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Guardare avanti sempre
di Fabio Chiavieri

Il 2014 è cominciato più o meno come
avevamo concluso il 2013, ovvero, con
i cittadini e le aziende che si lamenta-
no delle tasse e lo Stato che pratica-
mente fa orecchie da mercante. 
Nel momento in cui scrivo questo edi-
toriale la prima doppia scadenza ri-
guarda Mini Imu e  Tares e altre arri-

veranno man mano. Nessuno parla poi dell’ambigua ri-
chiesta di restituzione da parte dell’INPS degli sgravi
sulla piccola mobilità, inizialmente concessi alle PMI dal
Governo Monti, la cui mancata proroga nel 2013 ha fat-
to scattare in anticipo la sospensione dei benefici “in via
cautelativa” al 31 dicembre 2012. Una retroattività al-
quanto sospetta.
Ma va anche detto che non fioccano solo cattive notizie:
è di quest’oggi quella che molti giornali chiamano “ti-
mida ripresa” per l’industria. A novembre, infatti, il fat-
turato è tornato a crescere dopo 22 mesi in caduta libe-
ra, ma ciò che più conta è che gli ordini sono in aumen-
to, non solo grazie all’export ma anche al mercato inter-
no. 
In attesa che la politica partorisca una legge elettorale
riformatrice, che a sua volta dovrà essere madre di un
governo stabile e lungimirante, continuiamo a guarda-
re avanti fiduciosi prendendo atto delle trasformazioni
del mondo e dell’evoluzione in atto. 
L’Assise della macchina utensile in Italia, di cui invitia-
mo a leggere l’ampio report su questo numero, ci dice
fondamentalmente una cosa: in un’economia globale
non esistono più regole fisse, tutto è in continuo muta-
mento, tutto può rappresentare un’opportunità purché
si sappiano interpretare con attenzione alcuni segnali e
adeguarsi rapidamente. Questo perché? Semplicemen-
te perché il mondo in tutti questi anni di crisi non si è
mai arrestato e mediamente ha continuato a crescere a
un ritmo che solamente in Europa non vedremo più. E
attenzione ai Paesi africani: loro sì che saranno i prota-
gonisti del futuro!  
A proposito di protagonismo permettetemi, come di
consueto, di dedicare le ultime righe del mio editoriale
all’attività del nostro giornale.
Avrete certamente notato come al posto della testata ab-
biamo proposto il logo scelto per festeggiare i 70 anni di
vita del giornale. E così sarà per tutti i numeri del 2014
che usciranno prima dello speciale di luglio che per l’oc-
casione si “vestirà” da rivista. 
La comunicazione oggi viaggia a cavallo delle “App”:
comode, aggiornate, utilizzabili quando si vuole. Per
L’Ammonitore il 2014 inizia all’insegna di questa impor-
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Casi applicativi

Grazie alla visita
presso questa inte-
ressante realtà in
provincia di Bre-
scia, scopriamo il
magico mondo delle minimoto.

Editoriale
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Piccola 
ma veloce

News dalle aziende

In uno scenario economico tuttora
preoccupante, CGM intende recu-
perare quote di mercato aumentan-
do il numero dei propri concessio-
nari. 

Le analisi
e le strategie di CGM

Macchine utensili

Con l’open house
di metà ottobre
Al.ma ha presen-
tato le novità Nex-
turn in tema di
torni a fantina mo-
bile e centri di tor-
nitura.
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La piattaforma italiana
delle trasmissioni 
di potenza, 
dell’oleoidraulica 
e della pneumatica

Multi assi, multilavorazioni

Fiere

Questo vuol essere TPA ITALIA per
l’intero settore. Così dice Andreas
Züge, direttore generale di Hanno-
ver Fairs International Gmbh. [pag. 14]

[pag. 16]

[segue pag. 2] [pag. 22]

Il futuro della macchina utensile in Italia è stato definito 
dalla prima Assise che ha riunito a Milano 360 operatori del settore [pag. 4]

La nuova 
piattaforma B2B 
per l’innovazione 
tecnologica applicata.

Biennale 
Internazionale 
per i Sistemi 
di Azionamento, 
Fluidotecnica 
e Automazione
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CENTRO GUARNIZIONI TIGER s.r.l.
20128 Milano - Via Platone, 21

tel 02 25.72.811 / 02 25.72.937 r.a.
fax 02 25.51.316

www.tigerguarnizioni.com
e-mail: info@tigerguarnizioni.com

PRODUZIONE DI ARTICOLI TECNICI
IN GOMMA E SILICONE

• Magazzino O-Ring pronta consegna
(NBR - EPDM - Viton® - Silicone)

• O-Ring metrici in vari materiali 
(NBR - EPDM - Viton® - Silicone)

• Guarnizioni per – raccordi – DIN – CLAMP
- GAROLLE (NBR - EPDM - Viton® - Silicone)

• Articoli a disegno in vari materiali (NBR - EPDM - Viton® - Silicone)
• Stampaggio fluorosilicone
• Lastrine formato 300x300x1 a 10 (calibrate ±0,1) in vari materiali
• Guarnizioni a labbro tipo DI - DE - UM (vari materiali)
• Antivibranti serie: 2M (2 maschi) - 2F (2 femmine) - MF (maschio/femmina) - P (piede)
• Trafilati: sezione tonda, quadra, rettangolare, ecc: (NBR - EPDM - Viton® - Silicone - Fluorosilicone)
• Esecuzione gomma/metallo, silicone/metallo
• Produzione stampi per terzi

Prodotti stampati certificati FDA-BGA e grado medicale

XX

L’Assise 
della 
Macchina 
Utensile 
in Italia

Attualità

Fiera di Pordenone 29-30-31 gennaio / 1 febbraio

I prodotti in mostra

Speciale Samumetal

http://www.tigerguarnizioni.com
http://www.tpa-italia.com
http://www.tpa-italia.com


www.ammonitore.com
2 Gennaio/Febbraio 2014

In primo piano
a cura di Cristina Gualdoni

Si è tenuto giovedì 12 dicembre,
presso la sede FEDERMAC-
CHINE, la federazione delle as-
sociazioni dei produttori di be-

ni strumentali, “Horizon 2020: oppor-
tunità di sviluppo per le PMI del ma-
nifatturiero”, incontro 
incentrato sull’analisi dei bandi dedi-
cati ai temi della ricerca per il manifat-
turiero e previsti dal piano 2014-2015. 
L'iniziativa è stata pensata per aiutare
le imprese del bene strumentale a com-
prendere verso quali temi indirizzare i
propri progetti di ricerca e con quali
modalità affinché possano essere fi-
nanziati dalla Comunità Europea.
All’incontro, sono intervenuti esperti
della Commissione Europea, delle
piattaforme europee del manifatturie-

ro, della robotica e del Cluster Nazio-
nale della Fabbrica Intelligenti, tra cui:
Domenico Appendino, Manufuture
Italia; Gaia Della Rocca, Confindustria
Bruxelles; Guido Domeniconi, Finlom-
barda; Maurizio Gattiglio, presidente
EFFRA; Bruno Maiocchi, coordinatore
Gruppo Tecnico Federmacchine; Mas-
simo Mattucci, presidente EFFRA;
Giorgio Metta, Istituto Italiano di Tec-
nologia; Tullio Tolio, Cluster Naziona-
le Fabbrica Intelligente. 
Sul fronte dei contenuti, il nuovo pro-
gramma affronterà le grandi sfide so-
ciali, quali i cambiamenti climatici, la
sicurezza energetica ed alimentare,
l’invecchiamento della popolazione e
la salute. In particolare, per quanto ri-
guarda l’eccellenza scientifica e la lea-

dership industriale (i due pilastri che
si aggiungono a quello delle sfide per
la società), principale novità di Hori-
zon 2020 è l’integrazione, in un unico e
coerente prospetto, degli strumenti di
finanziamento per l’intera catena del-
l'innovazione, dalla ricerca all'immis-
sione sul mercato di prodotti e servizi,
incentivando anche l'innovazione non
tecnologica. Una soluzione di questo
tipo, realizzata per annullare il gap fi-
nora evidenziato tra le attività di ricer-
ca e i beni  effettivamente introdotti nel
mercato, porterà maggiori fondi per le
attività di tipo dimostrativo, gli im-
pianti pilota, i test, la prototipazione.
Inoltre, rispetto ai cicli precedenti, la
programmazione dei fondi strutturali
europei per il periodo 2014-2020, spo-

sta il suo baricentro dalle opere infra-
strutturali all’innovazione tecnologica
a sostegno del “made in Italy” e alle po-
litiche di occupazione e inclusione so-
ciale. Ma non solo, a differenza del set-
timo programma quadro, potranno
partecipare ai finanziamenti per le PMI
anche le singole imprese, purché pre-
sentino progetti orientati alle effettive
esigenze del mercato e con una dimen-
sione europea.
Horizon 2020 ha una dotazione di più
di 70 miliardi di euro per 7 anni, la pri-
ma tornata di bandi per il biennio 2015-
2015 è stata presentata mercoledì 11 di-
cembre, in modo da permettere alle im-
prese un’adeguata pianificazione delle
attività in previsione dei prossimi pro-
grammi.

“Horizon 2020: opportunità di sviluppo per le pmi del manifatturiero”  
L’industria torna al centro dei piani dell’Unione europea 

Assocomaplast (l'associazione nazionale di ca-
tegoria, aderente a CONFINDUSTRIA, che
raggruppa circa 165 costruttori di macchine,
attrezzature e stampi per materie plastiche e

gomma) ha elaborato il preconsuntivo di settore del
2013, sulla base dei dati di commercio estero di fonte
ISTAT relativi ai primi nove mesi dell’anno in corso.
La modesta contrazione dell’export (-2,8% sul gennaio-
settembre 2012) – che rappresenta storicamente il pun-
to di forza del comparto, con una quota che supera ef-
fettivamente il 65% della produzione, oltrepassando il
70% se si considera il valore degli ausiliari che vengono
forniti ad aziende capo-commessa per completare linee
di produzione destinate all’estero – potrebbe essere rias-
sorbita nell’ultimo trimestre dell’anno, in funzione del-
l’auspicata ripresa economica i cui primissimi segnali
sono stati recentemente rilevati anche dal Centro Studi

CONFINDUSTRIA, dopo molti mesi di segno meno. 
Pertanto, pur con le dovute cautele e ovviamente in at-
tesa di poter tracciare un bilancio definitivo in base alle
statistiche di fine anno, Assocomaplast ipotizza il man-
tenimento, per quanto riguarda la produzione settoria-
le, di un valore vicino a quello raggiunto nel 2012, ov-
vero poco al di sotto dei 4 miliardi di euro, per poi su-
perare nuovamente tale soglia nel 2014.
Il segno meno, più accentuato (-5,4%), all’import riflet-
te l’ancora difficile situazione del mercato interno, che
solo nelle ultime settimane ha mostrato qualche lieve
segnale di miglioramento che potrebbe far sperare in
un’inversione di rotta.
La combinazione dei risultati dei due flussi di commer-
cio estero ha comportato peraltro un peggioramento,
seppure limitato al 2%, del saldo della bilancia commer-
ciale, comunque am-piamente positivo.
A confermare in qualche misura il clima di prudente ot-
timismo – o di minore pessimismo, secondo i più cauti
– sono anche i risultati della più recente indagine con-
giunturale svolta da Assocomaplast tra i propri Asso-
ciati, che evidenziano come la metà del campione valu-
ti in ripresa il fatturato di questa seconda metà d’anno
rispetto alla prima; positivo – per oltre il 40% dei ri-
spondenti - anche l’andamento della raccolta ordini nel
mese di novembre, sia rispetto allo scorso ottobre sia a
confronto con un anno fa. 
Verosimilmente, la recente edizione della mostra K ha
fornito un impulso positivo alle aziende: la maggioran-
za degli intervistati dalla Segreteria dell’Associazione
ha confermato di aver registrato a Düsseldorf un nume-

ro elevato di contatti di qualità, auspicando ovviamen-
te che molti possano concretizzarsi in veri e propri or-
dini.
L'analisi dei quadranti di destinazione dell'export set-
toriale indica che si è verificata una contrazione genera-
lizzata delle vendite, con l’eccezione del continente afri-
cano, che rappresenta il 5,6% sul totale e che ha realiz-
zato un balzo in avanti del 23% rispetto al gennaio-set-
tembre 2012.
Le altre principali aree di sbocco hanno mostrato una
battuta d’arresto, più o meno consistente. In ordine di
importanza, si rileva la seguente situazione:
• Europa (59,5% sul totale), -4,4%; l’Unione (46,8%) mo-
stra un -2,2%
• America (17,9%), -4,9%; la performance peggiore ha
riguardato l’area NAFTA, in fun-zione di un forte ral-
lentamento delle forniture al Messico (-15%) e agli Stati
Uniti (-7%) non controbilanciato dal +20% registrato dal
Canada che ha però una quota inferiore in termini di va-
lore
• Asia (16,3%), -1% complessivamente. Nel quadrante
estremorientale si notano due casi di scostamento rile-
vante: la Cina, verso cui le vendite italiane di macchine
per materie plastiche e gomma si sono contratte del 17%,
e il Giappone, verso cui sono invece più che quadrupli-
cate, fino a superare 25 milioni di euro, grazie a impor-
tanti forniture di estrusori. L’ambito mediorientale, che
pesa per il 3,8%, ha invece mostrato una sostanziale sta-
gnazione, con un +0,7% sul periodo precedente
• l’Oceania, già con una quota marginale, ha segnato un
calo di oltre 9 punti.

Preconsuntivo prudenziale per Assocomaplast

DISTRIBUTORI A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA

VALVOLE PER IL CONTROLLO
DELLA PRESSIONE

(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI

IMPIANTI OLEODINAMICI

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

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI

POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI

tante novità: per avere sempre a portata di mano le notizie
relative al mondo della produzione industriale potrete sca-
ricare gratuitamente la nuovissima App del giornale.
Concludo ricordando che a giorni inizierà Samumetal di
Pordenone giunta alla sua 17ª  edizione. Si tratta della pri-
ma fiera in ordine cronologico che quest’anno seguiremo
con particolare attenzione, nonché con una capillare distri-
buzione del giornale durante l’evento. 
Buon lavoro a tutti. fabio.chiavieri@ammonitore.it

www.ammonitore.com

Guardare avanti sempre

COSTRUZIONI, MONTAGGI E LAVORAZIONI
MECCANICHE DI FRESATURA E TORNITURA

DA PICCOLE A GROSSE DIMENSIONI

COSTRUZIONI, MONTAGGI E LAVORAZIONI
MECCANICHE DI FRESATURA E TORNITURA

DA PICCOLE A GROSSE DIMENSIONI

http://www.omet-tecnology.it
http://www.hydromatic.it
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T H I N K  P A R T S  T H I N K  T O R N O S 

Grazie ad un equipaggiamento base completo, le nuove EvoDECO 20 e EvoDECO 32 garantiscono, con 
la loro cinematica, la migliore produttività possibile. Dotate di una struttura rinforzata esse utilizzano i 
mandrini più potenti disponibili sul mercato, che consentono – con la stessa potenza sia in operazione 
che in contro-operazione – una coppia costante a prescindere dalla velocità di rotazione. Per maggiori 
informazioni su EvoDECO 20 e EvoDECO 32 potete visitare il sito www.tornos.com

LA NUOVA TORNOS EVODECO 32
PERFORMANCE, PRODUTTIVITA’ E RIGIDITA’

Tornos Technologies Italia Srl – Via C. Pavese, 21 – 20 090 OPERA / MI – tel. 02 57 68 15 01 – fax 02 57 68 15 230 – italia.contact@tornos.com

http://www.tornos-com
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Assise della macchina utensile in Italia

Con il motto “vivere il futuro” sono stati chiama-
ti a raccolta da UCIMU-Sistemi per Produrre,
l’associazione dei costruttori italiani di macchi-

ne utensili, robot e automazione, gli operatori del set-
tore per partecipare a una giornata di lavoro dedicata
a comprendere esigenze, strategie e sinergie per me-
glio operare sul mercato italiano e straniero.
Patrocinata da ministero dello Sviluppo economico,
realizzata con il contributo di Camera di Commercio
di Milano e la promozione e il sostegno delle riviste
tecniche del settore, l’iniziativa è stata pensata da UCI-
MU per superare il perimetro dell’associazione e delle
imprese a essa aderenti e rivolgersi a tutto il mondo
della macchina utensile in Italia.
Costruttori, agenti, importatori, rappresentanti delle
filiali straniere, uniti nelle loro differenze, si sono in-
contrati “in un’ideale casa comune”, per una giornata
di dialogo e confronto incentrata su economia, inter-
nazionalizzazione, tecnologia e innovazione verso la
produzione sostenibile. A precedere l’attività dei grup-
pi tematici, è stata la sessione plenaria che ha visto gli
interventi dell’economista Gian Maria Gros-Pietro e
di Paolo Massardi della Roland Berger Strategy Con-
sultants.
I risultati dei tre gruppi di lavoro, coordinati dal Cen-
tro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU, sono stati
illustrati da, presidente dell’associazione, alla presen-
za di Carlo Calenda, viceministro allo Sviluppo eco-
nomico.
Stabilità politica, indispensabile per una adeguata e
lungimirante attività di politica industriale che possa
svilupparsi nel medio lungo periodo; attenta politica
monetaria che permetta alle imprese, oggi troppo
svantaggiate dall’apprezzamento dell’euro rispetto al-
le altre valute, di confrontarsi sul mercato globale in
modo più equo; maggiore liquidità per le imprese at-
traverso strumenti e interventi che permettano la ri-
duzione del credit cruch, oggi problematica partico-
larmente sentita dalle imprese del settore, snellimento
burocratico; riforma del diritto del credito, a garanzia
di tutti gli operatori economici in Italia, detassazione
degli investimenti in macchinari; ex-legge Sabatini;
rottamazione e ammortamenti liberi per svecchiamen-
to del parco macchine italiano. Queste le priorità emer-

se durante i lavori del gruppo economia della prima
Assise della Macchina Utensile in Italia.
In tema di internazionalizzazione, invece, è apparsa
chiara la tendenza degli operatori italiani a intensifi-
care la propria presenza all’estero secondo livelli di
complessità crescente, dall’attività di esportazione al
presidio diretto con servizi di assistenza, servizi com-
merciali, filiali di vendita, fino ad arrivare ad avere ve-
re e proprie strutture produttive in loco. Fenomeno,
questo, che non può prescindere dal superamento del-
la limitata dimensione che caratterizza le imprese che,
già da tempo, si sono attivate per trovare forme di col-
laborazione, cooperazione, rete, partnership con altri
players italiani e locali, capaci di assicurare efficienza
di costi e delle prestazioni. Gli operatori segnalano che
il riscontro all’estero del made in Italy
settoriale è decisamente positivo. Occor-
re dunque che continui l’azione svolta
da tutti gli attori coinvolti - imprese, rap-
presentanza, istituzioni, sistema paese -
affinché l’immagine del prodotto italia-
no, fortemente legata alla figura dell’im-
prenditore, sia sempre più forte e com-
patta, capace di raggiungere anche le
aree di mercato finora poco presidiate.
In tema di tecnologia, gli operatori con-
cordano sulla strategicità dell’innova-
zione quale fattore di competitività.
Corretta sintesi di innovazione di pro-
dotto, processo e servizio, essa non è più
innovazione ad ogni costo e non è mai al di sopra del-
le esigenze della domanda. Gli operatori del settore
oggi sono chiamati a fornire un’innovazione ragiona-
ta, risultato del giusto bilanciamento tra make e buy,
sinonimo di innovazione interna per gli aspetti core-
strategici (i software), e innovazione esterna (per gli
altri aspetti meno rilevanti) che può essere demanda-
ta a terzi. In questo modo la catena del valore si allun-
ga (clienti/operatori della macchina utensile/fornito-
ri). Gli operatori della macchina utensile rappresenta-
no il fulcro intorno al quale ruota tutto il processo di
innovazione. La loro capacità sta nel comprendere le
esigenze tecnologiche del cliente (driver di innovazio-
ne nel caso operi in settori quali per esempio automo-
tive, aerospace ed energia), progettare e realizzare la
soluzione più adeguata alle esigenze della domanda,

individuando, prima, il fornitore più adatto cui ap-
poggiarsi. In questo senso i fornitori diventano par-
tner a tutti gli effetti dei costruttori di macchine, poi-
ché sviluppano parti e componenti sui quali sono già
inseriti contenuti innovativi. Dal gruppo di lavoro è
emerso inoltre che l’uso dei brevetti ad oggi è pratica
ancora poco diffusa perché troppo costosa e rischiosa.

La pratica deve però crescere - convego-
no gli operatori - perché i brevetti, oltre
a proteggere il marchio e l’idea, posso-
no essere inseriti in conto capitale del-
l’azienda, facendo salire il suo valore nei
rating.
«Anche alla luce delle previsioni del 2014
che dovrebbero vedere l’export ancora in cre-
scita e finalmente la ripresa del mercato in-
terno – dice Galdabini – dobbiamo fare in
modo che l’agenda stilata a seguito dell’As-
sise venga se non tutta almeno in parte ri-
spettata. È inevitabile che tra i primi punti
degli impegni ci sia la richiesta di uno sfor-

zo politico deciso che aiuti le aziende manifatturiere italiane
a essere maggiormente competitive rispetto alla concorren-
za estera. Dopo 5 anni di crisi le aziende si trovano ora a do-
ver assolutamente investire in nuove tecnologie produttive,
ma la morsa del credit crunch non consente loro di fare in-
vestimenti. Per questo motivo è necessario che i provvedi-
menti già messi in campo dalle autorità di governo diven-
gano effettivi. In particolare, attendiamo lo sblocco della ex
Legge Sabatini ora al vaglio della Corte dei Conti (al mo-
mento in cui viene scritto il presente articolo, ndr). Oltre-
tutto il prolungamento dell’attesa per il provvedimento che
permette la dilazione del pagamento del bene a tasso agevo-
lato, non farebbero altro che portare nuova incertezza tra gli
utilizzatori, spingendo a una sospensione delle decisioni di
acquisto già programmate. Allo stesso modo chiediamo mag-
giore disponibilità di risorse da parte degli investitori isti-

Mai così uniti
Il futuro della macchina utensile in Italia è stato definito 
dalla prima Assise che ha riunito a Milano 360 operatori del settore.

di Fabio Chiavieri

Ambrogio Delachi (Officine EL.ME., Pordenone), Luigi Ielmini
(Cesare Galdabini, Cardano Al Campo, VA), Mario Lattuada 
(Cesare Galdabini, Cardano Al Campo, VA) e Matteo Piccoli
(BLM, Cantù, CO) sono i nuovi Maestri della Meccanica, 

edizione 2013, riconoscimento istituito da UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE (attraverso FONDAZIONE UCIMU) nel 2010

Luigi Galdabini
Presidente di Ucimu

Dall'Assise sono uscite delle indica-
zioni molto precise, alcune delle quali
erano richieste espresse da Ucimu in
svariate altre occasioni. Qual è la sua
opinione su questo evento?
«L’Assise della Macchina Utensile ha af-
frontato, nell'ambito di una intensa gior-
nata, i temi dominanti del comparto al-
largato a tutti gli attori dell'offerta: as-
sociazione di categoria, costruttori, fi-
liali in Italia di alcuni costruttori esteri,
distributori ed agenti. Va innanzitutto
riconosciuto ad Ucimu la capacità di
aver concepito questo evento in modo
veramente aperto e costruttivo: dappri-
ma la sessione plenaria di elevato profi-
lo, per poi procedere con le sessioni po-
meridiane dei tre gruppi di lavoro nelle
quali i partecipanti hanno potuto espri-
mere il loro punto di vista, confrontan-

dosi in modo trasparente, traendo spun-
ti interessanti per attuare scelte impor-
tanti riguardanti le sfide essenziali che
quotidianamente vengono affrontate
dalle nostre imprese per poter compete-
re con successo con prodotti e servizi al-
l'avanguardia sul mercato domestico e
sui mercati internazionali».
Pensa che ci siano i presupposti affin-
ché finalmente si possa dare un impul-
so nuovo al settore?
«Certamente. Occorre però approc-
ciare con ottimismo e determinazio-
ne le tematiche complesse delle im-
prese che appartengono a un settore
quale appunto quella della macchi-
na utensile che, più di ogni altro, rap-
presenterà l'elemento ispiratore del
rilancio del sistema manifatturiero in
Italia. Gli impulsi nuovi da dare al

settore devono essere
fondamentalmente di
tre tipi: sviluppare le
competenze tecniche
per l'innovazione tec-
nologica dei prodotti
(quindi favorire ed in-
centivare gli investi-
menti nella formazione
degli specialisti del set-
tore) quale elemento es-
senziale per garantire
l'affermazione dell'eccellenza del
"made in Italy" relativamente al no-
stro comparto, incentivare in modo
consistente dal lato della domanda
(alla luce dell'attuale persistente non
positiva fase congiunturale di nuovi
ordinativi in Italia) gli investimenti
in macchinari nel mercato domesti-

co, supportare la pro-
mozione del "made in
Italy" per favorire, nel-
l'ambito della competi-
zione globale, l'export
di macchine e sistemi
di produzione italiani
in mercati sempre più
lontani e difficili da
raggiungere dove si
collocherà una quota
sempre più importante

del consumo di beni strumentali per
produrre. A livello di sistema paese
vanno attuate, quanto prima, tutte le
possibili forme di intervento affinché
le nostre aziende possano beneficia-
re di una maggiore competitività del
costo dei fattori di produzione, in
particolare il costo del lavoro».

Luigi Maniglio, FFG «Un evento costruttivo»
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tuzionali per i minibond e microbond vere e
proprie obbligazioni emesse dalle PMI».

Il contesto competitivo
Non c’è alcuna certezza su come andrà
il mondo nei prossimi anni ma per ora
solo proiezioni. Di sicuro, invece, c’è il
passato e da questo si evince che il PIL
mondiale dal 2000 al 2012 è sempre cre-
sciuto sebbene a velocità diverse pas-
sando da una media annua del 2,9% fi-
no al 2007, all’1,7% dal 2008 al 2012. 
Il 2008, infatti, ha rappresentato lo spar-
tiacque tra il periodo di forte crescita
dell’economia mondiale e quello della
grande crisi. Probabilmente un segnale
che qualcosa stava cambiando, almeno
per l’Europa, è chiaro guardando il pe-
so relativo del PIL europeo su quello
mondiale sceso in 12 anni dal 32% al 27%
mentre la Cina, giusto per fare il solito
esempio, ma anche Brasile e altre nazio-
ni emergenti hanno incrementato in mo-
do eccezionale il loro prodotto interno
lordo. Nel prossimo quadriennio il PIL
europeo crescerà dell’1,3%, lo stesso di-
casi per gli USA anche se a un tasso mag-
giore, per il Giappone, per il Brasile e per
la Cina. In generale, quindi l’intero mon-
do continuerà a crescere. 
Dice Paolo Massardi «quali mercati rap-
presentino delle opportunità e quali delle mi-
nacce non si può dire a priori, semplicemen-
te perché tutto dipende dal saperli interpre-
tare. I dati storici, poi, ci aiutano a meglio
comprendere quali potrebbero essere i livelli
di crescita delle varie nazioni. Alcuni ele-
menti sono abbastanza risaputi, come, per
esempio, l’influenza sulla crescita del debito
pubblico raffrontato al PIL: dal 1945 al 2009
risulta che la crescita delle nazioni mondiali
con un debito pubblico che arriva fino al 90%
del PIL è superiore o uguale al 3%, solo var-
cata tale soglia la crescita si riduce all’1,7%.

Non sono così chiari invece i dati relativi al-
l’influenza dell’imposizione fiscale sulla cre-
scita di una nazione altrimenti non si spie-
gherebbe come il Brasile che ha un’imposi-
zione del 69% riesca comunque a crescere a
tassi elevati. Diciamo che per avere delle ri-
sposte esaurienti occorrerebbe analizzare co-
me la pressione fiscale venga modulata tra
aziende e privati cittadini. Altri elementi
preziosi che ci fanno capire se alcune nazio-
ni potranno migliorare la propria economia
sono la capacità di innovare e la formazione
culturale che è direttamente correlata.
Purtroppo in entrambi i casi l’Italia non ec-
celle trovandosi ad arrancare tra gli ultimi
posti sia in termini di brevetti depositati
presso i tre principali uffici mondiali (euro-
peo, giapponese e americano), sia per quan-
to riguarda la percentuale dei cittadini che
hanno ricevuto una formazione universita-
ria che in Italia è sì cresciuta dal 2005 al 2010
dal 12 al 15%, ma pur sempre bassa rispetto
ad altre nazioni. Interessante, visto anche il
tema dell’Assise, il dato riguardante la cre-
scita mondiale del settore manifatturiero nel
lasso di tempo che parte dal 1970 a oggi:
+237% che rappresenta il 17% del PIL mon-
diale. In  questo ambito l’Europa, pur cre-
scendo in valore assoluto, ha ceduto 3 punti
percentuali passando dal 25 al 22% della
quota mondiale; stessa sorte è toccata a Giap-
pone e USA, il tutto a favore della Cina che
da sola rappresenta il 19% della produzione
manifatturiera mondiale. L’Italia continua
a essere un paese a forte tradizione manifat-
turiera sebbene, così come altri concorrenti
europei, ha perso un po’ del proprio peso re-
lativo a livello mondiale.  Questo fattore si
riflette inevitabilmente sull’occupazione. In
Italia nel 2000 avevamo 5,1 milioni di im-
piegati nel settore manifatturiero che rap-
presentavano il 22% della forza lavoro tota-
le; nel 2010 eravamo scesi a 4,8 milioni e nel
2013 probabilmente la quota sarà ancora più

bassa. Il dato impressiona ancora di più se
paragonato ai 216 milioni di impiegati nel
settore manifatturiero in Cina e ai 16 milio-
ni in Brasile. 
Tutto questo per individuare delle aree che
permettono o hanno permesso alle nazioni di
essere competitive a livello internazionale. I
dato forniti dal Board Economic Forum ci di-
cono che l’Italia dal 2008 a oggi ha migliora-
to la propria posizione dal 49° al 42° posto,
ma si tratta pur sempre di un livello di com-
petitività troppo basso che noi tutti, istitu-
zioni comprese, dobbiamo assolutamente
sforzarci di migliorare. Un grosso ostacolo al-
la crescita di competitività per il nostro paese

è il costo dell’energia elettrica conseguente a
una non decisa politica energetica troppo di-
pendente da altri paesi. Ma anche qualità del-
le infrastrutture, capacità di ottenere credito,
rispetto delle regole contrattuali ecc. ci vedo-
no svantaggiati rispetto ad altre nazioni.
Questo panorama macroeconomico è il con-
testo in cui si devono calare le opportunità e
le sfide per i costruttori di macchine utensili.
In questo momento ci sono tre grosse tenden-
ze in itinere che se ben interpretate posso rap-
presentare altrettante opportunità. La prima
è relativa al livello qualitativo delle macchie
utensili asiatiche (in crescita anche come nu-
mero) che sta progressivamente migliorando;
la seconda fa riferimento alla crescita conti-
nua di utilizzo di macchine utensili di fascia
tecnologica media che ha alcune caratteristi-
che della fascia alta ma una minore flessibili-
tà compensata da costo inferiori; l’ultima è
l’attenzione sempre più elevata degli utiliz-
zatori verso soluzioni “green” ovvero rispet-
tose dell’ambiente circostante e delle energie
rese disponibili. Focalizzando l’attenzione sui
settori industriali occorre notare come la cre-
scita dell’Automotive coinvolgerà essenzial-
mente la Cina che entro il 2019 arriverà a pro-
durre 28 milioni di auto, mentre in Europa i
livelli rimarranno approssimativamente
quelli del 2000 ovvero circa 23 milioni. Nel
settore Aerospace continueranno a farla da
padroni sia il Nord America che l’Europa; nel
2012 sono stati prodotti globalmente 4.000
velivoli a uso civile e tale dato rimarrà pres-
soché invariato nel 2019 con una crescita ipo-
tizzata di 100 veivoli prodotti in Europa. Asia
e Cina tornano a essere i mercati di riferimen-
to se guardiamo al settore Energetico. Co ri-
ferimento alla produzione di energia e conse-
guentemente il consumo la zona Asia e Paci-
fico passerà  da 6 miliardi di tonnellate di pe-
trolio equivalente a 7 miliardi nel 2019. Pren-
dendo per buono il dato relativo all’estrazio-
ne di energia primaria come indicatore della
necessità di costruire turbine, pale eoliche,
raffinerie ecc. il messaggio per i fornitori di
macchine utensili è quindi».

Il mercato mondiale
La geografia mondiale dei principali co-
struttori di macchine utensili vede es-
senzialmente tre gruppi di nazioni sud-

Qual è la sua opinione su questo prima Assise
della macchina utensile in Italia?
«Sicuramente è stato un momento di confronto
molto positivo, che ha fornito diversi spunti su cui
lavorare nel prossimo futuro. Le occasioni di con-
fronto fra membri UCIMU, che ha promosso e or-
ganizzato questa iniziativa, non sono mai manca-
te; il valore aggiunto dell’Assise è stato riunire al
tavolo tutti gli attori del settore – costruttori, agen-
ti, importatori. Un pubblico eterogeneo che ha per-
messo di dipingere un quadro chiaro e completo
della situazione del mercato della macchina uten-
sile non solo in Italia. La sessione mattutina ha presentato analisi e studi molto
interessanti, ma i tavoli di discussione organizzati nel pomeriggio sono stati mo-
mento costruttivi, dove si è guardato al mercato e al sistema impresa anche in
modo autocritico».
Il settore avrà giovanti da questo incontro?
«Credo ci sia da parte di tutti un’estrema voglia di dare nuova spinta al settore,
la nutrita partecipazione all’Assise ne è forse la testimonianza più concreta. In
ogni sessione sono state condivise esperienze, dubbi e riflessioni che ognuno di
noi tradurrà nella propria azienda in azioni costruttive per aumentare la pro-
pria competitività sul mercato. Ma l’aspetto più importante è l’unità di intenti e
di visione del mercato futuro emersa durante i momenti di confronto, perché si-
gnifica che potremmo affrontare il cambiamento in atto come sistema e non co-
me singole aziende, cosa che ci può rendere molto più forti».

Giancarlo Losma, Presidente di Federmacchine
«C’è voglia di agire»

«L’Assise sulla Macchine utensili è stata prodiga di
analisi e proposte. Quella senz’altro più impellente è
di mettere in rete i vari attori che lavorano nel com-
parto. Per superare la crisi e innescare la ripresa dob-
biamo imparare a offrire ai nuovi mercati servizi più
integrati che accompagnino le macchine utensili in tut-
to il loro ciclo di vita. Saranno infatti questi servizi a
generare la redditività erosa dalla competizione inter-
nazionale. 
Durante l'Assise si è parlato poi della necessità di stabilità
politica, presupposto decisivo per qualunque strategia di
sviluppo. Un primo passo sicuramente positivo è rappre-
sentato dalla riproposizione della legge Sabatini, da tutti noi
lungamente invocata, che riapre la possibilità di aggiorna-
mento e innovazione dei macchinari per le imprese nazio-
nali, dopo anni di mancati investimenti. Occorrono tuttavia
altri interventi di sostegno alla ripresa produttiva, sia sul
piano della politica monetaria, dell’accesso al credito, del ca-
rico dei tributi e dell’incentivazione agli investimenti pro-
duttivi e tecnologici. Tutto ciò va portato nelle sedi istituzio-
nali come parte di una grande emergenza da affrontare in
tempi brevi, con misure che alleggeriscano questo comparto
industriale e commerciale da lacci e lacciuoli burocratici e fi-
scali. La natura dei cambiamenti a cui stiamo assistendo sug-
gerisce però interventi anche più profondi e di lunga dura-
ta. L'analisi degli economisti industriali convocati all'Assise
ha messo bene in luce i mutamenti impressionanti che stan-
no avvenendo sotto i nostri occhi: solo per dare qualche da-
to: dal 2006 al 2012 l'Italia ha registrato un -4% di sviluppo
di macchine utensili, contro un +31% della Germania, + 36%
del Giappone, e +279% della Cina... con un chiaro sbilancia-
mento verso la produzione massiva di macchine mid-end ri-
spetto a macchine high-end, e per servizi pre vendita e post

vendita che i nostri clienti terranno
sempre in maggiore considerazione. 
Che fare di fronte a un panorama in
così forte evoluzione? Sicuramente
spingere di più sulla innovazione dei
nostri prodotti, con una offerta mi-
gliore nella formazione dei nostri gio-
vani, con un'attenzione a sviluppare
più brevetti e a difendere competen-
ze e qualità dei mezzi di produzione.
Ascomut si impegna a muoversi in-

sieme alle altre associazioni di categoria per far giungere for-
te e chiaro ai nostri interlocutori istituzionali il carattere stra-
tegico di maggiori investimenti in ricerca e sviluppo, e di
promozione di una imprenditorialità diffusa. È davvero que-
stione di vita o di morte».
C'è qualche punto, a suo parere, che non è stato sviscerato
a sufficienza?
«Mi sembra che la diagnosi sia stata chiaramente delineata.
Più difficile, ovviamente stilare una prognosi. Durante l'As-
sise qualche esperto si è azzardato a prevedere, per gli anni
a venire, una moderata crescita nella produzione.. Che soli-
dità hanno questi dati? Anche fra gli importatori e distribu-
tori ci sono segnali di maggiore ottimismo nell'anno appena
trascorso rispetto al 2012, ma sempre in un clima di incer-
tezza rispetto al futuro. Di nuovo: gli attori del nostro mer-
cato hanno bisogno di più certezze. E il solo modo per raf-
forzare fiducia e certezze è investire ancora di più in moni-
toraggi, analisi e previsioni per muoverci nei prossimi anni
con il massimo di intelligenza e senso delle opportunità. Non
è ancora del tutto chiaro, infatti, come si dovrà riorganizza-
re il nostro modello di business per adeguarci a un mercato
che sta mutando in profondità. Per questo anche Ascomut si
impegnerà a creare nuove occasioni di incontro e di analisi
per dotarci degli strumenti necessari a lasciarci finalmente
alle spalle le difficoltà degli ultimi anni».

Andrea Bianchi, Presidente Ascomut
«Puntare a servizi integrati»
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divise in base alla loro tradizione. Il pri-
mo gruppo contempla Nord Amerca,
USA, Canada, l’UE più la Svizzera; il se-
condo gruppo ingloba i tradizionali
campioni asiatici come Giappone, Tai-
wan, Corea del Sud e Australia; il terzo
vede protagonisti Cina e India oltre ai
paesi dell’Europa centro-orientale.
È proprio sull’Asia la prima conside-
razione del professor Gros-Pietro ap-
pena dopo l’invito rivolto agli opera-
tori del settore di sfruttare l’Assise co-
me «…momento per riconoscere la
priorità che bisogna dare all’appron-
tamento dei sistemi di produzione che
rendono competitiva l’industria mani-
fatturiera italiana. Il mondo pare scon-
volto dall’ascesa dell’Asia ma in real-
tà questo è un percorso appena inizia-
to in quanto il peso mondiale del PIL
asiatico non potrà che essere sempre
più proporzionale al numero delle per-
sone che in quei paesi lavorano.
Nello specifico caso del consumo del-
le macchine utensili non bisogna di-
menticare che il sorpasso dell’Asia ai
danni del resto dell’Europa – ormai
stabile dal 2003 – era già avvenuto nel-
la metà degli anni ’90 fino alla crisi del-
le monete asiatiche che aveva capovol-
to nuovamente la situazione.
Semmai il dato più impressionante è
che il consumo di macchine utensili in
Asia è oggi il triplo di quello europeo.
«D’altronde – prosegue Gros-Pietro – il
consumo di macchine utensili è costituito
da due quote concettualmente molto diver-
se. Una è il mantenimento della capacità
produttiva esistente e l’altra è il potenzia-
mento della capacità produttiva, ma il po-
tenziamento ha dei limiti.
Se parliamo di produzione di macchine
utensili rivediamo lo stesso fenomeno, na-
turalmente attenuato, ma il sorpasso av-
viene la prima volta solo nel 2005. Era lo-
gico, infatti, che un’area in forte sviluppo
come quella asiatica gradualmente comin-
ciasse a conseguire economie di scala  ma,
anno dopo anno, anche economie di cresci-
ta e ciò spiega almeno in parte il motivo
per cui tutti i costruttori di beni strumen-
tali tendono a essere presenti sul posto in
un mercato dal livello tecnologico certa-
mente non da disprezzare». 
Con soddisfazione possiamo vedere
dai dati del Centro Studi Ucimu che il
sorpasso non è avvenuto per quanto
riguarda le esportazioni. Per l’Europa,
che assorbe circa il 20% del consumo
globale e rappresenta il 30% della pro-
duzione mondiale, si tratta di un otti-
mo risultato. 
La domanda semmai è: come è possi-
bile continuare a mantenere questo
primato?
Dice Gros-Pietro «fino a ora ci siamo riu-
sciti con successo grazie anche ad alcune
fortissime politiche industriali. Quello che
accadrà in futuro, dato per scontato che il
mondo continuerà a crescere con modalità
robuste, dipenderà da come si sapranno
leggere alcune variabili, una fra tutte la
crescita demografica che riguarderà essen-
zialmente un continente: l’Africa. 
Chi affronterà questo futuro? Nel campo
dei produttori di macchine utensili le tre
grandi aree protagoniste saranno l’Euro-
pa tradizionale che detiene le tecnologie e
che vive di esportazioni, le aziende asiati-
che tradizionali che si sono appropriate
delle tecnologie e le aziende asiatiche emer-

genti che vivono soprattutto di domanda
interna. Le esportazioni sono sostanzial-
mente in mano ai produttori tradizionali
sia europei che asiatici con un forte recu-
pero di quest’ultimi favorito, lasciatemelo
dire, da una politica monetaria più accor-
ta (si pensi alla svalutazione dello yen) ri-
spetto a quella sconsiderata dell’UE con
una sopravalutazione dell’euro che rende
meno competitive le produzioni europee. 
Se è vero che la crisi che stiamo vivendo
ancora oggi è anche peggiore di quella del
1929 perché coinvolge l’economia reale di
quasi tutto il mondo con pesantissime ri-
percussioni in primis sulla domanda e con-
seguentemente sui posti di lavoro. Tutta-
via essa si svolge alla presenza di un in-
tenso progresso tecnologico e di un’ulte-
riore spinta alla globalizzazione. Senza
considerare che i vincoli ambientali detta-
ti dal sovraffollamento del pianeta impon-
gono l’impiego di tecnologie sempre più
energeticamente efficienti. Non solo, alcu-
ni miliardi di persone hanno preso cono-
scenza di un modo di consumare diverso e
voglio e possono consumare in modo diver-
so. Quindi ci sarà bisogno di prodotti nuo-
vi, basici per i mercati di massa ma anche
di lusso per mercati di nicchia dove il no-
stro paese può certamente fare molto bene.
Servono certamente tecnologie nuove per
mantenere l’uso di risorse, perché la scala
di produzione è molto maggiore e perché
ci sono condizioni culturali molto diverse.
La necessità di investimenti è quindi una
buona notizia per i produttori di macchi-
ne utensili. Le fabbriche mondiali sono so-
stanzialmente da rifare ma nei posti dove
la crescita è maggiore, dove si ottengono
economie di scala e di crescita e dove i co-
sti sono più competitivi. 

L’evoluzione del mercato 
delle macchine utensili
Nel 1967 la produzione mondiale  di
macchine utensili vede in testa gli USA
seguiti dal loro avversario politico per
eccellenza ovvero l’Unione Sovietica.
Seguono la Germania Federale (non
unificata), il Giappone (ma con ampio
scarto) e il Regno Unito. L’Italia con il
3,7% della produzione mondiale è so-
lo al nono posto. Passano 12 anni e il
nostro paese lo ritroviamo al quinto
posto prima del Regno Unito, mentre
USA hanno ceduto il primato alla Ger-
mania Federale. Grosso balzo in avan-
ti anche per il Giappone. Sempre alla
fine degli anni ’70, con riferimento al-
le esportazioni, siamo al quarto posto
anziché al quinto ma soprattutto sia-
mo all’8,2% anziché al 6%. 
«Il mondo della macchina utensile italia-
na – conferma Gian Maria Pietro-Gros
– già a quel tempo inizia a basare la pro-
pria economia sulle esportazioni. Posizio-
ne che si rafforza alla fine degli anni ‘90
quando siamo diventati terzi esportatori a
livello mondiale dietro a Giappone e Ger-
mania e quarti produttori mondiali non
più così distanti dagli USA. Nel 2012 sia-
mo ridiscesi al quinto posto come produt-
tori superati dalla Corea del Sud, ma col-
pisce molto vedere gli Stati Uniti dietro a
Taiwan. Se guardiamo la classifica dei
principali esportatori l’Italia è al terzo po-
sto nel mondo dietro Germania e Giappo-
ne, praticamente un vero miracolo. Il lato
meno positivo è che la percentuale di cre-
scita delle esportazioni riferite all’ultimo
anno è inferiore rispetto a quella di tutte

le altre nazioni concorrenti fatta eccezione
per la Svizzera. Certamente meno roseo è
il panorama relativo ai consumi che ci ve-
de precipitare sotto la Russia e sotto all’In-
dia con una riduzione del 20% nel 2012.
Una prima conclusione da trarre è che non
si può pensare di rimanere ai vertici di
un’industria  senza investire nelle tecno-
logie di questa industria e negli elementi
di competitività che noi stessi produciamo.
Un altro campanello di allarme è relativo
ai cicli di questo settore la cui durata è di
circa 5-7 anni. Analizzando il trend di que-
sti cicli si nota che rispetto al passato non
accade più che l’ultimo picco positivo è mi-
gliore di quello precedente e che  l’ultima
depressione è meno peggio dell’ultima.
Nel 2012, ultimo anno con statistiche com-
plete, abbiamo una ripresa delle esporta-
zioni e una leggera crescita delle produzio-
ne pari al 2,6% interamente dovuta al suc-
cesso delle esportazioni. Tra il 2008 e il
2012 cumulativamente abbiamo avuto un
crollo dei consumi ma una crescita del
7,3% delle esportazioni con destinazioni
prevalentemente asiatiche». 
Ma è possibile che un settore rimanga
ad alti livelli puntando solo sulle per-
formance delle esportazioni, ovvero,
senza che nel paese vengano fatti in-
vestimenti in tecnologie produttive in-
novative?
«Non dimentichiamo il concetto di tecno-
logie abilitanti – fatto proprio dall’UE
nell’ambito dei programmi quadro per la
ricerca – di cui fanno parte le macchine
utensili che danno vantaggi per differire
tutta l’industria manifatturiera italiana
che è la più inclusiva come propulsione
della crescita.  In sostanza vogliamo an-
dare verso un paese più aperto a ogni op-
portunità anche di investimento da parte
degli operatori esteri. Nel quadro di rico-
struzione della fabbrica mondiale che va
allocata in diversi paesi non c’è più una
divisione del lavoro per settore ma ci sono
filiere produttive integrate in cui alcune
funzioni sono svolte in un paese e altre in
altri. Tutti i paesi concorrono per attrarre
quella produzione di ciclo produttivo che
riesce a remunerare meglio il lavoro e il
capitale tecnologico delle imprese. Per fa-
re ciò occorre che una nazione sia attrat-
tiva verso le alte tecnologie. Per analizza-
re le prospettive delle macchine utensile
nel prossimo futuro è bene fare riferimen-
to alle proiezioni del 2040 relative alla cre-
scita demografica del mondo. Da questi
dati si vede che le nazioni che incremen-
teranno la popolazione saranno solo In-
dia e Stati Uniti – anche se da queste sta-
tistiche è esclusa la popolazione africana
che sarà la vera protagonista».

Le previsioni 
per i prossimi quattro anni
Tra il 2014 e il 2017 ci sarà una cresci-
ta media della produzione mondiale
di macchine utensili di circa l’8% con
un picco nel 2015 e questo ci porterà
a un valore record di 85 miliardi di eu-
ro di macchine utensili prodotte. La
Cina arriverà a produrre  una quota
tripla rispetto a quella del 2001, prati-
camente il 50% della produzione
mondiale. L’America passerà dal 27 al
14% e l’Europa dal 41 al 20%. La pro-
duzione di macchine utensili italiane
crescerà anch’essa nel periodo in esa-
me di circa il 7,5% arrivando a tocca-
re i 2 miliardi di euro. 

 MTS
Il sistema di palletizzazione per 
produrre in modo economico.
Per pallettizzazioni singole o mul-

tiple ; monitoraggio del sistema.

www.erowa.it

http://www.erowa.com
http://www.aignep.com
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www.emag.com
info@emag.com

Massime prestazioni garantite
LE NUOVE MACCHINE VL EMAG

LAVORAZIONE VERTICALE:
SICUREZZA DI PROCESSO ED EFFICIENZA

Diametro 
max. pezzo
300 mm 

Altezza max. pezzo 
400 mm

Diametro 
max. pezzo
200 mm 

Altezza max. pezzo
300 mmDiametro 

max. pezzo 
200 mm 

Altezza max. pezzo 
200 mm

Diametro 
max. pezzo
150 mm 

Altezza max. pezzo
100 mm

 +  Lavorazione di pezzi a sbalzo = Concezione di macchina 
unitaria

 +  Ingombro ridotto (chaku-chaku o disposizione in linea) = 
Costi ridotti per lo spazio

 + Possibilità di linee concatenate mediante semplici nastri 
 di alimentazione centralizzati = Flessibilità, costi di 
 automazione contenuti, tempo di allestimento ridotto

 + Automazione integrata = Nessun costo aggiuntivo

 +  Tempi secondari contenuti grazie alle corse brevi = 
Ottimizzazione dei tempi secondari

 +  Strategia dei pezzi simili, gestione dei pezzi di ricambio   
identici = Costi per la messa a punto ridotti

 +  Facilità di utilizzo (area di lavoro facilmente accessibile) = 
Allestimento rapido, sicurezza per l’operatore, diverse possi-
bilità di allestimento in spazi ridotti

 +  
più contenuti

EMAG Stand
Padiglione 6 / Stand 11

http://www.emag.com
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CASI APPLICATIVI

Settore moto

Sul lato di una stretta strada polverosa di
un’anonima zona industriale vicino a Brescia,
ai piedi delle Alpi, si trova un edificio dalle

dimensioni di un hangar che ospita 16 macchine
utensili CNC di Haas. Sull’altro lato della strada,
addossata a un altro edificio industriale più picco-
lo, si trova una casa che funge da nave ammiraglia
per quattro fratelli, le loro mogli, i bambini e due
cani, nonché per i nonni in pensione che hanno da-
to vita oltre trent’anni fa a il Gruppo Gilberti S.p.A.
Brescia è nota per i suoi rapporti con il mondo dei
motori; la famosa Mille miglia viene organizzata
ogni anno e parte dal centro storico della città. Po-
co distante, la società di inge-
gneria nota a livello mondiale
Brembo S.p.A progetta e crea si-
stemi di freni per le più potenti
macchine e motociclette del
mondo. 
Per gli appassionati delle due e
delle quattro ruote il cui budget
non consente di correre la Mille
miglia con una macchina spor-
tiva classica o di investire nel-
l’ultima Ferrari con freni Brem-
bo, esiste un’alternativa creata
a livello locale che garantisce al-
trettanto divertimento, ma su scala ridotta.
«Questa è la nostra minimoto - spiega Marco, 39 an-
ni, il più giovane dei quattro fratelli Gilberti. Co-
struiamo l’intera moto da soli con le nostre macchine
utensili CNC di Haas, tranne il motore, che viene ac-
quistato. Il progetto iniziale di sviluppare e creare una
minimoto è iniziato 3 anni fa. Abbiamo cominciato con
una semplice linea di pezzi di ricambio, come mozzi,
cerchioni, ecc. Ora abbiamo un negozio online dove li

vendiamo a clienti in tutto il mondo».
Oltre a pezzi per il settore automobilistico e del-
l’industria generale, l’attività di Gilberti produce
e fornisce componenti per il circuito di corse di Go-
Kart. 
«L’attività ha registrato una brusca flessione nel 2009 -
ricorda Marco. In particolare le corse di Go-Kart ne
sono state colpite. Poco tempo do-
po abbiamo iniziato a sviluppare
la minimoto GR1RR che è attual-
mente la nostra moto da esposizio-
ne. Produciamo quasi tutto usan-
do i nostri torni Haas SL-20 e due
macchine Haas VF-2. Non produ-
ciamo grandi lotti di pezzi ma li

creiamo in moltissime versioni diverse. Utilizziamo i
torni Haas per le forcelle anteriori, ad esempio. Utiliz-
ziamo le fresatrici per le pinze dei freni, partendo da bil-
lette piene e creiamo i pistoni, le viti, tutti i supporti del
telaio e il perno dello sterzo».
Non mancano minimoto e quad simili da compra-
re sia online che in negozio. Non è nemmeno ne-
cessario dire che molti di questi provengono da
paesi in cui il prezzo è l’elemento di maggiore im-

portanza, mentre la durata e la sicurezza del mez-
zo si trovano in fondo alla lista di priorità.
«Abbiamo alcuni esempi di minimoto prodotte in Cina
- spiega Marco. Per produrre qualcosa di qualità mol-
to superiore ma che abbia ancora un prezzo ragionevo-
le, dovevamo trovare macchine utensili CNC affidabili,
precise e non troppo costose. 

Abbiamo scelto Haas perché possiedo-
no tutte queste caratteristiche. Abbia-
mo acquistato la prima circa 10 anni
fa e ci è piaciuta subito. Era facile da
programmare, solida e rapida. Quin-
di, mentre la nostra azienda cresceva,
abbiamo deciso di restare fedeli ad Ha-
as. In effetti, non ci sono macchine di
altri marchi nella nostra officina e sia-
mo soddisfatti di questa decisione. 
Abbiamo un’ottima relazione con
l’azienda addetta alle vendite: sono at-
tenti, anche al telefono, e se abbiamo
un problema o una domanda, sono im-
mediatamente disponibili. In verità
non abbiamo mai avuto grandi proble-
mi!».
Sulla pista, con il pilota in sella, una
minimoto da 49 cc come la GR1RR,
che pesa appena 25 kg, raggiunge
facilmente i 120 km/h. L’altezza da

cui si cade in caso di problemi non
è elevata, ma a quelle velocità, il tarmac è suffi-
cientemente duro.
«Ci sono molte alternative meno costose in giro ma c’è
un buon mercato per minimoto progettate e costruite
con cura come le nostre - conclude Marco. La gente
vede subito che i pezzi sono progettati e rifiniti in modo
eccezionale. Oltre che al puro piacere di guidare una mi-
nimoto Gilberti, chiunque ami la lavorazione accurata
potrà ottenere molte soddisfazioni dal possederne una».

Piccola ma veloce
Grazie alla visita
presso questa
interessante realtà in
provincia di Brescia,
scopriamo 
il magico mondo
delle minimoto.

Nipoti del fondatore. Da sinistra a destra: Roberto 42
Luciano Giovanni 45 – Luigi 49 – Marco 39Piera , la quarta generazione della famiglia Gilberti che lavora nell’azienda

Alcuni dei pezzi realizzati sulle diverse macchine utensili CNC di HaasMozzo di ruota tornito con il tornio Haas CNC modello SL20

Gilberti usa La Haas VF-2 per lavorare molte parti da billette solide

di Mattia Barattolo
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MACCHINE UTENSILI

Al.ma è un’azienda spe-
cializzata in torni auto-
matici mono e pluri

mandrino, transfer, rappresen-
tando in esclusiva per l’Italia al-
cuni tra i più prestigiosi marchi
europei del settore quali Pfiffner,
Unify e Nexturn. In particolare
per quest’ultima azienda, Al.ma
si occupa di gestire tutto il mer-
cato europeo.
5.000 metri quadri di stabilimen-
to a Canegrate in provincia di
Milano, sono un ottimo bigliet-
to da visita per chi desidera ve-
dere e acquistare macchine nuo-
ve o usate di diversi modelli. Ma
non solo, un’equipe di tecnici
specializzati è in grado di attrez-
zare le macchine in base alle ca-
ratteristiche dei pezzi campioni
forniti dai clienti.
Titolare di Al.ma è Paolo Albe-
rio il quale, con la consueta cor-
tesia, ha fatto gli onori di casa
guidandoci verso le principali
novità Nexturn tra l’altro reduci
dalla presentazione alla EMO di
Hannover.
«Un’edizione – dice Alberio –
che per il settore dei torni a fanti-
na mobile, per i quali esistono ma-
nifestazioni più adatte, non ha da-
to grossi risultati, vista anche la
scarsa affluenza di visitatori. In

particolare mi ha colpito l’esiguo
numero di visite da parte di ame-
ricani e degli stessi tedeschi della
parte più sud della Germania.
Buona invece la presenza di bra-
siliani e indiani. A Milano nel
prossimo 2015 le cose dovrebbero
andare meglio».

Aumentano gli assi
Torni a fantina mobile a CNC
sempre più flessibili e versatili
pronti a sostituire le vecchie
macchine a camme o addirittu-
ra a svolgere compiti tipici di al-
cuni centri di lavoro: ecco in
buona sostanza come si presen-
ta la nuova gamma di prodotti
Nexturn. In particolare puntan-
do sull’incremento del numero
di assi che possono lavorare in
simultanea.
«La nuova SA20XII con control-
lo Fanuc  a 9 assi (8 controllati più
asse B) – prosegue Paolo Albe-
rio - completa la gamma della se-
rie che può arrivare fino alla ver-
sione 51. Con questa ultima nata
puntiamo a raggiungere in modo
più deciso il mercato dentale e me-

dicale potendo lavorare pezzi del
diametro massimo di 20 mm e del-
la lunghezza massima di 280 mm.
Come un centro di lavoro questo
tornio a fantina mobile è in grado
di lavorare con 5 assi interpolati
in simultanea molto richiesti nel
settore dentale per la realizzazio-
ne di componenti MUA persona-
lizzati». 
La macchina ha un totale di 6
utensili motorizzati sull’asse B,
3 frontali e 3 posteriori, il quale
a sua volta è orientabile da 0° a
135°. La disponibilità di vari an-
goli di lavorazione permette di
svolgere lavorazioni di foratura,
maschiatura, fresatura e tornitu-
ra inclinati.
Gli utensili totali sono 29 e la lo-
ro ottima distribuzione su man-
drino e contromandrino permet-
te migliori tempi ciclo e maggio-
ri tipologie di lavorazioni. La
bussola a guida girevole presen-
te sia sul modello 20 che sul mo-
dello 32 ha una struttura a dop-
pio cuscinetto che supporta la
bussola su entrambi i lati garan-
tendo così rigidità e precisione.

Altra novità è il centro di torni-
tura NST38 della serie NST
(Nexturn Suiss Type).
«Questa macchina è adatta per
grandi asportazioni quindi per
mercati quali l’Automotive e
l’Oleodinamica.  È un centro di
tornitura a 3 canali completamen-
te controllati, disponibile con e
senza bussola, quindi sia per pez-
zi corti e lunghi, con tempi ciclo
ovviamente ridotti».
Peculiarità di questo nuovo pro-
dotto è quella di lavorare pezzi
complessi in vari materiali gra-
zie alla torretta a 12 stazioni con
meccanismo di comando indi-
pendente, ai già citati 3 canali e
ai 39 utensili installati più altre
opzionali. La serie NST ha po-
tenziato sia la struttura del man-
drino principale che del contro-
mandrino.
Il motore del mandrino è dispo-
nibile a 11 o 15 kW mentre il mo-
tore del contromandrino è di-
sponibile a 5,5 o 7,5 kW con con-
trollo standard CS. Sono stati po-
tenziati anche gli utensili poste-
riori (3 modulari, 4 fissi) per fo-

rature e maschiature ad alta ve-
locità e precisione. I tempi ciclo
godono anche di un cambio
utensili rapido garantito da una
struttura indexata con servo mo-
tore. 
Incremento di gamma anche
nella serie P con l’introduzione
del modello SA32PY, tornio a
fantina mobile con o senza bus-
sola-rimovibile e a 8 assi.
«Versatilità e risparmio di costi
del materiale sono le caratteristi-
che principali di questo tornio –
dice il titolare di Al.ma. Il siste-
ma con bussola permette lavora-
zioni di precisione ed è idoneo per
la produzione di pezzi lunghi,
mentre il sistema senza bussola
permette l’impiego di barre trafi-
late o laminate più economiche, ri-
ducendo al minimo lo spezzone
con conseguenti costi inferiori».
La nuova versione 32 ha un dia-
metro massimo lavorabile di 32
mm con lunghezza massima di
tornitura di 250 mm. La potenza
al mandrino principale può es-
sere di 5,5 o 7,5 kW mentre al
contromandrino di 1,5 o 2,2 kW. 

Torni e centri di tornitura

Multi assi, multilavorazioni
Con l’open house
di metà ottobre Al.ma
ha presentato 
le novità Nexturn 
in tema di torni a
fantina mobile 
e centri di tornitura.

di Fabio Chiavieri

Centro di tornitura NST38

La nuova SA20XII Tornio a fantina mobile SA32PY

Area di lavoro dell’SA32PY
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TPA ITALIA, 6-9 maggio 2014

FIERE 

Dr. Züge, nonostante lo abbiate già spiegato
chiaramente in svariate occasioni c’è chi ancora
si chiede se non è stato troppo azzardato orga-
nizzare TPA ITALIA a un mese da Hannover
Messe. È un equivoco che va chiarito definitiva-
mente, non crede? 
Certamente è una domanda che ci viene rivolta
molto spesso. TPA ITALIA è una fiera focalizzata
sulla trasmissione di potenza, l’oleoidraulica e la
pneumatica l’alternativa degli anni pari alla MDA
di Hannover. Sicuramente vi sono aziende che
possono essere interessate a partecipare sia a TPA
ITALIA che ad Hannover Messe, ma assolutamen-
te queste due manifestazioni non possono definir-
si in concorrenza tra loro. 
TPA ITALIA è nata per soddisfare l’esigenza delle
aziende italiane del settore di avere una manife-
stazione di alto livello in Italia, in una piazza im-
portante come Milano. 
Da parte nostra ci stiamo mettendo passione ed
esperienza organizzativa, ora, chiaramente, ci

aspettiamo che a questa richiesta di avere una va-
lida piattaforma sulla quale costruire un evento
sostenibile in Italia, segua un altrettanto accorata
partecipazione.  

Una grande sfida. Quanto è servita la creazione
di un gruppo di lavoro che ha coinvolto aziende
del settore, associazioni di categoria, università
per definire i contenuti della manifestazione?  A
tal proposito come avete vissuto l’astensione al
progetto da parte di  qualche associazione?
In realtà stiamo lavorando con più gruppi. La no-
stra filosofia, infatti, consiste nel creare una piat-
taforma di lavoro che rispecchi al 100% le esigen-
ze del mercato. In particolare lavoriamo con gli
espositori con i quali vogliamo definire i temi im-
portanti della manifestazione; poi esiste un co-
mitato di tecnici, di cui fanno parte Università e
prestigiosi Centri di Ricerca, che collaborano nel-
la definizione degli eventi collaterali della fiera
che sono molto importanti per attirare la curiosi-
tà e l’attenzione del visitatore; infine, lavoriamo
a stretto contatto con gli utilizzatori delle tecno-
logie esposte, i veri protagonisti della mostra che

ci diranno se abbiamo intrapreso la strada giu-
sta. È un cantiere sempre aperto che di volta in
volta arricchirà le varie edizioni di nuove ini-
ziative. 
Si tratta effettivamente di un approccio olistico
alla manifestazione, secondo cui tutti i prota-
gonisti del settore devono dare il loro contribu-
to ciascuno per le proprie competenze e inte-
ressi. Solo attraverso la collaborazione di tutti
passa il rilancio di una fiera sulle trasmissioni
di potenza in Italia considerando che si tratta
di un mercato saturo.
Non possiamo promettere, almeno per ora, che
TPA ITALIA diventi una fiera gigantesca, ma
certamente vogliamo che fin da subito si riveli
compatta, intensa, focalizzata, veramente nuo-
va. TPA ITALIA deve diventare la casa italiana
della trasmissione di potenza, della oleoidrau-
lica e della pneumatica in cui visitatori ed espo-
sitori potranno ritrovarsi per realizzare nuovi
business e rafforzare quelli esistenti.  

Come vi state muovendo sia per promuovere
la manifestazione all’estero, sia per dare visi-
bilità agli espositori?
TPA ITALIA è una fiera destinata a internazio-
nalizzarsi e il motivo è dovuto al fatto che Deut-
sche Messe, visto il numero di manifestazioni
fieristiche che ha già esportato nel mondo, ha
creato un network enorme dedicato alla loro pro-
mozione in tutti i paesi del mondo. 

Stiamo inoltre concludendo un lavoro svolto in-
sieme a ICE che, unitamente ad altri sondaggi da
noi realizzati, ci stanno dicendo quali sono i mer-
cati più interessanti per TPA ITALIA, per esempio
l’area del mediterraneo dal potenziale enorme
nonché tutti quei paesi che preferiscono l’Italia al
nord della Germania, in particolare una città co-
me Milano. Non va scordato, inoltre, che Deutsche
Messe e Fiera Milano possono mettere a disposi-
zione un enorme database di potenziali clienti sui
quali lavorare. 
Come ho accennato però i risultati si vedranno nel
futuro lavorando duramente, per il prossimo me-
se di maggio saremmo soddisfatti di ricevere la
visita di importanti delegazioni di buyers stranie-
ri provenienti da paesi sui quali stiamo concen-
trando la promozione.

Contate anche sulla partecipazione di espositori
stranieri?
Anche questo fa parte dei nostri obiettivi ma de-
vo ripeterle che si tratta di una manifestazione del
tutto nuova, sebbene con una struttura organiz-
zativa importante. Quindi è necessario che prima
la fiera si rafforzi in Italia e poi inevitabilmente di-
venterà attraente anche per gli investitori esteri.
Certamente faremo in modo che ci sia fin da subi-
to una discreta partecipazione fornendo dei pac-
chetti di servizi completi che includano per esem-
pio l’albergo e la visita alla sede di un espositore,
oltre, ovviamente, a una serie di eventi collaterali
di interesse. Ovviamente anche questo richiede la
massima partecipazione da parte di tutti.

Come procedono a oggi le iscrizioni? (20 dicem-
bre 2013 giorno dell’intervista, ndr)
Esattamente secondo le previsioni, quindi in mo-
do soddisfacente. La strategia con la quale ci pre-
sentiamo davanti al nostro cliente è quella di mo-
strargli in modo estremamente chiaro il nostro
progetto e tutto il lavoro e le iniziative che stiamo
mettendo in gioco, condite da tanta passione. E
questo atteggiamento è molto apprezzato e siamo
certi darà i suoi frutti.

La piattaforma italiana 
delle trasmissioni di potenza,
dell’oleoidraulica 
e della pneumatica

di Luca Vieri

Andreas Züge
direttore generale di Hannover Fairs International Gmbh

Questo vuol essere TPA ITALIA per l’intero settore. 
Così dice Andreas Züge, direttore generale di Hannover Fairs International Gmbh.

http://www.amcmeccanica.it


15
Gennaio/Febbraio 2014www.ammonitore.com

www.lucas.eu

Soluzioni innovative 
per componenti 
del settore Oil & Gas

Per maggiori inf
ormazioni 

sulle nostre sol
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fate una 
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http://www.sandvik.coromant.com/it
http://www.lucas.eu
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News dalle aziende

In uno scenario economico tuttora pre-
occupante, CGM intende recuperare
quote di mercato aumentando il nu-
mero dei propri concessionari. È que-

sto, in sintesi, il messaggio lanciato da Ugo
Turchetti, amministratore unico di CGM,
la società che distribuisce i carrelli eleva-
tori di CAT Lift Trucks in Italia.
Secondo Turchetti, le previsioni di un’im-
minente ripresa peccano di ottimismo di
maniera. «Lo scenario è preoccupante: la do-
manda interna in generale è ferma, né si vedo-
no buone ragioni per immaginare che si ri-
prenda. Il mondo delle aziende sta vivendo una
divaricazione netta tra quelle esportatrici, che

generalmente vanno piutto-
sto bene, e quelle più orienta-
te al mercato interno che ver-
sano in situazioni più o meno
drammatiche». 
Questi ultimi anni di crisi
hanno colpito duramente il settore dei car-
relli elevatori: «Il mercato italiano è passato
da 47.000 macchine nel 2007 a circa 25.000
nel 2012. Per il 2013 si prevede un calo per-
centualmente contenuto tra -1% e -3%. Se pe-
rò si considera che esiste uno zoccolo duro di
mercato, composto dal rinnovo delle grandi
flotte, stimato in circa 20.000 macchine all’an-
no, e che questo mercato è quasi del tutto chiu-

so (l’”incumbent” ha un vantaggio trop-
po grande sui concorrenti), in realtà è co-
me se il mercato “libero” fosse pari a 5.000
macchine all’anno, crollato di circa l’80%
dal 2007! Il calo ha impattato principal-
mente sulle reti dei concessionari, generi-
camente esclusi dal mercato delle grandi
flotte, i quali si trovano oggi a contender-
si un mercato drasticamente ridotto, e che
in più registrano difficoltà a rinnovare le
proprie flotte di noleggio a causa delle dif-
ficoltà a finanziarle», sostiene Turchetti. 

Secondo l’amministratore di CGM, inol-
tre, gli apparenti sprazzi di ripresa regi-
strati tra settembre ed ottobre, che qual-
cuno sta scambiando, o vendendo, per la
fine della crisi, non sono stati altro che fe-
nomeni di ricostituzione degli stock nel si-
stema economico generale. 
«Se nel 3° trimestre 2013, come ampiamente
propagandato, si è arrestata la caduta del PIL,
essa riprenderà presumibilmente nell’ultimo
trimestre dell’anno. Non c’è un solo motivo
logico, un dato macroeconomico, un dato sta-
tistico (a parte i rilevatori di “sentiment” –
ma credo registrino una reazione psicologica
alla frustrazione del momento più che un’ana-
lisi andamentale) che faccia pensare a una ri-
presa imminente. Ci sono, al contrario, diver-
se ragioni per pensare che il mercato possa
comprimersi ulteriormente», riassume Tur-
chetti.
Che fare, dunque? «Prevediamo di potere
recuperare qualche quota di mercato aumen-
tando il numero dei concessionari sul territo-
rio, eliminando o limitando o rivedendo le
esclusive di zona in essere, con un approccio
flessibile, zona per zona. Esistono dealer qua-
lificati che non hanno più, o entro breve non
avranno, un mandante. Perché il costruttore
od il distributore di riferimento sono entrati

in difficoltà, o perché non sono più all’altezza
di garantire i servizi minimi necessari alla re-
te di vendita per la sua stessa sopravvivenza.
A questi concessionari noi offriamo la possi-
bilità di trattare un marchio prestigioso come
CAT, offrendo servizi che, pur ridotti duran-
te la crisi, rimangono di eccellente livello in
termini di supporti commerciali, di marke-
ting, di servizi post vendita, di effettiva di-
sponibilità immediata dei carrelli. L’allarga-
mento della nostra rete commerciale non com-
porterà fenomeni di concorrenza tra conces-
sionari sullo stesso territorio; al contrario,
ciascuno di essi potrà continuare a lavorare
con i propri clienti di sempre, senza sovrap-
posizioni con altri dealer. Questa nuova op-
portunità, insieme a un’indispensabile ridu-
zione dei costi, permetterà ai concessionari di
superare insieme a noi la crisi e di farsi tro-
vare pronti per la ripresa», sostiene Turchet-
ti.
La strategia di CGM è sostenuta anche dal-
le potenzialità di CAT Lift Trucks Europe.
Trascorso il 2013, un anno complesso per-
ché ha visto la chiusura delle fabbriche in
Olanda e Giappone e la rilocalizzazione
della produzione in Finlandia, Cina e Sta-
ti Uniti, CAT Lift Trucks Europe si sta ri-
focalizzando sullo sviluppo della propria
gamma di prodotti. 
Dopo avere rinnovato quasi interamente
la propria gamma di macchine da interno
nel 2011 e 2012, dopo avere introdotto la
nuova gamma da 48 volt nel 2012, nel 2014
è previsto il lancio della nuova gamma di
carrelli retrattili e delle nuove macchine
diesel di grande portata (da 60 a 160 q.li),
nonché, molto attesa dal mercato, della
nuova gamma di frontali elettrici a 80 volt.
È già in cantiere, previsto per il 2015, un
nuovo innovativo carrello a 48 volt.

Mercato dei carrelli elevatori

Le analisi e le strategie di CGM

a cura di Cristina Gualdoni

Dott. Ugo Turchetti
Ammininistratore
unico di CGM

Seminario di aggiornamento ”Sistemi di misura HEIDENHAIN per la meccatronica”

Nell'ambito delle proprie attività di formazio-
ne continua, HEIDEHAIN ITALIANA pro-
pone in diverse sedi in Italia un seminario sui
“Sistemi di misura per la meccatronica", te-

nuto da specialisti HEIDENHAIN del settore della me-
trologia. 
L’incontro è rivolto principalmente a tecnici progettisti
che vogliano ampliare la propria conoscenza del mondo
dei trasduttori per il rilevamento di posizione lineare a
angolare.
Gli argomenti che verranno trattati durante il seminario
sono:

• Principi fisici di funzionamento dei sistemi di misura
(rotativi e lineari)

• Tipologie di segnali e loro gestione – sistemi incremen-
tali e assoluti

• Stato dell’arte e approfondimento sulle differenti tipo-
logie costruttive

• Applicazioni in ambito industriale e focus sulle esi-
genze delle macchine utensili

• La corretta scelta del sistema di misura in fase di pro-
gettazione.

• Sistemi di misura assoluti: il protocollo EnDat
• Strumenti per il controllo e la diagnostica.

Date Località
22 gennaio 2014 Mestre (VE)
12 febbraio 2014 Milano
13 marzo 2014 Firenze

Il seminario si svolge dalle h 9.30 alle h 16.30.
È a numero chiuso ed è richiesta l’iscrizione. La parteci-
pazione è gratuita.
Per avere maggiori informazioni sulle sedi, i dettagli or-
ganizzativi e l’iscrizione potete contattare direttamente
la segreteria corsi a corsi@heidenhain.it o telefonare al
numero 0125 614-440.

MEWA si è classificata tra i “Top 3″ nella categoria  “Prodotti e servizi te-
deschi più sostenibili". Il riconoscimento, rilasciato dalla Fondazione
"Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V", in collaborazione con il governo
tedesco, premia le eccellenze in tema di sostenibilità in Germania ed è

uno dei premi più rinomati di questo genere a livello europeo. Tutti gli anni viene
assegnato alle aziende, suddivise in cinque diverse categorie, che sono state in gra-
do di coniugare il successo economico con la responsabilità sociale e il rispetto del-
l'ambiente.  Quest'anno  si sono candidate circa 600 aziende.
MEWA è risultata tra i finalisti anche grazie al suo sistema di gestione dei panni.  Il
principio del riutilizzo consente infatti a MEWA di ottenere un notevole risparmio
di risorse e di rifiuti e contemporaneamente il prodotto rispetta i requisiti di soste-
nibilità sociale ed economica: questa la motivazione della giuria.
La premiazione ai rappresentanti delle aziende e degli istituti di ricerca vincitori, é
avvenuta il 22 novembre a Düsseldorf, su un grande palcoscenico. Ai vincitori il
premio é stato consegnato da personalità che si sono impegnate sul piano profes-
sionale e privato per promuovere la sostenibilità nel mondo, era presente tra questi
anche il Commisssario europeo all'ambiente Janez Potočnik.

MEWA tra i "Top 3" del Premio Tedesco
per la Sostenibilità 2013

C M Y CM MY CY CMY K

http://www.bimu-sfortec.com
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Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy

Tel. +39 0331 465727
Fax: +39 0331 465728

www.repar2.com  info@repar2.com
Export Dept: +39 02 33103673

e-mail: info@eig-group.it

ALCUNI ESEMPI DI PROTEZIONI TORNI

Guarda altri modelli e applicazioni su 
www.repar2.com

Una gamma completa 
dal progetto al prodotto 

chiavi in mano per la sicurezza 
del vostro lavoro.

SUPER

PROTEZIONI TORNI

PROTEZIONI FRESATRICI

PROTEZIONI RETTIFICHE

PROTEZIONI TRAPANI

PROTEZIONI ALESATRICI

PROTEZIONI SEGHETTI

PROTEZIONI PRESSE

PROTEZIONI MOLE

CE CONFORMITY
2006/42/CE

LE SUPER PROTEZIONI 
PER LE VOSTRE MACCHINE UTENSILI!

                            

H

7
0

CM A

9
C

E
 1

S
IN

 

A R D SI N E  G UH

     

http://www.repar2.com


www.ammonitore.com
18 Gennaio/Febbraio 2014

Fiere & Congressi

METAV  la fiera internazio-
nale dedicata alla tecni-
ca di produzione e di au-
tomazione – si svolgerà

dall’11 al 15 marzo prossimo a Düssel-
dorf. Si tratta di un appuntamento or-
mai fisso nel calendario delle manife-
stazioni, dedicato agli esperti della
tecnica di produzione. Dal 1980 si pre-
senta a cadenza biennale proponendo
macchinari, sistemi di produzione, so-
luzioni per l’intero processo di produ-
zione e servizi complementari. Tra i
punti chiave di esposizione figurano
le macchine utensili per l’asportazio-
ne e la deformazione, i sistemi di pro-
duzione, gli utensili di precisione, il

material flow automatizzato, la tecno-
logia di computer, l’elettronica indu-
striale e gli accessori. La manifestazio-
ne, strutturata in modo chiaro secon-
do i gruppi di prodotto, è in grado di
offrire una panoramica completa sul-
la tecnica moderna di produzione. Es-
sa viene organizzata dal VDW (l’As-
sociazione tedesca dei produttori di
macchine utensili) in cooperazione
con l’Ente Fiera di Düsseldorf e l’As-
sociazione di categoria delle macchi-
ne utensili di precisione in seno al
VDMA (Associazione tedesca di co-
struzione di macchinari ed impianti)
in veste di consulente professionale e
di supporto. 

Alla scorsa manifestazione svoltasi
nel 2012 hanno esposto circa 700 espo-
sitori provenienti da 26 Paesi, i quali
hanno presentato le loro novità su una
superficie netta di circa 36 000 m². Cir-
ca il 30% dei fornitori non veniva dal-
la Germania.  Secondo il sondaggio
dei visitatori condotto nel 2012, il 45%
dei visitatori si è recato alla manifesta-
zione per la prima volta, un percen-
tuale, questa, che si traduce in oltre
18.000 potenziali nuovi clienti, con i
quali gli espositori possono entrare in
contatto. Come prima manifestazione
rilevante dell’anno che propone un
vasto programma espositivo, METAV
è anche un importante indice per va-
lutare se i clienti hanno intenzione di
investire o meno. Sempre secondo il
sondaggio condotto tra i visitatori nel
2012, oltre il 60% dei visitatori METAV
ha potere decisionale sugli investi-
menti nelle loro aziende. 

Un enorme potenziale di clienti 
nel bacino di utenza di METAV
La manifestazione METAV, con Ger-
mania e mercati limitrofi, è l’indiriz-
zo di riferimento per le aree economi-
che più potenti dell’Europa. 
Solamente la regione del Nordreno-
Vestfalia e il Benelux offrono agli
espositori METAV un enorme poten-
ziale: oltre 11.500 aziende dei settori
di utilizzo dell’industria delle macchi-
ne utensili sono domiciliate diretta-
mente nel bacino di utenza METAV,
tra le quali figurano anche clienti top
dell’industria delle macchine utensili
come Ford, Volkswagen, Siemens,
Thyssen Krupp, Claas, Deutz e molte
altre, che insieme rappresentano un
fatturato annuo di 275 miliardi di eu-
ro e contano oltre 900.000 addetti, la
cui media per azienda si aggira sulle
140 unità circa. Proprio per questa ti-
pologia di gruppi target, METAV è la
piattaforma ideale a portata di mano
dove informarsi sulle innovazioni, sui
progressi tecnologici e sulle compe-
tenze dai fornitori di tecnica di produ-
zione, per fare un confronto diretto e
discutere personalmente con gli
esperti su come produrre in maniera
efficiente. 
I visitatori METAV provengono per
quasi il 60% dall’industria. 
La manifestazione si rivolge innanzi-
tutto agli esperti di produzione del
settore delle costruzioni di macchina-
ri ed impianti, all’industria automo-
bilistica e ai suoi fornitori, a tutti i set-
tori della lavorazione e trasformazio-
ne del metallo dal ferro, acciaio, me-
talli leggeri e lamiera ed inoltre anche
ai settori dell’elettrotecnica ed elettro-
nica, dell’industria aerospaziale, del-
la costruzione di veicoli su rotaie, del-
la tecnica medicale, della meccanica
di precisione, dell’ottica e a molti altri
settori. 
La precedente manifestazione ME-
TAV 2012 ha saputo attirare a Düssel-

dorf circa 40.000 visitatori provenien-
ti da 70 Paesi, di cui la quota straniera
ammontava ad un decimo. Il gruppo
più nutrito di visitatori proveniva da
Paesi Bassi, Belgio, Austria e Polonia.

I visitatori METAV 
intendono acquistare macchinari
Alla manifestazione METAV arrivano
soprattutto i decision makers dell’in-
dustria tedesca ed europea. Oltre tre
quinti dei visitatori METAV del 2012
hanno dichiarato, nel sondaggio, di
prendere decisioni sugli investimenti
della propria azienda o di prenderve-
ne parte; circa un terzo dei visitatori
si è recato a METAV con la concreta in-
tenzione di investire. Il versante dei
visitatori stranieri ha registrato una
percentuale che tocca addirittura il
42%; oltre tre quarti degli esperti di
produzione disposti ad investire in-
tendeva comprare concretamente i
macchinari. 

Gli eventi di METAV  2014
“Metal meets Medical”: punti chiave
per le metodologie generative della
tecni-ca medicale.
Giornate tecnologiche: in collabora-
zione con gli esperti dell’università ed
esperti del VDW saranno organizzate
le giornate tecnologiche METAV sui
temi Smerigliatura, Trattamento delle
superfici e Sicurezza funzionale. 

Eventi speciali sul tema 
della lavorazione di compositi
“La tua opportunità nel settore delle
costruzioni di macchinari”: gli stu-
denti delle maturità con orientamen-
to tecnico possono costruire un mo-
dellino auto della Formula 1 e quindi
assistere all’intero processo di produ-
zione che va dal disegno tecnico sino
al prodotto finito.
Per informazioni: www.metav.de 

METAV 2014 11/15 marzo - Düsseldorf

Tecnologia testata nelle applicazioni di tutto il mondo

La qualità dei portacavi KABELSCHLEPP:

KABELSCHLEPP ITALIA SRL 
Via Massari Marzoli, 9 · I - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 · Fax: +39 0331 34 19 96 · www.kabelschlepp.it

Prima adesso sempre
KABELSCHLEPP

DA OLTRE 50 ANNI

        

KABELSCHLEPP

               

a cura di Cristina Gualdoni

http://www.kabelschlepp.it
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25-28 FEBBRAIO
LLA PIUU’ IMPORRTANTEE CONCEENTRAZZIONE GGEOGRAAFICA MMONDIAALE DI AAZIEENDDE DII TTORRNITUURA AA BBAARRRA

http://www.salon-simodec.com
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Fiere & Congressi

Un evento innovativo e
d’affari, pensato per fa-
vorire il convergere di do-
manda e offerta tra ope-

ratori del settore metalmeccanico,
che si svolgerà dal 6 al 7 febbraio
2014 a Lariofiere
Sei edizioni, ciascuna con quasi tre-
cento espositori: le due giornate de-
dicate ogni anno a Fornitore Offresi
sono un’occasione preziosa per po-
ter incontrare, direttamente e in uno
stesso luogo, le più interessanti
aziende della subfornitura meccani-
ca, uno dei più qualificati distretti
del settore a livello internazionale. 
Perché visitarlo
 – Per la varietà 
di lavorazioni presenti

Sono ben rappresentate a “Fornito-
re Offresi” le seguenti tipologie di
lavorazioni meccaniche:
n Costruzione stampi: costruzione

porta stampi, punzoni, matrici
per tranciatura, imbutitura a fred-
do e fine; lavorazioni dal filo;
stampaggio a freddo; stampaggio
a caldo.

n Stampi e stampaggio materie pla-
stiche e componenti plastici.

n Lavorazione asportazione trucio-
lo: fresatura, tornitura, brocciatu-
ra; minuteria metallica; fresatura
su tre e cinque assi, rettifica, elet-
troerosione; lavorazioni speciali e
di precisione; affilatura utensili.

n Lavorazioni di: foratura, lucida-
tura, filettatura, saldatura, brasa-
tura, molatura; taglio laser, pla-
sma, acqua; carpenteria; coppie
coniche; ingranaggi.

n Trattamenti e rivestimenti super-
ficiali: trattamenti termici in gene-
re, bonifica, cementazione, tratta-
menti galvanici, trattamenti su-
perficiali, rivestimenti metallo
duro, finitura, verniciatura, sab-
biatura, pallinatura.

n Retrofitting e revisioni macchinari.
Inoltre sono presenti aziende di set-
tori che operano a stretto contatto
con la filiera meccanica: elettronica,
elettromeccanica, meccatronica, au-
tomazioni industriali; utensilerie,
ferramenta, progettazione macchi-
ne speciali, macchinari per la lavo-
razione e la produzione.

– Per la possibilità di incontrare
direttamente gli imprenditori

La formula di “Fornitore Offresi” è
sviluppata con l’obiettivo di agevo-
lare le occasioni di business tra espo-
sitori e visitatori. 
Gli imprenditori e i loro responsabi-
li di produzione sono presenti diret-
tamente presso gli stand, per poter-
si confrontare in modo semplice e
immediato.
Se poi si è alla ricerca di partner nel-
la subfornitura, Fornitore Offresi
rappresenta un’ulteriore possibilità
tramite specifici incontri di busi-
ness, selezionando ed incontrando i
subfornitori più vicini alle proprie
esigenze.
Per ricevere ulteriori informazioni:
Centro Espositivo Lariofiere 
tel +39 031 637327 o visitando il sito
http://www.fornitoreoffresi.com 

FORNITORE OFFRESI
6/7 febbraio - Lariofiere

http://www.oemerspa.com
http://www.metav.de
http://www.cantini.it
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Per informazioni:
LAMIERA c/o CEU-CENTRO 
ESPOSIZIONI UCIMU SPA
viale Fulvio Testi 128, 
20092 Cinisello Balsamo 
MI (Italy)
tel +39 0226 255 
230/861, 
fax +39 0226 255 894
www.lamiera.net
lamiera.esp@ucimu.it
Ente organizzatore
CEU-CENTRO 
ESPOSIZIONI
UCIMU SPA
in collaborazione
con:
SENAF SRL, 
via Eritrea 21/A, 
20157 Milano

Promosso da

MACCHINE, IMPIANTI, 
ATTREZZATURE PER LA 
LAVORAZIONE DI LAMIERE, TUBI, 
PROFILATI, FILI E CARPENTERIA 
METALLICA. STAMPI. SALDATURA. 
TRATTAMENTI TERMICI. 
TRATTAMENTO
E FINITURA SUPERFICI.

lamiera.net

La prossima edizione di SIMODEC, 1°  concentrazio-
ne geografica mondiale di aziende di tornitura a bar-
ra, si svolgerà dal 25 al 28  febbraio 2014 a la Roche-
sur-Foron in Alta Savoia. Questo evento fieristico

professionale molto atteso è una vera e propria istituzione
che accoglie i costruttori e i fornitori del settore della tornitu-
ra a barra internazionali. 
SIMODEC propone un’offerta prodotti più ricca organizzata
attorno 7 poli di cui 2 nuovi :
n Macchine per il lavaggio – NOVITà
n Controllo e metrologia – NOVITà
n Macchine Utensili 
n Forniture industriali / ambiente 
n Utensili da taglio / macchine utensili e unità periferiche 
n Subfornitura / manutenzione / sicurezza / altri servizi

e prodotti 
n Servizi

Le novità 2014 
• Il CTDEC, Centro Tecnico della Tornitura a Barra, partner
del salone presenterà su uno spazio di 300mq le sue 4 princi-
pali attività: Formazione, Ricerca & Sviluppo, Consulenza, e
Innovazione.
• Un programma di conferenze ricco e completo, animato da
SNDEC (Sindacato Nazionale della Tornitura a Barra),
CTDEC (Centro Tecnico della Tornitura a Barra), il Polo Arve
Industrie con i temi: Le trasformazioni industriali e le evolu-
zioni delle professioni e delle competenze nella tornitura a
barra da oggi al 2020, Sostenibilità e competitività nell’indu-
stria della macchina utensile, e I finanziamenti dell’innova-

zione.
• 2 piattaforme web TV che permetteranno di animare il sa-
lone e di offrire visibilità agli espositori sotto forma di Wor-
kshop Espositori : 45 minuti durante i quali essi presenteran-
no la loro professione, i loro prodotti e le loro innovazioni 

I Trofei dell'Innovazione – 2ª edizione
Dopo il grande successo nel 2012, i Trofei dell'Innovazione
dimostreranno per la seconda volta che gli espositori punta-
no sull’innovazione per migliorare in produttività, ricerca
tecnologica e qualità.
L'obiettivo dei Trofei è duplice: 
n valorizzare e premiare i prodotti, servizi e/o concept inno-

vativi del settore della macchina utensile e della tornitura
a barra 

n permettere ai committenti di scoprire aziende dalle perfor-
mance e caratteristiche notevoli.

SMILE: l'azienda industriale a grandezza naturale 
6ª edizione
SMILE, il Salone delle Professioni Industriali e delle Azien-
de, appuntamento per gli studenti della scuola media e dei
licei/istituti tecnici con gli operatori dell’industria: oltre 2000
studenti e i loro professori scopriranno le dinamiche di una
azienda industriale ricreata a immagine di una vera e pro-
pria azienda del settore. SMILE offre una visita scandita da
animazioni in cui gli operatori della Vallée de l’Arve e gli stu-
denti condividono le loro esperienze e la loro passione per la
professione.
Per informazioni: www.salon-simodec.com 

SIMODEC Salone Internazionazionale 
della Macchina Utensile per Tornitura

25/28  febbraio - La Roche-sur-Foron in Alta Savoia

Fiere & Congressi

http://www.sommer-automatic.it
http://www.magonispa.it
http://www.lamiera.net
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E X P O  D E L L E  S O L U Z I O N I  I N N O VAT I V E ,  C O M P O N E N T I ,
M AT E R I A L I  T E C N O L O G I C I  D I  P R I M O  E Q U I PA G G I A M E N T O

P E R  L’ I N D U S T R I A  D E I  T R A S P O R T I .

11-13 GIUGNO 2014  
VERONA

Original equipment
for the transport industry:
TECHNOLOGY, SOLUTIONS, INNOVATION.

www.alumotive.com

Main sponsorSalone all’interno di

Piegatrice elettrica

Assi interpolati con precisione nanometrica

Mandrino di lavorazione
ancora più veloce

La Xcite 80 E è la prima piegatrice elettrica Bystro-
nic. È il sistema più economico
e veloce per componenti pie-
gati di alta qualità. In concre-
to piega 2,5 volte più veloce
di una piegatrice idraulica.
Usando il sistema di sicurez-
za Fast Bend+ l’utensile può
arrivare più vicino alla la-
miera senza mai mettere in
pericolo l’operatore. Solo al-
lora la macchina passa in ve-
locità di piegatura
Inoltre, la Xcite è estremamen-
te precisa. 
Grazie al Bystronic Force Dyna-
mic Drive piega con tolleranze
di prima classe di ±25 minuti di grado ed un’incredi-
bile ripetibilità di ±0.0025 millimetri. Dietro al Force
Dynamic Drive abbiamo l’interazione tra la speciale
struttura della tavola inferiore e l’unico e speciale si-
stema
di movimento della tavola superiore.
Per informazioni: Bystronic Italia 
tel. +39 0362 5993 268

Suhner presenta una versione rinnova-
ta del mandrino di lavorazione BEX15
con un aumento della velocità di lavoro da
18.000 giri / min a 23.000 giri/min.
Le lavorazioni di metallo e asportazione
truciolo richiedono sempre maggiori ve-
locità di taglio. 
Specialmente nelle lavorazioni di metal-

lo con alti valori di taglio oppure con diametri picco-
li, la collaudata unità Suhner  BEX15, che trova im-
piego in migliaia di applicazioni, ha raggiunto tal-

volta il suo limite per quanto riguarda
il regime di rotazione. Grazie ad un
aumento di oltre il 25% della velocità,
permettendo così di raggiungere un
regime di rotazione fino a 23.000 giri
/ min, queste operazioni ora si pos-
sono effettuare senza
alcun problema. 

Per ottenere questi mi-
glioramenti, i sistemi
di trasmissione e i cu-
scinetti sono stati com-

pletamente ridisegnati.
La nuova cinghia den-
tata trasmette una velo-
cità fino a 13'050 giri /

min. La velocità di 23.000 giri / min si
raggiunge con l’utilizzo di un trasfor-
matore di frequenza a 87 Hz.
L’unità di lavorazione BEX15 può es-
sere montata sia assialmente che tra-
sversalmente, direttamente sulle uni-

tà di avanzamento Suhner UA15 e UA15-
CNC. Queste combinazioni sono adatte sia

per lavorazioni impegnative di foratura
e fresatura, sia con le funzioni di avan-
zamento “jump” e scarico truciolo.
Le 4 uscite portautensili selezionabili
(a pinza ER25, ISO30, HSK50 e Wel-
don), e la vasta scelta di opzioni, tra cui

il giunto rotante per la lubrifi-
cazione attraverso il mandri-

no, il cambio rapido del-
l’utensile, e la predi-
sposizione per la pres-

surizzazione del mandrino e del carter, rendono
l’unità BEX15 idonea per gli impieghi più gravosi e
più specifici.
Per informazioni: 
Suhner Su-matic  - tel. +39 51 616 66 73

Il prodotto di punta della famiglia di CNC della Tex
Computer genera traiettorie interpolate molto preci-

se grazie alle funzioni ma-
tematiche in virgola mobi-
le a 64 bit ed al rigido de-
terminismo con cui si rego-
lano i loops di velocità e
posizione degli assi.
Per ottenere la massima
precisione senza perdere
in produttività le rampe ad
S hanno il Jerk, cioè la va-
riazione di accelerazione,
parametrizzabile indipen-
dentemente sui tratti ini-

ziali e finali delle fasi di
accelerazione e decelera-
zione.Il Power N consen-

te di eseguire l’Interpolazione di fino a 16 assi in mo-
dalità lineare, circolare, elicoidale, nurbs spline, gea-
ring e gantry.
La gestione degli azionamenti è attuabile, anche in
modalità mista, tramite segnali analogici (±10V), di-
gitali (Step/Direction) o via fieldbus (CANopen, Me-
chatrolink-II o EtherCAT).
L’esecutore ISO supporta 4 canali indipendenti con
funzionalità MDI, DNC, RTCP e Look Ahead.
La porta Ethernet 10-100T è accessibile da TCP/IP,
FTP e ModbusTCP; sono disponibili inoltre le funzio-
ni OPC e WEB Server.
Per informazioni: Tex Computer - tel +39 0541 832511

Speciale 

La piegatrice elettrica Xcite 
piega 2,5 volte più veloce di una idraulica 

Schermata di Power N 
in grado di gestire fino a 16 assi

Il mandrino 
di lavorazione
BEX15 arriva a

23.0000 
giri/min

http://www.alumotive.com
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Balance Systems presenta la nuova linea di
prodotti VM9 costituita da tre unità elettro-
niche dalle dimensioni compatte, disponi-
bili in versione da mensola o da
cassetto, facili da installare,
configurare, programmare e
utilizzare, ciascuna specializ-
zata per realizzare una singola
funzione di misura e controllo
del ciclo di rettifica.
VM9 BA è impiegata per l’equi-
libratura dinamica della mola
della rettifica, con procedura ma-
nuale e automatica/semiau-
tomatica, consentendo una
migliore finitura superficiale
così come di aumentare il
tempo di vita del mandrino, delle mole e
dei diamanti.
VM9 TD è l’unità di acquisizione del se-
gnale di sensori AE (Acoustic Emission)
per il rilevamento del contatto della mola,
controllo di limitazione dei crash e il con-
trollo del processo di rettifica, garantendo
migliore efficienza e stabilità della rettifi-
catrice.
VM9 GA è utilizzata per la misura in-pro-
cess e il controllo del ciclo di rettifica. Ge-
stisce due canali LVDT di tipo FB o HB per
la misura di diametri o posizioni con su-
perficie liscia o interrotta. La quota è visua-
lizzata, in micron o mils, mediante indica-
tore analogico ad ago. L’interfaccia per l’in-
tegrazione col PLC/CNC consente di ade-
guare, in tempo reale, le velocità di avan-
zamento e gli offsets degli assi assicuran-
do una qualità costante della produzione,
indipendentemente dalle derive di macchi-
na e dal consumo della mola.
Per informazioni: Balance Systems 
tel. +39 02 9504955

Presente da più di trent’anni nel settore del-
la meccanica applicata, con una solida
esperienza nel campo della produzione di
utensili speciali e attrezzature meccaniche
di precisione, Bieffe Attrezzeria srl si pre-
senta come partner di fiducia per la proget-
tazione e realizzazione di attrezzature com-
plete per transfer e macchine CNC. Bieffe
progetta e realizza soluzione su misura,
partendo dalle specifiche esigenze del
Cliente.
Il portafoglio prodotti offerto è composto
da utensili speciali in HSS e metallo duro
saldobrasato, sistemi di bloccaggio, attrez-
zature meccaniche di precisione, pinze di
presa pezzo a espansione, brocce, portau-
tensili speciali costruiti a disegno e altri
utensili particolari e si rivolge ai più sva-
riati campi industriali, dalla rubinetteria
idrosanitaria al valvolame industriale, pas-
sando per la raccorderai, gli impianti oleo-

dinamici, i settori automotive e aerospace,
compreso il comparto delle macchine di
movimento terra e quello delle pompe per
acqua e per il settore petrolifero.
Nel corso degli anni il mercato, i macchi-
nari e le lavorazioni meccaniche pretendo-

no la maggior flessibilità possibile
richiedendo quindi da un “partner
esterno” grande versatilità, prezzi
contenuti con l’unico obiettivo del-
la soddisfazione del cliente.
In quest’ottica Bieffe Attrezzeria
srl ha inserito, in questo periodo,
in alcuni reparti produttivi delle
tecnologie innovative che ci per-
metteranno di consolidare il van-

taggio competitivo che caratte-
rizza la propria offerta e diffe-
renzia il proprio prodotto, in
termini qualitativi, degli utiliz-

zatori italiani e del resto del mondo.
Per informazioni: Bieffe Attrezzeria 
tel. +39 0163 852899

Sempre nell’ottica di aumentare rispettiva-
mente precisione e controllo dell’attuazio-
ne, sono stati sviluppati i nuovi attuatori
pneumatici della Serie 6PF, conformi alla
norma ISO 15552, muniti di trasduttore di
posizione lineare potenziometrico integra-
to all’interno dello stelo. Que-
sta tipologia di cilindro rende
possibile, lungo tutta la corsa,
il controllo costante della po-
sizione dello stelo, che viene
rilevata elaborando la varia-
zione di resistenza interna del
trasduttore. Inoltre  il pistone
è munito di guarnizioni per
basso attrito e di un magnete
permanente che rende possi-
bile l’utilizzo di sensori fine-
corsa esterni. La connessione
elettrica, realizzata tramite un
connettore M12 posizionato
sulla testata posteriore, rende
il cilindro conforme al grado di
protezione IP 67.
I cilindri della serie 6PF sono
disponibili in alesaggi che van-
no da 50 mm a 125 mm con cor-
se standard da 50 a 500 mm con
step di 50 mm. Il design robusto, la grande
flessibilità d’installazione e le elevate pre-
stazioni li rendono adatti ad essere utiliz-
zati in particolare in applicazioni con: ci-
lindri tensionatori, cilindri posizionatori,
sistemi di  riempimento, taglio e misura.
Per informazioni: Camozzi – tel. +39 030 37921

Oggi a un vero fornitore - partner si chiede
soprattutto di supportare il cliente nel fare
il massimo profitto. Negli ultimi anni la vi-
centina Camu ha rivolto la massima atten-
zione a questo obiettivo, combinando fra
loro in modo sempre più ottimizzato pre-
stazioni e caratteristiche fondamentali del-
le linee di taglio: elevata produttività con
flessibilità, versatilità con  grande facilità
di controllo, produttività con limitate esi-
genze di manutenzione, versatilità con af-
fidabilità nel tempo, produttività con  pre-
cisione. Non poteva mancare, nell’ambito
dell’obiettivo, un percorso di sviluppo pa-
rallelo: la ricerca del contenimento dei co-
sti di investimento. I Centri servizi sono
particolarmente sensibili a tutte queste ca-
ratteristiche e per uno di questi Camu ha
recentemente realizzato una linea slitter
per lamiere con spessori medio piccoli, da
0,3 a 4 mm di acciaio inox, lamiera zincata,
coils a caldo, con una velocità di produzio-
ne di 240 m/min. 
Come è noto, è nella personalizzazione del-

le richieste che Camu dà il
meglio di sé e anche in
questo caso il cliente con-
sapevole e particolarmen-
te esigente le ha dato la fi-
ducia sulla base delle ca-
ratteristiche di cui sopra
alle quali ha voluto asso-
ciare richieste di studio e
sviluppo di numerosi ac-
corgimenti specifici. Il ri-
sultato? Una linea ad alta
efficienza e ad alto rendi-
mento, con un elevato gra-
do di automazione per
sollevare l’operatore dagli
errori e ridurre i fermi
macchina, con una super-
visione impianto dettagliata e amichevole
per consentire una gestione in piena auto-
nomia e sicurezza delle attività di routine,
manutentive e accidentali. Un profitto, fin
dalle prime produzioni, superiore alle
aspettative. 
Per informazioni: Camu srl 
tel. +39 0444 660700

Nella tecnologia di visione i dettagli sono
la cosa più importante. La possibilità di di-
stinguere i colori rende disponibili infor-

mazioni determinanti per l’af-
fidabilità delle ispezioni sulle
linee di produzione. Infatti,
nei sistemi di visione in b/n le
valutazioni si basano sulle
sfumature di grigio identifica-
te in un intervallo compreso
tra 0 e 255. Quando invece il
sistema acquisisce immagini
a colori, la quantità di dati di-
sponibile è tripla. Di conse-
guenza sarebbe logico aspet-
tarsi che la maggior parte de-
gli utenti adotti la tecnologia
di lettura a colori; ciò non è av-
venuto poiché l’elaborazione
di immagini a colori è stata per
lungo tempo una tecnologia
complessa, lenta e costosa.
Tuttavia la ricerca tecnologia
ha compiuto passi in avan-
ti spettacolari: grazie

ai progressi dei software di ela-
borazione delle immagini e de-
gli strumenti di ispezione,
l'elaborazione delle immagi-
ni a colori è diventata più
semplice, più veloce e meno
costosa. 
La tecnologia di visione b/n ri-
sulta efficace nell’ispezione di
molti componenti o prodotti privi
di colore e nei casi in cui il fattore cro-
matico non è determinante. Quando inve-
ce si ispezionano componen-
ti che si differenziano in base
al colore, la tecnologia di vi-
sione b/n risulta spesso inaf-
fidabile se non addirittura inutilizzabile.
La tecnologia di visione a colori si rivela in-
dispensabile in tre principali applicazioni:
lo smistamento dei pezzi (spesso il colore
è l'unica caratteristica che differenzia tap-

pi, contenitori o compresse farmaceutiche);
il riconoscimento (necessità di distinguere
anche le più sottili sfumature di colore); ve-
rifica e ispezione dell'assemblaggio (utiliz-
zo di componenti di piccole dimensioni du-
rante l'assemblaggio, stringhe di caratteri
o codici a barre poco visibili). 
In-Sight 7000 Color di Cognex è in grado di
identificare i colori con una risoluzione di
24 bit pari a 16 milioni di colori: lo strumen-
to ideale per i settori automobilistico, agroa-
limentare, elettronico e farmaceutico. Pro-
tetto da un compatto involucro IP67, offre
elevati standard di comunicazione, tecno-
logia autofocus e illuminazione integrata. 
Per informazioni: Cognex International 
– tel. +39 02 67 47 1200

Cometec meccanica nasce nel 1998 come of-
ficina meccanica per lavorazioni di preci-
sione, carpenterie meccaniche, attrezzatu-
re speciali, aggiustaggi ed assemblaggi
meccanici.
Il nostro intento principale è quello di crea-
re un rapporto di fiducia reciproca con i no-
stri clienti, fondato sulla puntualità delle
consegne e soprattutto sulla qualità del
prodotto.
Offriamo ai nostri clienti un servizio com-
pleto che va dall’acquisizione della mate-
ria prima, alla lavorazione fino alla conse-
gna del prodotto finito con nostri mezzi.

Il ciclo produttivo all’interno
dell’azienda avviene secondo gli

standard qualitativi ISO 9001,
pertanto, per l’esecuzione di

ogni singolo particolare
vengono seguite specifiche
procedure che vanno da
una oculata selezione dei
materiali impiegati, all’at-

tenta verifica dei partico-
lari finiti, passando per
una accurata fase di
programmazione volta
sempre ad eseguire i
particolari con un rap-
porto qualità/prezzo
che possa sempre sod-
disfare i nostri clienti.

La fase di programmazione avviene sia a
bordo macchina, per mezzo di capaci ope-
ratori, sia all’interno del nostro ufficio tec-
nico con l’ausilio di appositi software.
La produzione viene eseguita sia con mac-
chine CNC che tradizionali, ed ogni fase
della lavorazione è affiancata da accurati
controlli da parte dell’operatore. 
Inoltre abbiamo provveduto al potenzia-
mento del collaudo creando una saletta me-
trologica, dotata di una macchina di misu-
ra 3D che ha permesso di elevare ulterior-
mente i nostri standard qualitativi, dando-
ci la possibilità di fornire, se richiesto, ade-
guata documentazione dei controlli effet-
tuati.
Per informazioni: Cometec srl 
tel. +39 049 8841998

Controllo del ciclo di rettifica

Attrezzature 
per transfer e macchine CNC

Linee di taglio

Nuovi cilindri Serie 6PF

Lavorazioni meccaniche conto terzi

Tecnologia di visione a colori

Cognex 7000 color
per ispezioni
in produzione

Speciale 

VM9-BA unità elettronica
per l’equilibratura 
dinamicadella mola

I cilindri della Serie 6PF
con trasduttore

di posizione lineare
integrato garantiscono
un controllo costante e
preciso della posizione

Bieffe progetta e realizza attrezzature
complete per transfer e CNC

Cesoia a lame circolari
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Speciale 

Sistema gestionale ERP

SITEMA GmbH & Co. KG

Im Mittelfeld 10
D-76135 Karlsruhe

Tel. +49 721 98661-0
E-Mail info@sitema.de
www.sitema.com

Arresto sicuro 
per barre tonde

Sitema sviluppa 
e produce dispositivi di arresto
nel campo della sicurezza
di persone, per macchine
oppure sistemi per movimenti 
come cilindri idraulici e pneumatici.

Esempi di applicazioni:
� Presse idrauliche
� Portali di carico
� Assi lineari
� Macchine utensili
� Macchine a iniezione
� Macchine speciali

CAD 3D-Files scaricabili:
www.sitema.com

SICUREZZA
approvata
e certificata

join the best
07 – 11 Aprile 2014
Düsseldorf, Germania

Fiera Internazionale del Cavo e del Filo Metallico
Fiera Internazionale del Tubo 

Appuntamento:   wire 2014 e Tube 2014 a 
Düsseldorf
join the best – Benvenuti alla Fiera leader del Tubo, del Cavo e del Filo Metallico!
Coloro che desiderano trovare tutte le informazioni sulle ultime innovazioni per l’ industria
e la lavorazione del tubo e del filo non devono attendere oltre. Tutto può essere trovato
qui, alle esposizioni più importanti a livello mondiale.
Tematica chiave a wire 2014: la crescente importanza del filo di rame nell’ ingegneria
dell’ automotive, nelle telecomunicazioni e nell’ elettronica.
Tematica chiave a tube 2014: tubi in plastica, per cui è stata riservata un’area speciale,
dato che la domanda di materiali sta diventando sempre più importante.

Segnate l’ appuntamento in agenda – visitate wire 2014 e Tube 2014 a Düsseldorf!

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

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

www.tradefair.it

www.tube.dewww.wire.de

Con “Dynamic Efficiency” Heidenhain
combina importanti funzioni dei controlli
numerici TNC per le lavorazioni con ele-
vata asportazione di truciolo, facilitando
così non solo l’attività dell’operatore, ma
anche incrementando la velocità, la stabili-
tà e la prevedibilità dei processi produttivi
– in altre parole, l’efficienza. Vengono com-
binate potenti funzioni di regolazione con
strategie di lavorazione inno-
vative, in modo da migliorare
le prestazioni di asportazione e
ridurre il tempo di lavorazione.
“Dynamic Efficiency“ com-
prende queste tre funzioni
TNC:
• AFC (Adaptive Feed Control)
- Controllo adattativo del-
l’avanzamento che ottimizza
automaticamente l’avanza-
mento traiettoria
• ACC (Active Chatter Control)
- Soppressione attiva delle vi-
brazioni che riduce le vibrazio-
ni della macchina e consente
maggiori avanzamenti e pro-
fondità di passata
• Fresatura trocoidale – velo-
cizza la sgrossatura di scanala-
ture e tasche
Come consuetudine dei controlli Heiden-
hain, l’impiego delle funzioni da parte del-
l’operatore è semplice e agevole. In parti-
colare, la combinazione di queste funzioni
TNC sfrutta il potenziale della macchina e
dell’utensile e, allo stesso tempo, limita il
sovraccarico meccanico. Vale sicuramente

la pena di utilizzarle. Nelle operazioni di
sgrossatura, si arriva ad aumentare nello
stesso intervallo di tempo il volume dei tru-
cioli tra il 20% e il 25%. Così si incrementa
in modo significativo la competitività eco-
nomica delle lavorazioni con elevata aspor-
tazione di truciolo.
I controlli TNC Heidenhain, costituiscono
una linea universale: dal semplice e com-
patto controllo numerico parassiale a 3 as-
si TNC 128 al controllo numerico continuo
iTNC 530 (fino a 18 assi più mandrino), an-
dando così a coprire pressoché qualsiasi

applicazione, a cui si aggiunge ora anche il
TNC 640, il controllo numerico continuo
per lavorazioni di fresatura e tornitura.
I TNC di Heidenhain, sono versatili: di
semplice funzionamento ma anche pro-
grammabili dall'esterno e quindi idonei
per la produzione automatizzata. È possi-

bile eseguire con massima affidabilità sia
semplici lavorazioni di fresatura sia, ad
esempio con TNC 640 e iTNC 530, fresatu-
ra ad alta velocità e con movimento parti-
colarmente uniforme o la lavorazione a 5
assi con testa orientabile e tavola rotante.
Per informazioni: Heidenhain Italiana srl 
tel. +39 02 27 07 51

i-Man  Interactive Manufacturing è il sotto-
sistema di ProdWare, il sistema gestionale

ERP per le aziende di pro-
duzione. È un connubio tra
hardware e software che
permette la bidirezionalità
delle informazioni tra gli
addetti alla produzione e
“il sistema azienda”. È
composto da terminali wi-
reless touchscreen dotati di
un software web-based e
da schede elettroniche che
si interfacciano alle mac-
chine per rilevarne lo sta-
to, le quantità prodotte e
per ricevere e trasmettere i
part-program.
Rappresenta la soluzione
rivoluzionaria per la ge-
stione della produzione e
l’interazione con gli addet-
ti ai reparti di lavorazione:

grazie ad i-Man vengono informati delle la-
vorazioni da eseguire, inseriscono i dati
di inizio, fine e sospensione delle lavo-
razioni, prendono visione dei disegni,
delle attrezzature e degli utensili, ese-
guono i controlli qualitativi previsti dal
piano di controllo, trasmettono i part-

program ai CNC, ricevono in tempo reale
segnalazioni e notizie, gestiscono la traccia-
bilità e stampano le etichette.
Inoltre con i-Man Supervisor il responsabi-
le di produzione ha il controllo totale di tut-
te le macchine.  Per ognuna può vedere il
prodotto in lavorazione, la quantità da pro-
durre e quella versata, tempi e scostamenti
rispetto al ciclo teorico, macchine ferme e
cause, situazioni di ritardo, carte di control-
lo qualità e molto altro ancora.
La piattaforma gestionale ProdWare rap-
presenta la soluzione integrata e completa
per le aziende di produzione: offre le proce-
dure per amministrazione, controllo di ge-
stione, vendite, acquisti, gestione del ma-
gazzino, logistica, pianificazione, schedula-
zione e controllo di produzione, qualità,
partner relationship management, gestione
documentale e business intelligence. Forte
dell’esperienza maturata in più di vent’an-
ni, Elabora Srl si propone come partner e
consulente informatico gestionale con cui
instaurare un proficuo rapporto di collabo-
razione e reciproca fiducia.
Padiglione 6  - stand 22
Per informazioni: Elabora 
tel. +39 02 909311

“Dynamic Efficiency” 
di Heidenhain

Dinamic efficiency di Heidenhain

http://www.wire.de
http://www.sitema.com
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Fismet Service, azienda produttrice di im-
pianti per il lavaggio di manufatti industria-
li, possiede   anche una Divisione di Lavag-
gio Conto Terzi, realizzata per rispondere
alle esigenze del mercato indirizzato sem-
pre più verso la terziarizzazione e la specia-
lizzazione delle varie fasi produttive.
Anche per questo servizio di lavaggio con-
to terzi non è venuta meno la particolare
attenzione di Fismet alla salvaguardia del-
l’ambiente ed alla sicurezza dell’utilizza-
tore, oltre che, naturalmente, all’efficienza
dei macchinari, costruendo impianti “eco-
compatibili” con il più basso impatto am-
bientale possibile e riducendo drastica-
mente l’impiego dei prodotti chimici nei
processi.
Il servizio di lavaggio conto terzi ha il gros-
so vantaggio di permettere alle aziende
manifatturiere di delegare completamente
all’esterno qualsiasi onere di acquisto e ge-

stione dei macchinari, onere per personale
dipendente, onere di gestione e smaltimen-
to dei prodotti detergenti e dei rifiuti. Inol-
tre il Cliente ha la totale certezza del risul-
tato di pulizia e dei tempi di realizzazione,
senza scarti e senza dover subire nessuna
variabile negativa come, per esempio, un
fermo di produzione.
Questo è possibile in quanto oggetto della
vendita è un risultato di pulizia e non un
macchinario che, dopo qualche tempo, può
diventare obsoleto e deve essere mantenu-
to e costantemente adeguato e per il quale
occorre impiegare e istruire il personale.
Tutti i macchinari oggetto del programma
di produzione di Fismet sono a disposizio-
ne per il lavaggio conto terzi.
In aggiunta Fismet, si è strutturata per for-
nire anche un servizio di noleggio di lava-
trici industriali ed un servizio di pulizia e
manutenzione di macchinari ed attrezza-
ture industriali presso le sedi dei Clienti.  
Per informazioni: 
Fismet Service – tel. +39 02 33.59.96.15

Negli anni '90, sotto l'effetto di una forte
crescita della domanda di impianti di ver-
niciatura a polvere nel mercato, la volontà
di produrre in serie impianti di verniciatu-
ra ha dato spinta alla creatività di Euroim-
pianti. Con l’obiettivo di ottimizzare il pro-
prio processo produttivo, i nostri tecnici
hanno progettato il primo Euro 90: un im-
pianto di verniciatura costruito con com-
ponenti standardizzati per una consegna
rapida e con un rapporto qualità/prezzo
senza eguali. 
Euro 90 vernicia qualsiasi particolare in
metallo e il ciclo competo si compone di
tunnel di pretrattamento a spruzzo, forno
di asciugatura, cabina di verniciatura, for-
no di polimerizzazione e si adatta ad ogni
tipo di vernice: polvere
tradizionale, polvere
UV e vernici liquide. 
Progettare ogni singo-
lo impianto a parti-
re da componenti
modulari offre infi-
nite possibilità di
configurazioni, man-
tenendo inalterata la possibilità
di produrre in serie.
Ecco allora che confi-
gurazioni diverse saranno progettate a se-
conda dalle specifiche esigenze di minore
o maggiore produttività, e a seconda dei
pezzi – quantità e dimensioni – che si do-
vranno verniciare.
La caratteristica vincente è proprio la mo-
dularità si cui si basano le componenti di
ogni progetto: con semplici interventi
strutturali, e senza compromettere le parti
di impianto esistenti, si può in ogni mo-
mento espandere il ciclo tecnologico inte-
grando stadi di pretrattamento, aggiun-
gendo cabine di verniciatura o incremen-
tando le dimensioni per aumentare la ca-
pacità produttiva. 
Dopo un quarto di secolo, Euroimpianti
conta oltre 1000 impianti Euro 90 installati
in tutto il mondo. Questa lunga esperienza

è garanzia di migliorie continue al sistema
di verniciatura: consumi energetici mini-
mi, pezzi di ricambio in pronta consegna,
assenza di eventuali errori di produzione,
velocità di consegna rendono l'impianto af-
fidabile e sempre competitivo nel tempo.
Per informazioni: 
Euroimpianti srl - tel. +39 045 7950777

Gerardi SpA, il costruttore italiano di siste-
mi di serraggio da + di quarant’anni leader
nel mondo nel settore della presa pezzo, ha
recentemente presentato al mercato con il
nuovo catalogo Tooling 01/2013 l’amplis-
sima gamma di portautensili motorizzati e
statici per torni CNC che si affiancano alle

teste angolari ed ai molti-
plicatori di giri già affer-
mati da anni in tutto il

mondo.
Più di 500 modelli di-
sponibili per tutte le

più importanti mar-
che di torni:
• Biglia (50 modelli

disponibili)
• DMG/Mori (40 modelli

disponibili)
• Doosan (74 mo-
delli disponibili da

BMT 45 a BMT85)
• Goodway (10 modelli disponibili)
• Haas (18 modelli disponibili nuova gam-
ma con trascinatore modulare)
• Mazak (35 modelli disponibili nuova
gamma con elevate prestazioni)
• Miyano (8 modelli disponibili)
• Nakamura(34 modelli disponibili)
e di torrette VDI standard din 69880 con
prese di moto: VDI-Din5480 "Sauter"(94
modelli disponibili); VDI-Din5482 "Sau-
ter"(55 modelli disponibili); VDI-Din1809
"Duplomatic (45 modelli disponibili);  VDI-
Baruffaldi (68 modelli disponibili).
In totale il catalogo Tooling presenta 531 di-
versi modelli di motorizzati ed è anche fa-
cimente consultabile on line sul sito
www.gerardi.it
Alcune delle caratteristiche ed opzioni più
interessanti sono le seguenti:
• Rapporto qualità prezzo tra i migliori del
mercato
• consegna rapida per i modelli
standard
• disponibili anche versioni
con: numero di giri moltiplica-
to - numero di giri ridotto - con
refrigerante interno (anche per
i modelli universali ±90°) - con
uscita porta fresa ed attacco
weldon.
Inoltre viene proposto un innovativo e

praticissimo sistema di cambio rapido
utensile adattabile a qualsiasi modello di
motorizzato, o anche di teste angolari, esi-
stenti sul mercato con ghiere esterne e fi-
letto interno
Per informazioni: 
Gerardi spa – tel. +39 0331 303911

L’elevato contenuto tecnologico del pro-
dotto ha fatto della Sangiacomo un’azien-
da leader nella produzione di presse mec-
caniche eccentriche, forte di oltre 50 anni
di esperienza nel mercato mondiale. L’affi-
dabilità delle soluzioni tecnologiche scelte
ha permesso alla Sangiacomo di sviluppa-
re una gamma di prodotti per lo stampag-
gio della lamiera che conta su un’ampia of-
ferta di modelli.
Presse a collo di cigno: caratterizzate da
una robusta struttura monolitica, semplice
nelle sue caratteristiche ma adatta ad una
molteplicità di lavorazioni.
La gamma di produzione contempla pres-
se che vanno dalla 10 Ton alla 450 Ton, con
modalità di trasmissione del moto “alla vo-
lata” o con “ritardo”.
I quadri elettrici montano PLC Siemens per
la gestione dei servizi e moduli di sicurez-
za Pilz.
Presse a doppio montante: hanno il gran-
de vantaggio di evitare il fenomeno di sba-
diglio oltre ad offrire stabilità e robustezza
con una struttura monolitica caratterizzata
da ampie dimensioni dei piani di lavoro e
dei passaggi tra i montanti.
La gamma di produzione contempla pres-
se a singola e doppia biella che vanno dal-
la 100 alla 500 Ton.
Grazie agli alberi eccentrici a rotazione con-
trapposta si consente un ottimo bilancia-
mento delle masse in movimento e si evita
l’usura asimmetrica delle guide della maz-
za. 
Tutti i modelli di presse a doppio montan-
te a singola e doppia biella sono a velocità
variabile e sfruttano un inverter rigenera-
tivo che permette un notevole risparmio
energetico.
I quadri elettrici montano PLC Siemens per
la gestione dei servizi e moduli di sicurez-
za Pilz.
Per informazioni: 
Officine S. Giacomo srl
tel. +39 0438 500019

Speciale
Collegare tubi? Un gioco da ragazzi

Non solo morse e teste angolari
Presse meccaniche eccentriche

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni
paralleli

9000 x 1870 x H 1700
5000 x 1250 x H 1000
2000 x 550 x H 700

Altezza punte da mm 280 a 500
Distanza punte da mm 1000 a 6000
310-360 foro mandrino Ø 133 mm
350-400 foro mandrino Ø 146 mm
450-500 foro mandrino Ø 160 mm
Serie C/C 255-280-300 foro mandrino Ø 111 mm

Serie “Top Line” ad autoapprendimento
Altezza punte mm 255-280-300
Distanza punte mm 1500-2000-3000-4000
Altezza punte mm 400-450-500
Distanza punte mm 2000-3000-4000-5000

20020 Magnago (MI) �� Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 �� fax 0331 305860 �� e-mail  torgim@torgim.it �� web www.torgim.it

Impianto
di verniciatura standardizzato

Nastri motorizzati di Gerardi spa

Esempio di impianto di lavaggio 
prodotto da Fismet Service

Presse in lavorazione

Lavaggio industriale conto terzi

http://www.infa.it
http://www.torgim.it
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Centro di lavoro entry level 

Lenti di focalizzazione e ugelli per sistemi laser

Inserti che esaltano il bloccaggio

La Hermle C400 rappresenta il modello entry-level nella
gamma C Hermle, versatile e compatto, con una configu-
razione ideale per numerose esigenze applicative in molti
settori nelle lavorazioni a 3 e a 5 assi che richiedono ele-
vata precisione e qualità superficiale, come per esempio:
meccanica generale, costruzione stampi, motorsport, me-
dicale, oleodinamica, ottica e costruzione di utensili.
Le corse di lavoro X-Y-Z della Hermle C400 sono 850-700-
500 mm e nella versione a 5 assi è equipaggiata con una
tavola roto-basculante ø650mm supportata su due lati di-
rettamente nelle pareti del basamento con un notevole
campo di basculamento di + 91/-139° e portata 600 kg. 
È disponibile anche una tavola più piccola con ø 440 mm
e portata 400 kg, adatta a particolari che richiedono un’ele-
vata accessibilità per il mandrino in condizioni di lavora-
zione con bascula orientata a 90° o in sottosquadro. È inol-
tre possibile abbinare due semitavole laterali per incre-
mentare la superficie di staffaggio a 920x490 mm 
La C400 raggiunge 35 m/min di rapido/lavoro e 6 m/s²
di accelerazione ed è disponibile anche nella versione a 3
assi con tavola rigida 1070x700 mm che garantisce
un carico max. di 2.000 kg ed è an-
corata sullo stesso basamento mul-
tifunzionale concepito però
specificamente per i 5 assi.
La gamma mandrino preve-
de un moto-mandrino da
15.000 giri/min SK40 e un
18.000 giri/min HSK 63 A con
valori di coppia max. di 180
Nm e potenza max. 20 kW. I
moto-mandrini della C400
basic, come quelli degli altri
modelli Hermle, sono inoltre do-
tati di un dispositivo brevettato
con 6 bussole di compressione che
assorbono l’energia in caso di col-
lisione, andando a salvaguarda-
re i cuscinetti a sfera ceramici. Es-
sendo la cartuccia mandrino separata dal motore, que-
st’ultimo non viene coinvolto nelle collisioni riducendo
drasticamente i costi e i tempi di riparazione.
Il magazzino utensili di tipo pick-up è un anello integrato
a bordo macchina e prevede 38 posti con un’ottima acces-
sibilità alla stazione di caricamento utensili. Sono inoltre
disponibili un moduli di espansione che permettono di
ampliare il magazzino di ulteriori 43 o 87 posti per com-
plessivi 81 o 125 utensili.
Per informazioni: Hermle Italia - tel. +39 02 953272 41

II-VI Inc. è da piu’ di 30 anni al fianco della maggior parte
di costruttori e utilizzatori di laser CO2, a stato solido e a
fibra fornendo specchi, polarizzatori, lenti e finestre e ga-
rantendo l’affidabilità e la qualità che da sempre la con-
traddistinguono. II-VI Inc. è partner di enti militari ed
aziende che operano nei settori della meccanica, dell’au-
tomazione, delle telecomunicazioni, dell’elettronica. Il
gruppo II-VI è presente in tutto il mondo con stabilimenti
produttivi e sedi commerciali per poter soddisfare le esi-
genze di un mercato sempre in crescita e le cui necessità
sono in continua evoluzione.
II-VI Italia fornisce direttamente ai clienti italiani il sup-
porto tecnico-commerciale di cui necessitano e nell’am-
pio magazzino sono sempre disponibili lenti di focalizza-
zione e ugelli per la maggior parte dei sistemi laser indu-
striali. Sono disponibili sia lenti per laser CO2 , realizzate
in ZnSe (di propria produzione per garantire il massimo
controllo dell’intero processo produttivo), sia lenti in Fu-
sed Silica, BK7 e ZnS (MS) per i laser fibra. Sono disponi-
bili lenti rivestite con coating standard o a basso assorbi-
mento per garantire una maggiore durata della lente stes-

sa. Sono disponibili vetrini di

protezione sia per i sistemi a scansione CO2 sia per gli im-
pianti di taglio e saldatura in fibra.
Agli operatori laser II-VI suggerisce l’impiego dello “Ana-
lizzatore di Stress Termico”, strumento semplice, portati-
le e maneggevole che permette di verificare il livello di
stress della lente e/o della finestra per ottimizzarne l’uti-
lizzo e prevenire danni significativi al sistema.
Sia con le tradizionali sia con le innovative tecnologie II-
VI lavora Germanio (Ge), Arseniuro di Gallio (GaAs), Si-
licio (Si), Diamante (C), Alluminio (Al) e Rame (Cu) che
vengono opportunamente rivestiti con  coating per tutte
le classi di potenze (da pochi W a parecchi kW). 
Per completare la gamma di prodotti, II-VI Inc dispone di
teste di taglio e saldatura di altissima tecnologia per laser
con emissione nel micron (diodi, YAG, fibra, disco), volte
a preservare la qualità dei fasci per ottimizzare le presta-
zioni di taglio e saldatura. 
Per informazioni: II-VI Italia – tel. +39 02 2828740 

La Omas di Druento (TO) presenta la nuova serie di pinze
pneumatiche per robot con presa parallela dotate di corsa
di lavoro elevata. La serie OMP 90-90 è disponibile in due
taglie che, a fronte di un alesaggio di 90mm, offrono ri-

spettivamente 100 mm e 200 mm di corsa totale delle
griffe di presa. Queste caratteristiche rendono la OMP

90-90 l'organo di presa ideale per rispondere al-
le esigenze di manipolazione e serraggio di
particolari voluminosi. Infatti, grazie al suo

peso contenuto ed alla notevole forza di chiu-
sura, garantita dal doppio cilindro integrato,
viene comunemente utilizzata come end effec-
tor su robot, nelle applicazioni ove è richiesta
una presa sicura di particolari voluminosi come
cerchi di auto e camion.

La guida interna maggiorata che sfrutta pattini a
ricircolo di sfere ed il sistema di auto-centraggio ren-

dono la pinza precisa ed affidabile garantendo una
spinta lineare lungo l'intera corsa di lavoro.
La flessibilità applicativa della OMP 90-90 è estesa

grazie alla presenza di un profilo d'alluminio estruso che

fornisce più opzioni di fissaggio della pinza e agevola il
montaggio di sensori supplementari o sistemi di rileva-
zione esterni.
Per consentire il monitoraggio della posizione delle grif-
fe, Omas offre di serie il dispositivo porta sensori regola-
bile.
Per la serie OMP 90-90 sono disponibili numerosi acces-
sori; dalle griffe di presa personalizzate in relazione al ti-
po di particolare da manipolare, alle flange di interfaccia
per l’attacco della pinza su tutte le marche di robot.
Per informazioni: Omas – tel.+39 011 9846301

Il prodotto SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare un
pezzo per meno millimetri possibili (con SinterGrip 3,5
mm di presa).
SinterGrip sono degli inserti in metallo duro sinterizzato
tipo ISO P30:P35 e rivestito con metodo PVD.
In senso generale, l’inserto con la sua speciale forma a tron-
co di piramide e la speciale affilatura delle cuspidi, incide
penetrando il materiale da lavorare e crea degli accoppia-
menti con assoluta assenza di giochi, scaricando le forze e

le vibrazioni diventando un corpo unico con la
morsa  e/o l’attrezzatura di bloccaggio
e il pezzo in lavorazione. 
SinterGrip viene proposto con 3 tipolo-

gie di inserto (per acciaio, per alluminio e
per HRC 50-54) che, pur avendo le stesse ca-

ratteristiche comuni si differenziano per il proprio tipo di
affilatura delle cuspidi e del rivestimento.
I vantaggi sono quelli che SinterGrip potrà essere utiliz-
zato su qualsiasi morsa o attrezzatura di bloccaggio già
esistente sul mercato, con la semplice aggiunta di una cop-
pia di ganasce riportate da applicare alle morse e/o diret-
tamente solo gli inserti nel caso di attrezzature speciali e
mandrini autocentranti.
In conclusione, SinterGrip consentirà alla clientela di far
evolvere la propria attrezzatura di bloccaggio già utiliz-
zata verso una presa pezzo più sicura, stabile e con totale
assenza di vibrazioni e migliorare le prestazioni della fu-
tura.
E tutto questo bloccando il pezzo per soli 3,5 mm.
Per informazioni: O.M.L. S.r.l. - tel. +39 0382 559613

Nell’ottobre del 1973 la Costruzioni Meccaniche Liri (CML)
sviluppa e brevetta due macchine curvatubi portatili, gli
attuali modelli Jolly e Junior, e ne avvia la commercializza-
zione in tutto il mondo con il marchio Ercolina®. 
Nell’ottobre 2013 il marchio Ercolina® ha così celebrato i
suoi “primi” quaranta anni nel corso dei quali, grazie alla
continua innovazione ed ai numerosi brevetti internazio-
nali, si è andato affermando globalmente come sinonimo
di qualità, affidabilità e durabilità.
Un’esperienza quarantennale, qualificate risorse umane,
moderne infrastrutture, continui investimenti in ricerca&svi-
luppo e l’elevata qualità delle materie prime utilizzate per-
mettono oggi alla CML International SpA di offrire al mer-
cato una completa e moderna linea di macchine per la defor-
mazione a freddo di tubi e
profilati, tutte rigorosamen-
te a marchio Ercolina®: cur-
vatubi e curvaprofili senza
anima e con anima a cicli
completamente automatici
NC&CNC fino a 13 assi, cur-
vatrici a tre rulli, presse oriz-
zontali, flangiatrici, sgolatu-
bi e smerigliatrici. 
Tutte le macchine Ercolina®

sono progettate, sviluppate
e prodotte in Italia nell’uni-
co stabilimento produttivo
della CML International
SpA sito a Piedimonte San
Germano (FR) in Località
Annunziata snc, ad equa di-
stanza tra Roma e Napoli,
su una superficie di oltre
16.000 mq, vero e proprio
centro di eccellenza tecnolo-
gico specializzato nella la-
vorazione del metallo che
ospita anche una attrezzata
sala demo.
Impegno, professionalità e
passione muovono, ancora
oggi come quaranta anni fa,
la CML International SpA
verso la sua missione: la pie-
na soddisfazione del cliente,
nell’assoluto rispetto della
qualità e competitività del
prodotto. 
Padiglione 6 Stand 5
Per informazioni: 
CML International spa 
tel. +39 0776 40281

Nuova serie di pinze pneumatiche per robot

Macchine curvatubi

La entry-level di Hermle

Inserto SinterGrip

Speciale 

Lenti di focalizzazione e ugelli per sistemi laser industriali

Pinze pneumatiche
per robot OMP 90-90
con presa parallela
dotate di corsa 
di lavoro elevata

Esempi di macchine curvatubi
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La OMO Grassi costruttrice di tavole girevole e divisori dal
1961, propone alla clientela la tavola girevole motorizzata
mod.SPARK 8Q (mm.800x800) con una portata assiale di
kg.2500 e con Bloccaggio Idraulico attuato tramite cilindri
azionati da una centralina idraulica fornita di serie.
È possibile fornire questa tavola equipaggiata con propria
unità di comando oppure colle-
garla direttamente a qualsia-
si macchina CNC come
4°/5° asse. 
Nel primo caso la tavola
è completa di motore
brushless, azionamento
digitale ed unità di coman-
do; nel secondo caso questi elementi saranno forniti extra
(e andranno verificati in sede di offerta).
La OMO Grassi propone un interessante prezzo di ven-
dita per questo modello, valevole sino alla fine del cor-
rente anno.
Per informazioni: OMO Grassi – tel. +39 0321 998874

Il nuovo centro di lavoro Doosan VC630-5AX è la proposta
per la fresatura multi-asse del colosso Coreano, leader mon-
diale nella produzione di macchine utensili.
Doosan VC630-5AX abbina alle potenzialità di fresatura di
un centro verticale 3 assi la flessibilità della tavola rotoba-
sculante, che permette la lavorazioni di componenti su 5
facce. Quindi produttività e flessibilità in un unico prodot-
to. La struttura della macchina è un'unica fusione di ghisa
Meehanite fortemente nervata per rimanere stabile nelle
condizioni più gravose di lavoro. 
La Meehanite a grana fine è utilizzata anche per le sue ec-
cellenti proprietà di assorbimento delle vibrazioni. Il
VC630-5AX ha una struttura a montante mobile superiore,
progettata agli elementi finiti per garantire un controllo ac-
curato delle dilatazioni termiche.
Le caratteristiche principali sono Corse X/Y/Z di
650/765/520mm, Corse A/C di +30˚ ~ -120˚/360˚, avanza-
menti rapidi X/Y/Z di 40/40/36 m/min., tavola
rotobasculante Ø630 mm, massima dimensione
del pezzo Ø730 x h 500 mm, massimo peso am-
messo sulla tavola 500 Kgf.
La macchina è dotata di guide li-
neari a rulli di grande sezione ed
elettromandrino da 12.000 oppure
da 20.000 min-1 con potenze fino a
24/32 kW, dotate di serie di attac-
co mandrino a doppio contatto
“Big Plus” per massimizzare le
prestazioni in asportazione. Di se-
rie la macchina viene fornita di
cambio utensile automatico a 40
posti, sono disponibili anche
configurazioni a 60 e 120 uten-
sili. A richiesta la macchina
può essere dotata di cambio pallet automatico a due pallet
oppure di sistema multipallet esterno.
Con VC630-5AX Doosan ha messo sul mercato una mac-
china in grado di competere nel difficile mondo delle lavo-
razioni meccaniche di precisione a 5 assi, garantendo al
cliente finale non solo produttività ma anche precisione ed
affidabilità nel tempo. 
Padiglione 5 - stand 13
Per informazioni: Tecnomach s.p.a. 
Gruppo Overmach  - tel. +39 0521 771071

RC270 è uno dei modelli della terza generazione dei centri
di fresatura ad alta velocità con traversa mobile proposti
da Rambaudi, in grado di garantire alte prestazioni dina-
miche e buona capacità di asportazione a prezzi con-
tenuti. RC270 utilizza la nuova testa di fresa-
tura Glob 123G,  dotata di un mandrino capa-
ce di alte asportazioni con attacco portauten-
sili HSK-A-100, che la rende ancora più ver-
satile ed in grado di eseguire, accanto alle fi-
niture, anche operazioni gravose su materiali
tenaci. 
Gli elementi caratterizzanti sono la struttu-
ra overhead gantry  ad alte prestazioni dina-
miche (velocità assi lineari fino a 40 m/min),
l’asse longitudinale X di 2200/3000/4000/

6000 mm + est. 1000 mm, l’asse trasversale Y di 2700/4000
mm, l’asse verticale Z di 1250/ 1500 mm, la capacità di
asportazione su acciaio > 200 cm³/min e su allumino > 3000
cm³/min, la cabinatura completa dell’area di lavoro.
La linea RC è equipaggiabile con diverse teste di fresatura:
continue con cinematismi ad alta coppia a ingranaggi, con
recupero automatico del gioco; con doppio offset per ga-
rantire la massima penetrazione nel pezzo aumentando il
volume operativo.

Alla testa base Glob 89 G, dotata di mandrino
da 32 kW, 102 Nm, cono HSK-A-63 e velocità
massima 24000 giri/min sono state affiancate
le teste Glob 60 G, con mandrino fino a 52 kW e

69 Nm, ideale per lavorazioni di leghe leggere, e la
testa Glob 123 G, equipaggiata con mandrino da

45 kW, 140 Nm, cono HSK-A-100
e velocità massima 15000 giri/min.

Anche per la linea RC, come per tutti i pro-
dotti Rambaudi, è disponibile un’ampia
gamma di accessori (magazzino utensili,
misura utensili, misura pezzo, lubro-re-
frigerazione utensile, aspirazione polveri
etc.)
La linea RC è in grado di eseguire la lavo-
razione di tutti gli stampi in plastica ed in
lamiera per il settore auto e di componen-
ti aeronautici in lega leggera.
Per informazioni: Jobs spa 
tel. +39 0523 549807

Tiesse Robot prosegue con successo la pro-
pria attività di marketing e di consolida-
mento della posizione acquisita sui Paesi
emergenti, nella fattispecie Brasile ed In-
dia: 
- Saldatura robotizzata per bracci escava-
tori ad un primario gruppo industriale
Indiano
Tiesse Robot ha acquisito la fornitura dei
primi due impianti al gruppo internazio-

nale CNH per la saldatura di
Boom and Dipper di piccoli
scavatori su ruota e un im-
pianto per la saldatura del
Main-frame. 
Trattandosi di elementi di si-
curezza degli escavatori, ci si è
attenuti agli stringenti stan-
dard WPS. Sono stati utilizzati
dei robot Kawasaki FA06E:
l’impianto per i Boom and
Dipper vede il montaggio del

robot su una colonna rotante in-
terpolata che permette al
manipolatore di operare
su due posizionatori a tor-

nio contrapposti da 500 Kg di portata ca-
dauno e con luce tra i piattelli di 3600 mm. 
Il sistema è guidato dal controllore robot
che gestisce 9 assi; la saldatura del Main-
frame è gestita da un impianto che preve-
de un robot sospeso ad una colonna tra-
slante su rotaia a terra e due posizionatori
a tornio affiancati, aventi portata da 1000
Kg cadauno e distanza tra i piattelli di
5.000 mm. 
- Impianti di saldatura robotizzata per
componenti movimento terra in Brasile

Per il mercato brasiliano è
stato acquisito un importan-

te ordine presso uno dei principali fornitori della Caterpil-
ler brasiliana per la produzione di bucket per varie tipolo-
gie di escavatori. 
Due dei tre impianti forniti sono dedicati alla saldatura di
piccole benne per i loader e vedono un robot Kawasaki
RA06E operare su un posizionatore a doppia stazione di ti-
po orbitale P2OR 500 che, con la sua configurazione, per-
mette un orientamento ottimale del pezzo sotto la torcia di
saldatura. 
Il robot è dotato di un sensore laser Servorobot per la ricer-
ca e l’inseguinento del giunto di saldatura atto a compen-
sare le variazioni dimensionali del manufatto. Il controllo-
re del robot permette la gestione di 11 assi in contempora-
nea. Per i manufatti di dimensioni maggiori è previsto un
impianto ad alta produttività consistente in una rotaia ae-

rea RAXZ avente corsa lon-
gitudinale di circa 13 m su
cui scorrono due carri di tra-
slazione che sostengono due
robot Kawasaki RA06. I ro-
bot lavorano su due orbitali
monostazione con portata
di 1000 Kg, dotati di contro-
punta e sensore laser di ri-
cerca inseguimento giunto
servorobot.
Per informazioni: 
Tiesse Robot Spa 
tel: +39 030 9958621 

Tavola girevole motorizzata

Nuovo centro per fresatura multiassi

Impianti saldatura  robotizzata 
per macchine movimento terra 

Costi ridotti e massima versatilità

Centro di fresatura Rambaudi RC270

OSEI di Tararbra G.&C. Sas
Via Oropa 113 - 10153 Torino - Italia

Tel. 011 8980541 - Fax 011 8980315
e-mail:osei.magnetics@tiscali.it

Tavola girevole
motorizzata
Omograssi

Impianto per saldatura robotizzata 

Visione frontale del nuovo centro di lavoro
Doosan VC630-5AX

Speciale

http://www.meccanicheperno.it


La macchina R46, con-
centrato di quaranta
anni di esperienza nel
campo della rettifica,
abbina nuovi concetti
costruttivi alla tipica
caratteristica delle ret-
tifiche Rosa; infatti: ba-
samento,  montante,
slitta porta mandrino e
tavola sono realizzate
in ghisa G30 stabilizzata.
La novità risiede nell’azio-
namento della tavola, mos-
sa da un motore lineare digitale. Il suo utiliz-
zo permette di ridurre significativamente i tempi
d’inversione per il movimento del piano, garanten-
do velocità superiore della tavola, fino a 80 m/min.
Il gruppo elettromandrino portamola è pressurizza-
to e con attacco HSK B125 maschio per il cambio ra-
pido della mola; questo sistema permette di utilizza-
re mole di svariate dimensioni da Ø400 mm fino a
molette di Ø100, utilizzando sempre lo stesso man-
drino. La velocità di rotazione è variabile da 1500 a
5500 giri/min con potenze fino a 24 kW. 
Questa macchina è utilizzabile per produzioni in pic-
cola e grande serie, di pezzi unici, con la possibilità
di eseguire cicli lavoro completi non presidiati.
Unità di comando CNC Siemens 840 D - Rosa System
VII: CNC 6 assi per rettificatrici con PLC integrato,
video a colori 15” ad alta risoluzione, CAD-CAM in-
tegrato per la generazione dei profili, simulazione
dinamica delle lavorazione ed ottimizzazione dei
percorsi utensile. La programmazione della macchi-
na è estremamente semplice e facilitata dall’utilizzo
di finestre di dialogo che consentono anche al rettifi-

catore che utilizza macchine convenzionali utilizzo
di una macchina CNC.

Con la nuova rettificatrice R46 è possibile
eseguire operazioni di rettifica
pendolare e di rettifica in avanza-
mento lento (creep-feed) realiz-
zando profili concavi e convessi
trasversali e longitudinali. Nella
rettifica a tuffo ed in pendolamen-
to, gli extra-corsa ed i tempi d’in-
versione si riducono. In tal modo,
indipendentemente dalla lunghez-

za del pezzo, si ottengono tempi di ret-
tifica sostanzialmente più brevi, fi-
no a 40% in meno.
Per informazioni: Rosa Ermando spa
- tel. +39 0331 576280

Avete a che fare con superfici insidiose, lastre di mar-
mo o vetro bagnate, lamiere oleate? La movimenta-
zione può diventare impossibile se non siete dotati
dei giusti strumenti di presa. Vuototecnica può risol-
vere il problema grazie alle ventose Maxigrip che ga-
rantiscono una presa perfetta
anche in queste situazioni
estreme. Le Maxigrip cups
sono spesso utilizzate nel set-
tore automotive per la presa
di lamiere oleate e hanno un
elevato coefficiente d’attrito.
Su superfici bagnate o oleate
i liquidi vengono drenati con
estrema facilità. Queste ven-
tose hanno un labbro di pre-
sa molto flessibile e si adatta-
no a ogni tipo di superficie,

sia essa piana, concava o convessa. Sono disponibili
in diverse forme e mescole e sono antimacchia. No-
nostante il loro grip impareggiabile, non rovinano la
superficie di presa, neanche i materiali più delicati e
sottili. Le Maxigrip cups presentano un’ampia gam-
ma di accessori (riduzioni, adattatori, giunti...) che
permette una stabilità ancora maggiore nell’aggan-
cio a qualunque robot. Anche il movimento e la ve-
locità non sono più una preoccupazione. La presa è
garantita e stabile. A queste ventose è possibile abbi-
nare per un sistema di presa ancora più flessibile ge-
neratori di vuoto multifunzione modulari GVMM. 
I GVMM sono unità di vuoto capaci di asservire in
completa autonomia un sistema di presa a depres-
sione. La loro modularità vi permette di scegliere il
numero delle unità di vuoto in base alle vostre esi-
genze. Potrete decidere di ordinare il generatore di
vuoto multifunzione e i moduli intermedi, nel nume-
ro e con le portate desiderate, già assemblati tra loro,
o assemblare uno o più moduli intermedi al genera-
tore GVMM già installato sull’automatismo.  
Più prese di vuoto autonome significano infatti l’as-
servimento di più utenze, senza modifiche di sostan-
za. I moduli comunicano tra loro e non avrete per-
tanto bisogno di collettori esterni per l’alimentazio-
ne dell’aria compressa. 

I GVMM hanno peso e
dimensioni molto ridot-
ti, considerata la loro
grande capacità di aspi-
razione, oltre a consen-
tire un elevato risparmio
di aria compressa, e pos-
sono essere installati in
qualsiasi posizione.
Per informazioni: 
Vuototecnica 
tel. +39 039 53.20.561
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Speciale
Rettificatrice per piani e profili 

Flessibilità e presa senza pari
anche su superfici insidiose

The New Choice

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.p.A.
Via Cristoforo Colombo 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) Italy

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it

Azienda con Sistema
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Certificato da DNV

3,5 mm

Esempio di fresatura 
su macchina
orizzontale

Esempio di fresatura
su macchina

verticale

Esempio di  fresatura
su macchina 

5 assi

SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno mm
possibili (solo 3,5 mm di presa).
SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato.

Il grande vantaggio di SinterGrip è pertanto la combinazione di
questo materiale abbinato alla speciale affilatura dei denti e alla
speciale forma triangolare conica che crea un accoppiamento
senza giochi tra l’attrezzo di bloccaggio e il pezzo stesso.

Solo 3,5 mm di presa pezzo
senza preventiva perforazione del pezzo!

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

Maggiore velocità di taglio e di avanzamento =
maggior volume di truciolo asportato!

www.magugliani.it    info@magugliani.it

21052 Busto Arsizio (VA) ITALY 
Via Sacro Monte 3/1
tel  +39 0331 381789 380044/28
fax +39 0331/684344

Una chiara visione della vostra produzione

Oblò CLEARVISION diam. 252 mm spessore 25 mm

Oblò rotante CLEARVISION spento, la visibilità della
lavorazione è compromessa dal liquido refrigerante

Oblò rotante CLEARVISION in funzione, 
la visibilità della lavorazione è perfetta

Oblò rotanti ad aria compressa,
indispensabili per garantire 
la visibilità durante
le lavorazioni attraverso
le finestre di macchine CNC.
Semplici da installare, sicuri,
funzionano ad aria compressa, 
i più sottili in produzione

NUOVO PRODOTTO

catalogo in anteprim
a

“guarda i v
ideo su youtube,

cerca: m
aguglianisrl”

Rettificatrice 
per piani e profili 

a controllo numerico CNC

Gamma di ventose
Maxigrip e unità
di vuoto GVMM

http://www.magugliani.it
http://www.omlspa.it
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Con Evo DECO 20 e Evo DECO 32 Tor-
nos ha realizzato una importante evo-
luzione tecnologica della piattaforma
Deco.
Produttività

•  4 sistemi di utensili completamente
indipendenti

• 10 assi numerici e due assi C  perfet-
tamente interpolabili tra di loro

• Motomandrini ultradinamici con
motori sincroni
Prestazioni

• Grande scelta di apparecchi e di pe-
riferiche (compatibili con la linea
DECO)

• Stabilizzazione termica continua
• Potenza e coppia elevate dei moto

mandrini
Accessibilità

• Facilità di programmazione grazie al

software TB DECO (compatibile con
la linea DECO)

• Ampia area di lavoro
• Integrazione delle periferiche
• Ergonomia studiata per l’operatore
Autonomia

• Eccellente evacuazione dei trucioli e
dell’olio da taglio

• Integrazione delle periferiche
• Grande autonomia di lavorazione

senza l’intervento dell’operatore
• Lubrificazione automatica ciclica
• Alimentatore integrato Tornos (op-

zionale)
• Nuova tecnologia motomandrino
• Progettazione e fabbricazione 100%

Tornos a Moutier, Svizzera
• Mandrino principale e contro-man-

drino identici con  motorizzazione
sincrona ad alte prestazioni

• Scambiatore di calore a garanzia del-
la stabilità termica dei mandrini e
della loro alta precisione

• Motomandrini con potenza e coppia
elevate

• Rumorosità e manutenzione ridotte
• I mandrini sono i più potenti mai in-

tegrati in un tornio a fantina mobile
(9,5; 11kW)
Maggiore rigidità

• Ottimizzazioni delle prestazioni di
lavorazione (velocità ed avanza-
menti) con conseguente aumento
della produttività

• Miglioramento della qualità degli
stati di superficie

• Aumento della precisazione di lavo-
razione

• Maggiore durata degli utensili
Al fine di aumentare la redditività del-
la macchina, EvoDECO è stata proget-
tata per permettere lunghi periodi di
operazione senza intervento umano. Il
sistema di preriscaldamento, il circuito
indipendente di raffreddamento dei
mandrini, il filtraggi automatico degli
sfridi e la lubrificazione ciclica auto-
matica sono tutti sistemi che garanti-
scono l’autonomia di EvoDECO.
Per informazioni: 
Tornos Technologies Italia Srl 
tel +39 02 5768 15 243

Il nuovo freno Elettromecca-
nico della Tedesca Sitema e
un freno innovativo svilup-
pato e brevettato, che fin ora
non era disponibile sul merca-
to, per frenare in modo sicuro
carichi elevati non solo statica-
mente ma anche dinamicamente. 
Un bloccaggio sicuro su qualsiasi pun-
to della corsa su movimentazioni linea-
ri per barre tonde, fin ora era solo pos-
sibile con degli azionamenti idraulici
oppure pneumatici. 
Con questo nuovo dispositivo KFE nel-
la gamma dei prodotti Sitema, la Site-
ma offre ai ingegneri di ricerca ed co-
struttori un prodotto altamente flessi-
bile e sicuro per applicazioni varie, do-
ve si possono sfruttare tutte le caratte-
ristiche di un bloccaggio lineare senza

integrare ulteriori centraline idrauli-
che/pneumatiche.
Il dispositivo viene azionato con una
corrente/tensione di comando di 24
Volt  e trasforma in modo sicuro bidi-
rezionale e senza gioco le forze assiali
su barre tonde e steli di cilindro.

La forza di ar-
resto e genera-
ta dal classico

pacchetto di
componenti fre-

nanti di un insie-
me di molle ecc.

Sitema già ap-
provato con
tanto successo
da tanti anni
nel mercato

mondiale.
Il dispositivo e

concepito come
freno negativo e vie-

ne attivato immediata-
mente nel momento della ca-

duta della corrente/ black out
oppure nella disattivazione del

segnale di ingresso.  
Per questo motivo il freno KFE

può esser anche e specialmente usato
in applicazioni di sicurezza. 
Per il funzionamento del freno serve
solo la corrente/tensione di alimenta-
zione e un segnale di comando per at-
tivare e disattivare il freno. 
Per informazioni: 
Sitema - tel. +49 721 98661-11 

Tornio a fantina mobile

 

 

Innovativo blocco porta-utensili 

ad alta ripetibilità

Sistema VCT di cambio 

“virtuale” dell’utensile

In abbinamento una vasta  

gamma di utensili brevettati Cabe
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ST4 CNC
Nuovo design, tecnologia all’avanguardia.  
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Nuovo design, tecnologia all’avanguardia.  
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con i modelli tradizionali.
l’esecuzione di figure complesse, fino ad ora impossibili 

tata anche da una velocità di taglio costante, persuppor
ticolate. Con grande semplicità realizzativa, lavorazioni ar

Il più recente modello CABE prospetta l’attuazione di inedite 
 

 

 

 

l’esecuzione di figure complesse, fino ad ora impossibili 
mette tata anche da una velocità di taglio costante, per

ticolate. Con grande semplicità realizzativa, 
Il più recente modello CABE prospetta l’attuazione di inedite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e-mail: cabe@cabe.it
web: www
Fax +39.0382.879203
el. +39.0382.874045TTel. +39.0382.874045

27020 
Diale V

CABE STOZZ

 

 

 

 

CABE STOZZA

e-mail: cabe@cabe.it
.cabe.itweb: www

Fax +39.0382.879203
el. +39.0382.874045

)Vorgo San Siro (PB27020 
uemila 4D

.R.L. SI CTRIAATRICABE STOZZ

 

 

 

 

ACCI BROIEA DINA LVVA LNUO

dall’esperienza di un marchio storico italiano
Nuova divisione Brocciatrici, 

 

 

 

 
dall’esperienza di un marchio storico italiano
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Speciale

Nuovo freno
bidirezionale elettrico

Freno 
bidirezionale

elettrico Sitema

Visione frontale di Evo DECO 32

http://www.camut.it
http://www.cabe.it
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AZIENDA AGRICOLA 
di circa 9 HA ubicata BASSO

ALESSANDRINO (AL) Valle Curone 
a mt. 200 dal golf Club Vallecurone
produzione biologica certificata
Icea e provvista di canale irriguo
vendesi a prezzo interessante 

con rustici da riattare 11058 

STORICA AZIENDA PRODUTTRICE
MACCHINE PULITURA METALLI

ROBOTIZZATE per ampliamento
commesse estere valuta proposte 
di socio a tempo determinato, 
24 mesi, garantendo interesse

annuo del 10% - capitale richiesto 
€ 300.000,00 11059 

ITALIA - TERME di BOGNANCO (VB)
importante STRUTTURA ALBERGHIERA

polivalente con 29 camere, 63 posti letto
con RISTORANTE e BAR + 8 vani privati

superficie mq. 230 a piano su 7 piani fuori
terra, ottimo stato di conservazione (anno 
di costruzione 1972) e operativo esamina
proposte per la vendita totale a prezzo

inferiore al valore di perizia 11060 

AZIENDA COMMERCIALE 
con mandato in esclusiva da ditta
europea SETTORE ILLUMINAZIONE ad
alta tecnologia per espansione su
intero territorio nazionale seleziona
partner con apporto di capitale da
concordare garantendo immediato

sviluppo ed alta redditività 11061 

MILANO zona PIAZZA NAPOLI
cediamo STORICA ERBORISTERIA
con IMMOBILE di circa MQ 50

VERO AFFARE 
COMMERCIALE / IMMOBILIARE

garantita assistenza
importante portafoglio clienti

fidelizzato 11062 

MILANO RICERCHIAMO SOCI AZIENDA
SPA LEADER PROGETTAZIONE E

COSTRUZIONE MACCHINE
ASSEMBLAGGIO E SISTEMI PER FACTORY

AUTOMATION con notevole introduzione
mercato mondiale FATTURATO EURO

3.500.000,00 notevole possibilità 
di sviluppo MAX RISERVATEZZA 11069 

CEDIAMO QUOTE STORICA SOCIETÀ LEADER 
NEL SETTORE MECCANICO E METALMECCANICO

CONSOLIDATO PORTAFOGLIO CLIENTI 
CON PRESTIGIOSE REFERENZE PREVISIONE
FATTURATO 2013 OLTRE EURO 10.000.000 

CON POSSIBILITÀ ULTERIORE FORTE SVILUPPO
certificata UNI EN ISO 9001:2008

settori EA 17, 28 EN ISO 3834-2:2006, SOA
categorie OG6, OG9, OS18 class.V

QUALIFICATO COME CENTRO TRASFORMAZIONE
MASSIMA RISERVATEZZA 11085 

Tra BORGOMANERO e ROMAGNANO SESIA (NO)
società valuta la vendita di PRESTIGIOSO
IMMOBILE di MQ 1.220 compresi uffici d
i mq. 140 - dotato di tutti gli impianti 

e montacarichi, completamente a norma
richiesta inferiore al suo valore, si accettano
permute parziali immobiliari - eventuale

cessione storica AZIENDA PRODUZIONE MOBILI
da GIARDINO personalizzati
fatturato anno € 2.000.000,00 11096 

ITALIA - LA SPEZIA vicinanze 
CINQUE TERRE - EX ALBERGO 
di circa MQ 600 a mt. 650 slm 
con PROGETTO APPROVATO 
per RESIDENZA PROTETTA per 

24 posti letto vendesi intera struttura
+ eventuale appartamento 

direzionale / uffici centro paese11036 

ITALIA - LA SPEZIA 
famosa località turistica 5 TERRE

fronte mare centro storico 
cediamo storico e conosciuto

RISTORANTE - 120 posti + dehors
ottimo giro d'affari - richiesta
adeguata al suo valore e alle 

potenzialità di lavoro annuale 11037 

MONZA 
CENTRO STORICO 

in posizione eccezionale 
cediamo STORICA TABACCHERIA
con elevati aggi incrementabili

contratto di affitto nuovo
ideale per nucleo familiare

11040 

In posizione strategica 
di NOTA LOCALITÀ TURISTICA 

ALTA LOMBARDIA (SO) 
con comodità parcheggio 

cedesi storica attività 
di BAR GELATERIA BRUSCHETTERIA

produzione propria
11044 

PROVINCIA DI TREVISO affermato e
stupendo BAR GELATERIA ARTIGIANALE
ottimamente attrezzata, posizione
commerciale strategica, dehors,

ampio parcheggio comunale - ottimi
incassi ulteriormente incrementabili
inoltre prestigiosa VILLA BIFAMILIARE
indipendente - ottimo investimento

cedesi anche separatamente11045 

TOSCANA VAL D'ARNO (FI) 
nella piazza centrale di grazioso

centro si valuta cessione 
di BAR con licenze di SCOMMESSE,
SUPERENALOTTO e GRATTA E VINCI

mq. 90 interni + 40 esterni
richiesta interessante
causa motivi familiari 11048 

PROVINCIA DI MILANO cediamo totalmente 
o ricerchiamo socio operativo introdotto 
nel settore anche con minimo capitale 

per AZIENDA operante dal 1978 nel settore
DEPURAZIONE ACQUE con possibilità di servizio
chiavi in mano (impianti di condizionamento,
opere edili ed impiantistiche oltre a servizio

caldaie) - clientela costituita prevalentemente
da privati - garantita assistenza - VERO AFFARE -

fatturato incrementabile 11050 

ADIACENTE MILANO 
in importante cittadina 

sulla SS Varesina 
cediamo PANIFICIO
con LABORATORIO

ideale per conduzione familiare 
con fatturato incrementabile

11057 

PROVINCIA DI CREMONA 
storica TRATTORIA

in ottima posizione commerciale
struttura indipendente

adatta a nucleo familiare o società 
ottimi incassi con notevole
potenzialità serale cedesi

11019 

ROMA
cedesi avviata 

IMPRESA di PULIZIE
ottimamente strutturata 
con buon fatturato

ulteriormente incrementabile
richiesta interessante

11021 

AREZZO (Toscana) zona Quarata IMMOBILIARE
vende un CAPANNONE di mq. 1.300 circa ottimo
stato con tutti gli impianti elettrici, riscaldamento e
sicurezza (ex fabbrica orafa), piazzale circostante
di proprietà percorribile anche con mezzi pesanti,
prezzo trattabile inoltre Casolare tipico Toscano al
semirustico con possibilità di 3 unità separate con
vista mozzafiato sulla città di AREZZO circondato
da circa 1,5 ettari di terreno coltivato ad ulivi a 

5 minuti dal centro - trattativa riservata11024 

IMPRESA EDILE provincia di NOVARA
per cessata attività vende attrezzature

complete + IMMOBILI vari (zona Novarello)
comprendenti: 1) CAPANNONE di MQ 250 
+ terreno EDIFICABILE di MQ 1.000 - 2) VILLA
BIFAMILIARE (2 appartamenti + cantina e
taverna) totale mq. 300 + cortile (arredata
completamente) - 3) VILLA BIFAMILIARE

da ultimare al 30% - mq. 240 + giardino - in 
blocco a prezzo veramente interessante 11026 

ADIACENTE MILANO cediamo con
svariate iscrizioni SOA per totale ad
oggi circa € 13.000.000,00 SOCIETÀ

EDILE specializzata in BONIFICHE
AMIANTO, COPERTURE INDUSTRIALI,

RESTAURO, SMALTIMENTO +
PONTEGGI e IMPIANTISTICA - 
fatturato circa € 5.000.000,0011027 

ENTROTERRA di ALASSIO e ALBENGA
(PROV. IMPERIA) storico ALBERGO con

RISTORANTE BAR - posizione panoramica 
a mt. 550 slm - cedesi attività con

IMMOBILE di ampie superfici polivalenti 
e annessa abitazione gestori - in ottimo
stato di conservazione - lavoro annuale
opportunità unica per investimento

lavorativo/immobiliare 11028 

ADIACENTE MILANO 
cediamo con avviamento

decennale avviata 
AZIENDA SETTORE NOLEGGIO 

con conducente
ottimo parco automezzi 

e clientela di livello - fatturato 
circa € 1.500.000,00 annui 11030 

ADIACENTE MILANO cediamo
totalmente / parzialmente AZIENDA

ARTIGIANALE / COMMERCIALE
settore VENDITA PIANTE ARTIFICIALI 
e COMPLEMENTI di ARREDO per

ESTERNO - clientela di altissimo livello
comprendente aziende, istituti 
bancari e studi di architettura11034 

NORD MILANO siamo stati incaricati 
di cedere QUOTE MINORITARIE di

STORICA AZIENDA settore MECCANICA
di PRECISIONE con fatturato annuo 

di circa € 8.000.000,00, 60% esportazione
ed importante PATRIMONIO

IMMOBILIARE - elevato know - how 
e progetti di espansione 10937 

VALLE D'AOSTA ITALIA AZIENDA PRODUZIONE /
COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI di nicchia
ed ottimamente avviata introdotta nei migliori
negozi e strutture alberghiere della valle -

marchio registrato - fatturato di € 1.300.000,00
oltre 3.000 fatture annue - ulteriori possibilità
incremento valuta proposte di cessione -

IMMOBILE di PROPRIETÀ in posizione strategica
adiacente casello Aosta 10939 

PROVINCIA ALESSANDRIA OFFICINA
MECCANICA CARROZZERIA GOMMISTA

SOCCORSO ACI AUTONOLEGGIO
ottimamente attrezzata e convenzionata
cedesi con affiancamento garantito

IMMOBILE di PROPRIETÀ in ottima
posizione con richiesta di canone
modico - sicuro business anche per

società di franchising 10947 

PROVINCIA di VARESE comodo uscita
autostrada, opportunità unica nel suo

genere vendiamo attività di BAR TABACCHI
con enoteca - ottimi incassi consolidati,
arredamento nuovo, ambiente raffinato

Al piano superiore possibilità di B&B
Parcheggio di mq. 1.400, bar di mq. 160 con
dehors e giardino - possibilità di vendere

l'intera proprietà immobiliare 10965 

TORINO PROVINCIA 
si cede 

attività di VENDITA 
e MONTAGGIO PORTE, 

SERRAMENTI, ZANZARIERE, 
TENDE da SOLE

AFFARE!!!
10967 

CENTRO ITALIA
RIVIERA ABRUZZESE (TE) si cede
moderno RESIDENCE TURISTICO
impareggiabile vista mare

località bandiera blu d'Europa
borgo indipendente con finiture da
prima casa - ottimo investimento

per tour operator 10972 

SOCIETÀ PROPRIETARIA 
di PROGETTI,  COSTRUZIONE

MACCHINE STATICHE per PRODUZIONE
suole, stivali e iniettato su tomaia per
materiali T.R. - P.V.C e T.P.U compatto
marchio affermato e conosciuto a
livello mondiale ultracinquantennale
valuta cessione ramo d'azienda con

know-how alto livello 10977 

MEDIA VALTELLINA (SO) 
in posizione strategica 

cedesi 
STORICO RISTORANTE PIZZERIA 
con possibilità di camere,

COMPRESO L'IMMOBILE
11016 

ALBA (CN) 
ottima posizione cediamo 

avviata FERRAMENTA
ed ARTICOLI per EQUITAZIONE

richiesto solo il valore 
del magazzino

possibilità di partecipazione
societaria 10896 

VALLE D'AOSTA affare irripetibile per
famiglia cedesi in affitto d'azienda
avviata attività di RISTORAZIONE e
BAR con CAMERE - struttura nuova
indipendente immersa nel verde
completamente arredata ed
attrezzata - lavoro tutto l'anno

richiesta da concordare 10897 

A 30 km. da MILANO in ottima
posizione AZIENDA FLOROVIVAISTICA
in forte e continua espansione e

crescita, ben strutturata e posizionata
in uno dei parchi più belli lombardi
valuta serie proposte di cessione

garantendo clientela selezionata ed
adeguato affiancamento 10904 

VENETO piccola AZIENDA Srl
COMMERCIALE (facilmente

trasferibile in qualsiasi zona d'Italia)
settore PRODOTTI per CAPELLI, in

ottima salute, credito IVA - fatturato
96% estero - ottime potenzialità 
di sviluppo vendesi per motivi 

personali - trattativa riservata 10905 

LAZIO cediamo AFFERMATA
AZIENDA con ottimo fatturato 
e numerose ISCRIZIONI SOA

operante nel settore PETROLIFERO,
COSTRUZIONE e MANUTENZIONE
di IMPIANTI, OLEODOTTI, GASDOTTI
si valutano proposte alternative 

alla cessione totale 10906 

Siamo stati incaricati di valutare la vendita totale 
di QUOTE SOCIETÀ SRL COMMERCIALIZZAZIONE

MATERIALE EDILE e SANITARI (idraulica - rubinetteria
irrigazione - sanitari - mobili ed arredo bagno

cabine e vasche idromassaggio - attrezzature bagno
per disabili - riscaldamento - condizionamento

pannelli solari - pavimenti e rivestimenti - parquet
cucine ed elettrodomestici da incasso - camini e
barbecue) - leader nella propria zona consolidato
portafoglio clienti - fatturato in crescita - notevole 

patrimonio immobiliare - max riservatezza10915 

ADIACENTE GALLARATE (VA) 
in importante cittadina cediamo 

storica PIZZERIA RISTORANTE
con circa 160 posti + 100 esterni

completamente attrezzata ed arredata
con elevato volume d'affari dimostrabile

ideale per nucleo familiare
contratto di affitto nuovo 10917 

VIGEVANO (PV) causa motivi
strettamente personali costretto a

cedere avviata EDICOLA GIOCATTOLI
BIJOUX SEXY SHOP merceria articoli
regalo sigarette elettroniche reparto

slot ricariche telefoniche - ottimi incassi
documentabili - fornitore casa

circondariale, ricovero per anziani -
ottimo investimento lavorativo10923 

Località turistica / balneare  
RIVIERA LIGURE PONENTE (SV) storica

GELATERIA ARTIGIANALE con BAR
TAVOLA FREDDA - retro con laboratorio
ben attrezzato - dehors sulla piazza

principale attiguo alla chiesa - società
valuta cessione totale per ritiro attività

lavorativa soci - disponibilità 
immediata per stagione estiva10847 

PAVIA - ITALIA - ZEME LOMELLINA
posizione strategica 
per eventuali iniziative

MQ 88.000
vendesi

AREA INDUSTRIALE COMMERCIALE
10848 

PROVINCIA di SALERNO vendiamo o
ricerchiamo socio per STABILIMENTO
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE su area di
circa mq. 20.000 terreno - superficie
coperta circa mq. 2.000 su due piani

attrezzature complete per
LAVORAZIONI SARTORIALI - tutto a

norma - vero affare 10867 

PROVINCIA DI COMO 
comodo principali arterie di

comunicazione vendiamo IMMOBILE
di circa MQ 180 su due piani con

eventuale attività di PARRUCCHIERE
DONNA avviatissimo con immagine 
di assoluto prestigio - arredamento

esclusivo tanto da creare un ambiente
unico nel suo genere 10876 

LAZIO AZIENDA LEADER 
nel settore della RIPARAZIONE,

MANUTENZIONE e VENDITA RICAMBI
con importanti e consolidati appalti
nella regione - fatturato di oltre 

€ 6.000.000,00 con ottimi utili cede
intero pacchetto societario -

trattative riservate 10877 

ADIACENTE MILANO in importante
cittadina nel centro storico su

piazza principale zona pedonale
cediamo NEGOZIO di OTTICA
completamente attrezzato ed
arredato a nuovo - ottimi utili in

continuo incremento - valido anche
per persone senza esperienza

diretta - VERO AFFARE 10879 

Tra PERUGIA ed ASSISI
vendesi prestigiosa attività 

di BAR RISTORANTE CATERING
COUNTRY HOUSE AGRITURISMO

giardino e piscina
500 coperti 

e 30 posti letto
10881 

BAVENO (VB) - Lago Maggiore Italy
zona centrale porzione di ANTICO
OPIFICIO totalmente ristrutturato 

con forte caratterizzazione
architettonica di pregio - mq. 750 

su tre piani - utilizzo polivalente (uffici,
show-room, magazzino, appartamento

di mq. 200 in mansarda h. 4.20) 
vendesi con mutuo in essere 10884 

VENETO piccola AZIENDA
di IMPIANTISTICA ALIMENTARE
con importante know-how
progettuale - impostata sulla

flessibilità - titolare molto conosciuto
nel settore a livello mondiale, cerca
serio partner per affrontare i nuovi

mercati emergenti 10810 

Ricerchiamo per SOCIETÀ SETTORE
PRODUZIONE ARTICOLI ed

ACCESSORI NATURALI per BAMBINI -
partner / joint-venture o cessione
totale - BRAND ESCLUSIVO e di
immagine - distribuzione intero
territorio nazionale - ideale per 

partner estero con rete vendita10825 

RIVIERA LIGURE SAVONESE 
SOCIETÀ valuta 

la cessione di quote 
di PARCO VACANZE 

+ STABILIMENTO BALNEARE 
con BAR RISTORANTE
massima disponibilità
e collaborazione 10830 

Statale Varesina ADIACENTE SARONNO
(CO) a prezzo inferiore al reale

investimento attività di RISTORAZIONE
arredamento splendido - attrezzature

completissime - ampi spazi con
possibilità di estivo esterno ne fanno
una proposta unica nel suo genere
garantito contratto di affitto nuovo

ampi parcheggi 10834 

ADIACENTE MILANO in importante
cittadina ubicato interno a conosciuto

centro commerciale vendiamo
eventualmente con IMMOBILE attività
di TOELETTATURA con avviamento

ultraventennale - garantita assistenza
anche ad inesperti - ottimo affare

commerciale e immobiliare
richiesta modica 10838 

ROMA
affermata SPA

settore BANCO METALLI PREZIOSI
COMPRO ORO 

valuta concrete proposte 
per cessione intero pacchetto

societario
10841 

ADIACENTE MILANO in grossa cittadina 
a 15 minuti da Malpensa cediamo 
in IMMOBILE INDIPENDENTE VILLA di 

MQ 800 su area di circa mq. 4.050 attività
trentennale settore RISTORAZIONE

BANCHETTISTICA trasformabile per le 
sue caratteristiche  in molteplici altre

opportunità commerciali - ottimo affare
immobiliare / commerciale  10843 

PROVINCIA DI MILANO cediamo con IMMOBILE
storica SPA fatturato circa € 13.000.000,00 annui 
settore LAVORAZIONE e COMMERCIO CARNI -

PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito da CAPANNONE
di circa MQ 2.500 quasi interamente dotato 

di celle refrigerate e laboratorio di macellazione -
palazzina uffici / appartamenti ed ampio piazzale,
volumetria residua - immobile ideale per varie

destinazioni in considerazione  dell'ampia superficie
destinata a celle inoltre separatamente si vende

TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000 10844 

NORD ITALIA cediamo QUOTE AZIENDA
LEADER PRODUZIONE CONTENITORI per

MOVIMENTAZIONE MERCI - elevato livello
qualitativo DISTRIBUZIONE sul MERCATO

MONDIALE - importante patrimonio
immobiliare mq. 20.000 ampie superfici

polivalenti - CLASSE ENERGETICA 
F 41.81-75.96-98.13 KWh/m3 10479 

GERMANIA storica ed affermata AZIENDA
IMPORTAZIONE e DISTRIBUZIONE di 

PRODOTTI ALIMENTARI e VINI ITALIANI -
notevole portafoglio clienti - utili netti elevati -
importante PATRIMONIO IMMOBILIARE
valuta proposte di cessione totale

garantendo adeguata assistenza ed
affiancamento - pagamento da 

concordare - fatturato € 3.500.000,0010493

ADIACENTE MILANO cediamo storica
AZIENDA specializzata nella PROGETTAZIONE
e PRODUZIONE di SERRAMENTI esclusivi -

importante know-how specifico - clientela
nazionale costituita anche da studi di
architettura e professionisti - elevato

fatturato incrementabile - ideale anche 
per imprenditori inesperti ma con spiccate

attitudini commerciali 10595 

A MARZOCCA (AN) 
e MONDOLFO (PU) 
a mt. 200 dal mare 
vendesi CAPANNONI

INDUSTRIALI / COMMERCIALI 
con annessa AREA EDIFICABILE 

BR1 e D 1.1
10643 

OLTREPO' PAVESE (PV) adiacente 
casello A21 fronte statale con

parcheggi, PRESTIGIOSO IMMOBILE
COMMERCIALE / ARTIGIANALE con

ampie vetrate di esposizione - superfici
molto luminose e polivalenti, ampio

terreno edificabile, società proprietaria 
esamina proposte di vendita totale10743 

PROVINCIA DI VARESE 
cediamo con PROPRIO PATRIMONIO

IMMOBILIARE costituito da
CAPANNONE di MQ 3.500 AZIENDA
artigianale settore LAVORAZIONE

METALLI per EDILIZIA con
avviamento quarantennale ed

ampio portafoglio clienti 10751 

MILANO adiacente tangenziale in
posizione ideale cediamo AZIENDA

con IMMOBILE costituito da celle frigo
a norma di mq. 650, PALAZZINA

UFFICI e ABITAZIONI di circa mq. 400
ed eventuale avviamento settore

INGROSSO CARNI - opportunità unica
commerciale / immobiliare 10770 

GROSSISTA di FERRAMENTA IDRAULICA
CASALINGHI ed ELETTRICITÀ

GIARDINAGGIO e SERRATURE presente
sulla zona di TORINO e PROVINCIA

da oltre 25 anni - clientela selezionata 
e fidelizzata esamina proposte 

di cessione garantendo adeguato
affiancamento 10801 

FERIOLO DI BAVENO (VB)
la piccola Portofino 
del lago Maggiore 

cedesi attività a conduzione
familiare tipologia 

CAFFETTERIA PIZZA GELATERIA
TAVOLA FREDDA con dehors
permanente a ridosso lago11098 

VENDESI
prestigiosa VILLA

con ampio giardino 
zona centralissima 

a SANTA MARGHERITA (GE) 
CLASSE ENERGETICA 
D E 133,4 kWh/m2/a

11153 

PAVIA AZIENDA VENDITA 
ed INSTALLAZIONE SERRAMENTI 
ed INFISSI - ottimamente inserita
province di Pavia e  Milano valuta

proposte di partner operativi, 
joint-venture garantendo

collaborazione ed assistenza tecnica,
eventuale vendita totale 11170 

Cedesi 
ATTREZZATURE all'AVANGUARDIA 

e recentissime 
per CHIRURGIA ESTETICA 

(Thermage 2011)
richiesta interessantissima

11177 

Cedesi avviata AZIENDA AGRICOLA
di oltre 47 ettari con sovrastanti

grande casa colonica, 
capannone con celle frigorifere 
più altri piccoli immobili di lavoro

azienda ubicata in NOTA LOCALITÀ
dei CASTELLI ROMANI (RM)

trattative riservate 11187 

VALLE D'AOSTA importante LOCALITÀ
COMMERCIALE nella piazza del mercato

bisettimanale cedesi grazioso e
avviatissimo NEGOZIO SPECIALIZZATO

LATTICINI FORMAGGI e CONSERVE
di alta qualità - sicuro investimento
lavorativo con reddito garantito

possibilità di finanziamento  11192 

PROVINCIA DI COMO 
adiacente confine svizzero
cediamo con avviamento 
e clientela consolidata 
attività artigianale 

di FABBRO / SERRAMENTISTA
garantita assistenza anche 

per mercato estero 11195 

PROVINCIA MILANO vicinanze 
principali arterie di comunicazione
vendiamo IMMOBILE adibito a
RISTORANTE ALBERGO su area 

di circa mq. 8.000 - garantita eventuale
gestione degli attuali proprietari -

investimento immobiliare / commerciale
con caratteristiche uniche 11196 
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Taglio laser 3D
Laser Way è un innovativo Centro Ser-
vizi Taglio Laser 3D che ha sviluppato
per i propri clienti svariati servizi pen-
sati per offrire la massima assistenza al
fine di raggiungere risultati eccellenti,
grazie ad un team tecnico efficiente e
sempre a disposizione.
Tra le opportunità proposte da Laser
Way, il servizio di reingegnerizzazione
che, in collaborazione con il cliente,
permette di ripensare il processo pro-
duttivo, sfruttando al meglio i vantag-
gi della tecnologia laser.
Qualità, servizio, ampia gamma di-
mensionale e prezzi competitivi sono
il valore aggiunto nell’avere Laser Way
come partner nelle sfide di oggi.
Illimitate le applicazioni della tecnolo-
gia di taglio laser tridimensionale, che
consente il massimo grado di libertà
nei più svariati campi. Realizzazioni di
opere nel settore infrastrutturale, nelle
macchine di movimento terra, oltre ai
comparti ferroviario e navale, in quel-
lo agricolo, petrolchimico e in
ogni altro campo di applicazio-
ne ove sia previsto l’utilizzo di
profili.
Le superfici tagliate con la mas-
sima precisione e le forme sem-
pre più complesse vengono
realizzate con costi contenuti
per consentire ai nostri clienti
maggiore competitività. Laser
Way si mette al vostro servizio

per pensare e scoprire con voi nuove
soluzioni.
• Il taglio laser separa velocemente e
con precisione e predispone superfici
di taglio lisce ed esenti da bave. La zo-
na di influenza termica è ridotta
• La saldatura Laser permette di otte-
nere cordoni di saldatura profondi e
stretti con una deformazione minima:
perfezione estetica e tecnica
• La creazione di forme solide diretta-
mente con il laser generata da polvere
di metallo senza leganti, crea nel tem-
po più breve geometrie altamente com-
plesse: utensili e parti funzionali inno-
vativi ed estremamente resistenti alle
sollecitazioni
• La tecnologia Laser semplifica la ca-
tena del processo, innalza la flessibili-
tà, estende le possibilità e si ammortiz-
za in tempi brevi. Cedete a questo fa-
scino
Il taglio laser consente la realizzazione
di pressoché tutte le sagome di contor-
no senza cambio utensile. Tale elevata
flessibilità presenta dei vantaggi ine-

guagliabili soprattutto sui piccoli lotti
di produzione, oppure quando si ge-
stisce un ampio numero di
varianti o, ancora, nella co-
struzione di prototipi.
Per informazioni: Laser Way
– tel. +39 349 8254912

Dal 1978 Pola e Massa forni-
sce competenze industriali
(progettazione, produzione,
consulenza e servizi) nel tratta-
mento superficiale dei metalli la-
minati piani. 
Con una struttura di vendita e as-
sistenza in oltre 30 Paesi e col-
laborazione con i principali at-
tori del mercato in oltre 50 settori pro-
duttivi diversi Pola e Massa offre pro-
dotti e servizi, a catalogo e personaliz-
zati, in ambito industriale.

Pola e Massa ha recentemente
sviluppato una nuova soluzione
per la finitura di parti laminate
piane o con piccoli avallamenti
(sbavatura, satinatura ecc.) spe-
cificatamente per pezzi di For-
mati eterogenei, Spessori varia-
bili, Piccole dimensioni, Mate-
riali metallici diversi.
La spazzolatrice T 12 VM utiliz-
za come utensili spazzole verti-

cali, disponibili in materiali
diversi, ed è gestita dall’operatore at-
traverso un controllo manuale, permet-
tendo:
• Ampliamenti d’offerta verso la clien-
tela
• Ingombri contenuti
• Consumi ridotti
• Automatizzazione e velocizzazione
del processo
• Bassi costi d’acquisto
• Limitati costi d’esercizio
• Gestione anche di piccoli lotti
Per informazioni: Pola e Massa 
tel. +39 0143 837711Esempio delle illimitate applicazioni del taglio laser 

Rifinitura 
di parti laminate 
di piccole dimensioni

Speciale
La spazzolatrice 

T 12 VM

www.ammonitore.com

http://www.cogefim.com
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Le imprese concessionarie del marchio UCIMU, segno distintivo della più qualificata produzione italiana, sono tenute a
realizzare macchine utensili che permettano agli utilizzatori di sfruttare razionalmente le risorse, minimizzando l’uso
di energia, materie prime e mezzi. La “Blue Philosophy” è, infatti, criterio di attribuzione del marchio UCIMU, insieme
a affidabilità commerciale, solidità finanziaria, massima attenzione per sicurezza e funzione collaudo, “cura del cliente”
monitorata attraverso la metodologia Key Performance Indexes. Depositato a norma di legge, il marchio UCIMU viene
concesso alle associate a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in grado di dimostrare, attraverso esami approfonditi e severi
(regolarmente reiterati), caratteristiche aziendali che nessuno schema di certificazione considera contemporaneamente.
Per questo, il marchio UCIMU è espressione delle qualità che cerca l’utilizzatore.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI, ROBOT E AUTOMAZIONE

viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI, tel. +39 02 262 551, telefax +39 0226 255 214/349, ucimu@ucimu.it
www.ucimu.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

IMPRESE CONCESSIONARIE
DEL MARCHIO UCIMU

ABB Sesto San Giovanni MI
ADIGE Levico Terme TN
AUTOMATOR Corsico MI
BALCONI Varedo MI
BARIOLA Legnano MI
BARUFFALDI Tribiano MI
BERCO Copparo FE
BIGLIA Incisa Scapaccino AT
BLM Cantù CO
BRAGONZI Lonate Pozzolo VA
CARLO SALVI Garlate LC
CARNAGHI MARIO Olgiate Olona VA
CARNAGHI PIETRO Villa Cortese MI
CB FERRARI Mornago VA
CMS Zogno BG
COMEC Chieti Scalo CH
COSEMA Mappano di Caselle Torinese TO
D’ANDREA Lainate MI
DELTA Cura Carpignano PV
DUPLOMATIC Legnano MI
ECS Sesto Fiorentino FI
ELBO CONTROLLI Meda MI
ELESA Monza
FICEP Gazzada Schianno VA
FIDIA San Mauro Torinese TO
GALDABINI Cardano al Campo VA
GHIRINGHELLI Luino VA
GIANA Magnago MI
GILDEMEISTER ITALIANA Brembate di Sopra BG
GIUSEPPE GIANA Magnago MI
GOZIO Ospitaletto BS
GRAZIANO Tortona AL

HEXAGON Grugliasco TO
IEMCA GIULIANI Faenza RA
IMET Cisano Bergamasco BG
IMT Casalecchio di Reno BO
INNSE BERARDI Brescia
ITF Mesero MI
JOBS Piacenza
LAZZATI Rescaldina MI
LOSMA Curno BG
LTF Antegnate BG
MANDELLI Piacenza
MARPOSS Bentivoglio BO
MCM Vigolzone PC
MECCANICA NOVA Zola Predosa BO
MELCHIORRE Cinisello Balsamo MI

MILLUTENSIL Milano
MINO San Michele AL
OMERA Chiuppano VI
OMLAT Ceresole d’Alba CN
OMV Caltana di Santa Maria di Sala VE
PAMA Rovereto TN
PARPAS Cadoneghe PD
PEAR Firenze
PICCO Castano Primo MI
PINTO Torino
PRIMA INDUSTRIE Collegno TO
RIELLO MACCHINE Minerbe VR
ROSA Rescaldina MI
ROSA SISTEMI Legnano MI
ROTOMORS Grugliasco TO
SACMA MACCHINE PER LAMIERA Crosio
della Valle VA
SAET Leinì TO
SAFOP Pordenone
SALVAGNINI Sarego VI
SERRMAC Budoia PN
SICMAT Pianezza TO
SIGMA TECHNOLOGY Vigevano PV
SIRMU Rivanazzano Terme PV
SKY THRIVE RAMBAUDI Rivoli TO
SPERONI Sostegno di Spessa Po PV
STREPARAVA Adro BS
TACCHI Castano Primo MI
TIESSE ROBOT Visano BS
VACCARI Brendola VI
VIGEL Borgaro Torinese TO
WALCO Milano
ZANI Turate CO

Elenco aggiornato a 1 giugno 2013
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ANDATA E RITORNO
in giornata da Milano

L’unica possibilità di visitare 
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare 
tempo e denaro

Martedì 8 aprile 
da Milano Malpensa

Il pacchetto Hannover Express
prevede tutto quanto necessario per 

arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri.
La partenza è prevista alle ore 7.30 da Milano

Malpensa e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati 
conducono direttamente in Fiera: 

l’ingresso ai padiglioni è immediato grazie alla tessera 
precedentemente fornita. Alle ore 18 circa nuovo trasferimento 

all’aeroporto ed imbarco sul volo per Milano. 
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni sia dai visitatori 
italiani, sia dagli espositori che lo utilizzano per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

L’AMMONITORE ha concordato una tariffa speciale ridotta
per i propri lettori: 650 €€ a persona per le prenotazioni confermate entro il 28 febbraio.

Dopo tale data la quota è di 720 €€.

Volo specia
le

diretto

HANNOVER EXPRESS

Via Cantalupa, 106 - Casella Postale n. 19
21044 Cavaria (Va)
Tel 0331 212.681 Fax 0331 218.260

http://www.gi-ma.it
http://fiere.kuoni.it
http://www.ucimu.it
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