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Come sarti su una barca
col mare in tempesta
di Fabio Chiavieri

Perdonate il titolo alla Lina
Wertmüller, ma chi legge con
costanza il nostro giornale
avrà certamente constatato
che esiste una linea di pen-
siero che accosta sovente i
contenuti di ogni numero.
Questa “imbastitura”, esat-

tamente come una cucitura provvisoria su un abi-
to sartoriale, mira proprio a creare un modello da
seguire per far fronte alle emergenze globali che
ormai sono sotto gli occhi di tutti. Questa linea
di pensiero, o filosofia, o “Blue Philosophy” co-
me dice il marchio Ucimu, fa riferimento allo svi-
luppo di prodotti e processi eco-innovativi. Ciò
significa, certamente, costruire macchine utensili
e sistemi produttivi energeticamente più efficien-
ti e più sicuri per gli operatori, ma significa an-
che riprogettare il bene con un’ottica differente. 
Dice Massimo Colombo, Presidente di API Rimi-
ni, all’interno del servizio dedicato al convegno
“Imparare a navigare nella tempesta perfetta”:
«Ogni emergenza globale va considerato un vincolo
di cui tener conto nelle strategie di business azienda-
le. Quando si vuole lanciare un nuovo servizio o un
nuovo prodotto, si deve operare nello scenario della
“tempesta perfetta”, senza tralasciare alcuna emer-
genza».
Ambiente, Economia, Finanza, Energia, Situazio-
ne Sociale, in ciascuno di questi ambiti è nasco-
sta un’emergenza che rappresenta, per le PMI,
un’opportunità di sviluppo purché saltino, a pie’
pari, la vecchia logica del profitto a tutti i costi
che come un boomerang è tornata minacciosa-
mente indietro. L’approccio green non deve esse-
re solo una moda, ovviamente, ma deve manife-
starsi come un nuovo modo di creare ricchezza e
benessere fin dai piccoli gesti, come per esempio
montando un impianto fotovoltaico sul capan-
none aziendale.
Noi de L’Ammonitore abbiamo già fatto un pas-
so avanti decidendo di stampare su carta FSC
(Forest Stewardship Council) che è il principale
meccanismo di garanzia sull’origine del legno e
della carta. Questo sistema di certificazione in-
ternazionale garantisce che la materia prima usa-
ta per realizzare un prodotto in legno o carta pro-
viene da foreste dove sono rispettati dei rigorosi
standard ambientali, sociali ed economici. 
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Export m.u. 2012: una
positiva conclusione

Esclusiva

Il 2012 si è chiuso confermando il fa-
vorevole trend dell’export di macchi-
ne utensili, che ha messo a segno un
consistente progresso sia nell’area Ue sia nelle piazze extra co-
munitarie. Importanti successi sono stati conseguiti sui mercati
della Cina, degli Stati Uniti e della Germania. 

Da poco presidente dell’associazione che rag-
gruppa gli importatori e i distributori di mac-
chine, tecnologie e utensili, Andrea Bianchi, già
Amministratore delegato di Heidenhain Italia-
na, dimostra di avere le idee ben chiare su quali dovranno esse-
re le linee guida che caratterizzeranno la sua presidenza, a co-
minciare da una forte coesione tra associati. [pag. 12]
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Spirito di squadra
L’intervista

I numeri della 
saldatura italiana

Mercato

2013 in positivo ma sempre più
grave la contraffazione e le condi-
zioni del credito. Stabili investimenti
e occupazione.

Editoriale
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Accordo a stelle e strisce
Macchine utensili

In occasione dell’ultima edizione di Mecspe la
redazione de L’Ammonitore ha incontrato Ro-
berto Sorrentino, Direttore generale di Haas
Factory Outlet, neonata società appartenente al
Gruppo Celada. [pag. 15]
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da oltre 60 anni leader 
nella costruzione 
di elementi normalizzati 
di staffaggio 
e attrezzature 
d’officina

Richiedi 
il grande catalogo
”The big green book”

in versione 
cartacea e CD...

...l’invio è 
completamente 
gratuito!

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò Mi
tel. 0392785148 - fax 039796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com
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Imparare a navigare 
nella tempesta perfetta

Convegno API Rimini

I tempi stanno cambiano in fretta e le soluzioni
tradizionali non funzionano più. Dalle difficol-
tà del momento occorre cogliere nuove oppor-
tunità di business.

Si scrive successo, si
pronuncia collaborazione

Casi applicativi

Annualmente vengono fabbricate fino
a 2 mld di ruote dentate in tutto il mon-
do, così stimano gli esperti. Come ci si
possa imporre in questo segmento produttivo così esigente ce
lo mostra la ditta Grimmsheim. [pag. 18]

CO2 o Fibra, 
a voi la scelta

Lamiera

La scelta della sorgente per una
macchina laser non è mai così scon-
tata. Dipende solo ed esclusiva-
mente dalle esigenze del cliente
che, spesso, si trova di fronte a situazioni limite. In quest’ultimo
caso entra in gioco l’esperienza Trumpf.

Missione: eco-innovare

[pag. 6]

Focus

Un incontro in UCIMU-Sistemi per Produrre, rivolto a imprenditori e
dirigenti aziendali, ha fornito un quadro delle azioni legislative e nor-
mative in atto finalizzate allo sviluppo di prodotti e processi eco-inno-
vativi. Il marchio “Blue Philosophy” alle aziende UCIMU impegnate
nello sviluppo di mezzi di produzione eco-compatibili.

www.crmtools.it
info@crmtools.it

C.R.M. di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.
Via S.S. dei Giovi, 44

22073 Fino Mornasco (Co) Italy
tel 031 92 83 52 - fax 031 88 06 42
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“Sensibili” al dialogo
F3 NET è  il nuovo dispositivo in grado di in-
terfacciarsi con reti di sensori wireless nato
dalla collaborazione tra EDALab ed Automata.

Sistemi di controllo

http://www.crmtools.it
http://sermacsrl.com
http://www.gerardi.it
http://www.repar2.com
http://valco.it
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Ucif, l’associazione nazionale dei costruttori di im-
pianti di finitura, federata ad ANIMA/Confindu-
stria, compie i primi 40 anni vissuti con impegno
e passione. La finitura accompagna ogni processo

produttivo sin dal suo inizio: consapevole di questo, Ucif tu-
tela, rappresenta e promuove apparecchiature, impianti e
macchine concernenti granigliatura, vibrofinitura, lavaggio,
verniciatura, movimentazione e robotica, depurazione aria
e acqua.
«La finitura è il balsamo di
ogni prodotto della mani-
fattura meccanica. In que-
sti 40 anni abbiamo rifinito
e reso elegante l’italianità a
livello nazionale e mondia-
le - dichiara Manuela Casa-
li, Presidente di Ucif - Ucif
ha contribuito a diffondere
il Made in Italy, valore che
ci ha permesso di mantene-
re, anche in questi duri
tempi di crisi,  i posti di la-
voro all’interno delle no-
stre aziende se non, in qual-
che caso, riaprire le assun-
zioni. Festeggiare i nostri
40 anni di vita, oggi per noi significa impegnarci già a rag-
giungere i prossimi 40 per continuare a suggerire nuove op-
portunità e creative soluzioni alle aziende produttrici del
comparto». 
L’analisi statistica che segue fotografa l’andamento del set-
tore rappresentato da Ucif per il preconsuntivo 2012 e le pre-
visioni 2013. Segno positivo nel 2012 per fatturato totale di
impianti di finitura (+1,8%) sostenuto dall’export (+4,6%).
Per il settore “Impianti di finitura” il preconsuntivo 2012 se-

gnala un leggero aumento della produzione (+1,8%) e per il
2013 si prevede una sostanziale stabilità. Se il mercato do-
mestico soffre, le esportazioni sono invece cresciute in modo
apprezzabile (+4,6%) e si prevede possano crescere ulterior-
mente nel corso del 2013 (+1,3%). Il settore quindi reagisce
alla crisi, grazie alla propensione delle aziende di posizio-
narsi su nuovi mercati. Fra questi ultimi si afferma la Serbia,
grazie all’investimento di Fiat, che ha compensato la ridu-

zione di personale in Polo-
nia con un maggiore inve-
stimento nei Balcani. Altri
paesi di sicuro interesse so-
no la Turchia, l’India e la
Cina, dove le previsioni in-
dicano un incremento del-
l’immatricolazioni auto al-
meno per i prossimi tre an-
ni. Ciò ha determinato un
aumento del peso dell’ex-
port rispetto al peso del
mercato domestico.
I livelli occupazionali sono
rimasti invariati nonostan-
te la crisi e per il 2013 si pre-
vede possano leggermente
aumentare (+1,7%). Le

aziende del settore preferiscono mantenere i livelli occupa-
zionali per non disperdere la capacità e la conoscenza della
propria forza lavoro. Gli investimenti risultano aumentati
(+5,6%) mentre si prevede rimangano stabili nel 2013. Alcu-
ne aziende continuano ad investire, in particolare i grandi
gruppi che riescono a sostenere i propri investimenti recu-
perando le risorse nei mercati in espansione. Le piccole azien-
de invece, che compongono la gran parte del settore, subi-
scono le conseguenze della stretta creditizia italiana.

In primo piano
a cura di Anna Bona

Ucif: 40 anni di vita associativa

Nel primo trimestre 2013 l’indi-
ce degli ordini di macchine
utensili, elaborato dal Centro
Studi & Cultura di Impresa di

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, se-
gna un calo del 9,8% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, per un va-
lore assoluto pari a 112,5.
In particolare, l’indice degli ordini interni
registra una contrazione del 35,9%, rispet-
to al primo trimestre del 2012; il valore as-
soluto, pari a 44,4, risulta il più basso mai
registrato prima a conferma della forte de-
bolezza del mercato domestico.
Sul fronte estero, l’indice ordinativi segna
un calo del 4,6%. L’indice assoluto, pari a
151,6 è ancora sopra la media ma ciò non
è sufficiente a rassicurare i costruttori ita-
liani che registrano una progressiva dimi-
nuzione della raccolta ordinativi, in calo
ormai da quattro trimestri consecutivi.
fruire di nuovi “generatori di liquidità”,
in aggiunta agli affidamenti bancari oggi
sempre più scarsi anche a causa del credit
crunch”.

Ordini 
di macchine
utensili: 
negativo
il I trimestre
(-9,8%)

L’andamento del settore rappresentato da Ucif.

Nexoil, il futuro 
dell’oleodinamica e lubrificazione

 
Serie ISO 6020/6022, norme NFPA. 

A richiesta cilindri speciali
Sistema Mono Linea, Sistema Micro Air-Oil, 
Sistema Progressivo, Sistema Doppia Linea

Potenze da 0,25 a 4 Kw, portate fino a 22 litri/min. 
e pressioni max 250 bar. Applicazioni speciali a richiesta

Certificazione EN ISO 9001:2008 
rilasciata da QS

Nata con l’acquisizione dei noti marchi  
 Nexoil si pone come interlocutore di riferimento nel mer-

cato dell’ La pluriennale esperienza ac-
quisita da queste grandi aziende le consente di mettere al servizio dei propri clienti il 
know how e la professionalità, necessari a fornire un grande servizio alla tua azienda. La 
qualità dell’intero processo di produzione Nexoil, a partire dai singoli componenti fino 
al prodotto finito, è garantita dalla  rilasciata da QS 
(organismo di certificazione riconosciuto), con validità internazionale. www.nexoi l . i t
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VUOLE ACQUISTARE

O VENDERE
UN’AZIENDA?

TEL 02 39261191 - 02 39261193
FAX 02 39262165LEADER NAZIONALE NELL’INTERMEDIAZIONE AZIENDALE     www.cogefim.com

VUOLE ACQUISTARE
O VENDERE

UN’AZIENDA?
TEL 02 39261191 - 02 39261193

FAX 02 39262165LEADER NAZIONALE NELL’INTERMEDIAZIONE AZIENDALE     www.cogefim.com

10197 - PROVINCIA NOVARA affermata 
AZIENDA MONTAGGIO e SMONTAGGIO 
PONTEGGI con circa mq. 25.000 di 
ponteggio, automezzi adeguati per il 
trasporto - ottimo portafoglio clienti 
importanti aziende con lavori già acqusiti 
cedesi a pezzo del valore beni strumentali

10466 - LOMBARDIA - cediamo quote 
AZIENDA di PORTIERATO e GUARDIANIA 
- consolidato portafoglio clienti composto 
principalmente da prestigiose aziende 
multinazionali banche - massima 
riservatezza

10569 - PROVINCIA DI VARESE zona Gallarate 
comodo uscita autostradale cediamo 
attività settore ASSEMBLAGGIO SCHEDE, 
CIRCUITI ELETTRONICI con avviamento 
venticinquennale - consolidato portafoglio 
clienti - attrezzature completissime - affitto 
nuovo - garantita assistenza

10623 - PROVINCIA VERCELLI unico in paese 
di 2.000 abitanti SUPERETTE ALIMENTARI con 
superficie vendita di mq. 280 + mq. 150 di 
magazzino al piano terra - ubicato in immobile 
di recente costruzione con ampio parcheggio 
cedesi a prezzo molto interessante eventuale 
gestione a riscatto - libero da affiliazione

10685 - SARONNO (VA)  posizione 
molto commerciale cediamo splendido 
NEGOZIO di FOTOGRAFIA con ottimo 
avviamento e portafoglio clienti - ideale 
anche per giovani

10713 - VIGEVANO (PV) cediamo storico 
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO INTIMO e MARE 
di marchi prestigiosi situato nel centro storico 
della città a 50 mt. dalla piazza Ducale fronte 
ampio parcheggio - aperto dal 1955 - gestito 
dalla stessa famiglia - punto di riferimento 
per i vigevanesi / abiatesi/ milanesi / pavesi

10741 - ROMA rinomata Societa’ 
operante settore Bomboniere e 
organizzazione Eventi con prestigiosi 
show-room - posizione strategica valuta 
concrete proposte di cessione totale o 
parziale - trattative riservate

10760 - Nella galleria di importante 
CENTRO COMMERCIALE di SAVONA 
cedesi unica EDICOLA con licenza 
propria e vari servizi abilitati - richiesta 
modica - garantito affiancamento - ottimo 
investimento lavorativo per due persone

10771 - PROVINCIA BRESCIA c/o noto 
centro commerciale cedesi storico 
NEGOZIO THUN (ARTICOLI REGALO) - 
posizione strategica - richiesta interessante

10787 - MILANO posizione interessante 
cediamo avviata ATTIVITA’ di ACQUISTO 
ORO USATO - ottima redditività 
dimostrabile ed incrementabile

10801 - GROSSISTA di FERRAMENTA 
IDRAULICA CASALINGHI ed ELETTRICITA’ 
GIARDINAGGIO e SERRATURE presente 
sulla zona di TORINO e PROVINCIA da 
oltre 25 anni - clientela selezionata e 
fidelizzata esamina proposte di cessione 
garantendo adeguato affiancamento

10823 - PIEMONTE nota località PROVINCIA 
VERCELLI stupenda struttura ALBERGHIERA 
**** - ampi saloni ristorazione per 400 
persone + sale conferenze + chiesa 
di PROPRIETA’ in CONVENTO del ‘600 
restaurato e ristrutturato - area chiusa di 
mq. 9.000 - società valuta la vendita totale

10835 - MILANO in posizione strategica 
cedesi prestigioso locale LOUNGE BAR 
affiliato a catena internazionale - ampie 
superfici ed enormi potenzialità

10848 - PAVIA - ITALIA - ZEME 
LOMELLINA posizione strategica per 
eventuali iniziative - MQ 88.000 vendesi 
AREA INDUSTRIALE COMMERCIALE

10863 - TOSCANA VIA CENTRALISSIMA 
di PISA si valuta la cessione di storica 
attività di ABBIGLIAMENTO UOMO DONNA 
target alto causa raggiunti limiti di età - 
trattativa riservata

10875 - STRESA Lago Maggiore (VB)  
posizione panoramica mozzafiato a 360° 
fronte funivia/seggiovia/slittovia storico 
ALBERGO RISTORANTE BAR  società 
vende intera struttura (mq. 1.300) 
ampliabile con autorizzazioni e progetto - 
occasione unica ed irripetibile

10343 - TORINO ottima posizione fronte 
mercato cedesi storica PARAFARMACIA 
specializzata in COSMESI, ERBORISTERIA 
ed OMEOPATIA - ditta individuale buon 
portafoglio clienti - si valutano offerte di 
acquisto quote per subentro sotto forma 
di società di persone o SRL  

10479 - NORD ITALIA QUOTE AZIENDA 
LEADER PRODUZIONE CONTENITORI per 
MOVIMENTAZIONE MERCI - DISTRIBUZIONE 
sul MERCATO MONDIALE - importante 
patrimonio immobiliare mq. 20.000 ampie 
superfici polivalenti - CLASSE ENERGETICA 
F 41.81-75.96-98.13 KWh/m3

10572 - PROVINCIA DI MILANO zona 
Magenta cediamo in centro paese 
splendido RISTORANTE PIZZERIA 
completamente attrezzato ed arredato 
a nuovo - notevoli incassi - ideale per 
famiglia - richiesta minima

10640 - TORTONA (AL) posizione 
centralissima cediamo storica attività 
di PARRUCCHIERE ESTETICA CENTRO 
BENESSERE - ottima visibilità con ampie 
vetrine e superfici polivalenti - richiesta 
modicissima - ottimo investimento 
lavorativo

10686 - ADIACENZE MELZO (MI) in 
importante cittadina vendiamo con 
IMMOBILE attività di SELF-SERVICE con 
avviamento venticinquennale - ampie 
superfici con possibilità di incremento 
fatturato

10719 - TOSCANA rinomata località in 
PROVINCIA di PISA affermata SOCIETA’ 
RIVENDITA MATERIALI EDILI con area 
espositiva di proprietà  valuta cessione 
dell’intera attività - ottimo fatturato 
incrementabile realizzando rete vendita 
esterna - trattativa riservata

10743 - OLTREPO’ PAVESE (PV) adiacente 
casello A21 fronte statale con parcheggi, 
PRESTIGIOSO IMMOBILE COMMERCIALE / 
ARTIGIANALE con ampie vetrate di esposizione 
- superfici molto luminose e polivalenti, 
ampio terreno edificabile, società proprietaria 
esamina proposte di vendita totale

10761 - CAPOLUOGO di PROVINCIA LIGURE 
STUPENDO CENTRO BENESSERE completamente 
nuovo ed unico nel suo genere esamina 
CANDIDATI per INSERIMENTO ORGANICO 
societario (uno o due) esperti estetica diplomati 
- capitale da concordare, quote da definire, 
disponibilità ad esaminare anche cessione totale

10772 - LUGANO cediamo società 
SAGL con avviatissimo SPLENDIDO 
negozio di ARREDAMENTO - TESSUTI e 
COMPLEMENTI di ARREDO - clientela di alto 
livello - garantita assistenza

10789 - ADIACENTE MILANO - Lainate 
cediamo completamente attrezzata ed 
arredata a nuovo e a norma CARROZZERIA 
- ottimo avviamento dimostrabile ed 
incrementabile - ideale anche per giovani 
alle prime esperienze - convenzioni con 
importanti compagnie assicurative

10802 - CASTELLETTO TICINO (NO) statale 
del Sempione BAR con PATENTINO TABACCHI 
superenalotto gratta e vinci in posizione 
strategica con parcheggio di proprietà 
vicino ingresso campeggio ed adiacente 
supermercati cediamo attività CON o SENZA 
IMMOBILE - unica gestione da 23 anni

10825 - Ricerchiamo per SOCIETA’ 
SETTORE PRODUZIONE ARTICOLI ed 
ACCESSORI NATURALI per BAMBINI - 
partner / joint-venture o cessione totale 
- BRAND ESCLUSIVO e di immagine - 
distribuzione intero territorio nazionale - 
ideale per partner estero con rete vendita

10838 - ADIACENTE MILANO in importante 
cittadina ubicato interno a conosciuto centro 
commerciale vendiamo eventualmente 
con IMMOBILE attività di TOELETTATURA 
con avviamento ultraventennale - garantita 
assistenza anche ad inesperti - ottimo affare 
commerciale e immobiliare

10851 - MODENA PROVINCIA si 
cede affermata attività di TELEFONIA 
MONOBRAND - significativo ed unico 
dealer della zona - ottimo acquisto per 
conduttori diretti

10864 - MILANO zona centrale - in 
posizione strategica cedesi storica 
ATTIVITA’ di TESSUTI e COMPLEMENTI 
D’ARREDO - ampie superfici

10876 - PROVINCIA DI COMO comodo 
principali arterie di comunicazione vendiamo 
IMMOBILE di circa MQ 180 su due piani con 
eventuale attività di PARRUCCHIERE DONNA 
avviatissimo con immagine di assoluto 
prestigio - arredamento esclusivo tanto da 
creare un ambiente unico nel suo genere

10395 - LOMBARDIA cediamo in 
affitto d’azienda importante CAVA di 
materiale conosciuto in tutto il mondo 
per pavimentazioni stradali ed altro - 
in subordine si valuta anche vendita 
concessioni

10493 - GERMANIA AZIENDA IMPORTAZIONE 
e DISTRIBUZIONE di PRODOTTI ALIMENTARI 
e VINI ITALIANI - notevole portafoglio clienti 
- utili netti elevati - importante PATRIMONIO 
IMMOBILIARE valuta proposte di cessione 
totale garantendo adeguata assistenza ed 
affiancamento - fatturato € 3.500.000,00

10586 - ADIACENTE MILANO ZONA PARCO 
NORD zona servita da metro e autostrada 
- cediamo con o senza IMMOBILE - 
storica AZIENDA settore LAVORAZIONE 
METALLI (cromature, nichelature, pulitura 
ecc) - attrezzature complete - fatturato 
molto incrementabile

10642 - CUNEO cediamo storico negozio 
CACCIA e PESCA - posizione centrale 
con laboratorio di riparazioni e ARMERIA 
- attività ben avviata con ottimi incassi 
incrementabili - si garantisce adeguata 
assistenza tecnica

10691 - IN IMPORTANTE CITTADINA 
della BRIANZA (CO) su strada di 
fortissimo passaggio cediamo negozio di 
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO con ottimo 
avviamento incrementabile - ideale anche 
per giovani

10721 - BASSA VALTELLINA (SO) 
in posizione strategica STUDIO 
COMMERCIALISTA - immobile di proprietà 
- clientela fidelizzata gestione ventennale 
- valuta la cessione totale o eventuale 
partner

10744 - PROVINCIA CUNEO importante 
centro commerciale PARAFARMACIA 
specializzata COSMESI / ERBORISTERIA 
/ OMEOPATIA / ESTETICA - società 
proprietaria valuta cessione totale o 
gestione con riscatto - si garantisce 
elevato incasso dimostrabile

10762 - ADIACENTE MILANO in importante 
cittadina del Sempione in posizione di grande 
visibilità e passaggio con parcheggi antistanti 
cediamo NEGOZIO VENDITA SIGARETTE 
ELETTRONICHE ed accessori - immagine 
di prestigio - lavoro in incremento - ideale 
anche per giovani alla prima esperienza

10777 - ROMA cedesi importante ed 
affermato CENTRO di FISIOTERAPIA - 
ambiente elegante e confortevole con grande 
piscina e palestra fisioterapiche - attrezzatura 
strumentale di ultima generazione

10790 - MILANO provincia cediamo o 
ricerchiamo SOCIO operativo possibilmente 
COMMERCIALE con portafoglio clienti per 
AZIENDA settore INGROSSO SEMILAVORATI 
METALLICI in barra - PROPRIO PATRIMONIO 
IMMOBILIARE ed avviamento trentennale ne 
fanno un’opportunità unica nel suo genere

10803 - PROVINCIA DI MILANO 
zona CORMANO cediamo in centro 
paese posizione commerciale unica 
attività di RISTORANTE BAR PIZZERIA 
completamente attrezzato ed arredato 
a nuovo - lavoro incrementabile - ideale 
anche per giovani

10826 - TOSCANA NOTA LOCALITA’ della 
VERSILIA in zona vicinissima al mare si 
valuta la cessione di graziosa GELATERIA 
con ottimo cassetto

10841 - ROMA affermata SPA settore 
BANCO METALLI PREZIOSI - COMPRO 
ORO valuta concrete proposte per 
cessione intero pacchetto societario

10853 - IMPORTANTE LOCALITA’ TERMALE 
NORD ITALIA in posizione  centralissima 
pedonale grazioso negozio di ERBORISTERIA 
FITOTERAPIA DERMOCOSMESI affidasi IN 
GESTIONE a persona valida e referenziata 
oppure cedesi totalmente - ottimo 
investimento lavorativo - assistenza garantita

10867 - PROVINCIA di SALERNO 
vendiamo STABILIMENTO ARTIGIANALE/
INDUSTRIALE su area di circa mq. 
20.000 terreno - superfice coperta circa 
mq. 2.000 su due piani - attrezzature 
complete per LAVORAZIONI SARTORIALI - 
tutto a norma - vero affare

10879 - ADIACENTE MILANO in 
importante cittadina nel centro storico su 
piazza principale zona pedonale cediamo 
NEGOZIO di OTTICA completamente 
attrezzato ed arredato a nuovo - ottimi 
utili in continuo incremento - VERO 
AFFARE 

10422 - MILANO ADIACENTE cediamo 
società SETTORE PRESSOFUSIONE, 
vendibili vari rami d’azienda uno dei 
quali con prodotto di nicchia e MARCHIO 
STORICO ITALIANO, eventualmente 
IMMOBILE - attrezzature completissime

10556 - SVIZZERA cediamo totalmente / 
parzialmente con PROPRIO PATRIMONIO 
IMMOBILIARE società settore 
IMPORTAZIONE / DISTRIBUZIONE di 
PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI con 
esclusiva importanti marchi - volume 
d’affari elevato ed incrementabile

10595 - ADIACENTE MILANO AZIENDA 
PROGETTAZIONE e PRODUZIONE di 
SERRAMENTI esclusivi - importante 
know-how specifico - clientela nazionale 
costituita anche da studi di architettura 
e professionisti - elevato fatturato 
incrementabile

10643 - A MARZOCCA (AN) e MONDOLFO 
(PU) a mt. 200 dal mare vendesi 
CAPANNONI INDUSTRIALI / COMMERCIALI 
con annessa AREA EDIFICABILE BR1 e D 
1.1

10692 - BASSA LOMBARDIA (PV) vendesi 
importante AZIENDA AGRICOLA di 25 
ettari a corpo unico con vari fabbricati ed 
ampia abitazione - posizione strategica 
confinante con strada provinciale mt. 
200 lineari - proprietà polivalente ad uso 
commerciale / artigianale / agricolo

10729 - FRA LODI e PAVIA presso 
centro congressi si valuta la gestione 
di PRESTIGIOSO RISTORANTE adatto a 
professionisti capaci / innovativi

10747 - ZONA SARONNO (MB) in centro 
paese cediamo piccolo BAR con ottimo 
arredamento e notevoli possibilità di 
incremento fatturato - ideale per famiglia 
- richiesta minima

10763 - PROVINCIA DI MILANO 
AUTOSALONE con OFFICINA 
attrezzatissima e parcheggio - totale 
superficie circa mq. 8/900 ampliabili 
- autorizzata primario marchio estero 
tedesco - volumi importanti

10778 - IN RINOMATA località balneare 
della PROVINCIA di ROMA cedesi avviata 
RIVENDITA TABACCHI RICEVITORIA 
EDICOLA etc. - garantita ottima 
opportunità lavorativa

10793 - Centro storico di IMPORTANTE 
CITTADINA PROVINCIA BRESCIA in 
posizione strategica cedesi storica 
attività di VIDEOTECA - adatta a molteplici 
soluzioni

10804 - PROVINCIA NOVARA cedesi attività 
di VENDITA all’INGROSSO / DETTAGLIO 
ABBIGLIAMENTO ed ATTREZZATURE per lo 
SPORT, ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE e 
GADGET - esperienza decennale - clientela 
consolidata - IMMOBILE di mq. 300 adiacente 
casello autostradale e centri commerciali

10829 - PIEMONTE zona lago Maggiore 
(NO) PROPRIETA’ di circa MQ 500 suddivisi 
da parcheggo privato, giardino di proprietà 
ed edificio comprendente NEGOZIO con 2 
ampie vetrine, 2 MAGAZZINI e 2 servizi 
wc - locali climatizzati con illuminazione 
led - IMMOBILE POLIVALENTE

10843 - ADIACENTE MILANO in IMMOBILE 
INDIPENDENTE VILLA di MQ 800 su area 
di circa mq. 4.050 attività trentennale 
settore RISTORAZIONE BANCHETTISTICA 
trasformabile per le sue caratteristiche  in 
molteplici altre opportunità commerciali

10856 - TOSCANA nota località mediovale 
zona del SENESE si valuta cessione 
ATTIVITA’ ABBIGLIAMENTO con possibilità 
di ampliamento licenza - situato nella 
torre della via centrale si valuteranno 
varie tipologie merceologiche - contratto 
rinnovato per 12 anni - trattative riservate

10868 - PROVINCIA DI VERONA stupendo 
ASILO NIDO accreditato ed autorizzato per 
24 bimbi dai 12/36 mesi con possibilità 
di arrivare a 32 unità - ottima struttura 
nuova e completamente a norma - 
ottimizzata sui costi esamina proposte di 
cessione

10894 - PROVINCIA DI VARESE comodo 
principali arterie di comunicazione 
vendiamo con IMMOBILE di circa MQ 500 
AZIENDINA artigianale con elevato know-
how settore PRODUZIONE SERRAMENTI 
e FACCIATE in ALLUMINIO - ottimo 
avviamento - garantita assistenza

10427 -  Milano provincia, a Bussero in 
centro storico posizione di passaggio, 
cediamo BAR TABACCHI  RICEVITORIA 
Lotto giochi e scommesse, in locali 
separati omunicanti con entrate 
indipendenti - affitto nuovo / importanti 
aggi - opportunità unica del suo genere!!

10559 - PROVINCIA PAVIA storica AZIENDA 
COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO 
ARTICOLI TERMOIDRAULICI e FERRAMENTA 
con clientela selezionata - ubicata in zona 
industriale in IMMOBILE di PROPRIETA’ con 
area parcheggio, movimento merci e terreno 
edificabile cede attività con o senza immobile

10598 - LOMBARDIA - siamo stati 
incaricati di valutare cessione QUOTE 
AZIONARIE di SOCIETA’ SPA settore 
REALIZZAZIONE di IMPIANTI da FONTI 
RINNOVABILI - elevato know-how e 
fatturato oltre € 20.000.000,00  

10659 - IMMOBILE COMMERCIALE 
POLIVALENTE situato sulla prima 
circonvallazione di ALESSANDRIA strada 
di forte passaggio - area coperta di mq. 
2.500 disposta su due livelli + palazzina 
esposizione di mq. 500 con appartamento 
custode - ampio parcheggio interno chiuso

10693 - LAGO MAGGIORE provincia di 
VARESE vista lago in importante cittadina 
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE 
ubicato in villa del ‘700 - circa 40/50 
posti - arredamento di gran classe - VERO 
AFFARE

10730 - BRIANZA (CO) zona Cantù su 
strada provinciale con splendida visibilità 
vendiamo IMMOBILE costituito da 
PALAZZINA UFFICI fronte strada per circa 
mq. 1.200 + CAPANNONE di circa mq. 
5.000 su area complessiva di mq. 8.000 
- proposta unica nel suo genere

10748 - BUSTO ARSIZIO (VA) cediamo 
splendido BAR RISTORANTE PIZZERIA - 
arredamento ed attrezzature nuovissime - 
ottimi incassi superiori alla media - ideale 
per famiglia

10766 - LOMBARDIA storica 
AZIENDA certificata PRODUZIONE / 
COMMERCIALIZZAZIONE SERVICE / 
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 
ottimamente introdotta - strutture ospedaliere 
pubbliche e private esamina proposte di 
cessione attività con eventuale IMMOBILE

10781 - VOGHERA (PV) ottima posizione 
cediamo storica CARTOLERIA EDICOLA 
REGALISTICA RICEVITORIA GIOCHI servizi 
fax e fotocopie biglietti ed abbonamenti 
linee urbane libreria scolastica - garantito 
ottimo investimento lavorativo

10794 - ADIACENTE MILANO zona Bollate 
in posizione visibile in piccolo centro 
commerciale con parcheggio antistante 
cediamo BAR CAFFETTERIA con dehors 
estivo - ideale per famiglia - PREZZO 
AFFARE!

10817 - MILANO zona Sempione cedesi 
in forte crescita attività di SIGARETTE 
ELETTRONICHE - ideale per giovane 
dinamico

10830 - RIVIERA LIGURE SAVONESE 
SOCIETA’ valuta la cessione di quote 
di PARCO VACANZE + STABILIMENTO 
BALNEARE con BAR RISTORANTE - 
massima disponibilità e collaborazione

10844 -PROVINCIA DI MILANO storica SPA fatturato 
circa € 13.000.000,00 annui settore LAVORAZIONE 
e COMMERCIO CARNI - PATRIMONIO IMMOBILIARE 
costituito da CAPANNONE di circa MQ 2.500 - 
palazzina uffici / appartamenti ed ampio piazzale, 
volumetria residua - inoltre separatamente si vende 
TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000

10859 - NEL CORSO PRINCIPALE di 
IMPORTANTE CITTADINA BRIANZA 
MILANESE con ampie superfici cedesi 
ROSTICCERIA GASTRONOMIA PIZZERIA 
d’ASPORTO e NON

10871 - IMPORTANTE CITTADINA 
adiacente MILANO direzione Novara nel 
centro in posizione ottimale cediamo con 
avviamento centennnale attività VENDITA 
PORCELLANE CASALINGHI di alto livello 
- location ideale per molteplici utilizzi - 
richiesta minima - ideale anche per giovani

10877 - LAZIO AZIENDA LEADER 
nel settore della RIPARAZIONE, 
MANUTENZIONE e VENDITA RICAMBI 
con importanti e consolidati appalti nella 
regione - fatturato di oltre � 6.000.000,00 
con ottimi utili cede intero pacchetto 
societario - trattative riservate

10428 - MILANO ADIACENZE cediamo 
garantendo assistenza SOCIETA’ 
SETTORE IMPIANTISTICA ELETTRICA, 
CIVILE ed INDUSTRIALE con iscrizioni 
SOA - avviamento ultraventennale ed 
importanti lavori eseguiti

10564 - Cedesi PARTECIPAZIONE 
AZIONARIA in SOA (società di diritto 
speciale per la qualificazione delle 
imprese a contrarre con la pubblica 
amministrazione) di PRIMARIA RILEVANZA 
nazionale

10615 - PROVINCIA PESCARA AREA 
INDUSTRIALE mq 27.000, capannoni da 
ristrutturare, edificio uffici mq. 264, adiacente 
area agricola di 14 ettari con ripetitore TIM 
in affitto, area agricola a 5 km di ettari 5,64. 
A 20 minuti aeroporto Pescara, 5 minuti 
ingresso autostrada A14. Ottimo prezzo

10668 - PROVINCIA PAVIA cediamo storico 
LABORATORIO LAVORAZIONE MARMI ben 
attrezzato - ottima clientela aziende e 
privati - magazzino merce pregiata in 
vendita con sconto da concordare - affare 
irripetibile

10695 - Centralissimo di importante 
capoluogo lombardo cedesi BAR 
RISTORANTE con spazio estivo - target 
medio-alto - ampie superfici - fatturato in 
costante crescita

10733 - ADIACENTE MAGENTA (MI) 
in importante cittadina su strada di 
fortissimo passaggio con parcheggi 
antistanti cediamo BAR CAFFETTERIA 
con dehors estivo - arredamento molto 
raffinato - incassi superiori alla media - 
ideale anche per giovani

10751 - PROVINCIA DI VARESE cediamo 
con PROPRIO PATRIMONIO IMMOBILIARE 
costituito da CAPANNONE di MQ 3.500 
AZIENDA artigianale settore LAVORAZIONE 
METALLI per EDILIZIA con avviamento 
quarantennale ed ampio portafoglio clienti

10767 - TROMELLO (PV) centro paese 
unica CARTOLERIA LIBRERIA SCOLASTICA 
modulistica oggettistica - bilanci in 
positivo - ottimamente avviata cediamo 
alla migliore offerta - sicuro investimento 
lavorativo

10782 - STRADELLA (PV) zona 
residenziale TERRENO EDIFICABILE con 
progetto ed oneri pagati per costruzione 
PALAZZINA di 6 appartamenti e 6 
box società vende con pagamento da 
concordare

10798 - PROVINCIA BERGAMO (La Bassa) 
cedesi in posizione strategica avviata 
attività di CARTOLIBRERIA EDICOLA - 
fatturati consolidati - possibilità ulteriore 
crescita

10821 - IN RINOMATA località balneare 
provincia di LATINA cedesi con IMMOBILE 
avviatissima attività commerciale settore 
CASALINGHI, ELETTRODOMESTICI, 
ARREDO GIARDINO etc. - ottimamente 
strutturato su area commerciale di oltre 
mq. 1.300

10833 - PROVINCIA BERGAMO in centro 
commerciale in forte crescita unico 
cedesi in posizione strategica attività 
di BAR TAVOLA FREDDA FOOD HAPPY 
HOURS

10845 - ROMA cedesi anche 
separatamente rinomato CENTRO 
SPORTIVO su area di mq. 12.000 e 
prestigiosa PALESTRA di oltre mq. 1.000 
- entrambe ottimamente strutturate 
con attrezzature e impianti di ultima 
generazione

10860 - PROVINCIA BERGAMO adiacente 
svincolo autostradale STORICA società 
operante settore CARPENTERIA 
MECCANICA MEDIO / PESANTE valuta la 
cessione totale o parziale

10872 - CENTRALISSIMO di IMPORTANTE 
CITTADINA provincia MILANO cedesi con 
ampie superfici rinomata GELATERIA con 
annesso laboratorio

10855 - PER AFFERMATA AZIENDA ITALIANA 
operante SETTORE PETROLIFERO costruzione
IMPIANTI, OLEODOTTI, GASDOTTI (oil&gas - 
on e off-shore, chemical e power generation) 
RICERCHIAMO SOCI - prestigioso e consolidato 
portafoglio clienti - OTTIMO FATTURATO con 
forti possibilità di sviluppo - max riservatezza

10454 - PIEMONTE - AZIENDA SCAVI 
e DEMOLIZIONI RICICLAGGIO INERTI 
- iscrizione SOA e trasporto c/t 
internazionale - valuta proposte cessione 
totale con portafoglio lavori acquisito

10565 - MILANO posizione di passaggio 
zona Jenner cediamo con avviamento 
decennale attività di PANIFICIO con 
LABORATORIO attrezzatissimo - ottimo 
volume d’affari incrementabile - ideale 
per famiglia

10620 - PROVINCIA DI MILANO cediamo 
con IMMOBILE di circa MQ 300 PALESTRA 
- completamente attrezzata con clientela 
fidelizzata - ottimo investimento 
commerciale / immobiliare - garantita 
assistenza

10683 - ROMA CENTRO cedesi 
avviatissimo NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO 
spazioso ed ottimamente strutturato - 
3 grandi vetrine su piazza - richiesta 
adeguata - trattative riservate

10712 - SARONNO (VA) vendiamo AREA 
INDUSTRIALE ARTIGIANALE di circa MQ 
2.500 con CAPANNONE e PALAZZINA 
UFFICI da ristrutturare - richiesta inferiore 
al reale valore

10740 - ROMA cedesi con IMMOBILE 
cinquantennale attività commerciale 
settore ARREDAMENTI ubicazione 
semicentrale - show-room ampio 
ed ottimamente  strutturato - ampio 
parcheggio di proprietà - trattativa 
riservata

10757 - PROVINCIA DI MILANO zona 
Trezzo d’Adda cediamo DISTRIBUTORE 
CARBURANTE con AUTOLAVAGGIO 
OFFICINA - avviamento quarantennale - 
ideale per famiglia

10770 - MILANO adiacente tangenziale 
in posizione ideale cediamo AZIENDA con 
IMMOBILE costituito da celle frigo a norma 
di mq. 650, PALAZZINA UFFICI e ABITAZIONI 
di circa mq. 400 ed eventuale avviamento 
settore INGROSSO CARNI - opportunità 
unica commerciale / immobiliare

10783 - ROMA avviata società settore 
DISTRIBUZIONE ALIMENTARI con propri 
marchi - valuta concrete proposte per 
cessione totale di quote

10799 - PROVINCIA PAVIA cediamo 
stupenda e nuovissima GELATERIA 
ARTIGIANALE - laboratorio con attrezzature 
in garanzia - unica in città di 8.000 abitanti 
- elevati incassi documentabili - ottimo 
investimento lavorativo con possibilità di 
apertura annuale

10822 - AOSTA ottima posizione commerciale 
avviato ed unico CENTRO BENESSERE e 
SALUTE della PERSONA con terapia del 
galleggiamento in forte espansione Italia 
e molto diffusa nel nord Europa cedesi 
alla migliore offerta garantendo adeguato 
affiancamento - ottimo investimento lavorativo

10834 - Statale Varesina ADIACENTE SARONNO 
(CO) a prezzo inferiore al reale investimento 
attività di RISTORAZIONE - arredamento 
splendido - attrezzature completissime - ampi 
spazi con possibilità di estivo esterno ne fanno 
una proposta unica nel suo genere - garantito 
contratto di affitto nuovo - ampi parcheggi

10847 - Località turistica / balneare  RIVIERA 
LIGURE PONENTE (SV)  storica GELATERIA 
ARTIGIANALE con BAR TAVOLA FREDDA - retro 
con laboratorio ben attrezzato - dehors sulla 
piazza principale attiguo alla chiesa - società 
valuta cessione totale per ritiro attività lavorativa 
soci - disponibilità immediata per stagione estiva

10862 - Si cede rinomato ISTITUTO di 
BELLEZZA in PROVINCIA di MODENA 
- attività caratterizzata da ambiente 
di importanti dimensioni - organizzato 
per taglio capelli, estetica e benessere 
- acquisto ideale per creazione di spa o 
centro massaggi

10873 - MILANO compreso l’IMMOBILE 
cedesi storica attività di PARRUCCHIERE 
per SIGNORA - ampie superfici - clientela 
fidelizzata - target medio / alto

10810 - VENETO piccola AZIENDA 
di IMPIANTISTICA ALIMENTARE con 
importante know-how progettuale - 
impostata sulla flessibilità - titolare molto 
conosciuto nel settore a livello mondiale, 
cerca serio partner per affrontare i nuovi 
mercati emergenti
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Le nostre esportazioni nell’ultimo scorcio del
2012 hanno riservato qualche favorevole sor-
presa e hanno permesso di rivedere al rialzo i
risultati delle tecnologie per il legno italiane

all’estero. È  quanto emerge dai dati import/export
elaborati da Acimall, l’associazione dei costruttori ita-
liani di macchine e impianti per la produzione di mo-
bili e la lavorazione del legno, relativi al 2012 e diffusi
in questi giorni. Lo scorso anno abbiamo venduto tec-
nologie (utensili esclusi) per 1.153 milioni di euro, il
3,7 per cento in meno rispetto ai 1.197 del 2011, con un
recupero significativo rispetto all’8 per cento di con-
trazione dell’export prefigurabile sulla base dei dati
disponibili qualche settimana fa.

Ricordiamo che il totale della nostra produzione, uten-
sili compresi, stimato a gennaio 2013 era di 1.553 mi-
lioni di euro. 
Dunque la temuta “disaffezione” dei mercati esteri
non c’è stata e possiamo parlare di una “sostanziale
tenuta”, soprattutto se si considera questo dato alla
luce dell’andamento degli anni precedenti, piuttosto
positivi.
Il vero problema rimane il mercato italiano, oramai da
molto tempo al palo; un dato che preoccupa, perché il
sistema delle tecnologie italiane non può prescindere
dalla domanda nazionale e pensare di compensarne il
crollo con un impegno sempre più forte, e comunque
oneroso, in mercati sempre più lontani e “difficili”.

In primo piano

Tecnologie italiane per il legno: la Germania il “top client”
Tabella - EXPORT ITALIA 2012: 
andamento dei principali mercati per paese
Utensili esclusi, in milioni di euro.

∆% 12/11

Germania 104,6 +7,6
Francia 88,1 -16,9
Russia 76,0 +20,9
Usa 73,7 +23,5
Brasile 61,2 +18,1
Polonia 49,4 -12,3
Belgio 47,1 -4,7
Regno Unito 46,8 +49,4
Turchia 39,8 -6,1
Cina 38,8 -22,7

Fonte: Ufficio studi Acimall, aprile 2013.

In occasione della riunione di marzo, il Consi-
glio Direttivo di UCIMU-Sistemi per Produrre
ha nominato, per cooptazione, Francesco Scar-
pari, (Presidente di Salvagnini Italia, Sarego VI)

nuovo membro del board. 
Proposto da Luigi Galdabini, presidente dell’asso-
ciazione dei costruttori italiani di macchine utensili,
robot, automazione e prodotti ausiliari, Francesco
Scarpari, entra a far parte del Consiglio Direttivo ag-
giungendosi alla squadra dei Consiglieri.

Francesco Scarpari, entra nel board di Ucimu

Guglielmo Santella ha assunto la posizio-
ne di Responsabile Comunicazione in
Euler Hermes, sia per la filiale italiana
sia per i Paesi Mediterranei, dell’Afri-

ca e del Medio Oriente (MMEA).
L’incarico prevede l’importante responsabilità di
gestire le Media Relations e la Corporate Com-
munication riportando direttamente a Michele Pi-
gnotti, Capo della Regione Euler Hermes Paesi
Mediterranei, Africa e Medio Oriente.
Dopo la laurea in Economia e Commercio, San-
tella ha iniziato la sua carriera professionale nel
2006 proprio all’interno di Euler Hermes Italia,
ricoprendo diversi ruoli sempre presso l’Ufficio
Comunicazione e occupandosi anche di pianifi-
cazione di campagne pubblicitarie, organizzazio-
ne eventi, brand management, Pubbliche Relazio-
ni con le Istituzioni e le Associazioni settoriali, sponsorizzazioni, media rela-
tions, comunicazione interna e rielaborazione di studi economici.

Guglielmo Santella 
nuovo Responsabile Comunicazione 
di Euler Hermes

Tavola rotonda Ailog: 
la sicurezza cruciale per l’impresa

Il tema della sicurezza nella gestio-
ne delle operazioni di logistica è
stato al centro della Tavola Roton-
da organizzata da AILOG (Asso-

ciazione Italiana di Logistica e di Sup-
ply Chain Management) che ha avuto
luogo oggi a Milano.
I lavori sono stati aperti da Paolo Biso-
gni, presidente AILOG (che ha illustra-
to il ruolo dell’associazione come ente
italiano autorizzato alla certificazione

professionale, sia nazionale che euro-
pea). Partendo dalle sentenze di Tori-
no, Nunzia Gatto, Procuratore Aggiun-
to della Repubblica del Tribunale di Mi-
lano, ha messo in luce come i primi due
gradi di giudizio, pur con valutazioni
diverse abbiano sancito la gravità del-
l’accettazione di un rischio potenziale
elevato da parte dell’imprenditore. Se-
condo Carlo Ricchetti, Direttore Produ-
zione e Logistica di Alessi, la differen-

za cruciale è segnata
dall’outsourcing. Il te-
ma del rischio, e della
sua gestione è stato
inoltre approfondito
in un’ottica molto par-
ticolare da Gianfranco
Cunico, rallysta ed
esperto di guida sicura.
Alla Tavola Rotonda hanno assistito cir-
ca 200 persone: imprenditori, manager,

logistici, responsabili della gestione
della sicurezza, consulenti. 

Paolo Bisogni, presidente AILOG.

Servomotori per trazione diretta

Servomotori
ad albero cavo

Motori per
applicazioni nautiche

Motori 

Motori
per automotive

Servomotori 
coppia

Motori
per automotive

Servomotori 
Brushless compatti

ACM Engineering SpA
Via Marconi 5 - 21020 Bardello (VA) - Italy
tel 0039-0332-731088  fax 0039-0332-730380
http://www.acmengineering.it - info@acmengineering.it 

http://www.acmengineering.it 
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Join together.

FIERA INTERNAZIONALE
GIUNZIONE TAGLIO RIVESTIMENTO
16-21.09.2013 ESSEN, GERMANIA

Venite a conoscere in prima persona più di 1.000 espositori 
ed esperti provenienti da tutto il mondo.
Scoprite le soluzioni innovative nei settori giunzione, 
taglio e rivestimento.
Sfruttate le eccellenti opportunità dell’hotspot del settore.
Il vostro settore si incontra a Essen. Non mancate!

MESSE ESSEN GmbH  
Tel. +49(0)201-72 44-800  
visitors@schweissen-schneiden.com
www.schweissen-schneiden.com
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MIDEST,
VETRINA MONDIALE  
DELLA SUBFORNITURA 
39 347 operatori del settore  
appartenenti a tutti i settori di  
attività e provenienti da 78 paesi.
1 721 espositori provenienti da 46 paesi.

PRESENZA DI TUTTI  
I SETTORI DELLA  
SUBFORNITURA  
Trasformazione dei metalli /  
Trasformazione della plastica /  
Lavorazione della gomma /  
Compositi /  
Elettronica-Elettricità /   
Microtecniche /  
Servizi per l’industria /  
Lavorazione del legno /  
Manutenzione industriale     

MIDEST, RAPPRESENTA UN 
ACCELERATORE DI BUSINESS 
E DI DIVERSIFICAZIONE 
COMMERCIALE  
Opportunità di business reali,  
confermate dagli espositori* :
>  90% afferma che MIDEST consente di incontrare  

nuovi potenziali clienti
>  90% degli espositori si dichiara molto soddisfatto  

o soddisfatto della propria partecipazione nel 2012.
Committenti promotori di  
progetti concreti*:
>  Individuare nuovi subfornitori (80%).
>  Incontrare espositori di alto livello (91%).
>  78% dei visitatori internazionali visita in  

Francia esclusivamente MIDEST.

* Fonte: indagine SESA Marketing 2012   

Simultaneamente

 

19 > 22 NOVEMBRE
Paris Nord Villepinte  - Francia

www.midest.com

Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

Informazioni,  
formule espositive e tariffe  
su www.midest.com 
Cristina Mazza
Tel.: +39 02 43 51 70 79
cristina.mazza@reedexpo.it
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Produzione sostenibile
FOCUS

Missione: eco-innovare
Un incontro in UCIMU-Sistemi per Produrre, 
rivolto a imprenditori e dirigenti aziendali, 
ha fornito un quadro delle azioni legislative
e normative in atto finalizzate allo sviluppo
di prodotti e processi eco-innovativi. Il marchio
“Blue Philosophy” alle aziende UCIMU 
impegnate nello sviluppo di mezzi di produzione
eco-compatibili.

«Noi, come costruttori di macchine utensili, ro-
bot e sistemi di automazione sia-
mo impegnati da sempre a soddi-

sfare le mutevoli esigenze del mercato, nel ri-
spetto degli obblighi di legge e di sicurezza. Da
qualche anno si parla sempre di più della Green
Economy e della sostenibilità ambientale e ab-
biamo già significativi esempi di costruttori, so-
ci UCIMU, che hanno sviluppato prodotti in-
novativi che vanno proprio in questa direzione.
La nostra Associazione vuole favorire la cultu-
ra della eco-compatibilità dei mezzi di produzio-
ne cercando di stimolare, non solo singole ini-
ziative di costruttori, ma una vera e propria po-
litica industriale che vada in questa direzione.
Allo scopo abbiamo lanciato l’iniziativa “Blue
Philosophy”, un progetto che vuole accrescere e attestare il
senso di responsabilità e l’impegno dei produttori italiani di
macchine utensili nei confronti della sostenibilità e, in par-
ticolare, verso gli aspetti di impatto ambientale, efficienza
energetica, sicurezza e salute delle persone. Ci sono diversi
modelli di sviluppo dei prodotti e dei processi nei confronti
della sostenibilità ambientale, però nessuno è esplicitamen-

te dedicato al settore delle macchine utensili, costringendo i
costruttori ad adattare scelte progettuali alle specificità del
nostro comparto. Pertanto, come associazione è stato avvia-

to un programma di sensibilizzazione che ci per-
mette di affrontare il problema in modo più chia-
ro e mirato».
Sono alcuni dei passaggi introduttivi del
presidente di UCIMU-Sistemi per Produr-
re, ing. Luigi Galdabini, all’apertura dei la-
vori del seminario organizzato recentemen-
te nella sede milanese dal titolo: “Eco-com-
patibilità e risparmio energetico nel settore
della macchina utensile”; un incontro che
ha visto la partecipazione di numerosi co-
struttori e che ha fornito un quadro delle
azioni politiche e normative in atto finaliz-
zate allo sviluppo di prodotti e processi eco-
innovativi. Le testimonianze di manager e

responsabili aziendali, in rappresentanza di importan-
ti aziende, dimostrano che la strada della eco-compa-
tibilità è stata già intrapresa con decisione.
L’ampia partecipazione al seminario evidenzia, altre-
sì, l’attenzione che i produttori di macchine utensili ri-
volgono a questo tema nella consapevolezza che il pro-
cesso di produzione è l’elemento centrale attraverso il

quale prende forma il prodotto finale e i mezzi di pro-
duzione che lo realizzano devono essere scelti in mo-
do da poter soddisfare, oltre ai tradizionali aspetti di
economicità, produttività, flessibilità, affidabilità, si-
curezza, anche le esigenze di sostenibilità; ciò al fine
di consentire agli utilizzatori di sfruttare razionalmen-
te le risorse, minimizzando l’impatto ambientale.

La “Blue Philosophy” e l’autovalutazione
Quello dell’efficienza energetica delle macchine uten-
sili sta assumendo una rilevanza crescente, al punto
di diventare un parametro da tenere in grande consi-
derazione sia in fase di progettazione e sviluppo sia in
fase di investimento in sistemi di produzione; essere
“green” diventa, sia per i costruttori che per gli utiliz-
zatori, un elemento di competitività da non trascura-
re.
Di questa filosofia se ne fa promotore e portavoce UCI-
MU-Sistemi per Produrre che ha lanciato l’iniziativa
“Blue Philosophy” alla cui base vi è la volontà di sti-
molare i produttori di macchine, robot e sistemi di au-
tomazione alla realizzazione di beni strumentali in gra-
do di garantire sostenibilità ambientale, economica e
sociale nell’intero ciclo di vita, dalla progettazione del-
la macchina utensile alla sua dismissione. Un ciclo di

di Olimpio Conte

L’intervento 
di Luigi Galdabini

Presidente Ucimu – 
Sistemi per Produrre.

La Direzione Generale Lotta alla Con-
traffazione-UIBM del Ministero dello
Sviluppo Economico e Confindustria
hanno organizzato sul territorio nazio-
nale un ciclo di 15 seminari formativi e
informativi, denominato “La vera im-
presa è combattere il falso”, che mira a
sensibilizzare le imprese su una temati-
ca di grande attualità.
La sede di Federmacchine ha ospitato
recentemente uno di questi seminari dal
titolo "Lotta alla contraffazione e tutela
della proprietà industriale: difendere e
valorizzare l’attività d’impresa". Qui,
autorevoli relatori, moderati da Bruno
Maiocchi, Coordinatore Gruppo Tecni-
co di Federmacchine, hanno tracciato la
strategia complessiva nella quale, al-
l’azione di contrasto, si deve accompa-
gnare la diffusa consapevolezza da par-
te delle imprese degli strumenti a loro
disposizione per proteggersi da azioni
illecite o concorrenze sleali.
I saluti di benvenuto e l’introduzione ai
lavori è stata affidata a Giancarlo Losma,
Presidente Federmacchine, Sandro Bo-
nomi, Presidente Anima, Mariano G.
Cordone, Dirigente della Direzione Ge-
nerale per la Lotta alla Contraffazione-
UIBM del MiSE e a Marco Felisati, Vice
Direttore Internazionalizzazione e Poli-
tiche Commerciali di Confindustria.
In particolare, Losma ha voluto ringra-
ziare gli organizzatori del Ministero per
l’opportunità offerta alle aziende asso-

ciate a Federmacchine, circa 3.300 per un
totale di quasi 136.000 addetti, di parte-
cipare a un seminario di grande interes-
se per le imprese italiane produttrici di
beni strumentali; un interesse che nasce
dalla constatazione che nel settore della
meccanica italiana e dei macchinari,
qualità, creatività e innovazione fanno
del ‘Made in Italy’ un brand di ricono-
sciuta eccellenza in tutto il mondo, da
valorizzare e tutelare, tenendo conto,
peraltro, che oggi, il 76% della produ-
zione del comparto dei beni strumenta-
li viene esportato.
La voce export è rilevante, come spiega
Bonomi, anche per le aziende che fanno
capo ad Anima che oggi raccoglie 60 tra
associazioni e gruppi merceologici e un
migliaio di aziende per un totale di cir-
ca 200.000 addetti: per questo comparto
le esportazioni ammontano a circa il
56% del fatturato totale che si aggira sui
44 miliardi di euro.
Le complesse regole che governano
l’origine e il “Made in” trovano però dif-
ficoltà se applicate a prodotti a elevata
tecnologia, frutto dell’integrazione di
materiali, componenti, apparecchiatu-
re, software di varia origine e prove-
nienza, come è il caso della produzione
di macchinari e di prodotti ad alto valo-
re aggiunto.
L’incontro ha avuto l’obiettivo di chiari-
re l’applicazione delle regole e di illu-
strare procedure e strumenti utili per

trarre il massimo vantaggio dalle oppor-
tunità offerte dai mercati mondiali.
Gli interventi di carattere informativo/
formativo sono stati tenuti da: Tomma-
so De Angelis, della Area antifrode del-
la Direzione Regionale per la Lombar-
dia dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che ha posto l’accento sul te-
ma dell’origine preferenziale e non
preferenziale delle merci; Massimo
Piergallini e Delfina Autiero, del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, che
hanno illustrato gli strumenti di tutela
della Proprietà Industriale e di lotta al-
la contraffazione, le strategie di utiliz-
zo e le azioni di contrasto alla contraf-
fazione; Fulvio Liberatore, presidente
di Easyfrontier, società che lavora a
fianco di associazioni imprenditoriali
nazionali allo scopo di supportare le
aziende associate negli scambi interna-
zionali e nel governo di tutti gli adem-
pimenti ad essi correlati, che  ha spie-
gato come le aziende del settore mec-
canico possono implementare nei pro-
pri sistemi aziendali le opportune pro-
cedure di determinazione dell’origine
in modo da ottimizzare l’applicazione
della normativa esistente.
Un seminario formativo e informativo,
come è stato sottolineato durante l’in-
contro, non può render conto di tutta
la complessità del tema, né tantomeno
può essere fatto nel presente servizio,
ma può esser utile ricordare chi è l’in-
terlocutore principale al quale le im-
prese possono rivolgersi per proteg-

gersi da forme di concorrenza sleale.
La Direzione Generale per la Lotta alla
Contraffazione-UIBM, nata nel 2009,
ha come mission proprio la lotta alla
contraffazione e la tutela dei diritti di
proprietà industriale.
I suoi compiti principali sono: rilascia-
re brevetti, marchi, modelli e disegni
con standard qualitativi e requisiti di
validità in linea con le esigenze del
mercato, garantendo servizi relativi al
deposito e alla gestione dei titoli di pro-
prietà industriale; accrescere la cono-
scenza e il valore della proprietà indu-
striale, la promozione della sua tutela
giuridica e lo sfruttamento economico
della stessa attraverso la formazione e
l’informazione degli ambienti interes-
sati, prioritariamente il tessuto produt-
tivo e quello accademico; supportare la
definizione della politica di proprietà
industriale dell’UE, promuovendo an-
che la semplificazione normativa e l’ar-
monizzazione delle regole e delle pro-
cedure; definire le linee guida delle po-
litiche nazionali anticontraffazione
(piani di prevenzione e contrasto al fe-
nomeno, in raccordo con le forze di po-
lizia, dogane e altre autorità) ed effet-
tuare il monitoraggio dell’andamento
del fenomeno; fornire un insieme ade-
guato di strumenti per l’utenza (assi-
stenza diretta alle imprese e ai cittadi-
ni per casi di contraffazione), per con-
trastare la contraffazione anche con
azioni di sensibilizzazione e informa-
zione.

Tutelare la proprietà industriale
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PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE 
PER MACCHINE UTENSILI

Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy

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

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

e-mail: info@eig-group.it

Le nostre protezioni sono conformi 
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

SINCE 1970

Guarda altri modelli e applicazioni
su www.repar2.com

Una gamma 
completa 
dal progetto
al prodotto 
chiavi in mano 
per la sicurezza 
del vostro lavoro.

PROTEZIONI TORNI
PROTEZIONI FRESATRICI
PROTEZIONI RETTIFICHE
PROTEZIONI TRAPANI
PROTEZIONI ALESATRICI
PROTEZIONI SEGHETTI
PROTEZIONI TRAPANI
PROTEZIONI PRESSE
PROTEZIONI MOLE

LE SUPER PROTEZIONI !

SUPER

PROTEZIONE FRESATRICI

su www
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epar2.com.rsu www
i modelli e applicazionida altr www

epar2.com
i modelli e applicazioni
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vita dove il consumo di energia elettrica ha un forte
impatto.
Ma come muoversi in questo scenario così complesso
per valutare la eco-compatibilità di un sistema di pro-
duzione? In attesa che strumenti normativi e legisla-
tivi, a livello europeo, vengano sviluppati, specifica-
tamente per le macchine utensili, a partire dall’appli-
cazione delle direttive sul risparmio energetico EuP
/ErP (Energy Using Products 2005/32/CE e Energy
Related Products 2009/125/CE), UCIMU-Sistemi per
Produrre e le altre omologhe associazioni nazionali
appartenenti al CECIMO, hanno avviato una azione
di auto regolamentazione (SRI – Self Regulation Ini-
tiative) che permetterebbe di stabilire autonomamen-
te le misure e le modalità di implementazione neces-
sarie per il recepimento e l’adeguamento dei prodot-
ti.
«Per le macchine utensili – ha dichiarato l’ing. Enrico
Annacondia, della Direzione Tecnica di UCIMU-Si-
stemi per Produrre – non esistono soluzioni standard
adatte a tutte le applicazioni e in grado di garantire sempre
gli stessi risultati. Il costruttore deve scegliere la misura
ottimale in relazione, ad esempio, al proprio prodotto, al-
l’applicazione e all’insieme di fattori che costituiscono la
qualità del prodotto percepita dall’utilizzatore. La soluzio-
ne da adottare sarà tipicamente il risultato di un mix di mi-
sure, ottimizzate sulla base della conoscenza ed esperienza
maturata dal costruttore e anche dalla sua propensione al-
l’innovazione. In questa ottica si inquadra la proposta di
autoregolamentazione del CECIMO».
Il successivo intervento dell’ing. Giacomo Bianchi,
dell’Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione
del CNR, fotografa l’attuale evoluzione delle norme
ISO per le macchine utensili. Il riferimento è alle nor-
me ISO 14955 che si compongono di 4 parti. La prima,
di prossima pubblicazione, stimola l’adozione di stra-
tegie di concezione e progettazione delle macchine
utensili al fine di migliorarne l’efficienza energetica;

la seconda parte, ancora in fase di sviluppo, fornirà
indicazioni utili per la pianificazione delle prove e la
valutazione per la misura dei consumi energetici. Le
parti 3 e 4, non ancora avviate, consentiranno, rispet-
tivamente, di definire le modalità di prova e accetta-
zione per le macchine ad asportazione e di definire le
modalità di prova e accettazione per le macchine a de-
formazione. La “Blue Philosophy” di UCIMU-Siste-
mi per Produrre si ispira proprio ai principi della As-
sociazione europea dei costruttori di macchine uten-
sili e mette a disposizione guide e strumenti di auto-
valutazione rispetto ai parametri di sostenibilità ed
efficienza energetica.
«In Associazione – ha affermato la dr.ssa Veronica Just,
consigliere UCIMU e componente Comitato Marchio
- ci sono aziende di tutti i tipi, dalle piccole e quelle più
grandi e strutturate, alle quali abbiamo voluto offrire stru-
menti che potessero far comprendere il significato della
“Blue Philosophy”; si tratta di un approccio che, di fatto,
evidenzia un impegno nell’innovazione di prodotto e di pro-
cesso che tenga conto, da un lato, delle esigenze di produ-
zione e di crescita del manifatturiero, dall’altro, delle istan-
ze che provengono dalla comunità affinché si tuteli il patri-
monio ambientale e si possa garantire alle generazioni fu-
ture la disponibilità delle risorse naturali. È una missione
molto impegnativa che vuole conciliare esigenze di compe-
titività con esigenze di eco-compatibilità. L’Associazione
ha voluto dare un supporto ai propri soci per affrontare que-
sta nuova missione preparando una guida, molto concreta,
che attraverso domande molto semplici dà la possibilità di
valutare il proprio posizionamento in relazione all’impatto
ambientale e al risparmio energetico. Inoltre, abbiamo ap-
prontato un secondo documento con l’obiettivo di fornire
alle aziende del settore delle macchine utensili indicazioni
utili all’implementazione di una politica di sviluppo orien-
tata alla sostenibilità, secondo le linee guida della Blue Phi-
losophy».
Nell’ultimo intervento che precede le testimonianze

aziendali, il prof. Vincenzo Nicolò, presidente del Col-
legio dei Probiviri Tecnici di UCIMU, mette in eviden-
za alcuni aspetti che stanno emergendo dall’analisi
dei primi questionari compilati da aziende europee,
nell’ambito dell’azione di SRI di CECIMO. In sintesi:
il problema ecologico viene percepito, in maggiore o
minore misura, dalla gran parte delle aziende intervi-
state; aziende leader sono già attive nello sviluppo di
macchine eco-compatibili e stanno valutando la so-
stenibilità economica di tale sviluppo; non viene col-
ta la stessa sensibilità al problema della sostenibilità
ambientale da parte degli utilizzatori. Quest’ultimo
aspetto non deve scoraggiare i costruttori italiani dal-
l’andare avanti lungo la strada dell’eco-innovazione
anche perché altri paesi lo stanno già facendo, come
la Germania. Secondo Nicolò, non solo bisogna saper
fare eco-innovazione, ma bisogna farlo sapere: il mar-
chio “Blue Philosophy” è lo strumento adatto.
L’incontro è proseguito con gli interessanti interventi
di manager e responsabili aziendali in rappresentan-
za di quattro aziende italiane che da anni sono impe-
gnate sul tema della eco-compatibilità e del risparmio
energetico. Nomi importanti che danno lustro al Ma-
de in Italy e che hanno già sviluppato tecnologie ca-
paci di ridurre fortemente il consumo di energia dei
propri macchinari e impianti produttivi: Omera, spe-
cializzata nella progettazione e costruzione presse
oleodinamiche, presse meccaniche, rifilatrici borda-
trici, linee automatiche, cesoie e punzonatrici; Prima
Power, specializzata nel settore di macchine e sistemi
per la lavorazione lamiera (laser, punzonatura, ceso-
iatura, piegatura, automazione); eComau, una divi-
sione di Comau SpA che offre attività di consulenza
volta al miglioramento dei processi produttivi auto-
matizzati e alla riduzione dei consumi energetici; Jobs,
impegnata nella progettazione e fabbricazione di mac-
chine e impianti automatizzati per fresatura a 3 e 5 as-
si ad alta velocità e ad alta potenza.

http://www.atlemevaltec.com
http://www.repar2.com
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MERCATO

Il preconsuntivo di ANASTA

40 anni di saldatura, 41 aziende
associate in 5 gruppi a rappre-
sentare la filiera della saldatu-

ra italiana che costituisce la colonna
vertebrale delle industrie di ogni ge-
nere.
Anasta, Associazione nazionale
aziende saldatura taglio e tecniche
affini, federata ANIMA, è nata nel
1973 per l’iniziativa di 18 aziende
che svolgono attività di fabbricazio-
ne e/o commercio di apparecchi,
macchinari, impianti e materiali per
la saldatura e le tecniche connesse.
Il welding è legato a tutte le attività
di produzione dell’industria metal-
meccanica, dal piccolo ai grandi ap-
parecchi. È un comparto che segue

l’andamento della meccanica gene-
rale essendo in costante dialogo con
la filiera metalmeccanica. Tra i mag-
giori utilizzatori della saldatura è
l’automotive, processo di fusione di
metalli, oil&gas.  
»L’utilità concreta dell’associazione
Anasta è dettata dalla sete delle imprese
del settore di scrivere le norme e non so-
lo rincorrerle o peggio ancora subire i
dettami normativi – dichiara il Presi-
dente Giuseppe Maccarini -  Anima
ci aiuta giorno per giorno a conquistare
obiettivi importanti nell’ambito tecni-
co-normativo coltivando i rapporti con i

ministeri italiani e con Bruxelles. Rap-
presenta per noi un ulteriore vantaggio
competitivo poter presenziare al tavolo
di lavoro anticontraffazione, indetto da
Anima, che vedrà oggi il costituirsi del-
la sua prima riunione. La saldatura è al-
larmata e contaminata dal fenomeno dif-

fuso della contraffazione oltre
che dal peggioramento dei ter-
mini di pagamento nella tran-
sazioni commerciali e auspica
il  ripristino delle condizioni
normali di credito nell’econo-
mia. Non è il tempo di essere
auditori in materia ma attivi-
sti tanto più ora che il nostro
settore non sta navigando in
buone acque, come risulta da-
gli ultimi dati pubblicati dal-
l’Ufficio studi Anima».

Il settore della “Saldatura, taglio e
tecniche affini” chiude il preconsun-
tivo 2012 con una diminuzione del
valore della produzione (-4,5%). Le
previsioni per il 2013 sono di un par-
ziale recupero, si prevede infatti un
crescita (+1,1%) rispetto al 2012. Le
esportazioni sono diminuite (-2,5%),
mentre si prevede un parziale recu-
pero nel corso del 2013 (+1,6%). Nel
2012 alcuni settori di sbocco partico-
larmente significativi (costruzioni,
meccanica, navale, tubi, automotive)
hanno attraversato una fase negati-
va e ciò si è ripercosso sul settore del-

la saldatura e del taglio. Per tali set-
tori è prevista una leggera ripresa nel
2013.
L’occupazione risulta sostanzial-
mente stabile e si prevede resterà sta-
bile anche nel corso del 2013, così pu-
re per gli investimenti. Per alcuni
settori (saldatrici con inverter per il
solare, saldatura ossigas con l’appli-
cazione per gas puri e medicale) la
scarsa copertura della capacità pro-
duttiva è compensata dalla diversi-
ficazione.
Interessante è anche l’elaborazione
dell’export della produzione del
nostro settore ricavato dall’elabora-
zione di Eurostat. Le prospettive
per l’anno in corso, sulla base delle
ultime rilevazioni effettuate sulle
aziende associate ad ANASTA, so-
no di un sostanziale allineamento ai
dati 2012.

I numeri della saldatura italiana
2013 in positivo ma sempre più grave la contraffazione e le condizioni del credito.

ANIMA
Federazione delle Associazioni 
Nazionali dell’Industria Meccanica
Varia ed Affine
È l'organizzazione industriale di categoria che,
in seno a Confindustria, rappresenta le aziende
della meccanica varia e affine, un settore che oc-
cupa 200.000 addetti per un fatturato di 41,4 mi-
liardi di euro e una quota export/fatturato del
56% (dati riferiti al preconsuntivo 2012). I ma-
crosettori rappresentati da ANIMA  sono: mac-
chine ed impianti per la produzione di energia
e per l'industria chimica e petrolifera- montag-
gio impianti industriali; logistica e movimenta-
zione delle merci; tecnologie ed attrezzature per
prodotti alimentari; tecnologie e prodotti per
l'industria; impianti, macchine prodotti per
l'edilizia; macchine e impianti per la sicurezza
dell'uomo e dell'ambiente; costruzioni metalli-
che in genere. ANIMA - Federazione delle As-
sociazioni Nazionali dell'Industria Meccanica
Varia ed Affine - è l'organizzazione industriale
di categoria che, in seno a Confindustria

ANASTA
Associazione Nazionale Saldatura, Taglio e tecniche Affini
Venne costituita nel 1973 dalle società che svolgevano attività di fabbricazione e commercia-
lizzazione di apparecchi, macchine, impianti e prodotti consumabili per tutti i procedimenti
di saldatura e taglio dei metalli. Oggi le aziende associate rappresentano la quasi totalità del
mercato italiano e la maggior parte di queste operano in tutto il mondo. ANASTA, contempo-
raneamente all’evoluzione tecnica della saldatura e del taglio si è sempre più impegnata a da-
re nuovo slancio al costante incremento tecnologico che interessa la saldatura per aprire il set-
tore a nuovi e rilevanti sviluppi. ANASTA, inoltre aderisce all’associazione Europea EWA
(European Welding Association) che raggruppa le principali Associazioni del settore e azien-
de produttrici. Dal 1° gennaio 2012 ANASTA opera nell’ambito Federativo di ANIMA – Con-
findustria, che rappresenta le aziende nazionali dell’industria meccanica.

Ripartizione Vendite Italia 2012 e valore per Gruppo Professionale ANASTA ANASTA Vendite Italia 2003-2012
Fonte dell’ANASTA

Fonte: Andamento Anasta vendite 2003-2012 a valore. Fonte dati gruppi professionali Anasta

Fonte: Development of the main steel using sectors - Eurofer forecast January 2013

di Cristina Gualdoni
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3 - PRODOTTI DI CONSUMO 209843,1

5 - AUTOMAZIONE DI TAGLIO 108659,5

2 - MATERIALE ARCO E RESISTENZA 94381,4

4 - AUTOMAZIONE DI SALDATURA 66312,6

1 - SALDATURA E TAGLIO MANUALE OSSIGAS 15979,4
Totale 495175,9

http://www.cabe.it
http://www.eataequipment.it
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ESCLUSIVA

L’export delle macchine utensili

Nel mese di dicembre, le esportazioni
europee relative alle tipologie di mac-
china utensile prese in esame nella

nostra indagine si sono attestate ad un con-
trovalore pari a 1.081 milioni di Euro (1.081
Mio. €), segnando un incremento prossimo a
14 punti percentuali rispetto a novembre. Ciò
nonostante,  risultano inferiori rispetto a quel-
le realizzate nel dicembre del 2011 (-2,4%).
Il 39 per cento delle merci  ha trovato colloca-
zione all’interno del mercato comunitario: le
consegne hanno raggiunto un ammontare pa-
ri a 419 Mio. €, marcando un progresso del 26
per cento sul mese precedente.
La maggior parte del prodotto, per un impor-
to complessivo di 663 milioni di Euro, ha tro-
vato sbocco sui mercati extra continentali. In
confronto a novembre si rileva una crescita
superiore al sette per cento, ma il raffronto con
l’identico mese dell’anno precedente eviden-
zia un ribasso intorno al tre per cento.  
La Germania, leader europeo, ha totalizzato
un aumento del 19 per cento sul mese di no-
vembre ed ha conseguito ricavi per un con-
trovalore di 554 Mio. €, di cui  il 68 per cento,
pari a 379 Mio. €, proveniente da mercati
esterni alla UE.
Rispetto alla performance realizzata nel Di-
cembre 2011, il business dei marchi tedeschi
ha mostrato un rallentamento (-5,7%), deri-
vante da una flessione sulle piazze extra con-
tinentali (-8,1%) e da una sostanziale stabilità
nell’ambito comunitario (-0,1%).
L’export italiano, per converso, ha messo a se-
gno un consistente sviluppo e, archiviato il
controverso esito di novembre, ha toccato
quota 242 Mio. €, centrando una crescita pros-
sima al 28 per cento, in raffronto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Occorre notare
che il made in Italy consegue un’identica
espansione sia sui mercati extra europei, che
hanno assorbito circa i due terzi del prodotto
esportato, per un valore complessivo di 161
Mio. €, sia all’interno dell’Unione.
La Spagna si colloca al terzo posto nella clas-
sifica europea dei Paesi esportatori. Le rimes-
se confluite ai produttori iberici nel corso di
dicembre ammontano a 58 milioni di Euro e
registrano un innalzamento di oltre trenta
punti percentuali in confronto al mese prece-
dente. Occorre notare, tuttavia, che il succes-
so spagnolo dipende in misura critica dall’an-
damento delle economie europee poiché cir-
ca il 50 per cento del volume d’affari, una quo-
ta nettamente più elevata di quella dei com-
petitor, si sviluppa in ambito comunitario.

Focus sugli USA
Gli Stati Uniti rappresentano un mercato di
crescente importanza non soltanto per le di-

mensioni e le potenzialità di sviluppo ma, so-
prattutto, per il sempre più elevato apprezza-
mento incontrato dai marchi italiani.
Nel mese di dicembre gli USA hanno acquisi-
to macchinari delle tipologie osservate per un
valore totale di 317 Mio. €. 
Il loro principale fornitore è rappresentato dal
Giappone che, nel periodo in esame, ha rag-
giunto un volume d’affari pari a 109 Mio. €.
L’import nipponico, tuttavia, appare in fles-
sione in confronto sia a novembre, sia a di-
cembre del 2011.
Per converso, le importazioni da Taiwan mo-
strano un netto progresso e hanno superato
la quota dei 41 Mio. €, mentre quelle dal Sud
Corea presentano un più contenuto trend cre-
scita e si fermano a 29 milioni di Euro.
Le consegne dei Paesi EU marcano un incre-
mento del 14 per cento rispetto allo stesso me-
se dell’anno precedente e ammontano com-
plessivamente a circa novanta milioni di eu-
ro. La frazione più rilevante, pari a 54 milioni
di euro, compete ai tedeschi, un importo leg-
germente inferiore a quello registrato nel di-
cembre 2011.  Le consegne delle produzioni
italiane sono quantificabili in 27 Mio. € e, nel-
l’identico raffronto, evidenziano un innalza-
mento del 14 per cento. Occorre sottolineare
che, nella media annuale, le performance dei
costruttori nostrani risultano migliori di quel-
le registrate da tutti gli altri competitori euro-
pei. 

Gli scambi con l’esterodell’Italia
Le difficoltà della situazione congiuntura eco-
nomica continuano a frenare gli investimenti
nel nostro Paese e l’insoddisfacente trend del-
le importazioni può essere letto come un sin-
tomo della perdurante negatività.
Relativamente alle categorie di prodotto ana-
lizzate, nel mese di dicembre le consegne dei
produttori esteri si sono bloccate ad un valo-
re pari a 49,7 milioni di Euro, una cifra quasi
del 30 per cento più bassa di quella rilevata
nello stesso mese dell’anno precedente. 
In particolare, i marchi extra europei subisco-
no un crollo prossimo al 50%, fermandosi a
15,6 Mio. €, mentre quelli continentali scon-
tano un calo più contenuto (-14%; 34 Mio. €).
Le vendite dei produttori tedeschi, nostri par-
tner principali, ammontano a 18,9 milioni di
Euro, confermando il risultato raggiunto nel
dicembre 2011.
Per converso, le case spagnole hanno rag-
giunto i  6,8 Mio. €, segnando un arretramen-
to prossimo al 24%, contrazione analoga a
quella riscontrata dai costruttori svizzeri (3,4
Mio. €; -21%) e belgi (2,8 Mio. €; - 21%).  Mol-
to più accentuata appare la flessione dell’im-
port dal Sud Corea (3,4 Mio. €; - 69%), dal
Giappone (2,6 Mio. €; -64%) e da Taiwan (2,5
Mio. €; -59%).

Export 2012: una positiva
conclusione
Il 2012 si è chiuso confermando il favorevole trend dell’export di macchine utensili, 
che ha messo a segno un consistente progresso sia nell’area Ue sia nelle piazze extra comunitarie.
Importanti successi sono stati conseguiti sui mercati della Cina, degli Stati Uniti e della Germania.
L’incessante crisi del mercato interno, per contro, è attestata da un’ulteriore contrazione delle importazioni.

di Roberto Morelli Paesi EU27: ripartizione percentuale 
delle esportazioni per area di destinazione (Dic. 2012)

Italia: ripartizione percentuale delle esportazioni 
per area di destinazione (Dic. 2012)

EU27: interscambio con USA (Mio. €)

Italia: andamento import Dic.2011/Dic. 2012 (Mio. €)
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ESCLUSIVA

Le esportazioni italiane segnano un progresso del 28 per
cento sul dicembre 2011: il successo è riconducibile ad
uno sviluppo delle vendite di eguale entità percentuale
sia nell’area comunitaria sia nei mercati extra continen-
tali. Le consegne ai Paesi UE sono quantificabili in 82 mi-
lioni di Euro mente quelle indirizzate al resto del mondo
valgono 160 Mio. €.
La Cina si prospetta come la destinazione principale dei
macchinari nostrani e nel mese di dicembre ha assorbito
circa 62 milioni di prodotto, marcando un incremento del
50% sull’identico periodo dell’anno precedente, in gran
parte dovuto alla brillante affermazione dei centri di la-
voro e delle rettificatrici.
Al secondo podio nella classifica dei partner commercia-
li si posizionano gli Stati Uniti. Su questa piazza, i mar-
chi italiani hanno realizzato una performance particolar-
mente brillante nel segmento dei centri di lavoro (+78%).
Infine,  con un volume d’affari  pari a 29 milioni di Euro
e una crescita sul dicembre 2011 valutabile in oltre trenta
punti percentuali, la Germania ha confermato  il ruolo di
sbocco fondamentale dell’export del settore.

Importazioni italiane per area di provenienza (Mio. €) Esportazioni italiane per area di destinazione (Mio. €)

 Robot Dynamic
Il sistema di movimentazione economico 
per il carico/scarico di centri di lavoro.

Asse telescopico a lunga portata.

www.erowa.it

Legenda
Le tabelle presentate nell’articolo riportano la classifica dei
primi cinque Paesi membri dell’Unione Europea, sulla base
del controvalore del venduto e la differenza percentuale ri-
spetto ai risultati attuati nel mese precedente e nell’identico
periodo dell’anno scorso.
Per convenzione statistica, i controvalori delle importazioni
comprendono  anche il costo dell’assicurazione e del traspor-
to, in base al criterio CIF (cost,insurance and freight), mentre
il valore delle esportazioni è  indicato franco bordo, FOB (free
on board), e considera soltanto la quota dei costi di trasporto
e di assicurazione relativi al percorso delle merci nel territo-
rio del Paese esportante. Poiché le esigenze di sintesi proprie
delle iniziative editoriali impongono di operare su dati ag-
gregati, sono pubblicate le statistiche inerenti alle famiglie di
prodotto, classificate mediante il Codice di Nomenclatura
Internazionale SH4, la cui esatta definizione può essere re-
perita sul sito dell’Istituto di statistica ISTAT (www.istat.it). 
I lettori interessati possono richiede alla redazione le serie
storiche delle consegne mensili di specifiche tipologie mer-
ceologiche con codice NC8 o NC10.

http://www.erowa.com
http://www.lucas.eu
http://www.gerardi.it
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A tu per tu con Andrea Bianchi, Presidente di Ascomut

Dr. Bianchi, il periodo di difficoltà in
cui versano le aziende manifatturiere
italiane si riflette anche sulle Associa-
zioni di categoria. In qualità di nuovo
Presidente Ascomut quali sono le pri-
me idee che vuole mettere in campo?
L'associazione che raggruppa gli impor-
tatori e i distributori di macchine, tecno-
logie e utensili svolge una funzione im-
portante di catalizzatore di energie in
questa delicata congiuntura economica.
Da quando sono alla guida di Ascomut
ho voluto prima di tutto delineare un
quadro preciso delle informazioni, map-
pare le esigenze dei membri, spingere
sull'ingresso di nuovi soci e puntare sul
nodo decisivo della formazione. Quindi
ho cominciato a operare per rafforzare lo
spirito di rete che deve pervadere l'asso-
ciazione, aumentando la riconoscibilità
di un settore produttivo che è centrale
per il nostro paese. Intendo farmi promo-
tore, fra le altre cose, di una serie di azio-
ni in sede istituzionale e presso le banche
affinché venga valutata in modo più at-
tento la serietà e la consistenza delle no-
stre piccole/medie aziende. Così sarà
possibile riaprire il credito necessario al-
la ripresa a cui tutti stiamo lavorando in
questi mesi così difficili.

MECSPE vede da diversi anni la pre-
senza del Villaggio Ascomut. È già in
grado di tirare le conclusioni sull’edi-
zione appena trascorsa?
Dall'edizione di MECSPE abbiamo rice-
vuto molti stimoli che sicuramente sa-
ranno utili per definire le strategie dei
prossimi mesi. Il Villaggio Ascomut è sta-
to un successo, veicolando un'immagine
del comparto più coesa e – nonostante le
perduranti incertezze – combattiva. Il bi-
lancio di questa manifestazione è senz'al-
tro positivo e a giudicare dalle nuove
proposte messe in campo, mi sembra che
si stia seminando bene per affrontare con
più serenità l'anno in corso.

Tornando a parlare del mercato interno,
quali sono le vostre previsioni per il
2013? 
Prima di tutto ricordiamo che nel settore
delle macchine utensile l'Italia si situa al
quarto posto nel mondo con il 6,5% della
produzione, dopo Cina, Giappone e Ger-
mania. In questi anni siamo riusciti an-
che a sopravanzare paesi importanti in
questo settore come Francia e Regno Uni-
to, situandoci al terzo posto nelle espor-
tazioni (con una quota di export del
9,5%). Ciò non toglie che la crisi del 2009
ci abbia fatto perdere un terzo della pro-
duzione, il 24% dell'export, mentre la do-

manda interna è calata del 44%. Il punto
dolente è appunto il mercato interno,
perché mentre con le esportazioni ci sia-
mo riportati ai livelli pre-crisi, le conse-
gne interne sono rimaste stagnanti, ben
al di sotto del livello del 2008. Alcune pre-
visioni elaborate dagli analisti sembrano
indicare una ripresa nella seconda parte
del 2013 e nel 2014, ma molto dipenderà
anche dall'esaurirsi del ciclo recessivo
che vede l'Italia soffrire ancora più degli
altri paesi dell'Unione.

I dati diffusi da ANIMA evidenziano
che il nostro Paese è comunque molto
competitivo anche raffrontato alla Ger-
mania. Inoltre, lo stato patrimoniale
dell’Italia, unitamente a una forte tes-
suto industriale, è ben differente ri-
spetto ad altre nazioni quali Grecia,
Spagna, Cipro. Eppure la nostra imma-
gine è spesso bistrattata. È un proble-
ma di comunicazione? Non siamo ab-
bastanza bravi a far emergere le nostre
qualità?
In effetti questo è un paradosso che ci ha
penalizzato per troppo tempo. La nostra
industria manifatturiera è rispettata in
tutto il mondo, anche per la capacità di
adattarsi rapidamente alle nuove esigen-
ze del mercato, per il design e l'eccellen-
za tecnologica. Eppure soffriamo di un
deficit di immagine che deriva in buona
parte dal contesto nel quale operiamo. 
Il risparmio degli italiani ammonterebbe
secondo alcune stime a circa 8.000 miliar-
di di euro (fra beni mobili e immobili),
eppure questa straordinaria ricchezza re-
sta congelata, non produce se non mar-
ginalmente nuove occasioni produttive,
non si traduce in quegli investimenti in
ricerca e innovazione di cui avremmo co-
sì bisogno. Anzi, i dati del primo trime-
stre 2013 ci dicono che fra nuove impre-
se che aprono e imprese che chiudono i
battenti, il saldo è negativo per 31.000
unità. Ma la crisi ha avuto quanto meno
l'effetto di aprirci gli occhi e di spingere
il mondo delle imprese a proporsi come
un soggetto unitario, con proposte con-
crete che – se ascoltate – potranno far ri-
partire produzione, consumi e occupa-
zione. Il deficit di immagine, comunque,
non è riuscito a scalfire il nostro poten-
ziale di  internazionalizzazione, che ci ha
portati alla quota considerevole del 74%
della produzione con sbocchi sui merca-
ti esteri. Utile è stato a questo proposito
ridar vita all'Istituto del Commercio Este-
ro. Ma dobbiamo fare di più istituendo
una vera e propria “diplomazia commer-
ciale” che aumenti la nostra penetrazio-
ne internazionale.

È un periodo in cui tutte le Associazio-

ni di categoria rivolgono appelli e sug-
gerimenti al Governo. Cosa si augura il
Presidente Ascomut e, soprattutto, qua-
li sono le richieste che avanza l’Associa-
zione?
Abbiamo ormai un pacchetto di richie-
ste condivise che potrebbe ridar fiato
non solo al nostro settore ma a tutta la
struttura produttiva italiana. Dobbiamo
far sì che le nostre aziende possano cre-
scere di scala e diventare più flessibili ri-
spetto alle esigenze di un mercato sem-
pre più competitivo. Come ha sottoli-
neato Ucimu, prevedendo un bonus fi-
scale per chi si aggrega e procede a fu-
sioni e incorporazioni. Detassare gli
straordinari così come le tredicesime e
le quattordicesime potrebbe invece tra-
dursi in un vantaggio sia per i lavorato-
ri sia per le aziende, che potrebbero af-
frontare meglio i picchi di domanda e i
tempi di consegna, così importanti in un
quadro fortemente competitivo a livello
internazionale. Inoltre, ridurre l'IRAP
sulle quote di export servirebbe a spin-
gere ancora di più le nostre aziende sul
fronte del commercio estero. Una misu-
ra poi che sarebbe molto utile per la pro-
duzione di macchine utensili e senza
oneri per lo stato consisterebbe nel de-
tassare gli investimenti in beni strumen-
tali, lasciando libertà alle imprese di sta-
bilire le quote di ammortamento degli
investimenti in mezzi di produzione.
Sempre per rilanciare gli investimenti,
sarebbe auspicabile la reintroduzione,
con le opportune modifiche, della Leg-
ge Sabatini 1392/65. 
Non bisogna inoltre dimenticare la ne-
cessità di interventi strutturali capaci di
ridestare il clima di fiducia da parte di
imprese e consumatori. Come ha ben
sintetizzato Confcommercio, il sistema
associativo a cui Ascomut fa riferimen-
to, in un proprio documento program-
matico, le direttrici lungo le quali agire
sono la riduzione della pressione fisca-
le, il rilancio del credito alle imprese,
una effettiva semplificazione degli
adempimenti delle aziende, il conteni-
mento del costo del lavoro, il rilancio de-
gli investimenti per le infrastrutture.
Sul fronte del carico tributario Confcom-
mercio ritiene necessario evitare l’incre-
mento dell’aliquota IVA, ridurre l’impo-
sizione IRAP, escludere dall’IMU gli im-
mobili strumentali all’attività d’impre-
sa, rivedere il sistema della riscossione
coattiva, ampliando ed uniformando il
periodo della rateazione dei debiti tri-
butari, ed escludere dal fermo ammini-
strativo e dal pignoramento i beni stru-
mentali all’attività d’impresa.

Sul fronte del credito, invece, le priorità
sono favorire la solidità patrimoniale dei
Confidi e facilitare il ricorso al Fondo di
garanzia per le PMI; a questo si aggiun-
ge l’esigenza di assicurare la piena ope-
ratività agli accordi in materia di certifi-
cazione e smobilizzo dei crediti delle im-
prese nei confronti della Pubblica Ammi-
nistrazione e di apportare correttivi ai pa-
rametri di Basilea 3.
Sono ritenuti urgenti, infine, alcuni inter-
venti in tema di semplificazione norma-
tiva e di snellimento burocratico al fine
di garantire quella efficienza ammini-
strativa necessaria a rendere più dinami-
co il Sistema Italia e quindi in grado di ri-
dare vigore all’economia.
Cosa si potrebbe fare? Ad esempio esten-
dere l’uso dei meccanismi di trasmissio-
ne delle informazioni basati sulla tecno-
logia digitale, dare completa attuazione
alla avviata riforma organizzativa degli
Sportelli Unici, prevedere semplificazio-
ni per le imprese dotate di certificazioni
come garanzia presunta di conformità a
determinati obblighi giuridici.
Sono solo alcuni esempi di un insieme di
proposte da presentare in tutte le sedi
istituzionali: auspico che il nuovo Gover-
no le considererà attentamente. Se do-
vessi sintetizzare tutto in una frase direi:
dare più efficienza alla pubblica ammi-
nistrazione, semplificare le procedure e
liberare il credito e gli investimenti.

È pensabile, a suo avviso, che si torni a
produrre nei Paesi più avanzati, facen-
do così un passo indietro rispetto alle
strategie di delocalizzazione indiscri-
minata? Potrebbe essere una strada da
seguire per il rilancio dell’economia?
È  certamente possibile. Necessario di-
rei, se non vogliamo che l'Italia abban-
doni il settore manifatturiero. Ma si do-
vrà affrontare seriamente una riforma
condivisa del lavoro che delinei stru-
menti di contrattazione più flessibili ca-
paci di combinare le esigenze di azien-
da e dipendenti, che punti su apprendi-
stato e percorsi formativi orientati agli
sbocchi occupazionali. Non possiamo
permetterci tanti giovani che non riesco-
no ad accedere al mondo del lavoro e che
per questo, in molti casi, scelgono di por-
tare oltre confine le loro competenze. So-
no il nostro futuro, e il settore manifat-
turiero è pronto a fare la sua parte.

L’INTERVISTA

Spirito di squadra
Da poco presidente dell’associazione che raggruppa gli importatori e i distributori di
macchine, tecnologie e utensili, Andrea Bianchi, già Amministratore delegato 
di Heidenhain Italiana, dimostra di avere le idee ben chiare su quali dovranno essere 
le linee guida che caratterizzeranno la sua presidenza, 
a cominciare da una forte coesione tra associati. 

di Fabio Chiavieri

Andrea Bianchi, neo-Presidente Ascomut.
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openhouse

6-7-8 giugno

INAUGURAZIONE CMZ ITALIA 
GIUGNO 2013. 
Un evento imperdibile!
Nei giorni 6, 7 e 8 Giugno 2013 avrà 
luogo l’inaugurazione della Sede 
della fi liale Italiana di CMZ Machi-
nery Group. 

Per tale importante avvenimen-
to, CMZ Italia Srl, organizzerà una 
Open House ove verrà  presentata 
l’intera gamma di Torni a Controllo 
Numerico costruiti da CMZ. 

E’ nostro immenso piacere invitarVi 
a partecipare a tale evento inter-
venendo con famigliari e amici. La 
dirigenza di CMZ, i nostri tecnici ed i 
nostri rappresentanti saranno lieti di 
accogliervi, ospitarvi e guidarvi alla 
scoperta delle nostre macchine. 

6, 7 e 8 GIUGNO 2013
dalle 10 alle 21 orario continuato
presso la sede CMZ Italia di
MAGNAGO (MI) via Toscanini 4
Pre-registratevi sul sito www.cmz.com

Non mancate, siete i Benvenuti!

20020 MAGNAGO (MI) - ITALY 
via A. Toscanini, 4
tel.: ++39-0331-308700 
fax: ++39-0331-308708
assistenza tecnica clienti 
tel.: ++39-0331-308710
www.cmz.com 
info-it@cmz.com

CMZ Italia Srl
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m
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INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2013
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel. +49 69 756081-0 · Fax +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Informazioni e biglietti:

Fiera di Hannover

Via Paleocapa 1 · I-2
0121 Milano

Tel.: +39 02 70633292 · Fax: +39 02 70633412

E-Mail: in
fo@hfitaly.com

pacchetti v
iaggio:

Kuoni Italia S.p.A.

Via Tito Speri, 8 · I-2
0154 Milano

Tel.: +39 02 66812490 · Fax: +39 02 70049281

E-Mail: fie
re@kuoni.it · 

http://fie
re.kuoni.it

http://emo-hannover.de
http://www.sps-italia.net
http://www.cmz.com
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SISTEMI DI CONTROLLO

In occasione della fiera Embedded
World 2013, a Norimberga (Germa-
nia) è stato presentato F3 NET, un

dispositivo di Automata in grado di in-
terfacciarsi con reti di sensori wireless
grazie al software Angel WSN Middle-
ware sviluppato da EDALab. 
La collaborazione tra le due aziende è
iniziata nel 2012, sulla base di una com-
plementarietà di ruoli e di un'affinità
tecnica. L'integrazione all'interno del
dispositivo F3 di Automata del softwa-
re sviluppato da EDALab, infatti, è sta-
ta possibile grazie alla modularità e al-
la flessibilità del sistema stesso che ha
reso semplice l'interazione tra le parti.
Il vantaggio principale derivato da
questa partnership è quello di poter af-
frontare il mercato con un'offerta am-
pliata e allo stesso tempo una maggio-
re reattività, potendosi dedicare ognu-
no alla propria parte di competenza.
Questo elemento è alla base del model-

lo di collaborazione
di EDALab che Au-
tomata ha compre-
so e adottato: nei
prossimi mesi le
due società continueranno a
lavorare insieme per rendere ancora
più fruttuosa l'attuale collaborazione
ed è probabile che questa si consolidi e
si estenda, grazie ai risultati ottenuti,
assumendo una forma di integrazione
e partnership forte. EDALab “fa grup-
po” con i propri partner tecnologici in
modo da coprire, come network di im-
prese, tematiche “limitrofe” alle pro-
prie che altrimenti sarebbero fuori dal-
la diretta competenza, come la realiz-
zazione di hardware o l'interazione con
sistemi di controllo di gestione (per
esempio ERP, CRM).
Il nuovo dispositivo F3 NET consente
un attento controllo ed un accurato mo-
nitoraggio grazie all’impiego di senso-
ri wireless, economici e facilmente in-
stallabili. Questo sistema ha costi di

realizzazione molto contenuti ed elimi-
na i problemi legati alla presenza dei
cavi, le applicazioni sono pertanto nu-
merose e spaziano dalla domotica, alla
building automation, dall’automazio-
ne di processo all’agricoltura. 
F3 NET è infatti una soluzione innova-
tiva per ottimizzare il servizio di mo-
nitoraggio e assistenza, rappresenta un
modo semplice per l’integrazione di
applicazioni gestionali nell’infrastrut-
tura IT esistente. F3 NET crea un nuo-
vo connubio tra la tecnologia UMTS e
ZigBe per migliorare le applicazioni di
telemetria e M2M Machine-to Machi-
ne. Automata ha sviluppato dei nuovi
moduli della serie F3, un gateway Zig-
Bee per la telemetria wireless locale e
un modulo UMTS per la telemetria
WEB Cellular. L’insieme dei moduli e
dell’unità centrale realizzano un nuo-
vo concetto di acquisizione, controllo e
remotazione dati. Il modulo di comu-
nicazione supporta lo standard  HSPA
3G per un veloce trasferimento dei da-
ti rilevati dal campo. 
F3 Net permette di collegarsi da remo-
to a tutti i dispositivi ad esso collegati,
inviando anche comandi di testo e av-
visi via SMS da o verso un qualsiasi cel-
lulare. F3 NET è una soluzione facil-
mente programmabile e scalabile, inte-
grabile per tutti i tipi di Smart Factory
Solution, Supervisione e Controllo di
Processo. Le caratteristiche intrinseche
del sistema sono pensate per ridurre i
costi di manutenzione e raccogliere dati
di produzione affidabili per nuove po-
litiche commerciali. 

Sensibili al dialogo
Partnership

di Luca Vieri

F3 NET è  il nuovo dispositivo
in grado di interfacciarsi con reti di sensori
wireless nato dalla collaborazione
tra EDALab e Automata.

Chi è Automata
Nata nel 1980 dall’evoluzione del re-
parto d’automazione del Gruppo Can-
non, progetta, sviluppa, ingegnerizza,
produce, installa e supporta sistemi di
controllo industriali applicati con suc-
cesso in numerosi settori: imballaggio;
lavorazione della plastica; del legno,
dei metalli e dei materiali compositi; dei
tessuti e del vetro; test in campo auto-
mobilistico; impianti di supervisione e
tele controllo ma anche nel campo del-
la componentistica elettronica, come in
quello per l'energia rinnovabile e soste-
nibile, nelle centrali termiche ed in im-
pianti per il trattamento delle acque. 

I vantaggi di F3 NET
• Operatività 24/7
• Bi-direzionalità 
comandi/informazioni

• Allarmistica automatica
su più livelli

• Ottimizzazione consumi risorse
• Il monitoraggio in continuo
permette una identificazione 
immediata del problema
prima del fermo macchina o 
del guasto definitivo 

• Riduzione delle visite 
di servizio e dei costi 
di manutenzione

• Riduzione dei guasti,
fermi macchina e perdite 
difettosità prodotto

• Reportistica dettagliata per 
analisi di produzione.

Chi è EDALab
È un'azienda italiana che, dal 2007, of-
fre servizi di progettazione e sviluppo
software legati ai sistemi embedded
(sistemi elettronici realizzati per svol-
gere ad esempio compiti specifici di
automazione, controllo, interfaccia
uomo macchina ecc.), ormai presenti
in tutti i settori produttivi. I sistemi
embedded, negli ultimi anni, hanno
avuto una grandissima evoluzione,
ampliando notevolmente le possibili-
tà di innovare con nuovi prodotti e
nuovi processi, grazie a componenti
hardware e software sempre più po-
tenti e sofisticate. 

Il nuovo  
  incredibile  
     calibro 

        versatile

Equator™ non teme confronti

Equator™ è il nuovo sistema Renishaw che offre 
un’alternativa versatile ai calibri fatti sui misura e consente di 
ispezionare i pezzi lavorati con una flessibilità senza paragoni.  
Sviluppato e testato sul campo con i massimi professionisti 
del settore in applicazioni diverse, Equator 300 si conferma 
la punta di diamante di una intera nuova gamma di calibri 
flessibili Renishaw.

Confronto altamente ripetibile con un pezzo master

Stabilità termica garantita da un semplice processo di 
rimasterizzazione

Versatilità – gli operatori possono sostituire i pezzi in pochi 
secondi. I tecnici possono modificare i programmi in base a 
qualsiasi cambiamento nel design del pezzo

La rapidità e la capacità di misurare forme complesse sono 
garantite dalla sonda SP25, lo standard industriale per i 
tastatori di scansione

Automazione e feedback – interfacciabile con controlli per 
macchine utensili e robot

Plug and play – installazione rapida, corrente monofase e 
nessuna fornitura di aria compressa

Chiamateci allo 0119661052 o visitate  
www.renishaw.com/gauging

Renishaw S.p.A. Via dei Prati 5, 10044 Pianezza, Torino, Italia
T +39 011 966 10 52 F +39 011 966 40 83 E italy@renishaw.com

www.renishaw.it

F3 Net con moduli I/O 
per il controllo e raccolta dati. 

http://www.aignep.com
http://www.renishaw.it
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MACCHINE UTENSILI

uando qualcuno incominciava
a chiedersi come mai Haas non
avesse ancora fatto un’azione

aggressiva sul mercato
italiano come ci ha abi-
tuati a vedere nel resto
del mondo, ecco che so-
no giunte due notizie che
hanno dissipato ogni
dubbio sulle intenzioni
del gruppo statunitense
verso il nostro il nostro
paese. Ci riferiamo al-
l’apertura del primo cen-
tro HTEC italiano dedi-
cato alle tecnologie per la
produzione CNC (L’Am-
monitore n. 2 Marzo
2013) e alla nascita di Ha-
as Factory Outlet che distribuirà in
esclusiva in Italia i prodotti CNC di Ha-
as. 
Direttore generale di questa nuova so-

cietà di proprietà del Gruppo Celada è
Roberto Sorrentino che abbiamo incon-
trato alla recente Mecspe di Parma.
Dr. Sorrentino, ci illustra i termini di
questo accordo commerciale?

«Occorre dire subito – esor-
disce Sorrentino – che
questa è un’azienda nuova
nata solo ed esclusivamente
per seguire i prodotti Haas.
Il contratto, stipulato a Feb-
braio, prevede, infatti, la
commercializzazione e il
service in esclusiva delle
macchine utensili del grup-
po statunitense su tutto il
territorio nazionale. Rispet-
to a prima, pertanto, è stata
rivista totalmente la strate-
gia di penetrazione nel mer-
cato italiano».

Anche il servizio post-vendita sarà ge-
stito dalla sede di Cologno Monzese?
«Il servizio sarà gestito dalla sede milanese
– precisa – ma rimarrà delocalizzato nelle

varie aree d’Italia per dare al cliente
la maggior tempestività d’interven-
to possibile. A tal proposito vorrei
aggiungere che i tecnici che si occu-
peranno del servizio post-vendita
provengono tutti dal mondo Haas e,
quindi, conoscono perfettamente il
prodotto e le casistiche di intervento
sulle problematiche riscontrate a li-
vello mondiale, con conseguenti ul-
teriori vantaggi in termini di veloci-
tà di risoluzione di un guasto, aven-
do i tecnici stessi delle procedure ben
precise da seguire».
La decisione di Celada di farsi
tramite della filosofia di vendi-
ta di Haas da cosa è dettata?
«Certamente dalla consapevolezza
che il mercato è mutato e la valuta-
zione di nuovi investimenti in macchine
utensili sono molto più oculati e mirati alle
proprie esigenze produttive. Oggi, le azien-
de italiane, perlopiù contoterziste, hanno bi-
sogno di un prodotto che mantenga un otti-
mo rapporto qualità/prezzo e che consenta,

in base alle specifiche necessità, dei bassi co-
sti di produzione. La politica prezzi di Haas
è estremamente chiara, mi permetta di dire
quasi al dettaglio, con prezzi delle macchine
e ricambi pubblicati ai quali vanno aggiun-
ti i puri costi di trasporti e  servizi».

Accordo a stelle e strisce
Faccia a faccia con Roberto Sorrentino

di Fabio Chiavieri

In occasione dell’ultima edizione di Mecspe la redazione de L’Ammonitore 
ha incontrato Roberto Sorrentino, Direttore generale di 

Haas Factory Outlet, neonata società appartenente al Gruppo Celada.

Roberto Sorrentino, Direttore
generale di Haas Factory Outlet.

Una delle macchine utensili 
installate al centro HTEC italiano situato a Bologna. 

Q

http://www.camut.it
http://www.oemerspa.com
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Conferenza stampa Yamazaki Mazak Italia
ATTUALITÀ

Non venditori, ma costruttori

Earrivò anche il giorno di Vittorio Pronesti. Non
ci riferiamo alla carica di nuovo Direttore gene-
rale di uno dei colossi mondiali delle macchine

utensili e macchine laser, bensì alla conferenza di pre-
sentazione ufficiale alla stampa tecnica. 
In realtà, l’incontro si è svolto in un clima cortese di re-
ciproca stima durante il quale, alle domande dei gior-
nalisti, Pronesti ha risposto con estrema puntualità
saltando con disinvoltura da discorsi puramente tec-
nici ad altri di carattere più economico-politico.
Sono emerse così idee molto chiare e un sano pragma-
tismo da parte di una persona che conosce bene l’am-
biente Mazak avendone già diretto la rete commerciale
nel lontano 1991, e con il quale ha continuato a colla-
borare anche dopo il 2002, anno in cui assunse la dire-
zione generale di Atesina.
«Avere una visione sia interna che esterna di Mazak – af-
ferma Pronesti – è un grande vantaggio perché  mi aiuta
a vedere in modo più chiaro pregi
e difetti dell’azienda. Il mio
obiettivo è di far emergere con
ancora più forza ciò che rappre-
sentiamo sul mercato italiano.
Quello che attualmente si vede è
solo la punta dell’iceberg, ov-
vero, la qualità dei nostri pro-
dotti. Ma sotto c’è molto di più.
C’è l’esperienza accumulata dai
tecnici Mazak di tutto il mondo
che hanno risolto le più dispa-
rate esigenze dei clienti con ap-
plicazioni ad hoc. Questo enorme
bagaglio di conoscenze e di casisti-
che deve essere trasmesso come un valore aggiunto difficile
da quantificare, ma certamente tangibile in termini di una
maggiore qualità  e tempestività del servizio».

Cosa accade nel nostro paese
In questo delicato momento economico le aziende con-
fondono sempre più spesso il termine investimento
con spesa, eppure, di investimenti, ne avrebbero tanto
bisogno per continuare a essere competitive. 
«Il problema vero è proprio la perdita di competitività delle
nostre aziende – afferma Pronesti incalzato dalle do-
mande dei giornalisti. Infatti, le aziende che hanno la-
voro sono quelle con un prodotto ad alto contenuto
tecnologico sebbene anch’esse siano stritolate da margini di
guadagno sempre più ridotti e tempi di time to market che

si misurano a giorni. Di
conseguenza l’unica strada
da percorrere è la ricerca di
tecnologie in grado di dare
affidabilità e velocità di ri-
sposta. E qui si allaccia il di-
scorso delicatissimo
dell’accesso al credito».
Viene chiesto a Pronesti
cosa ne pensa dei fornitori
di macchine utensili che si
espongono per i loro
clienti pur di agevolare
l’investimento. La risposta
è netta.

«Il nostro mestiere è quello di produrre macchine di ottima
qualità che soddisfino le esigenze dei clienti, non possiamo
sostituirci a coloro che fanno del credito il loro lavoro. Tut-
tavia, svolgiamo un servizio di consulenza per aiutare i no-
stri clienti a orientarsi nella jungla degli incentivi regionali,

oppure, attiviamo delle collaborazioni con società di lea-
sing».
Le banche spesso si trincerano dietro l’affer-
mazione che non ci sono progetti seri di in-
novazione tecnologica da finanziare, è una
scusa oppure c’è verità in quanto affermano?
«Il concetto di progetto serio è difficile da esprimere.
Per le nostre PMI, che sono la spina dorsale del mo-
stro sistema produttivo, un progetto serio potrebbe
essere quello di internazionalizzarsi, mentre per il
classico contoterzista potrebbe essere dotarsi di
macchine utensili più performanti». 
I distretti produttivi, realtà tipica italiana, po-
trebbero dare maggiori garanzie a una banca
nel momento in cui venissero richiesti dei fi-

nanziamenti? 
«I distretti sono patrimoni di competenza inestimabili, ma
difficilmente li vedo come modelli che possono andare a
presidiare mercati esteri, anche perché da noi vige ancora
un certo campanilismo e scarsa capacità di collaborazione
tra imprese. In Germania, i principali costruttori di
utensili si sono uniti tra loro esclusivamente per com-
prare l’acciaio! L’argomento della collaborazione tra
aziende mi fa venire in mente un altro problema nato
dal fenomeno del cambio generazionale di cui, ancora,
non si vedono gli effetti».

Produzione sostenibile,
ovvero, il risparmio energetico
Come accennato i margini di guadagno si riducono

sempre di più e allora che fare? Oltre a
investire in macchine utensili di ultima
generazione occorre anche dare uno
sguardo alla riduzione dei costi. E qui
entra in gioco il concetto di produzione
sostenibile sotto l’aspetto dei consumi
energetici e non solo.
Quanto è sensibile oggi il cliente a que-
sti aspetti?
«Nel mondo della macchina utensile – dice
Pronesti – non c’è la stessa sensibilità verso i
consumi come sta accadendo ora nel settore
delle automobili. Il cliente guarda prima di
tutto le prestazioni della macchina e se sono
consone alle sue richieste. Ciò non vuol dire
che Mazak non presti attenzione alla que-
stione, anzi, oltre ad avere una linea di mac-
chine Eco-Friendly, fa della produzione
sostenibile una vera e propria filosofia che si

riflette nei minimi dettagli, come le luci led sulle macchine,
e nei grandi dettagli, come gli accorgimenti ecologici degli
stabilimenti produttivi in Giappone.»
Il cliente oggi è disposto a rivedere totalmente il pro-
cesso produttivo pur di ottimizzarlo e, conseguente-
mente, ridurre i costi di produzione?
«In linea di massima sì, ma se esiste la volontà da parte del
cliente di ricercare lo strumento più efficace per migliorare la
sua produttività, è anche vero che questa si scontra con la
realtà di tutti i giorni. Tradotto in termini tecnici, oggi i lotti
produttivi sono di piccole dimensioni e spesso differenti gli
uni dagli altri. Questo significa che oggi conta di più la fles-
sibilità che la produttività soprattutto sul mercato europeo».
«In Italia – continua Pronesti – non si fanno più grandi
numeri, legati essenzialmente al settore Automotive. E que-
sto, naturalmente, si riflette anche sulla dimensione media
delle nostre aziende meccaniche che è di 12 addetti rispetto
ai 50 della Germania. Ancora oggi, quindi, a dispetto delle
situazioni contingenti, ha più che mai validità il nostro CN
Mazatrol leader di mercato per capacità d’uso. La filosofia
di questo controllo nasce in Giappone nell’immediato dopo
guerra quando la nazione non era ancora così industrializ-
zata, per cui, aveva bisogno che giovani inesperti fossero co-
munque in grado di lavorare alle macchine utensili. Grazie
a esso, per superfici non sculturate, tutte le nostre macchine
a 5 assi, quali le Integrex e le Varaixis , possono essere pro-
grammate a bordo macchina». 

Asportazione e laser: 
quanto vale l’integrazione
Poche aziende al mondo possono contare su una così
vasta esperienza sia nell’asportazione di truciolo, sia
nella tecnologia laser. Le ultime frontiere del laser visto
come sistema di produzione unitamente alle tecnologie
di fresatura aprono nuovi orizzonti produttivi e,
quindi, potenziali nuovi clienti e settori applicativi.
«Certamente – dice sull’argomento Vittorio Pronesti –
l’unificazione delle due divisioni porta un grande beneficio
per il cliente che ha così un unico interlocutore. Molto one-
stamente dobbiamo anche dire che in Italia sono poche le
aziende dotate di doppia tecnologia perché si tratta di un
mercato costituito da chi ha un prodotto proprio, mentre,

come già detto, il nostro tessuto
industriale meccanico è es-
senzialmente composto da
contoterzisti. I maggiori
sviluppi sull’integrazione
delle due tecnologie si
avranno soprattutto sulla
lavorazione del tubo; qui
Mazak spingerà molto il
concetto già chiaro sulle
macchine Intergrex,ov-
vero, quello di eseguire la-
vorazioni complete in un
unico settaggio».
Un comparto molto caro
al nostro paese che na-
viga ancora in acqua un
po’ turbolenti è quello

degli Stampi a cui Mazak ha sempre dedicato una
vasta gamma di macchine utensili.
«Abbiamo sempre rivolto particolare attenzione al mondo
degli stampi – conferma il direttore generale Mazak. Il
nostro obiettivo è di rafforzarci ulteriormente e lo faremo
puntando su macchine ad alta velocità per la lavorazioni
di stampi per plastica e su una gamma di macchine per la
lavorazione di grossi stampi. Alcune di queste macchine
saranno equipaggiate con controllo Siemens. Queste e
altre novità verranno esposte alla prossima EMO e, suc-
cessivamente, a ottobre in occasione di una open house che
organizzeremo qua a Cerro Maggiore dedicata espressa-
mente ai clienti italiani».

di Fabio Chiavieri

Pragmatismo e idee molto chiare, con queste qualità 
inizia l’avventura di Vittorio Pronesti alla guida di Yamazaki Mazak Italia.

«Sotto la punta 
dell’iceberg Mazak,
ovvero, la qualità 
dei nostri prodotti,
c’è l’esperienza 
accumulata 
dai tecnici Mazak 
di tutto il mondo».

«Il problema vero è
proprio la perdita 
di competitività delle
nostre. 
Di conseguenza
l’unica strada
da percorrere 
è la ricerca 
di tecnologie in grado
di dare affidabilità e
velocità di risposta».

Vittorio Pronesti, 
Direttore generale Yamazaki

Mazak Italia.
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CONVEGNO API RIMINI

Dottor Colombo come mai ha organizza-
to per i soci di API Rimini un evento dai
contenuti così originali, rispetto a quelli
normalmente trattati nel mondo delle
imprese?
Perché i tempi stanno cambiando in fretta
ed è evidente che le soluzioni tradizionali
non funzionano più, visto che gli scenari
son cambiati in modo radicale.
Ci può illustrare gli scenari di cui parla?
Da quando nel mondo che chiamiamo
“Occidentale” esiste l’industria, sono sta-
te affrontate difficoltà di ogni genere. Ab-
biamo superato guerre, crisi energetiche,
crisi economiche, tensioni sociali, concor-
renza sleale ed ogni altro genere di proble-
ma che si è via via presentato in ogni na-
zione. I problemi e le emergenze si sono
sempre presentate una alla volta e sempre
le abbiamo superate. Oggi per la prima
volta nella storia ed in tempo di pace, si
sono materializzate ben 5 emergenze glo-
bali che arrivano insieme a formare una
specie di “tempesta perfetta”, molto diffi-
cile da affrontare.

Quali sono le 5 emergenze?
La prima emergenza globale è certamente
quella ambientale, che rende immorale (e
commercialmente sconveniente) produr-
re inquinando o produrre beni che inqui-
nano durante il loro ciclo di vita. La secon-
da emergenza è quella economica che ci
vede in presenza, qui in occidente, di un
mercato solo di sostituzione e sempre più
asfittico; è finito il tempo delle grandi
quantità. Inoltre l’aumento della produtti-
vità, ovvero l’utilizzo di sempre meno per-

sonale per ogni unità di prodotto realizza-
ta, affievolisce costantemente la doman-
da. E anche esportare sarà sempre più dif-
ficile. La terza emergenza è quella finan-
ziaria e del debito, che lascia sempre me-
no denaro e credito a disposizione sia di
chi produce che di chi compra. La quarta
emergenza è quella energetica e della scar-
sità dei materiali. Il petrolio costa sempre
di più ed è sempre meno disponibile. La
stessa cosa vale per le materie prime e in
particolar modo per l’acqua. La quinta
emergenza è quella sociale che vede au-
mentare le differenze di reddito fra le per-
sone e la povertà senza speranza, di chi
perde il lavoro e non potrà ritrovarlo.

Sono scenari estremamente foschi e sco-
raggianti, dove trovare soluzioni e ispi-
razione per affrontarli?
Bisogna cercare fra quelli che condivido-
no l’analisi ed hanno le stesse consapevo-
lezze. Personalmente ritengo che le anali-
si e la cornice valoriale del Movimento per
la Decrescita Felice siano interessanti. Per
questo Maurizio Pallante era il relatore di
punta al convegno.
Parlare di decrescita felice in piena reces-
sione non è un controsenso?
No, perché non sono la stessa cosa. La de-
crescita felice ispira a cercare tecnologie
per avere il benessere cui siamo abituati
utilizzando meno merce, specialmente
meno energia. Per la pmi può essere occa-
sione di crescita e di sviluppo. La recessio-
ne invece è subita e non è selettiva. Decre-
sce tutto indistintamente, sia le cose buo-
ne che quelle dannose.

Concetti interessanti, ma come si realiz-
zano in concreto?
Ogni emergenza globale va considerato
un vincolo di cui tener conto nelle strate-
gie di business aziendale. Quando si vuo-
le lanciare un nuovo servizio o un nuovo
prodotto, a meno che non si operi in una
nicchia di mercato protetta, si deve opera-
re nello scenario della “tempesta perfet-
ta”, senza tralasciare alcuna emergenza.

Come ha sviluppato il
metodo che ci ha appena
descritto nella sua
azienda?
È  un percorso che ha ri-
chiesto tempi per com-
prendere e maturare, bi-
sogna ricordare che CO-
SER opera nell’industria
metalmeccanica di base.
Il primo approccio alle
tematiche “green” l’ab-
biamo voluto nel 2009
montando un impianto
fotovoltaico sul tetto del nostro stabili-
mento. Da allora Coser ha iniziato un per-
corso di progettazione e costruzione di
macchine e componenti più rispettose del-
l’ambiente e a più basso consumo energe-
tico. Ma ad un certo punto ci siamo chie-
sti: è questa in assoluto la soluzione più
eco-compatibile? Ancora costruire il nuo-
vo e sostituire il vecchio e poi magari rot-
tamarlo?

E qual è stata la risposta?
È  stata negativa. Costruire green e ridur-
re i consumi di energia e le emissioni di
CO2 è certamente importante, come la cu-
ra per la riciclabilità dei materiali e l’elimi-
nazione delle sostanze tossiche, ma è co-
munque una modalità costosa sia in ter-
mini ambientali che economici. Si rispetta
forse il vincolo dell’emergenza ambienta-
le, anche se va considerata la CO2 legata al
trasporto di materiali pesanti e la creazio-
ne di rottami. Ma rimangono le altre emer-
genze, in particolare quella economica e
quella finanziaria. Allora in Coser abbia-
mo individuato un'altra via: si tratta di un
nuovo servizio invece che di un nuovo
prodotto: è Cosergreen.

Di cosa si tratta?
Coser si è organizzata per offrire nuovi ser-
vizi e nuove possibilità ai propri clienti, ri-
tenendo che il miglior modo di fare indu-
stria sostenibile sia quello di dare nuova
vita alle sabbiatrici e alle granigliatrici già
esistenti nelle linee di produzione presso
le aziende. L’ispirazione è venuta grazie ai
concetti del modello internazionale “Cra-
dle to Cradle”, ovvero “dalla culla alla cul-
la”. Normalmente accostiamo il ciclo di vi-
ta di un prodotto a quello biologico di un

essere vivente e parliamo quindi di un per-
corso che va “dalla culla alla tomba”. Ogni
prodotto viene acquistato, utilizzato e in-
fine diventa un rifiuto da smaltire. Invece
in natura non è così: ogni essere vivente
quando muore diventa cibo o materiale
utile ad un altro essere vivente senza so-
luzione di continuità. In natura non esisto-
no i rifiuti da smaltire! Diversamente da-
gli esseri viventi, i prodotti hanno il van-

taggio di poter essere ri-
parati e rigenerati, con la
possibilità di avere una
seconda o anche una ter-
za vita. È il riuso infatti la
modalità più rispettosa
dell’ambiente fra tutte
quelle possibili.

Una nuova vita per le
sabbiatrici e le graniglia-
trici?
Proprio così! Coser pro-
pone di ridare una nuova
vita alle macchine sabbia-

trici e granigliatrici di qualunque marca e
modello mediante un servizio di retrofit-
ting e revamping finalizzato al rinnova-
mento green di alcune parti delle macchi-
ne già esistenti e all’abbattimento dei con-
sumi di energia. Il cuore di quella che è poi
una “rigenerazione” vera e propria, è le-
gato alla “ritaratura” e/o sostituzione del-
le turbine e degli organi ventilanti esisten-
ti e all’analisi amperometrica dei motori
più “energivori” con eventuale possibile
riprogrammazione, anche tramite softwa-
re, del ciclo di sabbiatura-granigliatura o
di parte di esso. Oggi esistono sul mercato
nuovi motori a sempre più basso consumo
energetico, nuovi elettroventilatori a sem-
pre più alto rendimento e più basso impat-
to acustico e nuovi inverter che abbattono
i picchi di consumo e riducono gli assor-
bimenti di energia elettrica. In aggiunta
possono essere anche adottate altre solu-
zioni applicative più legate alla sostenibi-
lità ambientale (vernici green, nuovi siste-
mi di fissaggio e trasmissione, riduttori
con olio biodegradabile, cartucce filtro ri-
generabili ecc.).

Ma per un azienda di produzione che
passa alla fornitura di servizi i conti tor-
nano?
Beh innanzi tutto Coser (che sta per “Co-
lombo Servizi”) è nata e si è sempre con-
traddistinta soprattutto per il suo eccellen-
te servizio assistenza su macchine sabbia-
trici e granigliatrici di qualunque marca e
modello. Con questo progetto grazie al
sensibile risparmio immediato e futuro
sulle bollette dell’elettricità, si tratta anche
della modalità più rispettosa delle finan-
ze del cliente. Insomma, siamo agli inizi,
ma mi aspetto buoni risultati.

Imparare a navigare
nella tempesta perfetta

Intervista a Massimo Colombo

I tempi stanno cambiano in fretta e le soluzioni tradizionali non funzionano più. 
Dalle difficoltà del momento occorre cogliere nuove opportunità di business.

Massimo Colombo,
Presidente API Rimini e titolare 

della Coser S.r.l.

Lo scorso 8 marzo si è tenuto a Rimini all’hotel Le Meridien un conve-
gno avente per titolo “Imparare a navigare nella tempesta perfetta”. Si
è trattato di un momento di riflessione organizzato da API Rimini per

stimolare nei piccoli e medi imprenditori una presa di coscienza dell’esten-
sione e della profondità della crisi e anche delle nuove opportunità oggi a
disposizione delle pmi. La gravità e la rapidità di involuzione dei problemi
che affliggono il tessuto produttivo italiano impongono di cercare analisi e
soluzioni in ambiti nuovi. È oramai evidente che i soggetti tradizionalmente
deputati all’orientamento delle imprese non danno risposte all’altezza del-
l’importanza del cambiamento. Per questo nel convegno sono state ascoltate
voci alternative, per valutare anche nuove possibilità e ascoltare l’esperien-
za di imprenditori che hanno già individuato soluzioni di successo. Fra i re-
latori erano presenti Maurizio Pallante presidente del Movimento per la De-
crescita Felice, Toni Russo presidente della neonata Federazione Italiana del-
le Aziende per l’Economia del Bene Comune, ed altri. In questi tempi diffici-
li le piccole e medie imprese possono conquistare nuovi spazi di mercato un
tempo preclusi, ed essere parte attiva nella gestione del grande cambiamen-
to. 
La persona che più ha voluto il convegno è stato certamente Massimo Colom-
bo, presidente di API Rimini e titolare della Coser S.r.l. piccola impresa di Tor-
riana-Rimini specializzata nella commercializzazione, rigenerazione e assisten-
za di macchine sabbiatrici-granigliatrici. Nell’intervista che segue ci illustra le
proprie motivazioni e la sua esperienza diretta in azienda nel rinnovamento
delle modalità di business. 

di Giordano Mancini



www.ammonitore.com
18 Maggio 2013

Lavorazioni di ruote dentate

La produzione mondiale di ruote dentate è in ter-
mini numerici enorme. Secondo gli esperti, in-
fatti, sono circa 2 miliardi i pezzi prodotti. Il so-

lo settore “cambi” nell’industria automobilistica ne
utilizza un’ingente quantità – a fronte di circa 65 mi-
lioni di auto prodotte nel 2012 in tutto il mondo. Ma
le ruote dentate e gli alberi
dentati vengono impiegati in
molti altri ambiti. Tutti i set-
tori nei quali vengono impie-
gati pezzi dentati hanno una
caratteristica comune: au-
mento delle esigenze pro-
duttive. Le forme complesse,
le dimensioni dei lotti molto
variabili, le molteplici tipo-
logie ed una qualità partico-
lare dei componenti lancia-
no alle aziende produttrici
continue sfide. Come ci si
possa imporre in questo seg-
mento produttivo così esi-
gente ce lo mostra la ditta
Grimm di Gosheim, specia-
lista nel settore delle produ-
zioni di dentatura che vanta
oltre 80 anni di esperienza.
«Il 25 % circa della nostra produ-
zione è per l’industria automoti-
ve, soprattutto negli ambiti di
pompe per olio, alberi e pompe per vuoto. La nostra azienda
è tuttavia molto presente anche nel settore della tecnologia
dell’automazione, la gamma di produzioni varia dagli albe-
ri per tosatrici, agli alberi per motorini di tapparelle e per-
siane. A noi interessa ogni elettromotore in cui si usa un
albero. Mediamente ogni anno escono dalla nostra azienda
ca. 20 milioni di alberi» sintetizza Eugen Braunschwei-
ger, uno dei due amministratori della Grimm GmbH.
La Grimm produce circa 3 milioni di pezzi dentati al-
l’anno. Il know-how aziendale spazia dalla tornitura
dei pezzi grezzi alla dentatura, fino alla rettifica. Lo
scopo imprescindibile è sempre la realizzazione di un
pezzo che sia pronto per l’assemblaggio. 
«Il nostro obiettivo consiste nell’offrire al cliente non solo
una fase di lavoro, bensì un componente completamente fi-
nito. Il punto chiave non è la semplice produzione di pezzi
torniti. Noi ci siamo specializzati nella realizzazione di pez-
zi prodotti in più fasi di lavoro. È questa la nostra forza» ci
spiegano sia Braunschweiger, sia Fritz amministrato-
re della ditta Grimm.

Collaborazione come chiave del successo
Già 40 anni fa la ditta ha investito nella prima macchi-
na Koepfer. Da quel momento sussiste una collabora-

zione proficua: per la produzione di elementi dentati
la Grimm si avvale esclusivamente del supporto di
queste macchine. 
«Koepfer ci mette a disposizione la tipologia di dentatrici
che si adattano ottimamente ai nostri pezzi, alla varietà
delle parti ed alle dimensioni dei lotti. Inoltre in azienda
cerchiamo di mantenere basso il numero dei diversi co-
struttori di macchine. Un altro aspetto importante è costi-
tuito dalla vicinanza all’azienda che ci permette di ottene-
re un servizio veloce ed ottimale. La partnership con Ko-
epfer funziona perché essa si impegna sempre a collabora-
re con noi anche nella realizzazione di soluzioni complesse
nel settore dell’automazione o dell’handling delle parti,
assecondandoci con maestria e offrendoci macchine fatte
su misura per le nostre esigenze» continua Eugen Braun-
schweiger.

Riduzione dei costi grazie all’uniformità
Un ulteriore aspetto che non va trascurato è l’unifor-
mità tra le singole macchine Koepfer. Tutti gli attacchi
dei pezzi possono essere assemblati in tutte le mac-
chine. Il software, ma anche gli utensili ed i magazzi-
ni sono compatibili con tutte le macchine. 

«L’uniformità tra macchine è per noi di vita-
le importanza. Già nella fase di sviluppo del-
le nostre macchine prestiamo particolare at-
tenzione alle interfacce, così da utilizzare il
maggior numero possibile di componenti
uguali in macchine diverse, con la conse-
guenza che per il cliente non ci sono costi ag-
giuntivi per acquisti e stoccaggi doppi di
eventuali componenti da cambiare», ci spie-
ga Volker Eschle, responsabile delle tec-
nologie di vendita, che segue l’azienda
da 9 anni.
A fronte di ciò, naturalmente, si riduco-
no anche i costi legati alla formazione del
personale.

200 macchine fornite
Volker Eschle è particolarmente orgo-
glioso per il successo ottenuto dalla
macchina Koepfer K160 con ben 200
esemplari venduti. Ciò che rende felice
i responsabili della Grimm è che la nuo-
va K160 è stata certificata macchina del-
l’anno. 

«La Koepfer K160 ha un’ottima accessibilità nonostante le
dimensioni. Tutte le postazioni più importanti sono agil-
mente accessibili. Anche per quanto concerne dimensiona-
mento ed affidabilità, la macchina è eccezionale. Una volta
impostata la K160 realizza prodotti di eccellente qualità che
non necessitano di migliorie», ci spiega il signor Bohner,

capo reparto alla Grimm. Un altro highlight nello sta-
bilimento dellaGrimm è la dentatrice a creatore K 200,
anch’essa rigorosamente Koepfer. Il grande vantag-
gio offerto da quest’altra macchina è l’utilizzo di una
testa di dentatura a creatore universale che consente
ad esempio di lavorare ruote dentate cilindriche e, sen-
za dover riattrezzare nulla, anche fresare viti senza fi-
ne. Quindi la macchina offre la massima flessibilità. 
«Poiché ci capita di riattrezzare le macchine più volte al
giorno, per noi è soprattutto utile che tutti i componenti
delle diverse macchine Koepfer siano intercambiabili», af-
ferma il signor Braunschweiger delineando i vantag-
gi della macchina.

La qualità è l’obiettivo
La Grimm si è specializzata nella produzione di pezzi
di pregiata qualità. «Per ottenere prodotti della massima
qualità è necessario utilizzare mezzi di produzione affidabi-
li, da una parte le macchine, dall’altra anche gli strumenti
di misurazione, necessari al controllo ed alla documenta-
zione dei processi. Ma per poter ottenere la massima quali-
tà con un’alta resa economica la chiave è rappresentata dal
know-how di operatori e attrezzisti. È con questo gioco com-
binato che si ottiene quella qualità che ci fa apprezzare dal-
la nostra clientela. Se non funziona una parte è impossibile
soddisfare le esigenze di massima qualità dei nostri clien-
ti»,  dice Eugen Braunschweiger.
Una particolarità che contraddistingue la Grimm è si-
curamente la notevole flessibilità nelle dimensioni dei
lotti. Le macchine producono particolari in piccole se-
rie fino alle alte produzioni. Alla Grimm vengono pro-
dotti annualmente fino a 3.500 pezzi differenti. Da cui
derivano 4-5 attrezzaggi al giorno. Un ulteriore aspet-
to del successo registrato dall’azienda consiste nel-
l’impegno costante in ambito di crescita, con la forma-
zione di meccanici industriali specializzati nella tor-
nitura, rettifica e dentatura. 

CASI APPLICATIVI

Si scrive successo, 
si pronuncia collaborazione
Annualmente vengono fabbricate
fino a due miliardi di ruote dentate
in tutto il mondo, così stimano gli
esperti. Come ci si possa imporre in
questo segmento produttivo 
così esigente ce lo mostra la ditta
Grimm di Gosheim, specialista nel
settore delle produzioni di dentatura
che vanta oltre 80 anni di esperienza.

di Fabio Biondi

Da 40 anni la ditta Grimm 
collabora con Koepfer Verzahnungmaschinen.

Orgogliosi della macchina dell’anno K160. Da sinistra a destra: 
Eugen Braunschweiger, Manfred Bohner,

Rüdiger Fritz, Volker Eschle. 
Di questa serie sono stati venduti oltre 200 macchine.

La Grimm si è specializzata 
nella produzione di pezzi di pregiata 

qualità. Al fine di ottenere un aggiorna-
mento costante dei risultati produttivi,

nella misurazione vengono utilizzati i si-
stemi di misura più moderni.

Alla Grimm vengono prodotti annualmente fino a 3.500
pezzi differenti. Da cui derivano 4-5 attrezzaggi al giorno.



19
Maggio 2013www.ammonitore.com

� macchine per la lavorazione della lamiera

� tecnologia di taglio e deformazione

� lavorazione di tubi e profilati

� soluzioni di assemblaggio e giunzione

� semilavorati per lamiera, tubi e profilati

5 -8.11.2013  
Stoccarda

11° Blechexpo
Fiera Internazionale 
per la Lavorazione 

della Lamiera

4° Schweisstec 
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Le imprese concessionarie del marchio UCIMU, segno distintivo della più qualificata produzione italiana, sono tenute a
realizzare macchine utensili che permettano agli utilizzatori di sfruttare razionalmente le risorse, minimizzando l’uso
di energia, materie prime e mezzi. La “Blue Philosophy” è, infatti, criterio di attribuzione del marchio UCIMU, insieme
a affidabilità commerciale, solidità finanziaria, massima attenzione per sicurezza e funzione collaudo, “cura del cliente”
monitorata attraverso la metodologia Key Performance Indexes. Depositato a norma di legge, il marchio UCIMU viene
concesso alle associate a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in grado di dimostrare, attraverso esami approfonditi e severi
(regolarmente reiterati), caratteristiche aziendali che nessuno schema di certificazione considera contemporaneamente.
Per questo, il marchio UCIMU è espressione delle qualità che cerca l’utilizzatore.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI, ROBOT E AUTOMAZIONE

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

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

IMPRESE CONCESSIONARIE
DEL MARCHIO UCIMU

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

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

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

Elenco aggiornato a 1 marzo 2013

http://www.cantini.it
http://www.ucimu.it
http://www.blechexpo-messe.de
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Open house Trumpf
LAMIERA

CO2 o Fibra, a voi la scelta

Il fascio laser è per definizione il pro-
cesso più flessibile in assoluto sia ri-
spetto alla tipologia di lavorazione

da svolgere, sia rispetto al materiale la-
vorato, ma anche rispetto alle caratteri-
stiche della lavorazione che può essere
2D, 3D, di tubi.
Queste peculiarità sono state ulterior-
mente esaltate con l’avvento del laser in
fibra la cui richiesta sul mercato è in
continuo aumento tanto da indurre i
principali produttori  mondiali di mac-
chine laser a dotarsi di una gamma de-
dicata. 
È il caso anche di Trumpf che, partendo
dai 1.000 W di potenza fino ai 7.000 W
(macchine con doppia testa), ha bilan-
ciato la preesistente linea di macchine
CO2 con un’altra dove la sorgente laser
è in fibra.
Di fronte a tanta completezza di offerta
tocca ora ai clienti sapere scegliere la so-
luzione più adatta alle loro esigenze;
una scelta non semplice e, proprio per
questo, da fare insieme a chi è in grado
di offrire competenza ed esperienza. 
Focus dell’open house Trumpf tenutasi
a metà Marzo presso la sede di Bucci-
nasco, nelle vicinanze di Milano, è stato

quindi il confronto tra le due tecnologie
di taglio con lo scopo di orientare l’uti-
lizzatore finale verso il processo otti-
male per la sua tipologia di mercato.

Esempi sotto gli occhi di tutti
È Alberto Vismara responsabile della
Divisione Macchine di Trumpf Hom-
berger  ad accompagnarci durante la vi-
sita alla show room allestita per
l’occasione. 
«Per consentire ai nostri clienti e potenziali
tali di poter valutare obiettivamente quali
tra le due tecnologie di taglio laser è la più
idonea alle loro esigenze – dice Vismara –
abbiamo  installato, una di fianco all’altra
due TruLaser 3030, una con sorgente CO2
da 4000 W e l’altra con sorgente in fibra da
3.000 W. Voglio ricordare che anche per il
laser allo stato solido Trumpf controlla com-
pletamente tutto il processo di generazione
del taglio, dalla sorgente all’ottica, per ga-
rantire un servizio unico».
Chiediamo a Vismara come si sta orien-

tando agli occhi di Trumpf il mercato
attuale delle macchine laser:«la mag-
gior parte dei nostri clienti italiani sono
contoterzisti che privilegiano quindi la
flessibilità della macchina intesa come
possibilità di lavorare  spessori e mate-
riali. Evidentemente il laser in fibra
sotto questi aspetti ha un indiscutibile
fascino, ma è altrettanto vero che la no-
stra gamma è talmente vasta da poter
offrire macchine laser CO2 molto com-
petitive anche su bassi spessori . In que-
sto momento per ciò che ci riguarda,  gli
ordini sulle nuove macchine si divi-
dono al 50%. Tuttavia, la-
sciamo che sia il cliente  a
fare la sua scelta. Per aiu-
tarlo a compierla  ab-
biamo realizzato a titolo
esemplificativo una serie
di pezzi in diversi spes-
sori e materiali su en-
trambe le macchine
esposte. Abbiamo crono-

metrato i tempi di realizzazione nonché
tenuto conto dei costi  di esercizio quali
i consumi, la manutenzione e le parti di
ricambio, sulla base della nostra espe-
rienza. Per fare una valutazione ogget-
tiva, bisogna anche tenere conto del gas
di assistenza al taglio impiegato, essen-
zialmente azoto o ossigeno, che influi-
sce anch’esso sulle prestazioni della
macchina. In  generale  possiamo dire
che sul laser in fibra la velocità di taglio
aumenta soprattutto sugli spessori
medio bassi. Accanto alla prestazioni
anche la qualità del taglio risulta ottima

di Fabio Chiavieri

La scelta della sorgente
per una macchina laser
non è mai così scontata.
Dipende solo 
ed esclusivamente dalle
esigenze del cliente che,
spesso, si trova di fronte a
situazioni limite. 
In quest’ultimo caso 
entra in gioco 
l’esperienza Trumpf.

Panoramica della show room Trumpf a Buccinasco.

All’open house dello scorso mese di
marzo, oltre alle macchine laser ci-
tate nell’articolo, sono state esposte
due esemplari di presse piegatrici
con altrettanti obiettivi.
Con la TruBend 5130, uno dei mo-
delli più venduti, con i suoi 3 metri
di lunghezza e 130 t di potenza, è
stato dimostrato come sia possibile
utilizzare una macchina ad aziona-
mento elettrico risparmiando, ri-
spetto a prima, fino al 40 % di ener-
gia assorbita. Questo grazie al con-
trollo della pompa tramite inver-
ter:«il mercato delle presse piegatri-
ci – dice Vismara – va sempre più
verso macchine elettriche che sono
più veloci, precise ed ecologiche
non essendoci circolazione di olio.

Per questo motivo an-
diamo incontro alle
esigenze del cliente
cercando di fornirgli so-
luzioni tecnologiche in
grado di consentirgli il maggior ri-
sparmio possibile sui costi di pro-
duzione. Questo discorso è valido,
ovviamente, non solo per le presse
piegatrici ma anche per le macchine
laser dotate ormai di controllo della
potenza elettrica installata e di fun-
zioni di stand-by». 
Con la TruBend 7036, un metro di
lunghezza per 36 t di potenza, an-
ch’essa elettrica, Trumpf punta al-
l’ergonomia della posizione di lavo-
ro e alla sicurezza del lavoro. Esem-
pio ne sono la pedaliera regolabile,

Non solo laser

il punto di appoggio sul banco an-
ch’esso regolabile, l’illuminazione
della linea di piega che consente al-
l’operatore di lavorare vicino al pez-
zo da piegare ma in totale sicurez-
za.  
«Con questa macchina – prosegue Vi-
smara – Trumpf va incontro a una spe-
cifica clientela che non necessita di
grandi presse piegatrici se la tua tipolo-
gia di produzione è costituita da pezzi
di piccole dimensioni. In questo modo,
la competitività è salvaguardata se non
migliorata». 

In questa immagine è visibile l’illuminazione della linea di
piega sulla TruBend 7036.

Pezzi dimostrativi realizzati sulle due TruLaser
esposte alla open house: i cartellini mettono in

evidenza i costi di realizzazione in base
alla tecnologia laser impiegata.
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con bordi rettilinei e assenza di
bave. Il CO2 diventa imbattibile su
spessori fino a 30 mm di materiali
quali il ferro». 

Il mercato italiano
Approfittiamo dell’osservatorio
privilegiato del nostro interlocutore
per avere notizie sul mercato ita-
liano delle macchine per la lavora-
zione della lamiera:«per quanto
riguarda Trumpf i volumi rimarranno
stabili anche se occorre fare delle di-
stinzioni – precisa Vismara. Dob-
biamo, infatti, registrare un calo per le
punzonatrici, fatto salvo per le combi-
nate laser-punzonatura. Regge la ven-
dita delle macchine laser per il taglio
bidimensionale sebbene non vi sia ri-

chiesta di impianti fortemente automa-
tizzati che richiedono investimenti im-
portanti. Va registrata comunque la
tendenza da parte dei contoterzisti a ri-
volgersi verso marchi di qualità in
grado di fornire anche un servizio post
vendita che garantisca l’efficienza della
macchina nel tempo e l’aggiornamento
del software». 

Fornitore di processo
I costruttori di macchine e impianti
si stano ormai trasformando in for-
nitori non di un semplice prodotto,
ma di un processo produttivo. Ov-
viamente, per fare ciò occorre
anche la buona volontà, o la capa-
cità di mettersi in gioco, da parte
del cliente. E non è poco. 

Conclude Vismara: «Trumpf è da
tempo che propone servizi di affianca-
mento al cliente per aiutarlo a iniziare
una nuova produzione piuttosto che
nel caso ci sia un cambio di operatore.
Addirittura ci sono dei team dedicati
presso la casa madre in Germania che
studiano il processo produttivo più
adeguato partendo dal disegno del
cliente. In taluni casi Trumpf propone
le sue macchine in alternativa alla la-
vorazione per asportazione di truciolo,
garantendo la stessa qualità del pezzo
ottenuto ma con costi più bassi e flessi-
bilità più elevata. In questo contesto, le
nuove sorgenti laser che permettono
prestazioni sempre più spinte,  si inse-
riscono perfettamente».

Sempre più automazione
per il tubo
Il mercato delle macchine laser per la lavora-
zione del tubo è sicuramente tra i più pro-
mettenti anche in Italia. Sebbene gli investi-
menti richiesti siano notevoli impianti forte-
mente automatizzati come quello mostrato
durante l’open house ne sono già stati instal-
lati un buon numero. Stiamo parlando della
TruLaser Tube 7000 per tubi di grandi di-
mensioni con sistema automatizzato di cari-
co e scarico con magazzino tubi. 
La stazione di scarico flessibile è di ben 4.500
mm. 
La sorgente CO2 da 3.600 W di potenza e la
testa basculante per il taglio 3D o inclinato
fanno di questa macchina uno strumento di
lavoro estremamente flessibile. 

È così difficile fare 
un marketing “coerente”?

La coerenza, si sa, non è uno dei punti
forti di molte persone, soprattutto se
impegnate in politica; ciò non toglie,

però, che riescano a ottenere consensi e vo-
ti. Per le imprese, invece, uno degli elemen-
ti chiave per il successo sta proprio nel riu-
scire a essere effettivamente coerenti in tut-
te le attività messe in atto, dalla ricerca di
base alla produzione, dalla vendita alla ma-
nutenzione.
Ciò implica anche la necessità di essere coe-
renti in tutte le azioni di marketing, soprat-
tutto quelle di tipo operativo e di comuni-
cazione. Chiedendo a qualsiasi imprendito-
re  a capo di una PMI se la propria azienda
sia coerente  nelle proprie azioni di marke-
ting la risposta sarà sempre positiva.
Per molte aziende la risposta corrisponde
al vero ma, per molte altre, l’imprenditore
risponde “sì” in perfetta buona fede, sen-
za rendersi conto di quali e quanti posso-
no essere i potenziali elementi di incoeren-
za nelle azioni messe in atto fino a quel
momento.
In questi casi, non infrequenti, il campanel-
lo di allarme suona purtroppo in ritardo,
quando il mercato invia i propri segnali ne-
gativi e, poiché risolvere un problema è cer-
tamente più lungo e costoso che prevenirlo,
bisogna avere l’umiltà di prendere atto che
sarebbe bene conoscere quali sono le prin-
cipali caratteristiche del “marketing coeren-
te” prima di muoversi.
Pur senza guardare alle fasi di strategia e
pianificazione,  fare un marketing “coeren-
te” significa, prima di tutto, mettere in atto
processi di comunicazione in linea con ciò

che l’azienda è, con i prodotti che fa e con
l’immagine che ha sul mercato.
Ecco un esempio: se l’impresa ha il pro-
prio punto di forza nella tecnologia, tutto
ciò che è riconducibile all’azienda deve es-
sere permeato da elementi che riconduco-
no a questa sua caratteristica.
Ciò significa che i principali elementi del-
la comunicazione, tra cui anche quelli gra-
fici, devono richiamare tecnologia e mo-
dernità ma, nello stesso tempo, i contenu-
ti devono  attestare in modo coerente la ca-
pacità di essere veramente all’avanguar-
dia in campo tecnologico. 
Non bisogna dimenticare che l’immagine
stessa dell’azienda, dalla struttura di re-
parti e uffici alle modalità con cui si ri-
sponde ad una telefonata da parte di una
centralinista, di un operativo o di un ma-
nager, può venire vissuta dal mercato co-
me “debole” qualora non vi sia coerenza
di comportamenti ed espressioni con
quanto asserito o fatto in pratica.
Un altro esempio: oggi quasi tutte le azien-
de ritengono importante darsi una veste di
impresa “etica” o “green” e cercano di co-
municarlo con i modi e i mezzi più svariati.
Prima di lanciarsi azioni che potrebbero ri-
velarsi un boomerang, sarà bene fare un esa-
me di coscienza per analizzare cosa è stato
fatto e come si è stati valutati dal mercato
negli ultimi anni; solo così sarà possibile im-
postare correttamente la comunicazione in-
dicando, al limite, che è in atto un cambia-
mento che porterà l’impresa ad avere com-
portamenti totalmente “etici” o “green” in
un futuro molto ravvicinato.

di Eugenio Casucci

L’angolo del marketing

Il silenzio nuoce alle aziende in fiera

La stagione delle fiere, sia in Italia co-
me all’estero, è in pieno svolgimento
e sempre di più si nota un problema

di fondo. Il personale dell’azienda che pre-
sidia lo stand è certamente competente nel-
l’analisi tecnica di prodotto, relazionando
con altri specialisti e commerciali, ma spes-
so è carente nel saper descrivere cosa l’im-
presa rappresenti sul mercato. 
Per far un esempio semplice, troppo spesso
si rinuncia alle interviste, ovvero nel saper
illustrare in 4-5 minuti come si articola il
mercato e l’impresa di provenienza, quindi
il valore del prodotto realizzato o commer-
cializzato. Non ci si può presentare sulla
scena mondiale (tale è una fiera) privi di co-
noscenze di base già organizzate da sinte-
tizzare in pochi minuti, a beneficio di chi
chiede e vuole capire. Purtroppo la cono-
scenza tecnica non fa rima con una visuale
generalista dell’impresa di cui si fa parte,
per cui necessita un addestramento ad hoc,
del resto molto rapido e semplice, ma è qui
che “cadono tutti”. Ecco allora qualche sem-
plice spunto per sollecitare le imprese, che
spendono delle cifre non indifferenti per of-
frirsi al mercato, a preparare in una sola
mattinata, con un filmato, un depliant, del-
le nozioni di base, per ben saper presentare
non solo il prodotto, ma il senso che l’azien-
da ha conquistato sul mercato.
Come si fa? È necessario che i vertici del-
l’azienda stabiliscano le linee fondamentali
del messaggio che si desidera raggiunga
tutti. Ad esempio:
- il nome dell’impresa; 

- cosa fa; 
- in quale segmento si inserisce nell’ambito
del più articolato mercato; 
- quali sono le lavorazioni di pregio in esse-
re che distinguono l’azienda dagli altri;
- come l’impresa risponde alle tendenze del
mercato in termini d’innovazione di pro-
dotto, processo, internazionalizzazione, ri-
cerca di un fattore umano più adeguato e in-
novativo, eventuali processi di delocalizza-
zione;
- quali sono i grandi nomi che completano
il segmento di mercato spiegando in che co-
sa si è diversi e differenziati;
- una conclusione che sia un motto del tipo:
noi ci siamo sempre, in ogni condizione del
mercato, oppure: stiamo costruendo il futu-
ro di questo segmento di mercato. 
Pensandoci attentamente, dotarsi di una
capacità espressiva così strutturata e com-
pletezza a 360 gradi, non richiede inter-
venti radicali sia nei contenuti che nel tem-
po. Anzi, per alzare il livello di resa lavo-
rativa dei dipendenti, sarebbe saggio che
“tutti sappiano tutto” in un nuovo model-
lo di partecipazione alle sorti aziendali.
La partecipazione alla vita e dinamica
congiunturale d’impresa, riduce media-
mente del 15% i costi interni. Come a dire
che i costi gestionali subiscono una battu-
ta di arresto per poi proseguire in forma
regressiva, grazie a un nuovo senso di par-
tecipazione del fattore umano all’avven-
tura imprenditoriale. E comunque, è ben
non scordarlo, ci sono sempre i professio-
nisti della comunicazione!

di Giovanni Carlini

Riflessioni

LAMIERA

Stazione di lavorazione laser per tubi XXL totalmente
automatizzata con macchina TruLaser Tube 7000.

Vista dall’alto della TruLaser 3030 con sorgente in fibra.



www.ammonitore.com
22 Maggio 2013

Partnership

Dal 1º marzo 2012 la collaborazione tra DMG e
Mori Seiki si concretizza anche in Italia con la
creazione di DMG / MORI SEIKI Italia, una

nuova squadra vincente, per offrire un servizio anco-
ra più efficiente e vicino al cliente. Essa si presenta con
una struttura di vendita e service a rete, in grado di
coprire l’intero territorio nazionale e che consente di
raggiungere gli utilizzatori di macchine utensile più
rapidamente e con maggiore efficienza, traendo van-
taggio da una struttura aziendale consolidata e otti-
mizzata. Agli uffici di vendita e assistenza presenti sul
territorio italiano si affiancano tre centri tecnologici: il
MORI SEIKI - Tech-Center di Milano, il GITAL Tech-
Center – Lavorazione da barra presso lo stabilimento
Gildemeister di Brembate di Sopra (BG) e l’Experien-
ce Center – Turn&Mill presso lo stabilimento GRA-
ZIANO Tortona Srl. 
Oggi più che mai, per un costruttore che, come DMG
/ MORI SEIKI, intende giocare un ruolo di primo pia-
no sui mercati mondiali, è necessario avere sotto con-
trollo tutte le complesse dinamiche che determinano
le tendenze evolutive delle aree geografiche in cui si
intende potenziare o creare ex-novo la propria presen-
za, non solo in termini di rete di vendita e assistenza
ma anche a livello produttivo. 
DMG / MORI SEIKI ha programmato un’intensa cam-
pagna di riorganizzazione del suo network produtti-
vo, partendo dalla constatazione che è necessario pro-
grammare una maggiore produzione locale, nell’otti-
ca di riuscire a soddisfare la domanda nei singoli mer-
cati. La centralizzazione di funzioni e servizi - come
vendita e marketing, acquisti, assistenza e finanzia-
menti - oltre al grande patrimonio tecnologico al ser-
vizio dei cliente costituiscono gli indubbi punti di for-
za della cooperazione, per offrire al mondo della mec-

canica italiana un par-
tner affidabile ed impa-
reggiabile.
La struttura centrale di
Brembate di Sopra fun-
ge da holding di riferi-
mento dove sono con-
centrate sia le funzioni
aziendali centrali, quali
direzione, amministra-
zione e finanza, sia la
parte di Service dedica-
ta alle attività più com-
plesse. In particolare, le
strutture satelliti sono state pensate tenendo conto del
tessuto industriale in cui vanno a operare. 
Tutte le sedi, inoltre, dispongono di show room e per-
sonale tecnico residente che offre servizio di assisten-
za e hot line.
Per affrontare un mercato sempre più complesso ed

esigente è necessario avere una chiarezza nelle
strategie. DMG / MORI SEIKI è un gruppo che
continua ad investire nella ricerca per creare pro-
dotti competitivi, captando
dal mercato necessità e bi-
sogni dei singoli settori.
Dall’analisi delle esigenze
di processo degli utilizzato-
ri nei più svariati settori ap-
plicativi e del contesto eco-
nomico e tecnologico nel
quale le aziende si trovano
ad operare, DMG / MORI
SEIKI è in grado di offrire,
grazie alla sua ampia gam-
ma di prodotti, le soluzioni
ottimali in termini di pro-
duttività ed economicità. 
Sotto lo slogan “Coopera-
tion Sustains Innovation” il
nuovo gruppo ha avviato una serie di iniziative,
a livello produttivo e organizzativo, che, ade-
guandosi alle dinamiche fortemente mutevoli

dell’attuale mercato globale, vanno configurando una
nuova realtà industriale impegnata a trovare la sinte-
si ottimale tra sviluppo tecnologico e sviluppo com-
merciale. In quest’ottica possiamo leggere le strategie
di crescita in atto presso i due stabilimenti italiani. 
In particolare, per il 2013 sono stati programmati im-
portanti investimenti per la sede di GILDEMEISTER
Italiana di Brembate di Sopra, dove è già stata avviata
la produzione di un modello giapponese, il tornio uni-
versale Mori Seiki NLX a CNC, e per la sede di GRA-
ZIANO Tortona, dove verrà potenziato l’Experience
Center, il centro di eccellenza dedicato alle tecnologie
multitasking di tornitura e fresatura. 
Il service DMG / MORI SEIKI presenta oggi una nuo-
va struttura creata per offrire un miglior servizio, un
obiettivo che è stato possibile conseguire attraverso la
creazione delle cinque nuove sedi e che consente a
questa nuova realtà di raggiungere i propri clienti più
rapidamente e con maggiore efficienza. All’interno
della struttura service sono state definite specifiche
aree di competenza ed i rispettivi responsabili, a loro
volta coordinati da una nuova figura denominata “Re-
sponsabile di Progetto”. Ogni attività, ricambi, trai-
ning ed assistenza, è gestita e monitorata da un esper-
to coordinatore con il supporto di un team altamente

specializzato. 
Il service DMG / MORI SEIKI pro-
pone nell’ambito dei prodotti e
servizi “LifeCycle”, una serie di
soluzioni che partono dalle attivi-
tà di consulenza, progettazione,
messa in servizio e di programma-
zione della macchina, fino a quel-
le di manutenzione preventiva, ri-
cambistica, aggiornamento, pen-
sate per ogni esigenza, in un’otti-
ca di massimizzazione di efficien-
za, produttività e competitività
per l’utente finale.
Il servizio di hotline, attivo 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, consente di ga-
rantire un supporto tempestivo ed

altamente specializzato. Attraverso il servizio di ri-
cambi, DMG / MORI SEIKI consente di effettuare or-
dini tempistivi e garantisce oltre 100.000 articoli diffe-

MACCHINE UTENSILI

Pensare oltre la tecnologia:
innovare e investire nel 2013
Dalla collaborazione tra DMG e Mori Seiki nasce una
terza e ancor più solida realtà, presente in maniera 
capillare a livello di vendita e service in tutto il mondo.
Una struttura forte, autonoma e incisiva, 
capace di definire e rinnovare le proprie risorse
e relazioni per perseguire gli obiettivi di qualità
e innovazione a vantaggio dei clienti. 

di Mattia Barattolo

Ugo Ghilardi, 
Amministratore delegato
DMG / MORI SEIKI Italia.

Diego Spini,
Direttore commerciale 

DMG / MORI SEIKI Italia.

La mappa della presenza DMG / MORI SEIKI
Italia sul territorio italiano.

OSEI di Tararbra G.&C. Sas
Via Oropa 113 - 10153 Torino - Italia
Tel. 011 8980541 - Fax 011 8980315
e-mail:osei.magnetics@tiscali.it
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Together, innovative,
global

Il gruppo DMG / MORI SEIKI nasce
nel marzo 2009 dalla decisione della te-
desca Gildemeister e della giapponese
Mori Seiki Corporation di creare una
collaborazione strategica a livello glo-
bale. Concepita già nel 2007 dal Dr. Rü-
diger Kapitza, Chairman of the Execu-
tive Board di Gildemeister, e dal Dr.
Masahiko Mori, Presidente di Mori Sei-
ki e Member of the Executive Board di
Gildemeister, la nascita della partner-
ship è stata un evento straordinario e
di grande portata per il mondo delle
macchine utensili. Due gruppi leader
del settore, che hanno contribuito alla
crescita e allo sviluppo economico del-
la meccanica, hanno scelto di dar vita
ad una terza realtà ancora più forte e
autonoma. 
La cooperazione riguarda in primo
luogo gli ambiti del commerciale e del
service. In particolare, la rete di vendi-
ta ampliata e consolidata, composta da
esperti tecnico-commerciali di alto pro-
filo, consente oggi una presenza anco-
ra più capillare sul mercato e quindi
una maggiore vicinanza al cliente. 
Una vicinanza perseguita anche nel-
l’ambito del service, inteso in senso
ampio come assistenza a 360° a partire
dalle attività di consulenza, progetta-
zione, messa in servizio e di program-
mazione della macchina fino a quelle
di manutenzione preventiva, ricambi-
stica, aggiornamento tecnologico.
La partnership consente di utilizzare al
meglio le risorse del gruppo, di condi-
videre conoscenze e know-how, di cen-

tralizzare funzioni e servizi e di otti-
mizzare gli acquisti, in particolare nel-
l’ottica di una formazione profonda e
condivisa che riguardi livelli tra loro
differenti come quello organizzativo,
gestionale e finanziario. 
Allo stesso tempo, DMG e Mori Seiki,
cooperando, stanno dimostrando
quanto sia indispensabile dimostrarsi
flessibili, rivedere le proprie strategie
e presentarsi su più mercati in modi di-
versi. Oggi il gruppo è presente in Pae-
si che rappresentano la quasi totalità
del mercato globale della macchina
utensile. 
Sempre di più, inoltre, si sta cercando

di integrare i due marchi non solo dal
punto di vista commerciale ma anche
di quello produttivo: il Gruppo ha de-
ciso di produrre nel mercato di sbocco
i propri prodotti, accorciando tempi di
consegna e costi. 
Alcuni modelli Mori Seiki prodotti in
Giappone saranno infatti prodotti an-
che in Italia per consentire una mag-
giore vicinanza al mercato europeo. 
• Marzo 2009: La cooperazione tra GIL-
DEMEISTER e Mori Seiki ha inizio.
• Luglio 2009: Attività di vendita e ser-
vice congiunte a Taiwan, Thailandia,
Indonesia e Turchia.
• Aprile 2010: Attività congiunta negli

Stati Uniti e in India.
• Luglio 2011: Attività congiunta in Eu-
ropa.
• Settembre 2011: In occasione della fie-
ra EMO di Hannover, per la prima vol-
ta DMG / MORI SEIKI espone su un
unico stand l'intera gamma e presenta
il primo progetto congiunto il MIL-
LTAP 700.
• Marzo 2012: Creazione di DMG /
MORI SEIKI Italia
• Aprile 2012: La neo-fondata DMG /
MORI SEIKI Europe AG con sede in
Svizzera dirige tutte le attività di ven-
dita ed assistenza delle DMG / MORI
SEIKI europee.

renti disponibili a magazzino con disponibilità di par-
ti di ricambio superiore al 95%.
Requisiti di qualità sempre più elevati, mercati forte-
mente concorrenziali e crescente mancanza di mano-
dopera specializzata spingono le aziende del settore
della lavorazione meccanica ad investire in soluzioni
di automazione per rimanere competitivi nel lungo
periodo. DMG / MORI SEIKI offre diverse tipologie
di prodotti, dalla manipolazione pezzi all’automazio-
ne integrata per la gestione pezzi e pallet per una o
due macchine fino alle complete soluzioni di concate-
namento.L’automazione riveste un ruolo chiave nel-
l’ottimizzazione dei processi, consentendo alla mac-

china di lavorare in autonomia grazie a soluzioni
estremamente flessibili e personalizzabili, riducendo
così tempi, costi e spazi. 
Supporta una produzione a basso impiego di mano-
dopera e consente inoltre di ampliare i turni di lavo-
ro oltre il normale orario, con costi chiari e ben con-
trollabili. 
Gli utenti sopperiscono così anche alla mancanza di
manodopera specializzata poiché il personale com-
petente può essere impiegato in modo mirato per le
attività più complesse, anziché per la semplice ge-
stione pezzi.
Il gruppo propone anche il training mirato per i pro-

pri clienti a seconda delle diverse necessità: grazie al
know-how, infatti, è possibile incrementare la pro-
duttività in maniera decisiva, ad esempio con la ri-
duzione dei tempi di programmazione e di attrez-
zaggio. 
L’attenzione del gruppo ai consumi porta alla idea-
zione di un dispositivo, denominato EnergySave, che
può essere integrato alla macchina utensile consen-
tendo un risparmio energetico fino al 75%. 
Durante i tempi passivi, questo modulo hardware
commuta la macchina in una modalità di riposo au-
tomatica, attivando lo stato di emergenza e riducen-
do notevolmente il consumo di corrente elettrica.

MACCHINE UTENSILI

http://www.infa.it
http://www.hydromatic.it
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MECSPE 2013: le opinioni dei visitatori

La fabbrica guarda al futuro  

a cura di Giancarlo Giannangeli e Alberto Zulian 

Esito positivo per la dodicesima edizione di MECSPE,
la fiera internazionale delle tecnologie 
per l’innovazione. Sensazione confermata 
dagli espositori che abbiamo intervistato in esclusiva.

Fiere & congressi

MECSPE 2013 ha messo al centro della propria offerta espositiva il con-
cetto di “fabbrica del futuro”, ovvero, di un’impresa intelligente, au-
tomatizzata, informatizzata e altamente funzionale. Un tema che ha

attratto 28.307 visitatori, segnando così un +3% rispetto all’edizione 2012. La
nostra redazione ha voluto raccogliere e opinioni di alcune aziende espositrici. 

SAMP, Saliceto (BO) 

Rossella Tarantino, Mar-
keting Manager: «Lo
stand alla fiera di Parma è
per noi una novità, un mez-
zo per mostrare alcune sofi-
sticate applicazioni, una
presenza di rappresentanza
che abbiamo visto apprezza-
ta dai visitatori. D'altronde
solo in piccola percentuale
le nostre macchine sono de-
stinate al mercato italiano,
che ci sembra ancora piutto-
sto sofferente. I nostri stabi-
limenti europei sono stati
raggruppati e accorpati nel-
la grande sede di Bologna,
in cui ora sono presenti tut-

te le nostre tre divisioni.
Molto successo ha riscon-
trato la nostra recente mac-
china combinata cui vengo-
no continuamente apporta-
te modifiche e miglioramen-
ti, soprattutto per quanto ri-
guarda il mandrino, l'uni-
co in grado di sgrossare e di
finire l'ingranaggio con un
solo staffaggio. Questa ca-
ratteristica di eseguire den-
tatura e rettifica nella stes-
sa unità permette di abbat-
tere drasticamente i tempi.
Il risparmio appare in tutta
la sua importanza se si tie-
ne conto che qui si lavorano

componenti del diametro di
oltre un metro, che richiedo-
no impegno di uomini e
mezzi per il loro spostamen-
to. Visto il suo successo, ab-
biamo applicato lo stesso
concetto anche a una mac-
china più piccola, adatta al
settore dell'automobile».

BRUNETTI UTENSILERIA, Funo di Argelato (BO) 

Enrico Brunetti: «Dopo tre
giorni di fiera, abbiamo potu-
to rilevare nei visitatori qual-
che segnale di ottimismo, una
certa voglia di fare e di supe-
rare la crisi; magari non si ve-
dranno più i volumi produt-
tivi dello scorso decennio, ma
l'importante è ritrovare la fi-
ducia. D'altronde in alcuni
settori come quello degli in-
granaggi per noi si è verifica-
ta una crescita dell'attività,
seppur contenuta, mentre per
altri, come l'oleodinamica,
avvertiamo una flessione.
Oltre all'attività puramente
commerciale, noi produciamo
mole abrasive speciali per la
rettifica di ingranaggi; si
chiamano Erst dalla parola "primo" in te-
desco. La materia prima (rubino e mono-
cristallo) di cui la mola è costituita è un
nostro brevetto; si tratta di un prodotto
nuovo che permette di lavorare i denti de-
gli ingranaggi con velocità maggiore ri-

spetto a quella tradizionalmente raggiun-
gibile. È stato accolto con molto favore
perché è in grado di garantire una mag-
giore produttività: l'azienda che deve co-
struire ingranaggi può abbassare sensi-
bilmente il tempo ciclo di rettifica».

Nadia Berti: «La nostra
partecipazione a MecSpe
ha voluto essere un espe-
rimento; siamo qui per
cercare nuovi settori. Ab-
biamo notato interesse e

apprezzamento, anche per
la nostra nuova immagi-
ne (logo e depliant). Ab-
biamo visto che arrivano
visitatori dai settori più
disparati, meccanica di

precisione, viterie e bullo-
nerie, ma anche nautica o
componenti per computer;
è d'obbligo sperare in
qualche positività. 
Siamo presenti sul merca-
to da tre generazioni, e la
clientela mostra di ap-
prezzare la nostra compe-
tenza, la passione e la cor-
tesia. Offriamo un servi-
zio per qualunque lotto,
anche piccole quantità. 
La nostra organizzazione
è strutturata su 5 linee
automatiche e il cliente
può affidarsi alla nostra
esperienza, ad esempio
nell'abbinamento di colo-
ri, per valutare il miglior
tipo di trattamento galva-
nico a seconda del metallo
usato».

Ezio Ferilli: «È la prima volta che par-
tecipiamo a questa fiera; abbiamo regi-
strato qualche picco di affluenza ma non
abbiamo raccolto un numero molto ele-
vato di contatti. 
Poco lavoro e pagamenti difficili: questo
in sintesi il quadro odierno. Tuttavia ve-
diamo che le aziende che lavorano con
l'estero non si lamentano troppo, men-
tre chi ha a che fare con il
mercato interno è sottoposto
a forte stress.
Il nostro punto di forza è
l'elevata specializzazione
nel campo dei prodotti
espansi e compatti, sia per
l'industria sia per l'edilizia,
comprendendo gomme, ma-
teriali plastici, polietilenici,
siliconici, anche speciali;

tutte le lavorazioni e le trasformazioni
vengono eseguite internamente. Una
azienda meccanica può trovare da noi
tutto ciò che occorre, dalla guarnizione
al materiale fonoassorbente, alla prote-
zione in materia plastica trasparente.
Siamo certi che il nostro ruolo di forni-
tore unico sia un vantaggio tangibile per
il cliente».

BERTI GALVANICA, Sesto Fiorentino (FI) 

AERCEL, Budrio (BO) 

COMETEC, Limena (PD) 

Federico Boin, Respon-
sabile commerciale/uf-
ficio acquisti: «La mani-
festazione a nostro parere è
stata organizzata in modo
ineccepibile e l'affluenza
mi è sembrata buona. Per
noi era la prima volta alla
Mecspe e ne siamo stati
soddisfatti. Buoni contatti
che mi auguro si possano
trasformare presto in du-
rature collaborazioni. Noi
non abbiamo prodotti di
punta o per lo meno sono
molti avendo diversificato
il nostro mercato di subfor-
nitori in modo drastico.
Lavoriamo qualsiasi tipo di
materiale seguendo il
cliente dal progetto all'og-
getto finito. Non facciamo
grossi numeri e questo ci
contraddistingue da altri.
Seguiamo prototipi e cam-

pionature pre-serie  e que-
sto è  il nostro fiore all'oc-
chiello.
Condividiamo la positività
che si respirava anche se il
periodo non è dei migliori.
Ci sono molte difficoltà da
affrontare ogni giorno so-
prattutto riguardo al cre-

dito che blocca futuri inve-
stimenti. Comunque sia-
mo imprenditori e siamo
forti e consapevoli che ce la
possiamo fare, abbiamo co-
munque bisogno di più sta-
bilità, meno tasse e più age-
volazioni al credito appun-
to».

Federico Boin e il fratello Marco.
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Stefano Bonfatti, General Manager:
«Abbiamo constatato un buon movimento

di visitatori a MecSpe; naturalmente non
tutti i contatti avuti si tradurranno in or-
dini di lavoro, ma speriamo di aver am-
pliato il nostro bacino di clientela. Intanto
lo abbiamo fatto all'estero, proprio per su-
perare le difficoltà del mercato interno; ab-
biamo visto che la qualità italiana e i
nostri standard produttivi sono apprez-
zati e considerati affidabili.
Possiamo offrire una vera e propria spe-
cializzazione nella lavorazione delle mate-
rie plastiche, anche se non disdegniamo le
classiche leghe leggere. I polimeri (sem-
plici e tecnopolimeri) sono una materia
complessa da lavorare; a seconda delle
asportazioni cui viene sottoposta, "si
muove", e quindi bisogna lavorarla con
parametri del tutto speciali, altrimenti il
giorno dopo si potrebbero constatare mi-
sure diverse sul pezzo!»

F.lli ACCIUFFI, San Possidonio (MO) 

Romano Maletti, Commerciale: «Noi
non ci lamentiamo troppo del mercato;
certo, se fosse più sereno saremmo più fe-
lici, ma siamo fiduciosi e confidiamo nelle
nostre capacità di servizio. In fiera cer-

chiamo officine meccaniche che abbiano
necessità di prodotti per fonderia. Siamo
presenti sul mercato da mezzo secolo; ab-
biamo notato un discreto interesse e spe-
riamo in un futuro migliore.
Ghisa, rame, bronzo, e altri metalli: pos-
siamo offrire un assortimento di materiali
e misure che ben difficilmente è possibile
trovare altrove in Italia. Inoltre siamo at-
tenti alle richieste della clientela; ultima-
mente, per esempio, abbiamo aggiunto al
nostro catalogo barre quadre e piatte con
lunghezza oltre i tre metri, perché questa
era una necessità avvertita. 
Spesso ci ordinano il materiale al pome-
riggio per avere la consegna al mattino
successivo; noi cerchiamo di accontentarli
anche in queste richieste. La ricchezza
della nostra gamma ci pone in una posi-
zione tale da poter effettuare forniture
anche all'estero, dove si realizza circa il
15% del fatturato. 
Un altro servizio molto apprezzato è la
microfusione a cera persa».

COMMERCIALE FOND, Modena

ELLE EMME, Villafranca Padovana (PD)

Fabrizio Rossi: «Partecipiamo alla fiera di
Parma tutti gli anni. In questa edizione ab-
biamo registrato una discreta affluenza di visi-
tatori; si tratta quasi sempre di persone
realmente interessate, che sanno quello che cer-
cano e crediamo sappiano valutare quello che
vedono nei vari stand. Ancora una volta si con-
ferma che la situazione è di gran lunga migliore
per chi lavora con l'estero, mentre il mercato
italiano ristagna. Comunque siamo ottimisti;
siamo preparati per rispondere alle necessità in
base a quelle che ci si presentano giornalmente.
Noi offriamo un servizio di foratura profonda;
lavorazioni affidate a un terzista perché le mac-
chine e la tipologia sono molto speciali. Sempre
più spesso dobbiamo "correre", come del resto
fanno anche i nostri clienti, fortemente solleci-
tati a loro volta perché questa è diventata ormai
una regola di mercato. Così ci siamo attrezzati
per la massima rapidità e flessibilità, anche se
basta un piccolo inconveniente per sconvolgere
i piani: i tempi tecnici per logistica e lavora-
zione sono strettissimi».

DRILLING CO, Castelvetro (MO)

Francesca Facco, Responsabile
commerciale: «La manifesta-
zione è sicuramente in crescita, è
aumentato il numero di espositori
e anche di visitatori. La nostra
azienda esponeva per il secondo
anno e abbiamo riscontrato molto
interesse per il nostro nuovo stand
e per i pezzi proposti, anche per-
ché siamo stati l’unica azienda a
proporre gruppi montati. Nono-
stante questo, seppur in un conte-
sto parzialmente positivo, la vera
ripresa la prevedo per il 2014».

EUROLASER, Terradura di Due Carrare (PD)

Sandro Pegoraro, titolare: «Su Mecspe ho delle im-
pressioni molto positive sia per l'organizzazione che per
l'affluenza di visitatori, ottime anche le visite delle de-
legazioni estere che ci auguriamo siano gestite ancora
meglio nelle prossime edizioni. 
Noi siamo ottimisti sul futuro anche se la ripresa dipende dall'ottica in cui ci si pone,
comunque l'intero comparto ha notevoli possibilità di successo se si rivolge al mer-
cato estero. In fiera abbiamo presentato un nuovo modello di "Rete di Aziende" che
ha ottenuto notevole successo sotto tutti i punti di vista».

FOTOMECCANICA, Onigo di Pederobba (TV)

Andrea De Vallier, Sales manager:
«In senso generale, come prima impres-
sione posso dire che l'afflusso è stato im-
portante, come sempre in questa manife-
stazione. Nel nostro caso specifico c'è sta-
ta una netta flessione rispetto alle edizio-
ni precedenti. Nonostante questo però i
contatti che abbiamo avuto sono stati ab-
bastanza interessanti, e alcuni si sono già
concretizzati. Nel complesso devo dire
che questa manifestazione ci da sempre
dei buoni risultati. Ciò ci dà ancora più
speranza per una ripresa che sia la più ra-
pida possibile. Il primo trimestre si è
chiuso in positivo rispetto all' anno pas-
sato e questo è già un buon punto di par-

tenza per il 2013. Il nostro prodotto di
punta, che ci contraddistingue ormai da
sempre, è il servizio al cliente. Il conti-
nuo offrire qualcosa in più, partendo da
materiali nuovi, da finitura superficiali
particolari arrivando alla combinazione
di più tecnologie.
Quest'anno infatti abbiamo presentato
una nuova soluzione per i nostri clienti,
la combinazione della fotoincisione al ta-
glio laser. Questo infatti permette di sfrut-
tare versatilità e resa estetica dell'incisio-
ne chimica, in aggiunta a velocità ed eco-
nomicità del laser; creando un prodotto
unico sotto l'aspetto del design, e con un
costo molto competitivo».

Fiere & congressi

BERGAMI FRATELLI, Castel Guelfo (BO) 
Andrea Fontana, Capo Officina: «Abbiamo visto molta gente in questi giorni di
fiera, anche interessati; speriamo che qual-
che contatto possa concretizzarsi. Il mer-
cato continua ad essere molto instabile;
quando arriva l'ordine è già urgente, per-
ché tutti si decidono all'ultimo momento e
nessuno vuole avere merce in magazzino.
La nostra attività di carpenteria leggera si
basa sulla lavorazione della lamiera con
macchine sempre più automatizzate. Ade-
guatamente rifornite di fogli, sono capaci
di lavorare giorno e notte senza interru-
zione. Questa è la nostra risposta: flessibi-
lità e velocità di consegna».
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A cura della redazione

Fiere & congressi

TPA ITALIA
La novità 2014

TEKNO-MEC  Lanciano (Chieti), 24-26 Maggio 2013

Aria di novità nell’ambito fie-
ristico italiano: dal 6 al 9
maggio 2014 debutterà TPA
ITALIA negli spazi di Fiera

Milano (Rho), una piattaforma dedi-
cata ai sistemi di azionamento, alle tra-
smissioni di potenza, alla fluidotecni-
ca e all’automazione. 
La nuova fiera rappresenterà una vetri-
na tecnologica perfetta con un format at-
tuale ed innovativo, capace di risponde-
re alle attuali esigenze del mercato. TPA
ITALIA permetterà al mercato italiano
di esprimersi al meglio con il suo know-
how, la sua creatività e la sua competen-
za tecnologica.
Per poter competere ed essere pronti a
reagire ai cambiamenti di oggi un im-
prenditore deve avere una visione deci-
samente internazionale: TPA ITALIA en-
trerà a far parte del circuito fieristico
MDA (Motion, Drive & Automation),
con una presenza in tutte le aree geogra-
fiche, Cina, Brasile, USA, Russia e India.
Le MDA, in Germania sotto il tetto del-
la Hannover Messe, sono state portate
al successo internazionale dall’esperien-
za pluriennale di Deutsche Messe AG
che con MDA Hannover e la PTC Asia
organizza le due maggiori e più impor-
tanti fiere di tecnica dell‘azionamento e
fluidotecnica nel mondo. TPA ITALIA
potrà inoltre contare sul supporto di
un‘importante associazione italiana di
categoria: ASSOFLUID – Associazione
Italiana die Costruttori ed Operatori del
Settore Oleoidraulico e Pneumatico.
Per informazioni: Deutsche Messe AG 
Fiera di Hannover 
Segreteria Organizzativa TPA Italia
Tel +39 02.70633292 

L’edizione 2013 di MC4 - Motion Control for, la mo-
stra-convegno dedicata alle tecnologie per il con-
trollo del movimento, ha suscitato l’interesse dei
costruttori di macchine, sempre attenti a ricer-

care soluzioni innovative per i loro prodotti esportati in tut-
to il mondo. Un’agenda ricca di contenuti e la presenza dei
principali protagonisti del settore gli ingredienti principali
del successo della manifestazione organizzata da Fiera Mi-
lano Media.
Giunta alla nona edizione, la mostra-convegno ha chiama-
to a raccolta quest’anno circa settecento operatori specia-
lizzati: manager, tecnici e progettisti che lavorano nelle
aziende che costruiscono macchine e impianti utilizzati in
ambito industriale ed energetico. 
Organizzata a Bologna, nel mezzo di uno dei più dinamici
distretti produttivi italiani, MC4 - Motion Control for af-
fianca a una vetrina di prodotti e soluzioni di eccellenza un

ricco programma convegnistico che consente ai visitatori
di approfondire i temi di maggiore attualità tecnologica. La
meccatronica è infatti una disciplina che attinge dalla mec-
canica, dall’elettronica e dalle tecnologie informatiche per
realizzare soluzioni in grado di far funzionare in maniera
efficiente ed efficace macchine e impianti.
Fiera Milano Media rinnova l’appuntamento per la prossi-
ma edizione di MC4 - Motion Control for, in programma a
febbraio 2014.

MIDEST 2013
Parigi Nord Villepinte
19-22 Novembre 2013

MADE IN STEEL 2013
Respiro internazionale

La 43ª edizione di MIDEST – Salone n° 1 al mondo del-
la subfornitura industriale – si svolgerà dal 19 al 22
novembre presso il Quartiere delle Esposizioni di Pa-
ris Nord Villepinte in un contesto economico ancora

difficile se si tiene conto delle previsioni. Risulta a volte diffi-
cile non cedere al pessimismo alimentato dalle informazioni
che provengono dal mondo della politica e dei mass media.
Tuttavia è meglio restare ottimisti e lavorare fin d’ora alla pre-
parazione di eventi che possano aiutare i subfornitori a raf-
forzare e sviluppare la loro attività. Nel 2013, MIDEST si atti-
va nuovamente per attirare nuovi visitatori provenienti in
modo particolare da nuovi settori o da settori in fase di svi-
luppo che possono offrire sbocchi concreti ed essere anche
redditizi.
Tra le novità del 2013, il salone presenterà un focus su un set-
tore del futuro: l’energia. Per la prima volta una nazione ex-
tra europea sarà il paese invitato d’onore: si tratta del Suda-
frica. MIDEST 2013 presenterà inoltre un nuovo sito internet
destinato a favorire le ricerche degli internauti durante tutto
l’anno. Questo sito web valorizzerà meglio i diversi settori
della subfornitura e presenterà l’attualità dei mercati.
Per informazioni: www.midest.com

Si sono chiusi i battenti di Made in Steel, punto
d’incontro della filiera dell’acciaio, che ha vi-
sto tra gli attori principali tre associazioni, fe-
derate ad ANIMA, quali Aisem, Cicof, Ucc pro-

tagoniste della tematica per il loro know-how.
Sollevamento, forni industriali e caldareria sono i
tre settori tutelati dalle rispettive associazioni che
hanno movimentato i giorni di fiera con la vasta
presenza presso lo stand istituzionale e i workshop
e seminari realizzati su tematiche tecniche utili alle
aziende.
Aisem, presente a Made in Steel per la prima volta
così come Ucc,  ha organizzato un seminario dal ti-
tolo “Sicurezza e manutenzione degli apparecchi
di sollevamento”, un tema molto caldo per gli ad-
detti del settore.
Cicof, presente a Made in Steel per la terza edizio-
ne, ha colto l'opportunità di accrescere la  sua visi-
bilità  al pubblico del settore siderurgico. 
Il flusso di visitatori anche stranieri, risulta positi-
vo, indice di un risveglio del mercato, almeno per
quanto riguarda i settori rappresentati in ANIMA.

TEKNO-MEC, si presenta agli
operatori del settore con la
VIII edizione che, dal 2007, è
con cadenza biennale.

Dopo aver avuto il prestigioso ricono-
scimento di Qualifica di  Fiera
NAZIONALE, ci avviamo
quindi al riconoscimento di Fie-
ra Internazionale, assolutamen-
te supportata dalla presenza di
Espositori Esteri, a dimostra-
zione del buon lavoro svolto in que-
sti anni e dalla soddisfazione e inte-
resse sempre più crescente sia delle
Aziende Espositrici che da parte de-
gli Operatori del settore.
La crisi si combatte non chiudendosi

in difesa, ma attaccando. Da tutte le
possibili soluzioni di Marketing, la
migliore visibilità per un’Azienda è
quella di essere presente in una mani-
festazione specialistica, quindi con-

tatti diretti con potenziali clienti, fa-
vorendo contatti produttivi tra do-
manda e offerta.
TEKNO-MEC si è decisamente affer-
mata come punto di riferimento per
tutto il Centro-Sud Italia, catturando

l’attenzione di circa 6.500 operatori
che hanno visitato l’edizione 2011.
Quindi una vetrina particolarmente
ricca di Macchine Utensili, Robotica,
Sistemi di Saldatura, Laser, Subforni-

tura e usato garantito.
L’Ente Fiera di Lanciano, con la
sua quarantennale storia fieri-
stica, trovasi in una posizione
geograficamente strategica nel
Centro-Sud Italia, poiché è facil-

mente raggiungibile dall’Aeroporto
di Pescara a soli 20 minuti d’auto, da
Roma percorrendo l’A25 in circa 2 ore,
da Bari A 14 in 2 ore. Da Ancona in 90
minuti.
Per informazioni: www.teknomec.it

XYLEXPO
Firmato 
il nuovo contratto 
con Fiera Milano

Sottoscritto nei giorni scorsi il
contratto fra Cepra spa e Fiera
di Milano spa che prevede lo
svolgimento, presso la tradi-

zionale sede milanese delle due pros-
sime edizioni di Xylexpo, la biennale
internazionale delle tecnologie per la
lavorazione del legno e delle fornitu-
re per l’industria del mobile. L’accor-
do – firmato dal presidente di Acimall
e Cepra Ambrogio Delachi e da Enri-
co Pazzali, amministratore delegato
di Fiera Milano spa – prevede che si
tengano nel quartiere espositivo di
FieraMilano-Rho le edizioni del 2014,
dal 13 al 17 maggio, e del 2016, sem-
pre nel mese di maggio ma in date che
verranno fissate in un secondo tem-
po. Cepra spa si è inoltre assicurata
una opzione per l’edizione del 2018.
Per informazioni: www.xylexpo.com

MC4
Motion Control for 2013
Movimento intelligente

Un momento della nona edizione di MC4 – Motion Control.



27
Maggio 2013www.ammonitore.com

SPS IPC DRIVES ITALIA
Parma, 21-23 Maggio 2013

Ottime le premesse per il prossimo appun-
tamento con SPS IPC Drives Italia, la fie-
ra italiana dell’automazione industriale,
che in seguito a due edizioni di succes-

so, si è guadagnata  il titolo di manifestazione di ri-
ferimento del settore. Anche quest’anno tutti gli ad-
detti del distretto, si ritroveranno uniti per dar vita
a una kermesse di prodotti, soluzioni e soprattutto
di idee.  
Dopo la brillante edizione dell’anno scorso, conclu-
sasi con una crescita del 35% di visitatori in un cli-
ma di grande soddisfazione, la sfida di quest’anno
è quella di bissare il successo del 2012 e di soddi-
sfare le attese di tutti i protagonisti che animeran-
no SPS Italia, non solo visitatori ma anche di tutti
partner che, insieme al Team SPS Italia, hanno co-
struito questo evento. 
I numeri confermano le elevate aspettative, oltre
500 espositori e circa 40.000 metri quadri attestano
nuovamente una crescita a due cifre per SPS Italia
che quest’anno, accanto a un
padiglione espositivo comple-
to di tutte le principali azien-
de del settore,  punta su
un’ampia varietà di progetti e
iniziative. Oltre ai Progetti
Speciali presenti fin dalle pri-
me edizioni, come Linking
University e System Integrator on Demand, que-
st’anno SPS Italia focalizza l’attenzione sugli stu-
denti offrendo loro la possibilità di partecipare alla
manifestazione seguendo vere e proprie “Lezioni
in Fiera” e alle start up e gli spin off nell'ambito del
progetto Innovation Research che può contare su
circa venti partecipanti e ciò rappresenta un  otti-
mo risultato.
Il  focus del 2013, il Food & Beverage,  comparto in-
dustriale, ritenuto fondamentale sia per le tecnolo-
gie utilizzate che per le dimensioni, rappresenterà
il vero e proprio “fil rouge”, facendo da collante tra
le singole iniziative e i vari attori all’interno della
manifestazione e tematica dell’ultima tavola roton-
da.
Non ultimo, il rinnovamento del  programma con-
vegnistico,  modificato rispetto alle passate edizio-
ni, attraverso il format delle tavole rotonde, per-
metterà di creare maggior coinvolgimento e di of-
frire spunti e soluzioni sulle tematiche di maggiore
interesse.
Si parte il 21 maggio con “Gli scenari futuri dell’au-
tomazione” convegno durante il quale saranno trat-
tati temi di grande attualità e interesse legati alle
dinamiche del mercato italiano. In questa occasio-

ne verranno presentati i dati della ricerca condotta
dal Consorzio Aaster del Professor Bonomi dal ti-
tolo “L’automazione e il Re-made in Italy” e i dati
di settore di AssoAutomazione.  A seguire la tavola
rotonda “Scenari Futuri dell'Automazione: Parola
d’ordine, re-industrializzazione” a cui siederanno
espositori, accademici e rappresentati di piccole ec-
cellenze italiane e parleranno di:
• green economy e fabbrica del futuro;
• taylorismo e tailor-made;
• università e lavoro;
• capitalismo di territorio e reti.
Il 22 sarà la giornata dedicata alle tecnologie attuali
e nascenti. La mattina, il tema è “Internet of Things,
Tecnologie Wireless, Cloud Computing, Automa-
zione”. Ne parlano: Giambattista Gruosso del Poli-
tecnico di Milano, Micaela Caserza Magro dell’Uni-
versità di Genova ed esponenti di Steute, Balluff
Automation, consorzio Can in Automation, Rittal e
Wiicom. Intervengono come utilizzatori Famecca-

nica.Data, Ferrero, I.M.A. e
Mmd It - Merck Sharp & Doh-
me. 
Il 22 pomeriggio si discuterà
di “Sistemi di Progettazione e
Simulazione”. Ne parlano Ce-
sare Fantuzzi dell’Università
di Modena e Reggio Emilia,

Andrea Bettoni del SUPSI - Istituto Sistemi e Tec-
nologie per la Produzione Sostenibile e rappresen-
tanti di Siemens, Panasonic Electric Works, Schnei-
der Electric, B&R Automazione Industriale, Rock-
well Automation, Prometeo e Lenze. 
Interverranno in veste di utilizzatori rappresentan-
ti di Biesse, Elsag-Finmeccanica, Ocme e Salvagni-
ni. 
Il 23 mattina infine il tema sarà “Processi produtti-
vi nell’industria alimentare: l’automazione per ac-
crescere efficienza, produttività, sicurezza, traccia-
bilità, servizio e qualità”. Moderatore della Tavola
Rotonda sarà ancora Aldo Bonomi dell’Istituto di
Ricerca Aaster che per l’occasione realizzerà un do-
cumento di sintesi legato al settore dell’automazio-
ne industriale con un focus particolare sul settore
Food&Beverage. Ai tavoli siederanno come forni-
tori di tecnologia Abb, Beckhoff, B&R, Gefran, Hei-
denhain Italiana, Mitsubishi, Omron, Phoenix Con-
tact, Rittal, Rockwell, Schneider, Sew Eurodrive,
Wonderware. Dal lato utilizzatori ci saranno inve-
ce Alce Nero, Acqua Sangemini, Bonduelle, Coop-
box, Goglio, Gruppo Gelati, Heinz-Plasmon Italia,
Ima, Lavazza, Orogel, Sealed Air.
Per informazioni: www.sps-italia.net

METAL REPLACEMENT FORUM
Come la plastica può sostituire i metalli

Produrre con tecnopolime-
ri in sostituzione dei me-
talli implica cambiamenti
nelle tecnologie impiega-

te e nei processi di industrializza-
zione. Ma non solo. Il cambiamen-
to deve avvenire anche a monte,
nella fase di progettazione. È que-
sto il tema centrale di ‘Metal Re-
placement Forum – Stampaggio di
tecnopolimeri ad alte prestazioni’,
evento organizzato dalle riviste

Plast e Plast Design in programma
il 6 e 7 giugno 2013 allo Sheraton
Milan Malpensa Airport Hotel.
Negli ultimi anni si è evidenziato
un utilizzo sempre maggiore del-
la plastica nella produzione indu-
striale, in sostituzione di allumi-
nio e leghe metalliche. In questo
contesto, il convegno si propone
di diffondere la cultura della pla-
stica all’interno delle aziende che
oggi fanno uso di componenti in

metallo, mostrando le diverse pos-
sibili applicazioni e i vantaggi in
termini di riduzione del peso, eco-
nomicità, resistenza meccanica e
funzionalità.
Attualmente è infatti possibile uti-
lizzare tecnopolimeri in numerosi
settori applicativi, quali ad esem-
pio: automotive, componentistica
tecnica, navale, ferroviario, aero-
spaziale, ciclo e motociclo, elettri-
co ed elettronico.

Fiere & congressi

HANNOVER
MESSE 2013
A pieni giri verso
la Integrated Industry

La HANNOVER MESSE 2013 si è conclusa nel
segno del successo. Nella cornice della ma-
nifestazione si sono presentati quest’anno
6.550 espositori di 62 Paesi. Questa edizione,

che si è rivelata la migliore degli ultimi dieci anni, ha
pienamente soddisfatto le esigenti aspettative del-
l’industria e ha ulteriormente rafforzato la posizione
di rassegna mondiale di riferimento per le tecnolo-
gie industriali già riconosciuta alla HANNOVER
MESSE. 
La HANNOVER MESSE si è confermata inoltre an-
cora una volta piattaforma internazionale della poli-
tica economica. Paese Partner di quest’anno è stata
la Russia. Il Cancelliere Federale Angela Merkel e il
Presidente russo Vladimir Putin hanno inaugurato
insieme questa edizione 
il 7 aprile, nel corso di una cerimonia alla quale era-
no presenti oltre 3.000 invitati. La Russia si è presen-
tata come nazione dall’economia forte, candidando-
si come interessante partner nel commercio globale.
Soprattutto attraverso un fitto dialogo con esponenti
dell’industria internazionale, il Paese ha gettato le
basi per importanti partnership future. 
Con circa 225.000 visitatori, la HANNOVER MESSE
2013 si è attestata sugli stessi elevati livelli dell’edi-
zione 2011, registrando una forte percentuale di visi-
tatori specializzati e di responsabili decisionali. Un
visitatore su quattro proveniva dall’estero – e soprat-
tutto dall’Unione Europea (50%) e dall’Asia meridio-
nale, orientale e centrale (20 %). I primi Paesi per nu-
mero di visitatori sono stati i Paesi Bassi (3.500) e la
Cina (3.400), seguiti da India, Italia, Austria e Dani-
marca. 
La prossima edizione della HANNOVER MESSE si
terrà dal 7 all’11 aprile 2014. 

MACH-TECH
Budapest, 28-31 Maggio
Salone internazionale
delle macchine e tecnologie per saldatura
Per informazioni: http://www.mach-tech.hu

AUTOMOTIVE 
ENGINEERING EXPO 2013
Norimberga, 4-6 Giugno
Per informazioni: 
http://www.automotive-engineering-expo.com

MACHTOOL 
Poznan, 4-7 Giugno
Fiera delle macchine utensili e utensili da taglio
Per informazioni: http://machtool.mtp.pl

WIN – WORLD OF
INDUSTRY METALWORKING
Istanbul, 6-9 Giugno
Macchine utensili e utensili di precisione
Per informazioni: http://www.win-fair.com

Agenda

Per informazioni e iscrizioni: www.eriseventi.com
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A cura di Eleonora Segafredo

Prodotti

ByAutonom è la macchina da taglio la-
ser di Bystronic  creata per ridurre i
tempi di lavoro aumentando l’affidabi-
lità del processo. La macchina è stata
premiata ad Euroblech 2012 ad Hanno-
ver ricevendo il primo premio nella ca-
tegoria “Macchine da taglio”.  L’eleva-
ta autonomia è garantita dal sistema
Collision detention, dal cambio casset-
te lenti, dal cambio degli ugelli e dal
centraggio automatico. Inoltre l’acces-
so pratico la rendono estremamente fa-
cile da utilizzare. Il condition messen-
ger raccoglie in continuazione i dati
sull’utilizzo della macchina e dei com-
ponenti, avvisando nel

caso in cui serva manutenzione.  Il
ByAutonom garantisce una produzio-
ne di pezzi elevata e funziona in modo
affidabile: "Molti componenti significa
che il costo per pezzo si riduce", ha
spiegato ad Euroblech Jürgen Hoh-
nhaus. I motori lineari di ultima gene-
razione fanno accelerare la macchina
con velocità mozzafiato, dando al
ByAutonom un dinamismo che non ha
eguali in qualsiasi altro sistema di By-
stronic.  Tra le principali caratteristiche
tecniche segnaliamo la possibilità di la-
vorare fogli di lamiera di dimensioni fi-
no a 3000 x 1500 mm, la massima velo-
cità di posizionamento simultanea di
169 m/ min e l’accelerazione massima
degli assi di 30 m/s2.
Per informazioni: Bystronic 
Tel. 0362 59931

Gemini HD36 è un sistema evoluto per
la lavorazione della lamiera: potendo
contare su un progetto totalmente mo-
dulare, si possono eseguire tagli, fora-
ture e fresature per finire il pezzo in un
singolo piazzamento impiegando le
tecnologie più adatte
Il concetto di “pezzo finito in un unico
piazzamento” sta guidando l’evoluzio-
ne delle moderne macchine utensili:
che si tratti di componenti piccoli o
grandi, semplici o complessi, è indi-
spensabile poterli ottenere senza lun-
ghi e costosi spostamenti tra macchine
diverse, naturalmente con precisioni e
velocità adeguate.
Anche lo sviluppo delle macchine
utensili Ficep ha percorso questa stra-
da, fino a giungere a quest’ultima nata
della famiglia Gemini.
La struttura è costituita da lamiera pie-
gata ed elettrosaldata, concetto ripreso
dai precedenti modelli Gemini: risulta
così nel contempo leggera ma rigida,
grazie anche al dimensionamento ba-

sato sull’analisi agli elementi finiti. Co-
me vedremo, infatti, l’elevata configu-
rabilità della macchina prevede l’im-
piego anche di due teste di foratura/
fresatura che possono lavorare contem-
poraneamente, generando sforzi con-
sistenti che la struttura deve essere in
grado di gestire.
Il portale è inoltre progettato per sem-
plificare al massimo le operazioni di in-
stallazione: sviluppata per essere con-
tainerizzabile, la macchina viene as-
semblata e collaudata nello stabilimen-
to Ficep di Gazzada Schianno (VA) e
spedita successivamente al cliente sen-
za richiederne lo smontaggio. Una vol-
ta realizzate le fondazioni e allineati i
binari lungo i quali la Gemini HD36 si
muoverà, sarà sufficiente collegare i

vari servizi (elet-
tricità, gas e
condutture per
fumi) per co-
minciare a la-
vorare.
La superficie
di lavoro di ba-

se prevede un
piano da 3.600
mm di larghezza

e 6.000 mm di lunghezza, ma la voca-
zione modulare della macchina per-
mette di estendere la lunghezza fino a
un massimo di 24 metri.
Gemini HD36 è pensata per chi si occu-
pa di carpenteria metallica (costruzio-
ni standard & costruzioni pesanti, in-
clusi ponti e travi saldate) e di macchi-
ne per movimento terra. Anche subfor-
nitori come i centri servizi e gli opera-
tori del settore mining potranno trova-
re in questo modello la soluzione adat-
ta alle proprie esigenze, grazie alla po-

tenza delle unità operatrici e alla fles-
sibilità operativa. Uno dei limiti princi-
pali della tecnologia plasma è la conici-
tà della fiamma e, di conseguenza, dei
fori che questa produce. Ficep, grazie a
un recente accordo con Hypertherm, è
ora in grado di fornire anche la tecno-
logia TrueHole che consente di ridurre
questo problema: in un ipotetico foro di
10 mm di profondità, ad esempio, il pla-
sma genera una conicità di circa 1,5
mm. Con TrueHole questo difetto vie-
ne ridotto a soli 0,5 mm, molto vicino ai
0,3 mm del laser.
Il plasma presenta inoltre un “testimo-
ne” tra l’ingresso e l’uscita del fascio
che, sempre grazie a TrueHole, viene
ora eliminato.
Per informazioni: Ficep – Tel. 0332 876111

Ci sono tante attività che impongono
agli operatori dell'edilizia, agli imbian-
chini, ma anche a chi svolge attività in
altri settori, di lavorare in ginocchio:
per esempio per posizionare le menso-
le dei ponteggi e le membrane di pro-
tezione o per inserire strati isolanti nel-
le pavimentazioni, piastrellare e verni-
ciare i rivestimenti, solo per citare qual-
che esempio. Attività faticose, anche
perché impongono di mantenere a lun-
go la stessa posizione. Per alleviare i
problemi di fatica, umidità e eventuali
ferite alle ginocchia e mantenere quin-
di l'articolazione in salute, Mewa pro-
pone di utilizzare imbottiture flessibili
e adattabili alle svariate situazioni in
cui riparare le ginocchia è davvero un
must.  Le protezioni Mewa per le gi-
nocchia possono essere inserite facil-
mente e velocemente nelle tasche posi-
zionate all'altezza del ginocchio, per as-
sicurare all'articolazione comfort e pro-
tezione. 
Sui pantaloni delle salopette o sulle tu-
te intere, se necessario, vengono cucite
apposite tasche utilizzando un tessuto
particolarmente resistente. Per garan-
tire il corretto posizionamento della
protezione alle ginocchia scongiuran-
do il rischio che si sposti o scivoli via,
nella fase di valutazione con il cliente,
Mewa prende le misure esatte della ta-
glia e della lunghezza della gamba di
chi dovrà  indossarle. Una volta inseri-
ta, questa imbottitura  che è pratica-
mente invisibile quando si lavora in
piedi, diventa un comodo cuscinetto
protettivo, un morbido strato tra il gi-
nocchio e il terreno,  una volta che ci si
inginocchia. 

La protezione Mewa
per le ginocchia rispon-
de perfettamente alle
norme DIN EN 14404
ed è disponibile in due
varianti: per l'utilizzo
saltuario o per un uso
più  continuativo. Con-
tinuando ad usarla, col
tempo, contribuisce ad
assorbire da sola la
pressione del peso del
corpo. Se poi la prote-
zione per le ginocchia
non dovesse più risul-
tare necessaria per lun-
go tempo, basta  aprire

la tasca e rimuoverla. 
Per informazioni: www.mewa.it

Suhner ha rinnovato la gamma delle
slitte di avanzamento prestando parti-
colare attenzione alla qualità delle pre-
stazioni ed ai benefici per il cliente in
termini economici. Il risultato ottenuto
consente di offrire una vasta
gamma di slitte modulari e com-
patte, con diversi sistemi di
avanzamento ed accessori op-
zionali.
Tale è stata creata sulla base del
concetto di corsa modulare e di-
spone di quattro taglie di gran-
dezza. A loro volta, queste quat-

tro taglie sono disponibili con diverse
corse (tabella 1) e quattro differenti pos-
sibilità di avanzamento:
- pneumatico con freno idraulico ester-
no, con e senza possibilità di ciclo sca-
rico truciolo;
- pneumatico con freno idraulico inte-
grato, che permette di utilizzare la to-
talità della corsa come corsa di lavoro;
- idraulico, per avere una forza di spin-
ta maggiore; 
- CNC, con servo motore e vite a ricir-
colo di sfere precaricate. 
Le slitte Suhner hanno la possibilità di
essere fornite con molte opzioni stan-
dard, come il dispositivo di lubrifica-
zione entralizzato, camme multi pista
con interruttori e carter di protezione
telescopici o a soffietto. 
La gamma standard si adatta quindi
sempre perfettamente alle specifiche ri-
chieste del progetto del cliente, sia per
lunghezza della corsa, sia per le possi-
bilità di avanzamento e molto altro an-
cora. Il vasto sistema modulare e stan-
dardizzato permette delle consegne
brevissime e una garanzia di reperibi-
lità dei ricambi per 10 anni, evitando
così tanti problemi al reparto di manu-
tenzione. Inoltre si evita di perdere
tempo per la realizzazione di un ma-
nuale operativo, poiché già incluso nel-
la fornitura della slitta.
Due guide, quattro pattini con cusci-
netti precaricati e robuste viti a ricirco-
lo di sfere sono montati su una base
compatta e con altezza molto ridotta.
Ciò rende le slitte idonee a sopportare
le lavorazioni più onerose per tantissi-
mi anni senza mai compromettere la
qualità di produzione e performance.
Le slitte di avanzamento costruite con
sistema modulare sono realizzate per
essere applicate alle unità Suhner, cre-
ando quindi uno svariato impiego di
applicazioni di foratura e fresatura.
Per informazioni: Suhner SU-matic 
Tel. 051 6166673 

Taglio laser Protezioni per le ginocchia

Multitasking per la lamiera

Slitte di avanzamento modulari

Contro fatica, ferite da taglio e umidità: la
ginocchiera Mewa offre un efficace strato. 

Gemini HD36 è un sistema evoluto 
per la lavorazione della lamiera.

ByAutonom 
è una macchina

che bada all’economicità del taglio 
con occhio rivolto anche al design.

Tabella 1 - Corse standard
UA15 UA35 UA100 UA200

corsa 150 mm 160 mm 320 mm 480 mm
300 mm 320 mm 400 mm 630 mm

480 mm 500 mm
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Erowa Robot Dynamic prose-
gue senza interruzioni la ten-
denza all’automazione nella
produzione. Un’ampia gamma
di sistemi dell’azienda svizzera
aiuta ormai da anni la clientela
in tutto il mondo a migliorare
ancora la produttività.
Si tratta di un impianto di tipo
modulare, in grado di soddisfa-
re ogni esigenza dell’utilizzato-
re finale. 
Nella versione stand-alone op-
pure dotato successivamente di un asse lineare, Robot
Dynamic è in grado di provvedere al caricamento di fi-
no a 8 macchine. Grazie all’asse X/D (D = asse bran-
deggiabile), il robot può essere sistemato accanto alla
macchina, che viene così alimentata lateralmente. Si
consegue in tal modo l’ulteriore vantaggio che la mac-
china resta accessibile frontalmente e consente quindi
interventi manuali. 
Tra i principali dati tecnici segnaliamo il carico utile fi-
no a 250 kg sull’asse X e 130 kg sull’asse Y/D; posti in
magazzino fino a 1200; velocità di trasferimento 2 m/s;
numero di macchine alimentabili fino a 8.
Per informazioni: www.erowa.com

LVD ha recentemente proposto sul mercato diverse so-
luzioni nell’ottica di rendere sempre più flessibile e pro-
duttivo il lavoro dei propri clienti. 
ToolCell è un sistema di automazione con pressa piega-
trice, che rende la piegatura più facile e più produttiva:
una pressa piegatrice idraulica con una biblioteca ad ac-
cumulo integrato di utensili supe-
riori ed inferiori, collocata den-
tro uno "stadio di utensili" posto
dietro il registro posteriore
della macchina. Un design in-
novativo a pinze, integrato
nel nottolino del registro po-
steriore, consente al registro
stesso di funzionare come un
meccanismo di cambio degli
utensili. ToolCell cambia au-
tomaticamente gli utensili
superiori ed inferiori, come
richiesto dal job. Tutti gli
utensili vengono conservati dentro la macchina, mini-
mizzando significativamente il tempo di cambio degli
stessi ed aumentando la produttività della piegatura.
Un altro prodotto presentato in anteprima alla scorsa
edizione di Euroblech è il sistema LVD di taglio laser a
fibra, Electra FL. Veloce e flessibile, Electra FL lavora
velocemente le lamiere sottili in materiali ferrosi e non-
ferrosi. Un assorbimento aumentato dei raggi allo stato
solido, emessi dalla luce del laser, da parte del materia-
le offre delle velocità di lavorazione fino al 50% più alte
rispetto a quelle ottenute con sorgenti laser CO2, su la-
stre di metallo sottili.
Electra FL è facile da utilizzare e da gestire, con il co-
mando a schermo tattile LVD e l’interfaccia utente
Touch-L. Lo schermo tattile a 19” e l’interfaccia utente
grafica guidano facilmente ed efficientemente l’utente
tra tutte le interazioni uomo-macchina necessarie.
Per informazioni: LVD – Tel. 0521 290188

La nuova punta per smussi CoroDrill® 870 di Sandvik
Coromant, produttore globale di utensili da taglio e si-
stemi di attrezzamento, è progettata per portare le ope-
razioni di smussatura nei fori verso nuovi livelli di effi-
cienza e produttività. Questo utensile innovativo per-
mette alle officine di generare fori smussati in un'unica
operazione, riducendo così i costi degli inserti/ utensili
e/o i costi macchina per foro e ottenere, allo stesso tem-

po, una maggiore durata
dell'utensile.  Progettata
per i materiali nei campi
ISO P (acciaio) e ISO K
(ghisa), CoroDrill 870 è
una gamma di cuspidi in-
tercambiabili che oggi of-
fre una punta per smussi
con un inserto a 45°, come
parte della famiglia Tailor
Made D275.
Le prove effettuate su un
mozzo di ruota automobi-
listica, ricavato da acciaio
a bassa lega (190 HB), di-
mostrano i potenziali be-

nefici. Su un centro di lavoro verticale, con emulsione di
refrigerante, è stato utilizzato il nuovo utensile per pro-
durre fori del diametro di 12,6 mm, con uno smusso di
45°, in un mozzo di 14 mm di spessore. Rispet-
to a un prodotto concorrente simile, la
punta CoroDrill 870 per smussi ha
consentito di ottenere una
durata tagliente maggiore
del 100%, garan-
tendo una lun-
ghezza fo-
rata totale
di 60 m pri-
ma di supe-
rare i limiti di
tolleranza, contro gli appena 30 m raggiunti dall’utensi-
le concorrente. La punta per smussi CoroDrill 870 è di-
sponibile con uno o due inserti per smussi, a seconda
delle esigenze. La punta a due inserti produce trucioli
sottili e di conseguenza è raccomandata per applicazio-
ni con avanzamenti medio-alti in condizioni instabili, o
dove è necessario uno smusso di larghezza elevata. Al
contrario, la punta a inserto singolo genera trucioli
di spessore più elevato fornendo in

tal modo un’evacuazione mi-
gliore in condizioni stabili,
con bassi avanzamenti o
smussi di piccole dimensioni.
È disponibile una gamma di

inserti in varie misure.
Un fattore da considerare è che quando

l’inserto esegue lo smusso, è consigliabile
mantenere lo stesso avanzamento. Questo è im-

portante, soprattutto quando si è in pre-
senza di un foro cieco, perché una riduzio-
ne dell’avanzamento può causare indesi-

derati trucioli lunghi e quindi l’arresto dell’operazione
di foratura.
Per informazioni: Sandvik Coromant Italia 
Tel. 02 307051

Quando gli operatori delle gru hanno a disposizione
soltanto una o due velocità di sollevamento, i picchi
di corrente e gli spunti frequenti possono causare
usura e consumi energetici elevati. Tali situazioni
spesso migliorano adottando convertitori di frequen-
za (inverter), che permettono una regolazione conti-
nua della velocità di sollevamento, per assicurare un
migliore comfort di utilizzo, una maggiore produtti-
vità e un aumento della durata delle gru, riducendo
allo stesso tempo i consumi energetici. 
Dato che la maggior parte delle gru industriali è an-
cora dotata di un controllo tradizionale con solleva-
mento a due velocità, con rapporto pari a 4:1 o 6:1, i
progettisti di Konecranes, specialisti di livello mon-
diale delle tecnologie delle gru e di sollevamento, han-
no ora compiuto un rilevante passo avanti. Hanno in-
fatti sviluppato due nuovi inverter per sollevamento
con intervallo di velocità adattativo (ASR, Adaptive
Speed Range/Velocità di Sollevamento Adattativa) e
con intervello di velocità esteso (ESR, Extended Spe-
ed Range /Velocità di Sollevamento Estesa).La prati-
ca tecnologia ASR assicura un controllo a variazione
continua della velocità di sollevamento con un rap-

porto 10:1. Grazie al dimensionamento ottimizzato
dei componenti in funzione del modello, la tecnolo-
gia ASR non richiede di dotare la gru di alcuna attrez-
zatura elettrica elaborata. La velocità a pieno carico
raggiunge automaticamente un terzo di quella massi-
ma con gancio scarico. D'altra parte, la velocità di sol-
levamento con gancio scarico è superiore del 50% ri-
spetto a quella dei sistemi tradizionali a due velocità.
Grazie a motori più potenti, la tecnologia ESR offre
velocità di sollevamento estremamente elevate, con
un intervallo di velocità esteso fino a 37:1. A pieno ca-
rico, la velocità di sollevamento con ESR è regolata au-
tomaticamente su due terzi di quella massima. La ve-
locità di sollevamento con gancio scarico è tuttavia su-
periore del 50% rispetto a quella ottenibile con con-
vertitori di frequenza tradizionali. 
Grazie al loro funzionamento intelligente, entrambi i
modelli hanno diversi impieghi: la velocità di solleva-
mento con gancio scarico può ad esempio essere supe-
riore anche del 50% rispetto a quella raggiungibile con
i motori di sollevamento a due velocità. Ciò consente
di risparmiare tempo e migliorare la produttività. 
Per informazioni: Konecranes - Tel. 031 763111 

Cresce sul mercato europeo la richiesta di strumenti
di misura di base, di prezzo contenuto e di semplice
utilizzo nel campo delle macchine di misura multi-
sensore. Hexagon Metrology segue a ruota con tre
nuovi modelli Optiv Classic: l’azienda di metrologia
lancia Optiv Classic 322, 432 e 443. Dal punto di vista
applicativo i modelli sono particolarmente adatti per
componenti piatti come pezzi stampati, circuiti stam-
pati, involucri o maschere, componenti pressofusi e
stampati a iniezione, come pure componenti di preci-
sione. Questi modelli base compatti sono equipaggia-

ti di serie con una videocamera CCD con zoom
motorizzato. I tastatori Tesa-
star a contatto disponibili come
opzione completano le funzio-
nalità della parte ottica e offro-
no così una funzionalità multi-
sensore completa. L’ottica vie-
ne impiegata per poter misura-
re senza contatto le caratteristi-
che più piccole con tolleranze
strette. Sullo stesso pezzo mi-
surato sono possibili acquisi-
zioni sia ottiche sia a contatto
nello stesso ciclo di misura sen-

za soluzione di continuità. I nuovi modelli vengono
offerti compresi di una solida base di supporto. Le cor-
se di misura sono di circa 300 x 200 x 200 mm, 400 x
300 x 200 mm e 400 x 400 x 300 mm.
Tutti i modelli Optiv vengono forniti da Hexagon Me-
trology con il software di misura PC-DMIS Vision, rea-
lizzato appositamente per le macchine di misura otti-
che e multisensore. Misura basata sugli elementi, fun-
zioni per la rapida creazione di programmi di misura
e completa elaborazione dell’immagine sono solo al-
cune delle sue funzionalità. I nuovi modelli Optiv
Classic con PC-DMIS Vision sono già disponibili pres-
so tutti i distributori dell’area EMEA (Europa, Medio
Oriente, Africa).
Per informazioni: 
levio.valetti@hexagonmetrology.com

Prodotti
Impianto di automazione

Piegatura e taglio laser

Punta per smussi Tailor Made

Argani compatti “intelligenti

Cella di produzione con diverse macchine CNC. 
La portata del braccio del EROWA Robot Dynamic

(2,30 m) consente l‘accesso alle macchine in qualsiasi
momento anche per le operazioni manuali.

ToolCell è un sistema di automazione
con pressa piegatrice proposto da LVD.

La punta 
per smussi 

CoroDrill 870,
recentemente  introdotta 

da Sandvik Coromant, migliora
le operazioni di smussatura nei fori e

offre una produttività di livello superiore. 

CXT con ASR/ESR: 
la tecnologia ASR

offre una soluzione
compatta per la 

regolazione continua 
dei movimenti 

di sollevamento.

I nuovi 
modelli 
Optiv Classic.

Ampia offerta multisensore
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CGTech, azienda produttrice del software Vericut, è
orgogliosa di celebrare 25 anni di storia nello svi-
luppo di software di simulazione e analisi dei pro-
grammi a controllo numerico (NC). 

CGTech ha inizio quando Jon Prun, fondatore e presidente
della società, intuisce l’importanza di verificare i programmi
NC dei percorsi
utensili, senza do-
ver sprecare pre-
zioso tempo mac-
china con prove di
lavorazione. Nasce
così il software Ve-
ricut: il primo siste-
ma al mondo di-
sponibile per testa-
re i percorsi utensili, senza l’impiego della macchina utensile
a controllo numerico, rivoluzionando la verifica dei pro-
grammi NC e adottando un modello solido tridimensionale

per simulare l’asportazione del materiale.
«Non potremmo festeggiare 25 anni di attività
senza il fedele supporto di tutti gli utenti di Veri-
cut - sottolinea Mr. Prun. Lo sviluppo di questo
software è guidato dalle esigenze dei nostri clienti
e diamo sempre il benvenuto ai feedback che rac-

cogliamo dai nostri utenti e partner.
Questa è la ragione per la quale ogni
anno organizziamo oltre 40 incontri
con gli utilizzatori di questo prodotto».
Fin dalla prima versione Vericut è stato costante-
mente sviluppato internamente a CGTech da un
numeroso gruppo di programmatori con grande
esperienza nel settore della meccanica e del soft-
ware CAD/CAM. Oltre a regolari potenziamenti
agli algoritmi base, nuovi prodotti sono stati im-

plementati per ottimizzare le velocità di avanzamento e per
simulare complesse macchine utensili CNC multi assi e mul-
ti mandrino. Più di recente sono stati immessi nel mercato da

CGTech nuovi software destinati alle aziende che impiegano
macchinari automatici per la posa di composito, per la fora-
tura e per la rivettatura.
CGTech registra una crescita importante negli ultimi anni,
con migliaia di clienti, che appartengono ai più diversi com-
parti industriali, tra i quali le maggiori aziende mondiali dei
settori aerospazio e automotive. CGTech ha filiali in Gran Bre-
tagna, Francia, Germania, Italia, Giappone, Cina, Singapore,
India e Brasile, per garantire un supporto diretto ai propri
clienti, rivenditori e partner di tutto il mondo.

Vericut® festeggia il 25° anniversario 

News dalle aziende
A cura di Cristina Gualdoni

Foto di gruppo del team CGTech.

Renishaw plc, azienda attiva in tutto
il mondo nel settore tecnologico, e
Bego Bremer Goldschlägerei Wilh.
Herbst GmbH & Co. KG, leader in-

ternazionale della protesica dentale, hanno
concluso un accordo che permette a Reni-
shaw di utilizzare brevetti Bego relativi al-
l’uso della fabbricazione additiva in appli-
cazioni dentali.
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst
GmbH & Co. KG, è uno dei leader mondiali
nella protesica e implantologia dentale. Con

casa madre a Brema, in Germania, l’azienda
ha una lunga tradizione di investimenti si-
gnificativi in ricerca, sviluppo e per l’uso di
nuove tecnologie. Nel mercato in crescita
delle soluzioni CAD/CAM.
Il nuovo accordo di licenza tra queste due re-
altà permetterà al Gruppo Renishaw di rin-
forzare la sua posizione nelle attività dentali
svolte in tutto il mondo.
Bego ha lanciato le sue tecnologie di fabbri-
cazione additiva nell’industria dentale nel
2001. Questo processo permette di produrre

componenti metalici di precisione diretta-
mente da dati CAD 3D, sfruttando un pro-
cesso di stratificazione, che rimuove gran
parte dei vincoli progettuali e dello spreco
di materiale legati ai processi tradizionali
‘sottrattivi’ di fresatura.
«L’accordo di licenza con Renishaw sottolinea
l’approccio di Bego alla creazione, nel settore den-
tale, di soluzioni di reciproco beneficio che con-
sentano di commercializzare il nostro portafoglio
brevetti» dice Thomas Kosin, responsabile
tecnico di Bego.

Accordo fatto tra Renishaw e Bego 

Tra le iniziative intraprese da CMZ Italia Srl in questo
anno 2013 con l’obiettivo di aumentare la visibilità
del nostro marchio sul territorio Italiano e con il chia-
ro fine di mostrare la grande qualità dei nostri pro-

dotti a possibili acquirenti utilizzatori dei Torni CNC da noi
costruiti, dobbiamo senza dubbio sottolineare la realizzazio-
ne di una Open House prevista per i giorni 6, 7 e 8 di Giugno
2013 a Magnago che vuole anche essere una inaugurazione
ufficiale della sede della filiale italiana di CMZ Machinery
Group. Infatti, dopo la partecipazione a “Fornitore Offresi” a
Erba (CO) durante il mese di Febbraio, “MECSPE”a Parma
nel mese di Marzo e la realizzazione di una Open House pres-
so la sede del dell’agente in Toscana Gamma Macchine in
Aprile, CMZ Italia non vuole perdere questa opportunità per
presentare ancora una volta al pubblico l’intera gamma di
produzione e sceglie l’inizio del mese di Giugno per organiz-

zare la prima Open House della sua recente storia.
Un’anteprima di livello nazionale per celebrare presso la se-
de di CMZ Italia in Magnago (MI) le elevate prestazioni, la
qualità costruttiva e l’alto grado di finitura dei Torni a Con-
trollo Numerico 
interamente realizzati nei quattro stabilimenti di produzione
CMZ tutti dislocati nell’area di Bilbao (Spagna) e per incon-
trare, oltre a possibili nuovi clienti, gli oltre 500 clienti Italia-
ni possessori e utilizzatori di Torni cnc a marchio CMZ da or-
mai diversi anni. In tale occasione verranno presentate, tutte
rigorosamente in funzione, 5 macchine in rappresentanza
delle quattro linee di prodotto attualmente costruite e più
precisamente:
- per la serie TB una macchina modello TB 67 M predisposta
per lavorazioni da barra;
- per la serie TL una macchina modello TL 20 M.

Per la serie TC due macchine:
• la prima modello TC 25 YS con caricatore di pezzi a portale
GL 20 II
• la seconda modello TC 35 Y 1350 (la macchina più grande
attualmente in produzione) con capacità di tornitura di dia-
metro 550 mm, volteggio sul banco di 900 mm e lunghezza
lavorabile di 1350 mm nella versione con asse Y, utensili mo-
torizzati e lunetta autocentrante idraulica di tipo servo.
Per la serie TX una macchina TOP di GAMMA modello TX
66 Y3 con tre torrette, mandrino, contromandrino, asse C e 3
assi Y sulle torrette.
Per chi vorrà vedere, provare, valutare ed attentamente con-
siderare i prodotti da noi costruiti, la sede di CMZ Italia ri-
marrà aperta dalle ore 10.00 alle ore 21.00 con orario conti-
nuato.
Per informazioni: CMZ Italia – Tel. 0331 308700 

Inaugurazione CMZ Italia, appuntamento i giorni 6, 7 e 8 Giugno 2013 

David McMurtry, Chairman 
e Chief Executive di Renishaw (a destra) 

con Christoph Weiss, 
Managing Partner di Bego.

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

COSTRUZIONI, MONTAGGI E LAVORAZIONI
MECCANICHE DI FRESATURA E TORNITURA

DA PICCOLE A GROSSE DIMENSIONI

COSTRUZIONI, MONTAGGI E LAVORAZIONI
MECCANICHE DI FRESATURA E TORNITURA

DA PICCOLE A GROSSE DIMENSIONI

Il software Vericut compie 25 anni.

http://www.omet-tecnology.it
http://www.torgim.it
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Prima adesso sempre
KABELSCHLEPP

DA OLTRE 50 ANNI

        

KABELSCHLEPP

               

Consulta il nostro sito per le promozioni!
www.hotelrelaisbellaria.com

http://www.hotelrelaisbellaria.com
http://www.kabelschlepp.it
http://www.meccanicheperno.it
http://www.gi-ma.it
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http://www.mpfiltri.com

