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L’Europa a una svolta
di Fabio Chiavieri 

Nulla sarà più come pri-
ma è il ritornello che trop-
po spesso abbiamo senti-
to in questi anni di pesan-
ti trasformazioni econo-
miche, ambientali e socia-
li che hanno coinvolto il

nostro pianeta. 
Ed è vero. Ma la questione è un’altra: stia-
mo parlando di una giusta evoluzione o di
una scellerata involuzione? 
Tutte le faccende umane contengono una
naturale ambiguità – il famoso rovescio del-
la medaglia – che deve indurre, ogni qual
volta ne valga la pena, a fare delle riflessio-
ni. La bellezza della vita, in fondo, sta pro-
prio nella sua imprevedibilità e nel dover
affrontare le situazioni più disparate belle
o brutte che siano.  L’etimologia della paro-
la crisi anche nella lingua italiana rimanda
al significato di “punto di svolta” che per
l’Europa, oggi più che mai, rappresenta un
momento di straordinaria importanza, per-
ché in gioco c’è la dignità di milioni di per-
sone.
Da che parte andare dunque? Un esempio
ci arriva da oltreoceano con la politica eco-
nomica statunitense. I dati americani di di-
cembre registrano nel terzo trimestre un PIL
pari a + 5%, miglior risultato dal 2003, frut-
to di investimenti e strategie occupaziona-
li, ma, rovescio della medaglia, con un de-
bito pubblico che è aumentato di 3,45 mi-
liardi di dollari al giorno. Politiche econo-
miche in netta opposizione alla tanto auspi-
cata – soprattutto dai tedeschi – austerità
europea. Se non saranno le scelte di Obama
a far cambiare idea ai vertici di Bruxelles, lo
saranno probabilmente le indicazioni giun-
te dagli elettori greci che hanno voluto Ale-
xis Tsipras come nuovo Premier. Tutti fer-
mi sulle proprie posizioni, ma al contempo
tutti a dire “parliamone”.  Ed è il motivo per
cui il risultato delle elezioni in Grecia, culla
della democrazia occidentale, potrebbe non
essere così negativo come qualcuno preve-
de, bensì innescare circoli più virtuosi di
quanto visto finora.
Di virtuosismi l’Italia ne ha tanto bisogno,
incanalata ormai oltre la soglia relativa alla
pressione fiscale della curva di Laffer, pas-
sata la quale gli introiti dello Stato diminui-
scono per un effetto domino  che parte dal
rallentamento dei consumi e arriva alla cri-
si di interi settori quali, per citarne due ecla-
tanti, l’Edilizia e il Nautico.
Non voglio chiudere il mio editoriale senza
provare a dare una risposta alla domanda
iniziale.  Il mondo si evolve e, in questo pro-
cesso, molto del merito va alla tecnologia,
ma i mutamenti non necessariamente sono
positivi se non ci mettiamo nelle condizio-
ni di saperli sfruttare. E qui entrano in gio-
co il cambiamento culturale, l’apertura
mentale e il pensiero parallelo. 
Questo è poi il grande messaggio che sup-
porta il concetto di Industrie 4.0, la quarta
rivoluzione  industriale, le cui potenzialità
possono essere infinite se ci crediamo vera-
mente.
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Il robot che non imma-
gini, LBR iiwa, è stato
presentato ufficialmente
da Kuka, uno dei princi-
pali player del settore,
che ha scelto un’eccel-
lenza italiana, Telerobo-
tlabs, per studiare nuovi
canali di applicazione fi-
nora preclusi.

Amico Robot

Macchine utensili

Futuro fa rima con Multitasking
DMG MORI ha organizzato un’open
house  presso lo stabilimento Graziano
Tortona. L’evento ci ha permesso di fare
il punto della situazione sul settore della
tornitura multitasking, intervistando il
Direttore commerciale del Gruppo per
l’Italia Diego Spini.

Un cielo sopra i trucioli

[pag. 8]

Sicurezza

Le prestazioni delle grandi macchine utensili a traversa mobile, 
utilizzate sia nei centri stile dell'auto sia nel settore aeronautico, sono sempre più elevate. 
Il truciolo, la polvere e i fumi possono uscire anche dall'alto, un'area in passato spesso priva 
di protezioni; oggi anche il cielo deve essere coperto. [pag. 6]

Automazione
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Un nuovo impianto in-
diano di acciaierie e lami-
natoi utilizza la soluzione
di controllo integrata di
ultima generazione e rag-
giunge, in pochi giorni
dal test, la velocità di pro-
duzione ottimale.
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Casi applicativi

Architettura integrata: basta 
vincoli di tempo! 

Casi applicativi

Tra innovatori ci si intende
La collaborazione tra Vi-
macchine e Brembo, che
vanta ben 450 macchine
già installate, si è consoli-
data ulteriormente con
l’inaugurazione, lo scorso
maggio, del nuovo stabi-
limento Brembo per la
produzione di dischi fre-
no a Homer nel Michigan.

Sul numero di ottobre 2014 de
L’Ammonitore abbiamo dedi-
cato un articolo alla saldatura
a ultrasuoni di componenti
plastici in ambito medicale e
automotive. Ma questa tecno-
logia è oggi ormai impiegata
anche per la giunzione di me-
talli. Vediamo come.

Parliamo di metalli
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Saldatura a ultrasuoni 
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Il design eleva la carrozzeria a elemento di
comunicazione, al di là dell’aspetto pura-
mente estetico. Questo concetto è alla base
del successo di Fishform, azienda veneta di
cui Paolo Perbellini è uno dei fondatori.
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Design

Intervista a Paolo Perbellini
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Dal 5 al 7 febbraio 2015, 
a Erba, 
torna Fornitore Offresi, 
il salone dedicato 
alla piccola 
e media impresa.

Fiere

Speciale Fornitore Offresi 2015

Scarica la App per leggere
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a cura di Cristina Gualdoni

Lo scorso 15 gennaio, Alberto Ca-
prari è stato eletto Presidente di
ANIMA, la Federazione della Mec-
canica Varia di Confindustria.

«Anima rappresenta indubbiamente un settore
fondamentale per l’economia e l’immagine del-
l’Italia nel mondo. - afferma Alberto Caprari
neo Presidente ANIMA -
Avverto la responsabilità del
compito affidatomi che cer-
cherò di svolgere con grande
spirito di squadra. Una squa-
dra fatta da 34 Associazioni e
composta da mille associati
ANIMA che possono mettere
a fattor comune importanti
competenze specifiche e gran-
de motivazione. Due elemen-
ti imprescindibili per supera-
re l’empasse in cui si trova a
operare la manifattura italia-
na ed europea. In armonia con
la visione e il programma del
Presidente Squinzi, ANIMA
confida di dare un contribu-
to significativo alle imprese per il loro sviluppo
in Italia ma soprattutto all’estero. - prosegue
Caprari - Come Federazione metteremo in cam-
po azioni mirate a supportare le imprese della
meccanica verso una sempre maggiore interna-
zionalizzazione e specializzazione dedicandoci
non solo all’Europa, ormai il nostro mercato do-
mestico, ma verso il mondo intero. In questo

contesto Expo 2015 rappresenta un’occasione
che non possiamo farci sfuggire per rafforzare
la nostra immagine di qualità e, ancora di più,
di affidabilità agli occhi del mondo. Oggi più
che mai è necessaria grande attenzione verso le
PMI, ossatura portante sia della meccanica ita-
liana che dell’indotto correlato. - conclude Ca-

prari - La Federazione ANI-
MA dovrà rafforzare ancora
di più il suo ruolo di interlo-
cutore privilegiato per le isti-
tuzioni italiane ed Interna-
zionali sui temi che vedono la
manifattura quale motore
competitivo del  XXI secolo
come identificato, peraltro,
nei programmi di sviluppo
della Commissione Europea».
Alberto Caprari è coniuga-
to con due figli. Imprendi-
tore di terza generazione.
E' Vice Presidente e Diret-
tore Esecutivo di Caprari

SpA, azienda europea leader
nella produzione di Pompe e

soluzioni avanzate per il Ciclo Integrato
dell'Acqua, fondata nel 1945 e attiva nel
mondo. Già Presidente di Assopompe, nel
2008 è entrato nel Consiglio Direttivo di
ANIMA, nel 2009 è stato invitato fra i mem-
bri della Giunta. Nel 2010 è stato eletto Vi-
ce Presidente ANIMA con delega allo svi-
luppo.

L’esito delle votazioni che lo scorso
mese di dicembre è stato ratifica-
to nel corso dell’Assemblea Gene-
rale dei soci, ha riconfermato a

larghissima maggioranza il presidente
uscente Sebastian Fabio Agnello al vertice di
GISI, l’Associazione delle Imprese Italiane di
Strumentazione, per il prossimo triennio
2015-2017.
Le procedure di voto, che quest’anno si sono
svolte telematicamente avvalendosi di
un’apposita piattaforma software certificata,
hanno inoltre sancito la riconferma di Clau-
dio Bertoli (Ametek) alla Vice Presidenza e
di Raffaele Calgani (Ascon Tecnologic) alla
carica di Tesoriere.
Alcune novità hanno invece interessato la
squadra dei sei consiglieri. Accanto ad Ange-
lo Colombo (Elettrotec), Roberto Gusulfino
(Endress+Hauser), Piergiorgio Giovane (Tec-
nova HT) e Lino Ferretti (Emerson Process
Management), hanno fatto il loro ingresso
Maurizio Puricelli di ABB - Div. Process Au-
tomation ed Erminio Campanelli di Parcol.
«Sono particolarmente onorato di essere stato ri-
confermato alla presidenza di GISI, la più grande
e rappresentativa associazione indipendente di
settore, che con 250 aziende operanti in ambito di
strumentazione e tecnologie per i mondi del con-
trollo di processo, dell’automazione industriale e
del laboratorio rappresenta uno dei comparti stra-
tegicamente più importanti per l’economia indu-
striale italiana», afferma il presidente Seba-
stian Fabio Agnello.
«Il prossimo triennio sarà molto importante per
la nostra Associazione – prosegue il Presidente
Sebastian Fabio Agnello – non solo per eventi
come Expo 2015, che vedranno il nostro Paese
protagonista, ma anche nell’ottica di una piena
implementazione dell’ambizioso programma di

rinnovamento, che GISI si è dato sin dal 2008 e
che passo dopo passo ha visto l’Associazione cam-
biare pelle per essere sempre più vicina alle reali
esigenze di un mercato in continua evoluzione».
Tra le linee programmatiche della riconfer-
mata presidenza, spiccano l’attenzione alle
tecnologie digitali, quale mezzo abilitante
per offrire servizi sempre più tempestivi e di
qualità agli associati, e la volontà di costitui-
re nuovi comitati su strumentazione ponde-
rale, reti di comunicazione, wireless, valvole
e strumentazione per fluidi.
Particolare attenzione sarà inoltre posta al
mondo del lavoro - con iniziative che do-
vranno essere sviluppate per agevolare l’in-
contro tra domanda e offerta - e ovviamente
alle attività di internazionalizzazione, che ol-
tre alla Cina vedranno l’esplorazione di altre
aree di interesse per gli associati. 
Un focus particolare, inoltre, sarà posto sulle
attività di analisi e monitoraggio del merca-
to, che saranno riorganizzate al fine di ren-
dere le indagini e il tradizionale Osservato-
rio strumenti sempre più aggiornati e, quin-
di, efficaci.

UCIMU aderisce 
all’ITS Meccatronico Veneto

Alberto Caprari 
nuovo Presidente ANIMA

Alberto Caprari 
è il nuovo Presidente ANIMA

In primo piano

Sebastian Fabio Agnello (SMC Italia) 
riconfermato Presidente GISI per
il triennio 2015-2017 

Sebastian Fabio Agnello al vertice di GISI
anche per il trienio 2015-2017

UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE, l’associazione dei costrutto-
ri italiani di macchine utensili,
robot e automazione, è entrata a

far parte di ITS Meccatronico Veneto  di Vi-
cenza/Padova/Treviso, l’istituto per la for-
mazione superiore di superperiti attivo dal
2010.
L’adesione al progetto ITS
Meccatronico, avvenuta nel
mese di novembre, è stata
resa ufficiale mercoledì 17
dicembre in occasione di un
incontro ospitato presso la
sede dell’istituto e presen-
ziato dal vicepresidente di
UCIMU, e titolare di Omera,
Massimo Carboniero accol-
to dal presidente di ITS Lui-
gi Rossi Luciani.
Nell’occasione, Massimo Carboniero ha il-
lustrato ai circa 30 studenti, ai tutor, alle isti-
tuzioni e ai membri della Fondazione pre-
senti, l’attività e il ruolo di UCIMU-SISTE-
MI PER PRODURRE, che riunisce circa 200
imprese costruttrici di macchine utensili in
rappresentanza di oltre il 70% della produ-
zione nazionale di settore.
«UCIMU ha deciso di aderire al progetto – ha
spiegato Carboniero – perché ritiene che la si-
nergia con ITS meccatronico sia utile strumen-
to per facilitare l’avvicinamento del mondo del-
la scuola a quello del lavoro e delle imprese, in

un territorio, quello vicentino, a elevatissima
concentrazione di aziende della meccanica e
meccatronica. Essere tra le istituzioni che fanno
parte della Fondazione, infatti, significa poter
dare suggerimenti e indicazioni pratiche indi-
rizzando i programmi dei corsi affinché si avvi-
cinino il più possibile alle reali esigenze del mon-
do dell’industria».

Massimo Carboniero ha an-
che distribuito a studenti e
tutor il “Tecnicario” della
macchina utensile, reperto-
rio tecnologico di circa 4.600
espressioni tecniche, tra le
più diffuse tra gli operatori
del comparto, in italiano, in-
glese, tedesco e francese,
strumento di lavoro e di for-
mazione concepito nel più

ampio progetto di UCIMU
“La fabbrica per l’uomo” per gli studenti
che seguono percorsi di formazione tecno-
logica.
Con ITS Meccatronico Veneto sono tre gli
istituti nei quali UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE è presente: la nuova parteci-
pazione nell’istituto vicentino si aggiunge
a quella in due istituti lombardi: Istituto
Tecnico Superiore Meccatronico presso
l’Opera Salesiana di Sesto San Giovanni e
Istituto Tecnico Superiore per le nuove tec-
nologie per il made in Italy presso Abbazia
di San Paolo d’Argon (Bergamo).

Massimo Carboniero,
titolare di Omera 

e vicepresidente Ucimu

http://www.hermle-italia.it
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IL SISTEMA DI MORSE MODULARI
 CON LA PIU’ VASTA GAMMA DI COMBINAZIONI
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Morse XL con dimensione della base 
extra large, molto più lunga delle 
normali morse std

    
      

 

        

 

 

  sione della base 
   ù lunga delle 

    
      

 

        

 

 

    
      

 

        

 

 

    
      

 

        

 

 

    
      

 

        

 

 

    
      

 

        

 

 

    
      

 

        

 

 

3 MORSE IN 1 
Morse e Cubi-morsa 
singoli, doppi, autocentranti 
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Morse e cubi morsa 
per serraggi multipli

LE PIU’ VERS  

    
      

 

        

 

 

TIFLEMULLTIFLEX
  SATILI 

    
      

 

        

 

 

UNA SOLUZIONE APERTA PER IL LAVORO
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UNA SOLUZIONE APERTA PER IL LAVORO
DI OGGI PENSANDO A QUELLO DI DOMANI

Le morse modulari 

avere la  completa intercambiabilità di tutte le parti ed il 

perfetto allineamento di più morse affiancate sulla 

stessa macchina.
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Le morse modulari GERARDI 

avere la  completa intercambiabilità di tutte le parti ed il 

perfetto allineamento di più morse affiancate sulla 

stessa macchina.
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GERARDI sono state progettate per

avere la  completa intercambiabilità di tutte le parti ed il 

perfetto allineamento di più morse affiancate sulla 

    
      

 

        

 

 

UNA SOLUZIONE APERTA PER IL LAVORO
DI OGGI PENSANDO A QUELLO DI DOMANI

sono state progettate per

avere la  completa intercambiabilità di tutte le parti ed il 

perfetto allineamento di più morse affiancate sulla 

    
      

 

        

 

 

UNA SOLUZIONE APERTA PER IL LAVORO
DI OGGI PENSANDO A QUELLO DI DOMANI

sono state progettate per

avere la  completa intercambiabilità di tutte le parti ed il 

    
      

 

        

 

 

ALINTORIZZO
PER CENTRI  

    
      

 

        

 

 

ALI
  DI LAVORO

    
      

 

        

 

 

Investire in una qualsiasi delle 5 famiglie di morse

sviluppate da Gerardi significa entrare in un’ sistema

sempre in evoluzione che vi permetterà di beneficiare di 

tutti gli sviluppi ed innovazioni future, garantendovi una 

rendita crescente di ogni investimento nella gamma 

di articoli e soluzioni offerti dalla Gerardi.
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Portapezzi per centri di lavoro orizzontali
a reticolo (fusioni monoblocco in ghisa
o alluminio)
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RAGGIO ISTANCO
Il sistema modulare Gerardi 
è il modo più semplice per ridurre 
drasticamente i tempi morti e aumentare i profitti 
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Lo scorso 9 dicembre ASCOMUT
(Associazione Italiana Macchine
Tecnologie e Utensili) ha dato vita
a un vivace e stimolante workshop

dedicato al tema della leadership azienda-
le. L’aula, composta da 25 imprenditori e
manager associati, è stata animata da Mau-
rizio Nichetti, regista, attore e produttore
cinematografico, e da Giampaolo Rossi, for-
matore e comunicatore. 
Due ore intense intitolate “Leadership e Ci-
nema” nel corso delle quali, grazie alla bril-
lante testimonianza di Nichetti e alle sugge-
stive citazioni cinematografiche proposte
da Rossi, sono stati forniti spunti di rifles-
sione sulla gestione del gruppo, la motiva-
zione della squadra, l’esercizio della funzio-
ne di guida in ambito aziendale attraverso
continue correlazioni con il mondo del gran-
de schermo e similitudini con il lavoro del
regista nei rapporti con la troupe.

«Riteniamo che sia importantissimo creare oc-
casioni di incontro e di confronto, in un’ottica
formativa di alto livello, in grado di trasferire
concetti di importanza strategica attraverso mo-
dalità comunicative coinvolgenti e apparente-
mente meno impegnative – afferma il Presi-
dente Bianchi. Si tratta di un primo passo a
cui ne seguiranno altri, sempre nell’ottica del
lavoro sulle competenze trasversali, così impor-
tanti nella realtà aziendale come anche in quel-
la associativa».
Tra le tematiche trattate in questo incontro,
meritano di essere sottolineate le caratteri-
stiche del leader: la capacità “visionaria”
(lo sguardo sul futuro), la capacità di co-
struire un “asset valoriale” forte e condivi-
so, la capacità di far crescere il team in mo-
do che diventi sempre più coeso e perfor-
mante, la capacità di ascolto e la valorizza-
zione dell’errore in un’ottica di crescita e di
miglioramento continui. 

Workshop ASCOMUT 
sulla leadership internazionale

Industria italiana costruttrice 
di macchine utensili, robot e automazione:
buone prospettive per il 2015

In primo piano

Si chiude positivamente il 2014 dell’in-
dustria italiana costruttrice di macchi-
ne utensili, robot e automazione. Cre-
sce la produzione e riparte il consumo

italiano che segna un incremento a doppia ci-
fra trainando consegne dei costruttori e im-
port. Stabile l’export. Positive le previsioni per
il 2015. Questo lo scenario illustrato questa
mattina dal presidente Luigi Galdabini, in oc-
casione della conferenza stampa di fine anno
di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE. 
Come emerge dai dati di preconsuntivo ela-
borati dal Centro Studi & Cultura di Impresa
di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, nel
2014, la produzione è cresciuta a 4.695 milioni
di euro, segnando un incremento del 4,6% ri-
spetto all’anno precedente.
Le esportazioni si sono confermate sul livello
del 2013, attestandosi a 3.360 milioni di euro,
-0,7%, penalizzate dalla generale riduzione
del commercio mondiale e, in particolare, dal-
la decisione dell’Unione Europea di limitare
l’export di macchine utensili verso la Russa a
seguito delle tensioni tra la Federazione e
l’Ucraina.
Secondo l’elaborazione UCIMU sui dati
ISTAT, nei primi nove mesi dell’anno, princi-
pali paesi di destinazione del made in Italy di
settore sono risultati: Cina (-18,6%) 264 milio-
ni euro, Stati Uniti (-8,4%) 258 milioni, Ger-
mania (+0,2%) 231 milioni, Russia (-16%) 110
milioni, Francia (+0,8%) 102 milioni, Turchia
(+0,6%) 81 milioni, Polonia (+17,1%) 71 milio-

ni, India (-35,5%) 62 milioni, Messico (+11%)
61 milioni, Brasile (-37,3%) 60 milioni.  
Particolarmente rilevante la crescita del con-
sumo italiano che, tornato di segno positivo,
si è attestato a un valore di 2.420 milioni di eu-
ro, il 18,2% in più rispetto al 2013, evidenzian-
do la ripresa degli investimenti del manifat-
turiero italiano in sistemi di produzione. 
Di questo trend ne hanno beneficiato princi-
palmente i costruttori, le cui consegne sul mer-
cato interno sono salite, del 21,1%, a 1.335 mi-
lioni di euro. 
Le importazioni hanno invece registrato un
incremento più contenuto (+14,9%), attestan-
dosi a 1.085 milioni di euro. 
Dopo sei anni di crescita, scende il rapporto
export/produzione, fermandosi al 71,6%, in
ragione della ripresa del mercato interno ver-
so il quale i costruttori italiani hanno subito
ri-orientato parte della propria offerta.
Nel 2015 proseguirà il trend positivo dell’in-
dustria italiana di settore che, secondo le pre-
visioni, vedrà un incremento per tutti i prin-
cipali indicatori economici.  
Continueranno a crescere anche le consegne
dei costruttori che si attesteranno a 1.390 mi-
lioni di euro, segnando un +4,1%, trainate dal
trend positivo del consumo domestico che
raggiungerà i 2.530 milioni di euro, il 4,5% in
più rispetto al 2014. Anche l’import benefice-
rà della vivacità della domanda espressa da-
gli utilizzatori italiani, salendo a quota 1.140
milioni di euro, +5,1% rispetto al 2014. 

Maurizio Nichetti brillante relatore del workshop organizzato da Ascomut

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!

http://www.mh-inprocess.com
http://www.omlspa.it
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Protezioni per macchine utensili

Fidia S.p.A. ha festeggiato lo
scorso anno il suo quarantesimo
anniversario. Nata nel settore del-

l'elettronica e del software per Controlli
Numerici, l'azienda, che ha sede a San
Mauro Torinese, si è progressivamente
spostata nella meccanica, proponendo
centri di lavoro di grande robustezza e
precisione. La gamma oggi è partico-
larmente completa, soprattutto nel set-
tore delle macchine di dimensioni

medio-grandi, a volte imponenti, spe-
cialmente adatte al settore dell'auto-
mobile, dell'energia e dell'aerospazio;
l'azienda piemontese annovera tra i
propri clienti i migliori fornitori mon-
diali della componentistica aeronau-
tica. 
In particolare, i modelli della linea GTF
(GanTry Fidia) sono tutti caratterizzati
da eccellenza di prestazioni, con nu-
merose soluzioni tecnologiche svilup-
pate e brevettate proprio per garantire
una affidabilità al di sopra di ogni com-

promesso. Infatti l'azienda ha sempre
mostrato una forte vocazione all'inno-
vazione, con investimenti in ricerca e
sviluppo in tutti gli ambiti della pro-
pria tecnologia, quella dell’Alta Velo-
cità in particolare. Pionieri già nel 1994
nella convinzione di eliminare la fini-
tura manuale al termine del processo
di fresatura, nonché di realizzare forme
di maggiore complessità e migliore
qualità con una consistente riduzione
dei tempi di lavorazione, i sistemi di
fresatura Fidia si collocano ai vertici

zdel mercato, offrendo vantaggi sia per
volume di materiale asportato, sia nella
capacità di lavorare direttamente ma-
teriali difficili (leghe austenitiche, tem-
prati, nitrurati, ma anche titanio e
compositi). Si tratta di un settore con
elevate prospettive di crescita, dovute
alla sempre crescente diffusione di si-
stemi ad alta velocità nel settore
stampi, unitamente alla necessità di ab-
battere i costi della manifattura aero-
spaziale, riducendone i tempi di
attraversamento ed eliminando costose
operazioni manuali.
Nel panorama delle aziende che pro-
ducono macchine utensili una partico-
larità la contraddistingue: Fidia è tra le
pochissime aziende che possono for-
nire tutta l'elettronica di comando e
controllo, nonché tutto il software di
processo. I prodotti Fidia vengono da
sempre venduti sul mercato globale,
come testimonia la presenza di filiali
nei quattro continenti. Infatti, a partire
dal 2000, ai mercati tradizionali (Eu-
ropa e Nord America) si sono affiancati
i paesi emergenti, in particolare il Bra-
sile e la Cina che rappresenta ormai un
mercato di riferimento.

Nuove esigenze di protezione
La costruzione delle macchine Fidia è
tutta italiana. I sistemi di protezione so-
nagoso forniti da PEI Srl, azienda ita-
liana leader in questo settore a livello
internazionale. Essa si conferma, in-
fatti, l'unica azienda del settore in Eu-
ropa capace di offrire tutti i tipi di
tecnologie nel campo delle protezioni
per macchine utensili: rulli avvolgibili,
tapparelle, soffietti con e senza lamelle,
coperture telescopiche e raschiaolio.
Ovunque esista un organo dinamico da
proteggere dal truciolo o dal lubrore-
frigerante, un sistema PEI può farlo; lo
stesso vale per la sicurezza degli ope-
ratori e per l'ambiente di lavoro. Un
gruppo di esperti progettisti per ogni
prodotto può soddisfare le esigenze di

Le prestazioni delle grandi macchine utensili a traversa mobile, 
utilizzate sia nei centri stile dell'auto sia nel settore aeronautico, sono sempre più 
elevate. Il truciolo, la polvere e i fumi possono uscire anche dall'alto, un'area 
in passato spesso priva di protezioni; oggi anche il cielo deve essere coperto.

di Luca Vieri

▲ Fidia si distingue per le sue macchine utensili
a tecnologia Gantry

Una unità Fidia in costruzione evidenzia la sua struttura modulare, con basamenti dell'asse X rialzati e traversa longitudinale

Un cielo sopra i trucioli
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ogni cliente, che trova in PEI un partner
strategico capace di fornire un alto va-
lore aggiunto.
La collaborazione tra Fidia e PEI è di
lunga data, come conferma Franco Va-
lentini, Direttore di Produ-
zione Sistemi di Fresatura:
«A parte la grande qualità dei
prodotti e la completezza del-
l'offerta, apprezziamo molto
l'ascolto che Pei ci dedica
nella soluzione dei nostri pro-
blemi. Noi esprimiamo le no-
stre necessità, i loro tecnici
sono sempre in grado di con-
sigliarci sulla migliore solu-
zione da adottare; un vero e
proprio "codesign". Per
esempio, cerchiamo insieme
di mettere a punto meccani-
smi che non debbano sopportare inutili sol-
lecitazioni; a volte ci suggeriscono di
apportare modifiche alla carteratura pro-
prio per ottenere migliori prestazioni. Così
dai prodotti standard possiamo ottenere
delle protezioni personalizzate; per non dire

quando abbiamo bisogno di prodotti speciali
e innovativi che solo loro hanno sviluppato
sul mercato».
È il caso di "Wave Sky", una copertura
totale per trattenere all'interno trucioli
e fumi durante la lavorazione nelle
macchine a traversa mobile, proprio la
tipologia di impianti in cui Fidia si di-
stingue. Si tratta di macchine utensili
caratterizzate dai basamenti dell'asse X
rialzati e da una traversa che si muove
longitudinalmente. Gli sforzi dei pro-

gettisti sono tesi ad aumentare la
rigidità della traversa e ad al-
leggerirla per aumentare le pre-
stazioni; la velocità di
traslazione è quindi elevata,
così come elevato è il numero di
giri del mandrino con tempi
ciclo di tutto rispetto. 
Le prestazioni sempre più
spinte determinano la fuoriu-
scita del truciolo, specialmente

nel caso dell'alluminio, al di fuori
e anche al di sopra dell'area operativa,
che dovrebbe quindi essere circoscritta
anche in altezza. Pure i materiali com-
positi non sono esenti da problemi, poi-
ché dall'alto fuoriescono fumi e polveri
ritenuti tossici, la cui dispersione nel-
l'ambiente di lavoro non è ammessa.
Inoltre queste macchine sono di di-
mensioni imponenti; possono avere
anche decine di metri di lunghezza. Un
altro problema da risolvere era anche il
buio perenne che una semplice coper-
tura totale avrebbe imposto.

Un tetto silenzioso e robusto
Per offrire una soluzione a
tutti questi problemi, PEI ha

realizzato Wave Sky, una copertura con
ossatura in alluminio e mantice in tes-
suto a doppia trama in poliuretano tra-
slucido e antistatico, accortezza
doverosa per evitare di attirare le pol-
veri di materiali resinosi. Si tratta di un

sistema leggero, che permette quindi di
seguire facilmente i rapidi movimenti
della traversa, lasciando passare co-
munque una buona quantità di luce
per mantenere al di sotto un ambiente
adatto alle lavorazioni. Wave Sky per-
mette di chiudere efficacemente
un'area che varia in dimensioni conti-
nuamente, a seconda della posizione
della traversa; non sarebbe possibile al-
trimenti attuare un contenimento dei
residui di lavorazione. 
I tecnici PEI hanno messo a punto
Wave Sky, una costruzione modulare; è
facile così produrlo di volta in volta
nelle dimensioni richieste dal cliente,
senza dover riattrezzare stampi o ese-
guire piazzamenti particolari che ne

aumenterebbero il
costo: «Questa caratte-
ristica si sposa perfetta-
mente con la tradizione
Fidia, che, pur partendo
da un catalogo di mo-
delli definito, prevede
sempre di soddisfare
esigenze speciali della
sua clientela operando
modifiche e integrazioni
su ogni unità. L'archi-
tettura delle nostre
macchine è basata su
una costruzione a bloc-
chi, una soluzione con-
solidata e matura che

consente di coniugare alta potenza, elevata
precisione e straordinaria stabilità».
Wave Sky agevola l'aspirazione dei
fumi e dei vapori pericolosi e impedi-
sce al truciolo di uscire. È un prodotto
che offre anche al costruttore della mac-

china dei vantaggi, in termini di ergo-
nomia ed economicità d'uso: per esem-
pio, senza la copertura, l'aspirazione
delle polveri richiederebbe una po-
tenza molto maggiore dell'impianto,
con un imponente flusso d'aria. 
Come di consueto nelle tecnologia PEI,
la copertura è ancorata alla traversa,
mentre è stato adottato un opportuno
sistema di smorzamento a materiale fo-
noassorbente. Infatti, essendo le mac-
chine Fidia ad alta dinamica, il rapido
movimento della protezione avrebbe
potuto dare luogo a rumore continuo e
fastidioso: in Wave Sky pattini di scor-
rimento autolubrificanti, a rulli di 
metallo rivestito in polimero, contri-
buiscono ad assicurare silenziosità di
funzionamento e robustezza. Questa
soluzione impedisce che le vibrazioni
si trasmettano alla traversa, salvaguar-
dando la precisione e la silenziosità. Le
guide laterali modulari e regolabili fa-
cilitano il montaggio del sistema anche
su macchine già in opera, senza neces-
sità di speciali adattamenti.

La copertura modulare Wave Sky vista dall’alto

Particolare della copertura Wave Sky 
vista dall’interno della macchina

Wave Sky è una copertura inventata da PEI Srl 
e impiegata da Fidia per trattenere 

trucioli e fumi durante la lavorazione

Altri tipi di protezione PEI sono impiegati sulle macchine Fidia; qui un soffietto

Prodotti unici sul mercato
Innovazione, qualità e prezzi con-
correnziali sono i valori trainanti di
PEI nel progettare e costruire prote-
zioni per macchine utensili. PEI col-
labora direttamente con i più
importanti costruttori di macchine
utensili mondiali, operando in co-
progettazione per dare vita a un pro-
dotto perfettamente ottimizzato,
"confezionato" su misura per ogni
problema da risolvere. 
Michele Benedetti (nella
foto), Responsabile Inno-
vazione e Sviluppo del-
l'azienda bolognese,
precisa: «I nostri prodotti
sono di norma destinati ai
costruttori di macchine
utensili, ma in molti casi si
può eseguire un retrofit, in-
stallando Wave Sky su qua-
lunque unità già in servizio in officina.
Sempre più spesso ci capita di interve-
nire su macchine esistenti, sia per chiu-
dere la parte alta, sia per coprire la buca.
Prima delle nostre recenti invenzioni in
questi ambiti, non esistevano sul mer-
cato prodotti che svolgessero quei com-
piti; oggi, mediante i nostri innovativi
prodotti, le aziende possono sicuramente
migliorare la sicurezza interna dei loro
impianti».
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“Il Robot che non immagini” è il
titolo dell’evento tenutosi lo
scorso dicembre, grazie al qua-

le Kuka e Telerobotlabs hanno presen-
tato LBR iiwa. 
Definirlo robot è quasi banale, trattan-
dosi di una macchina intelligente, sen-
sibile flessibile, intuitiva, delicata e pre-
cisa. Il nome completo è “Leichtbauro-
boter iiwa”: Leichtbauroboter significa
“robot leggero” mentre iiwa è l’acroni-
mo di intelligent industrial work assi-
stant che porta con sé l’idea di un assi-
stente intelligente nel lavoro industria-
le. 
Luogo della presentazione è stata scel-
ta la sede genovese di Telerobotlabs,
un’eccellenza italiana scelta da Kuka
per studiare nuovi canali di applicazio-
ne finora preclusi.

Una giornata dalle tante sfumature
Tecnologia, amore, cultura, tra passato
e futuro, sono gli ingredienti che han-
no dato sapore al susseguirsi di inter-
venti, catturando l’attenzione delle tan-
te persone accorse.
Ma sono le parole di David Corsini Am-
ministratore delegato di Telerobotlabs,
usate per introdurre Lorenzo Licalzi,
autore del libro “Un lungo fortissimo
abbraccio”, che meglio di tante altre co-
se danno il senso di quanto avvenuto:
«Oggi non si parlerà di robotica, ma parle-
remo di amore, perché ciò che rappresenta-
no questa azienda e le persone che vi lavo-
rano è amore puro, e di futuro».  
Ma qual è il nesso tra un romanzo e la
presentazione di LBR iiwa, lo ha spie-
gato in maniera molto suggestiva lo
scrittore e psicologo Licalzi: «Oggi stia-
mo assistendo a un evento che darà l’inizio
a una nuova strada per il concetto di robo-
tica. Da oggi il robot non sarà più “per l’uo-
mo” ma “con l’uomo”. Ed è quello che rac-
conto nel mio libro, ambientato in un futu-
ro non troppo lontano, circa il 2100, dove

si arriverà a toccare l’ultima frontiera qua-
le punto di partenza per una nuova era.
Una storia che stimolerà molti punti di ri-
flessione».

La sfida tecnologica
Con LBR iiwa Uomini e robot per la pri-
ma volta possono lavorare fianco a
fianco nella risoluzione di compiti al-
tamente complessi, le barriere protetti-
ve vengono meno, nascono nuove aree
di lavoro e l’automazione trova spazi
dove prima era impossibile: il livello
tecnologico che fino a ieri, con la robo-
tica cosiddetta convenzionale, era un
punto d’arrivo oggi con LBR iiwa di-
venta un punto di partenza.
«LBR iiwa è un robot intelligente che inte-
ragisce con gli uomini. È sensibile, leggero,
flessibile, preciso. È dotato di sensori, perce-
pisce gli ostacoli, impara e replica le azioni
senza la necessità di una programmazione
via software. È già stato utilizzato con suc-
cesso nei sistemi di assemblaggio flessibili e
sta trovando future aree di utilizzo. La ro-
botica industriale si apre a un nuovo ambi-
to applicativo e va oltre per diventare, an-
che, robotica di servizio» ha detto Alberto
Pellero Strategic Development Manager
di Kuka Roboter Italia Spa.
«È uno strumento, è stato progettato per
migliorare le condizioni di lavoro. Permet-
te di eseguire operazioni nocive o comples-
se senza che vi sia l’esposizione diretta del-
l’uomo. Pensiamo a chi opera nelle acciaie-
rie o nelle centrali nucleari; o ancora, con-
sente di lavorare con maggiore precisione
nei sistemi di assemblaggio con materiali
delicati o con componenti piccoli e di forme
diverse. Questo robot apre nuove sfide»
continua Francesco Becchi Direttore
Generale Telerobotlabs. 
«LBR iiwa è una macchina nata per colla-
borare con gli uomini, è una frontiera pros-
sima, un inizio. Chiude il cerchio della ro-
botica industriale convenzionale e ne apre
uno della robotica collaborativa, umana,
flessibile, facile da utilizzare. È un robot
amico» dichiara David Corsini.
LBR iiwa verrà utilizzato anche in cam-

po sanitario, a partire dal settore riabi-
litativo, come ha illustrato il Prof. Pa-
trizio Sale del Dipartimento di Neuro-
riabilitazione - IRCCS San Raffaele pi-
sana Roma: «Il medico prende la macchi-
na e la guida nel compiere un’azione, che
simula il movimento terapeutico per la ria-
bilitazione di un arto; il robot ha la capaci-
tà di memorizzarlo, di impararlo e di ripe-
terlo da solo. LBR iiwa è altamente flessi-
bile e riconfigurabile, permette di creare
programmi terapeutici personalizzati per
le specifiche esigenze di ogni paziente». 
Oltre che alla grande industria, i robot
potranno essere utili anche nelle PMI:
«La maggior parte degli addetti ai lavori ri-
tiene che le PMI siano il mercato con più
alto potenziale proprio per quella robotica
"nuova" e cooperante di cui stiamo parlan-
do. Già oggi molte PMI impiegano robot in
applicazioni convenzionali, quali ad esem-
pio la saldatura o la manipolazione. L’obiet-
tivo è fornire un dispositivo ragionevol-
mente economico, sufficientemente presta-
zionale e facilmente riprogrammabile -
puntualizza David Corsini. I robot sono
estremamente diffusi in diversi settori del-
l'industria, tanto da essere, in molti casi,
la soluzione più ovvia, rapida e immediata
a tantissimi problemi di automazione. Co-
me è riscontrabile dai numeri, i robot non

Robotica

Amico Robot
Il robot che non immagini,
LBR iiwa, è stato presentato
ufficialmente da Kuka, 
uno dei principali player 
del settore, che ha scelto
un’eccellenza italiana, 
Telerobotlabs, per studiare
nuovi canali di applicazione
finora preclusi.

di Fabio Chiavieri

David Corsini 
Amministratore delegato di Telerobotlabs

Lorenzo Licalzi è l’autore del libro
“Un lungo fortissimo abbraccio”

Alberto Pellero Strategic Development Manager 
di Kuka Roboter Italia Spa

Giorgio Metta Direttore iCub Facility, IIT

Patrizio Sale del Dipartimento di Neuroriabilitazione -
IRCCS San Raffaele pisana Roma[continua a pag. 10]
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tolgono il lavoro alle persone; anzi eseguo-
no dei lavori che gli uomini non possono
fare. Ricordiamoci che dietro ad un robot,
c'è sempre qualcuno che lo progetta, lo pro-
duce e lo fa funzionare».

Tutto parte dagli umanoidi
Tra i relatori della giornata anche Gior-
gio Metta Direttore iCub Facility, IIT
(Istituto Italiano di Tecnologia), un pro-
getto che nasce all’incrocio di discipli-
ne differenti come l’intelligenza artifi-
ciale, la robotica e le neuroscienze, e ha
l’obiettivo di indagare l’intelligenza
umana e di ricrearne le condizioni e le
caratteristiche in una piattaforma ro-

botica umanoide, il robot iCub.
Esso si avvale anche della collaborazio-
ne del dipartimento Robotics, Brain
and Cognitive Sciences (RBCS) guida-
to dal Prof. Giulio Sandini, del diparti-
mento Advanced Robotics (ADVR) e
dal dipartimento di Pattern Analysis
and Computer Vision (PAVIS).
Il progetto iCub ha come obiettivo
principale lo sviluppo e il manteni-
mento di una piattaforma robotica
aperta (open source) sia per quanto ri-
guarda l’hardware che il software.
Questa piattaforma allo stato dell’arte
– chiamata iCub – consente di studiare
problemi connessi al controllo del mo-

vimento, alla visione artificiale, all’ap-
prendimento automatico e, in genera-
le, all’intelligenza artificiale in un con-
testo incorporato umanoide. 
iCub ha avuto un considerabile succes-
so e in questo momento ci sono più di
20 laboratori nel mondo che usano un
robot iCub per i loro studi sull’intelli-
genza.
La piattaforma iCub ha la forma e le di-
mensioni di un bambino di circa 4 an-
ni, da cui il nome “cub” che in inglese
significa “cucciolo”. Possiede 53 “sno-
di” (gradi di libertà) di movimento, la
maggior parte dei quali sono nelle
braccia e nelle mani per consentire
azioni di presa e di manipolazione fine
degli oggetti. iCub ha telecamere che
riproducono la vista, microfoni per la
ricezione di suoni, sensori inerziali che
riproducono il senso
dell’equilibrio, e sen-
sori tattili e di forza per
misurare l’interazione
con l’ambiente.
Tali caratteristiche ren-
dono iCub, un robot
umanoide che è in gra-
do di vedere l’ambien-
te che lo circonda, rico-
noscere alcuni oggetti,
capire se una persona
è presente di fronte a
esso, rispondere a
semplici comandi vo-
cali oppure al contatto
fisico con le persone.

Inoltre, a comando può afferrare ogget-
ti ed eseguire alcune azioni come spo-
stare, prendere, rovesciare, ecc. 
Ogni azione è eseguita da iCub in ma-
niera autonoma, contando solo sui suoi
sensori.
Questi risultati sono stati possibili in
parte grazie a numerosi progetti finan-
ziati all’interno dalla Commissione Eu-
ropea quali per esempio: ITALK (lin-
guaggio), CHRIS (interazione uomo-
macchina), RoboSKIN (sviluppo pelle
robotica), Poeticon (azione e linguag-
gio), eMorph (sviluppo sensori visivi
innovativi), RobotDoc (training), Viac-
tors (attuatori), EFAA (architettura co-
gnitiva), Xperience (architettura cogni-
tiva), Darwin (controllo delle azioni),
ImClever (curiosità e motivazioni).

La piattaforma iCub ha la forma e le dimensioni di un bambino di circa 4 anni,
da cui il nome “cub” che in inglese significa “cucciolo”

Il robot LBR iiwa
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CASI APPLICATIVI

Automazione industriale

Lo scenario
Automazioni Industriali Capitanio S.r.l.
(AIC) è un system integrator che opera a
livello mondiale e progetta, costruisce e
commercializza sistemi di automazione,
principalmente per l'industria siderurgi-
ca. Da quasi 40 anni opera con successo
nella progettazione, costruzione e messa
in servizio di impianti di automazione in-
dustriale per il controllo dei processi nel-
l'industria del ferro e dell'acciaio. Alla ba-
se di questo successo una consolidata
esperienza su varie tipologie di sistema,
che includono acciaierie, colata continua,
laminatoi per barre e rotoli per prodotti
lunghi, vergella e profilati, impianti di
trattamento acque e sistemi di depolve-
razione.
L’azienda offre un’ampia gamma di atti-
vità basate su diverse tecnologie elettri-
che tra cui quadri di media tensione, tra-
sformatori di media e bassa tensione,
pannelli azionamenti CA & CC, centri di
controllo motori (MCC), pannelli di di-
stribuzione e PLC , quadri di automazio-
ne PLC di sicurezza. A tutto ciò si aggiun-
ge la progettazione, la costruzione e l'in-
stallazione di banchi principali di con-
trollo e di stazioni di controllo locali, si-
stemi SCADA & OP, CCVE, sistemi PLC
di sicurezza completamente integrati, in-
stallazione e messa in servizio di impian-
ti elettrici e progetti chiavi in mano. I pro-
dotti sono sempre pensati su misura per
soddisfare le esigenze puntuali di clienti
di tutto il mondo.
Oggi AIC è uno dei fornitori leader di so-

luzioni elettriche e di automazione per
l'industria siderurgica mondiale - in par-
ticolare laminatoi per barre e rotoli per
prodotti lunghi - con oltre 700 installazio-
ni in più di 40 paesi - molte delle quali uti-
lizzano soluzioni Rockwell Automation.
L’azienda ha sede a Brescia, ed è in grado
di offrire assistenza completa ai propri
clienti in tutto il mondo. Oltre ai siti ita-
liani,  la società supporta i mercati locali
attraverso AIC Nord America Corp, New
York, USA e AIC India Ltd., Calcutta, In-
dia.
Per un recente progetto di un
nuovo laminatoio in India, AIC
ha associato la propria espe-
rienza a quella di prodotto e di
dominio di Rockwell Automa-
tion con l’obiettivo di sviluppa-
re una soluzione di controllo
completamente integrata in
tempi estremamente ristretti.

La sfida
Il progetto, realizzato per con-
to di un produttore indipen-
dente indiano di acciaio, com-
prende la progettazione, la co-
struzione, il collaudo e la mes-
sa in servizio dei sistemi elet-
trici di un impianto per la pro-

duzione di prodotti lunghi in acciaio
inossidabile laminati a caldo (barre e ver-
gella) da affiancare a strutture già esisten-
ti, tra cui un altro laminatoio. 
Marco Capitanio, Managing Director di
AIC afferma: «Il cliente indiano ha commis-
sionato la parte meccanica del progetto ad
un’azienda svedese, mentre noi ci siamo oc-
cupati di quella elettrica seguendo le specifi-
che della società svedese e le direttive di un
consulente indiano».
Il livello di interazione tra le parti è stato

molto alto in ogni fase del progetto che
era stato suddiviso in segmenti distinti -
commerciale, kick off, ingegneria (pro-
gettazione), ingegneria (software), pro-
duzione del materiale elettrico nel nostro
laboratorio italiano, test interni (incluso
l’s/w), spedizione in India, montaggio,
messa in servizio a freddo e a caldo e, in-
fine, assistenza e formazione.
L’acciaieria è stata progettata per l’accia-
io e per barre in acciaio speciale, tondini
e profilati, comprende stazioni multiple,
tra cui stand, cesoie, blocchi, linee di fini-
tura e piani di raffreddamento, ognuna
delle quali richiede un diverso tipo di in-
frastruttura elettrica, e in ultima analisi,
tutti questi elementi vengono controllati
da diverse unità di comando locali e da
un banco di comando principale.
«A rendere ancor più ampia la portata e la
complessità dell'installazione - continua Ca-
pitanio - il rispetto dei tempi stretti per il
completamento del progetto, oltre alle diverse
metodologie di lavoro utilizzate da noi, dal-
l'OEM svedese, dal consulente di progetto e
dal cliente indiano. Tuttavia, siamo un’azien-
da globale e in quanto tale siamo abituati ad
operare con prassi e procedure diverse, cer-
cando di imprimere a tutte il nostro passo».
La soluzione
AIC ha definito le specifiche, fornito/co-
struito e installato tutti i motori principa-
li e ausiliari, tutti i convertitori CA e CC
principali e ausiliari, tutti i PLC, tutti i
banchi di controllo principali e locali, tut-
ti software per PLC e HMI, il sistema HMI
e il database e le reti; fornendo nel con-
tempo i servizi necessari per il completa-
mento del progetto (progettazione, mes-
sa in servizio e assistenza in remoto).
La soluzione fornita da Rockwell Auto-
mation è al cuore di questa importante in-
stallazione. Quattro controllori di auto-
mazione programmabili Allen-Bradley
ControlLogix 5000 provvedono al con-
trollo primario della linea, comunicando
attraverso 3.500 I/O con non meno di 42
rack lungo tutta la sua lunghezza. Sui
rack sono stati istallati una serie di mo-
duli a seconda della loro posizione e fun-
zione, ma, in totale, sono stati utilizzati
19 inverter DC Allen-Bradley Power-
Flex® inclusi i convertitori CC PowerFlex
2000A SAR e le schede di controllo. Per
controllare le rulliere, i trascinatori a ce-
soie, la posa per formare la testa e la bar-
ra e la movimentazione di bobine sono
stati utilizzati anche 69 convertitori CA
Allen-Bradley PowerFlex755 insieme a
quattro soft starter  SMC FLEX™ per le
pompe. 
Gli HMI Allen-Bradley PanelView ™

Plus sono stati utilizzati per
alcuni pannelli operatore as-
sociati a FactoryTalk® SCA-
DA installato sui PC nelle va-
rie stazioni di controllo. Sono
state impiegate due reti:
EtherNet/IP® per SCADA,
HMI e convertitori (questi ul-
timi in configurazione ridon-
dante) e ControlNet® per gli
I/O.
«Usiamo il controllo assi fornito
dal PAC ControlLogix  per con-
trollare lo start/stop del taglio e
la posa della testa - spiega Ca-
pitanio - e il sistema è molto ef-
ficiente. Le prestazioni in termi-
ni di tolleranza (taglio/posizio-
namento) sono molto buone. Il

I prodotti lunghi in acciaio inossidabile laminati a caldo (barre e vergella) 
realizzati dal costruttore indiano

Architettura integrata: 
basta vincoli di tempo! 

Un nuovo impianto indiano
di acciaierie e laminatoi 
utilizza la soluzione di 
controllo integrata 
di ultima generazione 
e raggiunge, in pochi giorni
dal test, la velocità 
di produzione ottimale.
a cura della Redazione

La soluzione fornita da Rockwell Automation è il cuore
di questa importante installazione
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software AIC di automazione e HMI consen-
te ai clienti la gestione integrata di ogni area
dell'impianto, dal forno di riscaldo fino alla
movimentazione dei prodotti finiti, tramite
un’unica piattaforma».

I risultati
«Il nostro cliente indiano dispone ora di
un’architettura di controllo completamente
integrata, che oltre ad aver contribuito alla
messa a servizio, ha anche consentito di rag-
giungere la capacità nominale dopo pochi
giorni dal test a caldo» sottolinea Capita-
nio. «Sebbene i tempi di start up e progetto
siano stati più brevi rispetto alla media del
mercato indiano, abbiamo raggiunto tutti gli
obiettivi primari in linea con il calendario
progetti». 
Il cliente di AIC ha, inoltre, avuto modo
di apprezzare i benefici dell’accesso re-
moto. In un primo momento c’era sem-
pre qualcuno sul posto per risolvere tem-
pestivamente eventuali problemi. 
«L’abbiamo fatto all’inizio - spiega Capita-
nio - ma ora non è più necessario perché pos-
siamo gestire tutto da remoto. La manuten-
zione è molto più semplice grazie a Architet-
tura Integrata di Rockwell Automation®».
«Lavoriamo con Rockwell Automation da
prima del 2000 - conclude Capitanio. Fin
dal nostro primo progetto, abbiamo stabilito
un ottimo rapporto di lavoro. Il personale è
molto flessibile ed i suoi ottimi prodotti of-
frono gli elevati livelli di prestazione da noi
richiesti. Il problem solving è sempre sempli-
ce e veloce. Per questo progetto abbiamo coin-
volto Rockwell Automation anche in India,
dimostrando un’ottima capacità di intera-
zione a livello locale».

Il caso applicativo in sintesi
La soluzione
La soluzione Rockwell Automation ogget-
to dell’articolo comprende: 
• 4 controllori di automazione program-

mabili Allen-Bradley ControlLogix 5000
che comunicano con non meno di 42
rack 

• 3.500 I/O 
• 19 convertitori CC Allen-Bradley Power-

Flex 
• Allen-Bradley PowerFlex 2,000A SAR e

schede di controllo 
• 69 convertitori CA Allen-Bradley Power-

Flex 755 
• 4 soft starter SMC Flex 
• HMI Allen-Bradley PanelView Plus 
• FactoryTalk SCADA installato sui PC nel-

le varie stazioni di comando 
• EtherNet/IP per SCADA HMI e per gli

azionamenti e ControlNet per gli I/O 
I risultati
• Tasso di produzione ottimale raggiunto

già dalle prime fasi di produzione 
• Progetto completato con successo entro

Itempi brevi, in parte grazie a Architet-
tura Integrata 

• Tecnologie di automazione innovative 
• Questo è il primo laminatoio in tutto il

mondo con i nuovi convertitori CC Po-
werFlex per stand principali 

• Ogni postazione di controllo è stata pro-
gettata con un approccio user-friendly e
gli operatori del cliente sono stati capa-
ci di gestire l’impianto senza alcuna dif-
ficoltà o problema

CASI APPLICATIVI
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MACCHINE UTENSILI

Tornitura multitasking

L’evoluzione delle macchine utensili viaggia ormai
su binari ben chiari. La necessità di ridurre i tempi
ciclo preservando al contempo la qualità della la-

vorazione, induce i costruttori a produrre sistemi multita-
sking in grado di restituire un pezzo pressoché finito senza
che esso abbia subito nessuno spostamento da una mac-
china a un‘altra. 
A questo tipo di evoluzione non sfugge nemmeno il tornio,
macchina tradizionalmente più diffusa nelle officine mec-
caniche italiane.
Lo stabilimento di GRAzIANO Tortona, uno dei marchi ita-
liani storici nel comparto della tornitura e fresatura multi-
tasking, è stato protagonista lo scorso novembre di una
open house durata quattro giorni.
Quale migliore occasione, quindi, per parlare
di tornitura, e soprattutto di tornitura multi-
tasking, sfruttando competenza ed esperienza
di Diego Spini, Amministratore Delegato Ag-
giunto e Direttore Commerciale della filiale
italiana del colosso tedesco-giapponese DMG
MORI.

Ing. Spini, l’Italia è il secondo mercato euro-
peo per quanto riguarda il settore della tor-
nitura. Come si posiziona DMG MORI in
questo settore e quali sono i margini di cre-
scita?
DMG MORI è un gruppo in costante crescita
ed espansione a livello mondiale, estrema-
mente attento alle esigenze del mercato in ter-
mini di qualità e innovazione. 
Un gruppo che si posiziona in maniera strategica nel mer-
cato europeo e soprattutto italiano, dato che due degli sta-
bilimenti di tornitura sono proprio nel nostro territorio, lo
stabilimento di GILDEMEISTER Italiana di Brembate di
Sopra (BG) dedicato alla produzione di torni da barra e plu-
rimandrino e GRAzIANO Tortona in provincia di Alessan-
dria, dedicato alla produzione di torni universali e
multitasking. 

L’ammodernamento dello stabilimento di Brembate di
Sopra, inaugurato nel giugno del 2014 e che è valso un in-
vestimento di oltre 15 milioni di euro, rappresenta il com-
pimento del progetto di ristrutturazione strategica degli
stabilimenti italiani del Gruppo, iniziata con GRAzIANO
e ora proseguita con GILDEMEISTER Italiana. Obiettivo è
aumentare la vicinanza e offrire un servizio sempre più

completo per i nostri clienti, da qui la scelta di
produrre per il mercato europeo, considerata
l’elevata domanda locale, il modello di punta
della serie NLX, NLX 2500SY/700, proprio
nello stabilimento di Brembate di Sopra. 
In questo modo vogliamo fornire al cliente un
portafoglio prodotti il più completo possibile,
prestando sempre molta attenzione alle esi-
genze di questo settore. In quest’ottica si pone
la recente acquisizione di un altro costruttore
di torni, che andranno a integrare e comple-
tare la nostra già ampia gamma di soluzioni
tecnologiche. 

Le esigenze dei clienti sono sempre più
orientate ad avere macchine multitasking in
grado di lavorare un pezzo praticamente fi-
nito in un unico piazzamento. La produzione

dei centri di tornitura DMG MORI avviene presso lo sta-
bilimento GRAZIANO Tortona. Cosa significa questa
scelta?
DMG MORI ha sempre mostrato, e continua a farlo, un’at-
tenzione particolare agli andamenti del mercato, un mer-
cato che mai come in questi anni ha dimostrato notevoli
cambiamenti e fluttuazioni. Lo studio attento e costante
delle esigenze del mondo della meccanica ci ha portato a

investire molte risorse nel nostro territorio, riconoscendo ai
nostri stabilimenti italiani la competenza e l’eccellenza che
li contraddistinguono, realtà che hanno fatto la storia della
meccanica italiana e continuano a farla da protagonisti.
La creazione di un team di Ricerca & Sviluppo congiunto e
unico, che basa la sua forza su un team di ingegneri in co-
stante scambio d’informazioni, conferma la scelta del
Gruppo di costruire nei mercati di utilizzo. Raccogliendo i
dati dalle macchine installate presso i nostri clienti in tutto
il mondo, siamo in grado di perfezionare i nuovi progetti e
migliorare la serie direttamente in produzione, per offrire
un prodotto sempre più efficiente. Un team attivo 24 su 24
ore grazie alle presenza capillare in tutto il mondo, per ri-
spondere reattivamente alle esigenze della nostra clientela.
Una produzione sempre al passo con le nuove tendenze tec-
nologiche. Grazie ad esempio alla nuova interfaccia CELOS
intuitiva come uno Smartphone, è stato possibile imple-
mentare la tecnologia touch e creare APP per la gestione
della produzione e dell’intero ciclo del prodotto, facilitando
e velocizzando il lavoro in officina.
Presso lo stabilimento italiano di GRAzIANO Tortona, ba-
sandosi sull’esperienza acquisita nella produzione di mac-
chine multitasking, particolarmente richieste dal mercato
per ottenere lavorazioni efficienti e la riduzione dei tempi
passivi, si è creato un centro di eccellenza multitasking.
Nella fase di progettazione e studio delle tecnologie per la
nostra produzione, il Gruppo mostra particolare attenzione
allo sviluppo di nuove applicazioni al fine di ottimizzare
l’intero ciclo di prodotto. Il DMG MORI Experience Center
Turn&Mill è il Centro di esperienza ed eccellenza per la la-
vorazione multitasking, che integra tornitura e fresatura in
una sola macchina. Inaugurato nel giugno del 2010, l’Expe-
rience Center mette al servizio del cliente la propria espe-
rienza offrendo la possibilità di verificare le tecnologie di
tornitura e fresatura direttamente a bordo macchina, ese-
guendo prove di lavoro in un ambiente tecnologicamente
avanzato. In collaborazione con partner d’eccellenza del set-
tore, il team di esperti DMG MORI sono in grado di offrire
soluzioni “chiavi in mano” altamente competitive e di ele-
vato livello tecnologico, studiando le esigenze tecniche e
produttive del cliente per ottimizzarne i cicli di lavoro. 

Può darci qualche numero su GRAZIANO Tortona in ter-
mini di fatturato, numero di macchine prodotte, addetti?
Lo stabilimento di GRAzIANO Tortona è dedicato alla pro-
duzione di torni universali e centri di tornitura e fresatura
a elevata tecnologia. Conta 135 dipendenti e offre una ca-
pacità produttiva di circa 400 macchine all’anno, seguendo
l’intera catena di processo, dallo sviluppo e progettazione
dei componenti fino alla produzione. Ospita, inoltre, in col-
laborazione con lo stabilimento di Shanghai, il centro di
competenza e sviluppo dei torni delle serie ecoTurn.
L’elevato know-how tecnologico di GRAzIANO è messo al
servizio del cliente anche tramite il servizio di post-vendita

Futuro fa rima con Multitasking
Dal 5 all’8 dello scorso novembre
DMG MORI ha organizzato una
open house presso lo stabilimento
GRAzIANO Tortona. L’evento
ci ha permesso di fare il punto della
situazione sul settore della tornitura
multitasking, intervistando
il Direttore commerciale 
di DMG MORI Italia Diego Spini.

di Fabio Chiavieri

Diego Spini, 
Amministratore Delegato

Aggiunto 
e Direttore Commerciale

di DMG MORI Italia

La sede di GRAZIANO Tortona
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di assistenza del suo personale tecnico, che
in grado di rispondere con efficienza e tem-
pestività. 

Qual è la macchina di punta che offre oggi
DMG MORI in questo settore?
In occasione dell’Open House di Tortona
abbiamo esposto il centro universale CTX
beta 800 TC, che completa la serie di suc-
cesso CTX TC e rappresenta la soluzione ot-
timale ad un prezzo vantaggioso per la
lavorazione completa Turn & Mill di pezzi
con diametro massimo di 500 mm e lun-
ghezza tornibile fino a 800 mm.
Le possibilità di impiego e i destinatari del
nuovo CTX beta 800 TC sono molteplici.
Pensata per soddisfare soprattutto le esi-
genze dei classici utenti di un tornio uni-
versale, questa macchina si rivela in realtà
molto più flessibile, grazie al cambio uten-
sile integrato che annulla le dispendiose
operazioni di riattrezzaggio sulla torretta,
che vanta fino a 80 utensili. 
La macchina dispone di una corsa in Y da
±100 mm, assoluta novità per i torni uni-
versali di queste dimensioni, sebbene il
vero punto di forza sia l’asse B con Direct
Drive e campo di brandeggio continuo di
±110° e dotato del nuovo mandrino di tor-
nitura / fresatura ultracompatto. La strut-
tura del mandrino, che integra il cilindro di
sbloccaggio del portautensile, consente una
coppia pari a 120 Nm con una lunghezza di
soli 350 mm. Rispetto ad un mandrino tra-
dizionale, il risultato è un aumento della
zona lavoro di 170 mm ad una coppia più
elevata del 20% e permette inoltre di utiliz-
zare utensili standard più economici anche
per la lavorazione di angoli.
Anche la quinta generazione della serie
CTX offre, nel complesso e sin nei minimi
dettagli, le funzioni essenziali che assicu-
rano valore aggiunto alla Vostra produ-
zione: maggiore efficienza, coppia più
elevata, precisione migliorata, zona lavoro
più ampia, multifunzionalità, ergonomia
ottimizzata ed una flessibilità ancora mag-
giore. E, per finire, un incremento della red-
ditività grazie al miglioramento delle
prestazioni fino al 25%. Accanto all’ecce-
zionale dotazione di serie, l’asse Y in op-
zione e il contromandrino aprono nuovi
orizzonti in fatto di maggiore flessibilità e
di possibilità di lavorazione completa. 
In particolare il tornio CTX beta 800 linear
garantisce fino al 30% di produttività in più
e lavorazioni di tornitura con 1 g di accele-
razione grazie al motore lineare sull’asse X.
Gli azionamenti digitali e il motore man-
drino integrato raffreddato ad acqua con-
sentono precisione e dinamica elevate. 

Qual era l’obiettivo della recente open
house DMG MORI alla GRAZIANO Tor-
tona? Siete soddisfatti dell’evento dal
punto di vista della partecipazione e di ciò

che volevate ottenere?
Gli ospiti hanno potuto visionare le tecno-
logie di tornitura e fresatura dell’Expe-
rience Center Turn  & Mill, con applicazioni
in tempo reale delle serie CTX / CTX TC.
Attraverso le dimostrazioni a bordo mac-
china con lavorazioni dal vivo diamo modo
al cliente di vedere le potenzialità delle no-
stre macchine in termini di precisione, per-
formance, facilità d’utilizzo e semplicità di
programmazione. Abbiamo organizzato
corsi di formazione gratuiti dedicati alla
programmazione, che riteniamo un’oppor-
tunità di notevole rilievo per gli operatori e
personale tecnico delle aziende utilizzatrici
di macchine utensili. 
Inoltre un’Open House ospitata all’interno
di uno stabilimento produttivo dà la possi-
bilità di vedere da vicino la realtà della pro-
duzione, le sue fasi di costruzione, per
avere una visione completa del prodotto in
tutte le sue fasi di processo. Il visitatore può
vedere a pochi passi dalla sua sede come
vengono prodotte le macchine e ricevere
supporto e consulenza direttamente dal co-
struttore nella propria lingua. Una fabbrica
dove le macchine vengono progettate, co-
struite ed adattate sulle specifiche esigenze
del cliente, che può progettare insieme ai
nostri specialisti i propri componenti e rea-
lizzare prove di lavoro direttamente presso
l’Experience Center. 
La nostra esposizione è stata arricchita
dalle macchine dedicate alla tornitura di
produzione ed alla fresatura, sulle quali
spiccava il nuovo Design DMG MORI e
l’innovativa piattaforma CELOS. Il nuovo
design DMG MORI è sinonimo di mag-
giore funzionalità, semplicità d’uso e man-
tenimento del valore nel tempo. Gli ampi
vetri di sicurezza garantiscono la massima
visuale nella zona lavoro, per un migliore
monitoraggio del processo di lavorazione.
Sono anche smontabili dall’esterno, in
modo da facilitare gli interventi di assi-
stenza. Novità assoluta nel settore delle
macchine utensili sono anche le superfici a
lunga durata con microstruttura che garan-
tisce una maggiore resistenza ai graffi e
protezione contro i danni. 
Infine sono dotati della nuova interfaccia
CELOS con schermo multi-touch da 21,5”
e controllo Siemens. CELOS di DMG MORI
semplifica e accelera l’intero processo, dal-
l’idea al prodotto finito. Infatti, le APP
CELOS consentono all’utente di gestire, do-
cumentare e visualizzare in modo completo
i dati della macchina, del processo e del-
l’ordine.
Siamo molto soddisfatti della partecipa-
zione che abbiamo riscontrato, soprattutto
ripensando alla qualità degli incontri che
ne sono scaturiti e dall’interesse manife-
stato da chi è intervenuto. Una risposta del
mercato che ci dà conforto per l’apertura
del 2015. 

www.sandvik.coromant.com/automotive

"Green light" 
sempre accesa

Trasmissioni 
per l'industria automobilistica

Sia che vi occupiate di alberi, ingranaggi 
o altri componenti della trasmissione, 
il vostro obiettivo è probabilmente un 
processo di lavorazione ottimizzato e 
sicuro. Nell'industria delle trasmissioni 
automobilistiche, considerando l'alto 
livello di automazione e l'impellente 

necessità di ridurre i costi, non c'è spazio 
per fermi di produzione e componenti 
di qualità mediocre. Consultateci per 
scoprire le soluzioni e gli utensili ad alta 
produttività che possono favorire la vostra 
attività di produzione e lavorazione dei 
componenti.

L'Experience Center Turn & Mill

http://www.sandvik.coromant.com/it
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TECNOLOGIE 

Saldatura a ultrasuoni

La saldatura a ultrasuoni è una tecnologia relati-
vamente recente essendo stata introdotta circa
40 anni orsono per la giunzione dei materiali

termoplastici ove ha trovato vasti campi di applica-
zione ed è in continua espansione. Successivamente,
la stessa tecnologia di base, e cioè la vibrazione ad al-
ta frequenza di un utensile (sonotrodo), è stata svi-
luppata per la giunzione dei metalli non ferrosi (ra-
me, alluminio, argento, oro ecc.), trovando svariate
applicazioni soprattutto nel settore elettrotecnico,
La differenza fondamentale della saldatura a ultra-
suoni dei metalli rispetto a quella dei materiali ter-
moplastici consiste nel fatto che non si ottiene una fu-
sione, ma bensì una integrazione molecolare in fase
fredda ciò che consente di non modificare le caratte-
ristiche metallurgiche del materiale. Ciò è ottenuto
grazie alla frizione ad alta frequenza del sonotrodo
sul particolare superiore premuto sul particolare in-
feriore come si può rilevare dalla fig. 1.

Il particolare inferiore sarà mantenuto fermo in posi-
zione e quello superiore sarà posto in vibrazione dal
sonotrodo. Analogamente alla saldatura dei materia-
li termoplastici, i parametri che entrano in gioco per
ottenere la giunzione desiderata sono:
   ‒ la frequenza di oscillazione (compresa fra 15 – 20  e

40 kHz a seconda del materiale e delle dimensioni
della giunzione;

   ‒ la pressione (forza) esercitata dal sonotrodo sul ma-
teriale;

   ‒ l’ampiezza dell’oscillazione (compresa fra pochi
micron e 80-90 micron picco-picco);

   ‒ il tempo durante il quale si esercita la pressione e
la vibrazione.

Una saldatrice a ultrasuoni per metalli comprende il
generatore che, partendo dalla normale tensione di
rete di 230 V ca a 50 Hz, genera una tensione ad alta
frequenza (15 kHz, 20 kHz, 40 kHz) che sarà trasmes-
sa tramite un cavo HF a un convertitore piezoelettri-
co ove avverrà la conversione da frequenza elettrica
a oscillazione meccanica. L’ampiezza di questa oscil-
lazione può essere controllata e modificata sia elet-
tronicamente, agendo sul generatore, sia meccanica-
mente tramite la geometria del sonotrodo e del “boo-
ster” che è un particolare meccanico normalmente in-
terposto fra convertitore e sonotrodo, e che funge an-
che da punto di supporto del gruppo vibrante.
Il gruppo vibrante dovrà essere integrato sia in una
macchina da banco (pressa), che in un’automazione
a seconda delle necessità.
Come sopra accennato, la lavorazione in fase fredda

(si raggiungono temperature massime dell’ordine di
80°C - 90°C nel punto di giunzione) unita alla rapi-
dità del processo compresa fra pochi decimi di se-
condo e massimo 3-4 secondi, ne fanno una so-
luzione particolarmente adatta per processi di
lavorazione in serie, automatici o anche manua-
li. Il minimo consumo di energia è inoltre un fat-
tore determinante nella scelta di questa tecnolo-
gia. I generatori impiegati vanno da una potenza di
500 W a ca. 6000 W.

Un’alternativa valida
per l’alluminio
Un importante van-
taggio della tecnolo-
gia a ultrasuoni è rap-
presentato dalla pos-
sibilità di saldare l’al-
luminio, un materiale
da sempre ostico ai
processi di saldatura
“convenzionali”.
L’alluminio per carat-
teristiche chimico/fi-
siche potrebbe sosti-
tuire in molteplici applicazioni materiali più costosi
come rame, ottone ecc. ma è da sempre non conside-
rato per l’impossibilità di essere saldato.
La descrizione di cui sopra non si intende natural-
mente esaustiva, ma solo come indicazione del pro-
cesso tecnologico. A fronte di queste caratteristiche,
la casa americana Sonics & Materials, Inc. (rappresen-
tata in Italia da Sermac),  attiva nel settore della sal-
datura ad ultrasuoni delle materie plastiche da oltre
40 anni, ha sviluppato una serie di attrezzature (ge-
neratori, macchine da banco, componenti per auto-

mazione, sonotrodi e appoggi universali o de-
dicati a specifiche applicazioni, che permettono
di soddisfare le esigenze di un’ ampia gamma
di clienti nei vari settori.
A titolo di esempio possiamo citare alcuni setto-
ri nei quali la saldatura ad ultrasuoni dei metal-
li ha trovato applicazione con notevoli vantaggi
tecnico-economici
   ‒ saldatura di terminali di cavi
   ‒ compattazione di trecciole in rame o allumi-
nio

   ‒ saldatura di piastrine di contatto (in rame o argen-
to) su leve di contatto di interruttori

   ‒ reofori di pile e condensatori
   ‒ unione multistrato di “layers” e “tabs” in allumi-

nio o rame per batterie al litio
   ‒ realizzazione di alberi di cavi per automotive
   ‒ sigillatura di estremità bulbi per termostati
   ‒ sigillatura e taglio di tubetti di riempimento gas per

frigoriferi
   ‒ saldatura in continuo di tubetti di rame su piastre

assorbenti per pannelli solari.

Parliamo di metalli
Sul numero di ottobre 2014 de L’Ammonitore abbiamo dedicato un articolo 
alla saldatura a ultrasuoni di componenti plastici in ambito medicale e automotive. Ma
questa tecnologia è oggi ormai impiegata anche per la giunzione di metalli.
Vediamo come.

a cura di Sonics & Materials, Inc

Fig. 2 Compatibilità tra materiali nella saldatura a ultrasuoni

Fig. 1 Schema esemplificativo del processo di saldatura
a ultrasuoni dei metalli 

Fig. 3 Il gruppo vibrante prodotto dalla Sonics

Fig. 4 Esempio di saldatura rame-alluminio
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Macchine utensili

Tra innovatori ci si intende

Quale sede per confermare l’importante e plu-
riennale cooperazione tra queste due impor-
tanti realtà industriali è stato scelto Kilometro

Rosso – uno dei principali parchi scientifici italiani –
dove Brembo ha il suo Centro Ricerche e Sviluppo
(meccatronica, sensoristica e meccanica).
Presenti alla conferenza stampa Alberto Moro, Diret-
tore Operations della Divisione Dischi Brembo, Mo-
nica Michelini, Responsabile Ufficio Stampa di Brem-
bo e Giampaolo Santin, Direttore generale Vimacchi-
ne.
Per meglio inquadrare la portata di tale partnership
è bene ricordare che Brembo – che nel 2011 ha com-
piuto 50 anni di attività – è una multinazionale ope-
rante in tre continenti e dispone di siti produttivi in
sedici nazioni. Fanno parte del Gruppo presieduto
da Alberto Bombassei alcune società e marchi:
–Brembo, società leader mondiale nella progettazio-

ne e produzione di sistemi frenanti per auto e mo-
to a elevate prestazioni, sia stradali sia da compe-
tizione, e veicoli commerciali;

– Brembo Racing, marchio che propone una gamma
completa di prodotti dedicati al Racing;

–AP Racing, società inglese leader nel mercato della
fornitura di freni e frizioni per auto e moto da com-
petizione (società acquisita nel 2000 rimasta auto-
noma rispetto al Gruppo);

– Marchesini marchio di ruote in lega leggera per
motocicli da competizione e uso stradale;

– Sabelt leader nel settore della sicurezza passiva;
– ByBre - acronimo di “By Brembo” - marchio speci-

ficatamente dedicato ai sistemi frenanti per scoo-
ter e motociclette di piccola e media cilindrata (fi-
no a 600 cc). 

Brembo ha chiuso i primi nove mesi del 2014 con un
fatturato pari a 1,34 miliardi di euro, in crescita del
16,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno prece-
dente. A oggi sono più di 7.700 i dipendenti sparsi in
tutto il mondo.
Relativamente più breve, ma ugualmente affascinan-
te, la storia di Vimacchine. Fondata a Vicenza nel
1980, nel 1990 è acquisita dalla famiglia Dalla Fonta-
na. Andrea Dalla Fontana, nominato Presidente ed
Amministratore Delegato nel 1997, iniziò un rinno-
vamento della società che culmina, nel 2009, con l’in-

gresso di Giampaolo Santin nel ruolo di Direttore Ge-
nerale. In questi anni la società cambia volto e da di-
stributore locale si afferma su tutto il territorio na-
zionale, moltiplicando il suo fatturato di 4 volte: nel
2013 il Gruppo, inclusi i marchi Proteo e Vimacchine
Automazione, ha fatturato oltre 30 milioni di euro. 
Le Case rappresentate coprono tutti i diversi seg-
menti della produzione: Hyundai Wia, Dah Lih, He-
delius, Shuster, Fuji, Unisign, Hankook, Enshu, Li-
con MT, Skoda, Aba-Elb e Frog, cui si aggiungono la
controllata Proteo e la divisione Vimacchine Auto-
mazione. 
La vera forza dell’azienda veneta è la capacità di ana-
lizzare processi produttivi, progettare e realizzare si-
stemi automatizzati di produzione in Italia e di in-
stallarli poi ovunque nel mondo, come è accaduto
proprio con Brembo. 
Dice Giampaolo Santin: «One Global Supplier è il mot-
to che caratterizza la nostra missione aziendale. Grazie a
questa visione siamo riusciti a crescere nonostante gli at-

tuali momenti di mercato non facili, anche perché non so-
no molti i concorrenti in grado di gestire una commessa
completa con clienti fortemente globalizzati come Brembo.
Noi partiamo dal progetto, per poi passare all’ingegneriz-
zazione del processo per selezionare la soluzione giusta per
i particolari da lavorare; quindi selezioniamo le macchine
più idonee, aggiungiamo, nel caso, l’automazione, realiz-
ziamo il sistema e lo installiamo dove il cliente ha stabili-
to, in qualsiasi parte del mondo. Vimacchine può offrire
una risposta chiavi in mano o segmentata in base al servi-
zio che desidera il cliente che può scegliere, indicativamen-
te, tra 4 livelli: macchine stand alone, macchine comples-
se, macchine con integrazione robotizzata, l’installazione
completa». 
Coinvolta direttamente nella collaborazione con il
Gruppo bergamasco è la Casa coreana Hyundai Wia
(di cui Vimacchine è il più grande dealer europeo),
specializzata in macchine per tornitura, fresatura e
alesatura specificatamente per il settore Automotive
e che produce circa 200 modelli. Hyundai Wia ha pro-

La collaborazione tra Vimacchine e Brembo, che vanta ben 450 macchine già installate, 
si è consolidata ulteriormente con l’inaugurazione, lo scorso maggio, del nuovo stabilimento Brembo 
per la produzione di dischi freno a Homer nel Michigan.

La sede di Homer dello stabilimento Brembo

Da sinistra Rick Snyder, Sergio Marchionne e Alberto Bombassei

▲ Taglio del nastro da parte 
del Presidente del Gruppo Brembo Alberto Bombassei, 
nella foto con Dan Sandberg (a sinistra) e Rick Snyder  

di Fabio Chiavieri
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dotto nel 2013 circa 11.000 macchine utensili, il che
significa circa 50 macchine al giorno. 

Una partnership in divenire
La collaborazione con Brembo data diversi anni e si
concretizza nel 2010 con la fornitura delle prime
macchine presso il plant di Nanjing.
Da allora sono state fornite e installa-
te circa 450 macchine in tutti gli sta-
bilimenti Brembo per la produzione
di dischi freno nel mondo: Cina, Bra-
sile, Messico Argentina, Italia, Polo-
nia e, ad Homer, Michigan, USA.
Proprio ad Homer, Michigan, USA, lo
scorso 21 Maggio Brembo ha inaugu-
rato il nuovo stabilimento alla presen-
za del Presidente del Gruppo Alber-
to Bombassei, del Presidente e CEO
di Brembo North America (BNA)
Dan Sandberg, di Sergio Marchion-
ne Presidente e CEO di Chrysler

Group LLC e del Governatore dello Stato del Mi-
chigan, Rick Snyder, oltre, ad Andrea
Dalla Fontana e Giampaolo Santin.
Prima dell’estate scorsa Brembo ha an-
che annunciato la costruzione di una
fonderia nello stesso sito produttivo.
Ha dichiarato Bombassei durante
l’inaugurazione: «Questo nuovo stabili-
mento rappresenta un tassello importante
nella nostra strategia globale e dimostra la
nostra attenzione verso il mercato Nord
americano».
«Il sodalizio tecnologico e commerciale con
Vimacchine – dichiara Alberto Moro – è
iniziato nel 2010 con lo stabilimento di Nan-
jing in Cina – dove ora sono in funzione più
di 20 linee di produzione con macchine
Hyundai Wia -, nel momento cui aveva-
mo bisogno di standardizzare le produ-
zioni. Vimacchine si è subito posto come fornito-

re globale in grado di dare lo stesso servizio
in tutto il mondo. Soddisfatti da questa pri-

ma esperienza il secondo
grande passo è stato lo stabi-

limento americano.
Questo ci sta consen-
tendo di avere dei pun-
ti di forza notevoli ri-
spetto ai nostri concor-
renti proprio grazie al-
la rapidità di allesti-
mento delle linee di
produzione. Basti pen-
sare che nello stabili-
mento di Homer dove-
vamo mettere in fun-
zione oltre 50 mac-
chine utensili in so-

li 5 mesi e così è stato fatto».  
«Nello stabilimento di Homer –
prosegue Moro - produciamo so-
lo dischi freno per autovetture, sia-
mo i primi fornitori di Chrysler e
fornitori negli Stati Uniti di tutti
i costruttori europei con cui già
collaboriamo nel resto del mondo».
«Brembo ha rappresentato per Vi-
macchine negli ultimi 4 anni me-
diamente il 30% del fatturato,
contribuendo così alla crescita
vertiginosa, quanto impegnativa,

della nostra società – sottolinea
Santin. Attualmente a Homer sono in-
stallate 114 macchine consegnate stand
alone con le caratteristiche richieste
mentre il know how di processo e di au-
tomazione è di proprietà Brembo».

Centro di fresatura verticale Hyundai Wia F410D

Vimacchine Automazione è la divisione di Vimacchine
dedicata all’integrazione di sistemi di automazione 

all’interno di  un sistema produttivo

Centro di fresatura verticale 
Hyundai Wia i-CUT380Ti  

Da sinistra Alberto Moro, 
Monica Michelini e Giampaolo Santin
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La geometria -XU diventa il nuovo punto 
di riferimento nella tornitura.

Gradi HCX1115 e HCX1125
per Acciaio

Geometria -XU

Nuovo da WNT
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MACCHINE UTENSILI

Centri di lavoro

Nel cuore della 
tradizione motoristica

Il futuro veloce dell'Italia
Vamec ha sede vicino a Bologna, in una
regione famosa per la sua tradizione
motoristica. Modena, città natale di En-
zo Ferrari e sede di aziende quali Ma-
serati e Lamborghini è a pochi chilome-

tri di distanza, mentre il leggendario
circuito di F1 di Imola e il team di F1
Toro Rosso sono vicini di casa. 
Le pareti degli uffici di Vamec sono ri-
coperti di fotografie di giovani stelle
del karting, una volta clienti dell'azien-
da che sono diventati piloti di F1 vinci-
tori del campionato mondiale, tra cui

Michael Schumacher e Ayrton Senna.  
Le corse sono nel DNA di Vamec. Ai
suoi tempi, il fondatore Vincenzo Van-
nini era un pilota appassionato di gare
di karting che è sceso sulla pista per la
prima volta nel 1968. Dopo essere suc-
cessivamente diventato preparatore e
meccanico di diverse squadre di livel-
lo internazionale, nel 1994 ha fondato
la Vamec con l'intenzione di produrre
componenti progettati su misura per
uno sport che si era in passato affidato
a pezzi non specifici come quelli repe-
ribili su motociclette, trattori e taglia-
erba.
Circa 20 anni più tardi, con i figli Mat-
teo e Fabio alla guida rispettivamente
dell'officina e della gestione ammini-
strativa dell'azienda, Vamec è diventa-
ta il leader mondiale di sviluppo e pro-
duzione di componenti, accessori e di-
spositivi progettati appositamente per
la competizione. La sua serie di carbu-
ratori Tryton, ad esempio, viene utiliz-
zata da squadre di karting sia naziona-
li che internazionali.
Negli ultimi anni, lo sport del karting
è avanzato parecchio fino a diventare
competitivo e professionale, allo stesso
livello dei gradi più elevati delle corse
automobilistiche a cui aspirano i suoi

piloti. Le potenziali ricompense per i
giovani piloti di talento che riescono ad
accedere alla F1 sono sotto gli occhi di
tutti. È un'opportunità per raggiunge-
re fama e ricchezza in cui molti sono
pronti a investire con decisione. 
Anche Vamec ha investito in questo
sport, acquistando diverse macchine
utensili CNC e aggiungendo compo-
nenti al proprio catalogo, tra cui diver-
si pezzi per motore e telaio, strutture di
montaggio e utensili, che vengono for-
niti a squadre e singoli piloti in tutto il
mondo. Di recente l'azienda ha prodot-
to anche pezzi per le corse motociclisti-
che Moto 3 e ha addirittura ricostruito
pezzi per un'auto Ferrari di F1 da col-
lezione di proprietà di un appassiona-
to californiano.
L'obiettivo di Vamec, a quanto afferma
il suo fondatore, è di restare il più vici-
na possibile al cliente. Questa filosofia
rappresenta la strategia di un insider,
dopotutto Vincenzo sa cosa significa
correre e gestire una squadra e com-
prende quanto possa essere preziosa
l'assistenza. «Ci sono moltissime aziende
che producono e vendono pezzi di ricambio
standard, ma noi vogliamo sviluppare la
nostra relazione in modo da poter fornire
assistenza ai clienti nella maggior misura
possibile», spiega.
Per molti anni Vamec ha acquistato
macchine utensili CNC prodotte di un
noto marchio orientale, fino a quando
nel 2013 Vincenzo non ha presentato un
ordine per il centro di lavoro universa-
le Haas UMC-750 recentemente pre-
sentato. 
Nel frattempo, Vamec ha analizzato al-
tre macchine Haas per scoprire se fos-
sero in grado di offrire livelli simili di
valore e prestazioni. L'azienda ha deci-
so rapidamente di investire in un cen-
tro di lavoro verticale ad alta velocità
VF-2SS, principalmente per singoli la-
vori sul terzo asse. 
«Tutte le nostre altre macchine erano occu-
pate, quindi avevamo bisogno di acquistar-
ne un'altra - spiega Matteo Vannini. Di
nuovo, il prezzo e le prestazioni dichiarate

L'azienda italiana Vamec è un leader nel settore della progettazione e produzione
di carburatori per i team di karting da competizione. Di recente l'azienda 
ha investito in macchine utensili CNC di Haas, 
tra cui un centro di lavoro universale UMC-750 e sta godendo dei vantaggi 
derivanti da nuovi livelli di velocità, precisione ed efficienza.

di Mattia Barattolo

▲ Matteo Vannini,
figlio del fondatore Vincenzo Vannini, 

gestisce l’officina di Vamec

◀ L’azienda italiana Vamec è leader 
nel settore della progettazione 
e produzione di carburatori 
per I team di karting da competizione

Subito dopo che l’azienda ha ricevuto l’UMC-750, la stessa ha prodotto 70-80 pezzi diversi,
principalmente pezzi unici
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del VF-2SS erano molto interessanti. Non
appena è stata installata abbiamo trasferi-
to alcuni lavori dalla macchina utensile vi-
cina non di costruzione Haas. Abbiamo
apportato alcune piccole modifiche al pro-
gramma in modo che funzionasse con il
controllo Haas, ma il tutto è stato sempli-
cissimo. Al primo pezzo che abbiamo pro-
dotto cdi siamo resi subito conto che la fi-
nitura della superficie era migliore e i cicli
di motorizzazione più brevi».
Poco dopo, nel luglio 2013, l'azienda
ha ricevuto la sua UMC-750 e ben pre-
sto la macchina produceva 70-80 di-

versi pezzi, principalmente pezzi uni-
ci.
Nonostante gli sforzi riusciti di diver-
sificazione di Vamec, il kartin continua
per ora a essere la sua principale fonte
di attività. L'azienda vanta un elenco
ragguardevole di 250 clienti in tutto il
mondo, con paesi quali USA e Brasile
che di recente hanno offerto maggiori
opportunità di espansione dell'attivi-
tà.
«Il karting è passato dall'essere uno sport
a basso costo per amatori a un'attività tec-
nologica e ben finanziata - spiega Matteo.

Non è lo stesso ambiente in cui mio padre
ha iniziato a lavorare, molti anni fa». A
dire il vero non è nemmeno l'ambien-
te in cui piloti come Senna e Schuma-
cher hanno iniziato le loro carriere.
Oggi il karting è disciplinato dalla
FIA, il che significa che è richiesta
l'omologazione dei nuovi prodotti.
Ovviamente questo comporta nuovi
costi, come accade ad esempio per le
aziende farmaceutiche statunitensi
che creano prodotti sotto l'occhio vigi-
le della FDA. 
Matteo ha studiato elettronica ma ha
assecondato con perseveranza la sua
passione per la meccanica: l'ultimo
carburatore Vamec è stato progettato
completamente da lui. 
È un autodidatta e rappresenta un ot-
timo esempio di come persone inge-
gnose e solerti possano essere fonda-
mentali per la salute e il successo del-
l'economia di una nazione industria-
le, a patto che possano accedere alla
tecnologia adeguata.
L'Italia vanta una lunga e nobile tra-
duzione nel settore delle corse auto-
mobilistiche e della produzione di au-
tomobili da strada a elevate prestazio-
ni, che è iniziata da singole persone di
talento e piene di passione. Con le
macchine utensili CNC di Haas nelle
loro officina, questi imprenditori del-
l'ultima generazione come Matteo e
Fabio Vannini, potrebbero garantire al
settore automobilistico del paese un
futuro altrettanto lungo e nobile. 

Le macchine Haas ci offrono la tecnologia per fare quello che vogliamo, in modo rapido
e conveniente” commenta Matteo Tannini “Inoltre non è necessario noleggiare le macchine

o chiedere un prestito elevato alla banca:sono affidabili e convenienti”

MACCHINE UTENSILI
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DESIGN

Intervista a Paolo Perbellini

Quel forte valore comunicativo

Si dice che anche l’occhio vuole la sua
parte.  Nel mondo della macchina
utensile, fortemente legato agli

aspetti tecnologici e funzionali di un pro-
dotto, fino a non molto tempo fa il design
era considerato motivo di orgoglio di
qualche imprenditore particolarmente
dotato di gusto estetico. Più recentemen-
te, una rinnovata cultura d’impresa che
ha saputo, per esempio, trasformare l’of-
ficina meccanica da luogo sporco, buio e
dall’aria irrespirabile, in ambienti lumi-
nosi, puliti, sicuri sotto tutti gli aspetti,
ha acceso i riflettori anche sul valore del-
l’immagine che un’azienda è in grado di
dare di sé stessa . 
È così che anche la macchina utensile, in-
serita in un contesto molto diverso ri-
spetto al passato, si è arricchita di un ul-
teriore contenuto che va oltre sia l’aspet-
to estetico che prestazionale, stiamo par-
lando di forza comunicativa. Di pari pas-
so si è quindi evoluto il concetto di de-
sign e il lavoro del designer. 

Per capirne di più abbiamo incontra-
to chi di design indu-
striale se ne intende.
Paolo Perbellini, infatti,
ha fondato, quasi tren-
t’anni fa, lo studio Fi-
shform.
«Mi sono sempre occupato
di Industrial Design, dagli
studi di partenza sino a
quelli via via più specifici
che hanno poi portato alla
nascita di Fishform nel
1987. Abbiamo progettato
in settori diversi sino ai pri-
mi anni ‘90, quando siamo en-
trati nel settore delle macchine utensili, un
settore che oggi rappresenta l’80% della no-
stra attività».

Il motto che accompagna la vostra atti-
vità nel settore delle macchine utensili
è “Emozione tecnica”. Cosa significa
esattamente?
Le due anime che caratterizzano l’attivi-
tà del nostro studio, che ha saputo inte-

grare design e progettazione mecca-
nica nel rispetto dello storico binomio
forma/funzione.
L’EMOzIONE del design eleva la carroz-
zeria ad elemento di comunicazione del-
le qualità della macchina. La TECNICA
la rigorosa progettazione che rende con-
creto il prodotto industriale.

Quali sono gli elementi che richiedete
al costruttore della macchina utensile
prima di cimentarvi nella progettazio-
ne della carrozzeria?
Soprattutto vincoli. Il designer necessita
di vincoli e obiettivi chiari, sia tecnici che
commerciali. La sua capacità sta proprio
nell’essere in grado di risolverli nel mi-
glior modo possibile. Il nostro poi è un
approccio molto tecnico, lavoriamo da
subito sul modello solido della macchi-
na.
Il progetto che c’è dietro a una vostra
realizzazione, va oltre l’aspetto esteti-
co. È un valore aggiunto che i vostri
clienti comprendono?
Non sempre è facile allontanarsi dall’im-
magine sbagliata, spesso più vicina
all’”artista” che al tecnico, che ancor og-
gi accompagna la figura del designer in
questo settore.
Il nostro approccio progettuale viene, pe-
rò, oggi non solo compreso, ma condivi-
so e richiesto.

L’aspetto estetico delle macchine uten-
sili è ancora di secondaria importanza
rispetto alle prestazioni della macchina
stessa. Secondo lei è una strada tutta da

percorrere o non ci
sono grandi margi-
ni di miglioramen-

to? 
In questo settore, il ruolo del de-

sign non riguarda tanto l’estetica in sé,
ma il forte valore comunicativo che crea
aspettativa, la sensazione che quella mac-
china sia la migliore ancor prima di ac-
cenderla,  e che rappresenti coerente-
mente le intrinseche qualità prestaziona-
li. Valori ormai riconosciuti e necessari.
La strada è aperta.

Provi, in poche parole,  a spiegare ai let-
tori del nostro giornale perché il design
di una macchina utensile non è un ele-
mento da trascurare.
Una corretta coordinazione di prodotto
è un rafforzativo dell’affidabilità sia del-
la macchina che dell’azienda che la pro-
duce. Il design è e deve essere inoltre un
prezioso lavoro di ottimizzazione, inten-
sa anche a livello di costi produttivi.

Tornando allo specifico lavoro svolto da
Fishform, grande successo hanno ri-
scosso la macchina transfer “Piccola”
prodotta da Gnutti Transfer, che nel
2014 ha vinto il RedDot Award 2014 e il
premio speciale per l’Innovazione ADI
Design Index; e la Matrix prodotta da
Breton selezionata per ADI Design In-
dex,anticamera del prestigioso ADI
Compasso d’Oro... 
I riconoscimenti avuti nel 2014, sia nazio-
nali che internazionali, confermano i con-
cetti esposti.
Quelli internazionali in particolar modo
in quanto premiano la qualità tutta della
progettazione del prodotto industriale.
Confermano, inoltre, quanto la carrozze-
ria sia parte nobile della macchina uten-
sile, lontana dalla fornitura alla quale
spesso viene erroneamente avvicinata.

▲ Paolo Perbellini, tra i fondatori
di Fishform

Una delle due macchine Breton premiate nel 2014 con ADI Design Index

Il design eleva la carrozzeria a elemento di comunicazione, al di là dell’aspetto 
puramente estetico. Questo concetto è alla base del successo di Fishform, 
azienda veneta di cui Paolo Perbellini è uno dei fondatori.

di Mattia Barattolo

“Piccola” prodotta da Gnutti Transfer
nel 2014 ha vinto il RedDot Award
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FIERE

Speciale Fornitore Offresi 2015

Qualità dei prodotti e dei servizi
erogati, lavorazione su misura e
propensione all’innovazione so-

no la ricetta vincente della settima edi-
zione di “Fornitore Offresi”, il Salone
della subfornitura meccanica che si
svolgerà a Erba, in provincia di Como,
dal 5 al 7 febbraio 2015, grazie all’azio-
ne sinergica della Camera di Commer-
cio di Lecco e del Distretto Metalmec-
canico Lecchese.
La manifestazione fieristica, che lo scor-
so anno ha registrato un’affluenza di ol-
tre 7.000 operatori in visita, provenienti
da tutto il territorio nazionale, mira a

consolidare il proprio ruolo di punto di
riferimento non solo per il comparto
metalmeccanico, ma anche per tutte
quelle realtà imprenditoriali che opera-
no nell’elettronica, nell’elettromeccani-
ca, nella meccatronica e negli innovati-
vi settori dell’automazione industriale
e della robotica, protagonisti negli ulti-
mi anni di una fase di rapido sviluppo
ed espansione sui mercati esteri.
Fornitore Offresi, con i suoi 350 esposi-
tori, si configura come luogo d’incon-
tro ideale fra l’offerta dei subfornitori,
metalmeccanici e non, e la domanda
delle piccole e medie imprese che, oggi

più che mai minacciate dalla concor-
renza del mercato asiatico e dalla con-
tingenza economica sfavorevole, sono
alla ricerca di un interlocutore onesto,
affidabile e competente. 

Carattere nazionale!
Punto di forza del Salone è il suo carat-
tere nazionale, testimoniato dalla par-
tecipazione di un 25% dei fornitori dal
Piemonte, dall’Emilia-Romagna, dal
Veneto, dalla Toscana, dal Trentino Al-
to Adige e dal Friuli Venezia Giulia. La
vicinanza geografica della Svizzera
permetterà quest’anno l’adesione a

Fornitore Offresi di alcune imprese
d’oltralpe, provenienti dal Canton Ti-
cino e dalla Svizzera tedesca. 
La chiave del crescente successo delle
ultime edizioni della rassegna B2B va
ricercata nella capacità del Salone di
mantenere un rapporto duraturo con
un gruppo corposo di “aziende fideliz-
zate” ma, allo stesso tempo, di sapersi
rinnovare ogni anno, variando in mo-
do significativo le tipologie di subfor-
niture presentate e coinvolgendo
aziende sempre nuove, che puntano su
un know-how d’eccellenza e su una no-
tevole versatilità, che si esprime sia nel-
la personalizzazione delle lavorazioni
che nelle metodologie adottate.
Durante i tre giorni di Fornitore Offre-
si, ai buyer sarà offerta la possibilità di
essere accompagnati dal personale du-
rante la visita agli stand espositivi, se-
condo un’agenda di incontri pensata
ad hoc per ottimizzare i tempi e soddi-
sfare le esigenze più disparate.
Il Salone comasco sarà l’occasione per
stabilire un primo contatto fra fornito-
re e buyer, da cui potrà scaturire, in un
secondo momento, una trattativa com-
merciale vera e propria, portata avanti
secondo le leggi della domanda e del-
l’offerta. 
Valorizzare la piccola e media impresa,
cuore pulsante dell’economia naziona-
le, resta il primo obiettivo di Fornitore
Offresi, che si configura come vetrina
di rilievo per gli espositori italiani e co-
me opportunità di approfondimento e
aggiornamento sulle novità di settore
per i visitatori.
Per informazioni: Ufficio Stampa 
Lario Fiere – Tel. 031 637698

A Erba 
la subfornitura meccanica 
è “made in Italy”

Dal 5 al 7 febbraio 2015,a Erba, 
torna Fornitore Offresi, 
il salone dedicato alla piccola e media impresa.
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Il cavitatore Phoenix della Biokavitus™ rigenera i
fluidi di lavaggio, abbattendo i volumi di fluidi
esausti da smaltire per tutte le aziende del settore
Metalmeccanico.
A titolo esemplificativo riportiamo il seguente ca-
so applicativo. Il Cliente in questione è leader nel-
la produzione di viti, dadi, prigionieri e altri pro-
dotti stampati a freddo.
La problematica principale consisteva nel frequen-
te smaltimento delle acque di lavaggio dovuto a in-
quinamento e saturazione da parte di oli provenienti
dallo stampaggio, bonder e tensioattivi. L’acqua in-
quinata perdeva capacità detergente riducendo la
qualità in termini di pulizia del pezzo finito. Così
l'Azienda era costretta a smaltire frequentemente l’ac-

qua, con considerevoli
costi annuali.

È stato proposto alla so-
cietà cliente un test gra-
tuito di 30 giorni di un'at-
trezzatura Phoenix 20
standard. Gli oli estranei
di lavorazione separati
dall’uso del Phoenix 20
vengono rimossi attraver-

so un disoleatore.
Dopo pochi giorni di utiliz-
zo del Phoenix 20 standard,
la vasca risultava completa-

mente pulita da oli estranei. Oggi il cambio vasca, è
passato da ogni 15 giorni a 180 giorni, abbattendo con-
siderevolmente le spese di smaltimento.

La manutenzione preventiva dovuta all’inquinamen-
to dell’impianto è stata programmata ad intervalli più
ampi. L’effetto del Phoenix infatti è anche quello di
evitare il deposito di materiale estraneo e di oli nel cir-
cuito di lavaggio. La temperatura del bagno è passata
da 70°C fino a spegnimento del riscaldatore della va-
sca. L'utilizzo di questo prodotto permette di aumen-
tare produttività e ottimizzazione dei costi d’eserci-
zio e contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente,
grazie alla riduzione dell'uso di detergenti, del con-
sumo d’acqua, e dei costi energetici per il riscalda-
mento dell’acqua.
Phoenix 20 è distribuito da Ronchi-ILS, azienda di Ca-
rate Brianza (MI), che sarà presente con Castrol Indu-
strial a Fornitore Offresi.
Pad. Alessandro Volta - Stand 15
Per informazioni:  Ronchi-ILS – Tel. 0362-993116

Vuototecnica inizia la sua avventura a
metà degli anni Settanta, in un periodo
di fermento culturale che ne caratteriz-
za da subito l’orientamento. Fin dalla
sua fondazione, per rimanere al passo
con i tempi, l’azienda si dedica, infatti,
alla ricerca e all’innovazio-
ne. Oggi è una realtà ope-
rante nelle tecnologie di
creazione e ge-
s t i o n e

del vuoto, con una filiale in Inghil-
terra e presente in 42 Paesi nel mon-

do tra cui: Stati Uniti, Russia, Austra-
lia, Singapore, Brasile, India, Corea del
Sud, Turchia, Israele, Venezuela e Ci-
na.
La sede principale, a Beverate di Brivio
(LC), ospita aule didattiche e spazi di
dialogo appositamente pensati per fa-
vorire la circolazione della conoscenza

e un rapporto diretto tra la produzio-
ne e l’applicazione sul campo dei

componenti. 

Molti sono i settori cui Vuototecnica de-
dica il suo know-how: automotive, in-
dustria vetraria, automazione, alimen-
tare, logistica, grafica e stampa, ener-
gie rinnovabili, industria del legno,
cantieri navali, packaging, edile, e altri
ancora. Lo scopo è offrire ai clienti so-
luzioni ai problemi, dialogando in ma-
niera diretta ed esperta con distributo-
ri partner selezionati su tutto il territo-
rio nazionale. 

Ciò che contraddistingue la scelta
di affidarsi a un saldo rapporto tra
azienda e distributori è la poten-

ziata capacità di ascolto, che
ha permesso di sviluppa-
re nuovi prodotti per
massimizzare le perfor-
mance e rendere i clienti

finali più competitivi. 
I prodotti Vuototecnica sono semplici
da utilizzare, grazie al notevole studio
per la riduzione del peso e dell’ingom-
bro; permettono risparmio di tempo ed
energia; non richiedono particolare
manutenzione.
In un mercato in continua evoluzione,
che richiede prodotti su misura, Vuo-
totecnica scende in campo insieme ai
propri distributori, fianco a fianco, a
cominciare dalle fiere di settore per
ascoltare i clienti.
A Fornitore Offresi, Vuototecnica sarà
presente grazie al distributore partner
di zona TP tecnologie pneumatiche. 
Pad. B Alessandro Manzoni - Stand 342
Per informazioni:
Vuototecnica – Tel. 039 5320561 

Il cavitatore
Phoenix proposto 

da Ronchi-ILS

Gruppo di prodotti di Vuototecnica

Creazione e gestione del vuoto

Come ridurre i costi dei processi di lavaggio
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Damilano Group è specializzata
nella realizzazione di profili me-
tallici complessi formati a fred-
do su disegno del cliente. 
L’azienda possiede 25 linee di
profilatura a freddo, che suppor-
tano la produzione di profili con
spessori variabili fino a 60/10.
Le larghezze dei coil lavorabili
variano da pochi mm fino a 850
mm. 
La divisione meccanica è in gra-
do di progettare e costruire in-
ternamente tutte le attrezzature
necessarie alla profilatura, dagli
stampi di tranciatura ai rulli,
agli accessori, agli stampi di ta-
glio e di ripresa, utilizzando pro-
grammi di disegno CAD CAM,
frese e torni CNC, elettroerosio-

ne a tuffo e a filo, rettifiche tan-
genziali e per tondi, sala metro-
logica per controllo dimensiona-
le, lavorando materiali quali: ac-
ciaio decapato, acciaio zincato
Sendzimir o elettrozincato, ac-
ciaio preverniciato, acciaio inox,
alluminio, rame, ottone. 
Le lavorazioni accessorie forni-
scono prodotti finiti complessi
ad alti standard qualitativi, tra-
mite riprese per stampaggio sot-
to presse meccaniche fino a 350
ton, piega su piegatrice, saldatu-
ra per puntatura, saldatura MIG
su robot, lavorazione su centri di
lavoro CNC, imballaggi perso-
nalizzati. 
Lo staff specializzato affianca il
cliente nella progettazione su mi-

sura del profilato richiesto, ga-
rantendo la miglior soluzione in
termini produttivi ed economici. 
Damilano Group si è recente-
mente ampliata attraverso la di-
visione PLASTHING, che si oc-
cupa di progettazione e realizza-
zione di sistemi di iniezione a ca-

nale caldo (hot runner systems)
per stampi per materie plastiche,
stampi completi, ugelli filtro e
centraline per il controllo di tem-
peratura.
Pad C - Stand 533
Per informazioni:  Damilano Group
– Tel. 0171 414

Haba Servizio Piastre di Azzano San Paolo
(BG) nasce dall’esperienza di 45 anni della ca-
sa madre svizzera e grazie all’eccellente qua-
lità dei materiali prodotti è diventata un pun-
to di riferimento per le aziende che vogliono
restare competitive in un mercato dove la qua-
lità rappresenta l’obiettivo principale per ri-
sparmiare tempo e denaro.
L’azienda fornisce piastre in acciaio e allumi-
nio fresate e rettificate di precisione, tagliate a
misura di segatrice a disco, stabilizzate con un
trattamento di distensione che le rende facil-
mente lavorabili e senza deformazioni, avva-
lendosi di una cerchia di fornitori affidabili
ormai consolidati da diversi decenni siamo in
grado di fornire il taglio water jet e lavorazio-
ni meccaniche di precisione su progetto del
cliente, oltre a una vasta tipologia di tratta-
menti superficiali(anodizzazione, ossido du-
ro, nichelatura, cromatura, zincatura ecc.).
Nel magazzino è disponibile una vasta gam-
ma di prodotti dalle piastre rettificate, fresate,
laminate grezze, sempre in pronta consegna
di varie dimensioni con spessori a partire dal-

lo spessore 3 mm fino al 150 mm per larghez-
ze da 1.230 mm a 2.000 mm e lunghezza 4.000
mm.
Grazie ai costanti investimenti l’azienda è at-
trezzata con presse per la raddrizzatura delle
piastre grezze sia in acciaio che alluminio, con
forni per la distensione delle piastre, con fre-
satrici e rettifiche di lapidello, e la possibilità
di rettificare piastre fino a una dimensione di
3.600 mm di diagonale o fino a 13.000 mm di

lunghezza oppure fresare piastre
da 1.500 x 3.000 mm o da 2.000 x
4.000 mm.
Molto apprezzato dai clienti è il
taglio a misura di segatrice a di-
sco delle piastre sia in acciaio che
in alluminio con tolleranze sulla
larghezza e lunghezza di ±
0,2mm.
Nel corso degli ultimi decenni
Haba ha sviluppato una vasta
esperienza nella lavorazione del-
le piastre da cui potete trarre pro-
fitto in ogni momento. La ricot-
tura di acciaio ed alluminio, la

rettifica, la fresatura e il taglio tra-
mite segatrice, nonché la fornitura

e la lavorazione complementare di piastre di
ogni materiale, fanno parte delle basilari e
principali competenze. Con il nuovo impian-
to di fresatura l’azienda lavora alluminio in
qualunque tipo di lega fino a una larghezza
di 2800 mm e una lunghezza 5000mm con una
tolleranza di spessore di ±  0.05 mm.
Pad. C - Stand 568
Per informazioni: Haba -  Tel. 035 899190

Piastre in acciaio e alluminio

Profili metallici complessi

PVD Technologies con sede a ca-
sto (BS) è un centro di rivesti-
menti PVD specializzato in rive-
stimenti decorativi conto terzi.
Esegue lavori su oggetti di diver-
se forme, dimensioni e materiale
per qualsiasi settore ove si renda
necessario un trattamento della
superficie di qualità, in alternati-
va alle comuni finiture tradizio-
nalmente in uso (galvaniche, ver-
niciature, metallizzazioni ecc).
Qualità, flessibilità, servizio, di-
sponibilità nei confronti del
cliente sono i punti di forza insie-

me alla possibilità di poter
gestire piccoli e piccolissimi
lotti.
Vengono lavorati articoli
per: maniglieria, rubinette-
ria, orologeria e oreficeria,
occhialeria, moda e bigiot-
teria, arredamento per
esterni e interni, citofoniere
e targhe, articoli per la casa
e per la tavola, nautica, me-
dicale, automotive e motociclisti-
co, articoli sportivi e tanti altri
settori ancora.
La tecnologia PVD è assoluta-

mente priva di impatto ambien-
tale: durante le fasi di lavorazio-
ne non ci sono rilasci in atmosfe-
ra di alcun tipo.

Il rivestimento stesso è
atossico, anallergico e eco-
compatibile. Gli impieghi
in campo alimentare (po-
sateria) e medicale (odon-
toiatria) ne sono la confer-
ma positivamente valuta-
ta anche dalla Food and
Drug Administration.

Pad. A - Stand 70
Per informazioni: 
PVD Technologies 
Tel. 0365 899718

Rivestimenti decorativi

Il nuovo impianto di fresatura per l’alluminio e sue leghe

La sede di Damilano Group a Cuneo

Esempi di rivestimenti in PVD
(Tianio, Zirconio, 
Alluminio/Titanio ecc.) su oggetti
in materiali diversi (ottone, 
acciaio, alluminio, titanio)

Come facciamo a trovare il tempo
per seguire tutto, sia a livello lavora-
tivo che personale? Quali aiuti ab-
biamo oltre alla grande assistenza
dello sviluppo del IT?
Queste sono domande che molti si
pongono soprattutto negli ultimi
tempi.
Romani Components ha una picco-
la soluzione a questi quesiti.
Il pacchetto prodotti Oin1 dove la
simbologia riproduce il virtuoso ge-
sto golfistico "hole in one". Ciò sta
chiaramente a significare l'opportu-
nità che RC propone al mercato di ri-
durre i vari costi di gestione degli uf-
fici tecnici e in particolare dei re-
sponsabili acquisti, riducendo i tem-
pi di ricerca e reperibilità dei com-
ponenti dedicati alla trasmissione
del moto.
Cremagliere, riduttori planetari e
rinvii angolari di precisione che, uni-
ti alle classiche guide e viti a sfera e
relativi accessori, permettano ai

clienti e relativi uffici tecnici e acqui-
sti di unificare fornitore e referente.
Oltre al core business derivante dal-
le guide a sfera SBC in costante in-
cremento si quote di mercato e novi-
tà tecniche, particolare importanza
è stata infatti riposta nella ricerca di
prodotti e relativi marchi legati alla
trasmissione del moto e relativi ac-
cessori.
Prodotto di grande successo risulta
essere la cremagliera di precisione-
YYC che RC gestisce a stock nei mo-
duli da1,5 a 6 con dentatura elicoi-
dale in qualità 6 temprata e rettifica-
ta.
Importante complemento legato al-
la cremagliera e non solo è il pac-
chetto unità e pignone lubrificante
della tedesca DLS Schmiersysteme.
Parallelamente continua il successo
dovuto alla ormai non più recente in-
troduzione sul mercato italiano di ri-
duttori planetari di precisione Shim-
po dove RC è riconosciuta come il ta-
lent scout di Shimpo in Europa.
Ultima e recentissima novità è l'in-
troduzione del brand Eppinger, so-
cietà tedesca dedicata alla produzio-
ne innovativa di rinvii angolari, ri-
duttorivite senza fine e epoidali, tut-
ti posizionati nella fascia di alta pre-
cisione.
Di recente rinnovo la stretta collabo-
razione stipulata sul mercato italiano
tra RC e MotusTech nella promozio-
ne dell'ampia gamma di unità lineari
complete, innovative e personalizza-
te, progettate prodotte epromosse sul
mercato dalla forte collaborazione
esistente tra le due aziende.
Per informazioni: Romani Components
– Tel.  02 93904356

Componenti per 
la trasmissione del moto

Romani Components 
lancia il pacchetto di prodotti Oin1

Pipe & Weld Italy è una società specializzata
nella costruzione e nella vendita di forni e
fornetti per il mantenimento e ricondiziona-
mento degli elettrodi.
Inoltre è distributore esclusivo per l’Italia di
attrezzature e macchinari per la lavorazione
del tubo ed attrezzature per la saldatura.
La società vanta una lunga esperienza nel set-
tore tubazioni e costruzioni saldate accre-
sciuta nel corso degli anni dalla competenza
delle persone che la compongono e dalla lo-
ro capacità di affrontare i problemi ed ana-
lizzare le soluzioni da proporre.
L’esperienza maturata, che contraddistingue
da sempre i tecnici più preparati del settore,

fa sì che l’azienda possa garantire un’as-
sistenza costante per la scelta dei  prodot-
ti più adatti e risolvere le più difficili
questioni che i clienti le sottopongo-
no.
Oil & Gas, Metanodotti, piattafor-
me Off-Shore e Impianti Petrolchi-
mici sono i settori in cui trova più
successo la sua attività.
Forni per essiccamento, ricondizio-
namento e mantenimento degli elet-
trodi e del flusso di saldatura, con-
sumabili e impianti automatici e se-
mi-automatici per la saldatura, im-
pianti per la lavorazione del tubo,

cianfrinatrici, taglia tubi a caldo e a freddo,
accoppiatori, dispositivi di centratura e rifor-

matura dei tubi  sono i materiali con
cui si propone ai distributori e ai

clienti più prestigiosi in Italia
e all’estero con cui trattiene
quotidianamente relazioni
commerciali proficue.
La società è in grado di for-
nire e installare macchine e
attrezzature affidabili e robu-
ste per offrire ai clienti la
competitività necessaria per
affrontare le problematiche

quotidiane del lavoro.
Per informazioni: Pipe & Weld
Italy – Tel. 039 6260313

Forni e fornetti per mantenimento e ricondizionamento elettrodi

Forno di mantenimento
elettrodi modello PWI-4E
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Le soluzioni tecnologicamente avanzate
per ottenere l'arresto e il blocco di un cari-
co in movimento sono richieste non solo
dalle normative in tema di sicurezza delle
macchine, ma anche da una sempre più va-
sta tipologia di applicazioni tecniche.
I sistemi/freni di bloccaggio di sicurezza
Sitema offrono, oltre alla loro robustezza,
la possibilità di trovare applicazione in una
vasta gamma di possibili soluzioni tecni-
che.
I sistemi di bloccaggio Sitema combinano
la massima sicurezza e la possibilità di ac-
celerare i processi produttivi, su impianti
quali presse idrauliche, le macchine uten-
sili e, più in generale, tutte le macchine in-
dustriali. 
L'offerta di Sitema è articolata su quattro
gruppi funzionali: i dispositivi anticaduta

ad azione singola
KR/K, concepi-
ti per evitare la
caduta di un
carico in se-
guito alla ca-
duta di pres-
sione in un cir-
cuito idraulico o
pneumatico di sollevamento, o durante un
black out, grazie al loro principio di fun-
zionamento con presa "autostringente" of-
frono un elevatissimo standard di sicurez-
za; le unità di bloccaggio a doppia azione
KFH/KB esercitano una forza di bloccag-
gio mediante delle molle o con la pressio-
ne di un fluido in entrambe le direzioni,
questi sistemi nascono per eliminare, per
esempio, l'elasticità strutturale delle mac-

chine, o per arrestare
parti di macchine in

moto lineare e
per parti in
movimenta-
zioni verticali
e orizzontale
su centri di la-

voro, macchine
utensili e altre applicazio-

ni speciali; le unità di bloccaggio KRG so-
no adatte al fissaggio di un peso, un carico
statico, in una direzione specificata; i freni
di sicurezza KSP sono utilizzati invece per
l'arresto di un carico in movimento verti-
cale, questi freni sono particolarmente
adatti per essere utilizzati in situazioni di
emergenza su portali di carico, macchine
utensili, assi verticali  e altre applicazioni

speciale nel packaging. 
Sitema offre non solo componenti standar-
dizzati ma anche componenti customizza-
ti per macchine speciali. L’ultima innova-
zione è il dispositivo blocca e spinge FSK
/ Power Stroke per chiusura stampo che
non trova solo i suo mercato nelle presse
orizzontali a iniezione, ma anche su presse
verticali e  le più svariati applicazioni spe-
ciali.  Il vantaggio tecnologico di questo di-
spositivo brevettato consiste nella compat-
tezza,  riduzione energetico ed assoluta af-
fidabilità di un processo di produzione. Per
cerare per esempio una forza di 200 tonnel-
late con il PowerStroke FSK 200 servono
solo 3000 cm3 di olio.  
Quasi tutti i dispositivi Sitema sono certi-
ficati EN 693. Tutti i dispositivi prima di es-
ser inviati al cliente vengono testati e do-
cumentati da Sitema al 100 %.
Per informazioni: www.Sitema.de

Freni e sistemi chiusura stampo per ogni esigenza Alcuni prodotti proposti da Sitema 

   BIELLA
posizione centrale storico SALONE 

di ACCONCIATURE UNISEX
elegantemente arredato e

ristrutturato recentemente valuta
proposte di vendita attività - ideale

anche per società di franchising

BESOZZO (VA) 
posizione centrale zona lago

Maggiore vendiamo IMMOBILE
di circa mq. 200, 2 vetrine in nuova

palazzina, ideale per molteplici
attività - proposta interessante   

11542

HINTERLAND di MILANO cedesi
avviata società operante nel
settore della PROGETTAZIONE
e REALIZZAZIONE di IMPIANTI
FOTOVOLTAICI ed ENERGIE

RINNOVABILI - garantita ottima
opportunità lavorativa   

11545

PROVINCIA di BRESCIA affermata 
e storica AZIENDA

METALMECCANICA con importante
PATRIMONIO IMMOBILIARE 
valuta concrete proposte 

di acquisto intero pacchetto
azionario   

11546

VALLI BERGAMASCHE 
in posizione panoramica cedesi

CASCINA PARZIALMENTE
RISTRUTTURATA

ideale per agriturismo 
area mq. 20.000   

11550

CAPOLUOGO PROVINCIA
LOMBARDA - CENTRALISSIMO 

cedesi prestigioso STUDIO
ODONTOIATRICO compreso
l'IMMOBILE - attività storica   

11557

RINOMATA località provincia 
di BRESCIA cedesi prestigioso

CENTRO ESTETICO con SOLARIUM 
e PARRUCCHIERE - ottimamente

strutturato con enormi potenzialità
di crescita   

11558

Vendesi OLTREPO' PAVESE - VARZI
in posizione dominante STRUTTURA

IMMOBILIARE indipendente con giardino
e parcheggio - elegantemente arredata,

attualmente B&B - possibilità 
di ristorante/casa famiglia per

autosufficienti - ottimo investimento
lavorativo e immobiliare - richiesta

inferiore al suo valore   11559

   BOGNANCO (VB) famosa località
termale/turistica società valuta la vendita di
IMPORTANTE STRUTTURA ALBERGHIERA*** di
recente costruzione (1994), tutto a norma -

31 camere - elegantemente arredata e
corredata - ampie sale per la ristorazione,

soggiorno tv, dehors coperto, solarium,
laboratori polivalenti - libero da vincoli e
servitù - possibilità di gestione immediata

11562

PROVINCIA di COMO zona Erba cediamo
in location molto particolare d'epoca

ristrutturato su strada di forte passaggio
con ampi spazi esterni, parcheggio,

dehors splendido RISTORANTE PIZZERIA
specializzato banchettistica

trasformabile in locale di tendenza
ideale per società   11563

NORD ITALIA storica AZIENDA
specializzata in PRODOTTI da FORNO
BIO CERTIFICATI valuta la cessione

di quote e relativo know-how
portafoglio clienti nazionale 

in costante crescita   
11568

PROVINCIA NAPOLI cediamo
avviata AZIENDA FLOROVIVAISTICA

posta su superficie di mq. 4.000
attrezzatura completa - vari appalti

già in essere - buon giro d'affari
ulteriormente incrementabile   

11569

PROVINCIA CHIETI vicinanze mare si valuta la
cessione di prestigiosa DIMORA NOBILIARE
storica curatissima nei particolari ed unica 
nel suo genere - posizione panoramica da
sogno - annessa attività di RISTORAZIONE
ad alto livello molto conosciuta anche 

per eventi cerimoniali - investimento adatto 
a soggetti patrimonializzati 11745

MILANO adiacente tangenziale in
posizione invidiabile cediamo IMMOBILE
sua area di mq. 2.500, mq. 650 circa di
CELLE FRIGO a norma, PALAZZINE UFFICI

ed ABITAZIONE circa mq. 400 - eventuale
avviata attività di INGROSSO CARNI -

opportunità commerciale / immobiliare
unica   

11577

ROMA cedesi IMPIANTO SPORTIVO
con relativo IMMOBILE di

competenza, grande metratura -
ottimo giro d'affari - parcheggio

privato, 2 piscine - mq. 6.000 
coperti - ottimo investimento 

trattative riservate   
11581

Vendesi AZIENDA AGRICOLA zona
collinare a 6 km. da ACQUI TERME

(AL) con annessa attività
AGRITURISTICA RISTORAZIONE
avviamento pluridecennale   

11586

LEGNANO (MI) posizione centrale 
di immagine e prestigio ricerchiamo

socio operativo con proprio portafoglio
clienti per CENTRO BENESSERE ESTETICO -
valido anche per medici / fisioterapisti /
estetiste o esperti massaggi - richiesta

minima - si potrebbe esaminare 
anche la vendita totale   

11587

PROVINCIA REGGIO EMILIA
cediamo nota ed AFFERMATA

attività di RISTORAZIONE
con FORNO per PIZZA - contesto

esclusivo vicinanze fiere e stazione
alta velocità - investimento minimo

attività redditizia e definitiva   
11588

PROVINCIA DI BOLOGNA località
collinare cediamo RISTORANTE

PIZZERIA di prestigio
dimensioni contenute ideale 

per capaci nuclei familiari
11589

MODENA LAVANDERIA
con avviamento consolidato 

valuta la cessione
ottima opportunità per diretti

conduttori - posizione interessante   
11590

MODENA cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA CON 28 CAMERE

ed appartamento privato - attività
storica - ottimo acquisto per nucleo

familiare con conduzione diretta   
11591

LEGNANO (MI) zona centro
cediamo avviata SALA GIOCHI

con slot comma 6A e videolottery -
superficie di circa mq. 160 piano
strada + mq. 160 sottostanti - giro

d'affari molto interessante   
11592

IMPORTANTE CITTADINA prov.
LECCO fronte provinciale di elevato

passaggio cedesi compreso
l'IMMOBILE attività artigianale 
di VENDITA ed INSTALLAZIONE

di PRODOTTI per RISCALDAMENTO
e FUMISTERIA   

11596

CENGIO (SV) ottima posizione
commerciale avviata

PARAFARMACIA ERBORISTERIA
con superfici polifunzionali

abbinabili con studio medico 
o professionale cedesi a prezzo

modicissimo causa trasferimento   
11603

A NEIVE (CN) vendesi storico NEGOZIO 
di FERRAMENTA CASALINGHI COLORI
MATERIALE ELETTRICO articoli regalo 
e manutenzioni varie - ampio retro

abitabile di mq. 25 con servizi - possibilità 
di ulteriore ampliamento - richiesta
modicissima - ottimo investimento

lavorativo per famiglia   11605

Importante cittadina della BRIANZA
(MB) su strada di fortissimo

passaggio in posizione angolare
cediamo GELATERIA D'ASPORTO

completamente attrezzata 
ed arredata - volume d'affari
incrementabile - vero affare 

anche per giovani   11607

TOSCANA 
SOCIETÀ LEADER VENDITA CORNICI

ON-LINE valuta la cessione 
sito avviato da 6 anni con catalogo 

di alta qualità a prezzo 
interessante per diversificazione

investimenti   
11609

TOSCANA 
in noto centro a 20 km. da PUNTA
ALA (GR) in zona di passaggio

pedonale si valuta la cessione di
NEGOZIO CALZATURE

ed ACCESSORI, noti marchi
prezzo interessante causa

trasferimento   11610

PARMA 
cediamo imperdibile 

AREA di MQ 50.000 EDIFICABILE
per MQ. 12.000 

in COMMERCIALE / DIREZIONALE
possibilità di edificazione in
collaborazione con la parte

venditrice   11614

ITALIA DEL NORD
cediamo eventualmente con immobile
AZIENDA con proprio BRAND SETTORE
COSTRUZIONE APPARECCHIATURE

ELETTROMEDICALI ED ESTETICHE - immagine 
di prestigio - prodotti con elevato know-how
mercato prevalentemente estero - garantita

continuità ed assistenza dell’attuale
proprietario   11616

EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ 
con esperienza ventennale nella
FORMAZIONE LINGUISTICA
AZIENDALE ad alto livello di

professionalità ed innovazione 
con primaria clientela - ottima

redditività e proposta commerciale
di forte impatto   11619

A GARLASCO (PV) 35 km. da Milano 
in posizione di ampia visibilità e intenso

passaggio veicolare vendesi intera
PROPRIETÀ IMMOBILIARE di MQ 3.000

circa su area di MQ 6.000 - ampi 
piazzali per movimento merci, struttura

polivalente per molteplici attività
commerciali - possibilità anche 

di vendita frazionata   11621

PROVINCIA di NAPOLI AZIENDA
operante nel settore SURGELATI

con fatturato di circa 
€ 10.000.000,00 per ampliamento

attività valuta proposte di
partecipazione   

11625

TOSCANA MARINA di MASSA (MS)
a 800 mt dal mare si vende 
al miglior offerente ATTIVITÀ
ALIMENTARI con buon cassetto

consolidato da 13 anni di attività -
causa motivi familiari   

11631

IN RINOMATA LOCALITÀ PROVINCIA
di MILANO cedesi avviatissimo
CENTRO ESTETICO e SOLARIUM

il tutto perfettamente conforme 
alle attuali normative europee 
garantita ottima opportunità

lavorativa   
11637

ANCONA
proponiamo la cessione 

di AGRITURISMO d'eccellenza 
posto in esclusivo contesto

paesaggistico MARCHIGIANO
di interesse mondiale - importante

investimento adatto ad
appassionati   11638

TRA SAVONA e CEVA (CN) posizione
centralissima vendesi IMMOBILE di ampie

superfici polivalenti con magazzini 
e cortile di pertinenza occupato 

da PANIFICIO PASTICCERIA e relativo
NEGOZIO ALIMENTARI che verrà ceduto

a prezzo irrisorio
11749

   BOLOGNA
cediamo tipico RISTORANTE

EMILIANO - posizione strategica
avviamento consolidato da

professionisti - possibilità di lungo
affiancamento

imperdibile investimento
11641

CENTRO ITALIA proponiamo 
la cessione parziale di quote

societarie di AFFERMATA AZIENDA
METALMECCANICA - PATRIMONIO
IMMOBILIARE di oltre MQ 7.000
importante portafoglio clienti   

11645

   OSTRA VETERE (AN)
cediamo dinamica attività 
di BAR PIZZERIA RISTORANTE

ubicazione centrale 
ambiente informale e giovanile 

unico servizio serale - reale
opportunità per volenterosi

11646

   NORD ITALIA SOCIETÀ LEADER
STOCCAGGIO TRITURAZIONE

PNEUMATICI con trasformazione 
in granulati ecologici certificati -

impianti ed IMMOBILI di PROPRIETÀ
cede quote societarie

11652

BARI cediamo NOTA AZIENDA
di PRODUZIONE MATERASSI e

GUANCIALI sita in punto strategico
di grande visibilità completa di

macchinari perfettamente
funzionanti con ampi parcheggi

annessi   
11653

   ADIACENTE MILANO cediamo quote 
di SOCIETÀ settore DISTRIBUZIONE in

esclusiva di MACCHINE per
ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE -
IMMOBILE di PROPRIETÀ ed importante

portafoglio clienti ne fanno
un'opportunità unica nel suo genere

11657

FORLI' 
posizione centrale cediamo storico
BAR diurno, ottimo passaggio,

clientela selezionata - opportunità
esclusiva per attività definitiva 

con minimo investimento    
11663

REGGIO EMILIA si valuta la cessione
parziale / totale di quote societarie 

in capo a storica AZIENDA
MECCANICA specializzata 

in RIDUTTORI EPICICLOIDALI oltre 
a PROPRIETÀ IMMOBILIARE

di oltre MQ 3.000 - opportunità 
per aziende del settore   11664

A pochi km. da ALBA (CN) in rinomata
cittadina turistica ed antiquaria cedesi
BAR TAVOLA CALDA interamente

ristrutturato recentemente - superficie
totale mq. 220 con sala slot, biliardo, 

sala carte - ampio dehors 
frontale in caratteristici portici e dehors

interno privato   11665

In rinomato CAPOLUOGO
di PROVINCIA LOMBARDO

cedesi con o senza IMMOBILE 
di pregio storica AZIENDA di

PRODUZIONE SCIARPE e CRAVATTE
trattative riservate   

11668

PROVINCIA FORLI'-CESENA adiacente
RIMINI noto NEGOZIO di

ABBIGLIAMENTO con IMMOBILE
commerciale di prestigio - MQ 3.000

su due livelli oltre a villino
indipendente  ed area di pertinenza

investimento raccomandato a
società patrimonializzate   11671

PROVINCIA BOLOGNA
importante cittadina contesto

centrale selezioniamo candidati
all'acquisto di affermata attività di
ABBIGLIAMENTO MONOMARCA
proposta esclusiva - vero affare   

11673

   PROVINCIA FORLI-CESENA AZIENDA
INNOVATIVA settore RINNOVABILI

valuta il subentro di soci per
immediate realizzazioni -

investimento di sicuro interesse non
inferiore al 7% netto

11674

Primaria e storica AZIENDA di
INFORMATICA ai vertici del proprio
mercato di riferimento (ristorazione,

bar, pasticcerie, gelaterie),
proprietaria dei codici sorgenti 
e di IMMOBILI valuta proposte 

di cessione totale   
11676

MILANO zona Piazza 
Repubblica / Stazione Centrale
cediamo splendido RISTORANTE
completamente attrezzato ed

arredato in modo molto raffinato -
clientela di livello con ottimo

fatturato incrementabile   
11682

MEDE (PV) 
posizione centralissima cedesi 

a ottimo prezzo
EDICOLA GIOCATTOLI

investimento lavorativo
per nucleo familiare   

11686

AZIENDA DI AUTOMAZIONE
ROBOTICA INDUSTRIALE con

fatturato di € 1.500.000,00 in forte
crescita valuta proposte di vendita   

11691

MARINA DI CARRARA (MS) zona
centrale a 200 mt. dal mare si

vende causa trasferimento avviata
LAVANDERIA SELF-SERVICE

con buon incasso giornaliero 
si valuta anche la possibilità 

della gestione   
11692

MILANO 
su 3 livelli cedesi particolare

caratteristico IMMOBILE
posizione strategica

adatto a molteplici soluzioni   

11694

PROVINCIA DI VARESE zona Venegono
in centro paese cediamo NEGOZIO

di RIVENDITA PANE e piccola
GASTRONOMIA - completamente
attrezzato ed arredato a nuovo 
nel 2012 - richiesta € 35.000,00 
VERO AFFARE - si valuta anche
eventuale gestione a riscatto   11695

Fra BERGAMO e MILANO (BG)
adiacente svincolo autostradale

c/o centro commerciale in
posizione strategica, predisposto 

a qualsiasi attività cediamo 
OPEN SPACE + MAGAZZINO, 

MQ 400 circa   
11699

MACUGNAGA MONTEROSA (VB)
cedesi CAMPEGGIO in eccellente
posizione con accesso da strada
provinciale - consolidata clientela

ottima redditività e potenziale
sviluppo - superficie di mq. 20.000 

di proprietà   
11700

ROSCIANO (PE) 
cediamo imperdibile duplice
STRUTTURA IMMOBILIARE

con attività di AFFITTACAMERE
RISTORANTE BAR - impeccabile 
area di pertinenza in contesto

collinare di bassa quota   
11702

IN IMPORTANTE CAPOLUOGO 
di PROVINCIA LOMBARDO 

cedesi con o senza IMMOBILE
storica e rinomata PASTICCERIA
di fine '800 - disposta su mq. 300

complessivi - ottimo fatturato    
11705

CAGLIARI HINTERLAND in posizione
irripetibile STRUTTURA COMMERCIALE di

altissimo livello - mq 6.000 - attività leader 
in Sardegna nel settore da oltre 40 anni

locali climatizzati - illuminazione 
led - ampi parcheggi - vendesi immobile

+ attività ramo d'azienda 
trattative riservate   11709

IMPORTANTE CITTADINA
adiacente BERGAMO in posizione

strategica con ampie superfici
cedesi attività 

di CALZATURE PELLETTERIA
con OUTLET   

11713

FAMOSA LOCALITÀ BALNEARE 
della RIVIERA LIGURE 

cedesi storica AUTOSCUOLA
garantito eventuale

affiancamento   

GALLARATE (VA) posizione centralissima
CENTRO STORICO cediamo

completamente attrezzata ed arredata
attività di GASTRONOMIA con annessa

saletta ristorante in fase di autorizzazione
ideale per famiglia con spiccate 

attitudini commerciali - attività con
avviamento cinquantennale   11715

MILANO Piazza FIRENZE
cediamo PICCOLO BAR con ottimo

lavoro molto incrementabile
completamente attrezzato ed

arredato - ideale per conduzione
familiare   

11718

IMPRESA EDILE 
vende direttamente alla miglior

offerta STUPENDE VILLE BIFAMILIARI
da ultimare a GRAVELLONA
LOMELLINA (PV) a km. 5 da

Vigevano - possibilità acquisto lotto
terreno confinante di mq. 570   

11719

EMILIA ROMAGNA affermata
AZIENDA settore

CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
in possesso di tecnologia e

macchinari ineguagliabili oltre a
proprio portafoglio clienti di primaria

importanza valuta la cessione
parziale / totale   11720

REGGIO EMILIA 
zona industriale cediamo dinamico
BAR RISTORANTE con apertura

diurna - chiuso il sabato 
e la domenica

arredi ed attrezzature perfetti 
acquisto adatto a nucleo familiare   

11721

CENTRO STORICO 
di importante cittadina PROVINCIA
BERGAMO proponiamo in affitto

con licenza IMMOBILE PRESTIGIOSO
adatto a RISTORAZIONE

di alto livello   
11722

PROVINCIA BRESCIA - SOCIETÀ
AGRICOLA - CASEIFICIO
attrezzato per la vendita 

al DETTAGLIO e INGROSSO
con BOLLO CEE valuta la cessione
totale comprensiva di IMMOBILE   

11723

ADIACENTE MILANO e nuova FIERA
in location esclusiva, cortile

d'epoca ristrutturato cediamo
splendido RISTORANTE circa 50 posti 

+ 20 esterni in cortile - finiture 
di alto livello ed uniche rendono
la proposta unica nel suo gener   e

11735
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L’azienda Bocchi viene fondata nel 1956 dal Cav.
Uff.le Giovanni Bocchi insieme ai suoi tre fratel-
li. Quattro fratelli orfani che con pochi mezzi a
disposizione iniziano l’attività in un locale sotto
casa mettendo a frutto l’esperienza dell’allora
giovane Giovanni Bocchi che in precedenza ave-
va lavorato in un’azienda di Milano dedita alla
costruzione di strumenti di misura. 
È superfluo sottolineare che vista la natura dei
prodotti, la ditta Bocchi fin dai primi giorni di
vita punta sulla qualità. Nel corso degli anni la
crescita del fatturato va di pari passo con inve-
stimenti continui in tecnologia e formazione del per-
sonale. Oggi la Bocchi s.r.l. è guidata dai quattro figli

del Cav. Uff.le Giovan-
ni Bocchi  Viviana, Fran-
cesco, Paolo e Angelo.
Con i suoi trenta dipen-
denti l’azienda Bocchi
esporta strumenti di mi-
sura nei cinque conti-
nenti servendo un mer-
cato di nicchia.
«Siamo orgogliosi – rac-
conta La Dott.ssa Vi-
viana Bocchi – di espor-

tare i nostri prodotti e garantire  il nostro contributo a
mantenere alto il “made in Italy” e siamo ancora più or-

gogliosi di fornire molte aziende italiane conosciute in
tutto il mondo come Ferrari e Ducati. Le nostre attività
– prosegue la Dott.ssa Bocchi - spaziano dalla proget-
tazione alla produzione e commercializzazione di stru-
menti di misura standard e speciali. Inoltre, la ferma vo-
lontà di mantenere la produzione in stile “made in Italy”
ci permette di gestire le richieste e le esigenze della clien-
tela con flessibilità e velocità dando un supporto tecnico
e proponendo soluzioni e innovazioni sempre più efficaci
e mirate. La propensione all’elevata qualità ci ha permes-
so di ottenere nel 97 la certificazione UNI-EN ISO 9001
e l’attestato di accreditamento come centro di taratura
LAT n. 136 in modo di garantire la riferibilità agli stan-
dard internazionali».
Per informazioni: Bocchi – Tel. 030 737252

◀ CalibriSistemi di misura e controllo

http://www.cogefim.com
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Impero lancia una nuova qualità di fresa-
tura PVD per applicazioni generiche. 
La qualità M8340 si colloca all’interno
della gamma UP!GRADE e offre elevata
resistenza all’usura garantendo al tempo
stesso  grandi prestazioni e affidabilità in
molteplici condizioni di lavoro. 
Particolarmente indicata per la fresatura
degli acciai comuni, acciai inox e in deter-
minate condizioni per la ghisa, questa
nuova qualità sostituirà l’attuale 8240 e
sarà disponibile su circa 150 items all’in-
terno del programma di inserti a fissag-
gio meccanico Impero. 
In contemporanea con l’introduzione del-
la nuova qualità, Impero ha annunciato il
lancio di una gamma di frese universali
90º per una maggiore produttività con i
piccoli diametri. 
L’inserto ADMX07 è stato progettato per
offrire un’aggiunta versatile alla famiglia

AD, con diametri piccoli sino a 10 mm per
una grande varietà di applicazioni e ma-
teriali. Disponibile in tre diversi raggi  –
0.2, 0.4 e 0.8 mm –  l’inserto possiede un
tagliente ottimizzato per una lavorazio-
ne più dolce.  
È disponibile anche una versione con
gambo ridotto, per facilitare la lavorazio-
ne in tasche profonde e zone di difficile
accesso. Il corpo fresa è in acciaio da co-
struzione temprato per garantire maggio-
re robustezza in condizioni di lavoro po-
co stabili.    
La ADMX07 potenzia le esistenti gamme
ADMX11 e ADMX16, che nel secondo ag-
giornamento prodotti previsto da Impe-
ro per il  2014 vedrannno l’arrivo di nuo-
vi raggi.  Quest’ultima espansione di
gamma, che prevede ulteriori scelte per
R (sgrossatura) e FA (alluminio), rende  il
campo di applicazione ancora più ampio. 
L’inserto ADMX11 è uno dei best sellers
di Impero grazie alla sua geometria alta-

mente positiva, adatta a
macchine meno potenti,
nonché al suo scarico
progettato espressa-
mente per una evacua-
zione ottimale del tru-
ciolo al fine di garantire
la continuità delle ope-
razioni di produzione. 
Soluzione versatile per
acciaio, acciaio inox,
ghisa, titanio, nickel, ra-
me e alluminio,
l’ADMX11 assicura un
buon grado di finitura
superficiale grazie an-
che alle nuove qualità
M8340 per acciaio e ac-
ciaio inox e M0315 per i materiali non fer-
rosi.
Impero, brand facente parte dell’organiz-
zazione Dormer Pramet, ha inoltre lan-
ciato una linea di tre nuove qualità allo
scopo di garantire  maggiore affidabilità
operativa, prestazioni e durata nelle ap-
plicazioni di fresatura pesante.  
La qualità M5326 è specifica per la fresa-
tura pesante della ghisa e presenta un par-
ticolare rivestimento MT-CVD che assi-
cura un’elevata stabilità del tagliente.  La
M8326 è adatta per la fresatura pesante
degli acciai e abbina resistenza all’usura
e tenacità aumentando così la durata e
l’affidabilità.   
La M8346 è specifica per la fresatura pe-
sante di acciai e acciai inox.  Si tratta del-
la qualità Impero  più tenace disponibile,
ed offre un’elevata affidabilità nelle con-
dizioni di lavoro sfavorevoli e instabili.  
Oltre alle nuove qualità, Impero ha an-
nunciato una significativa estensione di
gamma per gli inserti di fresatura a spal-
lamento LNGX12.  A grande richiesta,

questa gamma econo-
mica ora include nuove
geometrie come la F (fi-
nitura), la R (sgrossatu-
ra) e la FA (alluminio)
oltre a nuove scelte di
raggi da 0.4 a 3.0 mm. 
Grazie alla sua versati-
lità, l’inserto LNGX12 è
molto affidabile in un
vasto campo di applica-
zioni sulla maggior par-
te dei materiali e nelle
più svariate operazioni
di fresatura, incluse le
operazioni di spianatu-
ra, spallamento, scana-
latura, tuffo, interpola-

zione elicoidale, ramping ed entrata pro-
gressiva.  
Il lancio di nuovi prodotti Impero di No-
vembre include anche il settore per l’in-
dustria ferroviaria – in particolare uten-
sili per la rigenerazione delle ruote ferro-
viarie. Gli utensili Impero vengono utiliz-
zati in tutto il mondo per la produzione
annua di oltre otto milioni di ruote ferro-
viarie e questo supporta un’offerta di ar-
ticoli sempre maggiore.  
Il nuovo rompitruciolo TF è stato espres-
samente progettato per profondità di ta-
glio più ridotte. Alla gamma sono stati ag-
giunti gli inserti CNMX 191140SN abbi-
nati alle cartucce a fissaggio meccanico
con  sede. Inoltre, sono disponibili due
nuove qualità – T5305 e T5315 – per la la-
vorazione di ruote molto dure. Queste
qualità abbinano grande resistenza al-
l’usura e tenacità, e sopportano condizio-
ni di taglio elevate. 

Part of

Per informazioni: www.impero-tools.com

Nuove qualità e inserti

Ateq Italia di San Donato Milanese (MI) propone una
gamma completa di strumenti e soluzioni in grado di
soddisfare ogni esigenza di controllo e di collaudo, in la-
boratorio e in ambito produttivo, sia manuale che auto-
matizzato, per svariati settori industriali quali, solo per
citarne alcuni, Valvolame, Automotive, Meccanica Ge-
nerale, Fonderia, Medicale, Packaging ecc.
L’azienda propone sul mercato italiano le seguenti tipo-
logie di prodotti: 
– Serie F: controlli di tenuta a caduta di pressione con ri-

soluzioni di 0,1Pa, 1Pa e 10 Pa e pressioni di prova:
vuoto - 0,5 - 4 - 9 - 20 - 50 - 100 - 200 bar. Anche con alte
cadenze produttive. Per il controllo delle microperdi-
te, prove di tenuta dirette, indirette e per componenti

sigillati, prove di passaggio e
controlli di ostruzione.

– Serie G: controlli di tenuta a flus-
so laminare d'aria; con risoluzio-
ni di 1cc/h e 0,1 cc/min e pres-
sioni di prova fino a 4 bar. Con-
forme alle normative del settore
gas (UNI EN 331).

– Serie D: misuratori di portata a
flusso laminare d'aria a lettura
continua; da 5 a 25.000 l/h e pres-
sioni fino a 6 bar.

– Baie: Sistema integrato e modu-
lare di controllo tenuta e portata e gestione da compu-
ter.

– H6000: localizzatore delle microperdite ultrasensibile

sniffer a miscela di idrogeno
(sensibilità 1*10-7 atm.cc/s).
– CDF: flussimetri monogam-
ma e multigamma, calibratore
di portate e di perdite (da 0-2
ml/min a 1000-10000 l/h).
– Perdite Campione e Ugelli
Calibrati.
– I-DAS: modulo datalogger
compatto ed economico.
– Software: per la gestione da
pc degli strumenti in configu-
razione singola e multicanale

– Filtri ed essiccatori: compatti per il trattamento del-
l'aria compressa.

Per informazioni: Ateq Italia – Tel. 02 55210838

Piccola panoramica dei prodotti Ateq

Rivestimenti decorativi

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

La gamma 
degli inserti AD11 

è stata ampliata 
con l’aggiunta di inserti

con raggi 0,1 – 1,2 – 2,0 – 2,5 – 3,0 mm 
rendendo il prodotto più versatile

e applicabile 
a una vasta gamma di applicazioni

http://www.torgim.it
http://www.bocchicontrol.it
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Progetto e Direzione: In collaborazione con:

TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE

I SALONI DI MECSPE 3DPRINT HUB

CONTATTO DIRETTO PER ESPORRE:
email: mecspe@senaf.it - telefono 02 332039470

INGRESSO GRATUITO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE 
PREVIA REGISTRAZIONE SUL SITO WWW.MECSPE.COM

Vieni a conoscere tutte le novità di MECSPE: oltre 1.000 espositori, 9 unità dimostrative, 
15 quartieri tematici, 11 piazze d’eccellenza, oltre 90 convegni e miniconferenze. 

Cuore mostra dell’edizione 2015 di mecspe sarà l’iniziativa 
FABBRICA DIGITALE OLTRE L’AUTOMAZIONE©
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Soluzioni di marcatura

L’attuale tendenza del mercato evi-
denzia un continuo aumento della
complessità rilevando una maggio-
re frequenza degli ordini e piccole
quantità degli stessi. La corretta
modalità di allestimento influenza
non solo l’efficienza aziendale in
termini di produttività e relativi
margini di guadagno ma anche il li-
vello di servizio offerto ai clienti.
Per questo motivo, l’attività di pic-
king è diventata una significativa
leva per la competitività.
Le aziende finora, per cercare di ri-
spondere al meglio a queste nuove
logiche produttive e distributive,
hanno avuto a disposizione sempli-
ci sistemi di pick/put to light, abba-
stanza costosi e con un numero li-
mitato di funzionalità. Tali soluzio-
ni, oltre a non essere incluse nell’of-
ferta standard, presentano il limite
dell’incompletezza delle informa-

zioni, che possono indurre l’opera-
tore in errore e costringerlo a muo-
versi a bordo PC per avere accesso
ad info più ampie, con conseguente
perdita di tempo.
Iride, l’innovativa Interactive Mul-
timedia Workstation di Icam –
azienda di Putignano, Bari -, cam-
bia le regole del gioco introducen-
do un nuovo approccio nell’intera-
zione con la macchina, intelligente
e interattivo. Grazie a semplici e
chiare istruzioni, diventa evidente
da dove prelevare e le giuste quan-
tità da gestire. L’operatività è sem-
plificata, l’interazione con la mac-
china sorprendentemente intuitiva
e l’apprendimento estremamente
semplificato.
Tutte le info necessarie mostrate
sull’Head-up Digital Dashboard,
accuratamente selezionate per ga-
rantire la minima distrazione, la
massima sicurezza, produttività e
precisione, sono proiettate diretta-
mente nel campo visivo dell’opera-
tore eliminando la necessità di con-
tinuo transito dal pannello di con-
trollo ai vassoi, per un picking più
intuitivo e preciso.  Il tempo di adat-
tamento della vista è notevolmente
ridotto rispetto ai sistemi tradizio-

nali aiutando a mantenere alta l’at-
tenzione e riducendo l'affaticamen-
to degli occhi.
L’operatore potrà interagire in tem-
po reale con le informazioni proiet-
tate sull’ Head-up Digital Dashbo-
ard modificando il numero degli
item da prelevare o depositare, con-
fermando o cancellando l’operazio-
ne. Diverse le opzioni disponibili
per assicurare il massimo comfort e
semplicità di utilizzo: Air mouse,
Ring Mouse, Telecomando Tastiera
Mouse Wireless, Gesture Control. 
Per informazioni:
Icam – Tel. 0804911377

Dal 1975 Somaut si dedica progettazione e costru-
zione di macchine e attrezzature di marcatura, de-
stinate all’identificazione dei particolari che com-
pongono un prodotto ma anche per assicurare
la qualità del prodotto stesso e divulgare il mar-
chio di fabbrica.
L’unico metodo pratico, economico e sicuro per
la marcatura di oggetti piccoli e
grandi è quello di imprimere
direttamente il marchio e le re-
ferenze sul prodotto, un settore
in cui Somaut è altamente spe-
cializzata.
Nell’intento di garantire qualità ed
affidabilità dei prodotti, l’azienda ha
infatti dotato la propria officina di attrezzature tecnologicamente
avanzate arricchendosi anche di un sistema qualità secondo stan-
dard UNI EN ISO 9001-2008, certificato dall’ente DNV.
Tra i prodotti realizzati figurano macchine per marcare pezzi pia-
ni, pezzi cilindrici e conici; particolari in plastica; unità da inseri-
re in linee di assemblaggio; accessori per marcare quali caratteri,
numeratori, clichè; apparecchi portatili di marcatura; marcatori
laser e marcatrici a micro percussione.
In particolare spicca la Serie S33 – macchine di nuova concezione
per marcature a micro percussione a CN, che possono risolvere
numerosi problemi di marcatura su particolari in forma diversa
in metallo, plastica, vetro ed altri che garantiscono la qualità del
Vostro prodotto.
Il punzone in metallo duro permette di incidere metalli con una
durezza fino a 62 HRc e la sua costruzione è tale che permette di
marcare pezzi irregolari sia concavi che convessi.
Per informazioni: Somaut – Tel. 02 45329496 

La macchina a micro
percussione pneumatica S33

Soluzioni per l’attività di picking

La serie di torni  Torgim TL  280-300 ad  autoapprendi-
mento è concepita per ottimizzare le capacità di lavoro de-
gli operatori dei torni paralleli tradizionali.
Tramite l’uso di volantini elettronici, altri comandi manua-
li e un’unità di controllo con monitor a cristalli liquidi 11”
l’operatore è in grado sia di eseguire torniture tradizionali
con quote visualizzate ed avanzamenti con selezione con-
tinua sia di realizzare pezzi complessi seguendo la pro-
grammazione guidata.
È possibile accessoriare la macchina con asse “C”, torretta
automatica con utensili motorizzati, autocentrante idrau-
lico, contropunta idraulica, evacuatore di trucioli.
Con questa opzione la macchina diventa un centro di la-

voro multitasking in grado di realizzare, con un unico
piazzamento, pezzi finiti (incluse lavorazioni di fresatura
eliche in continuo). La testa, fusa in ghisa speciale è stabi-
lizzata e  rigidamente  fissata  al  bancale  in modo da ga-
rantire la  completa  assenza  di  vibrazioni.
Tutti gli ingranaggi sono in acciaio al CrNi cementati,  tem-
perati  e  rettificati  anche  sul  profilo  dell’evolvente.
Il mandrino in acciaio CrNi, ruota su cuscinetti  Timken
di  precisione. La lubrificazione della testa è continua  me-
diante  pompa  a  ingranaggi.
Tecnici altamente specializzati seguono il ciclo produtti-
vo, interamente realizzato in Italia, in modo da garantire
qualità, precisione ed affidabilità che da sempre contrad-
distinguono le nostre macchine nel mondo. 
Per informazioni: Torgim – Tel. 0331/658151 Tornio ad autoapprendimento prodotto da Torgim

Torni ad autoapprendimento

Rivit s.r.l. di Bologna è conosciuta in Italia e nel mon-
do, dove è presente in più di 50 paesi,  per la produ-
zione e distribuzione di sistemi per il fissaggio e uten-
sili per l’assemblaggio e la lavorazione della lamiera. 
Nata nel 1973, in più di quarant’anni di esperienza ha
sviluppato un’ampia gamma di prodotti per il fissag-
gio industriale (rivetti a strappo, inserti filettati, auto-
aggancianti, perni a saldare, bulloni a strappo, chiu-
sure, dadi in gabbia, fascette, viteria in acciaio, inox e
nylon) e relativi utensili per la loro posa (rivettatrici
per rivetti e inserti, presse, saldatrici e bullonatrici).
L’evoluzione e l’innovazione tecnologica giocano un
ruolo fondamentale in Rivit, ma resta centrale il rap-
porto diretto con la propria clientela. 
Al centro della mission aziendale, infatti, è saldo l’ob-
biettivo della piena soddisfazione delle esigenze del

cliente, che diventa uno stimo-
lo per crescere e proporsi come
un vero partner. 
Tra i prodotti per il fissaggio Ri-
vit segnala:
- i rivetti a strappo permettono
di realizzare fissaggi alla cieca,
operando quindi da un solo la-
to. Fabbricati in varie lunghez-
ze e diametri, in versioni stan-
dard e strutturali, sono dispo-
nibili a testa tonda, larga, sva-
sata e nei materiali alluminio,
inox, rame, acciaio, per i più di-
versi tipi di utilizzo. 
- gli inserti filettati permettono di creare filettature su
lamiere preforate non accessibili posteriormente. Il lo-
ro uso non provoca danni né deformazioni sui mate-

riali trattati superficialmente.
Realizzati in acciaio zincato,
inox, alluminio; a testa tonda,
svasata, ridotta e nelle misure
da M3 a M12. Sono disponibili
a fusto cilindrico, esagonale,
aperti o chiusi.
Gli autoaggancianti, sistemi di
aggancio rapido e sicuro, che ri-
solvono problemi di assemblag-
gio su laminati, scatolati e pare-
ti sottili.
Tutte le linee di fasteners sono

completate dall’offerta di utensili specifici per la loro
installazione. 
Per informazioni: Rivit – Tel. 051 4171111

◀ Esempi di rivetti prodotti da RivitFissaggi e attrezzature

L'azienda, nata nel 1931, socia fondatri-
ce di API Torino, possiede una vasta
esperienza nella progettazione e produ-
zione di piani e attrezzature magnetiche
impiegabili in tutte le lavorazioni mec-
caniche e in tutti i processi industriali in
cui si renda  necessario l'utilizzo della
forza di attrazione magnetica. 
La profonda conoscenza maturata negli
anni  e la flessibilità della progettazione
ci permettono  di realizzare applicazioni

industriali personaliz-
zate.
Vasta la gamma dei
prodotti offerti:
• piani magnetici per-

manenti 
• piani elettromagnetici 
• piani elettropermanenti con controllo

elettronico 
• demagnetizzatori piani e a tunnel 
• elettromagneti

• attrezzature magnetiche
varie 
• riparazioni 
I piani magnetici perma-
nenti sono impiegati per

lavori di rettifica su lapidel-
li ed affilatrici, e rispondono al-

le più varie esigenze per il tratte-
nimento dei particolari meccanici.
I piani elettropermanenti  assicurano sia
la facilità di comando, sia il manteni-

mento del pezzo in lavorazione anche in
caso di interruzione della corrente, e so-
no comandati da una pulsantiera. 
Esprimono una forza magnetica mag-
giore dei piani tradizionali, perché i ma-
gneti che li costituiscono sono attivati al
punto massimo di saturazione. 
Osei vanta clienti prestigiosi ed esporta
i suoi prodotti in Francia, Svizzera, Ger-
mania, Ungheria, Belgio, Croazia, Slove-
nia.
Per informazioni:
Osei - Tel. +39 011 8980541

◀ Piano magnetico permanente Chuck Sinus 3Piani e attrezzature magnetiche
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Tecnica Gasket nasce nel 1986 come
azienda produttrice di guarnizioni in
gomma, silicone liquido e materiali ter-
moplastici. Sin dai primi anni di attivi-
tà si specializza nella produzione di ar-
ticoli tecnici a disegno, i cosiddetti cu-
stom parts. Si tratta di particolari uni-
ci, studiati e realizzati in base alle spe-
cifiche esigenze dei clienti. La localiz-
zazione geografica è un fattore deter-
minante per lo sviluppo e la crescita
dell’azienda: essa si trova infatti a Pa-
ratico (Brescia), ovvero nel distretto del
Basso Sebino soprannominato Rubber
Valley, uno dei quattro poli mondiali
del settore della gomma.
Know-how consolidato nel campo del-

le guarnizioni e dei particolari a dise-
gno in gomma unito a altri fattori de-
cisivi consentono a Tecnica Gasket di
presentarsi sul mercato globale offren-
do soluzioni per tutte le applicazioni e
soddisfacendo ogni singola richiesta. 
Infiniti e eterogenei sono, infatti, i set-
tori in cui Tecnica Gasket è attiva; per
citarne alcuni: automotive, riscalda-
mento e clima, medicale, food & beve-
rage, elettrico ed elettronico, sanitario,
oleodinamica e pneumatica. L’azienda
dispone anche di un’officina stampi
grazie alla quale è possibile seguire
ogni fase del processo produttivo: dal-
la realizzazione dello stampo al pro-
dotto finito. 

L’intero iter garantisce elevati standard
qualitativi partendo con la scelta del
materiale più idoneo e terminando con
il controllo di processo. Tutto ciò è ga-
rantito dal laboratorio interno che con-
trolla e collauda al 100% i lotti di ma-
teria prima e l’output del processo pro-
duttivo. 
Il sistema qualità è inoltre certificato
ISO 9001 e ISO TS 16949, certificazione
esclusiva per il settore dell’automoti-
ve. A dicembre 2014 Tecnica Gasket ha
ottenuto anche le certificazioni ISO
14001 e OHSAS 18001 che testimonia-
no l’impegno aziendale in tema di so-
stenibilità ambientale e di sicurezza sul
posto di lavoro.  
Per informazioni: 
Tecnica Gasket – Tel. 035 924443

I Pulsatron Compact sono stati studiati
per soddisfare le diverse esigenze di fil-
trazione; semplici da installare e di limi-
tato consumo energetico, permettono
una concentrazione di polveri in uscita
inferiore a 50 mg/NmcS.
L’aria inquinata entra nel filtro at-
traverso una precamera
che favorisce la separazio-
ne delle particelle più gros-
solane; il flusso poi attra-
versa le cartucce deposi-
tando sull’esterno delle
stesse il contaminante,
mentre l’aria pulita viene
scaricata dalla testata del
filtro. Un quadro ciclico
elettronico prov-
vede alla pulizia
delle cartucce con aria
compressa in modo se-
quenziale.
Questi filtri sono compo-
sti da: corpo in pannelli
con precamera di abbat-
timento particelle gros-
solane e una testata con
serbatoio aria compressa;
elettrovalvole per la pu-
lizia delle cartucce e
ventilatore centrifugo;
portellone inferiore per l’estrazione ra-
pida delle cartucce e superiore per la
manutenzione delle elettrovalvole e del
ventilatore; elementi filtranti in microfi-
bra di cellulosa o poliestere da 7-10-20
m2 in funzione delle polveri da trattare,

provviste di certificazioni BIA; tramog-
gia con contenitore di raccolta polveri
completa di gambe di sostegno oppure
con cassetto; pannello elettronico per se-
quenza di lavaggio delle cartucce con
frequenza e tempo di lavaggio variabi-
li.

A richiesta è possibile avere un
quadro elettrico di po-
tenza (IP55) per il co-
mando del ventilatore
e del manometro diffe-
renziale.
I Pulsatron Compact so-
no utilizzati principal-
mente nei seguenti set-
tori: lavorazioni materie
plastiche, sabbiatura,
molatura, verniciatura
epossidica, lavorazioni a
secco su macchine uten-
sili (ghisa e grafite), lavo-

razioni chimiche, lavorazioni
farmaceutiche, sfiato sili.

Funzionando con una velo-
cità di filtrazione ridotta, es-
si richiedono una minima

perdita di carico rispetto ai
tradizionali filtri a maniche. 
L’alta superficie filtrante di
ogni cartuccia permette un

ingombro ridotto: ciò consente, rispetto
ai tradizionali filtri a maniche, di instal-
larli all’interno dei reparti vicino alla
fonte di inquinamento.
Per informazioni:
Hascon Filtration – Tel. 0331 527449

Fondata nel 1949 e situata a Mornago, nei
pressi di Varese, nata come costruttrice di ce-
soie per l’edilizia e per carpenteria, avvalen-
dosi della collaborazione di tecnici qualificati
e di un ufficio tecnico a disposizione dei clien-
ti, Valdarno ha am-
pliato la produzione.
Oltre alle cesoie, alle
presse, alle tronca-
billette, sono state
costruite anche linee
complete di taglio a
caldo e a freddo per
lo stampaggio di ac-
ciaio, presse a sbava-
re e coniare, presse a
preformare, presse
per deformazione la-
miera, a collo di ci-
gno, a due montanti
e presse per l’imbuti-
tura della lamiera.
Attualmente Valdar-
no è in grado di pro-
gettare e realizzare
linee complete per la
produzione di stam-
pati in acciaio di ogni
genere, molle a bale-
stra, molle a spirale,
bulloneria ad alta
resistenza, valvole
per motori, raccor-
di e particolari deformati con pressione inter-
na.
La società assicura, inoltre, alla propria clien-
tela non solo un’assidua assistenza tecnica ma
anche una stretta collaborazione per lo studio
e la realizzazione di particolari soluzioni tec-

niche, nel rispetto delle più recenti normative
europee.
La foto rappresenta una pressa speciale, con-
segnata alla fine dello scorso anno a un clien-
te in Norvegia, in possesso di un’identica ac-

quistata da Valdar-
no nel 2003.
La macchina è desti-
nata allo stampag-
gio a caldo di lame
del settore agricolo.
La pressa è una 300
tonnellate che lavo-
ra a 30° dal punto
morto inferiore,
quindi con alta ener-
gia. Gli alberi eccen-
trici sono due, movi-
mentati da due cop-
pie di ingranaggi a
dentatura elicoida-
le.Sotto alle due
bielle collegate agli
alberi eccentrici è
posto un sistema
idraulico per pro-
teggere dal sovrac-
carico la pressa.
Un apposito cilin-
dro premi-lamiera
da 60 tonnellate è al-
l’interno della maz-
za e serve a trattene-

re nello stampo il pezzo durante l’azione di
stampaggio.
L’impianto elettrico è gestito da un micropro-
cessore Siemens S7 programmato per l’appli-
cazione di robot carico e scarico dei pezzi.
Per informazioni: Valdarno – Tel. 0331 901130 

Pressa MeccanicaFiltro a cartucce autopulente ad aria compressa

Articoli in gomma, silicone liquido e termoplastici

Tecnica Gasket dispone anche di un’officina stampi 
grazie alla quale è possibile seguire 
ogni fase del processo produttivo: 

dalla realizzazione dello stampo al prodotto finito

Il sistema di filtrazione a cartucce
autopulenti ad aria compressa

Pulsatron Compact Pressa da 3 t per stampaggio a caldo
prodotta da Valdarno

Dormer ha lanciato una nuova punta in me-
tallo duro integrale per applicazioni fino a
8xD. 
Adatta alla lavorazione di diversi materiali,
inclusi acciaio, acciaio inox, ghisa, rame e al-
luminio, la punta R459 è stata sviluppata
appositamente per risolvere le problemati-
che inerenti la foratura in profondità.
La punta va così a potenziare la nostra
gamma MP-X, che comprende già le punte
3xD e 5xD in metallo duro integrale multi
applicazione.  
Una caratteristica fondamentale della nuova
punta è la geometria CTW (Continuously
Thinned Web – Nucleo ad assottigliamento
continuo) che consente sia di aumentare il
volume di truciolo asportabile che le forze
di taglio trasversali.
Ricky Payling, Product Manager di Foratura
presso Dormer, spiega: «La combinazione di
questi due elementi garantisce una potenza omo-

genea per tutto il ciclo di foratura senza, o con,
il minimo aumento di energia durante la pe-
netrazione in profondità. Ciò consente, a sua
volta, di ottenere una maggiore velocità di ta-
glio e prestazioni più affidabili, senza compro-
mettere il ciclo di vita dell'utensile». 
Il particolare disegno dello spigolo
esterno offre un'ulteriore protezione con-
tro l'usura e la scheggiatura, soprattutto
se sottoposto a condizioni estreme, come
le applicazioni di foratura trasversale,
mentre lo speciale angolo di punta a 140º
facilita il centraggio, riducendo così le
spinte necessarie. 
La punta R459 include inoltre un’apposita
preparazione dei bordi per prevenire le
scheggiature. Fori interni per la fuoriu-
scita del refrigerante consentono inoltre
un efficace raffreddamento dell'area di ta-
glio ed efficiente evacuazione dei trucioli, ri-
ducendo al minimo gli imprevisti durante il
processo di foratura. 
La R459 di Dormer è disponibile nei diame-

tri da 3 a 16 mm, con incrementi di 0,1 mm
fino a un diametro pari a 10,0 mm e dispone
di un rivestimento in nitruro di titanio e al-
luminio (TiAlN). 
Payling ha aggiunto: «L'inserimento di una
punta 8xD nella attuale gamma MP-X potenzia

l'offerta ai nostri clienti e offre una soluzione
affidabile, versatile e vantaggiosa».
Ricordiamo che nel 2014 è stata avviata
la fusione tra il produttore di utensili in-
tegrali Dormer Tools e lo specialista nella
lavorazione con utensili a inserti Pramet
Tools. La gamma di prodotti così riunita
comprende ora una vasta gamma di
utensili integrali e a inserti per applica-
zioni di forature, fresatura, filettatura e
tornitura per l'ingegneria meccanica in
genere. 
Gli uffici dislocati in più di 30 Paesi ga-
rantiscono un ampio servizio di assi-
stenza tecnica e commerciale su oltre 100
mercati, con il supporto di tre moderni
stabilimenti produttivi in Europa e Su-
damerica, e di una rete logistica globale

composta da cinque centri di distribuzione
dislocati strategicamente.

Part of

Per informazioni: www.dormertools.com 

Nuova punta per fori profondi 

Piccola panoramica dei prodotti Ateq
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a cura di Flora Rosa

Bimal Testing Machines S.p.A., apparte-
nente al Gruppo Bimal, è stata scelta da
Eaton gruppo mondiale nella gestione
dell'energia come fornitore privilegiato di

banchi prova, a livello mondiale, in riconosci-
mento dell'eccellenza della sua tecnologia e del
suo supporto. Bimal produce banchi prova per
applicazioni idrauliche, meccaniche, aerospaziali
e automobilistiche/ trasporti sia in ambiente di
produzione che di R&D e lavora a stretto contat-
to con università e laboratori. 
Le robuste macchine sono progettate per collau-
dare un'ampia gamma di componenti idraulici di
Eaton, come pompe, motori, valvole, tubi flessi-

bili, idroguide, filtri, giunti rapidi, raccordi e ra-
diatori, oltre a componenti di azionamenti tra cui
frizioni, freni e scatole ingranaggi, linee di tra-
smissione complete e componenti meccanici.
«Bimal e Eaton si conoscono da lungo tempo," dice
Stefano Vispi, Bimal Responsabile Commerciale
e Marketing. "Bimal ha raggiunto un elevato livello
di conoscenza ed esperienza tecnica sui prodotti e le
tecnologie Eaton. Essere aperti a nuove idee, prodotti e
soluzioni rende il nostro forte rapporto con Eaton un
successo continuo».

Partnership tecnologica tra Bimal e Eaton

Banco prova oleodinamico per pompe a pistoni X20
per Eaton UK

Cooperativa Lombar-
da Gestione Servizi
(CLGS), che opera in
continuità dal 1959

ed è una delle realtà più longe-
ve della cooperazione lombar-
da, ha ordinato 50 nuovi mez-
zi OM STILL che si aggiungo-
no alle 280 macchine già di pro-
prietà della società. 
Con circa 200 operatori, un fat-
turato superiore a 10 mln di €,
oltre 4 mln di quintali di merce
movimentata l’anno e un rag-
gio d’azione nazionale, CLGS
è una delle principali realtà del
Gruppo Cores, consorzio di
cooperative che opera nei set-
tori logistica, trasporti, cantieri
petrolchimici e servizi generali
alle imprese. CLGS si distingue
per una lunga storia di succes-
si e opera prevalentemente per

grandi clienti, con i quali ha so-
lidi rapporti di lungo periodo
e per i quali non è un solo for-
nitore ma un vero e proprio
partner logistico. Non a caso
CLGS sarà impegnata in prima
fila anche per Expo2015, per
conto di una committente ge-
stirà infatti la movimentazione
di tutta la merce diretta al sito,
ad eccezione del fresco. Un’av-
ventura, quella di Expo2015,
iniziata movimentando le sta-
tue di Dante Ferretti, installa-
zioni urbane ispirate all’opera
di Arcimboldo che, esposte a
Milano, vogliono raccontare il
Tema di Expo Milano 2015,
“Nutrire il Pianeta, Energia per

la Vita”.
I nuovi carrelli – 30 carrelli
frontali RX 20-20; 15 transpal-
let con spondine e pedana ECU
20; 5 sdoppiatori uomo a terra
EXD 20 – sono stati quasi tutti
acquistati e saranno dislocati
presso DB Schenker, Saima
Avandero, DHL ed Eni, alcuni
dei principali clienti di CLGS.
«Siamo da sempre clienti STILL –
spiega Giuseppe Imparato
(nella foto), 41 anni, Consiglie-
re di Amministrazione di Co-
res e CLGS e Responsabile Co-
ordinamento Servizi Italia di
CLGS – e ci troviamo benissimo
sia in termini di prodotto, affida-
bile e di assoluta qualità, sia in ter-
mini di servizio, sempre preciso,
puntuale ed efficiente. Per questa
ragione abbiamo deciso di confer-
mare la fiducia a OM STILL, or-
dinando una nuova fornitura di
carrelli ci consentirà di far fronte
alle richieste di alcuni dei nostri
primari clienti, presso i quali ab-
biamo incrementato le attività.
Anche questa volta abbiamo pre-
ferito l’acquisto al noleggio, rite-
niamo che questa formula si adat-
ti meglio alle nostre necessità, sen-
za contare che se utilizzati corret-
tamente questi carrelli hanno una
durata che arriva tranquillamen-
te fino 10, e talvolta persino a 15
anni».
Dal 2015, inoltre, CLGS inizie-
rà a testare presso i magazzini
di DB Schenker il FleetMana-
ger, un software che consente
di efficientare la gestione della
flotta carrelli, programmando
gli interventi manutentivi, im-
postando le autorizzazioni
d’accesso ai mezzi e verifican-
do l’effettivo utilizzo di cia-
scun carrello, così da compiere
una rotazione che consenta di
evitare l’eccessivo logorio di al-
cuni a fronte del poco utilizzo
di altri.
«Stiamo guardando con interesse
al FleetManager – prosegue Im-
parato –, strumento che ritenia-
mo potrebbe aiutarci a fare un pas-
so in avanti in termini di monito-
raggio e gestione della flotta. Na-
turalmente già oggi abbiamo un
sistema di monitoraggio dei mez-
zi interno, ma nulla di paragona-
bile al FleetManager in termini di
precisione ed efficacia».

La giuria dei red dot awards ha premiato due
prodotti della marca Premium Garant per l'in-
novativo e raffinato design, la grande funzio-
nalità e l'elevata semplicità d'uso. Hoffmann

Group ha ricevuto questo rinomato riconoscimento
nella categoria Product Design (Industria & Artigia-
nato) per il set di bits
Garant numero artico-
lo 676160 e per i micro-
scopi di misura Garant
della serie MM-OS. La
serie di bits ha convin-
to la giuria soprattutto
grazie all'intuitivo de-
sign che consente agli
utilizzatori di lavorare
in maniera comoda ed
efficiente. I box modu-
lari impilabili sono
realizzati in materiale
plastico ABS pratica-
mente indistruttibile e
dotati di cerniere inte-
grate, nonché di chiu-
sura rapida. Le ampie
intercapedini tra le file
di bits permettono di
afferrare e prelevare fa-
cilmente i pezzi. Il profilo di manovra è sempre ben
riconoscibile e inciso al laser sul gambo dei bits. Inol-
tre, la costruzione simmetrica della parte superiore e
inferiore riduce il numero delle forme necessarie. Il
set include bits C 6,3 (1/4“), un raccordo rapido, un

adattatore e un cricchetto portabit. 
I videomicroscopi di misura Garant della serie MM-
OS hanno invece impressionato favorevolmente per
le loro forme lineari ed essenziali che assicurano gran-
de funzionalità e semplicità d'uso. Sono in grado di
misurare e valutare con tecnologia One Shot anche i

componenti più pic-
coli. Il pezzo non vie-
ne più rilevato in di-
verse fasi, ma con
un'unica misurazione
completamente auto-
matica che richiede
pochi secondi, a qual-
siasi angolo di torsio-
ne. 
Tutto ciò è garantito
dalla telecamera a co-
lori ad alta risoluzio-
ne con obiettivo tele-
centrico, abbinata a
una luce LED diasco-
pica di lunga durata e
a luminosità variabile
che fornisce una chia-
ra illuminazione.
I microscopi dispon-
gono di un software di

misura intuitivo ed estremamente semplice da usare,
comprensivo di funzione DXF. Oltre a Multitouch Pa-
nel, mouse e tastiera wireless, la dotazione include te-
lo protettivo antipolvere, alimentatore, certificato di
collaudo e manuale d'istruzioni. 

L’alternativa italiana 
dei sistemi di ancoraggio magnetici

Cooperativa lombarda 
acquista 50 carrelli OM Still

Hexagon Metrology Italia ha inaugurato
il Centro Servizi Metrologici di Orbassano 

News dalle aziende

Giuseppe Imparato, 41 anni, Consigliere
di Amministrazione di Cores e CLGS 

e Responsabile Coordinamento Servizi
Italia di CLGS

I microscopi di misura GARANT della serie MM-OS, premiati nella categoria
Product Design, si sono affermati grazie alle forme lineari che garantiscono

semplicità d'uso e funzionalità elevate

Nei giorni 20 e 21 Novembre scorsi si è svol-
ta ad Orbassano, alle porte di Torino, la
Festa d’Autunno, annuale appuntamen-
to organizzato da Hexagon Metrology Ita-

lia per condividere con i clienti le attività postvendi-
ta offerte dall’organizzazione italiana.
Un’occasione unica, per presentare il profondo rin-
novamento del Centro e alcuni nuovissimi prodotti
di assoluto rilievo.
«Il centro di Orbassano è operativo da ormai dieci anni
per le attività di ricondizionamento di macchine usate, la
preparazione di kit per l’aggiornamento meccanico ed elet-
tronico di sistemi di misura presso cliente e la calibrazio-
ne di sistemi di misura portatili - riporta Levio Valetti,
Marketing Manager di Hexagon Metrology Italia.
Nel corso dell’estate abbiamo interamente rinnovato lo
stabilimento, trasformandolo in un Centro Servizi Metro-
logici nel quale, in aggiunta a quanto già operativo, sono
state significativamente potenziate le capacità di calibra-
zione di sistemi laser tracker e bracci articolati ed è stata
realizzata una sala metrologica per offrire servizi di misu-
ra su commessa».
Nelle due giornate dell’evento, al quale sono inter-
venuti oltre 200 clienti, è stata presentata una ampia
selezione dei prodotti del gruppo e, in anteprima as-

soluta in Italia, il nuovissimo laser tracker Leica
AT960, lanciato ufficialmente sul mercato l’11 no-
vembre scorso.
Il centro Centro Servizi Metrologici di Orbassano,
che segue a brevissima distanza il nuovo Precision
Center di Napoli, inaugurato il 18 settembre scorso,
è parte di un importante programma di rinnova-
mento e potenziamento dei servizi al cliente varato
da Hexagon Metrology Italia negli ultimi due anni e
che proseguirà negli anni a venire.
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Il successo dei Technology Days 2014 di Soraluce

Soraluce ha tenuto i Technology Days
dal 12 al 15 novembre 2014 presso il
suo centro tecnologico di Limburg in
Germania, dove hanno partecipato ol-

tre 800 clienti provenienti da 20 paesi.
Il successo dei Technology Days 2014 è stato
guidato dalla presentazione mondiale del
DAS (Dynamics Active Stabilizer) sviluppa-
to da Soraluce, che elimina le vibrazioni che
si verificano durante la fresatura e offre un
rendimento della lavorazione fino al 300% in
più, migliorando la qualità della superficie,
una efficienza costante indipendente della
posizione della testa in tutta l'area di lavoro,
riducendo i costi di manutenzione e aumen-
tando la durata degli utensili fino al 30% in
più. Questo sistema, unico al mondo, è in at-
tesa di brevetto.
Durante l'evento sono state effettuate anche
dimostrazioni dal vivo degli ultimi sviluppi
e novità di Soraluce, quali l’SSV (variazione
della velocità del mandrino), il controllo
adattativo, il VISUP 3D (misurazione e alli-
neamento di pezzi di grandi dimensioni), tut-
ti orientati all’aumento della produttività, il
miglioramento della qualità ed il risparmio

sui costi.
Inoltre, sono state presentate al mercato tre
nuove teste di fresatura-tornitura e sono stati
eseguiti vari test in condizione di lavorazio-
ne reale in collaborazione con i migliori spe-
cialisti di utensili ed accessori di fresatura-
tornitura.
Sono state quindi illustrate soluzioni di fre-
satura, alesatura e tornitura rivolte ai settori

produttivi più esigenti, of-
frendo tecnologie che vanno
oltre le prestazioni della
macchina stessa. Soluzioni
intelligenti per una marca
impegnata ad accompagna-
re i propri clienti risponden-
do alle loro esigenze nel tem-
po.
Attraverso questi Technolo-
gy Days, Soraluce, ancora
una volta, apre un mondo di
possibilità e opportunità at-
traverso nuove modalità di
lavoro e a soluzioni innova-
tive.
Il successo di Soraluce è ba-
sato su soluzioni di lavora-

zione in cui la tecnologia, la precisione, la
qualità, l'affidabilità e il servizio di assisten-
za tecnica sono di prima classe. Attraverso
una rete di agenzie e filiali, Soraluce è presen-
te oggi nei cinque continenti ed è leader mon-
diale nella progettazione e produzione di
macchine fresatrici, alesatrici e centri di tor-
nitura verticale.

Siemens Italia archivia il 2014 con risultati stabili 

«Per il futuro, il nostro programma
Vision 2020 fornisce un chiaro in-
dirizzo strategico delle aree che
consideriamo a maggiore poten-

ziale. Dobbiamo crescere, migliorare la profittabi-
lità, continuare a puntare sull’innovazione per
creare valore di lungo termine. Per far questo oc-
corre focalizzare il portafoglio, come abbiamo già
cominciato a fare con acquisizioni mirate», così
commenta Federico Golla, Presidente e Am-
ministratore Delegato di Siemens Italia, a mar-
gine dell’annuncio dei risultati d’esercizio. 
In Italia Siemens archivia l’esercizio fiscale
2014 chiuso il 30 settembre con un ordinato di
1.726 milioni di Euro e un fatturato di 1.745

milioni di Euro. Nonostante la flessione regi-
strata rispetto allo scorso anno, si evidenzia
una buona perfomance nell’area dell’automa-
zione industriale - che conferma una discreta
crescita a dispetto del perdurante contesto dif-
ficile e più in generale un’attenzione costante
dei clienti e del mercato verso le tematiche del-
l’innovazione, un ambito nel quale continua-
no a distinguersi i progetti e le attività dei cen-
tri di competenza riconosciuti a livello inter-
nazionale.   
In genere a caratterizzare l’andamento di qua-
si tutti i business di Siemens è stato il successo
delle esportazioni che ha trainato il manifattu-
riero, oltre ad altri segmenti di mercato.

P3, azienda specializzata nel-
l’acquisizione, gestione e svi-
luppo di proprietà logistiche
in tutta Europa, ha nominato

Jean-Luc Saporito Managing Director
della piattaforma italiana che a luglio

ha incrementato la sua presenza a se-
guito dell’acquisizione di 5 immobili
logistici.
Il 42enne di nazionalità francese si
unisce a P3 da Amazon, dove ha lavo-
rato per due anni e mezzo, sia come
responsabile dello sviluppo di circa
190.000 m² in Francia e in Italia sia nel-
l’ambito dell’asset management di

circa 370.000 m² di immobili in tutto
il Sud Europa. Prima di Amazon, Sa-
porito ha prestato la sua opera profes-
sionale in Prologis, in qualità di senior
development e property manager. Ha
inoltre collaborato ad una serie di pro-
getti di logistica e supply chain per
Vinci, Procter & Gamble e Hewlett
Packard.

Saporito, ingegnere di formazione,
MBA all’INSEAD, una delle migliori
business school internazionali, sarà
responsabile della piattaforma italia-
na di P3, che comprende circa 230.000
m² di immobili ad uso logistico con-
centrati soprattutto nell’hinterland
milanese, il cuore dell'industria e del-
l’economia italiana.

P3 nomina Jean-Luc Saporito Managing Director 
della nuova piattaforma logistica italiana 

Renishaw presenterà al prossimo Mecspe alcune
proposte mirate all’ottimizzazione della produzio-
ne, del controllo di produzione e della misura: dal-
l’innovativa tecnologia di produzione additiva ad

Equator™, sistema di verifica produzione a bordo macchi-
na, dal presetting utensili NC al sistema di diagnostica del-
la macchina utensile QC20-W, fino alla testa di misura 5 as-
si PH20.Ma vediamoli in dettaglio.
La tecnologia di produzione additiva Renishaw consente
di produrre pezzi in metallo direttamente da disegni CAD
3D a partire da diversi tipi di polvere metallica che vengo-
no stratificati con spessori che variano tra 20 e 100 micron e
fusi per mezzo di un laser a fibra ottica di alta potenza in
atmosfera controllata. 
La macchina AM250 garantisce facilità di utilizzo all'inter-
no di un ambiente produttivo e ha una interfaccia touch
screen semplice ed intuitiva. I costi per i materiali di con-
sumo sono ridotti al minimo grazie ad un esclusivo siste-
ma che permette il recupero delle poveri fino al 95%. Mec-
Spe sarà il palcoscenico per il lancio del nuovo PlusPac™
che migliora ulteriormente le performance della macchina.
Equator™ è un calibro flessibile estremamente leggero, ra-
pido, con elevatissima ripetibilità che può essere utilizzato

semplicemente premendo un
pulsante. Può passare in pochi
secondi da un pezzo a un altro ed
è perfetto per processi di lavora-
zione flessibili e per ispezionare
pezzi provenienti da macchine
diverse. Equator™ può facil-
mente essere ricalibrato in caso
di variazioni termiche anche no-
tevoli e proseguire la verifica ri-
spetto ad un pezzo campione che
si troverà nelle stesse condizio-
ne di quelli in produzione.
Per un controllo ancora più atti-
vo sulla produzione a bordo di
centri di lavoro, Renishaw pre-
senterà il presetting utensili NC4
che opera senza contatto tramite raggio laser e il presetting
a contatto senza fili RTS: con entrambi è possibile imposta-
re gli utensili e rilevarne eventuali rotture, ed entrambi sa-
ranno operativi per dimostrazione. 
Sempre nell'ambito dell'ottimizzazione della produzione,
sarà visibile il sistema di diagnostica della macchina uten-

sile QC20-W che permette, in soli 10 mi-
nuti, di verificare le condizioni della
macchina stessa ed apportare le corre-
zioni necessarie per eliminare scarti e ri-
lavorazioni. 
La nuova testa PH20 sfrutta la tecnolo-
gia sviluppata per il noto sistema di mi-
sura REVO®, e offre un esclusivo meto-
do di misura rapida a contatto, con po-
sizionamenti veloci e continui su 5 assi.
Il suo design compatto la rende ideale
per macchine di ultima generazione e
rende particolarmente semplice il retro-
fit sulla grande maggioranza delle mac-
chine esistenti. Il sistema SPRINT™ si
basa sulla rivoluzionaria sonda di scan-
sione OSP60, dotata di sensore in conti-
nuo con una risoluzione tridimensiona-
le di 0,1 μm, in grado di fornire altissi-
ma accuratezza e informazioni detta-

gliate sulla forma del pezzo. Grazie alla possibilità di mi-
surare mille punti al secondo in tre dimensioni e alla capa-
cità di analisi del sistema, è ora possibile ottimizzare i tem-
pi ciclo e l'utilizzo della macchina, fornendo un’opportuni-
tà ineguagliabile per misurare e ispezionare i pezzi, con-
trollando e ottimizzando allo stesso tempo i processi in
macchina.

Renishaw a Mecspe 2015

La nuova testa PH20 in movimento

Una delle tante presentazioni tenutesi ai Technology Days di Soraluce

Federico Golla, Presidente e Amministratore
Delegato di Siemens Italia

Jean-Luc Saporito, Managing Director 
della piattaforma italiana P3

News dalle aziende
a cura di Cristina Gualdoni

http://www.aignep.com
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Fiere & Congressi

In un contesto economico difficile, il salone MIDEST -
numero uno mondiale tra i saloni della subfornitura in-
dustriale – che si è svolto dal 4 al 7 novembre presso il
quartiere espositivo di Paris Nord Villepinte, ha regi-

strato un autentico successo. Benché alla sua apertura il sa-
lone registrasse un’essenziale stabilità della superficie espo-
sitiva e del numero degli espositori, grazie a 1.678 aziende
provenienti da 45 paesi - cifre simili a quelle dell’edizione
precedente, 41.048 operatori del settore appartenenti a tutti
i settori industriali e provenienti da 78 paesi sono venuti a
scoprirne l’offerta. Tutti visitatori, anche secondo le dichia-
razione degli espositori, estremamente qualificati che han-
no portato con sé progetti e prospettive business concrete.
Da segnalare tra i numerosi punti di forza del salone il posi-
zionamento al posto d’onore e per la prima volta di un pae-
se del Nord Africa – la Tunisia - , ma anche quello della Nor-
mandia. Senza dimenticare il focus sull’aeronautica e la
stampa 3D, la presenza del camion “Destinazione Plastur-
gia MAJOR” e l’accoglienza, assicurata dalla Federazione
Francese delle Industrie Meccaniche (FIM, dei consiglieri
per l’orientamento degli istituti scolastici della regione Pa-
ris Ile-de-France. Questi eventi hanno registrato un notevo-
le successo. 
L’ottimo stato di salute di un salone come MIDEST è ben te-
stimoniato dal dinamismo dei subfornitori e dalla motiva-
zione dei loro rappresentanti di categoria e nazionali nel riu-
nirli e promuoverne il know-how. 
Il salone ha così riunito quest’anno 1.678 subfornitori pro-

venienti da 45 paesi, quasi lo stesso numero dello scorso an-
no. Nel dettaglio, la subfornitura francese rappresenta l’of-
ferta principale costituendo il 61% degli espositori, cioè
1.016 imprese. Per quanto riguarda la partecipazione inter-
nazionale, l’insieme dei partner stranieri di MIDEST ha riu-
nito 662 imprese, rafforzando la rappresentativa internazio-
nale all’interno del salone. 
Per quanto concerne i visitatori, MIDEST registra una so-
stanziale stabilità con una leggera perdita del 2,5% rispetto
alla scorsa edizione ma con un aumento del 4% rispetto al
2012 : 41.048 operatori del settore da 78 paesi sono venuti
ad incontrare gli espositori, portando con sé progetti con-
creti. Tra questi visitatori il 17% era di provenienza interna-
zionale (+2% rispetto al 2013) da 78 paesi. La top 5 dei paesi
visitatori internazionali :  Belgio, Spagna, Italia, Germania e
Tunisia.
Al di là del suo ruolo primario di acceleratore degli incontri
e di generatore di business, il salone MIDEST accompagna
tanto gli espositori che i visitatori alla scoperta delle princi-
pali evoluzioni dell’industria mondiale. E per questa ragio-
ne il salone ha puntato quest’anno i riflettori sul settore in-
dustriale più dinamico a livello mondiale, l’aeronautica, e
su una tecnica che prende sempre più ampiezza, la produ-
zione addittiva o “stampa 3D” organizzando numerose con-
ferenze e trasmissioni all’interno dello studio TV. I Trofei
MIDEST 2014 hanno premiato una decina di espositori che
si sono distinti per la propria eccellenza in diversi settori :
Addix SAS nella categoria Ufficio studi, Color-Consulting,

EP Ingénierie e  Robocortex nella categoria Innovazione, Ge-
ficca nella categoria Internazionale, Alsace Tôlerie nella ca-
tegoria Organizzazione, Groupe Sipa ed il suo cliente Pro-
teor nella categoria Parntership – Alleanza, Estelec Indu-
strie e Tiag Industries nella categoria Realizzazioni esem-
plari. Un Premio Speciale della Giuria è stato inoltre conse-
gnato a Dorier Plast’ per Velaqua, apparecchio acquatico lu-
dico-sportivo la cui genesi risale all’edizione 2012 di MI-
DEST.
b2fair – Business to Fairs® ha proposto per il quarto anno
consecutivo degli appuntamenti d’affari che hanno dato luo-
go a 1.300 incontri qualificati e su misura, che hanno consen-
tito di mettere in relazione subfornitori e/o committenti che
desideravano intrecciare partnership concrete in un settore
specifico. Il numero di appuntamenti finalizzati ha registra-
to una crescita notevole (+48%) rispetto allo scorso anno. 
MIDEST è stato inoltre il teatro di numerose conferenze che
hanno proposto al pubblico un panorama delle ultime evo-
luzioni del settore. In totale, 917 persone hanno assistito a
questi interventi e alle conferenze flash animate dal CETIM,
Centro Tecnico delle Industrie Meccaniche Francesi. 
Infine il salone è stato l’occasione per presentare la nuova
edizione di MIDEST MAROC, L’appuntamento industriale
in questo paese, che si svolgerà dal 10 al 13 dicembre intor-
no a sei grandi settori : la subfornitura, le macchine utensili,
la lavorazione della lamiera, l’elettronica, la plasturgia e i
servizi.
Le prossime edizione di MIDEST e di MAINTENANCE EX-
PO si svolgeranno dal 17 al 20 novembre 2015 congiunta-
mente a TOLEXPO, il salone internazionale delle attrezza-
ture per la produzione e la lavorazione dei metalli in foglio
e in bobina, dei tubi e dei profilati.

Il Comitato Scientifico di IVS - Industrial Valve Summit
si è riunito per definire i contenuti del Congresso inter-
nazionale dedicato alle valvole industriali, alla loro filie-
ra e alle soluzioni di flow control che si svolgerà il pros-

simo anno a Bergamo.
IVS – Industrial Valves Summit è il più importante evento in-
ternazionale dedicato alla filiera delle valvole industriali mai
realizzato in Italia, ed è in programma a Bergamo dal 27 al 28
maggio 2015. 
L’obiettivo della manifestazione, che si svolgerà ogni due an-
ni, è quello di sottolineare l’eccellenza tecnologica e produt-
tiva della intera filiera delle valvole industriali e delle solu-
zioni di flow control.
La combinazione di esposizione fieristica, congressi e wor-

kshop di IVS 2015 offrirà ai visitatori e ai delegati della ma-
nifestazione – manager, tecnici e professionisti coinvolti nel-
la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di
impianti industriali - la possibilità di avere una panoramica
interdisciplinare sul settore, consentendo allo stesso tempo
di confrontare le varie tipologie di prodotti e servizi offerti
dalla filiera.
IVS – Industrial Valve Summit comprende anche il Conve-
gno internazionale dove i leader dell’industria delle valvole
potranno confrontarsi sulle innovazioni tecnologiche, sulle
problematiche riscontrate e sull’esperienza maturata sul cam-
po. 
La conferenza rappresenta una grande opportunità di rela-
zione con le imprese e gli esperti del settore, oltre ad essere

un’importante vetrina per le aziende che desiderano essere
presenti all’evento più prestigioso per il settore delle valvole
industriali.
I temi del Congresso IVS 2015 sono:
• PROGETTAzIONE, SICUREzzA, MATERIALI E TRAT-

TAMENTI DELLE SUPERFICI. 
• SISTEMI DI AzIONAMENTO, CONTROLLO E COMU-

NICAzIONE.
• PERFORMANCE DEI SISTEMI DI TENUTA. 
• STANDARD E QUALIFICHE. 
• BUSINESS E MANAGEMENT. 
Per informazioni: MGP & Partners 
Maria Grazia Persico  Tel. +39 335 6469568 - Chiara Gallina Tel.
+39 331 6117476

INDUSTRIAL VALVE SUMMIT Bergamo, 27-28 maggio 2015

EMBALLAGE 
& MANUTENTION 2014
Promesse mantenute

MIDEST 2014: una bella edizione! 

Pollutec 2014 ha chiuso i batten-
ti il 5 dicembre scorso presso il
Quartiere Fieri-
stico Lione Eu-

rexpo. Ricca di incontri,
questa 26a edizione è
stata riflesso del dina-
mismo del mercato del-
le eco-industrie e della
mobilitazione dei suoi
vari protagonisti. Un
dinamismo ampiamen-
te sottolineato da Ségo-
lène Royal che ha inau-
gurato il salone e ha
consegnato i premi Im-
prese & Ambiente. Du-
rante il suo discorso, il
ministro dell’Ecologia
ha sottolineato il ruolo chiave di Pol-
lutec nell’accompagnare la transizio-
ne ecologica che stiamo attraversando.

2 257   espositori erano presenti all’ap-
puntamento per presentare le loro so-

luzioni in tema di am-
biente ed energia, tra
cui oltre 600 aziende in-
ternazionali provenien-
ti da tutto il mondo.
Pollutec ha inoltre ac-
colto in un’atmosfera
particolarmente convi-
viale 61 992 visitatori, di
cui il 12% d’internazio-
nali provenienti da 120
paesi, giunti in fiera con
progetti concreti. I pri-
mi risultati del sondag-
gio visitatori realizzato
rivela che il 95% di que-
sti operatori è soddi-

sfatto della visita e il 92% afferma di
voler tornare nel 2016.

L’edizione 2014 dei saloni EMBALLAGE & MANUTENTION -
che si sono svolti congiuntamente dal 17 al 20 novembre pres-
so il quartiere Espositivo di Paris Nord Villepinte - ha mante-
nuto le promesse. In un contesto economico e concorrenziale

teso, il numero e la qualità degli espositori e dei visitatori testimoniano
della buona qualità e della stabilità di questi appuntamenti. 
Grazie a 1.570 espositori ed aziende rappresentate, di cui il 50% di prove-
nienza internazionale, e
alla presenza di 96.500
operatori, di cui il 35%
d’internazionali prove-
nienti da 100 paesi, i sa-
loni confermano il proprio ruolo di appuntamento imperdibile dell’inno-
vazione per i settori packaging, processing, printing e handling.
Gli espositori ed i visitatori hanno sottolineato come i saloni EMBALLA-
GE & MANUTENTION offrano la possibilità di decodificare in modo chia-
ro le evoluzioni di questi settori, sia a livello visivo (leggibilità, organizza-
zione, estetica…), che in termini di soluzioni e contenuti, a forte valore ag-
giunto.

Successo per Pollutec 2014

A cura di Marzia Sabino
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La fiera STOM rappresenta per il
settore dell’industria meccanica,
un momento di sviluppo per le
imprese molto rilevante che per-

mette di conoscere l’offerta dei produttori
e dei distributori e, al contempo, e di in-
contrare i potenziali clienti. 
8 sono i saloni presenti dal 10 al 12 marzo
2015 presso il polo congressuale ed espo-
sitivo di Kielce: Fiera della Lavorazione

della Lamiera STOM-BLECH, Fiera della
Lavorazione dei Metalli, Macchine Uten-
sili ed Attrezzature STOM-TOOL, Fiera
del Laser e delle Tecnologie Laser STOM-
LASER e Fiera della Simulazione dei Pro-
cessi VIRTOPROCESSI. 
Contemporaneamente si svolgerà anche
la  Fiera della Tecnica Industriale di Misu-
razione CONTROL-STOM, la Fiera di
Pneumatica, Idraulica, Comandi e Con-

trolli PNEUMATICON, la Fiera delle Tec-
nologie Anticorrosive e di Protezione del-
le Superfici EXPO-SURFACE nonché la

Fiera Internazionale e la Fiera delle Tecno-
logie e dei Dispositivi per la Saldatura
SALDATURA. 
Ogni edizione di questa manifestazione
mostra il meglio delle tecnologie innova-
tive e delle attrezzature a esse legate, in un
contesto aperto a incontri, dibattiti, con-
vegni. 
La precedente edizione delle manifesta-
zioni, organizzate organizzate dal polo
congressuale ed espositivo di Kielce ha
registrato presso il capolugo del voivo-
dato świętokrzyskie circa 6000 visitatori,
6500 m2 di superficie e 554 espositori. 

STOM Targi Kielce, 10-12 marzo 2015

Una sinergia di eventi 
Proseguono con ottimi riscontri le adesioni a
SPS IPC Drives Italia 2015. Con 50 nuove
aziende a bordo, il grafico che raffigura la cre-
scita di SPS Italia punta ancora verso l’alto,
con una previsione finale del +5%. L'edizio-
ne 2015 si prospetta un nuovo successo, il mo-

do migliore per festeggiare la quinta edizio-
ne, primo lustro di questa fiera. In pochissi-
me edizioni SPS Italia è riuscita ad assumere
un ruolo guida nell'ambito dell'automazione
industriale a livello nazionale e sta ora ap-
procciando con determinazione alcuni mer-
cati esteri con l'intento di portare visitatori da
nazioni limitrofe. Una nuova sfida che nasce
dalla volontà di aprire i confini di questa ma-
nifestazione senza però dimenticare che il fo-
cus principale è rappresentato dai costruttori
di macchine e dagli utilizzatori finali italiani.
Da sottolineare la forte attrattività che stan-
no rappresentando le tre Tavole Rotonde in
programma per maggio. I settori Automoti-
ve, Pharma&Beauty e Food&Beverage faran-
no da traino sia per quanto riguarda gli aspet-
ti applicativi che le novità tecnologiche.
Il tema dominante, trait d’union di tutte le Ta-
vole Rotonde e dei convegni tecnologici, sa-

rà invece “Inustrie 4.0”. Per introdurre que-
sto argomento, che seppur di grande interes-
se e attualità resta ancora poco esplorato e co-
nosciuto, Messe Frankfurt Italia e ANIE Au-
tomazione organizzano la Tavola Rotonda
“Automazione 4.0: il futuro è già qui?”, che
si svolgerà presso la sede milanese dall’As-
sociazione il 22 gennaio. Saranno presenti al-
cune aziende dell’Advisory Panel SPS Italia,
leader di settore, OEM e End User apparte-
nenti al Comitato Scientifico della fiera.
Molte novità anche per ciò che concerne gli
eventi collaterali a SPS Italia. Il successo del-
le più recenti collaborazioni con ANIE Auto-
mazione conferma l’interesse del pubblico
negli ambiti limitrofi all’automazione, segna-
le di sete di approfondimenti nei diversi cam-
pi di applicazione, e firma il proseguimento
del sodalizio. Già ricco il calendario di eventi
2015, che dopo SPS Italia continuerà con:

TECO’15 
(16-17 giugno Milano, 
Sede Gruppo 24Ore)
Evento biennale per valorizzare le competen-
ze distintive delle aziende italiane. Alle co-
noscenze tecnologiche delle Associazioni AS-
SIOT, ASSOFLUID e ANIE AUTOMAzIO-
NE, si aggiunge l’esperienza che Messe Fran-
kfurt Italia ha acquisito negli anni con l’orga-
nizzazione di molteplici eventi di settore. Tre
sessioni, “Tecnologica”, “Economica” e “Ac-
cademica”, per confrontarsi con tutti gli atto-
ri della filiera su quelle che sono le soluzioni
più innovative, i casi di maggior successo e
le esperienze realmente significative su temi
particolarmente sensibili come il migliora-
mento dei processi, la flessibilità, l’efficien-
za, la sicurezza.

Forum Telecontrollo 
(29-30 settembre Milano, 
HangarBicocca)
Dopo il successo dell’ultima edizione, a Bo-
logna, il Forum Telecontrollo torna a Milano,
nel pieno delle attività EXPO 2015. Confer-
mata la squadra Messe Frankfurt e ANIE Au-
tomazione nell’organizzazione dell’appun-
tamento, pensato per condividere e appro-
fondire i progressi realizzati nel Telecontrol-

lo, da sempre un’eccellenza Italiana, dove
sviluppo e crescita sono trainati da un am-
biente tecnologico altamente innovativo.

Forum Meccatronica 
(14 ottobre)
Progetto riuscito anche nel caso di Forum
Meccatronica (sempre una collaborazione
ANIE/Messe Frankfurt). Il Forum nasce e
cresce dall’esigenza di portare l’innovazione
nelle tecnologie meccatroniche per l’indu-
stria a conoscenza dei fruitori di tali soluzio-
ni sul territorio nazionale, grazie alle testimo-
nianze dei principali fornitori di componenti
e sistemi meccatronici soci di ANIE Automa-
zione. Per il carattere itinerante dell’evento,
verrà scelta una location con lo scopo di dare
risalto alle problematiche e alle esigenze pro-
duttive del territorio. 

APPuntamenti d’automazione
Per stare al passo con tutti gli aggiornamenti
e gli appuntamenti in programma nel mon-
do dell’automazione, SPS Italia ha messo a
punto una nuova APP. Un mezzo che potrà
essere utilizzato da tutti gli espositori di SPS
Italia per segnalare e promuovere i propri
eventi di settore, e dalla stampa che suppor-
ta la manifestazione per comunicare le uscite
delle testate specializzate. Tutto questo in un
unico strumento, che va oltre i tre giorni di
fiera e diventa il punto di riferimento per il
settore dell'automazione, 365 giorni all’anno.

La APP sarà disponibile da
gennaio, con tante nuove
funzionalità: uso off-line;
possibilità di registrarsi a
SPS Italia direttamente dal-
la APP; possibilità di salva-
re espositori ed eventi pre-
feriti sul calendario del pro-
prio device; funzioni di ca-
talogo ampliate e migliora-
te, mappa cliccabile e ricer-
ca espositori; calendario ag-
giornato con tutti gli eventi
organizzati dagli espositori
di SPS Italia e le uscite del-
le riviste della stampa tec-
nica, durante tutto l’anno.
Per informazioni: 
www.spsitalia.it

Fiere & Congressi

Mario Maggiani,
Amministratore delegato 

SPS IPC DRIVES ITALIA Parma, 12-14 maggio 2015 Messe Frankfurt registra 
un nuovo record di fatturato
Nell'esercizio 2014, Messe Frankfurt ha
nuovamente incrementato il suo fattura-
to conseguendo un risultato positivo du-
raturo nel tempo. Il fatturato del Grup-
po è salito moderatamente a oltre 550 mi-
lioni di euro, totalizzando un nuovo pic-
co. Con oltre 45 milioni di euro, è stato
consolidato nuovamente un risultato an-
te imposte stabile e ad alto livello. Al net-
to dei costi di ammortamento e di finan-
ziamento, l'EBITDA si attesta a circa 96
milioni di euro. Anche quest'anno, il
Gruppo chiuderà l'esercizio con un utile
di oltre 30 milioni di euro.

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.
L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare 
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare 
tempo e denaro

Mercoledì 15 aprile 
da Bergamo Orio al Serio

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 Bergamo 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 Bergamo. L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
dai visitatori e dagli espositori 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

LAIDAM segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 
di 600 €€ (+ IVA) a persona per le prenotazioni confermate entro il 28 febbraio.

Dopo tale data la quota è 730 €€ (+ IVA)

Volo spec
iale

diretto

HANNOVER EXPRESS

Donald Wich Amministratore Delegato 
Messe Frankfurt Italia e a destra Marco Vecchio

Segretario di ANIE Automazione

http://www.hannoverexpress.it
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Fiere & Congressi

Si comincia con Klimahouse, a Bolzano
dal 29 gennaio al 1° febbraio 2015, la
Fiera Internazionale per l’efficienza
energetica e il risanamento in ediliza.

Giunta alla sua decima edizione, la vetrina
per oltre 400 aziende che espongono le ulti-
me novità di prodotto e servizi più all'avan-
guardia del settore, proporrà, oltre al ricco
spazio espositivo, un ricco programma di ap-
puntamenti formativi: congressi, convegni,
workshop, seminari mostre e visite guidate
rivolte a tecnici e privati.
Tra gli eventi in calendario, per i professioni-
sti in programma come di consueto gli Ener-
tours e Renertours, 16 visite guidate sul terri-
torio a edifici nuovi costruiti secondo alti stan-
dard di efficienza energetica e a edifici riqua-
lificati energeticamente secondo gli standard
CasaClima. 
Visto il successo riscontrato l’anno scorso, ri-
torna Go to Klimahouse per i visitatori che de-
siderano godere di una visita in fiera in pieno
relax senza preoccuparsi dell’organizzazione
del viaggio e dell’intera giornata. 
Fiore all’occhiello della manifestazione Il
Congresso Internazionale ‘Costruire con in-
telligenza’, organizzato dall’Agenzia Casa-
Clima in collaborazione con Fiera Bolzano,
che si svolge nei giorni centrali della Fiera, Ve-
nerdì 30 e Sabato 31 Gennaio. 
Secondo appuntamento, in ordine cronologi-
co sarà, Klimainfisso, a Bolzano dal 5 al 7
marzo 2015. 
Concepita sulla scia di Klimahouse, Klimain-
fisso è l’unica fiera italiana dedicata intera-
mente ed esclusivamente alle tecnologie del
serramento e, con il marchio di qualità “Kli-
ma” è punto di riferimento per la filiera in Ita-
lia rispondendo ad un‘esigenza di mercato di
una specifica nicchia. 
Fiera Bolzano mantiene la formula speciali-
stica che ha decretato il successo della prima
edizione facendo spazio a iniziative ed even-
ti originali. Tra gli higlight in primo piano una
mostra del prodotto finito con il concorso per
le soluzioni più innovative KLIMAINFISSO-
trend, le prove di prodotto e dimostrazioni di
posa dal vivo, il congresso internazionale, gli
Enertours agli edifici con facciate all‘avan-
guardia e workshops su prodotti e sistemi in-
novativi.
Grazie infatti alla collaborazione con associa-
zioni, enti e istituti di prim’ordine come
l'Agenzia CasaClima, Assovetro, Eurac, ift

Rosenheim, LegnoLegno e Stazione Speri-
mentale del Vetro, verranno organizzati in-
contri, convegni e workshop sulle tematiche
più attuali del serramento e del vetro, della
posa in opera degli infissi, dei sistemi di scher-
matura solare e del risanamento edilizio. 
Si terranno n contemporanea dal 26 al 28 mar-
zo 2015 a Fiera Bolzano Klimaenergy e Klima-
mobility.
Klimaenergy, fiera biennale internazionale
dedicata alla ricerca e all’applicazione di so-
luzioni tecnologiche all’avanguardia nell’am-
bito delle energie rinnovabili, ha come obiet-
tivo quello di offrire a tutti gli operatori del
settore una manifestazione in grado di ri-
spondere esattamente alle rinnovate esigen-
ze del mercato, per promuovere e divulgare
una forte cultura energetica ad ampio raggio
e informare un pubblico altamente profilato. 
Il programma, che si divide nell’arco delle tre
giornate di fiera, prevede visite tecniche a im-
pianti a fonte di energia rinnovabile e a siste-
mi energetici comunali. Dimostrare come le
innovazioni presentate durante l’evento sia-
no applicabili alla vita quotidiana consente di
vivere in prima persona un evento unico nel
suo genere, in grado di unire l’aspetto teorico
e pratico dell’innovazione tecnologica. 

Sarà un’edizione
all’insegna del-
l’innovazione e
dell’high-techno-
logy, quella di Kli-
maenergy e Kli-
mamobility, che
offre un focus di
primo piano sullo
sviluppo del-
l’energia a idro-
geno, con visite
tecniche guidate
al nuovo Centro all’avanguardia di Bolzano.  
A seguire il gradito ritorno di Klimahouse To-
scana, a Firenze dal 17 al 19 aprile 2015. Un
mix fieristico mirato al Centro e Sud Italia e
che soddisfa la crescente richiesta di parteci-
pazione da parte di aziende del settore del-
l’edilizia sostenibile a Klimahouse a Bolzano.  
L’iniziativa riscontra in Toscana un rilevante
consenso, è patrocinata dal Comune di Firen-
ze, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di
Firenze, da Confindustria Toscana, dall'Ordi-
ne degli Architetti, dall'Ordine degli Ingegne-
ri, dal Collegio dei Geometri e dei Periti In-
dustriali, da Confartigianato e CNA Firenze,
da ANCI Toscana, da ARPAT, da FNA Fede-

ramministratori, da
EALP e FORMEDIL
Toscana. Ruolo di
primo piano per
l'Agenzia Fiorenti-
na per l'Energia che
rappresenta l'Agen-
zia CasaClima a li-
vello regionale. 
Il programma 2015
delle fiere Klima si
conclude con Co-
moCasaKlima, a
Lario Fiere dal 13 al
15 novembre 2015.
ComoCasaClima
era nata già nel 2011

sotto l’organizzazione della sig.ra Alessandra
Orsenigo e l’arch. Fabiano Trabucchi. La ma-
nifestazione si era svolta per tre volte a Villa
Erba di Cernobbio in provincia di Como con
un buon successo. Nel 2014 però la sig.ra Or-
senigo ha contattato Fiera Bolzano per pro-
porle di prendere in mano la manifestazione
e dopo una valutazione del territorio e la con-
sultazione di associazioni e istituzioni del set-
tore locali, Fiera Bolzano ha deciso di acqui-
sire questo progetto e di proporlo biennal-
mente a partire dal 2015, cambiando però la
sede e scegliendo Lario Fiere come location
più adatta per ospitare una manifestazione
fieristica. 

Presentate le fiere Klima 2015 di Fiera Bolzano

Da destra Reinhold Marsoner Direttore di Fiera Bolzano, 
Antonio D’Albo Direttore tecnico di LegnoLegno
e Norbert Klammsteiner Direttore di Energytech

Agenda
WIN Metal Working
Istambul, 12-15 Febbraio
Fiera Internazionale
dei componenti per macchine 
e delle lavorazioni meccaniche
Per informazioni: http://www.win-fair.com

SIMA  Parigi, 22-26 Febbraio
Esposizione Internazionale
di Macchine per l’Agricoltura
Per informazioni: http://www.simaonline.com

Z Lipsia, 24-27 Febbraio
Salone della subfornitura
Per informazioni: http://www.leipziger-messe.de

Fastener Fair
Stoccarda, 10-12 Marzo
Fiera per l’industria della viteria,
bulloneria e sistemi di fissaggio
Per informazioni: http://www.fastenerfair.com

CeBIT Hannover, 16-20 Marzo
Fiera Internazionale
dell’Information Technology
Per informazioni: http://www.cebit.de

Torna in Italia, dopo sei anni, EMO, la mostra mondiale della
macchina utensile promossa da CECIMO, l’associazione eu-
ropea delle industrie della macchina utensile, che si svolgerà
dal 5 al 10 ottobre prossimi nel prestigioso centro espositivo

di fieramilano. 
Sono oltre 400 le imprese iscritte in un mese a EMO MILANO 2015, il
20% in più rispetto al numero di adesioni raccolte nello stesso perio-
do per l’edizione 2009. A  guidare la classifica delle imprese che han-

no già aderito è la Germania, seguita a breve distanza da Italia, Tai-
wan, Giappone e USA. 
Nei 345.000 metri quadrati di spazio del quartiere espositivo di fiera-
milano Rho-Pero, sarà allestita la più grande fabbrica mondiale ove
saranno esposte: macchine utensili, robot, automazione, additive ma-
nufacturing, soluzioni meccatroniche e tecnologie ausiliarie, espres-
sione della produzione internazionale del comparto, in rappresen-
tanza di un settore che vale 64 miliardi di euro.

Oltre 400 le imprese già iscritte a EMO 2015

NürnbergMesse Italia 
ha compiuto 5 anni

Nella splendida cornice
di Palazzo Visconti a
Milano, si è svolto a di-
cembre l'evento per fe-

steggiare i primi cinque anni del-
la società. 
La creazione di NürnbergMesse
Italia ha contribuito a consolidare
la presenza di visitatori ed espo-
sitori italiani alle fiere internazio-
nali di settore che si tengono a No-
rimberga. Confrontando i dati de-
gli ultimi dieci anni ciò si traduce
in un incremento del 30% degli
espositori (circa 1.500 all'anno) e
del 60% dei visitatori (oltre 16.000
ogni anno).
«Per NürnbergMesse, l'Italia è un
mercato di enorme interesse, il
più importante d'Europa dopo
quello tedesco ed è per questo
motivo che per noi è fondamenta-
le essere presenti sul posto con
una nostra società affiliata» ha di-
chiarato Peter Ottmann uno dei
due CEO del gruppo presente al-
la serata.
«L'ottima performance registrata
va attribuita anche alle continue
attività promosse da Nürnber-
gMesse in Italia sin dagli anni '70.
Con la filiale italiana ci prefiggia-
mo come obiettivo di offrire a vi-
sitatori ed espositori un servizio
ancora migliore. Vogliamo instau-
rare contatti personali con azien-
de italiane e rafforzare quelli esi-
stenti con lo scopo di aiutare le no-
stre imprese a trovare all'estero le

migliori piattaforme per i loro
prodotti e servizi.
Mi corre l'obbligo di ricordare an-
che il grande lavoro svolto dal-
l'Ufficio di rappresentanza gesti-
to da Marcello Raile per ben 18 an-
ni, da cui ancora oggi traiamo
grandi benefici» ha dichiarato
Stefania Calcaterra, Amministra-
tore delegato.
Dalla prospettiva italiana le 5 fie-
re top nel sito fieristico di Norim-
berga sono le seguenti: BIOFACH,
Chillventa, IWA, Interzoo o Spiel-
warenmesse. NürnbergMesse Ita-
lia è riuscita negli ultimi anni a
consolidare ulteriormente questa
posizione. Nell’anno fieristico
2012, l’ultimo anno pari e quindi
nell’alternanza il più forte, è riu-
scita a mettere a segno nuovi re-
cord in entrambe le categorie, rag-
giungendo i 1.478 espositori ita-
liani e i 16.114 visitatori prove-
nienti dall’Italia. Oltre alla attivi-
tà svolta per le fiere a Norimber-
ga, la società affiliata italiana del

Gruppo NürnbergMesse acquisi-
sce anche visitatori ed espositori
per le fiere delle affiliate estere in
Brasile, Cina, India e negli USA.
L’ampia offerta di fiere specializ-
zate e la breve distanza fanno di
Norimberga un sito molto interes-
sante per le aziende italiane di di-
versi settori. Se qualcuno senten-
do la parola Italia pensa subito al
vino, alla pasta e all’olio d’oliva,
non sbaglia: con più di 300 azien-
de espositrici la BIOFACH 2014 si
è rivelata una vera e propria cala-
mita per gli espositori italiani. Se

vogliamo parlare di numero di vi-
sitatori, nel 2014 le migliori sono
state Spielwarenmesse con oltre
4.000 visitatori e fensterbau/fron-
tale, che, con HOLz-HAN-
DWERK, hanno registrato circa
2.500 visitatori.
NürnbergMesse Italia è la quarta
filiale estera di NürnbergMesse
dopo le società affiliate in Cina,
Nord America e Brasile. Lo scor-
so anno NürnbergMesse ha inol-
tre lanciato un altro progetto mol-
to promettente con Nürnber-
gMesse India.

Il Gruppo NürnbergMesse
NürnbergMesse è tra le 15 più importanti società fieristiche al mondo e tra le prime 10 in Europa. Il
portfolio include circa 120 saloni e congressi nazionali e internazionali, circa 40 stand collettivi tra
Norimberga e il resto del mondo. Alle manifestazioni del Gruppo NürnbergMesse (organizzate in
proprio, in collaborazione o ospitate nelle sue strutture) partecipano ogni anno circa 30.000 esposito-
ri (di cui il 39% stranieri) e fino a 1,4 milioni di visitatori (di cui il 22% stranieri). Il Gruppo Nürnber-
gMesse è presente con società affiliate in Cina, Nordamerica, Brasile, Italia e India e può contare inol-
tre su una rete di circa 50 rappresentanze attive in oltre 100 paesi.

Stefania Calcaterra insieme a Thomas Koch, a sinistra, e Peter Ottmann.
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Prodotti

In molte applicazioni elevata affida-
bilità e ampie tolleranze di montag-
gio sono più importanti
di un valore di accura-
tezza in assoluto più ele-
vato. Per questi campi di
impiego Heidenhain offre ora un
nuovo sistema di misura lineare aper-
to con rilevamento assoluto della po-
sizione. LIC 2100 convince per la sua
facilità di installazione e le è sufficien-
te, lato macchina, una concezione
meccanica semplice dell'area di mon-
taggio. Raggiunge comunque accura-
tezze della classe di tolleranza ±15
µm.
Heidenhain permette infatti tolleran-
ze di montaggio straordinarie: la di-
stanza dell'unità di scansione dal na-
stro graduato può variare fino ad un
millimetro (0,75 mm ±0,5 mm per
montaggio con adesivo, 0,75 mm +0,5
mm/-0,25 mm per montaggio con
supporto in alluminio), lateralmente
è ammesso un offset di ±1 mm. Nei tre
assi l'unità può spostarsi di ±1° rispet-
to al nastro graduato (rollio, beccheg-
gio e imbardata). Tutto ciò senza com-
promettere l'accuratezza di misura e
le elevate velocità di traslazione fino
a 600 m/min. La corsa utile standard
raggiunge al massimo i 3020 mm, per
soluzioni speciali personalizzate è
possibile fino a 6020 mm.
Le ampie tolleranze di montaggio
consentono fondamentalmente di
montare il sistema di misura LIC 2100

su finecorsa meccanico. Occorre assi-
curarsi soltanto di rispettare le tolle-
ranze durante l'esercizio sull'intero
campo di traslazione, con pratica pos-
sibilità di verifica grazie al tool dia-
gnostico PWM 20 e al software ATS
installato su un notebook.
Come sistema di misura assoluto, LIC
2100 fornisce i valori di posizione sen-
za effettuare alcuna procedura di ri-
cerca zero, subito dopo l'accensione
della macchina o dell'impianto. 
Come supporto di misura si impiega
un nastro in acciaio sul quale è appli-
cata una graduazione assoluta con
PRC (Pseudo Random Code). Per la
determinazione del valore di posizio-
ne si impiega la sola graduazione as-
soluta; LIC 2100 funziona come puro
sistema a traccia singola.
Il supporto di misura insensibile alla
contaminazione e all'usura garantisce
inoltre ampie tolleranze di montag-
gio per l'elevata sicurezza di proces-
so di LIC 2100. La testina di scansio-
ne con grado di protezione IP 67 sod-
disfa i massimi requisiti in termini di
densità di polvere e umidità per un
funzionamento costantemente affida-
bile.

Per tali ragioni LIC 2100 rappresenta
una soluzione molto interessante per
i costruttori di macchine. 
La concezione semplice dell'area di
montaggio e la facilità di installazio-
ne - a scelta con un supporto del na-
stro graduato in alluminio o median-
te incollaggio diretto - consentono
una rapida installazione in una vasta
gamma di applicazioni. 
La grande varietà di interfacce seria-
li, tra cui Fanuc, Mitsubishi e Panaso-
nic e naturalmente EnDat 2.2, com-
pleta inoltre i vantaggi di montaggio
grazie alla semplice connessione elet-
tronica.
L'accuratezza di misura di ±15 µm
consente di coprire perfettamente in-
numerevoli applicazioni. Macchine
per l'assemblaggio PCB nell'industria
elettronica, applicazioni medicali e
impianti di pipettaggio, impianti di
automazione e metrologici ma anche
macchine utensili sono soltanto alcu-
ni esempi di impiego per il nuovo si-
stema di misura lineare aperto LIC
2100 con rilevamento assoluto della
posizione.
Per informazioni: Heidenhain Italiana –
Tel. 02 270751

a cura di Eleonora Segafredo

FullService per abbigliamento da lavoro

Affidare a Mewa la gestio-
ne dell’abbigliamento
da lavoro significa
trasformare la ge-
stione e l’igiene
dei capi profes-
sionali in auten-
tici e misurabili
vantaggi. Tra-
sformare cioè un
problema in
un'opportunità.
L’acquisto dell’ab-
bigliamento da lavo-
ro, oltre a rappresenta-
re un peso per le casse
aziendali, comporta un
continuo adeguamento alle
normative e necessità di ordi-
ne logistico. Affidare in out-
sourcing la gestione dell'ab-
bigliamento da lavoro ad un
fornitore esterno competente
offre invece molti vantaggi
per il datore di lavoro, che ot-
tiene un servizio completo a
fronte di un costo fisso, con
una serie di plus. La scelta più
efficace è la formula del Ful-
lService MEWA: un servizio
continuamente migliorato e
aggiornato secondo i più
avanzati standard tecnologi-
ci. E che funziona in modo
semplice quanto efficace. Me-

wa fornisce, ritira, lava, stira,
controlla e restituisce al clien-
te indumenti perfettamente
puliti in base a una frequenza
preventivamente concordata. 
Mewa garantisce il manteni-
mento della qualità del capo
attraverso processi di lavag-
gio accurati che si concludo-
no con numerosi controlli di
qualità prima della riconse-
gna. 
E nel caso il capo avesse per-
duto le sue originali caratte-
ristiche, Mewa provvede alla
sua immediata sostituzione. 
Per informazioni:
www.mewa.com

Waveform in tornitura, integrazione tra se-
quenze di lavoro multiple, update delle barre
multifunzione ed interfaccia, Erosione a Filo
ora con lavorazione diretta su solidi e simula-
zione integrata, fanno in modo che Edgecam
2015 R1, continui ad essere un riferimento per
gli sviluppi CAM ed assicuri agli utilizzatori
italiani un sicuro investimento in tecnologia.
Il Direttore di prodotto Raf Lobato, spiega co-
me l' importante introduzione di Waveform in
fresatura e gli entusiastici responsi degli uti-
lizzatori, abbiamo spinto gli sviluppatori ad
introdurre anche in tornitura questo metodo
di lavorazione.
Vediamo in dettaglio alcune funzionalità di-
sponibili in Edgecam 2015 R1.

Sgrossatura Waveform per Tornitura
Basato sulla tecnologia di fresatura a "forme
d'onda" di estremo successo, Edgecam 2015 R1
introduce un nuovo metodo di sgrossatura in
tornitura, Tornitura Waveform. Il percorso
utensile mantiene un carico di taglio costante
con una netta riduzione del tempo ciclo ed una
prolungata vita utensile. Come gli altri coman-
di di tornitura, il ciclo considera il grezzo cor-
rente, eliminando i 'tagli in-aria.'

Supporto di Setup Multipli
La nuova release introduce ulteriori migliora-
menti in Workflow, gestendo ora setup multi-

pli sia in ambiente di tornitura sia in fresatura.
Ciò significa che la parte, il grezzo e gli staf-
faggi possono essere passati nella sequenza di
lavoro successiva. Questo miglioramento per-
mette l'uso di un singolo file CAM per gestire
molteplici configurazioni di lavorazione, ga-
rantendo il grezzo associativo tra configura-
zioni : un miglioramento enorme.

Temi – Personalizzazione 
delle Barre Multifunzione
La barra multifunzione di default può essere
personalizzata e salvata come ‘Tema’ I temi
possono essere esportati in altri installazioni
Edgecam e distribuiti attraverso la rete. 
Gli utenti possono personalizzare il proprio te-
ma individuale con i comandi utilizzati più di

frequente, anche con l'aggiunta
di macro personalizzate. 

Edgecam Workflow Solids
(EWS)
Numerosi nuovi comandi sono
stati aggiunti al software di mo-
dellazione solida interna. File
DXF e DWG possono ora essere
importati per accelerare il pro-
cesso di progettazione. Entram-
be le filettature interne ed ester-
ne possono ora essere create in
EWS. Una serie di comandi atti
ad un netto risparmio di tempo
sono stati introdotti, come le

procedure di copia / Sposta e la possibilità di
creare piani di lavoro su facce cilindriche.

Erosione a Filo
L' Erosione a Filo è ora disponibile in ambien-
te Workflow ! Disponibili ora : simulazione, vi-
sualizzazione grezzo e sezioni. In Workflow
sarà quindi possibile automatizzare anche i
percorsi di erosione.

Macchine di Tornitura
in ambiente di Fresatura
Una nuova configurazione di macchina uten-
sile è stata introdotta, rendendo possibile la
tornitura in un centro di lavorazione di fresa-
tura. 
Oltre la completa e corretta simulazione della

macchina e dei relativi cicli di tornitura/fresatu-
ra sarà possibile gestire un codice NC preciso.

Selezione di Facce 3D
I cicli Passate Parallele, Fresatura a CresteCo-
stanti, BiTangenza e RIpresa in Finitura hanno
ora la possibilità della 'selezione diretta' delle
facce 3D di lavorazione. Questo significa che
facce o superfici individuali possono essere se-
lezionate senza la necessità di dover creare bor-
di di contenimento. Il ciclo prevede quindi il
pieno controllo del solido 3D con un singolo
click sulla faccia di lavorazione

Nuovo ciclo di Incisione
Il nuovo comando di ‘Incisione, permette la la-
vorazione su spigoli e angoli del modello 3D
anche di forma complessa e su profili di forma
artistica. Utilizzando la 'selezione diretta', il ci-
clo può lavorare una vasta tipologia di ele-
menti geometrici ed offre 4 tipi di strategie di
lavorazione

Ordinamento di profilature e sgrossature
È  stata aggiunta una interessante novità ri-
guardante l'ottimizzazione del percorso uten-
sile: si ha ora un ampio controllo sull' ordina-
mento del percorso utensile di profilatura e
sgrossature multiple. L'utente ha quindi la
possibilità di selezionare il percorso di colle-
gamento ottimale evitando inutili movimenti
di posizionamento.
Per informazioni: Procam – Tel. 049 8945111

L’evoluzione di Edgecam

Simulazione in ambiente di erosione a filo

Aperto e assolutamente semplice: il nuovo sistema di misura lineare LIC 2100 di Heidenhain

Nuovo materiale da taglio ad alte prestazioni

Il materiale da taglio ad alte prestazioni
Tiger·tec® Silver WPP05S è il nuovo speciali-
sta Walter nella sgrossatura dell'acciaio. Il
rivestimento in ossido di alluminio pre-
senta uno spessore superiore del 150%
rispetto ai normali rivestimenti: gra-
zie a tale caratteristica, gli inserti nella
nuova qualità di materiale da taglio si
mantengono resistenti all'usura anche
alle massime temperature di taglio, offrendo una vita
utensile proporzionalmente elevata.
In un apposito test pratico sono stati lavorati compo-
nenti fucinati in 42CrMo4 a una velocità di taglio di 380
m/min.
La superficie liscia a microstruttura ottimizzata assicu-
ra un attrito ridotto. Tutto ciò rende Tiger·tec® Silver
WPP05S la soluzione ideale per la sgrossatura di com-

ponenti fucinati con elevati parametri di
taglio. Lo speciale post-trattamento mecca-

nico di seconda generazione, dal nuovo sub-
strato, assicura maggiore tenacità, prevenendo

in tal modo le scheggiature. Anche quanto a de-
formazione plastica e craterizzazione, quindi, il nuo-

vo materiale da taglio presenta la massima resistenza
all'usura.
All'utente, nella produzione di grandi serie di elementi
quali componenti fucinati, alberi per riduttori e mozzi
di ruote, WPP05S offre il massimo della produttività nel-
la sgrossatura. Il tutto senza rischi per l'affidabilità di
processo, anche a velocità di taglio elevate.
Per informazioni: Walter Italia – Tel. 031 926111

Gli inserti con il nuovo materiale da taglio ad alte
prestazioni Walter WPP05S si mantengono resistenti
all'usura anche alle massime temperature di taglio

Il flusso di lavoro del FullService Mewa

Nuovo sistema di misura lineare aperto

http://www.meccanicheperno.it
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Abbiamo parlato di...

I Robot Kawasaki e i Robot
Scara Toshiba asservono le
tecnologie del comparto ali-
mentare. La dimostrazione
in due innovative applicazio-
ni realizzate da due System
Partner di Tiesse Robot, en-
trambi dell’area emiliana. La
prima riguarda l’interessan-
te soluzione implementata
dalla ditta B.S. Macchine ali-
mentari di Parma per l’esecu-
zione di tagli multipli di pa-
nini, tramezzini e focacce. 
Del sistema di visione, è sta-
ta sviluppata un’interfaccia
particolare per questa appli-
cazione specifica, in grado di
fornire al Robot Kawasaki
RS5N le informazioni che gli
permettono di orientare e po-
sizionare la lama di taglio ad
ultrasuoni col pezzo (tramez-
zino) in movimento continuo
sul nastro.
Una ulteriore applicazione,
sempre nel settore del taglio
di tramezzini, è stata effet-
tuata dalla ditta B.S. per l’as-
siemaggio dei tramezzini
stessi, e ancora utilizzando
un sistema di visione TS Vi-
sion e un robot Kawasaki
modello YS02. 
L’intervento diretto dei tecni-
ci della divisione Ricerca&
Sviluppo di Tiesse Robot sul
pacchetto di visione ha per-
messo di realizzare una per-
sonalizzazione molto spinta
per l’applicazione in questio-
ne.
Come premessa, va ricorda-
to che la Taglierina ad Ultra-
suoni UR40 è stata creata da
B.S. per ottenere porzioni di
prodotto (panini, tramezzini,
focacce, torte, pizze e altro
ancora) con tagli multipli o
singoli ad altezze diverse,
con un grado di precisione

molto elevato e allo stes-
so tempo pulito. La po-
tenzialità della macchi-
na è in funzione del ti-
po di prodotto e dalla
quantità di tagli che de-
ve effettuare. 
Il Robot Kawasaki im-
piegato ha 6 assi di mo-
vimentazione, che gli
permettono di eseguire
le più svariate figure;
per la sua programma-
zione viene utilizzata
una tastiera touch scre-
en a colori. Sul robot è
stata installata una lama
ad ultrasuoni con di-
mensioni e frequenze
appropriate al prodotto
da lavorare. 
Per ottimizzare le sue
funzioni, la macchina è
stata quindi dotata del si-
stema di visione che, inter-
facciato al Robot, gli fornisce
tutte le informazioni per po-
ter eseguire le varie opera-
zioni di lavoro. 
Tramite PC si possono gesti-
re le differenti varianti di la-
voro ed archiviarle in ricette
per essere richiamate succes-
sivamente. La macchina fina-
lizzata al taglio di tramezzi-
ni è provvista di tutte le pro-
tezioni necessarie che, in ca-
so di necessità, bloccheranno
immediatamente la macchi-
na stessa, mandandola in al-
larme. Per facilitare le opera-
zioni di pulizia e manuten-
zione del nastro, la struttura
è stata realizzata con tubola-
ri in acciaio inox disposi a 45°
e saldati in continuo, inoltre
tutti i rulli sono montati a
sbalzo.
La seconda applicazione ri-
guarda i performanti Robot
Scara Toshiba applicati con

successo in un nuovo im-
pianto di packaging proget-
tato con Futura Robotica di
Alseno (Piacenza), da molti
anni sul mercato delle mac-
chine automatiche di fine li-

nea, ben cono-
sciuta nel

settore della roboti-
ca per le sue appli-
cazioni innovative
nel campo della ma-
nipolazione e per lo
sviluppo di com-
plete linee di im-
ballaggio nel comparto ali-
mentare. Con l’azienda pia-
centina  prosegue dal 2009
una proficua collaborazione
che si è concretizzata, in que-
sto caso, nell’allestimento di
una linea automatica per il
confezionamento di buste di
pasta fresca commissionato
dal cliente Hilcona, con sede
in Liechtenstein, leader di
mercato dei prodotti freschi
alimentari.
Il ciclo operativo può essere
così sinteticamente descritto:
i prodotti arrivano dalla linea
di produzione in fila, non
perfettamente orientati e so-
no identificati per tipo e
orientamento dalla telecame-
ra, che controlla anche il po-
sizionamento del cartoncino. 
Il robot inserisce i cartoni in
una tramoggia auto dimen-
sionante che li forma. Un ma-
nipolatore a 6 assi utilizza

due magazzini, il primo du-
rante la produzione del for-
mato, il secondo che viene di-
mensionato sul formato se-
guente e riempito. Successi-
vamente, i cartoni vengono
posizionati su un trasporta-
tore inclinato avente tenuta
cartone con il vuoto. Due ro-
bot Scara Toshiba TH650 ad
alta velocità riempiono i car-
toni con prese dedicate (spe-
ciali ventose studiate sul pro-

dotto) 
Un secondo manipolato-
re a 6 assi preleva la fu-
stella del coperchio e lo
applica sul vassoio che è
stato precedentemente
chiuso: le fustelle del co-
perchio sono prelevate
dai magazzini con la stes-
sa logica indicata sopra
per i vassoi.
Il cartone viene quindi

ruotato di 180° (il coperchio
è di fatto il vassoio esposito-
re) e pesato, mentre le confe-
zioni non conformi vengono
scartate. Tutte le operazioni
sono realizzate con un cam-
bio formato automatico da
display (2 minuti), con velo-
cità di arrivo prodotti di
60/70 pezzi al minuto. 
Per informazioni: Tiesse Robot
Tel: 030 9958621

Spazzole a uso industriale

CT Meca propone una vasta gamma di spaz-
zole ad uso industriale. Tale gamma si diffe-
renzia per le caratteristiche tecniche e  i mate-
riali per poter rispondere alle molteplici esi-
genze di una clientela appartenente a tutti i
settori di attività. Le spazzole proposte si sud-
dividono in 3 famiglie: modulari cilindriche,
a listello e per banco di assemblaggio.
La gamma di spazzole cilindriche a rullo per-
forate CT Meca è di semplice utilizzo, estre-
mamente versatile e adatta ad un gran nume-
ro di applicazioni come il lavaggio, il convo-
gliamento, la rimozione delle polveri e il tra-
sporto. La lun-
ghezza standard
della spazzole
è 100 mm ma
trattandosi
di prodotti
componibili
in lunghez-
ze multiple
si possono
ottenere  rulli
di qualsiasi di-
mensione sempli-
cemente  allineando
le spazzole su un asse.
Questo montaggio ra-
pido ed efficace si ottiene
grazie ai denti disposti
sui lati delle spazzole.
Un anello di bloccaggio
è montato alle estremità  in modo da ottenere
il bloccaggio delle spazzole nei movimenti di
traslazione e il trascinamento in rotazione. Va-
ri tipi di filamenti sono disponibili: in polie-
stere PBT di due lunghezze diverse per appli-
cazioni nei settori del trasporto o del lavaggio
e in crine di cavallo o tampico per la rimozio-
ne delle polveri in ambienti secchi o umidi. Per
ogni spazzola esistono diverse densità di fila-
menti: bassa, media, alta.
Le spazzole per banco di assemblaggio sono
concepite per proteggere le superfici partico-
larmente delicate come gli elementi di mobi-

lio impiallaciati, i particolari in lamiera, i pan-
nelli in vetro acrilico o trattati con vernici lu-
cide durante le operazioni di lavorazione e
movimentazione. 
Il basso coefficiente di attrito della superficie
delle fibre di queste spazzole evita i danneg-
giamenti dovuti all’attrito stesso. 
Di facile montaggio grazie al pratico formato
in piastre modulabili di 1m², sono una solu-
zione ottimale per forme sagomate e con poca
superficie di appoggio. La loro forza portante
può essere aumentata incrementando la den-

sità delle fibre. 
Le spazzole a listello posso-

no essere utilizzate in una
molteplicità di applica-
zioni come la sigillatu-
ra, la guida, lo scorri-
mento, il supporto

ecc...
Rappresentano

una soluzione
semplice e si-
cura per
l’evacuazio-
ne dei resi-
dui di abra-
sione e dei

truccioli sui
nastri tra-
sportatori, la
guida precisa

di bottiglie, gli ele-
menti portanti e di scorrimento di fogli di la-
miera, telai di porte e finestre ecc...
Queste spazzole sono utilizzate  inoltre per la
sigillatura di porte, finestre, cancelli e apertu-
re in genere. Numerose sono le possibilità di
combinazione dei materiali e a seconda delle
condizioni di applicazione proponiamo pro-
dotti diversi in grado di garantire un risultato
ottimale anche in presenza di temperature ele-
vate: +250°C per le fibre sintetiche, +400°C per
le fibre metalliche. L’altezza delle fibre varia
da 5 a 500mm.
Per informazioni: CT Meca – Tel. 011 760 95 05

Applicazioni robot nel comparto alimentare
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