prevedeva che i visitatori di setto-
re avessero la possibilità, tramite la piattafor-
ma “SPS on air”, di informarsi ampiamente 
già in precedenza sulle aziende espositrici e 
sui loro prodotti, di prendere appuntamenti 
sul posto o di avviare uno scambio già pri-
ma dell’inizio della fiera in modo digitale. 
Durante lo svolgimento della fiera sono sta-
ti trasmessi in diretta gli eventi che aveva-
no luogo sul Tecnology Stage, powered by 
VMDA/ZVEI, nel padiglione 3. 

Prospettiva
Un’analisi dettagliata della fiera con ulterio-
ri risultati della SPS 2022 è a disposizione a 
partire dall’iniziod quest’anno. La prossima 
edizione della fiera specialistica per l’auto-
mazione intelligente e digitale si terrà a No-
rimberga dal 14 al 16/11/2023. Per ulteriori 
informazioni consultare l’indirizzo 
sps-exhibition.com.

La SPS, che ha avuto luogo in presenza a 
Norimberga dall’8 al 10 ottobre 2022, ha 
dimostrato nuovamente a tutti i partecipanti 
quanto importante sia questa piattaforma 
per l’intero settore dell’automazione. Dopo 
l’obbligatoria pausa di tre anni, in questa 
edizione oltre a prodotti e soluzioni vi è 
stato in primo piano soprattutto lo scambio 
personale. La piattaforma digitale “SPS on 
air” è stata inoltre un’integrazione ottimale 
alla manifestazione in presenza. 

Numerosi visitatori di settore provenienti 
da tutto il mondo si sono ritrovati già alla 
prima giornata di fiera, puntuali alle 09:00, 
in trepidante attesa davanti agli ingressi 
della NürnbergMesse, ansiosi di informarsi 
sui più recenti sviluppi e trend nel campo 
dell’automazione da più di 1.000 espositori 
presenti sul terreno fieristico, che misura 
112.000 m². I partecipanti hanno sfruttato 
l’opportunità di avere uno scambio personale 
e intenso, di portare avanti i progressi 
tecnologici, di curare i rapporti commerciali 
nonché di allacciare nuovi contatti. Un totale 
di quasi 44.000 visitatori hanno visitato la 
ripartenza della fiera nei tre giorni di fiera. “La 
gioia di rivedersi era chiaramente percepibile 
da tutti, i colloqui sono stati aperti e calorosi 
e l’atmosfera che si avvertiva nei padiglioni 
era incomparabile. Si poteva chiaramente 
avvertire quanto alla SPS Community questo 
vivace scambio e l’immersione nel mondo 
dell’automazione siano mancati. Siamo 
molto lieti di essere riusciti con la ripresa 
della SPS a entusiasmare nuovamente il 
settore. La fiera è il luogo in cui viene posta 
la prima pietra per numerosi progetti futuri 
nel campo dell’automazione“, osserva Martin 
Roschkowski, Presidente della Mesago Messe 
Frankfurt GmbH. 

Avvincente programma di contorno 
Il programma di conferenze si è concentrato 
tra l’altro su importanti argomenti per 
il settore dell’automazione: sostenibilità 
nell’automazione, protezione e sicurezza 
nonché nuovi metodi di logistica e 
integrazione robotica. Oltre alle tavole 
rotonde con partecipanti altamente qualificati 
e interventi di specialisti riferiti ad argomenti 
scelti, il mercoledì mattina i visitatori 
presenti sul posto hanno avuto l’occasione 
di assistere al dibattito digitale con il Dr. 

Markus Söder, capo del partito Unione 
Cristiano-Sociale (CSU) e presidente della 
Baviera (CSU), MdL. Si è parlato tra l’altro 
del futuro della digitalizzazione nonché 
dell’importanza delle fiere per la Germania 
come piazza economica. La trasmissione 
in diretta sulla piattaforma “SPS on air” ha 
consentito di seguire questo momento clou 
della manifestazione indipendentemente 
da dove ci si trovava. La registrazione del 
dibattito continua a essere a disposizione dei 
partecipanti iscritti su richiesta.
Un altro punto d’incontro molto apprezzato 
è stato lo stand congiunto «L›automazione 
incontra l›IT», già presente da diversi anni. 
23 sono state le imprese che hanno deciso 
di sfruttare l’occasione di partecipare alla 
fiera assieme e con una forte presenza per 

presentare le loro soluzioni digitali per 
l’automazione a un pubblico specialistico e 
per trarre beneficio dai dialoghi con esperti. 
Sul posto sono stati condotti intensi colloqui 
fra l’altro sugli argomenti comunicazione dati 
ad alta sicurezza, software di manutenzione, 
applicazioni di intelligenza artificiale o anche 
soluzioni di controllo altamente tecnologiche.

Integrazione digitale “SPS on air”
Già prima della fiera il Pre-Heat Eventi 
digitale ha fornito un primo assaggio 
della gamma di prodotti che gli espositori 
avrebbero presentato quest’anno, mettendo 
così voglia di saperne di più. Il modello della 
SPS di quest’anno prevedeva che i visitatori 
di settore avessero la possibilità, tramite 
la piattaforma “SPS on air”, di informarsi 

ampiamente già in precedenza sulle aziende 
espositrici e sui loro prodotti, di prendere 
appuntamenti sul posto o di avviare uno 
scambio già prima dell’inizio della fiera in 
modo digitale. Durante lo svolgimento della 
fiera sono stati trasmessi in diretta gli eventi 
che avevano luogo sul Tecnology Stage, 
powered by VMDA/ZVEI, nel padiglione 3. 

Prospettiva
Un›analisi dettagliata della fiera con ulteriori 
risultati della SPS 2022 è a disposizione a 
partire dall’iniziod quest’anno. La prossima 
edizione della fiera specialistica per 
l›automazione intelligente e digitale si terrà 
a Norimberga dal 14 al 16/11/2023. Per 
ulteriori informazioni consultare l›indirizzo 
sps-exhibition.com.

Riparte con successo la fiera 
leader nel campo dell’automazione 

SPS 2022
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Nonostante tutta una serie di pesanti 
sfide quali crescenti prezzi energetici, 
carenza di materiali e incertezze con-
giunturali su molti mercati, a sei mesi 
dall’apertura di LIGNA, la fiera leader 
mondiale che si terrà ad Hannover 
dal 15 al 19 maggio, l’industria della 
lavorazione e del trattamento del le-
gno si rivela ottimista. Ad oggi hanno 
confermato la loro partecipazione alla 
prossima edizione circa due terzi degli 
espositori di lunga data della manife-
stazione, e risulta così già prenotato il 
75 per cento dell’area espositiva. 

“Questo positivo sviluppo rafforza l’im-
portanza di LIGNA per la Community di 
settore come punto d’incontro centrale e 
piattaforma dello sviluppo e dell’innova-
zione”, afferma Bernhard Dirr, Mana-
ging Director della Divisione macchine 
per la lavorazione del legno interna 
all’Associazione tedesca dell’industria 
meccanica e impiantistica (VDMA), 
commentando l’elevato andamento 
delle adesioni. “Dopo quattro anni, il 
settore ha più che mai bisogno dell’op-
portunità di incontri in presenza ad 
Hannover. Siamo quindi particolarmen-
te lieti che praticamente tutti i leader di 
mercato abbiano già deciso di partecipa-
re a LIGNA 2023 e di presentare in ante-
prima le loro novità mondiali proprio in 
occasione della fiera.” Il richiamo di LI-
GNA sarà accresciuto anche dalla sua 
offerta digitale, che ne potenzierà il 
raggio d’azione prima, durante e dopo 
le giornate di apertura. 
 
“L‘attuale andamento delle iscrizioni 
e i colloqui che abbiamo avuto negli 
scorsi mesi ci confermano l’assoluta fe-
deltà e l’impegno dei nostri espositori 
nei confronti di LIGNA e del quartiere 
di Hannover, che offrono loro l’opportu-
nità di proporre dimostrazioni dal vivo 
non solo di macchine e utensili, ma an-
che di soluzioni totali che interessano i 
loro prodotti e servizi”, dice Stephanie 
Wagner, Project Manager di LIGNA. 

“Siamo convinti che, grazie alla colla-
borazione dei nostri espositori, riuscire-
mo a mantenere a LIGNA il suo ruolo di 
vetrina internazionale di riferimento. In 
fiera si potranno vedere, lungo l’intera 
catena del valore, soluzioni innovative 
per tutte le fasi della lavorazione e del 
trattamento del legno: dalla raccolta 
alla finitura delle superfici. E questo 
non solo per la materia prima legno, 
che è al centro dell’attenzione di LIGNA, 
ma anche per altri materiali come vetro, 
pietra e compositi”. 

Il settore guarda con fiducia alla 
prossima edizione
Anche nel 2023 importanti global 
player e aziende di riferimento del set-
tore puntano su LIGNA. 
Achim Homeier, Senior Director 
Global Marketing & Product Mana-
gement di HOMAG GmbH, dichiara: 
“HOMAG considera LIGNA la fiera lea-
der del settore e una piattaforma unica 
nel suo genere per la presentazione del-
le proprie novità a tutti i gruppi target 
dell’industria e dell’artigianato. In fiera, 
noi presentiamo la nostra intera gam-
ma di produzione, da macchine singole 
a impianti, software e servizi, e riuscia-
mo ad avere dai nostri clienti e da colo-
ro che sono interessati ai nostri prodotti 
un feedback diretto molto importante 
per una crescita orientata al mercato”. 
 
Markus Hüllmann, Managing Direc-
tor di Kraft Maschinenbau, aggiun-
ge: “Come Gruppo Kraft, guardiamo 
con molta fiducia a LIGNA 2023. Per 
noi LIGNA è da sempre un appuntamen-
to irrinunciabile, sia per le occasioni di 
incontro diretto con i nostri clienti, sia 
per la possibilità che ci offre di presenta-
re le nostre innovazioni – soprattutto in 
tema di digitalizzazione e sostenibilità”. 

Carola Lenkewitz, Responsabi-
le Marketing e Comunicazione di 
Siempelkamp, attribuisce importanza 
soprattutto ai contatti personali che 

si possono avere in fiera: “Noi, come 
Siempelkamp, ci aspettiamo molto da 
LIGNA 2023. Dopo una così lunga atte-
sa del ritorno della nostra fiera leader, il 
prossimo anno potremo finalmente pre-
sentarci di nuovo ai nostri clienti e par-
tner, e a tutti coloro che sono interessati 
alla nostra offerta. Per noi, LIGNA con-
tinua ad essere il punto d’incontro per 
eccellenza, uno spazio per il confronto 
sulle esperienze, una pietra miliare per i 
nostri sviluppi”. 

Oltre a rendere possibili l’incontro 
personale e la presentazione dei 
prodotti nell’area espositiva, LIGNA 
2023 rivolgerà la sua attenzione an-
che agli sviluppi più attuali del set-
tore. Klaus Kullmann, Membro del 
CdA di Jowat SE, afferma: “Sia per 
i nostri clienti, sia per noi, la sosteni-
bilità è il tema centrale del momento. 
E con la scelta dei temi della ‛Digita-
lizzazione’ e della ‛Costruzione in le-
gno’, LIGNA 2023 affronta importanti 
aspetti della sostenibilità, presenta 
nuove, innovative soluzioni e rafforza 
la sua posizione di fiera leader mon-
diale per il settore. Per noi, LIGNA è la 
piattaforma perfetta per un confronto 
personale con clienti e partner. Siamo 
quindi lieti di poter di nuovo essere 

presenti in fiera come espositori dopo 
così tanto tempo”. 

Per Raphaël Prati, Marketing & 
Communications Director di Bies-
se Group, in quanto fiera leader 
dell’industria della lavorazione e del 
trattamento del legno LIGNA è sem-
plicemente “irrinunciabile”: “LIGNA è 
innovativa, al passo con i tempi, e con-
ferma l’intenzione delle aziende di voler 
investire nel settore, anche se abbiamo 
a che fare con tempi davvero difficili. 
LIGNA si è imposta con successo come 
importante punto di riferimento per 
l’industria della lavorazione del legno di 
tutto il mondo. Il suo successo si fonda 
sulla sua capacità di adeguarsi ai cam-
biamenti del settore e agli ultimissimi 
sviluppi tecnologici. Perché possa dare 
risalto ai vantaggi offerti e alla possibili-
tà per le aziende di presentare i risultati 
dei loro investimenti, è però importante 
che la manifestazione non sia circoscrit-
ta ai cinque giorni della sua apertura, 
ma si prolunghi sul fronte comunicativo 
per due anni continuando a proporre 
nuovi contenuti e ad approfondire temi 
di interesse materiale e digitale. Potrà 
così sottolineare e valorizzare anche tra 
un’edizione e l’altra l’importanza acqui-
sita nel corso del tempo”.

Il punto d’incontro dell’industria 
globale del legno

LIGNA 2023

Novità, competenze, innovazione e affari
Fornitore offresi

Tre giorni di incontri dove le imprese subfornitrici del settore meccanico promuovo-
no le proprie capacità e allacciano nuovi rapporti d’affari. Un’occasione per diffon-
dere le competenze di un settore forte anche di sinergie tra imprese diverse e com-
plementari. Un evento innovativo e d’affari in cui aziende italiane ed estere, alla 
ricerca di competenze d’eccellenza nel campo delle lavorazioni meccaniche, hanno 
l’opportunità di conoscere imprese subfornitrici, che all’elevata capacità tecnica, 
uniscono versatilità e flessibilità verso le esigenze del cliente; un eccellente patri-
monio di competenze, di “saper fare” riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.
Fornitore Offresi, iniziativa nata nel 2009 dall’esigenza del distretto metalmeccani-
co territoriale di “fare sistema” e sviluppare nuove e più strette relazioni all’interno 
di una stessa filiera produttiva, realizza, con crescente successo, un marketplace 
aggregativo delle imprese del comparto meccanico, che nel tempo si è allargato 
raggiungendo il nord e il centro Italia.
La manifestazione ha sempre saputo interpretare le necessità delle imprese della 
filiera, proponendo annualmente nuove soluzioni per lo sviluppo di proficue rela-
zioni commerciali e, nel contempo, ha agevolato e favorito la condivisione delle 
informazioni e degli strumenti utili alla crescita del business aziendale tra i parteci-
panti all’iniziativa. Negli anni si è affinata e rinforzata la relazione tra subfornitori 
e produttori di beni per la filiera, in cui il concetto di “competenza” ha saputo 
affermarsi a prescindere dalle lavorazioni tipiche delle imprese, ed il “saper fare” 
aziendale è diventato il fulcro della ricerca da parte degli operatori in visita alla 
fiera. L’iniziativa in questi anni ha dimostrato di essere uno strumento valido ed 
efficace per affrontare la congiuntura negativa che ha colpito i mercati.

Fornitore Offresi si svolgerà a Lariofiere dal 9 all’11 febbraio.

Le migliori lavorazioni e produzioni nel settore meccanico con aziende altamente specializzate 
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CASE HISTORY

Il Terminal internazionale (MIT) 
ha una storia turbolenta. Il porto 
è situato vicino all’apertura At-

lantica del Canale di Panama. L’area, 
nota come South Coco Solo, era una 
base aerea della US Navy durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Più tardi, 
diventò una postazione di stoccaggio 
e centro di distribuzione per veicoli 
dall’America Latina. Negli anni se-
guenti fu costruito un cosiddetto 

terminal Ro-Ro (roll-on/roll-off) per 
facilitare le attività di import e re-
export di auto dal deposito. Dal 1993 
in poi, il porto fu gradualmente con-
vertito in un terminale di container 
intermodale con un bacino di oltre 
1600 metri di estensione, dotato di 
19 gru per container ship-to-shore 

Successo internazionale 
del progetto di Kabelschlepp

equipaggiate con computer e sistemi 
gestionali moderni.

Dalla programmazione all’imple-
mentazione – ogni cosa da un’uni-
ca sorgente
Il MIT è uno dei terminal portuali più 
importanti dell’America Latina, che 

Il terminal internazionale Manzanillo (MIT) in Panama è uno dei più importanti terminal portuali dell’ America Latina con collegamenti a circa 125 paesi

Retrofit ad altezze sconcertanti: una catena portacavi per una gru portuale in Panama non c’è 
nulla che possa ostacolare gli esperti Kabelschlepp. In quasi 10 giorni, un team internazionale 
in Panama ha installato una catena portacavi heavy duty con tutti i component richiesti, dalle 
console di adattamento e il braccio mobile sino all’adattamento dei cavi

di Thorsten Serapinas*

Assemblaggio della catena in posizione finale di spinta
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ha collegamenti con circa 125 paesi. Kabel-
schlepp entrò in contatto con il management 
portuale attraverso la forza vendita in campo 
in USA quando fu richiesta la completa sosti-
tuzione di catene portacavi su una gru STS. 
La gru per container era equipaggiata con 
un sistema della concorrenza completamen-
te usurato. Le catene portacavi per gru sono 
una focus area di Kabelschlepp e sono instal-
late con successo in molti terminal portuali 
nel mondo. Quindi gli ingegneri sapevano già 
esattamente quale soluzione offrire. Prima di 
tutto hanno eseguito un sopralluogo sul si-
stema in loco e in una seconda fase hanno 
progettato l’intera applicazione ed elaborato 
una quotazione che l’operatore portuale ha 
accettato immediatamente.  Kabelschlepp ha 
riunito un team internazionale per l’imple-
mentazione del progetto: la fase progettua-
le e di gestione del progetto fu condotta in 
Germania metri il team TSUBAKI in US ha 
supportato il coordinamento e l’esecuzione 
dei lavori. Il sistema è stato installato in coo-
perazione con un team messo a disposizione 
dall’operatore portuale.

A parte la dismissione del vecchio sistema 
portacavi e l’installazione di una nuova ca-
tena, l’operatore portuale MIT ha richiesto 
anche l’esecuzione della manutenzione ne-
cessaria sulla catena portacavi durante le 
quasi due settimane di fermo impianto per la 
gru: uno degli obiettivi fu quello di applicare 
un rivestimento protettivo anticorrosione ai 
dispositivi di sospensione. Questo implicò 10 
giorni di lavoro sulla catena portacavi, una 
finestra temporale molto ridotta che tuttavia 
doveva essere rispettata.

Retrofitting flessibile
Il breve periodo di lavoro non fu l’unica 
sfida durante questo progetto: i progetti di 
retrofit come questo devono tenere in con-
siderazione le condizioni ambientali della 

gru. L’OEM di una gru assembla la catena 
portacavi a pavimento in un ambiente di la-
voro protetto. Per un sistema già operativo 
la situazione è completamente differente: 
l’installazione deve avvenire ad altezze mol-
to elevate ed è esposta a vento e intemperie. 
La sicurezza degli operatori è pertanto la 
priorità.

In aggiunta a questo, molti anni di duro la-
voro lasciano il segno persino su una gru 
portuale, richiedendo un certo livello di fles-
sibilità durante la progettazione e l’installa-
zione. Il braccio mobile, che Kabelschlepp 
fornisce con un dispositivo floating driver, 
ne è un ottimo esempio. Il cosiddetto Flo-
ating Moving Device (TKFMD) è una unità 
speciale che compensa le deviazioni oriz-
zontali e verticali. Dopo 10 anni di operati-
vità, non si può evitare una certa instabilità, 
persino sul sistema migliore e le vibrazioni 
che ne derivano, comunque, verrebbero tra-
sferite alla catena portacavi causando pro-
blemi sulla corsa lunga. Questo dispositivo 
flessibile, compensa i movimenti non voluti 
per assicurare una guida sicura dei cavi.

Un altro esempio per le soluzioni flessi-
bili in questo intervento di retrofit sono 
le cosiddette console di adattamento. Il 
background: poiché la gru era stata prece-
dentemente equipaggiata con una catena 
portacavi della concorrenza, i fori di fissag-
gio del sistema non erano compatibili con 
la soluzione Kabelschlepp. Su una corsa di 
circa 100 metri, avremmo dovuto eseguire 
circa 300 nuovi fori di fissaggio nella strut-
tura in acciaio ad altezze sconcertanti. Que-
sto avrebbe comportato consumo di tempo, 
e una via non praticabile per la pericolosità 
e il dispendo economico. Di conseguenza gli 
esperti applicarono piastre speciali sui fori 
di fissaggio già esistenti per il montaggio del 
nuovo sistema Kabelschlepp.

Catene supportate da rulli per corse molto 
lunghe
A 112.5 metri, la corsa lunga del sistema ha 
anche determinato la scelta della catena por-
tacavi. Le catene con rulli sono una soluzione 
ideale per sistemi di questo tipo. A seguito 
della corsa richiesta, la decisione di adottare 
catene portacavi supportate da rulli è stata 
quasi immediata. A differenza dei sistemi 
combinati scorrevoli/con rulli già disponibili 
sul mercato, il tratto superiore del sistema 
RSC non va mai a toccare il tratto inferiore. 
Il tratto superiore della catena scorre su un 
profilo di guida con rulli con cuscinetti a sfe-
ra che non richiedono manutenzione. L’usura 
fra le giunzioni perno/foro della catena è ri-
dotta al minimo poiché questo sistema richie-
de basse forze di trazione/spinta.   Questo 
esclude virtuali espansioni non volute senza 
carichi addizionali sui cavi guidati. Le basse 
forze di spinta/trazione inoltre consentono 
la riduzione della potenza di azionamento 
richiesta e di conseguenza anche dell’output 
degli azionamenti.

Una catena portacavi heavy-duty per con-
dizioni estreme
Le serie TKHD è la catena scelta per questa 
installazione. Queste catene estremamen-
te robuste e resistenti sono particolarmente 
adatte per l’industria delle gru. Con un siste-
ma di giunzioni incapsulato, una struttura 
esterna resistente allo sporco e le giunzioni 
perno foro rinforzate, le catene TKHD rag-
giungono una lunga durata persino in am-
bienti difficili. Le bande laterali sono molto 
solide grazie ad uno speciale design a doppia 
forcella. Lo scorrimento silenzioso è assicu-
rato da un sistema di ammortizzatori inte-
grato che lavora in modo continuo sia sul 
raggio di curvatura che nel tratto diritto. Il 
passo di 90 mm e l’effetto poligonale ottimiz-
zato supportano lo scorrimento fluido della 
catena. Con un’altezza interna di 87 mm, la 

larghezza della serie TKHD può essere adat-
tata in modo preciso allo spazio disponibile: 
questo è possibile grazie ai traversini in allu-
minio variabili con passo di 1 mm. Anche la 
divisione dello spazio verticale può variare in 
modo flessibile grazie al sistema di separato-
ri. I vantaggi dell’utilizzatore per un rapido 
montaggio: le catene portacavi possono esse-
re apribili sia sul lato inferiore che superiore 
per l’inserimento di tubi e cavi.

Un progetto modello con buone prospetti-
ve di business per follow up
Nel marzo 2018, il team Kabelschlepp ha in-
stallato la nuova catena portacavi incluso i 
cavi Traxline senza grandi problemi e rispet-
tando le tempistiche concordate, il risultato 
di una ottima programmazione progettuale 
e di competenza di tutti coloro che sono stati 
impegnati nella sua realizzazione. È stata poi 
fornita all’azienda  tutta la documentazione 
completa dettagliata, incluso una pianifica-
zione di manutenzione e ispezione con foto-
grafie e disegni per la manutenzione in loco. 
Persino dopo il completamento del progetto, 
Kabelschlepp è rimasta in contatto con l’ope-
ratore portuale e ha ricevuto continui aggior-
namenti, che sono ancora tutti positivi sino 
ad oggi. Nell’ambito di una cooperazione 
basata sulla fiducia con l’operatore portuale, 
abbiamo progettato un sistema che funziona 
in modo stabile e continuativo come prospet-
tato” così riassume David Avice, Project Ma-
nager Crane Department MIT. “Siamo mol-
to soddisfatti del progresso e dei risultati di 
questo progetto”. Si tratta di un ottimo esem-
pio che getta le basi per altre collaborazioni”: 
MIT sta programmando anche di equipag-
giare le gru STS rimanenti con nuove catene 
portacavi nel medio termine – e il progetto 
di successo ha reso Kabelschlepp un primo 
candidato per tutti i progetti di follow-up.

* Capo Application Engineering 
in TSUBAKI KABELSCHLEPP

z

Il canale di guida per la TKHD incluso l’unità 
di bloccaggio/adattamento con tecnologia di 
sensori integrati nel sistema STS
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Rubix e Schaeffler uniscono le forze 
per presentare al mercato italiano 
le novità più avanzate nell’ambito 
della manutenzione. Il 25 novem-
bre, nella sede Rubix di Alba (CN), 
il truck di Schaeffler, impegnato in 
un roadshow europeo, ha fatto tap-
pa per far conoscere i prodotti e i 
servizi sviluppati per facilitare il la-
voro di ingegneri, tecnici ed energy 
manager, con l’obiettivo di miglio-
rare sempre di più la manutenzione 
degli impianti. 
«È importante che produttori, for-
nitori e distributori si alleino per 
trattare i temi di maggiore interesse 
per gli addetti ai lavori – dichiara 
Tiziano Biasoli, CEO di Rubix –. Ab-
biamo sposato la filosofia proposta 
da Schaeffler, “Lifetime Solutions”, 
perché sappiamo che per i nostri 
clienti allungare la vita dei compo-
nenti e degli impianti è la chiave per 
centrare gli obiettivi di cost saving e 
sostenibilità. La manutenzione gioca 
un ruolo fon
damentale non solo risolvere i gua-
sti, ma anche nel prevenirli: oggi l’e-
voluzione della tecnologia permette 
di ottenere vantaggi fino a pochi 
anni fa impensabili».
«La rivoluzione digitale e l’intercon-
nessione di componenti e sistemi au-
mentano l’efficienza delle macchine 
e delle linee produttive – conferma 
Francesco Capittini di Schaeffler –. 
Schaeffler sta dando attivamente 
forma a questa trasformazione digi-
tale e tutte le realtà del mondo in-
dustriale possono beneficiare delle 
nostre Lifetime Solutions».

Le proposte di Schaeffler si sposano 
perfettamente con l’approccio oli-
stico di Rubix alla manutenzione, 
predittivo, basato sulla conoscenza 
delle specificità dei diversi ambienti 
di produzione e lavorazione e delle 
reali esigenze delle aziende clien-
ti. Un service a 360° che lavora in 
modo proattivo, affrontando i pro-
blemi prima che diventino urgenti 
ed economicamente onerosi. 
Un esempio fra tutti è il tema del 
monitoraggio, che secondo Schaef-
fler è inesistente o sporadico per il 
95% delle unità di un impianto di 
produzione. Nel corso dell’evento di 
Rubix sono state illustrate le solu-
zioni Schaeffler pensate per rende-
re il condition monitoring semplice, 
veloce ed economico: componenti e 
sistemi sono installati nelle macchi-
ne, esattamente nei punti in cui ven-
gono generati i dati più importanti, 
e sono dotati di sensori intelligenti 
pienamente integrati nell’ecosiste-
ma dell’Industria 4.0.
O ancora, la lubrificazione carente 
o sbagliata, che dalle rilevazioni di 
Schaeffler è responsabile dell’80% 
dei guasti ai cuscinetti. Forniture di 
lubrificante concepite con cura ed 
eseguite con intelligenza permetto-
no invece di evitare fermi macchina 
non programmati e di ridurre i co-
sti di riparazione e sostituzione. Per 
questo Rubix include nella sua pro-
posta i sistemi di rilubrificazione au-
tomatica OPTIME C1 di Schaeffler, 
che semplificano la gestione della 
lubrificazione fornendo agli addetti 
informazioni chiave sullo stato degli 

impianti, permettendone la manu-
tenzione mirata; consentono inoltre 
di minimizzare lo spreco, salvaguar-
dando l’ambiente e risparmiando sui 
costi di manutenzione.
Infine, Rubix richiama l’attenzio-
ne agli errori commessi in fase di 
montaggio dei cuscinetti, che ne ri-
ducono drasticamente la durata. In 
questo caso la causa può essere l’uso 
di sistemi di riscaldamento obsoleti. 
Un riscaldamento uniforme, control-
lato e quindi preciso dei componen-
ti permette invece un’alta qualità 
di montaggio. I sistemi HEATER di 

Schaeffler non solo consentono di 
riscaldare a induzione con metodi 
moderni, ma sono anche più rispet-
tosi dell’ambiente, con qualità, sicu-
rezza ed efficienza.
In conclusione, afferma Tiziano Bia-
soli, «Con questi appuntamenti orga-
nizzati assieme a partner di altissimi 
livello come Schaeffler, Rubix vuole 
dare agli addetti ai lavori l’occasione 
per toccare con mano l’innovazio-
ne, scambiarsi idee e conoscere, in 
modo interattivo, soluzioni altamen-
te personalizzabili in grado di porta-
re vantaggi tangibili».

Febbraio sarà il mese che darà il via 
alla stagione fieristica del 2023 e Re-
nishaw sarà presente alle fiere Forni-
tore Offresi, Tornitura Show e A&T 
per mostrare dal vivo tutte le novità 
inerenti a metrologia industriale e 
controllo di processo.

Fornitore Offresi è il marketplace ag-
gregativo delle imprese del comparto 
meccanico lombardo che si terrà dal 9 
all’11 febbraio a Erba (CO), presso il 
quartiere fieristico di Lario Fiere, e ve-
drà il rivenditore Effegia e gli esperti 
Renishaw presso lo stand 430-431 del 
padiglione B mostrare ai visitatori tutte 
le ultime soluzioni Renishaw.

Tornitura Show è la prima fiera italia-
na dedicata al mondo della tornitura, 
che si terrà a Bergamo dal 16 al 18 
febbraio e ospiterà lo stand Renishaw 
(Pad. A, stand 92-14) in collaborazio-
ne con il rivenditore AR Sistemi.

A&T è la fiera dedicata a controllo di 
processo, smart manufacturing, logi-
stica, prove e misure, che si terrà a 
Torino dal 22 al 24 febbraio. Reni-
shaw parteciperà all’evento in col-
laborazione con il rivenditore MIPA 
presso lo stand lo stand D18-E17 di 
Oval Lingotto.

Tra le novità presenti in fiera verrà 
dato particolare risalto al sistema di 
ispezione Equator, il calibro flessibile 
per ispezioni in officina che, lavoran-
do per comparazione rispetto ad un 
pezzo validato in sala metrologica, 
snellisce i controlli dimensionali suc-
cessivi grazie alla possibilità di opera-
re anche in ambienti soggetti a forti 
variazioni termiche. 

Saranno inoltre esposte soluzioni 
come il ballbar QC-20 per il control-
lo degli assi lineari delle macchine, 
i tastatori per il controllo dimensio-
nale in macchina utensile, le teste di 
misura a 5 assi che assicurano livelli 
ineguagliabili di velocità, flessibilità e 
accuratezza delle misure in sala me-
trologica.

Precisione e ripetibilità delle misure 
sono ulteriormente assicurate dai si-
stemi di fissaggio modulari Renishaw 
che aiutano a bloccare al meglio il 
pezzo posizionato sul piano della 
CMM e sul sistema Equator. 

Renishaw e i suoi partner ti aspettano 
per mostrarti in fiera tutto il meglio 
della tecnologia di produzione senza 
compromessi su velocità, accuratezza 
e flessibilità. 

NEWS AZIENDE

Le soluzioni di smart manufacturing 
Renishaw in fiera a febbraio

Rubix e Schaeffler insieme per 
l’innovazione nella manutenzione

Calibro flessibile Equator 
in cella di automazione

Sonda Rengage Renishaw in fase di misura
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PRODOTTI

SCM presenta le ultime novità stefani sbx e olimpic 500

dard di qualità.
Disponibile sia in versione a set up 
pneumatico che elettronico, olimpic 
500 permette di lavorare 2 raggi veri 
su tutti i gruppi e pannelli fino a 60 
mm. di spessore. Tutto questo garan-
tendo sempre eccellenti standard qua-
litativi grazie alla struttura meccanica 
della macchina, estremamente rigida, 
e ai dispositivi Multiedge presenti su 
tutti i gruppi operatori, compreso l’ar-
rotondatore a 2 motori.
L’alta versatilità è un altro dei principa-
li vantaggi. È possibile infatti effettua-
re un semplice e automatico cambio 
colla, EVA e poliuretanica, grazie alla 
vasca colla SGP-E, studiata per ottene-
re una perfetta linea di giunzione. 
La nuova bordatrice olimpic 500 è 
inoltre unica nel suo genere ad avere 
il ravvivatore di bordi plastici ad aria 
calda per un pannello finito al top.
L’utilizzo è ancora più user-friendly. I 
pannelli di controllo touch screen di 
ultima generazione, con nuova con-
solle eye-S da 15’’, ed il software Ma-
estro active edge offrono all’operatore 
un’esperienza di lavoro efficace ed 
intuitiva, oltre a garantire la massima 
connettività e sincronizzazione verso i 
sistemi aziendali.
I vantaggi sono molteplici grazie a so-
luzioni tecnologiche high-end, attinte 
da macchine di segmenti di mercato 
superiori, e tanti altri opzionali pos-
sono essere cuciti su misura a seconda 
della necessità del cliente. 

set-up automatico e flessibile capace 
di offrire un’eccellente qualità di fini-
tura e prestazioni costanti per tutte le 
lavorazioni.

La nuova squadrabordatrice di SCM è 
studiata per offrire un risparmio dei 
consumi energetici annui del 10% e 
una notevole riduzione, pari al 50%, 
del consumo del bordo. È talmente 
precisa nell’incollaggio da garantire 
scarti minimi anche ad alte velocità.
A tutto questo si aggiungono i van-
taggi per una produzione connessa ed 
integrata. Stefani sbx è dotata di un 
esclusivo sistema di controllo digitale 
con preview adattivo 3D del pezzo in 
lavorazione e consente di operare in 
perfetta sinergia con le altre tecnolo-
gie e i sistemi informatici e gestionali 
MES presenti in fabbrica. 
Stefani sbx è una squadrabordatrice 
altamente configurabile e personaliz-
zabile, studiata per offrire la massima 
versatilità. Sono infatti ben 11 le confi-
gurazioni possibili ed è ampia anche la 
gamma di gruppi opzionabili per sod-
disfare e rendere più efficiente ogni 
esigenza produttiva.

Olimpic 500: tutti i vantaggi di una 
bordatrice anche in minimi spazi
Completa ed estremamente versatile, 
olimpic 500 è la bordatrice per l’im-
presa artigiana in grado di realizzare 
un’ampia varietà di lavorazioni, in 
poco spazio, ma sempre con alti stan-

Nuovi traguardi per la bordatura di 
alto design, sia per l’impresa artigiana 
che per la grande industria. All’ultima 
edizione di Xylexpo, SCM ha presen-
tato in anteprima mondiale due solu-
zioni tecnologiche studiate per venire 
incontro alle esigenze più complesse e 
attuali nella lavorazione del pannello, 
anche sui materiali più delicati: si trat-
ta della squadrabordatrice stefani sbx 
e della bordatrice olimpic 500.

Stefani sbx: alta precisione di squa-
dratura per lavorazioni al top
La nuova squadrabordatrice indu-
striale stefani sbx è la sintesi di tutte 
le più evolute soluzioni tecnologiche 
sviluppate da SCM per la bordatura 
del pannello, come i gruppi elettronici 
Servo e altre ottimizzazioni mirate ad 
ottenere livelli di qualità di finitura e 
di squadratura dei pannelli superiori 
agli attuali standard. 
Utilizzabile in modalità stand alone 
o all’interno di linee integrate, stefa-
ni sbx è in ogni caso sinonimo di alta 
redditività dell’investimento, essendo 
la soluzione di squadrabordatura col 
migliore rapporto prezzo/prestazioni 
per il suo segmento di mercato.
Uno dei principali vantaggi è l’alta 
produttività: stefani sbx è studiata per 
operare con affidabilità e senza inter-
ruzioni per più turni giornalieri e 7 
giorni su 7. Può raggiungere velocità 
di lavorazione fino a 40 m/min con 
un interspazio di 350 mm anche con 

cambio di lavorazione, e può squadra-
re e bordare una gamma molto varia 
di pannelli con uno spessore da 8 a 60 
mm. 
Un altro grande plus è l’elevata preci-
sione di squadro e di parallelismo: la 
nuova struttura monolitica, estrema-
mente rigida, gli innovativi gruppi di 
squadratura e l’impiego di pignoni di 
traino a 13 denti permettono di ridurre 
significativamente le vibrazioni anche 
ad alte velocità.
È possibile effettuare il cambio colla 
senza dover fermare la macchina: l’e-
sclusivo sistema “glue switch” svilup-
pato da SCM consente infatti di modi-
ficare il colore o la tipologia di colla in 
modo facile ed immediato. Ciò avviene 
grazie ad una vasca colla aggiuntiva a 
quella già presente in macchina, com-
pleta di motorizzazione, e alla possi-
bilità di disporre di differenti combi-
nazioni di prefusori a seconda della 
necessità produttive.
Grazie ai nuovi dispositivi Multiedge è 
possibile inoltre lavorare just in time 
fino a 3 raggi e un’infinita varietà di 
bordi sottili, oltre a pannelli con no-
bilitatura sporgente e pannelli con la 
presenza di fori per ferramenta.
L’alta qualità di finitura è garantita an-
che dai gruppi “electronic touch” con 
tecnologia servoassistita, che rendono 
l’utilizzo della squadrabordatrice an-
cora più semplice ed intuitivo, perfino 
nelle lavorazioni più complesse e su 
materiali delicati e di tendenza. Un 
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Nuovi amplificatori di commutazione isolanti flessibili a quattro canali

Turck Banner Italia  presenta l’amplificatore di commutazione compat-
to a quattro canali IM18-4DI per aree non Ex e IMX18-4DI per aree Ex. 

Con quattro segnali su un modulo di 18 millimetri di larghezza, i di-
spositivi offrono un’elevata densità di canali che può fare una grande 
differenza nelle installazioni in piccoli armadi di controllo e nei siste-
mi di automazione decentralizzati o modulari. 
Gli utenti beneficiano anche della grande flessibilità del dispositivo. 
Ad esempio, l’IM(X)-4DI dispone anche di uno splitter che può essere 
configurato come doppio 1:2, 1:3 o 1:4. 
Anche la direzione effettiva delle uscite di commutazione è reversibile.

Con le nuove interfacce di separazione, Turck Banner soddisfa la cre-
scente domanda di soluzioni particolarmente compatte per macchine 
modulari. Con una larghezza di 18 millimetri per quattro canali, i di-
spositivi IMX18-4DI richiedono quasi un terzo di spazio in meno sulla 
guida DIN rispetto a installazioni simili con dispositivi a due canali. 
La certificazione SIL2 dei dispositivi, insieme agli interruttori di prossi-
mità SIL di Turck Banner, consente di creare applicazioni di sicurezza.

I cavi di segnale sono collegati meccanicamente con terminali a molla 
o a vite. Le varianti Power-Bridge possono essere alimentate anche dal 
retro attraverso la guida DIN.  
Il dispositivo IM18-4DI mette inoltre a disposizione un contatto per 
il monitoraggio e la segnalazione di guasti del gruppo di canali in 
ingresso

Cognex presentati i tunnel di visione ad alta velocità

Intelligence (EI) di Cognex, che acquisisce in-
formazioni sulle prestazioni in tempo reale per 
migliorare i processi. EI offre anche una gestio-
ne completa dei dispositivi, semplificando ulte-
riormente il processo di messa in servizio e di 
configurazione.

garantire che i codici a barre corretti siano as-
segnati ai confezionamenti appropriati, ridu-
cendo così al minimo le rilavorazioni.

Ogni tunnel di visione modulare include la 
piattaforma software di analisi dei dati Edge 

Cognex Corporation presenta al mercato una 
serie di tunnel di visione modulari progetta-
ti specificamente per operazioni logistiche ad 
alta velocità e throughput. 
Basate sulla piattaforma di lettura di codici a 
barre a immagini DataMan® di Cognex, que-
ste soluzioni a tunnel leggono con grande pre-
cisione i codici sui confezionamenti processati 
ad alta velocità e in spazi ad alta densità, sen-
za luce tra un oggetto e l’altro. 
Queste soluzioni sono perfettamente adegua-
te alle imprese che mirano ad aumentare il 
throughput e ad abbassare i tempi di elabora-
zione, soprattutto nel settore dell’e-commerce 
e dell’evasione ordini per il commercio.

“Sia che si tratti di nuovi siti green field o di re-
trofit per migliorare l’efficienza di impianti già 
esistenti, i clienti del settore logistico vogliono 
essere operativi velocemente mantenendo ele-
vati standard di prestazioni”, afferma Shweta 

Kabadi, vicepresidente di Cognex per le Solu-
tions. “I tunnel di visione modulari si installano 
rapidamente e il retrofit è molto facile, assicu-
rando così ai centri di distribuzione i livelli di 
capacità, throughput e precisione desiderati”.

I tunnel di visione modulari a cinque e sei lati 
sono dotati di lettori di codici a barre a gestio-
ne di immagine DataMan 470 che utilizzano 
una tecnologia e algoritmi di decodifica avan-
zati per poter raggiungere tassi di lettura fino 
al 99,9%, con conseguente aumento del throu-
ghput e della tracciabilità nelle aree di ingres-
so, di uscita e di smistamento. 
L’installazione di queste soluzioni è semplice e 
veloce: tutti i tunnel sono pre-configurati con 
moduli di lettura pre-costituiti e possono esse-
re installati in un giorno, riducendo al minimo i 
tempi di inattività e garantendo un rapido ROI. 
I tunnel di visione modulari offrono anche la 
possibilità di attribuire codici a barre in 3D per 

Walter presenta le nuove frese in metallo 
duro integrale MD340 & 344 Supreme

La lavorazione dell’acciaio detiene ancora una 
quota di mercato significativa nonostante la ten-
denza alle leghe leggere. Con le frese in metallo 
duro integrale MD340 e MD344 Supreme, Wal-
ter introduce due nuovi utensili per i materiali 
ISO P. L’MD340 Supreme (Ø 2-25 mm o 1/16-¾ 
di pollice) è stato sviluppato appositamente per 
la sgrossatura, la scanalatura completa o la fre-
satura dinamica di materiali in acciaio. L’ampia 
gamma di prodotti a 3, 4 o 5 denti ne consente 
l’impiego universale. La fresa a quattro taglienti 
MD344 Supreme con geometria frontale specia-
le (Ø 6-20 mm) è progettata per la lavorazione 
a tuffo a 90°, il ramping o il plunging. La fresa 
in metallo duro integrale stabilisce quindi nuo-
vi standard, soprattutto per quanto riguarda la 
lavorazione a tuffo e la fresatura di tasche in 
un’unica operazione. I produttori di serie, in 
particolare, possono risparmiare sui tempi di 
lavorazione grazie a un minor numero di cambi 
utensile, di posti utensile in macchina e di costi 
di ricondizionamento, perché non è necessaria 
una punta aggiuntiva.
Entrambi gli specialisti dell’acciaio presentano 
il rivestimento multistrato TiAlN e ZrN di Wal-

ter e una rettifica del collarino. Di conseguenza, 
le frese Supreme garantiscono l’asportazione 
truciolo di materiali ISO P al massimo livello. 
Quando si tratta di aprire e lavorare tasche e 
cavità con un unico utensile, l’MD344 Supreme 
può essere considerato il punto di riferimento. 
I maggiori vantaggi delle frese MD340 e 344 
Supreme sono l’elevata economicità e la vita 
utensile nell’asportazione truciolo ISO P. L’elica 
disuguale, il passo e il numero dei denti, coordi-
nati tra loro, garantiscono prestazioni superiori 
alla media e una regolarità di funzionamento. 
Inoltre, la qualità della superficie è decisamen-
te ottimizzata da un passo dell’elica adattato al 
numero di denti.
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DURATOMIC® TP0501, TP1501, TP2501
Abbiamo lavorato per migliorare 
e potenziare gli inserti di 
tornitura DURATOMIC – per 
darti ancora più benefi ci quando 
si tratta di produzione versatile, 
bilanciata e ad alta velocità.
Inoltre il particolare 
rivestimento color cromo 
garantisce un ottimale 
controllo dei taglienti usurati, 
minimizzando gli sprechi.
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Ora anche online
Cerca tra 2411 termini della meccatronica
Il più completo dizionario multilingua di termini 
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contiene le traduzioni dei termini in Inglese, 
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LA COMPETIZIONE A PARTECIPAZIONE GRATUITA
RISERVATA A TUTTI I SALDATORI

IIS Istituto Italiano della Saldatura - Il Gruppo | Lungobisagno Istria, 15A | 16141 GENOVA | Tel. +39 010 8341.1 | Fax +39 010 8367.780 | www.iis.it | iis@iis.it

CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE 

#olimpiadisaldatura

Info: olimpiadi@iis.it 

Sono aperte le iscrizioni alla 7^ Edizione delle Olimpiadi Italiane della Saldatura!  La manifestazione 
che ha lo scopo di valorizzare le eccellenze della saldatura italiana attraverso un percorso di 
qualificazione terminerà con la premiazione dei vincitori nel corso dell’ 12^ Edizione delle Giornate 
Nazionali di Saldatura, programmate a Genova, i prossimi 24 e 25 Maggio 2023.

IIS mette a disposizione un network 
consolidato con diversi punti di riferimento 

in Italia per sostenere le prove di selezione e 
partecipare alla competizione.

Consulta il sito IIS 
e scegli dove svolgere 

le prove di selezione!



Gennaio/Febbraio 2023
 www.ammonitore.com32

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


