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Mese di fiere
di Fabio Chiavieri

“Maggio asciutto, buono per tutto”
recita un proverbio. E noi ce lo augu-
riamo meteorologicamente parlan-
do.
Ma non vorremmo che all’asciutto re-
stassero le nostre imprese, escluse
dalle manovre del governo Renzi per
il rilancio dell’Italia. Non ci stanche-

remo mai di dire che la ripresa dell’economia potrà
avvenire solo con misure atte a creare lavoro sia per i
giovani, sia per chi giovane non è più, ma ha ancora
un mutuo da pagare e una famiglia da mantenere.  Il
lavoro però non si crea per magia ma attraverso un se-
rio programma di reindustrializzazione del paese,
unitamente a politiche energetiche che sono di fonda-
mentale apporto.
Defiscalizzare gli investimenti ed eliminare tutti gli
intralci burocratici che ne ostacolano l’attivazione sa-
rebbe già un bel successo.
In attesa degli eventi prepariamoci ad affrontare un
mese denso di fiere alle quali L’Ammonitore, in qua-
lità di media-partner, dedica ampio spazio in questo
numero. Parliamo di TPA Italia, Lamiera ed SPS IPC
Drives Italia. A proposito di TPA dobbiamo  ricono-
scere l’ambizioso progetto di Fiera di Hannover di da-
re forza, nuovamente, a questo settore che in Italia go-
de di ottime eccellenze. Secondo gli organizzatori que-
sta nuova manifestazione associa a una dimensione
locale il respiro internazionale del circuito MDA e
PTC. Il nostro augurio è che questa prima edizione
spinga gli espositori a ritrovare uno spirito di aggre-
gazione che li renda ancora più competitivi nel mon-
do.
Automazione e produzione viaggiano sempre più a
stretto contatto ed è certamente il motivo del succes-
so che continua a riscontrare SPS, giunta alla quarta
edizione, che registra quest’anno un record di esposi-
tori. In mezzo alle due fiere della componentistica, c’è
Lamiera che avrà tra i poli d’attrazione l’iniziativa
Lambda Sostenibilità. 
La nostra casa editrice Mar.Te Edizioni sarà presente
con il giornale L’Ammonitore e la rivista Innovare con
un proprio spazio espositivo a Milano (padiglione 7,
stand A30) e a Bologna (padiglione 30, stand D03).
Veniteci a trovare!

www.ammonitoreweb.com
fabio.chiavieri@ammonitore.it
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Trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche

Con l’approssimarsi del nuovo evento
fieristico italiano dedicato alle tra-
smissioni di potenza, L’Ammonitore
ha intervistato Marco Ferrara, diret-
tore dell’Associazione italiana dei co-
struttori e operatori del settore
oleoidraulico e pneumatico.

Editoriale

[pag. 6]

Intervista al Direttore
di Assofluid

Automazione

[pag. 8]

Robot: tra passato, 
presente 
e (brillante) futuro

Lamiera

Chi lavora da tanti anni nel settore
dello stampaggio della lamiera, diffi-
cilmente non conosce l’ingegner Otta-
vio Albini. Gentile, gioviale e
competente il responsabile commer-
ciale nonché socio di Asservimenti
Presse; sa trasformare ogni conversa-
zione in un piacevole momento di confronto ... [pag. 16]

Un rinnovamento 
necessario

Utensili

Di fronte alla richiesta di tolleranze
molto spinte nella foratura di dia-
frammi, la CoroDrill 870 ha vinto la
concorrenza di punte in HSS e metallo
duro con un incremento della produt-
tività del 69%. [pag. 18]

La sfida vinta dalle
punte a cuspide 

Packaging

Nel packaging dedicato al settore Be-
verage le confezioni devono essere
particolari, suggerire un’elevata qualità del contenuto e pos-
sibilmente offrire anche un vantaggio aggiuntivo. [pag. 14]

Settore bevande:
l’originalità conta

[pag. 26]
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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

LE SUPER 
PROTEZIONI!

PER LE 
VOSTRE

MACCHINE 
UTENSILI 

 www.repar2.com

LE SUPER 

XX

Saldatura

• Magazzino O-Ring pronta consegna (NBR - EPDM - Viton® - Silicone)
• O-Ring metrici in vari materiali (NBR - EPDM - Viton® - Silicone)
• Guarnizioni per – raccordi – DIN – CLAMP - GAROLLE (NBR - EPDM - Viton® - Silicone)
• Articoli a disegno in vari materiali (NBR - EPDM - Viton® - Silicone)
• Stampaggio fluorosilicone
• Lastrine formato 300x300x1 a 10 (calibrate ±0,1) 
in vari materiali

• Guarnizioni a labbro tipo DI - DE - UM
(vari materiali)

• Antivibranti serie: 2M (2 maschi) - 2F (2 femmine)
- MF (maschio/femmina) - P (piede)

• Trafilati: sezione tonda, quadra, rettangolare, ecc: 
(NBR - EPDM - Viton® - Silicone - Fluorosilicone)

• Esecuzione gomma/metallo, 
silicone/metallo

• Produzione stampi per terzi
Prodotti stampati certificati FDA-BGA 
e grado medicale

PRODUZIONE DI ARTICOLI TECNICI IN GOMMA E SILICONE

CENTRO GUARNIZIONI TIGER s.r.l.
20128 Milano - Via Platone, 21

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

e-mail: info@tigerguarnizioni.com

www.tigerguarnizioni.com

L’idea di un processo di saldatura
ibrida risale oramai a qualche
decennio fa; ad oggi, però, si nota 
un maggior interesse per questa
tecnologia di saldatura, interesse 
confermato dal crescente numero 
di applicazioni in ambito industriale 
e su materiali base estremamente 
variegati.

LAMIERA
14-17 maggio, Bologna

TPA ITALIA
6-9 maggio, Milano Rho

[pag. 28]

SPS IPC DRIVES
20-22 maggio, Parma

Speciali fiere

[pag. 10]

Introduzione
al processo
ibrido 
Laser-arco

L’Ammonitore intervista in esclusiva
Arturo Baroncelli, Segments Mana-
gement Director in Comau e presi-
dente dell’International Federation of Robotics.

http://www.tigerguarnizioni.com
http://sermacsrl.com
http://www.repar2.com
http://www.crmtools.it


www.ammonitore.com
2 Maggio 2014

In primo piano
a cura di Cristina Gualdoni

Un importante riconoscimento per la
logistica italiana è stato registrato a
Bruxelles, dove Paolo Bisogni, pre-
sidente AILOG, è entrato nel board

ELA (European  Logistics  Association)  ed  è
stato  eletto  alla  carica  di  vicepresidente del-
l’associazione. Nella stessa occasione Agosti-
no Fornaroli, vicepresidente uscente di ELA
(del cui board continuerà  a  fare  parte  come
auditor)  è  entrato  nel  Consiglio  Direttivo  di
ECBL (European  Certification  Board  of  Lo-
gistics),  l’organismo  di  certificazione  delle competenze logistiche a livello europeo.
«Considero la conferma di un esponente AILOG ai vertici dell’associazione europea di logistica», ha
commentato Paolo Bisogni, «come un riconoscimento dell’elevato valore della logistica italiana e
della sua capacità di fungere da fattore aggregante della nostra  comunità  professionale  a  livello  in-
ternazionale:  si  tratta  di qualità  che  si rivelano ancora più preziose in una fase non facile della vita
delle associazioni».

Inaugurato il 19 marzo 2014, presso il Ra-disson Royal di Mosca, il progetto Ma-
chines Italia in Russia. Finanziato dal Mi-
nistero dello Sviluppo economico che ne

ha affidato l'organizzazione a Federmacchi-
ne, la  federazione dei costruttori italiani di
beni strumentali, il progetto Machines Italia
in Russia è un’iniziativa volta a promuovere
l’eccellenza tecnologica italiana per suppor-
tare le imprese italiane della filiera della mec-
canica a meglio presidiare il mercato russo at-
traverso partnership tecnologiche e commer-
ciali con le industrie locali, grazie al consoli-
damento di una rete di contatti istituzionali e
aziendali. Il progetto prevede la realizzazio-
ne di azioni orizzontali congiunte tra tutte le

federate aderenti (ACIMAC, ACIMALL,
ACIMIT, AMAFOND, ASSOCOMAPLAST,
ASSOMAC, UCIMA e UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE) e di azioni verticali a favore dei
settori da queste rappresentati. La principale
azione orizzontale si è celebrata mercoledì 19
marzo attraverso l’organizzazione – per la
quale FEDERMACCHINE si è avvalsa della
collaborazione dell’Agenzia ICE di Mosca –
di un evento di presentazione e di lancio del
Progetto. 
L’iniziativa consiste in un evento di pubbli-
che relazioni e networking indirizzato ai par-
tner istituzionali e imprenditoriali che nei de-
cenni hanno dato fiducia alla meccanica ita-
liana.

Paolo Bisogni, presidente Ailog, 
eletto vicepresidente ELA

Machines Italia in Russia

    anni di clienti soddisfatti in tutto 
il mondo

   Soluzioni testate, praticamente, 
per ogni industria e applicazione

   Know-How da migliaia di progetti 
realizzati in tutto il mondo

   Processo di innovazione permanente

   Catene portacavi in acciaio, in poliammide, 
in polipropilene e in alluminio per ogni 
 applicazione

   Dai prodotti standard sino ai sistemi 
 altamente personalizzati pronti per 
l‘installazione

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it

… e un portfolio soluzioni unico!

http://www.kabelschlepp.it
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Saremo espositori a
EIMA INTERNATIONAL

Bologna
12-16 Novembre 2014

ANDATA E RITORNO
in giornata da Bergamo

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

la soluzione ideale
per risparmiare 
tempo e denaro

Martedì 22 ottobre
da Bergamo

Il pacchetto Hannover Express prevede 
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente 

e senza pensieri. La partenza è prevista alle ore 7.30 da Bergamo e, all’arrivo
ad Hannover, pullman privati conducono direttamente in Fiera: 

l’ingresso ai padiglioni è immediato grazie alla tessera precedentemente 
fornita. Alle ore 18,30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul

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

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

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

L’AMMONITORE ha concordato una tariffa speciale ridotta per i propri lettori: 
499 €€ + IVA a persona per le prenotazioni confermate entro il 30 maggio.

Dal 1 giugno la quota è di 650 €€ + IVA fino al 13 settembre 
e 720 €€ + IVA dopo tale data.

HANNOVER EXPRESS

Volo spec
iale

diretto

In primo piano

Èstato pubblicato in Gazzetta uf-
ficiale il decreto legislativo di At-
tuazione della Direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di appa-

recchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) - “Decreto Legislativo 14 marzo
2014, n. 49.” 
Federazione ANIE, che rappresenta nel
sistema confindustriale gran parte dei
comparti industriali interessati al siste-
ma RAEE, ha monitorato l’iter di appro-
vazione del decreto intervenendo in
ogni sua fase, in considerazione dell’im-
patto delle previsioni comunitarie sui
produttori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche.
«Siamo soddisfatti del testo approvato – ha
dichiarato il Direttore Generale di
ANIE, Maria Antonietta Portaluri – per-
ché sono state accolte le nostre principali
istanze ed è stato riconosciuto il valore del-
l’attuale sistema nazionale che, tra non po-
che difficoltà, ha comunque consentito al no-
stro Paese di raggiungere il target di raccol-
ta di 4 kg/abitante all’anno. Restano comun-
que alcune criticità nel decreto – continua
Portaluri – prima tra tutte la gestione dei
pannelli fotovoltaici, ma su questo siamo già
pronti ad intervenire chiedendo opportuni
correttivi».
Non poche le novità introdotte dalla

nuova direttiva RAEE. Oltre all’imme-
diata inclusione nel campo di applica-
zione dei pannelli fotovoltaici, a parti-
re dal 15 agosto 2018 lo scopo sarà am-
pliato a tutte le AEE – Apparecchiatu-
re Elettriche ed Elettroniche -  salvo che
non ricadenti in specifiche esclusioni.
Gli obiettivi  di raccolta posti in carico
al nostro Paese diverranno progressi-
vamente più ambiziosi, fino a richiede-
re un livello di raccolta di RAEE qua-
si triplo rispetto a quello attualmente
conseguito.
«La pubblicazione del decreto è solo l’inizio
di un lungo lavoro operativo cui saremo
chiamati nei prossimi mesi insieme alle isti-
tuzioni e agli altri operatori della filiera RA-
EE – afferma Gian Luca Littarru, Con-
sigliere delegato ANIE per il sistema
RAEE e la normativa ambientale - Ap-
prezziamo che sia stato correttamente con-
fermato il mantenimento dell’obbligo di re-
sponsabilità finanziaria del produttore di
AEE a partire dal centro di raccolta, come
pure la possibilità per il produttore di AEE
di indicare l’ecocontributo sul prezzo di
vendita di un’apparecchiatura. Il nostro au-
spicio, per l’immediato futuro, è che si pos-
sa lavorare per rendere più efficiente il si-
stema RAEE, in spirito di collaborazione e
non di contrapposizione».

ANIE 
L’italia recepisce la direttiva UE 

in materia di RAAE

http://fiere.kuoni.it
http://www.mintor.com
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Metallverarbeitung und 
Bearbeitungselektronik 

Elektronik 
Kunststoffe

Bauteile und Halbzeug

Konstruktionstechnik 
und Rapid Prototyping 

Die internationaleZuliefermesse
für Fachleute aus Produktion 
und Entwicklung der 
verarbeitende Industrie in 
Süddeutschland
Messe Stuttgart, 
Stuttgart, Deutschland
3. - 5. Juni 2014

Südtec gibt ihnen die möglichkeit, ihre
Kundenbasis in der verarbeitenden industrie um
Auftraggeber aus einigen der innovativsten und
Rezessionssichersten branchen der welt zu erweitern.

Für weitere Informationen und die Registrierung besuchen Sie bitte: www.suedtec.com

Parallel zur:

MEDTEC Europe - weltweit führende 
Messe für die Hersteller der Medizintechnik

In primo piano
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE promuove
la nascita del nuovo ITS Meccatronica
scuola di Alta formazione tecnica 
per “Super Periti”

Nel corso dell’ultima assemblea dei
soci, Nicola Marzaro è stato nomi-
nato nuovo presidente di Assofood-
tec - l’Associazione italiana costrut-

tori macchine, impianti, attrezzature per la pro-
duzione, la lavorazione e la conservazione ali-
mentare, federata ANIMA. Marzaro succede
ad Emilia Arosio, alla quale è stato affidato con-
testualmente l’incarico di Vice Presidente di
Assofoodtec. Claudio Maria Pollini è invece
stato nominato Vice Presidente con delega spe-
ciale ai rapporti con mondo accademico e scien-
tifico.
Nato a Padova 45 anni fa, dopo alcune espe-
rienze nel settore industriale, nel 1999 Marza-
ro entra a far parte della Sirman Spa, azienda di famiglia specializzata nella
produzione macchine ed attrezzature per i Professionisti della Cucina e della
distribuzione organizzata. Il gruppo di aziende di famiglia ha un fatturato
annuo che supera i 50 milioni di euro ed ha una valenza internazionale, con
controllate a Chicago e Shanghai. Attualmente Nicola Marzaro ricopre la ca-
rica di responsabile amministrativo e membro del CDA.
Nell’ambito di Confindustria, Marzaro è dal 2012 membro del Comitato tec-
nico per il Fisco, sotto la direzione di Andrea Bolla e del Comitato Tecnico
Credito e Finanza, sotto la direzione del Vice-Presidente di Confindustria Vin-
cenzo Boccia. Marzaro è anche presidente del Consorzio Zafferano - destina-
to alla promozione all’estero di aziende operanti nel campo delle attrezzature
alberghiere - e membro del gruppo di lavoro “macchine alimentari” istituito
presso l’Inail.
Gli incarichi dei neoeletti si sommeranno a quelli attualmente ricoperti in se-
no alle componenti associative di riferimento in Assofoodtec: Nicola Marza-
ro è infatti Presidente di AHRCA - Costruttori Attrezzature per Horeca e Pre-
sidente del Consorzio Ecoatsa, consorzio per lo smaltimento dei rifiuti elet-
trici ed elettronici (RAEE), Emilia Arosio Presidente di COMACA  -  Costrut-
tori Macchine per Lavorazione  Carni, Claudio Maria Pollini Presidente di
UCMA- Costruttori Macchine per Industria Alimentare.

Nicola Marzaro 
nominato presidente 
di Assofoodtec

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE,
l’associazione dei costruttori italiani
di macchine utensili, robot e automa-
zione, è tra i promotori del Nuovo ITS

Meccatronica, scuola di Alta formazione tecni-
ca pensata per formare, in Lombardia, tecnici
capaci di operare su macchine utensili e sistemi
di produzione di ultima generazione.
Operativo a partire dal prossimo autunno, il
corso è aperto alla partecipazione dei giovani
diplomati degli istituti tecnici superiori ai quali
è proposto un percorso biennale che integra at-
tività teorica in aula, attività in laboratorio e in
azienda. 
In questo senso il percorso formativo di ITS si
propone come alternativa al sistema universi-
tario, favorendo la formazione tecnico pratica
degli studenti senza derogare a quella teorica. 
I programmi di studio sono infatti definiti di
concerto con i partner dell’iniziativa, tra cui
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e alcune
imprese ad essa associate, che potranno indica-
re ambiti di studio e trend di maggior interesse
applicativo per il settore della meccanica, indi-
rizzando nel modo più adeguato l’approfondi-
mento dei temi da trattare.
La difficoltà di reperire personale qualificato,
capace di progettare e di operare sulle moderne
macchine utensili, è un problema sempre più
diffuso ed evidente presso le aziende del setto-
re. Per questa ragione UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE ha intensificato l’attività e le azio-

ni volte ad avvicinare il mondo dell’impresa a
quello della scuola, operando in prima linea per
identificare partner adeguati allo scopo.
“Il progetto ITS Meccatronica, cui l’associazione ha
partecipato definendo fin dal suo avvio caratteristi-
che e obiettivi - ha commentato Luigi Galdabini,
presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
- rappresenta una valida risposta alle esigenze del-
l’industria di settore di poter contare nel medio pe-
riodo su nuove risorse da inserire in aggiunta o so-
stituzione dell’attuale forza lavoro impiegata negli
stabilimenti produttivi, ove i confini tra meccanica,
elettronica e informatica sono sempre più labili”.
“Con la partecipazione attiva e l’indirizzamento dei
contenuti dei corsi di ITIS - ha aggiunto Galdabi-
ni - UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE intende
sostenere lo sviluppo di una formazione sempre più
vicina alle reali richieste del mercato, elemento oggi
imprescindibile per permettere ai giovani un più fa-
cile ingresso nel mondo del lavoro”.
D’altra parte il ruolo di UCIMU nello sviluppo
di questo progetto va oltre alla partecipazione
alla definizione dell’attività didattica, l’associa-
zione ha, infatti, agito da traino coinvolgendo
alcune imprese aderenti che hanno deciso di
prendere parte all’iniziativa ospitando tra l’al-
tro gli studenti per il periodo stage previsto dal
percorso formativo (sei mesi per ciascun anno). 
I primi corsi saranno svolti dall’Istituto Breda,
Scuola Salesiana di Sesto San Giovanni (Mila-
no), e dall’Istituto ITIS Paleocapa di Bergamo,
per un numero massimo di 25 allievi ciascuno.

http://www.suedtec.com
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In primo piano

Sostenere l’internazionalizzazione del-
le PMI lombarde e non solo verso nuo-
vi e promettenti mercati di sbocco co-
me mezzo per rilanciare l’economia

del territorio è l’obiettivo dell’accordo sigla-
to da UniCredit e Assocomaplast. UniCredit
diviene in questo modo principale partner
bancario delle oltre 160 aziende associate che
operano all’interno della filiera macchine
per “Gomma-Plastica”, uno degli assi por-
tanti del nostro Made in Italy. 
UniCredit e Assocomaplast hanno firmato
una convenzione che prevede la creazione
di sinergie nell’individuazione di nuove op-
portunità di business e specifici servizi di
consulenza ed assistenza. UniCredit s’impe-
gna ad accompagnare sui mercati esteri le
imprese aderenti ad Assocomaplast soste-
nendone i processi di penetrazione, nei mer-
cati presidiati dalla banca e supportandone
lo sviluppo internazionale. Tale supporto si
concretizzerà attraverso la possibilità per le
imprese associate e/o proprie controllate
estere di disporre di prodotti, servizi e  Desk
UniCredit dedicati che le facilitino e le se-

guano nei rapporti e nei contatti con gl’im-
prenditori locali, con le istituzioni pubbliche
e con i partner commerciali fornendo altresì
una consulenza sulle normative locali. Infi-
ne saranno accessibili servizi e contenuti
specifici presenti sul sito internet di UniCre-
dit tramite un link diretto dall’area soci del
sito internet www.assocomaplast.org.
UniCredit ha lanciato nel 2012 una nuova li-
nea di servizi dedicata all’ internazionaliz-
zazione delle imprese, denominata “UniCre-
dit International”, che si sviluppa con stru-
menti concreti  per il cliente.  UniCredit In-
ternational si fonda su quattro pilastri: la co-
noscenza dei mercati esteri, la ricerca delle
controparti di business in questi mercati, la
gestione delle transazioni commerciali e de-
gli investimenti per l’attività internazionale,
il supporto di consulenti specializzati nel-
l’attività internazionale. In particolare, Uni-
Credit ha predisposto per i clienti il portale
web “UniCredit International”, che consen-
te  l’accesso diretto, online, a tutti i servizi in-
novativi per accompagnare le imprese nella
loro espansione internazionale. 

UniCredit e Assocomaplast 
insieme per l’internazionalizzazione 

delle imprese 

Da oggi le 160 importanti aziende italiane associate a Assocomaplast potranno beneficiare di una
maggiore consulenza e di finanziamenti specifici, oltre ad attivare un contatto diretto nei Paesi 
interessati, grazie alle strutture estere di UniCredit, presente con oltre 9.000 sportelli in 17 Paesi. 

Confindustria Monza e Brianza ed Eu-
ler Hermes, società del gruppo Al-
lianz e leader mondiale dell’assicura-
zione crediti, hanno siglato un accor-

do per la tutela e la garanzia del credito a favo-
re delle imprese brianzole. L’intesa è stata sot-
toscritta oggi nella sede dell’Associazione tra
il Presidente Piccola Industria, Gabriella Me-
roni e Mario Cinque, Head of Distribution Eu-
ler Hermes Italia. La criticità nei pagamenti e
le difficoltà di accesso ai finanziamenti a breve
termine sono rischi che le imprese del territo-

rio stanno affrontando nell’attuale congiuntu-
ra.
L’accordo, nella prima fase, prevede l’eroga-
zione dei servizi di assicurazione del credito a
condizioni vantaggiose per gli associati a Con-
findustria Monza e Brianza a cui farà seguito -
in un secondo momento – il coinvolgimento di
istituti di credito locali nel processo che per-
metterà un migliore accesso ai finanziamenti
bancari attraverso la garanzia di Euler Hermes.
In questo modo gli istituti di credito, saranno
in grado di erogare credito a tassi agevolati ed
inserire linee suppletive per liquidare i crediti
commerciali che risulteranno di conseguenza
a basso rischio.
«Nell'attuale scenario economico, una delle attivi-
tà svolte prioritariamente da Euler Hermes è fare
sistema per sostenere i fabbisogni di garanzia e tu-
tela del credito delle PMI» - dichiara Mario Cin-
que, «e questo accordo è senz’altro un valido esem-
pio». Concludendo Cinque aggiunge: «la gestio-
ne del credito, la valutazione dei clienti/fornitori e
quella dei settori e dei mercati in cui operare a bas-
so rischio, diventano per le Aziende leve strategi-
che utili allo sviluppo del business».
Con questo accordo, Confindustria Monza e
Brianza offre alle sue imprese uno strumento
dedicato all’assicurazione del credito.

Confindustria MB in partnership 
con Euler Hermes

Venerdì 28 marzo alle ore 11,30,
presso il Villaggio ASCOMUT
(Pad. 5  - MEC.SPE Parma), si è
svolta la breve cerimonia in occa-

sione della quale Andrea Bianchi, Presiden-
te ASCOMUT, ha consegnato l’assegno con
la donazione a favore dell’Istituto Scolasti-
co IPSIA F.lli Taddia di Cento (FE), al diri-
gente scolastico Andrea Sardini. L’Istituto è
stato selezionato da ASCOMUT nell’ambi-
to del progetto “Adotta una scuola”, inizia-
tiva di solidarietà dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale per l’Emilia Romagna, nata per so-
stenere le scuole colpite dal sisma del 2012,
ma che con più ampia prospettiva si propo-
ne di valorizzare e sostenere l’istruzione tec-
nico professionale.
Oltre al contributo economico di 5.000 € e
alla donazione da parte di alcuni soci di stru-

menti e attrezzature tecniche, ASCOMUT
ha accolto in fiera un gruppo di studenti  di
quattro classi, che durante la giornata han-
no avuto modo di visitare e conoscere le
aziende del Villaggio ASCOMUT ed entra-
re in contatto diretto con il mondo della mec-
canica.
«Siamo convinti che il mondo dell’impresa deb-
ba rafforzare il dialogo  con il mondo della for-
mazione scolastica – afferma Andrea Bianchi,
Presidente ASCOMUT– a maggior ragione in
un settore a così elevato contenuto tecnologico
come quello della meccanica. Con questa inizia-
tiva tangibile, gli importatori e distributori di
macchine utensili, utensileria e strumenti di mi-
sura intendono manifestare la loro attenzione
verso coloro che rappresentano il futuro della
meccanica in Italia». 

ASCOMUT ha “adottato una scuola”

http://www.tiesserobot.it
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TRASMISSIONI OLEOIDRAULICHE E PNEUMATICHE

Intervista al Direttore di Assofluid

Ing. Ferrara, prendo spunto dai dati del-
l’indagine congiunturale condotta da As-
sofluid riferita al 2013. Il comparto nel
suo complesso registra una crescita seb-
bene contenuta che vale anche per il mer-
cato interno. Quali sono le prospettive
per il 2014 anche sotto l’aspetto della fi-
ducia dei costruttori italiani? È necessa-
rio fare dei distinguo tra pneumatica e
oleodinamica?
Lo scorso anno il settore della potenza fluida ha
fatto registrare risultati differenti tra i due com-
parti: quello pneumatico ha avuto performan-
ces migliori rispetto al comparto oleodinamico.
Sul fronte interno la crescita delle vendite di
prodotti pneumatici ha fatto registrare un
+5,7% rispetto all’anno precedente, mentre per
l’oleodinamica si è assistito ad un calo dello
0,8% (con un +1,2% per il settore in totale).
Anche in termini di produzione i risultati sono
stati simili: pneumatica +6,0% rispetto al 2012,
oleodinamica -0,7% (+0,7% nel complesso).
Per il 2014 si prevede una crescita più sostenu-
ta del settore nel suo complesso, con un incre-
mento maggiore in termini percentuali per la
pneumatica (+8,0%) rispetto all’oleoidraulica
(+4,5%). In ogni caso diventa difficile fare pre-
visioni certe per quest’anno, visto l’andamento
ancora incerto dei mercati in generale, soprat-
tutto quello interno.

Il 2014 si presenta con due appuntamen-
ti fieristici italiani di rilievo quali TPA
Italia ed SPS. In particolare c’è molta at-
tesa e curiosità per TPA Italia. Quali so-
no le vostre attese per queste manifesta-
zioni e quali iniziative metterete in gio-
co? Per quanto riguarda le fiere interna-
zionali che tipo di supporto date ai vostri
associati?
Per quanto concerne TPA ITALIA, l’evento è
stato appositamente creato e studiato per dare a
tutte le aziende del settore delle trasmissioni di
potenza e dell’automazione una vetrina di pre-
stigio mondiale, con l’intento di creare una fie-
ra che rappresenti in tutto e per tutto il presti-
gio e la vitalità che tale comparto dell’industria
italiana riveste oramai da anni nell’economia
nazionale e internazionale. Per questo sono sta-
ti scelti partner di assoluta e comprovata com-
petenza ed affidabilità, come Hannover Fairs
International e Fiera Milano: in tal modo si è
entrati anche a far parte del circuito mondiale
delle manifestazioni MDA (Motion, Drive and
Automation) e di conseguenza le aspettative so-
no giustamente elevate.
In occasione di TPA ITALIA sono state istitui-
te alcuni interessanti iniziative, che daranno
valore aggiunto alla manifestazione: le “Solu-

tion Hub”, aree dedicate all’interno delle quali,
mediante la visione di macchine in movimento,
alcuni dei più importanti laboratori di ricerca
italiani di fama internazionale agiranno da
anello di congiunzione tra i prodotti esposti,
l'innovazione e il Know-how; la presenza di al-
cune delegazioni estere coordinate dall’ICE, che
consentiranno agli espositori di venire a con-
tatto con nuovi possibili clienti; la proposta di
convegni e seminari di forte interesse sia per gli
espositori che per i visitatori; un servizio di
Match Making grazie al quale l’espositore è in
grado di conoscere in anteprima i visitatori di
TPA ITALIA e di entrare in contatto con loro
per fissare incontri mirati con gli operatori di
suo interesse.
Per quanto riguarda l’argomento “internazio-
nalizzazione”, ASSOFLUID negli ultimi anni
ha presenziato costantemente alle più impor-
tanti fiere di settore, in Cina, Germania, India,
Russia, Stati Uniti e Turchia, sia attraverso
l’organizzazione diretta di collettive associati-
ve sia con il supporto di ICE e Promos, al fine
di poter rappresentare e diffondere sempre più
la realtà industriale italiana e in particolare
quella dei nostri associati.
ASSOFLUID ritiene l’internazionalizzazione
uno strumento fondamentale, indispensabile
per consolidare la propria immagine, ma so-
prattutto per rappresentare adeguatamente le
aziende associate ed i loro prodotti nel mondo.
Ovviamente molto ancora può e deve essere fat-
to, soprattutto nei paesi a più alto tasso di cre-
scita industriale, dove diverse opportunità si
stanno aprendo per coloro che saranno in gra-
do di sfruttarle.
In questo contesto diventa però importante, per
un’adeguata promozione del Made in Italy, il
supporto degli enti pubblici a ciò preposti, in
primis l’ICE, ma anche di Simest e Sace, che of-
frono strumenti indispensabili per poter affron-
tare i mercati più lontani e difficili.

Vi sono settori industriali in Italia che per
quanto riguarda l’automazione pneuma-
tica e oleodinamica sono feudi dei grandi
gruppi stranieri. A suo avviso le nostre
imprese italiane hanno potenzialità per
recuperare quote di mercato? Per contro
quali sono le difficoltà oggettive alle qua-
li vanno incontro?
È risaputo che la struttura industriale italiana,
composta da oltre il 95% di PMI, soffra su al-
cuni fattori competitivi, quali per esempio gli
investimenti in ricerca e sviluppo e la capacità
di aggredire i mercati esteri, rispetto ad altri

paesi in cui esistono realtà aziendali con dimen-
sioni più grandi, come la Germania.
Nel contempo però possediamo specifiche carat-
teristiche, quali la qualità del prodotto, la fles-
sibilità, l’attenzione al cliente, la capacità di ri-
solvere i problemi in modo personalizzato, che
ci portano ad essere apprezzati sul mercato
mondiale: insomma il Made in Italy è tuttora
riconosciuto e ritengo che le aziende italiane ab-
biamo le capacità e le competenze necessarie af-
finché questa situazione si rafforzi sempre più
in futuro. I dati di export, in continua crescita,
non fanno che confermare questa percezione.
Nel contempo è però indispensabile che le azien-
de siano supportate, con adeguati strumenti,
dal sistema Paese, troppo spesso assente.

Quali sono in questo momento i compar-
ti industriali che possono aiutare il setto-
re della potenza fluida nel nostro paese?
A differenza del passato, al giorno d’oggi l’in-
novazione ha fatto in modo che non esistano più
settori industriali a compartimento stagno, ma
siamo in presenza di una sempre maggiore in-
terazione di tutta la filiera industriale (basti
pensare al cosiddetto comparto della “mecca-
tronica”, di cui anche la potenza fluida è parte
integrante).
In questo senso i settori in cui l’oleoidraulica e
la pneumatica possono trovare sbocchi interes-
santi sono molteplici, anche se i principali ri-
mangono quelli dei costruttori di macchine,
comparto mobile (movimento terra, da costru-
zione, agricole) e industriale (macchine utensi-
li, lavorazione legno, plastica e gomma, packa-
ging ecc.). Sono certo che nel prossimo futuro,
con l’evolversi della tecnologia, si potranno pre-
sentare nuovi e importanti mercati di sbocco per
la componentistica oleopneumatica.

Parliamo dell’associazione. Quali sono le
iniziative più forti che avete sostenuto in
questi anni di crisi? Le attuali associate
che percentuale rappresentano del merca-
to italiano?
I soci sono attualmente 190 e valgono circa il
70% del mercato italiano, in termini di fattu-
rato, per cui possiamo dire che ASSOFLUID
rappresenta effettivamente il settore oleoidrau-
lico e pneumatico italiano.
Durante gli ultimi anni, a partire dal 2009,
l’associazione ha supportato le proprie aziende
con diverse attività e iniziative, tra cui la pro-
mozione all’estero (compreso il progetto Ma-
chines Italia in collaborazione con Federmac-
chine e ICE), servizi di natura statistica e tec-

nica, di informazione, oltre alle diverse con-
venzioni in atto e alle molteplici opportunità
derivanti dall’essere inseriti nel mondo con-
findustriale, che ci ha permesso di agire anche
ai più alti livelli istituzionali con richieste spe-
cifiche per il comparto della meccanica.

Siete tra le poche associazioni ad avere
non pochi rapporti di collaborazione con
scuole, università e Istituti. In cosa si con-
cretizzano queste collaborazioni? 
Riteniamo fondamentale che il mondo della
formazione e della ricerca e quello imprendito-
riale siano sempre più a stretto contatto: pro-
prio per tale motivo annoveriamo tra i nostri
soci alcune delle principali università impe-
gnate nello studio e nella formazione nel cam-
po della potenza fluida.
Inoltre ASSOFLUID istituisce il bando di con-
corso per tesi di laurea (arrivato quest’anno al-
la sua 19a edizione), con premi per le migliori
tesi realizzate nel comparto specifico, e patro-
cina il Master universitario di II livello in
Oleodinamica, organizzato dall’Università di
Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con
Imamoter-CNR e DemoCenter-Sipe.
Infine, ma non per questo meno importante,
nel campo della formazione, ASSOFLUID ha
da tempo avviato, in collaborazione con il CE-
TOP - Comitato Europeo delle Trasmissioni
Oleoidrauliche e Pneumatiche – il progetto di
incentivazione della formazione in ambito ole-
oidraulico e pneumatico, basato non sulla so-
la conoscenza teorica, ma anche sulla compe-
tenza pratica, che ha portato finora alla certi-
ficazione in Italia di 9 Centri di Eccellenza e
di oltre 200 persone. Considero questo un tra-
guardo davvero importante e uno dei servizi
offerti a valore aggiunto, assolutamente indi-
spensabile ai giovani, per porsi sul mercato del
lavoro, a maggior ragione in un settore come
il nostro, sempre all’avanguardia, che richie-
de notevoli capacità di miglioramento e inno-
vazione.

Parliamo del delicato tema del lavoro: at-
tualmente l’occupazione nel comparto è
da considerare stazionaria, in crescita o in
diminuzione? Qual è il ruolo dell’associa-
zione per favorire la comunicazione tra
domanda e offerta di lavoro?
Dopo il 2009, anno in cui si è verificato un calo
sensibile dell’occupazione nel settore, si è regi-
strato un lieve recupero di addetti, anche se ne-
gli ultimi due anni la situazione è rimasta pres-
soché stazionaria: purtroppo l’incertezza cha
ancora attanaglia l’economia nazionale non
consente di prevederne a breve un aumento de-
ciso.
In ogni caso le aziende sono costantemente alla
ricerca di personale qualificato ed è proprio per
questo motivo che sul sito associativo (www.as-
sofluid.it) è presente un’apposita sezione deno-
minata “Bacheca Lavoro” in cui è possibile far
incontrare domanda e offerta: le aziende posso-
no inserire le proprie ricerche di personale e nel
contempo visualizzare i curricula inviati da co-
loro che si propongono spontaneamente.

A tutta potenza… fluida
Con l’approssimarsi 
del nuovo evento fieristico
italiano dedicato alle 
trasmissioni di potenza,
L’Ammonitore 
ha intervistato 
Marco Ferrara, direttore
dell’Associazione italiana
dei costruttori e operatori
del settore oleoidraulico 
e pneumatico.

Marco Ferrara, direttore di Assofluid

La “collettiva” organizzata da Assofluid alla passata edizione dell’Hannover Messe

di Fabio Chiavieri
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del Revisionare

Linee tradizionali e compatte 
per larghezze da 200 a 2000 mm,

spessori sino a 18 mm 
e aspi di portata 

sino a 25 Ton

collegati al nostro sito, puoi scaricare gratuitamente 
un programma per il calcolo del peso del coil

e-mail info@asservimentipresse.it web-site www.asservimentipresse.it

via Strada Longa 809 n. 10
26815 Massalengo (LO)
tel +39 0371 482096  
fax +39 0371 482775
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MIDEST,
VETRINA MONDIALE  
DELLA SUBFORNITURA 
42 101 operatori del settore  
appartenenti a tutti i settori di  
attività e provenienti da 85 paesi.
1 702 espositori provenienti da 38 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* :
>  93% afferma che MIDEST consente di incontrare  

nuovi potenziali clienti
>  92% degli espositori si dichiara molto soddisfatto  

o soddisfatto della propria partecipazione nel 2013.
Committenti promotori di  
progetti concreti*:
>  Individuare nuovi subfornitori (98%).
>  Incontrare espositori di alto livello (91%).

* Fonte: sondaggio 2013   

Simultaneamente

4 > 7 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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Robotica

Ing. Baroncelli, l'Italia nel campo della robotica ha sem-
pre avuto un ruolo di primissimo piano. Quali sono le po-
tenzialità che questo settore ha ancora in serbo per lo svi-
luppo della competitività delle nostre aziende manifattu-
riere?
L’Italia ha un grandissimo passato e uno straordinario pre-
sente a costituire le basi di un brillante futuro. Ricordo che
negli anni ‘70 la Siri - Società Italiana Robotica Industriale -
è stata fondata (seconda nel tempo solo all’analoga associa-
zione giapponese) proprio perchè alcuni geniali pionieri
della robotica industriale, già al tempo, riuscivano a pro-
prorre al mercato, con grande successo, soluzioni industria-
li robuste al punto da necessitare di mettersi in rete e creare
le condizioni di sviliuppo del comparto. Ciò è avvenuto in
gran parte nell’area di Torino, a seguito delle richieste emer-
genti dal settore dell’auto. Contemporanamente nel resto
dei distretti di Italia è maturata una competenza in roboti-
ca e meccatronica tale da produrre, a mio avviso, i migliori
applicatori di robot del mondo. 
Queste sono le nostre radici; radici che oggi permettono al
settore della robotica e meccatronica di sostenere il Paese
sia tramite grossi volumi di fatturato – molte di queste
aziende esportano il 90 per 100 dei loro impianti - sia nel
trattenere produzioni altrimenti terziarizzabili in Paesi a
basso costo del lavoro. Soluzione, quest’ultima, che tutti
sappiamo non essere vincente.
Perseverare nel proteggere questa tecnologia, a differenza
di tante altre che nel Paese abbiamo perso, costituirà sicu-
ramente una straordinaria possibilità di un ulteriore svi-
luppo e modernizzazione della struttura manifatturiera del
Paese. In quest’ambito segnalo anche la forza dei nostri cen-
tri di ricerca di robotica avanzata che sono punte d’eccel-
lenza a livello mondiale. Anche questo è patrimonio da sal-
vaguardare e sviluppare.

Lei è presidente della prestigiosa International Federa-
tion of Robotics. Quali sono le linee guida che si impe-
gnerà a tracciare per la visibilità internazionale di questo
comparto?
Ci sono temi tecnologici e questioni geografiche. 
Dal punto di vista tecnologico uno dei temi della roboti-
ca è quello dell’interazioni tra esseri umani e robot. In
questo ambito abbiamo organizzato convegni di altissi-
mo livello ove i maggiori esperti del settore – produttori
di robot e utilizzatori di diverse aree del mondo (Ameri-
che, Far East, Europa) - si confronteranno portando le
proprie esperienze ed esigenze.

Dal punto di vista dell’espansione geografica, nel passato
abbiamo coinvolto con successo la Cina, Paese destinato a
diventare il maggiore utilizzatore di robot. Nei nostri piani
vorremmo coinvolgere altre aree di sicuro svilippo quali
India e Russia.

Rimanendo in Italia, in quali settori industriali a suo av-
viso è ragionevolmente prevedibile l'incremento maggio-
re di nuove installazioni?
In generale il segmento della General Industry è quello che
dovrebbe assistere alla maggiore penetrazione dei robot.
Due gli ordini di fattori: da un lato l’incremento di presta-
zioni e l’integrazione di nuovi sensori (visione, tattili ecc.)
portano ad avere applicazioni sempre più diffuse. Le eco-
nomie di scala raggiunte dai produttori di robot, dall’al-
tro, rendono la tecnologia robotica decisamente più com-
petitiva. 
Se a questo si aggiunge la già citata straordinara capacità
degli integratori italiani nell’inventare nuove soluzioni, ec-
co si completa la tabella degli
elementi di un successo che
potrei dire annunciato.
Un esempio: la scultura di sta-
tue con i robot. Con questa
tecnologia si possono replica-
re velocemente i capolavori
del passato, su diversa scala.
Ciò naturalmente non toglie
nulla all’espressiobe degli ar-
tisiti che i robot non potranno
mai e poi mai sostiture.

Comau Robotics è senza
dubbio un player di rilevan-
za mondiale. Può dirci quali
sono attualmente i Paesi, a
parte ovviamente l'Italia, do-
ve avete il maggior numero
di robot installati e dove con-
tate di espandervi nel breve-
medio periodo?
Per prima cosa noi conside-
riamo l’Europa non come una somma di Paesi esterni, ma
come un’area “nazionale” di cui facciamo parte. Quindi i
Paesi dell’Europa non li nomino neanche. 
Detto questo le nostre linee di sviluppo hanno riguardato
gli Usa, con una straordinaria ripresa delle vendite dopo il
2009; la Cina, già citata, dove si vive un apparente parados-
so: è un Paese a basso costo del lavoro, ma che utilizza or-

mai un enorme numero di robot. Poi il Sudamerica dove
Comau è tradizionalmente presente, impiegando migliaia
di persone. Abbiamo, infine, una forte presenza industriale
in India, altro Paese in sviluppo.
Un’altra area dove stiamo avendo molte soddisfazioni, e
continua a svilupparsi, è il Sud Est asiatico – Tahilandia, In-
donesia ecc. – ampio territorio che registra anch’esso svi-
luppi a due cifre nell’ambito dell’utilizzo di robot.

Per Comau Robotics conta moltissimo l'innovazione tec-
nologica come dimostrano i continui lanci di nuovi pro-
dotti assolutamente sorprendenti per prestazioni e appli-
cazioni. Quanto del vostro fatturato viene riservato alla
R&D?
Sono dati sensibili che noi non pubblichiamo per motivi di
riservatezza. Possiamo però dire che abbiamo oltre 100 per-
sone solo in Italia nel R&D, alle quale sono affiancati i tec-
nici nelle nostre sedi in tutto ol mondo. Il livello di scola-
rizzazione ed esperienza è altissimo e abbiamo cooperazio-
ni con un gran numero di Università e centri di ricerca a li-
vello globale. Questo per noi, comuqnue, non è sepciale, è
la nostra “way of life” senza la quale non potremmo so-
pravvivere.

Nel 2014 ci sono due importanti appuntamenti legati alla
lavorazione della lamiera che sono Lamiera a Bologna ed
Euroblech ad Hannover. Quanto conta per voi questo com-
parto in termini di fatturato sia in Italia che nel mondo?
In che misura la robotica ha contribuito al miglioramento
della precisione e della produttività nella lavorazione del-
la lamiera?
Vi sono diversi segmenti di lavorazione lamiera. Siamo, e
siamo stati, particolarmente bravi in due di questi: nell’au-
tomazione di linee presse, innanzitutto, siamo da sempre i
primi al mondo. Questo processo, se eseguito manualmen-
te, è lento e pericoloso. L’utilizzo dei robot, sin dagli anni
’80, ha invece permesso una moderma soluzione per l’otte-
nimento di linee presse ad alta cadenza. 
L’altro grande segmento, che è poi il driver della robotica
industriale sin dai suoi primordi, è quello della saldatura.
Da anni abbiamo robot e pacchetti applicativi destinati alle
migliori soluzioni delle problematiche tecnologiche della
saldatua della lamiera sottile in ambito auto. Nella saldatu-
ra a punti, inoltre, i nostri modelli a polso cavo sono tutto-
ra ineguagliati dopo il loro lancio avvenuto all’inzio degli
anni 2000. 
Abbiamo, infine, soluzioni proprietarie nell’ambito del “re-
mote laser welding” che consentono enormi vantaggi in ter-
mini di qualità e produttività. 
Ultimi e non ultimi i nostri robot, e pacchetti applicativi,
nell’ambito della saldatura ad arco destinati alla lavorazio-
ne su lamiere di varie dimensioni.

Vogliamo sfatare, ammesso che ancora esistano questi
preconcetti, alcuni falsi miti sulla complessità dell'uso

dei robot e sul fatto che l'au-
tomazione toglie posti di la-
voro?
È  una domanda ormai mal-
posta nel senso che il robot,
in tutto il mondo, è diventa-
to il tool per alcune tecnolo-
gie. Nessuno si sogna, oggi,
di fare un impianto di rpod
di scocche auto ad alta ca-
denza - con tempi ciclo infe-
riori al minuto - in manuale:
mutatis muntandis sarebbe
come pensare di pubblicare
“L’Ammonitore” con degli
amanuensi, ognuno dei qua-
li, mensilmente, a mano pro-
duce un numero.
Quindi bisogna vedere il ro-
bot come mezzo ineguaglia-
to per fare certi mesieri. 
Al contrario l’utilizzo intel-
ligente dei robot permette la

definizione di nuovi prodotti inconcepibili con tecnolo-
gie diverse.
Per quanto riguarda la complessità tutti gli operatori del
settore ci stanno lavorando per rendere sempre più facile
l’utilizo della macchina. In questo momento tecnologie
che arrivano da altri mondi, tipo l’informatica, possono
dare un’enorme mano in termini di semplificazione.

di Fabio Chiavieri

L’Ammonitore intervista in esclusiva Arturo Baroncelli, Segments Management
Director in Comau e presidente dell’International Federation of Robotics.

Robot: passato, 
presente e
(brillante) futuro

Afferma Baroncelli: «L’utilizzo intelligente dei robot 
permette la definizione di nuovi prodotti

inconcepibili con tecnologie diverse»
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SALDATURA

L’idea di un’ibridizzazione di dueprocessi di saldatura nasce nei pri-
mi anni del 1970, con lo scopo di

sfruttare le enormi potenzialità delle sor-
genti LASER - in quegli anni da poco intro-
dotte sul mercato della saldatura - in com-
binazione con i noti e consolidati processi
di saldatura ad arco elettrico, al fine di otte-
nere un processo di saldatura in grado di
sopperire alle limitazioni tipiche del proces-
so LASER, in particolar modo legate alle se-
vere tolleranze di accostaggio dei lembi, ed
al contempo incrementare la produttività -
sia in termini di spessori saldabili in singo-
la passata che in termini di velocità di avan-
zamento - dei classici processi di saldatura
ad arco elettrico.
Il termine ibrido deriva dal latino hybrida,
parola che indica qualcosa di non ben defi-
nito, di etimologia incerta; nel caso del pro-
cesso di saldatura si può adottare la
definizione più specifica fornita dal-
la normativa europea UNI EN ISO
15614-14: “Specification and qualifi-
cation of welding procedures for me-
tallic materials - Welding procedure
test - Part 14: Laser-arc hybrid wel-
ding of steels, nickel and nickel al-
loys”. 
Tale normativa definisce ibrido l’ac-
costamento di due o più processi di
saldatura che agiscono contempora-
neamente nello stesso bagno di fu-
sione. Tale definizione può essere
utile anche per fornire una più chia-
ra distinzione tra processo ibrido, so-
pra definito e processo combinato,
ovvero dove la combinazione di più

processi di saldatura comporta la formazio-
ne di più bagni distinti, separati da una por-
zione di materiale allo stato solido. Nella Fi-
gura 1 si riporta lo schema, estratto dalla
normativa europea UNI EN ISO 15614-14,
dove viene evidenziata la differenza tra un
processo di saldatura ibrido ed un processo
di saldatura combinato. 

Principali caratteristiche 
delle sorgenti termiche impiegate
La scelta dell’impiego di più processi di sal-
datura in configurazione ibrida si propone
generalmente come scopo quello di sfrutta-
re i vantaggi derivanti dalle caratteristiche
delle diverse sorgenti termiche impiegate
riducendone, al contempo, le limitazioni
grazie alla mutua interazione derivante dal-
l’ibridizzazione delle sorgenti termiche. Per
meglio comprendere, quindi, quali posso-

no essere i casi in cui si possa ritenere con-
veniente optare per un’eventuale ibridizza-
zione dei processi di saldatura, di seguito
verranno esposti i principali vantaggi e le
principali limitazioni tipiche del processo
di saldatura LASER ed a filo continuo, ad
oggi i principali processi ibridizzati in cam-
po industriale.

Caratteristiche 
del processo di saldatura LASER
Il processo di saldatura LASER sfrutta una
sorgente termica costituita da un fascio di
fotoni, ossia radiazioni elet-tromagnetiche
caratterizzate da un valore dell’energia, ri-
portato dall’equazione 1, direttamente cor-
relato alla frequenza ed alla lunghezza d’on-
da della radiazione.
E = h . v                                                       (1)
dove: E = energia del fotone [J]
h = costante di Plank [J . s]
ν = frequenza della radiazione [Hz].
Le sorgenti LASER impiegate per la salda-
tura di materiali metallici sono generalmen-
te caratterizzate da valori della densità di
potenza dell’ordine del MW/ cm2; tali den-
sità di potenza permettono di ottenere un
meccanismo di trasmissione del calore non
per conduzione, come invece avviene nel ca-
so dei processi di saldatura ad arco elettrico
(caratterizzati da densità di potenza dell’or-
dine di 104W/cm2), bensì per contatto diret-
to tra la sorgente ed il giunto, grazie alla for-
mazione ed al mantenimento del keyhole
(Fig. 2).
L’apertura del keyhole è possibile solo nel
caso in cui la trasmissione del calore avven-
ga per contatto diretto, condizione raggiun-

ta attraverso l’impiego di sor-
genti termiche caratterizzate
da una densità di potenza del-
l’ordine del MW/cm2. Tale
densità di potenza permette,
una volta avvenuto il contatto
tra la sorgente termica ed il
materiale base, il passaggio di
quest’ultimo direttamente
dallo stato solido allo stato
gassoso (attraverso il fenome-
no della sublimazione) ed il
successivo instaurarsi di un
equilibrio idrostatico tra la
pressione dei gas di materiale
sublimato e la pressione eser-
citata dal materiale fuso adia-

cente alla zona di diretto contatto sorgente-
materiale e permette lo stabilizzarsi del key-
hole. L’impiego della tecnica di saldatura
con keyhole influisce positivamente sulla
produttività del processo, in quanto è pos-
sibile saldare spessori elevati (sino a circa 25
mm con il processo LASER) in un’unica pas-
sata adottando, peraltro, velocità di avan-
zamento elevate (tipicamente dell’ordine
del m/min). L’elevata velocità di avanza-
mento, inoltre, garantisce un ridotto appor-
to termico specifico del processo con conse-
guente diminuzione delle alterazioni termi-
che e metallurgiche del giunto saldato. La
possibilità di focalizzare il fascio LASER in
spot particolarmente ridotti (generalmente
il diametro di un fascio LASER focalizzato
è pari circa a 0.3 mm) permette la realizza-
zione di giunti saldati caratterizzati da zo-
ne fuse e zone termicamente alterate di di-
mensioni particolarmente ridotte, soprat-
tutto se confrontate con giunti saldati ad ar-
co elettrico (Fig. 3), con conseguente ridu-
zione dell’entità delle tensioni di ritiro, in
particolar modo di quelle agenti in direzio-
ne trasversale all’asse del giunto saldato. Le
ridotte dimensioni del fuoco del fascio, pe-
rò, comportano anche una forte limitazione
del processo legata alle tolleranze di acco-
staggio dei lembi, le quali devono essere
particolarmente severe al fine di scongiura-
re variazioni di luce tra i lembi che potreb-
bero favorire lo sviluppo di mancanze di fu-
sione. Per gap di dimensioni confrontabili
con quelle del diametro del fascio non si
avrebbe l’interazione tra sorgente termica e
materiale base, per cui si rischierebbero
mancanze di penetrazione. 
L’elevata penetrazione e le ridotte dimen-
sioni della macchia focale comportano, inol-
tre, un fattore di forma della passata (inteso
come rapporto tra larghezza ed altezza del
cordone) generalmente inferiore all’unità
che, abbinato alle elevate velocità di raffred-
damento tipiche dei processi ad energia con-
centrata, può comportare la formazione di
cricche legate a fenomeni di microsegrega-
zione di elementi bassofondenti al centro
della zona fusa.

Caratteristiche del processo 
ad arco elettrico a filo continuo 
sotto protezione gassosa
Il processo di saldatura a filo continuo sotto
protezione gassosa, schematizzato nella Fi-
gura 4, sfrutta come sorgente termica un ar-
co elettrico che scocca tra un filo elettrodo
fusibile, alimentato con continuità all’inter-
no della zona fusa da un sistema di avanza-
mento filo, ed il materiale base. Si ha, quin-
di, una costante adduzione di materiale
d’apporto, in grado di variare e migliorare
le caratteristiche della zona fusa, a differen-
za del processo LASER, dove raramente si
impiega materiale d’apporto e dove, quin-
di, le caratteristiche meccaniche e chimiche
della zona fusa dipendono sostanzialmente
dalle caratteristiche del materiale base. Al-
tro vantaggio che presenta il processo
GMAW rispetto al processo LASER risiede
nel fatto che l’arco elettrico, non essendo
una sorgente termica particolarmente con-
centrata, non ha bisogno di preparazione
dei lembi con tolleranze di accostaggio par-
ticolarmente spinte. La bassa densità di po-
tenza tipica dell’arco elettrico, però, ne è al
contempo una limitazione: infatti, a diffe-
renza di quanto avviene nel processo di sal-
datura LASER, la trasmissione del calore av-
viene per conduzione, di conseguenza sia
gli spessori saldabili in un’unica passata che
le velocità di avanzamento massime rag-

Saldatura ibrida

Introduzione al
processo ibrido
Laser-arco
L’idea di un processo di saldatura ibrida risale oramai
a qualche decennio fa; ad oggi, però, si nota
un maggior interesse per questa tecnologia 
di saldatura, interesse confermato dal crescente 
numero di applicazioni in ambito industriale
e su materiali base estremamente variegati.
a cura della Divisione Formazione IIS Progress srl,    

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Genova

Figura 1 - Processo di saldatura combinato 
LASER-arco (sopra) e processo di saldatura ibrido

LASER-arco (sotto). Estratto da figura 1, 
normativa europea UNI EN ISO 15614-14

Figura 2 - LASER keyhole Figura 3 - Confronto tra le dimensioni di una saldatura eseguita con
processo ad energia concentrata (LASER) e saldatura eseguita con

processo ad arco elettrico (GTAW)

Figura 4 - Schema del processo di saldatura GMAW
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giungibili diminuiscono notevolmente in-
fluenzando negativamente la produttività
del processo.

Ibridizzazione delle sorgenti termiche
LASER-arco elettrico
L’ibridizzazione delle sorgenti termiche
LASER ed arco elettrico non consiste in una
semplice combinazione delle due, in quan-
to si hanno effetti derivanti dalla mutua in-
terazione tra le sorgenti. Già nei primi anni
del 1970 gli studi sui processi di saldatura
ibridi condotti da Steen e Eboo [1] dimostra-
no che la radiazione LASER incidente sul-
l’arco elettrico ha un effetto di costrizione
della colonna d’arco, comportandone, quin-
di, una maggiore efficienza e stabilità. Nel
seguito dell’articolo si prenderanno in con-
siderazione i principali parametri che in-
fluenzano la stabilità del processo, a partire
dalla configurazione spaziale delle sorgen-
ti, primo e fondamentale aspetto da non tra-
scurare.

Configurazione delle sorgenti
La configurazione di un processo ibrido de-
ve prevedere innanzitutto quale sarà la “lea-
ding source”, ossia quale delle due sorgenti
termiche viene posta in anticipo rispetto al-
la seconda in relazione alla direzione di
avanzamento. Nel caso della saldatura ibri-
da LASER-arco, generalmente la “leading
source” è il fascio LASER (come nel caso
presentato nella Figura 5). Per
quanto riguarda la tipologia di
sorgente LASER impiegata, ge-
neralmente le scelte più comuni
ricadono sulle sorgenti allo stato
gassoso (CO2) o allo stato solido
(Nd3+:YAG, fibra, a disco o a dio-
di). Le sorgenti LASER allo stato
gassoso generano fasci caratte-
rizzati da una maggiore qualità1
e sono in grado di erogare mag-
giori potenze, ma è necessario
considerare che il sistema di mo-
vimentazione del fascio risulta particolar-
mente rigido, in quanto questo, data la sua
tipica lunghezza d’onda (10,6 μm), non può
essere trasportato mediante fibre ottiche ma
generalmente vengono impiegati sistemi di
trasporto a specchi in abbinamento a siste-
mi cartesiani per la movimentazione della
testa di saldatura. Con questa tipologia di
sorgente, peraltro, è necessario impiegare
come gas di protezione elio puro o comun-
que una miscela ad elevata percentuale di
elio, al fine di minimizzare la formazione
della nube di plasma che comporterebbe
problematiche relative ad assorbimento e ri-
flessione del fascio. Nel caso in cui, invece,
si impieghi una sorgente LASER allo stato
solido è possibile utilizzare, come gas di
protezione argon puro o una miscela attiva
a base argon con CO2 o piccole percentuali
di O2. Queste sorgenti, inoltre, generano fa-
sci caratterizzati da una lunghezza d’onda
di circa 1,06 μm che possono essere tra-
smessi mediante fibra ottica e quindi  appli-
cati in combinazione con sistemi robotizza-

ti antropomorfi. 
Di conseguenza, generalmente, in un im-
pianto ibrido LASER-arco si preferisce im-
piegare una sorgente LASER allo stato soli-
do. Una volta definita la tipologia di sor-
gente e la “leading source” è necessario
prendere in considerazione la disposizione
reciproca delle sorgenti. La scelta di questo
parametro ricade su due opzioni: 
• configurazione coassiale delle sorgenti:
schematizzata nella Figura 6, in questa con-
figurazione gli assi delle sorgenti LASER ed
arco elettrico coincidono;
•  configurazione con torcia inclinata: dove
tra l’asse del fascio LASER e quello del-
l’elettrodo vi è un angolo (θ, indicato nella
Figura 7) compreso tra 0° e 90° e general-

mente impostato a circa 45°. Generalmente,
in quanto caratterizzata da una minore com-
plessità dell’impianto, si opta per una con-
figurazione a torcia inclinata prestando, ov-
viamente, particolare attenzione ai princi-
pali parametri geometrici quali l’angolo θ
di inclinazione della torcia e la distanza tra
gli assi delle sorgenti (definita LAD: LA-
SER-Arc Distance). Quest’ultimo parame-
tro riveste un’importanza fondamentale ai
fini della messa a punto del processo, in
quanto l’interazione tra LASER ed arco elet-
trico e quindi la stabilizzazione e costrizio-
ne di quest’ultimo da parte del fascio di
energia concentrata, dipende dalla distan-
za tra le due sorgenti termiche; è possibile
infatti notare nella Figura 8 come per valori
di LAD crescenti diminuisca l’effetto siner-
gico tra le sorgenti termiche tipico dell’ibri-
dizzazione dei processi.

Principali parametri di saldatura
Una volta messa a punto la configura-zione
delle due sorgenti, i parametri di saldatura
da considerare sono quelli che influenzano
le caratteristiche delle singole sorgenti. Per
quanto riguarda il fascio LASER, i principa-
li parametri da prendere in considerazione
sono:

• tipologia di LASER impiegato;
• diametro della fibra (nel caso in cui il LA-
SER sia generato o trasmesso mediante fi-
bra ottica);
• sistema di focalizzazione impie-gato e re-
lativo valore di distanza focale (f-number2);
• diametro e posizione del fuoco del fascio
rispetto alla superficie del pezzo;
• potenza impiegata.
Tali parametri, in una configurazione ibri-
da, influenzano sostanzialmente la profon-
dità di penetrazione raggiungibile e, di con-
seguenza, la velocità di saldatura impiega-
bile. Relativamente alla sorgente ad arco
elettrico, vanno considerati i seguenti para-
metri:
• intensità di corrente;

• tensione di saldatura;
• modalità di trasferimento del ma-
teriale d’apporto (nel caso del pro-
cesso GMAW).
L’effetto di questi parametri, in par-
ticolar modo di quelli elettrici (qua-
li corrente e tensione), oltre a mani-
festarsi anch’essi sulla profondità di
penetrazione e quindi sulla produt-
tività del processo, appare signifi-
cativo anche nei confronti della geo-
metria del cordone; è importante,
in particolare, l’effetto della tensio-
ne d’arco sulla larghezza della pas-

sata, in quanto un aumento di questo para-
metro permette l’impiego di tolleranze di
accostaggio dei lembi meno spinte rispetto
a quanto sarebbe necessario nel caso della
saldatura LASER. Come si nota, quindi, i
parametri di saldatura sono quelli che si
considerano anche nel caso dei sin-goli pro-
cessi non ibridizzati; va sottoli-neato, però,
che è fondamentale tenere conto dell’azio-
ne sinergica delle sorgenti che determina
sensibili variazioni nei valori di tali para-
metri rispetto a quanto impiegato nel caso
dei singoli processi.

Effetto del gas di protezione
Come accennato in precedenza, la scelta del
gas di protezione da impiegare nel proces-
so di saldatura ibrido LASER-arco dipende
non solo dal materiale che si sta saldando,
ma anche dal tipo di sorgente LASER im-
piegata. Nel caso di sorgenti LASER allo sta-
to gassoso, in particolar modo, è necessario
prestare particolare attenzione al gas impie-
gato, in quanto gas facilmente ionizzabili
(quali ad esempio argon o gas attivi), pos-
sono dare luogo a nubi di plasma partico-
larmente dense, con conseguente defocaliz-
zazione ed assorbimento del fascio. Per que-
sta tipologia di LASER, infatti, si opera ge-

neralmente con elio o con miscele ad eleva-
to contenuto di elio, in quanto caratterizza-
to da un elevato potenziale di ionizzazione
e, quindi, da una minore tendenza a dare
luogo a nube di plasma incrementando, di
conseguenza, la profondità di penetrazione
ottenibile, come è possibile notare dal grafi-
co illustrato nella Figura 9, dove si eviden-
zia la profondità di penetrazione ottenibile
al variare della percentuale di elio in una mi-
scela argon–elio nel caso di una saldatura
con LASER a CO2 su acciaio inossidabile au-
stenitico AISI 316L. Una crescente quantità
di elio nella miscela, però, pone di fronte a
due diverse problematiche: la prima di ca-
rattere economico, in quanto l’elio è un gas
particolarmente costoso se paragonato ad
altri quali argon, CO2, ossigeno od azoto; la
seconda risiede nel fatto che l’elevato po-
tenziale di ionizzazione dell’elio causa in-
stabilità dell’arco elettrico, di conseguenza
- se impiegato in un processo ibrido di sal-
datura - può causare problematiche di in-
stabilità del processo. Generalmente, quin-
di, la miscela impiegata nella saldatura ibri-
da con sorgenti LASER a CO2, prevede l’im-
piego di miscele gassose ternarie costituite
da elio (in percen-tuale minima del 30%), ar-
gon e CO2 o O2 generalmente in tenori infe-
riori al 10%, previsti allo scopo di modifica-
re la tensione superficiale del bagno e, di
conseguenza, di ottenere un miglior raccor-
do del cordone di saldatura con il materiale
base adiacente (condizione talvolta critica
da raggiungere, specialmente per velocità
di avanzamento elevate). Nel caso in cui, in-
vece, si impieghino sorgenti LASER allo sta-
to solido, è possibile limitare o evitare l’im-
piego di elio ricorrendo, quindi, a miscele a
base argon, generalmente Ar-CO2-O2, con
lo scopo di sfruttare anche in questo caso
l’effetto dell’ossigeno sulla tensione super-
ficiale sia del bagno di saldatura che delle
gocce di materiale d’apporto. Nella Figura
10 si riporta un giunto saldato con processo
ibrido LA-SER (Nd3+:YAG) - GMAW e mi-
scela di protezione ternaria Ar-CO2-O2. Da
notare, inoltre, che nel caso in cui si usino
miscele contenenti ossigeno per la saldatu-
ra di acciai, si ha all’interno del bagno di fu-
sione la reazione di formazione di monossi-
do di carbonio (CO) tra l’ossigeno prove-

SALDATURA

Figura 5 - Impianto di saldatura ibrido LASER-GMAW

Figura 8 - Effetto del parametro LAD sulla stabilità delle sorgenti termiche:
a sinistra si nota l’interazione tra le sorgenti termiche

Figura 9 - Influenza della percentuale di He 
in miscela Ar-He sulla profondità di penetrazione di

un LASER a CO2 (acciaio inossidabile AISI 316L)

Figura 6 - Torcia per saldatura ibrida LASER-PAW 
a geometria coassiale

Figura 7 - Torcia per saldatura ibrida LASER-GMAW 
con torcia inclinata

1  La qualità di un fascio LASER viene definita, ge-
neralmente, attraverso due parametri: il parame-
tro M2, definito come il rapporto tra il diametro del
fascio in uscita dal generatore ed il diametro del
fascio gaussiano, ed il parametro BPP (Beam Pa-
rameter Product) definito come il prodotto tra il dia-
metro del fascio in uscita dal generatore e l’ango-
lo di divergenza del fascio. Generalmente la qua-
lità dei LASER allo stato gassoso viene definita
mediante il parametro M2 che, tipicamente, assu-
me valori compresi tra 1.1 e 5. Nel caso dei LA-
SER allo stato solido, invece, è pratica comune
impiegare il parametro BPP che diminuisce all’au-
mentare della qualità del fascio.

2  L’f-number è definito come il prodotto tra il dia-
metro del fascio alla lente di focalizzazione e la lun-
ghezza focale del fascio. Valori tipici di questo pa-
rametro sono compresi tra 3 e 5 per LASER allo
stato solido Nd:YAG e 6 e 9 per LASER allo stato
gassoso.Figura 10 - Giunto realizzato con processo ibrido LASER-GMAW (gas: Ar-CO2-O2)
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niente dal gas di protezione ed
il carbonio, costituente fonda-
mentale dell’acciaio. È dimo-
strato [2] come tale reazione, di
carattere esotermico, incre-
menti ulteriormente la profon-
dità di penetrazione del pro-
cesso, come è possibile notare
dalle immagini riportate nella
Figura 11.  

Principali applicazioni 
del processo di saldatura 
ibrido LASER-GMAW
Come già accennato nell’intro-
duzione, l’idea di un processo di saldatura ibri-
da risale oramai a qualche decennio fa; ad og-
gi, però, si nota un crescente interesse per que-
sta tecnologia di saldatura, interesse conferma-
to dal crescente numero di applicazioni in am-
bito industriale e su materiali base estrema-
mente variegati. Uno dei settori che può consi-
derarsi tra i primi ad avere adottato la saldatu-
ra ibrida LASER-GMAW è quello automobili-
stico; già dai primi anni del nuovo millennio,
infatti, alcuni componenti delle autovetture
quali ad esempio portiere [3] e parti del tetto
(Fig. 12) vengono saldati impiegando - quan-
do i materiali e le tolleranze di accostaggio lo
richiedono - il processo ibrido LASER-GMAW
con netti vantaggi sia in termini di produttivi-
tà (si sono raggiunte velocità di saldatura pari
a 4,5 m/min su spessori di 1,5 mm) che di qua-
lità della giunzione, in particolar modo se ap-
plicato su componenti in alluminio.Implemen-
tazioni del processo di saldatura ibrido LA-
SER-GMAW si ritrovano anche nel settore na-
vale, in particolar modo nell’ambito delle co-
siddette panel-line (Fig. 13). Questi impianti,
in genere, fanno uso del processo di saldatura
ad arco sommerso che garantisce elevata pro-
duttività in termini sia di rateo di deposito che

di velocità di avanzamento ma, al contempo,
l’elevato apporto termico, tipico di questo pro-
cesso, può comportare alterazioni metallurgi-
che del giunto e distorsioni del componente no-

tevoli (circa 1,5 mm/m). Il processo LASER-
GMAW raggiunge velocità di saldatura circa
tre volte superiori rispetto a quanto possibile
ottenere con il processo ad arco sommerso e,
rispetto al processo LASER,
permette tolleranze di acco-
staggio di quasi un ordine di
grandezza superiori (circa 1
mm su spessori pari a 15
mm). Ulteriore vantaggio,
inoltre, è legato alla possibi-
lità di raggiungere una cor-
retta penetrazione al vertice
in prima passata senza biso-
gno dei tipici accorgimenti
impiegati nel caso della sal-
datura con arco sommerso
quali, generalmente, l’impie-
go di piattini di sostegno - fu-
sibili infusibili - o l’applica-
zione di flusso al rovescio
della saldatura. Nella Figura
14, infine, è illustrato un im-
pianto per saldatura ibrida
LASER-GMAW, impiegato
per la realizzazione di saldature circonferen-
ziali su pipeline. Secondo alcune stime nel cam-

po della fabbri-
cazione di pi-
peline, circa il
50% del costo
compless ivo
dell’opera è
dedicato alla
fabbricazione
del componen-
te saldato. Di
fondamentale
importanza, in
particolare, ri-
sulta essere il
numero di pas-

sate impiegate per la realizzazione del giunto
circonferenziale al cui aumentare, naturalmen-
te, aumenta il costo del prodotto finito. Il pro-
cesso di saldatura ibrido LASER-GMAW, per-

tanto, risulta competitivo in
quanto in grado di raggiungere
velocità di avanzamento sino a
circa 2 m/min garantendo, al
contempo, la corretta penetra-
zione al vertice.

Qualifica del processo 
di  saldatura ibrido
LASER-arco
Nel marzo 2013 il Technical
Commit-tee ISO/TC 44 "Wel-
ding and allied processes" in
collaborazione con Tech-nical
Committee CEN/TC 121 “Wel-

ding” ha emesso la normativa UNI EN ISO
15609-6: “Specification and qualification of
welding procedures for metallic materials -
Welding procedure specification - Part 6: La-

ser-arc hybrid welding” la
quale, come riportato nel tito-
lo del documento, regolamen-
ta le modalità di qualificazio-
ne del processo di saldatura
ibrido LASER-arco applicato ai
materiali metallici. Nello stes-
so periodo viene emessa, di
conseguenza, la normativa
UNI EN ISO 15614-14: “Speci-
fication and qualification of
welding procedures for metal-
lic materials - Welding proce-
dure test - Part 14: La-ser-arc
hybrid welding of steels, nic-
kel and nickel alloys” dove so-
no specificate le modalità di
esecuzione e le prove - distrut-
tive e non - da effettuare per la
qualificazione di una specifica
di procedura di saldatura

(WPS) e la stesura, definiti i campi di validità,
del WPQR. L’introduzione di tali riferimenti
nor-mativi sicuramente offre un valido aiuto
agli utilizzatori del processo che, sino alla data
di emissione, generalmente concordavano con
la contro-parte le variabili da ritenersi essen-
ziali sulla base dell’esperienza e delle normati-
ve dedicate ai singoli processi LASER (UNI EN
ISO 15609-4) e ad arco elettrico (UNI EN ISO
15609-1).

SALDATURA

Figura 14 - Processo di saldatura ibrida
LASER-GMAW impiegato
nel settore del pipeline

Figura 11 - Saldatura realizzata con gas di protezione 100% He (sinistra) e miscela 90% He-10%
O2 (destra) su acciaio al carbonio, alla sinistra di ciascuna macrografia è riportata un’immagine

del keyhole ottenuta mediante teleradiografia X

Figura 12 - Applicazione del processo 
di saldaturaibrida LASER-GMAW sulla linea

di produzione dell’Audi A8

Figura 13 - Applicazione del processo di 
saldatura ibrido LASER-GMAW nell’ambito

di panel-line per il settore navale
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La pubblicazione dell’articolo è
stata concessa dalla Rivista Ita-
liana della Saldatura, Organo uf-
ficiale dell’Istituto Italiano della
Saldatura, che svolge la propria
attività istituzionale dal 1948.
Da qualche tempo, attraverso un
percorso di partizione, è stato co-
stituito il “Gruppo IIS”, compo-
sto da quattro Organizzazioni
giuridicamente distinte: 
- Istituto Italiano della Saldatu-
ra - Ente  Morale, Organizzazio-
ne Guida che mantiene la perso-
nalità giuridica di Associazione,
volta principalmente all’acquisi-
zione, patrimonializzazione e
diffusione della conoscenza in
ogni campo della saldatura e del-
le tecniche affini e connesse, non-
ché alla promozione ed alla pro-
tezione del “brand” di Gruppo;
- IIS Cert, Organizzazione con
personalità giuridica di Srl, volta
essenzialmente allo svolgimento
di attività di certificazione;
- IIS Progress, Organizzazione
con personalità giuridica di Srl,
volta essenzialmente allo svolgi-
mento di attività di formazione e
di effettuazione di prove di labo-
ratorio;
- IIS Service, Organizzazione con
personalità giuridica di Srl, volta
essenzialmente allo svolgimento
delle attività collegate ai servizi
di consulenza, assistenza e con-
trollo. 
La Rivista Italiana della Salda-
tura esce ininterrottamente dal
1949 ad ogni bimestre. 
Dal maggio 2012 l’Istituto Italia-
no della Saldatura ha dato vita
anche alla Televisione Italiana
della Saldatura, visibile all’indi-
rizzo www.iisweb.tv. 
Inoltre, ogni mercoledì viene rea-
lizzata l’Agenzia di Stampa onli-
ne “Saldatura Flash”, con notizie
inerenti il mondo delle costruzio-
ni saldate; l’Agenzia – gratuita -
viene inviata settimanalmente a
33.000 indirizzi del settore. Per ri-
ceverla basta farne richiesta.
La Sede Centrale dell’Istituto è a
Genova (Lungobisagno Istria, 15,
www.iis.it) gli Uffici Regionali
sono a Legnano (MI), Mogliano
Veneto (TV), Modena, Roma, Ta-
ranto e Priolo (SR).

Ulteriori info: ufficiostampa@iis.it
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PACKAGING

Settore beverage

“Meno è meglio” sembra esse-
re il motto dei consumatori
in fatto di bevande: meno

additivi, meno conservanti, zero zucche-
ro. Per quanto riguarda il packaging, in-
vece, vale tutto il contrario: le confezioni
devono essere particolari, suggerire
un’elevata qualità del contenuto e possi-
bilmente offrire anche un vantaggio ag-
giuntivo. Questo atteggiamento dei con-
sumatori non è proprio ecocompatibile.
Il settore degli imballaggi si contrappo-
ne con tecnologie di packaging attente al-
la tutela delle risorse e a
basso costo. 
“Schietta e sincera, co-
me dove sei di casa” –
con questo slogan idea-
to per la nuova edizione
della birra Brinkhoff's
No.1 dedicata alla Ruhr,
il birrificio Brinkhoff di
Dortmund punta ai sen-
timenti degli abitanti di
questa regione tedesca.
Sulle etichette dell’edi-
zione speciale, l’azienda
presenta 40 attrazioni
dislocate in 21 città del-
la zona della Ruhr. La
Brinkhoff’s No.1 forni-
sce anche le relative in-
formazioni: sul retro
delle etichette distacca-
bili si può leggere la de-
scrizione dei motivi stampati sul lato an-
teriore. Cultura regionale e birra – un bi-
nomio che stimola il fatturato. 
«La nostra edizione speciale sta riscuotendo
un ottimo consenso» dichiara Andreas
Thielemann, responsabile del marketing
presso Brinkhoff. Chi vuole piazzare il
proprio prodotto con successo, deve at-
tirare l’attenzione. Una massima che va-
le soprattutto per il combattutissimo
mercato delle bevande. I tempi in cui ac-
qua minerale, birra e acquavite veniva-

no vendute in comuni bottiglie appar-
tengono al passato. Con l’avanzata
trionfale di bibite alcoliche e soft drink
aromatizzati, orientarsi nel panorama
delle bevande è diventato praticamente
impossibile. Senza un cosiddetto “bran-
dbuilding” professionale, e dunque un
approccio comunicativo in grado di af-
fermare il proprio marchio come il non-
plusultra per un determinato gruppo
target, i produttori di acqua minerale e
di birra non hanno più alcuna chance di
fronte a tanta e tale concorrenza. 
«L’obiettivo generale è quello di creare un
linguaggio visuale che entro cinque secondi

o anche meno venga visto, assimilato e rece-
pito» spiega l’esperta di marchi Terri
Goldstein della società di marketing sta-
tunitense The Goldstein Group. Mentre
la Brinkhoff con le sue etichette a carat-
tere regionale utilizza un linguaggio an-
cora abbastanza discreto, altri produtto-
ri di bevande ricorrono a misure più
spinte, ad esempio con il proprio mar-
chio impresso direttamente sul vetro op-
pure con design dai colori o motivi tan-
to particolari da rendere le bottiglie as-

solutamente inconfondibili. Questo
trend, definito ‘individualizzazione’, si
sta affermando sempre più nel mondo
delle bevande. 

Una bottiglia per ogni occasione 
Uno dei precursori di questo trend è
l’azienda svedese “Absolut Vodka”, che
nel 2012 lanciò sul mercato la sua serie
“Absolut Unique” – un’edizione limita-
ta di quattro milioni di bottiglie con due
caratteristiche di fondo: i colori e l’uni-
cità. Non c’è una bottiglia uguale all’al-
tra e, per accrescere ulteriormente que-
st’effetto, ciascuna è contrassegnata da

un numero di serie come le
copie limitate di un’opera
d’arte. I consumatori ap-
prezzano questo approccio:
Absolut Vodka nel frattem-
po è diventato uno dei su-
peralcolici più richiesti in
tutto il mondo. 
Anche per le bottiglie a ren-
dere il trend è quello del-
l’unicità: tutti i più grandi
produttori di bevande pro-
pongono oggi soluzioni in-
dividuali per richiamare
concretamente l’attenzione
di determinati gruppi tar-
get. Il produttore di bibite
Sinalco, ad esempio, ha in-
trodotto per limonate e gaz-
zose vuoti a rendere da 0,5
litri in modo da attirare an-
che i nuclei familiari più pic-

coli. L’azienda tedesca Staatl. Fachin-
gen, a sua volta, imbottiglia la sua acqua
minerale in speciali bottiglie sfaccettate,
disponibili in tre misure diverse unica-
mente per il settore della ristorazione. 
Le confezioni individuali, tuttavia, non
implicano soltanto fatturati più elevati,
ma comportano anche svantaggi. Le
bottiglie particolarmente ricercate gon-
fiano i costi di sviluppo e produzione, e
pesano sull’ambiente. Per contrastare
l’abbandono dei rifiuti nelle città e nella

natura, alcuni paesi come la Germania
si sono prefissati l’obiettivo di incre-
mentare la quota dei vuoti a rendere per
quanto concerne il packaging di bevan-
de. Il continuo avanzare delle bottiglie a
rendere di tipo individuale ottiene però
l’esatto contrario: le quote di recupero
scendono, i tragitti di trasporto dal pro-
duttore al consumatore aumentano, il
bilancio ecologico delle bottiglie a ren-
dere peggiora. Spesso, però, le bottiglie
di tipo individuale sono più leggere del-
le bottiglie a rendere paragonabili di ti-
po tradizionale, il che a sua volta relati-
vizza questo effetto. Ciò nonostante, con
l’incremento della varietà di bottiglie
aumenta anche lo sforzo per lo smista-
mento, con relativa impennata dei costi. 
Sono così sempre più numerosi i pro-
duttori di bevande che fanno ritorno al-
le bottiglie di plastica e lattine a perde-
re. L’anno scorso in Germania è stata
fondata addirittura la “Associazione per
il packaging delle bevande del futuro”,
che si prodiga per un rilancio delle bot-
tiglie a perdere e delle lattine. Questo
lobbysmo comincia evidentemente a da-
re i suoi frutti: secondo i dati dell’Asso-
ciazione tedesca per la protezione della
natura (Naturschutzbund – NABU), la
quota di vuoti a perdere in Germania su-
pera ormai il 50 percento, con tendenza
al rialzo. Benjamin Bongardt, responsa-
bile della politica delle risorse presso
NABU, ritiene questo andamento piut-
tosto preoccupante: «L’ambiente ne appro-
fitta solo se scegliamo la giusta soluzione di
packaging per le bevande e la rendiamo sem-
pre più efficiente. Una sola bottiglia a ren-
dere rimpiazza fino a 50 bottiglie a perdere
– e alla fine viene anche riciclata. I vuoti a
perdere, invece, sono sinonimo di un prati-
cato spreco di risorse».
In questo contesto, i produttori di pac-
kaging si trovano a dover affrontare
grandi sfide. Come rendere le confezio-
ni ancora più attraenti e più favorevoli
ai consumatori? Come risparmiare ma-

di Fabio Biondi

Peso leggero: lo specialista di packaging Krones
ha ridotto notevolmente il fabbisogno di materiale

e il peso delle sue bottiglie in PET

Packaging 
per bevande: 
l’originalità conta

Nel packaging dedicato al settore Beverage
le confezioni devono essere particolari, 
suggerire un’elevata qualità del contenuto 
e possibilmente offrire anche un vantaggio aggiuntivo.

◀ La bottiglia del futuro: la BTC Concepts avvita
l’una sull’altra tre singole bottiglie forman-
done una nuova. Un’idea innovativa che viene
incontro alla voglia di cambiare dei consuma-
tori. 

(Foto: Deutscher Verpackungspreis)

Risparmio di energia: le moderne etichettatrici consumano sempre meno energia 
elettrica perché non richiedono dispendiosi processi termici come l’incollaggio a caldo

(Foto: Krones)

(Foto: Krones)
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terie prime e al contempo ridurre il cari-
co ambientale? Anche i requisiti per le
macchine da imballaggio diventano
sempre più elevati. «Dobbiamo pensare co-
me aiutare le aziende imbottigliatrici a con-
fezionare i propri prodotti con sistemi più
ecologici e con maggiore risparmio di costi e
di energia», afferma Jochen Forsthövel,
responsabile della produzione presso la
società bavarese Krones, produttrice
d’impianti per l'imbottigliamento e il
confezionamento. 

Risparmio di materiali su tutta la linea
Una delle priorità per la Krones, per
esempio, è sviluppare bottiglie in PET
più leggere per risparmiare così prezio-
se materie prime. La nuova bottiglia da
0,5 litri “PET lite 9.9 carbonated”, pro-
dotta dalla società bavarese, pesa soltan-
to 9,9 grammi – circa un terzo in meno
rispetto alle normali bottiglie in PET di
queste dimensioni. Il suo particolare de-
sign impedisce che si rovesci e ne garan-
tisce la sicurezza durante il tra-
sporto. La Krones propone inno-
vazioni anche per quanto

riguarda le bottiglie in PET da riempire
con liquidi caldi, come ad esempio i suc-
chi di frutta. Normalmente per questo
tipo di bottiglie va prevista una maggio-
re stabilità, perché in presenza di ca-
lore si restringono facilmente. Il
nuovissimo procedimento della
Krones “NitroHotfill” mantiene i
recipienti stabili durante il pro-
cesso di riempimento, incremen-
tando la pressione interna con
azoto. Il produttore francese
BTC Concepts dimostra in che
direzione potrebbe muoversi in
futuro lo sviluppo delle bottiglie
in plastica. L’azienda parigina
avvita l’una sull’altra tre singole
bottiglie formandone una nuo-
va. In questo modo viene a cre-
arsi un inedito recipiente a tre
comparti che già con il suo innovati-
vo design si distingue dal punto di
vista esteriore dalle altre bottiglie. Inol-
tre, il sistema “BottleClips” tutela le ri-
sorse, in quanto durante il trasporto
queste bottiglie fanno risparmiare su-

perficie di

carico e di conseguenza carburante. A
loro volta, i consumatori finali sprecano
meno beni alimentari, avendo la facoltà
aprire le tre bottigliette una alla volta. 

Le innovazioni capaci di far contenere i
costi non si limitano a design, produzio-
ne o riempimento delle bottiglie, ma si
estendono anche alla fase successiva del-
l’etichettatura. Il nuovo sistema di stam-

pa diretta “DecoType” della
Krones è in grado di decorare
con un procedimento ad inkjet
digitale anche superfici non pia-
ne: in questo modo si può fare a
meno dell’etichetta e dei relativi

adesivi. Ciò non significa che la classica
etichettatura diventi per questo super-
flua. Anche in questo campo esiste anco-
ra un notevole potenziale di innovazio-

ne, come dimostra l’azienda specializza-
ta italiana PE Labellers con la sua nuova
etichettatrice rotativa “Adhesleeve”. Per
l’incollaggio delle etichette, questo im-

pianto utilizza adesivi acrilici anzi-
ché colle a caldo, con conseguente
risparmio di energia. Inoltre, PE La-
bellers afferma che “Adhesleeve” è
in grado di utilizzare etichette
del 30% più sottili rispetto a
quelle utilizzate finora. 
La KHS di Dortmund (Germa-
nia) si propone come “First
Choice in Technology and Ser-
vice” per le tecnologie di confe-
zionamento di bevande. All’in-
terpack, questo specialista per
soluzioni di packaging e im-
pianti d’imbottigliamento
espone la nuova macchina con-
fezionatrice “KHS Innopack Ki-

sters TSP A-H-TPFO” che, stando
alle dichiarazioni dell’azienda, si dimo-
stra particolarmente flessibile all’uso,
consente di contenere i costi di produ-
zione e stabilisce nuovi standard anche
in termini di sostenibilità. La prerogati-
va di questo packaging è la maggiore
stabilità rispetto alle convenzionali con-
fezioni termoretraibili che dunque non
richiede più una base in cartone per sta-
bilizzare l’imballaggio, con relativo ri-
sparmio di materiale. Inoltre, con la nuo-
va KHS Innopack per il processo termo-
retraibile di confezionamento si può op-
tare per un tunnel di retrazione con ri-
scaldamento elettrico o a gas. 

Una diversa dall’altra: con le sue bottiglie personalizzate,
Absolut Vodka è in pieno trend

Allrounder: secondo 
le dichiarazioni dell’azienda,

la nuova confezionatrice di KHS 
è particolarmente flessibile 

e lavora in modo economico e sostenibile(Foto: KHS)

(Foto: Deutscher Verpackungspreis)

Siamo presenti a

pad. 30 - stand B10/B12
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LAMIERA

Automazione di presse

La giornata è di quelle piacevoli, scaldata da un sole
tiepido di inizio primavera, con i verdi brillanti tut-
to intorno che solo questo periodo dell’anno sa re-

galare. Siamo a Massalengo in provincia di Lodi dove ha
sede Asservimenti Presse e dove mi reco con piacere a in-
tervistare Ottavio Albini.
L’ingegnere mi accoglie, come suo stile, con un sorriso
affabile e quel modo di fare cortese che nel settore ormai
tutti conoscono e apprezzano.
Eppure dietro a questa immagine serena si nasconde un
piccolo vulcano. Quando si parla con lui è bene non dare
mai nulla per scontato, aprire bene le orecchie e apprez-
zare quello che ha da raccontare al momento che non è
mai banale o scontato. 
Ci sediamo a un tavolo della Locanda dei Sapori e tra una
disserzione sui vini della zona e un occhio al menù ini-
ziamo a parlare delle strategie dell’azienda, scoprendo
che l’amore per l’Italia dell’ingegner Albini è sincero e
forte: «Sia come persona che come responsabile di Asservimen-
ti Presse credo ancora molto nelle potenzialità del nostro
paese. Negli ultimi anni direttamente o indirettamente
abbiamo esportato il 100% del nostro fatturato lavoran-
do con nazioni quali per esempio Germania e Svezia che
sono particolarmente attente sia alla qualità del prodot-
to sia al prezzo. L’esperienza così accumulata ci ha in-
dotto a pensare che con lo stesso approccio possiamo sti-
molare le aziende italiane a investire in impianti nuovi,
tecnologicamente avanzati, perché solo così possono es-
sere maggiormente competitive. Ma c’è un altro aspetto
che spesso viene trascurato che è quello dell’immagine.
Nessuno di noi andrebbe a mangiare in un ristorante con
sedie e tavoli rovinati, tovaglie consunte e bicchieri con
evidenti tracce di calcare. Allo stesso modo un cliente
non si fida di un suo fornitore che in officina ha una se-
rie di macchine obsolete e di provenienza poco nota».
Belle parole, faccio notare, ma i problemi delle
nostre aziende sono risaputi. Con quali strategie
pensa di stimolare la ripresa degli investimenti?

«Innanzitutto sfruttando il momento di leggera ripresa e suc-
cessivamente proponendo prodotti di qualità a prezzi più com-
petitivi possibili che posso applicare nel momento in cui il mer-
cato mi permette di fare delle piccole serie. È un metodo indu-
striale che stanno già adottando altri paesi. Chiaramente a prez-
zi fortemente competitivi deve corrispondere un pagamento
concordato in tempi ragionevolmente brevi. Certo è che lo Sta-
to deve agevolare gli investimenti detassandoli ed eliminare
una burocrazia assurda che ne ritarda l’attivazione».
È il motivo per cui avete deciso di partecipare a Euro-
stampi a Parma?
«Effettivamente sì, non con l’obiettivo di vendere impianti, ma
con l’intento di rivedere i vecchi clienti e lanciare un messag-
gio preciso: qualità al giusto prezzo». 
Ma come pensate di conciliare la produzione di piccole
serie con il fatto che i vostri impianti sono praticamen-
te costruiti su misura per il cliente?
«Giusta osservazione, ma occorre tenere presente che pur rea-
lizzando impianti ad hoc utilizziamo molti componenti stan-

dard. Tenga anche presente che Asservimenti Presse ha 14
dipendenti ma la filiera di contoterzisti che mettiamo in mo-
to coinvolge più di 60 persone. Lavorare bene con i nostri for-
nitori, mettendoli a loro volta nelle condizioni di poter inve-
stire in macchine utensili sempre più performanti, ci permet-
te di essere molto flessibili. Creare delle sinergie con le azien-
de del territorio, oltretutto con forti tradizioni industriali co-
me il nostro, eliminando assurde guerre di prezzi, è un’altra
via da percorrere nell’ottica di quanto detto finora. In questa
visione industriale i fornitori devono diventare partner per-
ché la ricerca e sviluppo per le piccole imprese si nutre di que-
sta collaborazione. È un modo etico di fare impresa con riper-
cussioni importanti anche di natura ambientale».
Il vostro cliente tipo chiede macchine molto persona-
lizzate, ma fino a che punto si spinge con le richieste?
«Le esigenze dei nostri clienti sono svariate e dipendono da
molti fattori. Per questo motivo chiedono un impianto com-
patto se l’ingombro al suolo disponibile non è ampio, massi-
ma flessibilità se c’è la necessità di lavorare materiali e spes-
sori differenti, velocità di lavorazione consone alla tipolo-
gia di produzione e via dicendo».
C’è una tendenza tecnologica più evidente di altre?
«Oltre al discorso della flessibilità sempre più spinta devo
dire che sono aumentate le richieste di macchine piccole
ma in grado di lavorare grossi spessori. In officina al mo-
mento stiamo proprio lavorando su una linea compatta de-
dicata alla lavorazione di acciaio alto resistenziale con spes-
sori fino a 15 mm.
La flessibilità all’ennesima potenza si può notare invece
su un grosso impianto, il terzo che realizziamo, di circa 10
metri di lunghezza dedicato a fogli di 1500 mm di larghez-
za, spessori e materiali variabili – da 0,5 mm di alluminio
ad acciaio da 12 mm. L’impianto, per  una servo-pressa da
2.500 t, si setta in automatico con l’inserimento dei dati
dello stampo, ciò significa che automaticamente vengono
adattati i gruppi di rulli della raddrizzatrice, le relative
pressioni, le larghezze, la quantità di olio di lubrificazione
necessaria  ecc.». 

di Fabio Biondi

Un rinnovamento 
necessario

Chi lavora da tanti anni nel settore dello stampaggio 
della lamiera, difficilmente non conosce l’ingegner Ottavio Albini.
Gentile, gioviale e competente il responsabile commerciale 
nonché socio di Asservimenti Presse; sa trasformare 
ogni conversazione in un piacevole momento di confronto, 
anche seduti a un tavolo di uno di quei deliziosi ristoranti lodigiani 
che ama tanto frequentare con clienti e giornalisti.

Impianto per servo-pressa da 2.500 t

◀ Ottavio Albini davanti a una linea compatta dedicata alla lavorazione di acciaio
alto resistenziale con spessori fino a 15 mm

Asservimenti Presse produce impianti per l’automazione di presse

Impianti piccoli per grandi spessori: ecco la tendenza odierna
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 MTS
Il sistema di punto zero per
produrre in modo economico. 
Per pallettizzazioni singole o
multiple.
Monitoraggio sicuro del sistema.

www.erowa.it

ECONOMIA

Rischi settoriali

«Ci vorrà qualche tempo prima che la
crescita economica globale possa tra-
dursi in profitti reali per le imprese

di ogni dimensione e settore, specialmente nel-
l’ancora fragile Europa» spiega il Capo Eco-
nomista di Euler Hermes Ludovic Subran.
«Per molti settori non si intravede nel 2014
un’accelerazione del percorso di recupero».
Euler Hermes analizza i rischi settoriali di
17 settori industriali in 72 paesi, che rap-
presentano il 95% del PIL mondiale. Per
ciascun paese sono definiti i rating di set-
tore (rischio basso, medio, sensibile e ele-
vato) e vengono date delle previsioni com-
plessive proprietarie su domanda, finanza,
redditività e ambiente economico.

La ripresa globale 
non è ancora sufficiente
In 9 casi su 10, i rischi settoriali dei singoli
paesi restano sui livelli del 2013. Global-
mente, i settori classificati “a rischio” sa-
ranno ancora prevalenti nel 2014: il 49% a
rischio medio e circa il 25% a rischio sensi-
bile o elevato. In altre parole, solo il 25%
dei settori mostra dei fondamenti econo-
mici abbastanza solidi o delle previsioni di
inizio 2014 ad un livello di rischio basso.
Su scala mondiale, il tessile, l’edilizia ed i
trasporti aerei hanno cominciato il 2014 con
il livello di rischio più elevato, mentre la
chimica, i prodotti farmaceutici e l’agrifo-
od si sono mantenuti sui livelli inferiori
(fig. 1).
Tessile: La produzione nella UE si è man-
tenuta stagnante nel 2013, dopo un decli-
no durato un decennio. Il settore è da lun-
go tempo preda della volatilità dei consu-
mi familiari e il motore principale resta il
costo di produzione.
Edilizia: Andamenti regionali e nazionali
più positivi emergeranno nel 2014, ma nu-
merose e persistenti pressioni peseranno
ancora sul settore. La crescita reddituale
globale del settore nel 2013 è rimasta debo-
le (+3% in valore, circa USD 9.300 miliar-
di). Il contributo di questo settore alle in-
solvenze delle società si è mantenuto ele-
vato – fino al 20% del totale – mentre in me-
dia esso rappresenta il 7% del PIL.
Carta:Gli adeguamenti di capacità dovreb-
bero permettere di mantenere i prezzi cor-
renti. Una grande sfida per l’industria è
rappresentata dall’incremento nell’uso
delle comunicazioni online e dei dispositi-
vi elettronici di consumo, come gli smar-
tphone e i tablet.
Tecnologie informatiche e di comunica-
zione (ICT): Un settore diversificato che si
trova ad affrontare forti pressioni sui prez-
zi e richieste di investimenti. La crescita del
+3% dell’ICT nel 2013, con fatturati di cir-
ca USD 4.400 miliardi, è stata spinta dalla
diffusione in tutti i paesi, anche se a livelli
molto diversi.
Automotive (costruttori automobilistici):
Il mercato globale continuerà ad espander-
si nel 2014 ad un tasso di crescita del +5%
(per unità), trainato soprattutto da Stati
Uniti e Cina. I mercati europei hanno cono-
sciuto nel 2013 il peggior risultato degli ul-
timi 17 anni, ma si stanno lentamente ri-

prendendo. Alcuni paesi emergenti si so-
no bloccati nel 2013, con deboli previsioni
di crescia.
Chimica: La previsione di crescita della
produzione chimica globale nel 2014 è del
+4% in termini reali, dopo un +2.5% nel
2013. Il settore americano ha ripreso vigo-
re grazie alla diminuzione del prezzo del
metano, ma l’Europa resta sulla difensiva.
I paesi asiatici continuano a guadagnare
fette di mercato, spinti da una vigorosa do-
manda interna.
Prodotti farmaceutici: Le crescenti esigen-
ze mediche continuano a spingere il mer-
cato farmaceutico globale (stima 2013 =
USD 950 miliardi), che non beneficia però
tutti gli operatori.
Agrifood e commercio al dettaglio: Le pre-
visioni per il 2014 sono contrastanti. Su sca-
la globale, l’umore del settore oscillerà fra
il sollievo (minori costi delle forniture agri-
cole), l’incertezza (economica) e il dinami-
smo (opportunità geografiche e ricerca di
nuovi modelli).
La ripresa della crescita in Europa resta
troppo modesta perché gli effetti benefici
si distribuiscano rapidamente su tutti i set-
tori; le previsioni per il commercio al det-
taglio e le costruzioni resteranno invariate.
Molte imprese europee dovranno ancora
affrontare sfide importanti, legate alle pres-
sioni concorrenziali e finanziarie. Solo il
21% dei settori in Europa occidentale e il
26% in Europa centrale e orientale riporte-
ranno nel 2014 un livello basso di rischio.
In Africa e Medio Oriente, i profili di ri-
schio settoriali sono nettamente migliorati
per i paesi esportatori di petrolio, partico-
larmente nel GCC. Il rischio si è stabilizza-
to in Sud Africa e Marocco, nonostante le
debolezze strutturali di alcuni settori come
il tessile e in misura minore nei paesi inte-
ressati da disordini politici o sociali.
La crisi del Nord America sembra essersi

allontanata per la maggior parte dei set-
tori, nonostante il persistere di alcune de-
bolezze (edilizia, tessile, trasporto aereo)
e di incertezze sulla velocità della ripre-
sa. La mancanza di vigore economico in
America Latina nel 2013, abbinata a nuo-
vi segni di vulnerabilità in alcuni paesi
dove si ripropongono i rischi valutari e fi-
nanziari, sta pesando su molti settori, spe-
cialmente l’edilizia. Nella maggior parte
dei settori e in molti paesi, il livello di ri-
schio resta medio.
L’Asia del Pacifico, che ha resistito fino
al 2013 alla crisi globale, resta nel 2014 la
regione con il livello più basso di rischio
settoriale. Tuttavia, le sfide che dovrà af-
frontare nel 2014-2015 sono enormi. Il
2014 è iniziato in qualche paese del-
l’APAC con alcuni settori (tessile, metalli
e costruzioni) impegnati a fronteggiare
debolezze strutturali.

L’aggiornamento valutazioni settoriali:
le aree con un livello di rischio 
sempre più alto
La variazione dei rischi settoriali a partire
dalla metà del 2013 ha registrato un’inver-
sione di tendenza, con un maggior nume-
ro di miglioramenti del rating di rischio (78
su tutto il 2013) rispetto ai peggioramenti
(67).
Questa svolta generale ha mascherato gli
andamenti contrastanti per regione e tem-
pistica:
•  positivi su tutto l’anno in Asia del Paci-
fico, ma concentrati in pochi paesi (Au-
stralia, Indonesia, Malaysia, Filippine)

• stabili nella seconda metà dell’anno in
Africa e Medio Oriente, ma principal-
mente nel GCC

• stabili in Nord America
• ancora negativi in America Latina, no-
nostante un miglioramento a fine 2013

• ancora negativi in Europa
• globalmente, il 2014 è iniziato con un nu-
mero maggiore di paesi a rischio rispet-
to all’anno precedente in tre settori: chi-
mica, agrifood e metalli.

Nello scenario più recente, il rischio setto-
riale continua a scendere in Medio Oriente
e a salire in Europa.
Tre settori – chimica, metalli, semicondut-
tori – segnano il peggioramento più rile-
vante. I primi quattro settori in cui la pre-
visione di rischio è rivista al ribasso sono
elettronica di consumo, edilizia, macchina-
ri e attrezzature e soprattutto commercio
al dettaglio.
«Le revisioni al ribasso dei rischi settoriali ten-
gono leggermente più conto del miglioramento
della domanda che dei problemi di redditività e
finanza e l’inverso accade per le revisioni al rial-
zo» ha commentato Ludovic Subran.

I risultati arrivano per
chi sa aspettare

di Mattia Barattolo Euler Hermes, gruppo operante nel campo 
dell’assicurazione crediti, ha pubblicato l’ultimo
Global Sector Outlook intitolato: “All things come 
to those who wait”. A partire dalla metà del 2013, 

i rischi settoriali a livello globale si sono meglio orientati,
ma la ripresa nel prossimo biennio 
sarà troppo modesta ed eterogenea. 

http://www.erowa.com
http://www.aignep.com
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UTENSILI

Foratura di piastre tubiere

Officina Meccanica A. Puricelli srl
rappresenta un’eccellenza italiana
specializzata nel campo della lavo-

razione di piastre tubiere destinate al setto-
re energetico, petrolchimico e oil&gas. 
Fondata da Angelo Puricelli nel 1964 attual-
mente l’azienda è condotta dal figlio inge-
gnere Samuele che è l’Amministratore uni-
co: «Nonostante questo mio padre non ha smes-
so di frequentare l’officina ed è sempre un esem-
pio per tutti per quanto concerne passione per il
lavoro e competenze». 
È grazie a Samuele, comunque, che avviene

la svolta verso le macchine utensili a CNC
soprattutto dedicate alla foratura e alla fre-
satura che si mescolano a macchine più tra-
dizionali dove conta ancora l’esperienza
dell’operatore.
La spinta verso l’innovazione tecnologica
dell’ingegner Puricelli ha coinvolto anche
gli utensili impiegati in officina soprattutto
per la foratura che richiede precisione e pro-
duttività: «le operazioni di foratura, vista la no-
stra tipologia di prodotto, sono le uniche che pos-
siamo definire di serie all’intero della nostra of-
ficina, dovendo a volte, realizzare fino a 5.000
fori su un unico pezzo. Per noi diventa fonda-
mentale rendere  questo processo il più economi-

di Fabio Chiavieri

La sfida vinta 
dalle punte a cuspide 
Di fronte alla richiesta di tolleranze
molto spinte nella foratura 
di diaframmi, la CoroDrill 870 ha vinto
la concorrenza di punte
in HSS e metallo duro con un 
incremento della produttività del 69%.

La persona al centro dell’impresa

Visitando il sito di Officina Meccanica A. Puricelli non si può non
rimanere colpiti dal banner a scorrimento che mette in evidenza i
cardini sui quali è imperniata l’attività di questa realtà situata a Fa-
gnano Olona in provincia di Varese. Sinteticamente si possono rias-
sumere come segue: qualità, esperienza ed etica aziendale. Quan-
do si parla di etica si fa riferimento a una serie di atteggiamenti po-
sitivi verso l’ambiente, il territorio e le risorse umane interne al-
l’azienda stessa. 
“La persona al centro dell’impresa” è certamente lo slogan che me-
glio riassume quest’ultimo concetto. Dice Samuele Puricelli: «il mio
ingresso in società, avvenuto ufficialmente nel 2008, ha significato un
cambiamento sotto l’aspetto dell’organizzazione e dell’introduzione di
macchine utensili tecnologicamente più avanzate, ma per quanto concer-
ne i valori aziendali ho mantenuto la linea voluta da mio padre nella qua-
le credo fortemente anche io. Le risorse umane hanno per noi un’impor-
tanza fondamentale non solo per dare alle lavorazioni quel tocco di arti-
gianalità di cui andiamo orgogliosi,  ma anche in relazione all’ambiente
di lavoro che deve essere salubre e sicuro». 
Oggi la Meccanica Puricelli conta 13 dipendenti e serve un merca-
to per il 90% composto da clienti italiani i quali, a loro volta, godo-
no di molti clienti stranieri.
«Pur lavorando prevalentemente per il mercato italiano, il livello di qua-
lità delle nostre lavorazioni viene indirettamente apprezzato anche al-
l’estero attraverso i nostri clienti. Gli investimenti in macchine a CNC,
soprattutto per la parte di foratura e fresatura, ci ha permesso infatti di
incrementare congiuntamente qualità e produttività. Non è un caso se
ancora oggi abbiamo clienti fidelizzati da 30 anni». 
L’ingegner Puricelli è inoltre sensibile alla formazione tecnica del-
le giovani leve, motivo per cui è anche insegnante dell’Istituto Pro-
fessionale ASLAM (Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese),
un altro esempio di forte legame con il territorio:«ho voluto provare
questa esperienza per capire come e perché gli studenti escono dalla scuo-
la con delle grosse lacune tecniche che ne possono compromettere l’inseri-
mento nel mondo del lavoro. Mettendo a disposizione la mia competenza
e quella della mia azienda per eventuali stage, spero di fare qualcosa di
utile per questi ragazzi».

Primo piano della punta a cuspide CoroDrill870 in fase di lavorazione

Samuele Puricelli con il padre Angelo fondatore dell’azienda. 
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The New Choice

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

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

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

Certificato da DNV

3,5 mm

Esempio di fresatura 
su macchina
orizzontale

Esempio di fresatura
su macchina

verticale

Esempio di  fresatura
su macchina 

5 assi

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

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

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

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

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

UTENSILI

co possibile pur mantenendo costante la
qualità che ci riconosce il mercato da tem-
po».
L’introduzione in officina delle prime
punte a inserti Sandvik Coromant, in
particolare delle CoroDrill 880, avvie-
ne a fine 2008. È l’inizio di una proficua
collaborazione che raggiunge il suo
apice quando l’ingegner Puricelli ac-
cetta di provare le punte a cuspide Co-
roDrill 870 per raggiungere tolleranze
dimensionali sui fori praticati che né le
punte in HSS né le punte a cuspide di
altre case riuscivano a garantire. 
«Le punte a cuspide CoroDrill 870  rag-
giungono tolleranze che solo punte in me-
tallo duro potrebbero fornire, ma con costi
utensile decisamente più bassi, inoltre,
l’eliminazione delle operazioni di alesatura
ha ovviamente diminuito  i tempi ciclo con
relativo incremento di produttività».
Dice Fabio Arecco, tecnico di vendita
Sandvik Coromant che ha seguito l’in-
troduzione delle punte CoroDrill870

all’interno della Officina Meccanica A.
Puricelli : «Ogni qual volta desideriamo
proporre un prodotto nuovo, ci troviamo di
fronte a due tipi di ostacoli. Uno è dovuto
alle abitudini lavorative presenti in azien-
da legate sia alle macchine installate, sia al-
le capacità dei singoli addetti; l’altro osta-
colo è dovuto ai precedenti fallimenti di pro-
dotti analoghi al nostro, ma di costruttori
differenti, che in qualche modo condiziona
la scelta del responsabile dell’officina o del
titolare».
«La cosa bella del nostro lavoro – prose-
gue Puricelli - è che non esiste una strada
univoca per svolgere una lavorazione, si
tratta di scegliere la migliore dettata dalle
circostanze. Non è detto che sia la più eco-
nomica, ma certamente deve essere quella
che accontenta di più il cliente sotto l’aspet-
to dei tempi di consegna e della qualità. Le
punte CoroDrill870 hanno aperto una nuo-
va strada per la lavorazione delle piastre
tubiere». 
Il Productivity Analyzer di Sandvik

Coromant per il caso in esame ha di-
mostrato che su un diaframma sul qua-
le sono stati eseguiti 4160 fori la punta
a cuspide CoroDrill 870  ha ridotto il
tempo di taglio per componente da 183
a 108 minuti rispetto al tempo impie-
gato dalla punta a cuspide prodotta dal

concorrente, aumentando drastica-
mente la velocità di avanzamento pas-
sata da 500 a 850 mm/min. ma ridu-
cendo la velocità di taglio a 110 m/min
rispetto ai precedenti 130 m/min. In to-
tale la produttività per tempo ciclo to-
tale è aumentata del 69%.

Officina Meccanica A. Puricelli rappresenta un’eccellenza italiana specializzata nel campo 
della lavorazione di piastre tubiere destinate al settore energetico, petrolchimico e oil&gas

Risparmio per anno € 4.406 Risparmio nel tempo di produzione 27,5166666666667 (ora)

Rapporto sulla produttività eseguito da Sandvik Coromant presso la Officina Meccanica A. Puricelli

http://www.huron.eu
http://www.omlspa.it
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Una chiara visione della vostra produzione

Oblò CLEARVISION diam. 252 mm spessore 25 mm

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

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

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

NUOVO PRODOTTO

catalogo in anteprim
a

“guarda i v
ideo su youtube,

cerca: m
aguglianisrl”

www.lucas.eu

LAMBDA SOSTENIBILITÀ è la nuova edizione di
Lambda che sarà ospitata da LAMIERA (Bolo-
gna, 14-17 maggio 2014), manifestazione inter-

nazionale dell’industria delle macchine utensili a de-
formazione e di tutte le tecnologie ad essa afferenti. 
Incentrata sul tema dello sviluppo sostenibile, nuovo
terreno su cui si gioca la sfida della competitività in-
ternazionale, LAMBDA SOSTENIBILITÀ presenta

l’impegno del comparto della deformazione verso la
creazione di macchinari, sistemi di produzione e tec-
nologie ausiliarie, capaci di coniugare esigenze di so-
stenibilità sociale, ambientale e economica.
Interessate alla riduzione dei costi di produzione, le
imprese utilizzatrici sono sempre più orientate alla ri-
cerca di macchinari innovativi, capaci di lavorare sfrut-
tando razionalmente le risorse e minimizzando l’uso
di energia, materie prime e mezzi. Con lo spazio LAM-
BDA SOSTENIBILITÀ, LAMIERA evidenzia come la
produzione sostenibile possa generare benefici econo-
mici, favorendo il confronto sulle potenzialità di busi-
ness per chi opera nel settore delle macchine utensili.
Attraverso il dialogo e il confronto tra gli attori coin-
volti - imprese costruttrici, utilizzatrici, centri di ricer-

ca e centri di sviluppo della conoscenza - LAMBDA
SOSTENIBILITÀ vuole interpretare le esigenze e le
opportunità generate dai nuovi modelli di sviluppo
sostenibile evidenziandone l’impatto su progettazio-
ne e produzione manifatturiera.
Lo spazio, allestito all’interno di uno dei padiglio-
ni della mostra, ospiterà start-up, centri di ricerca e
università interessati a incontrare potenziali par-
tner tra le imprese espositrici e i visitatori di LA-
MIERA e a proporre, tramite i 50 speech in pro-
gramma, iniziative e progetti connessi al tema dei
sistemi “sostenibili”. 
Inoltre LAMBDA SOSTENIBILITÀ accoglierà l’area
dedicata al marchio “UCIMU Blue Philosophy” al-
l’interno della quale le imprese concessionarie del
marchio presenti in mostra illustreranno il meglio
della loro produzione ecocompatibile. Segno distin-
tivo della più qualificata produzione italiana di set-
tore, legato all'impresa e non al prodotto, il marchio
UCIMU Blue Philosophy è concesso alle associate che
assicurano: affidabilità commerciale, solidità finan-
ziaria massima attenzione a sicurezza e funzione col-
laudo, cura del cliente, produzione sostenibile.
Promossa da UCIMU e organizzata da CEU-CENTRO
ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIERA dovrebbe benefi-
ciare del miglioramento della congiuntura, come rile-
vato dai dati elaborati al Centro Studi & Cultura di
Impresa di UCIMU. Infatti, secondo i preconsuntivi,
nel 2014, la produzione italiana di macchine utensili,
robot e automazione crescerà del 4,6%, arrivando a
sfiorare i 5 miliardi di euro. Ma il 2014 sarà soprattut-
to l’anno della ripresa del consumo domestico che tor-
nerà di segno positivo, registrando un incremento del
4,4% e avviando un trend di crescita che sarà ancora
più deciso nel biennio 2015-2016.

Speciale 
LAMIERA 2014

Tra le iniziative 2014 
della fiera Lamiera (14-17 maggio), 
spicca l’edizione di Lambda dedicata
alla sostenibilità.

All’insegna 
della sostenibilità

http://www.lucas.eu
http://www.magugliani.it
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Espositori

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

CE CONFORMITY
2006/42/CE

LE SUPER PROTEZIONI
PER LE VOSTRE MACCHINE UTENSILI!

SUPER

ALCUNI ESEMPI DI PROTEZIONI FRESATRICI
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A pochi giorni dall’inizio della fiera La-
miera, può farci un quadro del settore del-
la lavorazione della lamiera in Italia for-
nendoci qualche dato statistico? 
Cominciamo col dire che l’Italia in questo
comparto è il secondo mercato di consumo
in Europa, e che il nostro Paese, con LA-
MIERA, vanta una delle più qualificate ma-
nifestazioni internazionali dedicate all’in-
dustria della macchina utensile a deforma-
zione e a tutte le tecnologie annesse. Una
posizione che ci inorgoglisce e che fa onore
alla produzione italiana di settore, da sem-
pre ai vertici mondiali per qualità e perfor-
mace dei suoi prodotti e per gli elevati livel-
li di customizzazione e flessibilità. 
LAMIERA costituisce il punto di riferimen-
to per un settore, quello delle macchine per
la deformazione, che rappresenta quasi la
metà della produzione complessiva di mac-
chine utensili in Italia. Nel corso del 2013
l’industria italiana ha prodotto macchine a
deformazione per 1.962 milioni di euro, re-
gistrando un calo del 7,9%. Questo trend al
ribasso ha coinvolto quasi tutta la produ-

zione mondiale di settore,
tant’è che l’Italia si è co-
munque confermata al ter-
zo posto nella classifica in-
ternazionale dei produtto-
ri, preceduta dalla Cina e
dalla Germania, ma da-
vanti al  Giappone, alla Co-
rea e agli Stati Uniti.  
L’edizione numero dicias-
sette della manifestazione, in scena dal 14
al 17 maggio, riporta a Bologna il meglio
della produzione di comparto: macchine
per la deformazione della lamiera, per la sal-
datura, il taglio e l’ossitaglio, macchine per
la lavorazione di barre, tubi e profilati, pres-
se, macchine per la tranciatura e punzona-
tura, per trattamento e finitura, accessori e
componenti.  
Quanti espositori sono previsti a questa
edizione di Lamiera e quanti visitatori vi
aspettate?
Lamiera avrà come protagoniste 350 impre-
se, per il 40% straniere, che presenteranno
la loro offerta  su una superficie fieristica di

oltre 35.000 metri quadrati.
Per gli oltre 25.000 visitatori
attesi - tra cui vi sono anche
gli operatori stranieri da noi
invitati a partire dalla nutri-
ta rappresentanza prove-
niente dalla Federazione
Russa, quarto mercato di
destinazione delle esporta-
zioni italiane di macchine
utensili, subito dopo Cina,
Stati Uniti e Germania – la
kermesse rappresenta
un’occasione irrinunciabile
per definire nuovi e più pro-
ficui rapporti tecnico-com-
merciali.
Paese d’onore dell’edizione

2014 di LAMIERA, la Russia sarà rappre-
sentata da una qualificata delegazione di in-
dustrie utilizzatrici che, invitate nell’ambi-
to del progetto Machine Italia in Russia pro-
mosso da Ministero Sviluppo economico e
FEDERMACCHINE, potranno verificare
direttamente in fiera l’offerta italiana di
comparto approfondendo la conoscenza at-
traverso gli incontri B2B con gli espositori
italiani. 
D’altronde, mercato tra i più promettenti
anche in ragione dei piani di industrializza-
zione previsti dal Cremlino, alla Federazio-
ne Russa è dedicato l’incontro inaugurale
di LAMIERA incentrato sul “Nuove oppor-
tunità di partnership tra industrie italiane e
russe”. 
Tra le rappresentanze ufficiali presenti a
LAMIERA vi sono poi le qualificate delega-
zioni di utilizzatori e giornalisti provenien-
ti da Brasile, India e Stati Uniti, tra i princi-
pali mercati acquirenti di made in Italy di
comparto che, invitate da UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE in collaborazione con Ice
Agenzia, saranno protagoniste degli incon-
tri mirati con le imprese espositrici. A que-
ste si aggiungono le rappresentanze di Ca-
nada, Croazia e Serbia, sempre invitate dal-
l’associazione. 
L’entrata in vigore della Nuova Sabatini
quanto potrà agevolare la buona riuscita
della manifestazione? 
La notizia più importante che abbiamo og-
gi, soprattutto in considerazione del fatto
che il nostro è un settore ciclico, è il +15,2%
segnato alla voce ordini di macchine uten-
sili nel primo trimestre 2014 rispetto al pri-
mo del 2013, e soprattutto il +79,3% alla vo-
ce ordini interni. Un segnale molto incorag-
giante per tutto il settore e anche in vista del-
la manifestazione. Ma va interpretato con-
siderando che l’incremento risulta così de-
ciso anche perché si confronta con un perio-
do disastroso che speriamo essere alle no-
stre spalle.
L’auspicio è che la Nuova Sabatini favori-
sca questa inversione di tendenza. Operati-
va dal 31 marzo, nella prima finestra di pre-
sentazione pratiche, ha raccolto ben 2010
domande di finanziamento, per un valore
di investimenti in beni strumentali pari a
655 milioni di euro, vedremo in futuro. 
Il concetto di sostenibilità entra con forza
in questa edizione della fiera con il pro-
getto Lambda, ce ne può parlare?
LAMBDA SOSTENIBILITÀ è la nuova edi-
zione di LAMBDA e sarà interamente in-
centrata  sul tema dello sviluppo sostenibi-
le, nuovo terreno su cui si gioca la sfida del-
la competitività internazionale. LAMBDA
SOSTENIBILITÀ presenta l’impegno del

comparto della deformazione verso la crea-
zione di macchinari, sistemi di produzione
e tecnologie ausiliarie, capaci di coniugare
esigenze di sostenibilità sociale, ambientale
e economica.
Interessate alla riduzione dei costi di pro-
duzione, le imprese utilizzatrici sono sem-
pre più orientate alla ricerca di macchinari
innovativi, capaci di lavorare sfruttando ra-
zionalmente le risorse e minimizzando l’uso
di energia, materie prime e mezzi. Con lo
spazio LAMBDA SOSTENIBILITÀ, voglia-
mo evidenziare come la produzione soste-
nibile possa generare benefici economici, fa-
vorendo il confronto sulle potenzialità di
business per chi opera nel settore delle mac-
chine utensili.
Attraverso il dialogo e il confronto tra gli at-
tori coinvolti - imprese costruttrici, utilizza-
trici, centri di ricerca e centri di sviluppo
della conoscenza - con LAMBDA SOSTENI-
BILITà proviamo ad interpretare le esigen-
ze e le opportunità generate dai nuovi mo-
delli di sviluppo sostenibile evidenziando-
ne l’impatto su progettazione e produzione
manifatturiera.
Lo spazio, allestito al padiglione 36 della
mostra, ospiterà start-up, centri di ricerca e
università interessati a incontrare potenzia-
li partner tra le imprese espositrici e i visi-
tatori di LAMIERA e a proporre, tramite i
40 speech in programma, iniziative e pro-
getti connessi al tema dei sistemi “sosteni-
bili”. 
Inoltre LAMBDA SOSTENIBILITÀ acco-
glierà l’area dedicata al marchio “UCIMU
Blue Philosophy” all’interno della quale le
imprese concessionarie del marchio presen-
ti in mostra illustreranno il meglio della lo-
ro produzione ecocompatibile. Segno di-
stintivo della più qualificata produzione ita-
liana di settore, legato all'impresa e non al
prodotto, il marchio UCIMU Blue Philoso-
phy è concesso alle associate che assicura-
no: affidabilità commerciale, solidità finan-
ziaria massima attenzione a sicurezza e fun-
zione collaudo, cura del cliente, produzio-
ne sostenibile.
Altra importante novità sarà BLECH ITALY,
il nuovo salone dedicato a materiali e mac-
chine operanti nella filiera dell’acciaio.
BLECH ITALY è il nuovo salone dedicato al-
la filiera di acciaio, leghe metalliche e mate-
riali non ferrosi. È un evento che abbiamo
ideato per estendere la proposta della ma-
nifestazione oltre il perimetro delle macchi-
ne utensili fino a lambire quello dei mate-
riali che le stesse utilizzano e trasformano,
con l’obiettivo di rendere ancora più com-
pleto ed esaustivo il percorso di visita degli
operatori che scelgono LAMIERA per defi-
nire il piano di investimenti in macchinari e
tecnologie lavoranti per deformazione. 
Acciaierie, centri di servizi, commercianti,
carpenterie e subfornitori richiameranno
l’attenzione di operatori interessati a verifi-
care l’evoluzione dei materiali e delle tec-
nologie annesse alla filiera dell’acciaio,
sfruttando un palcoscenico decisamente af-
fermato quale è LAMIERA.
D’altra parte crediamo che la contiguità dei
settori, quello delle macchine utensili e
quello delle macchine per la lavorazione di
acciaio e altre leghe, proposta dall’edizio-
ne numero 17 di LAMIERA, permetterà
agli espositori di avvantaggiarsi della pre-
senza di un pubblico ancor più ampio e in-
teressato ad entrambe le proposte tra loro
complementari.

Speciale 
Intervista a Luigi Galdabini

In occasione della 17a edizione di Lamiera 
L’Ammonitore ha rivolto alcune domande 
al Presidente di UCIMU-Sistemi per Produrre.

Lamiera sarà ancora protagonista

Vi presentiamo

la soluzione più intelligente 
per l'approvvigionamento 
dei componenti meccanici

Scelta:
la gamma di componenti
più ampia

Servizio: prezzi e date di 
spedizione in tempo reale,
nessun minimo d’ordine

Total Cost Saving
pensato per darvi il meglio, 
concepito per farvi risparmiare

- 40%
QUOTAZIONE

QUOTAZIONE/ASSEGNAZIONE FORNITORE

CONFIGURAZIONE PRODUZIONE

PRODUZIONEDISEGNO

GIORNI LAVORATIVI

GIORNI LAVORATIVI

1 CONSEGNA6

5 CONSEGNA 10

OTTIMIZZAZIONE TEMPOTCS MISUMI
FORNITORE STANDARD

MISUMI Europa GmbH

Katharina-Paulus-Str. 6
65824 Schwalbach/Ts. - Germany
www.misumi-europe.com

Filiale Italiana
Via Colico 36, 20158 Milano - Italy
Tel. +39 02 9286 8270
Fax +49 (0) 6196 7746-360
e-mail team.italia@misumi-europe.com Il vostro partner “SU MISURA”

Con� guratore

Codice prodotto*

Disegno

Prezzo e tempi
di consegna
Prezzo e tempi

Ordina subito Quotazione

Web: 
con� gurazione,
disegno, 
quotazione 
e ordine 
direttamente
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  www.misumi-europe.com

Padiglione 2 Stand A062

Scoprite i vantaggi MISUMI a

di Fabio Chiavieri

Luigi Galdabini

http://www.misumi-europe.com
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Speciale            Prodotti

Bystronic propone sul mercato ByJet Flex
un nuovo sistema di taglio a getto
d’acqua di concezione modulare,
dotato del controllo ByMo-
tion e di grande flessibilità.
Per lavorare svariati tipi di
materiali in modo economi-
co gli utilizzatori richiedono
macchine molto flessibili che
ben si adattano alle loro esi-
genze.
Per questo motive nasce ByJet
Flex che può essere integrata in un
ampio campo di ambienti produttivi grazie
al suo ampio range di funzioni, sia per applica-
zioni 2D sia per quelle 3D.
Il concetto della ByJet Flex è basa-
to sul successo della serie ByJet
Classic. Essa, infatti, è disponibile con diverse aree di la-
voro da 3 a 10 m con possibilità di espandere il sistema an-
che successivamente così come il ventaglio delle funzioni
disponibili.
Il controllo ByMotion supporta l’ampio spettro di funzio-
ni e migliora l’integrazione di tutti i processi sulla ByJet
Flex. Inoltre, essa favorisce tagli ancora più precisi nei pro-
cessi bidimensionali quali contornature di precisione con
frequenti cambi di direzione e angoli su materiali di gran-
de spessore.
Nelle applicazioni 3D ByMotion consente il taglio simul-
taneo 5 assi con due teste di taglio e sensori di altezza in
continuo. 
Su ByJet Flex sono disponibili due differenti pompe: Di-
rect con pressione operativa massima di 3600 bar e Ultra
con una pressione operativa massima di 5300 bar. Entram-
be le pompe sono ad alta efficienza energetica. 
Per informazioni: Bystronic – Tel. 0362 59931
Pad. 29 Stand A14/C11

Dal 1973 il marchio Ercolina® è sinonimo di curvatura e
lavorazioni dei metalli ed oggi, forte di 40 anni di ricerca
e sviluppo, ha raggiunto la perfetta sinergia tra innova-
zione, servizio e competitività riuscendo ad affermarsi su
tutti i mercati mondiali con una posizione leader nella pro-
duzione e distribuzione di macchine per la curvatura e de-
formazione a freddo dei profilati.
La missione della CML International Spa, società che pro-
duce da sempre le macchine a marchio Ercolina®, è da
sempre stata creare una partnership di serietà, fiducia e
continuità con tutti i suoi clienti e di presentarsi come una
consolidata realtà “Made in Italy” dalla progettazione al-
la produzione, dalla vendita al servizio post-vendita.
L’attuale gamma Ercolina®, in continua evoluzione, è tra
le più complete del settore della deformazione a freddo dei
materiali comprendendo curvatubi e curvaprofili senza ani-
ma e con anima NC&CNC, curvatrici a tre rulli e macchine
per le lavorazioni del metallo come presse imbutitrici, sgo-
latubi e  flangiatrici. Tutte le macchine Ercolina® sono rea-
lizzate secondo le normative vigenti e permettono di acce-
dere alle agevolazioni della Nuova Legge Sabatini Bis 2014.  
In occasione dell’evento “Lamiera” a Bologna,  Ercolina®
avrà il piacere di presentare la nuova generazione della
curvatubi CNC elettro-idraulica modello Ercobender
EB76. 
Il modello esposto EB76CNC6V5 è una macchina CNC fi-
no a 9 assi con programmazione grafica visuale in 3D per
tubi con diametro fino a 76 mm,  particolarmente idonea
per la realizzazione di parti complesse e
molto utilizzata nei settori arredo, nau-
tico, ferroviario ed impiantistica indu-
striale.
Tra le caratteristiche più interessanti
della EB76 sicura-
mente vale la pena
evidenziare l’alta ri-
petibilità e precisio-
ne, l’economicità di
esercizio con i sen-
sibili risparmi ener-
getici garantiti
dall’utilizzo di mo-
tori brushless, l'in-
cremento di pro-

duttività grazie alla ciclica avanzata generata dal softwa-
re di programmazione  grafica 3D di ultima generazione.
In particolare il controllo della EB76 offre il vantaggio del-
la simulazione automatica della fattibilità del pezzo con
visualizzazione del ciclo su ampio monitor da 17” e relati-

va segnalazione di eventuali colli-
sioni della macchina e del tubo, an-
che con eventuali ingombri

esterni.
A richiesta è ora
disponibile la fun-
zione importazio-
ne diretta di file
.dxf e .iges e la pos-

sibilità di dotare la macchina di con-
nessione Wi-Fi  che,  tra le altre cose,
permette anche l’assistenza remota.
Per informazioni: CML International –
Ercolina  – Tel. 0776 40281

Pad. 29 Stand D02/E03

Mewa ha da sempre dedicato un' attenzione particolare al
settore dell'artigianato. Vestire gli artigiani, declinandone
le esigenze in base alle loro molteplici tipologie di attività,
è una vera sfida per l’azienda che mette a disposizione del-
le aziende clienti e delle associazioni di artigiani, un'am-
pia gamma di linee, con l'ormai collaudato e apprezzato
servizio di fornitura, ritiro, pulizia e riconsegna dell'abbi-
gliamento da lavoro. Mewa ha pensato davvero a tutti gli
artigiani: installatori, falegnami, idraulici, elettrotecnici,
muratori, ponteggiatori, imbianchini, vetrai,
nessuno escluso. 
La gestione dei capi viene completamente
esternalizzata e il cliente si può tranquilla-
mente concentrare sul proprio core busi-
ness. I capi vengono personalizzati con il
nome dell'azienda e vengono così garantiti
ordine, uniformità e Corporate Identity. Il
servizio Mewa - e questo può davvero rap-
presentare una piacevole scoperta - non è pen-
sato solo per le grosse aziende. 
Scegliere tra le numerose linee con le relati-
ve peculiarità, la varietà dei colori e le infi-
nite possibilità di combinazione è semplice
perché l’azienda offre al cliente una consu-
lenza specifica, dopo averne valutato esat-
tamente le necessità. Un vero e proprio arcobaleno di co-
lori e un guardaroba di capi dalle linee morbide e trendy
attende gli artigiani che vorranno convertirsi alla "flessi-
bilità" del servizio. Generation Core è la linea universale
caratterizzata da un taglio aderente ed ergonomico, colori
moderni e pratici dettagli.  
Performance si adatta perfettamente per lavori che richie-
dono un'ulteriore protezione su gomiti e ginocchia; i capi
sono dotati di tasche sulle ginocchia e inserti riflettenti.
Generation Work unisce funzionalità al dettaglio di ten-
denza, è la linea ideale per chi non rinuncia a sentirsi alla
moda anche negli abiti da lavoro. È caratterizzata da tagli
disinvolti che cadono perfettamente, un tessuto resistente
e traspirante, con un moderno e accattivante look denim.  
Per informazioni: www.mewa.it

Da più di trent’anni II-VI Inc. progetta e produce ottiche e
sistemi ottici per della maggior parte dei costruttori di la-
ser CO2, a stato solido e a fibra. Il gruppo II-VI è presente
in tutto il mondo con stabilimenti produttivi e sedi com-
merciali per poter soddisfare le esigenze di un mercato
sempre in crescita e in continua evoluzione.

L’impiego di sorgenti laser
sempre più po-
tenti ha reso
indispensabile
la ricerca di
materiali  otti-
ci innovativi.
S f r u t t a n d o
l ’esper ienza
della crescita

tramite CVD di
ZnSe e ZnS, II-VI ha in-

trodotto sul mercato sub-
strati in diamante sinteti-

co per applicazioni ottiche. L’estrema durezza, la condu-
cibilità termica cinque volte superiore a quella del rame e
la resistenza agli shock termici rendono il diamante il sub-
strato ideale per finestre per laser ad alta densità di poten-
za, applicazione in cui è già ampiamente impiegato.
II-VI ha inoltre ingegnerizzato nei propri laboratori il Car-
buro di Silicio “Reaction Bonded” (RB-SiC), un materiale
innovativo da impiegare come valida alternativa ai tradi-
zionali substrati per specchi laser, quali rame e silicio, in
quanto combina e migliora i vantaggi di entrambi. Rispet-
to al rame, l’RB-SiC è caratterizzato da un coefficiente di
espansione termica cinque volte inferiore rendendo lo spec-
chio praticamente indeformabile da qualsiasi carico termi-
co. La possibilità di realizzare, nella struttura stessa del ma-
teriale, i canali di raffreddamento ad acqua aumenta ulte-
riormente le soglie di utilizzo in applicazioni di altissima

potenza. Inoltre la sua densità è tre volte inferiore
a quella del rame e quindi molto vicina a quella
del silicio, rendendo gli specchi in RB-SiC mol-
to leggeri e quindi ideali per la realizzazione di
specchi galvanometrici. Per incrementare ulte-
riormente la conducibilità termica è possibile
realizzare inclusioni di diamante nella struttura
chimica dell’RB-SiC per spingere ulteriormente
i limiti di queste ottiche. 
II-VI ha inoltre ampliato la propria capacità pro-

duttiva introducendo la lavorazione di len-
ti asferiche in Solfuro di Zinco (ZnS) e in Fu-
sed Silica (FS) per offrire al mercato lenti per
laser a fibra e a diodo con fuoco ai limiti del-
la diffrazione e migliorare la qualità dei pro-

cessi di taglio anche per questa tipologia di macchine.
Per informazioni: II-VI – Tel. 02 2828740
Pad. 29 Stand 21

Contando su una lunga esperienza nel settore della salda-
tura ed affrontando quotidianamente le problematiche del
lavoro a fianco dell’operatore, Pipe & Weld Italy  ha svi-
luppato e  inserito recentemente a gamma un nuovo for-
no,  affidabile e robusto,  per il trattamento del flusso di
saldatura ad arco sommerso.
Il modello PWI-FS200, a singola vasca e con capacità di ca-
rico di 200 kg, è dotato di apparecchiatura di comando di-
gitale che permette l’impostazione automatica e la termo-
regolazione diversificata dei cicli di essiccamento e di
mantenimento. 
È costruito con struttura esterna compatta, in lamiera ver-
niciata con polveri epossidiche per resistere alle più estre-
me condizioni di impiego ed ambientali come umidità,
corrosione ed atmosfera salina. 
La camera interna, nella quale sono posizionate le resi-

stenze,  ha struttura a tramoggia resi-
stente a temperature di 400 °C, comple-

tamente coibentata ed isolata ter-
micamente con doppia interca-
pedine e pannello in lana di
roccia per evitare qualsiasi di-
spersione di calore.  
Il forno è inoltre dotato di un
comodo  sistema di carico e sca-
rico del flusso .
Sono disponibili diversi model-
li, a singola o doppia tramog-
gia, a seconda delle capacità di
carico richieste.
Per informazioni: Pipe & Weld –
Tel. 039 6260313
Pad. 36 Stand C53

Taglio a getto d’acqua

Mewa Generation Core: la linea dal taglio aderente 
ed ergonomico, con pratici dettagli

Il nuovo sistema di taglio
a getto d’acqua ByJet Flex

Curvatubi

Abbigliamento da lavoro per artigiani

Forni a tramoggia per flusso

Nuovi materiali per ottiche laser

La nuova curvatubi
CNC elettro-idraulica

modello
Ercobender EB76

II-VI ha inoltre ingegnerizzato 
nei propri laboratori 

il Carburo di Silicio “Reaction
Bonded”

Il forno a tramoggia
modello PWI aperto
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Speedy Compact di Teda è la famiglia di piegatri-
ci compatte che risponde alle esigenze di piegatu-
ra di piccoli pezzi in modo ergonomico, rapido,
efficiente.
Viene proposta in due differenti versioni: manua-
le e a controllo numerico.
Ogni versione è disponibile in due lunghezze (550
e 835 mm utili di piegatura) e due forze di piegatura
(16 e 18 ton).
Speedy Compact Manual 
Nella versione SCM 16.5 (550 mm – 16 ton) oppure SCM
18.8 (835 mm – 18 ton) permette la gestione manuale dei
tre assi di piegatura tramite appositi volantini.
È  la soluzione ideale per le aziende che debbono produr-
re pezzi con pieghe semplici o campionature.
Speedy Compact Simple
Nella versione SCS 16.5 cnc (550 mm – 16 ton) oppure SCS
18.8 cnc (835 mm – 18 ton), è dotata di CN a due assi ovve-
ro un asse verticale (asse Y) e un movimento di profondità
(asse X) con possibilità di aggiungere il movimento verti-
cale dell’asse R (on/off - due posizioni gestibili da CN)
Il controllo numerico prodotto da TEDA possiede tutte le
caratteristiche necessarie ad un uso intuitivo: contapezzi,
libreria punzoni/matrici, possibilità di salvare i program-
mi e i dati tramite RS232 e così via. La semplicità del CN
Teda fa sì che con pochi e semplici passi ogni operatore
possa utilizzare la macchina senza perdere tempo in lun-
ghe programmazioni. È possibile lavorare con ciclo di la-
voro automatico ma anche in manuale tramite autoap-
prendimento, il che rappresenta la soluzione perfetta per
la prototipazione o per piegare piccoli lotti di pezzi.
Un approfondito studio del circuito idraulico coniugato
alla tavola mobile ha permesso di arrivare ad un  ciclo di
lavoro estremamente rapido, annullando cambi di veloci-
tà e tempi morti tipici delle piegatrici tradizionali.
Per informazioni: Teda – Tel. 0523 768987
Pad. 36 Stand B16

Imac Tecnologie nasce dall’evoluzione del mercato di
un’impresa brianzola che da oltre vent’anni lavora nel set-
tore delle macchine ed impianti speciali. Il grande baga-
glio di esperienze maturate nei vari settori, ha portato og-
gi la società a imporsi sul mercato con tecnologie all’avan-
guardia offrendo soluzioni indispensabili ai clienti per
mantenere lo standard qualitativo e produttivo richiesti
dal mercato odierno. I settori in cui l’azienda opera sono:
macchine utensili per l’asportazione del truciolo, macchi-
ne automatiche per taglio e lavorazioni delle materie pla-
stiche estruse, sistemi di controllo e collaudo per processi
industriali.
L’azienda produce macchine nuove o rigenera macchine
usate di propria produzione, aggiornando la meccanica e
l’elettronica presente. Costruisce torni di nuova genera-
zione per asportazione truciolo rispondendo alle esigen-
ze e aspettativa della clientela. Le tecnologie elettroniche
e oleodinamiche applicate, supportate da strutture mec-
caniche ad alta rigidità rendono possibili lavorazioni con-
temporanee in multi task, aumentando le capacità produt-
tive. Vengono prodotti inoltre impianti speciali per il set-
tore del taglio del materiale plastico con soluzioni alta-
mente tecnologiche ad elevata produttività.
Imac Tecnolgoie offre soluzioni personalizzate, la pro-
gettazione, lo sviluppo e la realizzazione di tutta la mec-
canica, l’elettronica  e la gestione dei servocomandi oleo-
dinamici che compongono le nostre macchine seguendo
accuratamente le specifiche esigenze di produzione del

cliente. 
Lo staff tecnico svi-
luppa autonoma-
mente l’ingegneria

elettronica dei
sistemi PC  e

CNC multiassi e multi task.
L’ assistenza tecnica è gestita da personale specializzato
in grado di risolvere, laddove sia possibile, anche telefo-
nicamente i problemi comuni e/o il supporto alla gestio-
ne delle macchine da parte dei clienti. Utilizzando, ormai
da anni, un servizio di teleassistenza perfettamente fun-
zionante, è in grado di azzerare distanze e tempi di inter-
vento, monitorando la macchina da remoto nelle parti più
sensibili  per il corretto funzionamento.
Per informazioni: Imac Tecnologie – Tel. 039 5788147

Tiesse Robot Spa ha sede a Visano, in provincia di Brescia,
dove dal 1976 opera nell’ambito dell’automazione robo-
tizzata industriale, con una mission volta allo sviluppo di
tecnologie all’avanguardia per offrire soluzioni innovati-
ve adatte ad ogni esigenza produttiva.
L’azienda ha festeggiato il traguardo dei 35 anni di attività,
coronato da un solido bilancio - un fatturato di circa 21 mi-
lioni di euro; 60 dipendenti - e un portfolio clienti con no-
mi di prestigio, operanti nei più svariati settori: dal settore
storico della saldatura alla manipolazione e all’asservimen-

to di macchine utensi-
li, dal food all’automo-
bilistico e al farmaceu-
tico-medicale. 
Dal 1992, Tiesse è par-
tner del colosso giap-
ponese Kawasaki e ha
consegnato nel mon-
do, ad oggi, oltre 5.000
impianti fra robot ed
isole robotizzate. Nel-
la sede di Visano, arti-
colata su una superfi-
cie di 18.000 mq, ven-
gono messe a punto le
proposte che nascono
dalle problematiche
del cliente e sono im-
plementate dalla Divi-
sione Ricerca & Svi-

luppo. Un’efficiente rete commerciale e di assistenza ga-
rantisce il supporto dal primo contatto fino alla piena ope-
ratività dell'impianto. 
Il colosso giapponese Kawasaki, operativo dal 1896 nei
settori cantieristica, ferroviario ed aeronautico, ha deciso
di produrre robot pressurizzati con il polso IP67 e il corpo
IP65 e con elettrovalvola bistabile alloggiata nel braccio.
Kawasaki copre con due modelli antropomorfi estrema-
mente veloci, precisi, versatili e a basso consumo energe-
tico il settore delle manipolazioni di carico limitato, ma
con cicli molto spinti, focalizzandosi per il futuro su settori
strategici quali il medicale e il farmaceutico, per il quale so-
no in fase di lancio sul mercato appositi modelli ove sono
richieste delle specificità particolari in termini di gradi di
protezione, emissione e lavaggi con agenti come VHP ecc.
I due modelli disponibili sono: 

- Robot Kawasaki RS05N (6
assi, Portata 5 kg, Raggio 700
mm) 
- Robot Kawasaki
RS05L (6 assi, Portata 5
kg, Raggio 900 mm) 
I laboratori Tiesse Ro-
bot hanno testato i nuo-
vi modelli su cicli cam-
pione reali in applica-
zioni di Pick & Place
ed hanno confrontato i
dati ottenuti con robot
Scara prestazionali. I
risultati sono stati sor-

prendenti. In pratica pos-

siamo affermare che oggi non esiste più la differenza
di prestazioni in termini di tempo ciclo tra un ro-
bot Scara ed un antropomorfo veloce Kawasaki. 
Il linguaggio di programmazione Kawasaki AS,
frutto di più di 40 anni di affinamento continuo,
comprende un set di istruzioni potentissimo per
risolvere anche le applicazioni più complesse. La
funzione Multitask (inclusa nella configurazione
standard) consente la gestione dei segnali e dei dia-
loghi via Ethernet in TCP/IP e UDP verso supervi-

sori e sistemi di visione. 
Tanta potenza di calcolo richiede una interfaccia operato-
re potente e di semplice impiego. La tastiera di program-
mazione Kawasaki consente la creazione di un pannello
di interfaccia operatore con pulsanti, selettori, finestre di
testo. Il tutto con una gestione su ampio Touch screen a
colori.
Per informazioni: Tiesse Robot – Tel. 030 9958621
Pad. 30 Stand A20

Rolleri produttrice di utensili standard e speciali per pres-
se piegatrici, è orgogliosa di presentare il nuovo catalogo
2014. Questa iniziativa si traduce in un catalogo rinnova-
to di ben 259 pagine da facile consultazione. Novità del
catalogo è senza dubbio la visualizzazione dei prezzi fini-
ti, compresi di imballo e trasporto, e un’indicizzazione
semplice e veloce delle sezioni visualizzabili.
Nel nuovo catalogo sono segnalati anche tutti gli utensili
a magazzino. Con oltre 20.000 utensili disponibili imme-
diatamente, il nostro magazzino è uno dei più grandi in
Europa. Questo si traduce nella capacità di spedire rapi-
damente materiale in tutto il mondo e di dare risposte al-
trettanto veloci ai nostri clienti.
Durante la fiera avrete l’occasione di venire a vedere da
vicino i nostri utensili per presse piegatrici, controllando
voi stessi la qualità che li contraddistingue. Porteremo an-
che le nostre novità: Rolleri realizza sistemi di fissaggio
manuali, pneumatici e idraulici per molti produttori di
presse piegatrici. Il sistema Quick Lock per utensili Rolle-
ri tipo R2 e il ROL100 per utensili tipo R1 sono le ultime
innovazioni realizzate in casa Rolleri.
Punti di vantaggio di tutti i nostri utensili (quelli che tro-
verete in fiera sono solo una piccola parte) sono: la produ-
zione propria, la marcatura con un numero di serie che ga-
rantisce la rintracciabilità assoluta nelle varie fasi della la-
vorazione, rettifica di precisione, ripetibilità garantita, pa-
rallelismo perfetto e possibilità di modifica sull’attacco.
Un ultimo punto molto importante: Rolleri è uno dei po-
chi veri produttori di utensili per presse piegatrici. Non
siamo né rivenditori, né rappresentanti e questo per voi
rappresenta un valore aggiunto in quanto avete il contat-
to diretto con la produzione.
Per informazioni: Rolleri – Tel. 0523.87.09.05
Pad. 36 Stand A16

Speciale            Prodotti
Piegatrici compatte

Macchine e impianti speciali

Automazione robottizata

Utensili per presse piegatrici

La famiglia Speedy Compact by Teda

Robot Kawasaki RS05L proposto
da Tiesse Robot

La copertina del nuovo catalogo 2014 RolleriEsempi di macchine speciali di produzione Imac Tecnologie
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La nuova generazione delle TruBend Serie 3000 di
Trumpf combina elevate velocità degli assi con coman-
di semplificati e un rapporto prezzo-prestazioni inte-
ressante. Questo rende la 
produzione più redditizia anche con un  basso tasso di
utilizzo della macchina. 
Semplice da utilizzare, robusta ed affidabile: queste so-
no le caratteristiche principali della nuova TruBend Se-
rie 3000 di TRUMPF. Il controllo multi-touch e il design
compatto arricchiscono ulteriormente la macchina. Ma
il design è convincente non solo in termini visivi. I regi-
stri posteriori possono spostarsi lungo l’intera lunghez-
za di piega, consentendo il suo completo utilizzo duran-
te la piega senza restrizioni. La bombatura automatica
garantisce 
angoli costanti. Inoltre, le alte velocità degli assi fanno
di questa macchina la più veloce della sua categoria. La
TruBend 3100 con la forza di piegatura di 1.000 kN e tre

metri di lunghezza è  stata  presentata in anteprima al-
l’open house Intech di Trumpf.  La dotazione standard
comprende  un registro posteriore a due assi ma può es-
sere ampliata in base alle esigenze con un registro  po-
steriore a quattro o cinque assi. Questo rende possibile
il posizionamento della lamiera in modo sicuro, anche
in presenza di geometrie complesse. 
Grazie ai suoi costi di investimento modesti, la TruBend
3100 è adatta per i principianti nel settore  della piega-
tura manuale. Il concetto di funzionamento è semplice
ed intuitivo. L’operatore della  macchina può disegnare
i pezzi e programmarli graficamente in un ampio mo-
nitor con moderno controllo multi-touch. Gli parametri
di piegata vengono calcolati dal controllo sulla base di
dati tecnologici Trumpf ottimizzati grazie a decenni di
esperienza. La visualizzazione 3D semplifica  ulterior-
mente il lavoro e permette l’ana-
lisi di potenziali collisioni. Se
esistono già programmi di
piega adatti, possono esse-
re importati tramite un'in-
terfaccia USB o una con-
nessione di rete. 
Il passaggio alla TruBend
Serie 3000 è semplice poi-
ché gli utensili di fornito-
ri terzi possono essere  uti-
lizzati senza adattatore. Il
cliente può scegliere tra di-
versi concetti di bloccaggio
utensili in base  alle proprie esi-
genze. Il bloccaggio manuale è di
serie. Gli utensili superiori ed in-
feriori sono fissati  con viti a bru-
gola. L'opzione di serraggio rapido Quick Clamp ridu-
ce i tempi di attrezzaggio, dal  momento che gli utensili
superiori sono rapidamente bloccati con una leva. 
Una varietà di componenti garantisce che le macchine
della nuova TruBend Serie 3000 offrano un ambiente di

lavoro sicuro ed ergonomico. Tra di questi è sicuramen-
te da citare il sistema di  sicurezza optoelettronico Ben-
dGuard. Esso utilizza un campo di luce per controllare
la zona  sottostante l’utensile superiore. Se si verifica
un’interruzione, dovuta ad esempio alla mano  del-
l’operatore che interrompere il campo di luce, la mac-
china si arresta immediatamente. In questo modo il si-
stema protegge l'operatore macchina. 
Per informazioni: Trumpf – Tel. 02 48489450 
Pad 30 Stand B12/D11

Rivit sr.l. di Bologna presenta in occasione del-
la fiera Lamiera 2014 la nuova rivettatrice ole-
opneumatica verticale RIV949, progettata per
la posa di inserti filettati femmine Rivsert da
M3 a M12 e inserti filettati maschi Rivbolt
da M4 a M8.
Dotata di un sistema innovativo che riuni-
sce in un unico attrezzo due sistemi di re-
golazione, la pressione (forza) e la corsa, la
RIV949 si aziona con un pulsante a una fa-
se e permette l’esecuzione del ciclo di la-
voro in maniera automatica (avvitamento,
deformazione, svitamento). 
RIV949 è ideale per postazioni fisse dove si
devono fissare inserti su piani orizzontali.
L'ausilio di un braccio bilanciatore è impor-
tante per permettere un posizionamento rapi-

do e preciso e un'installazione ottimale.
Tra i principali dati tecnici della nuova rivet-
tatrice ricordiamo:
- pressione aria di esercizio: 6 bar;

- pressione aria min/max: 5/7 bar;
- corsa: 6,5 mm;
- forza di trazione a 6 bar: 21000 N.
Per maggiori informazioni: Rivit  - Tel. 051 4171111
Pad. 36 Stand B17

Piegatura economica

Nuova rivettatrice verticale per inserti da M3 a M12
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Si tratta di una vetrina internazionale per le azien-
de e allo stesso tempo, rappresenta un’opportuni-
tà per fotografare e conoscere più a fondo una re-

altà che permette all’Italia di occupare i primi posti nel-
le classifiche mondiali. 
Dal 2009, dopo la crisi che lo ha colpito, questo settore
ha avviato un profondo processo di trasformazione e,
non per nulla, oggi ha trovato nella formula innovati-
va della piattaforma B2B, proposta da TPA ITALIA, una
risposta alle proprie esigenze.  
Quando si parla di Made in Italy il pensiero corre ai
marchi del settore del fashion, del design e del food.
Tuttavia è sufficiente scorrere anche rapidamente la li-
sta degli oltre 160 brand presenti a TPA ITALIA, Brevi-
ni, Camozzi, Eaton, Pneumax, SMC, Trelleborg per ci-
tarne solo alcuni per ritrovare immediatamente dei no-
mi familiari e globalmente riconosciuti ed avere una
prospettiva completamente diversa. Se poi si dà uno
sguardo, anche superficiale, ai vari report di associa-
zioni specializzate e analisti di settore il concetto di Ma-
de in Italy, quale sinonimo di eccellenza, qualità e in-
novazione, va esteso di diritto anche a questi ambiti. 
Il profilo generale delle aziende presenti a TPA ITALIA
è quello di realtà che affrontano quotidianamente le sfi-
de del mercato e hanno saputo organizzarsi, investen-
do sulla ricerca e lo  sviluppo, facendo di qualità e in-
novazione il punto di forza per avere la giusta aggres-
sività per competere sui mercati esteri. Ma la situazio-
ne non cambia nemmeno sui mercati interni dove la
forza nasce da chi, pur operando esclusivamente nel
nostro paese e fornendo prodotti di eccellenza ai gran-
di player, completa la filiera e contribuisce a fare del-
l’Italia un competitor internazionale di tutto rispetto. 
Queste aziende hanno saputo con la qualità dei loro
prodotti battere la concorrenza dei paesi emergenti,
agevolati da un costo del lavoro certamente molto più

basso rispetto a quello del nostro paese. Oggi nel mon-
do si parla di reshoring come di una grande rivoluzio-
ne nel settore manifatturiero che consiste nel riportare
in casa le produzioni delocalizzate in passato, proprio
per puntare sulla qualità. La maggior parte delle no-
stre imprese, realtà medio-piccole contraddistinte da
un orgoglio nazionale, è molto più avanti perché ha da
sempre privilegiato gli aspetti qualitativi rispetto a una
maggiore profittabilità.  

Opportunità di confronto e aggiornamento 
TPA ITALIA completa l’esperienza del visitatore pro-
ponendo una fitta agenda di convegni, tavole rotonde
che nelle quattro giornate della fiera si alterneranno a
workshop all’interno dell’Area  Leonardo. 
L’iniziativa coinvolge aziende, espositrici e non, Istitu-
ti di Ricerca di fama internazionale e Associazioni di
Settore che arricchiranno gli incontri con le loro testi-
monianze, si confronteranno tra loro per fornire alla
platea un quadro completo sulle sfide e le opportunità
presentate dagli attuali scenari, sulle tecnologie allo
stato dell’arte e le loro applicazioni, senza trascurare
un aggiornamento  sulle normative.  
Per i temi trattati e le opportunità di confronto offerte,
meritano una segnalazione particolare i tre convegni:  

Azionamenti elettrici e azionamenti a fluido, 
soluzioni diverse per problemi diversi – 6 maggio
Tavola rotonda con alcuni dei maggiori leader 
di mercato: ABB, B&R Automation, Camozzi,  
Eaton Fluidpower, Festo, Parker Hannifin. 

Lo scopo di questo incontro è di offrire una panorami-
ca su peculiarità, potenzialità e ambiti applicativi in ba-
se ai quali le varie tecnologie di azionamento possono
essere impiegate in maniera conveniente, flessibile ed

efficiente: ciò, dunque, non in un'ottica di contrapposi-
zione l'una rispetto all'altra, bensì di condivisione e dif-
fusione di quella che, a tutti gli effetti, possiamo defi-
nire concreta cultura tecnica. 
Alla parte introduttiva, tenuta da riconosciuti esperti
del settore e mirata a sottolineare l'evoluzione, le po-
tenzialità e i limiti dei vari approcci, seguirà un dibat-
tito che, grazie anche alla partecipazione di alcuni dei
principali protagonisti internazionali della scena indu-
striale, si pone l'obiettivo di offrire una serie di spunti
di confronto utili a chiarire le zone d'ombra che si pos-
sono generare in virtù della potenziale sovrapposizio-
ne delle varie tecnologie. Non solo. Il confronto diretto
che ne scaturirà, consentirà di comprendere dal punto
di vista pratico come le varie soluzioni oggi disponibi-
li sul mercato possano essere correttamente utilizzate
per realizzare applicazioni industriali performanti,
flessibili ed efficienti. 

Made in Italy ed export verso Russia, Bielorussia 
e Kazakistan: come cambia la certificazione dalla
Gost alla EAC - 7 maggio 
Con il Patrocinio di Federmacchine 

Per le aziende nazionali una scelta che si è dimostrata
vincente per scavalcare gli ostacoli di cui la crisi ha dis-
seminato il mercato è stato l'export, che non solo ha te-
nuto bene verso le principali economie occidentali, ma
ha anche visto nei paesi emergenti un importante sboc-
co di crescita. 
È ovvio che le aziende che intendono fare dell'export
un'arma strategica per il loro business, devono avere
una chiara conoscenza delle leggi e delle certificazioni
richieste nei vari paesi. 
In particolare, il convegno si pone l'obiettivo di fare
chiarezza sulle recenti evoluzioni che hanno interessa-
to le modalità di certificazione dei prodotti (attrezza-
ture, macchine, sistemi, componentistica ecc.) esporta-
ti verso l'unione doganale costituita da Russia, Bielo-
russia e Kazakistan, anche attraverso la voce e l'espe-
rienza di esperti provenienti dai paesi di destinazione.  
Oltre a questo focus specifico, sarà inoltre fornito un
quadro di aggiornamento sulle principali novità ri-
guardanti i mercati internazionali. 
L'obiettivo è quello di fornire un utile momento di in-
contro volto a dare informazioni pratiche ed operative
a chi intende avviare o potenziare le proprie attività di
esportazione, nonché a tutte le aziende che già espor-
tano e necessitano di approfondire gli aspetti specifici
relativi al mercato russo e ai recenti cambiamenti che
hanno interessato il relativo regime di certificazione
dei prodotti. 

L'innovazione collaborativa quale leva competitiva
per le aziende 
Testimonianze e casi reali di chi ha già fatto 
del network una chiave del suo successo – 8 maggio

Innovazione e competitività sono strettamente correla-
te. Non sempre, però, in ambito di innovazione, le
aziende sono in grado di affrontare un percorso strut-
turato dal punto di vista dell'impegno tecnico, orga-
nizzativo e/o economico. Ciò vale senz'altro per la gran
parte delle PMI, - e la causa è in primis dovuta alle di-
mensioni strutturali - ma non si pensi che questa ne-
cessità non sia particolarmente sentita anche dalle
aziende leader di dimensioni maggiori, come i nume-
rosi casi dimostrano.  
Per ovviare alle criticità accennate, diviene allora fon-
damentale condividere intelligenze e saperi, al fine di
generare non solo una sufficiente massa critica, ma an-
che uno scopo ben più ampio, che possa permettere ai
partecipanti da un lato di condividere gli sforzi della
ricerca, dall'altro di raccoglierne i frutti, personalizzan-
dola nei loro specifici contesti. Scopo del convegno è
quello di comprendere cos'è e quali sono i benefici del-
la ricerca collaborativa, anche attraverso una serie di
casi di successo portati dalla diretta voce dei protago-
nisti che l'hanno fatta propria. 

Speciale 
TPA ITALIA 2014

Dal  6 al 9 maggio 2014, il padiglione 7 di Fiera Milano Rho ospiterà 
la prima edizione di TPA Italia, nuova piattaforma fieristica B2B dedicata 
ai sistemi di azionamento, trasmissione di potenza, fluidotecnica e automazione.

Un Made in Italy
tutto da scoprire 
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Dal 1954 all’avanguardia nello sviluppo e produzio-
ne di raccordi per impianti oleoidraulici ad alta pres-
sione, Larga s.r.l. è presente capillarmente sui mag-
giori mercati mondiali, grazie ad una partnership
consolidata con i suoi distributori.
Ingenti investimenti in attrezzature produttive e di
testatura, uniti a competenza e professionalità, fan-
no di Larga un’azienda in continua evoluzione.
I raccordi Larga s.r.l. soddisfano le Norme Interna-
zionali di certificazione di prodotto dei principali En-
ti internazionali (IACS, Germanischer Lloyd, Lloyd’s
Register, DNV).
Sistema di gestione per la qualità conforme alla UNI
EN ISO 9001:2000.
Trattamento superficiale anticorrosione a base di zin-
catura ecologica Zn/Ni più sigillante e autolubrifi-
cante con protezione superiore alle 1000 ore ai test in
nebbia salina.
Compatibilità con le direttive europee RoHs e ELV.
Since 60 years a leading company in the development
and manufacturing of hydraulic steel tube fittings
and hose couplings, designed and conform to Inter-
national standards (IACS, DNV, ABS, G.L., L.R.).
New ecological ZnNi plating for maximum corro-
sion resistance and in line with European directives
(RoHS and ELV).
Complete range of pipe fittings with double edge cut-
ting ring with metal and soft sealing. 
Larga patented LL7 soft sealing solution. 

Full range of ferrules and couplings for wire braided
and spiral hoses (standard and interlock).
Per informazioni:  Larga – Tel.  039 58445 
Pad. 7 - Stand P19-R20

Serto offre un assortimento molto vasto di pro-
dotti standard (raccordi e valvole) di diversi
materiali e tipologie. A completamento della
gamma di raccordi, offre inoltre un assorti-
mento di tubi/tubi flessibili, accessori e uten-
sili.
In occasione di TPA Italia Serto presenta una
valvola di regolazione in PVDF inconfondi-
bilmente compatta.
Le difficoltà di approvvigionamento che carat-
terizzano il mercato dei semilavorati in
PVDF hanno spinto l’azienda a rive-
dere la gamma di prodotti in que-
sto materiale, con raccordi e val-
vole stampati a iniezione, di
design leggero e compatto, le
cui caratteristiche di portata
potevano essere ulteriormen-
te ottimizzate. I nostri clienti
si sono detti molto soddisfatti
dei risultati.
Qualche mese fa, nella gamma di
raccordi in PVDF è stato integrato il
giunto di sicurezza, ora Serto lancia sul mercato la
valvola di regolazione in PVDF rinnovata. 

Mettendo a confronto la versione precedente e quel-
la nuova della nostra valvola di regolazione in PVDF,
la differenza è più che evidente: dall'esterno si nota-
no subito la forma rinnovata, la struttura compatta e
il volantino bicomponente. Le novità "interne" si di-
mostrano vantaggiose con l'uso: il coordinamento ot-

timizzato tra stelo e corpo valvola garanti-
scono valori di portata e regolazione ec-
cezionali. 
Per noi era importante implementare
una semplice codifica tramite colore per
l'identificazione di diversi fluidi. La tar-
ghetta intercambiabile in alluminio ano-
dizzato, utilizzata finora, è stata rimpiaz-
zata da anelli di codifica disponibili in 6 co-

lori diversi (bianco, rosso, gial-
lo, verde, blu, nero). L'utilizza-
tore potrà provvedere autono-
mamente alla loro sostituzio-
ne attraverso il meccani-
smo a scatto posto sul vo-
lantino, adattando in tal
modo la valvola di rego-

lazione in PVDF alle proprie
esigenze.

Le valvole di regolazione in
PVDF sono disponibili in ver-

sione diritta con filettatura interna o con
raccordo Serto e in versione ad angolo
orientabile, con raccordo Serto filettatura.

Per informazioni: Serto – Tel. 02 97064191
Pad. 7 Stand 11-M12

Raccordi per impianti oleoidraulici

Valvole e rubinetti

Speciale       Espositori

Valvola di regolazione
in PVDF proposta da Serto

stand
AECAS srl H27
AEGI COMPONENTI OLEODINAMICI srl N12
AERTUBI srl R29
AIRCOM srl G12
AKKO (XIAMEN) 
COMMERCIAL AND TRADING CO LTD C29B
ALKA srl M29
ARTEC srl F02
ASSOFLUID - Associazione Italiana 
dei Costruttori e Operatori del Settore Ol. S19
AZ PNEUMATICA srl B01 C02
BALFLEX PORTUGAL SA K30
BREVINI FLUID POWER spa P11 R12
CABRA ENGINEERING srl E14
CAMOZZI spa G09 H10
CASTELLO ITALIA srl E20
CHANGZHI HUAYANG 
MACHINERY & ELECTRIC CO LTD R10G
CHIA WANG OIL 
HYDRAULIC INDUSTRIAL CO LTD L03
CHIARAVALLI GROUP spa M09 N10
CIXI ZHENXING MECHANISM 
INDUSTRIAL CO LTD R10F
CMC ITALIA srl F22
COMMERCIALE FOND spa C30
CONSORZIO INTELLIMECH F01 G02
CRIT srl F01 G02
D-HYDRO OY R27
DEMAC srl S12
DETER ENTERPRISE CO LTD M06
DICSA - Distribuidora Intern.Carmen SA M21 N22
DLM srl B29
DUPLOMATIC OLEODINAMICA spa H19 K20
ELETTROTEC srl L21 M22
ENI spa L29 M30
EUGEN METZGER GmbH N28
F.LLI TOGNELLA spa R21
FARBO srl D01 E02
FASTER spa F19 G20
FB GROUP P30
FER HYDRAULIK srl P16
FIERA MILANO MEDIA spa G01 H02
FINETEK CO LTD L05
FIRESTONE INDUSTRIAL 
PRODUCTS EUROPE BV . B19 C20
FONTAN RACORERIA SA G30
FORGINAL INDUSTRIE N29
FRIDLE SISTEMI DI TENUTA srl D21
GAMAVUOTO srl a Socio Unico C11
GATES srl N11 P12
GEMELS srl F21

GENOA FIELDBUS COMPETENCE 
CENTRE srl Spin-off Univ. Genova N01 P02
GLOBAL HYDRAULICS MEDIA LLC S16
GS-HYDRO H29
GUARNITEC srl E21
HIDRAX srl K21 L22
HITACHI DRIVES 
& AUTOMATION (ITALY) srl P07
HOSES TECHNOLOGY srl K29 L30
HUZHOU DELONG IMP. 
AND EXP. CO LTD R10D
HYDRAULIC SYSTEMS DESIGN 
RESEARCH GROUP - 
INTERMERCH MO.RE 
- UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO K11 L12
HYDRONIT srl M19
IIT - ISTITUTO IT. DI TECNOLOGIA N01 P02
IMAMOTER - CNR K11 L12
IMM HYDRAULICS spa N21 P22
INOX RIVA srl R19
INTERTRACO (ITALIA) spa G25 H30
ITALNORD-FLEX srl M11
JEOU GANG HYDRAULIC
INDUSTRIAL CO LTD L08
JIASHAN PIN BEARING CO LTD R09B
JIHOSTROJ AS M27
JINN WOEI - TSAY CO LTD C17
JOIN BRASS ENTERPRISE CO LTD M04
KABOFER srl R26
KSA ITALIA srl L28
LAPIS LABORATORIO 
DI PROGETTAZIONE INTEGRATA 
E SIMULAZIONE - INTERMERCH MO.RE. - 
UNIVERSITA' DI MODENA F01 G02
LARGA srl P19 R20
LEE srl R22
LILLBACKA POWERCO LTD -
FINN POWER B21 C22
LU CHU SHIN YEE WORKS CO LTD L01
LUOYANG LONGDA BEARING CO LTD R10A
MAR.TE EDIZIONI srl - L'AMMONITORE A30
MAROS ENGINEERING srl E12
MCS HYDRAULICS srl G11 H12
MEBRA PLASTIK ITALIA spa D09 E10
MEGADYNE spa P09
METAL WORK spa C01 D02
MINDMAN INDUSTRIAL CO LTD K09 L10
MODEC Air Motors & Solutions R11
MORATTO srl P01
MOUNTOP PRECISION 
INDUSTRIAL CO LTD K05
MWM FRENI FRIZIONI srl N02

NINGBO ANCHOR 
FASTENERS INDUSTRIAL CO LTD F30A
NINGBO CIXI IMPORT 
& EXPORT CORP. LTD E30A
NINGBO COFAR 
HOSE & FITTING CO LTD E30B
NINGBO E.H. HYDRAULIC CO LTD F30B
NINGBO LAIKE HYDRAULICS CO LTD E30C
NINGBO NEW CENTURY 
BEARING CO LTD F30C
NINGBO RUNDI MACHINERY CO LTD F29A
NISOLI E RESMINI srl C19 D20
NORD FLUID spa D19
NUOVA ROAD srl B27
NUOVE TECNOLOGIE 
di Luigi Fracasso e C. sas P20
OFFICINE MECCANICHE CIOCCA spa S22
OLEOTEC srl P21
OLEOWEB srl G17
OMME GEARS srl M03
OP srl G21 H22
OPEN FACTORY EDIZIONI srl B30
PCA - PNEUMO CENTER AUTOMAZIONI E01
PETSEALS INDUSTRIES LTD L06
PH INDUSTRIE-
HYDRAULIK GmbH & CO KG L27 M28
PI.EFFE.CI srl S20
PINGYANG SHENLIAN 
TRANSMISSION MACHINERY CO LTD M01
PNEUMAX spa E11 F12
POLIMER KAUCUK SANAYI VE
PAZARLAMA AS H21 K22
POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
e Aerospaziale N01 P02
PRECISION FLUID CONTROLS srl N19
PROCOM CONTROL FLUID srl F11
PUBLITEC srl N17
QINGDAO BAOJIA RUBBER 
AND PLASTICS PRODUCTS CO LTD D30
RASTELLI RACCORDI srl L19 M20
RB HYDRAULICS srl H11
REASON TECHNOLOGY COMPANY LTD C29A
RESINDAST srl R13
RONZIO OLEODINAMICA spa K12
RUBINETTERIA PARMENSE 
di Santini Sergio & C. snc G19 H20
SAF srl D11
SAIP srl 
Soc. Accumulatori Idropneumatici C21 D22
SATI TRADING spa E22
SERTO ITALIANA srl L11 M12

SHANDONG YILIN 
ALUMINUM INDUSTRY CO LTD F29C
SHANGHAI BEARING
IMP. & EXP. CO LTD R10E
SHUANGHUAN BSB 
BEARING CIXI CO LTD R10B
SMC ITALIA spa B11 C12
SPX HYDRAULIC TECHNOLOGIES N06
STOMIL BYDGOSZCZ SA P29
STUCCHI spa N20
SYSTEM FLUID srl N30
TAIWAN CHELIC CORP. K01 L02
TAIYUAN HEAVY MACHINERY 
GROUP YUCI HYDRAULIC
INDUSTRY CO LTD F30E
TAIZHOU WANBANGDE 
MACHINERY CO LTD R09A
TECNICHE NUOVE spa S26
TECO srl S30
TESEO srl B17 C18
TFPA - TAIWAN FLUID POWER 
ASSOCIATION L07
TIANJIN BOYINTE
IMPORT & EXPORT CO LTD E30D
TIEFFE spa L09 M10
TIERRE GROUP spa B09 C10
TIM GLOBAL MEDIA srl 
(già Thomas Industrial Media) H18
TMT - Trecciature Metallo Tessili srl G29
TONSON AIR MOTORS MFG CORP. K07
TRANSPORTIDE INDUSTRIAL LIMITED F30D
TRELLEBORG 
SEALING SOLUTIONS ITALIA spa G22
UNI GASKET srl H01 K02
UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI PARMA K11 L12
VEBA srl R30
VELJAN HYDRAIR LIMITED D12
VEST INC P18
VESTA AUTOMATION srl E09 F10
WENZHOU N&A 
FOREIGN TRADE CORP R01C
WINNER HYDRAULICS CORPORATION M02
YUHUAN B.T.BEST AIR VALVE CO LTD F29B
YUYAO KANAT 
HYDRAULIC FITTINGS CO LTD R10C
ZEC spa H09 K10
ZETASASSI srl M05
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Grande successo alla presenta-
zione organizzata per gli
espositori del progetto 2014 di

SPS IPC Drives Italia, giunta  ormai
alla quarta edizione e diventata la fie-
ra di riferimento  per il comparto del-
l’automazione in Italia. Circa 80 le
aziende presenti all’incontro annuale
tra SPS Italia e gli  espositori,  orga-
nizzato, come di consueto, per pre-
sentare l’avanzamento dei lavori e
delle adesioni. 
SPS Italia si  avvicina alla data di aper-
tura con ottime prospettive, non  solo
da parte degli organizzatori e dei par-
tner che da sempre collaborano a que-
sto progetto, ma anche da parte di tut-
ti coloro che gravitano intorno a que-
sto progetto e che  saranno parte inte-
grante dell’evento. 
Il rapporto costruttivo e di totale tra-
sparenza tra gli espositori e la segre-
teria organizzativa di SPS Italia, ha
permesso, ancora una volta,  di indi-
viduare le soluzioni migliori per ogni
azienda e di costruire nuove iniziati-
ve, rendendo SPS Italia un evento di-
namico e in continuo divenire. 
Sarà, infatti, l’innovazione il leitmo-
tiv della nuova edizione, su cui SPS
Italia ha scelto di investire in termini
di progetti e aree dedicate. 
Prima tra tutti la tavola rotonda del
20 maggio, che rappresenta un inte-
ressante momento di dibattito, carat-
terizzato da un format più in linea con
lo stile “italiano”.  
L’incontro, dal titolo Automazione
4.0: Innovazione e competitività per
l’industria italiana offrirà la possibili-
tà di analizzare più nel dettaglio l'an-
damento del mercato italiano dell'au-
tomazione e le prospettive del manu-
facturing. 
Grazie alla presenza di importanti at-
tori del comparto dell'automazione,
tra cui Sonia Bonfiglioli, Bonfiglioli
Riduttori, Roberto Centazzo-CNA
Emilia Romagna, Arturo Baroncelli-
Comau, Marino Crippa – Bosch Re-
xroth, Fabrizio Scovenna-Rockwell
Automation, Filippo Giannini – Sie-
mens, sarà possibile dibattere temi
fondamentali quali  l'innovazione dei
processi produttivi, il vantaggio com-
petitivo offerto dall'automazione, le
aspettative di crescita e sviluppo del

mercato italiano ed europeo. 
Il focus del dibattito, moderato dal di-
rettore di Wired, verterà su “Industria
4.0” che sta trasformando i processi
produttivi. Macchine che comunica-
no e interagiscono tra di loro, cloud
computing, fabbriche virtuali e inter-
net of things sono ormai realtà neces-
sarie per difendere il vantaggio com-
petitivo acquisito.  
L’apertura dei lavori è affidata invece
agli organizzatori di SPS IPC Drives
Italia accompagnata dalla presenta-
zione dei dati di settore a cura di Giu-
liano Busetto, Presidente ANIE Auto-
mazione e dagli interventi del filoso-
fo Franco  Bolelli e di Giambattista
Gruosso, Docente presso il Politecni-
co di Milano. 
Tra le altre iniziative rivolte al tema
dell’innovazione è stata introdotta, al
fine di rendere la visita in fiera anco-
ra più interessante,  una nuova area:
la “Piazza dell’Innovazione”. 
Quest’area si svilupperà nel percorso
esterno prospiciente i due padiglioni
espositivi  e ospiterà progetti e appli-
cazioni legati all’innovazione tecno-
logica.  
L’innovazione non sarà la sola a farla
da padrona a SPS Italia 2014, infatti,
come anticipato nel corso di questi
mesi, l’evento sarà accompagnato da
ben due fil rouge dedicati a settori di
primaria importanza per l’industria
italiana: Food&Beverage e Phar-
ma&Beauty. L’obiettivo, infatti, è di
coinvolgere maggiormente gli utiliz-
zatori finali organizzando due mo-
menti di approfondimento tramite le
tavole rotonde del 21 e del 22 maggio. 

Mercoledì 21 maggio, ore 10.00,
Padiglione 2, sala Grande 
“L'automazione 
per l'industria alimentare. 
Il packaging multifunzionale: non
solo imballo”  
In collaborazione con CibusTEC-
FoodPACK 

Giovedì 22 maggio, ore 10.00, 
Padiglione 2, sala Grande 
“L’Automazione 
per l’industria farmaceutica 
e cosmesi: la nuova frontiera 
del processo produttivo” 

Speciale 
SPS IPC DRIVES  Italia 2014

La quarta edizione
di SPS Italia 
che si terrà 
dal 20 al 22 maggio
prossimi registra
una crescita con
oltre 500 espositori.

Un record 
di adesioni

SPS Italia 2014 sarà accompagnata da ben due fil rouge
dedicati a settori di primaria importanza per l’industria

italiana: Food&Beverage e Pharma&Beauty

http://www.sps-italia.net
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SITEMA GmbH & Co. KG

G.-Braun-Straße 13
D-76187 Karlsruhe

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

Arresto sicuro 
per barre tonde

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

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

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

SICUREZZA
approvata
e certificata
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Il sistema di misurazione della  posizione BML-S1G di Bal-
luff è specifico per ambienti gravosi. Si caratterizza per la
robusta custodia in metallo con fondo in acciaio e garanti-
sce la protezione da interferenze elettromagnetiche. È
estremamente preciso e ad alta risoluzione, utilizzabile
per lunghezze di misurazione fino a 48 m, apre la possibi-
lità ad applicazioni che in precedenza erano dominate dai
sistemi di misurazione ottici.
Può essere installato in tutte le applicazioni di misura, qua-
li guide lineari, sistemi a taglio laser, nell'ingegneria mec-
canica, sistemi di stampaggio, ecc. Le sue dimensioni com-
patte lo rendono semplice da installare.
Il sistema di misurazione lineare magnetico di Balluff, clas-
se di protezione IP 67, è costituito da un sensore e da una
banda magnetica codificata. La testa del sensore scorre ad
una data distanza sulla banda magnetizzata con polarità
alternata. Grazie alla sua codifica assoluta, il valore della
posizione è disponibile immediatamente all'accensione
del sistema, senza un punto di riferimento. L'alta tolleran-
za ed i LED multicolore rendono rapida l'installazione. Le
funzionalità di diagnostica integrate consentono una
rapida individuazione dei problemi ed assi-
curano tempi di fermo ridotti.
Il sensore è ordinabile con in-
terfaccia BISS-C o
SSI. Ha un range di
risoluzione fino a 1
µm, un'accuratezza
di sistema fino a ± 20 µm e veloci-
tà di corsa fino a 10 m/s.
Dal momento che il sistema lavora sul principio magneti-
co, è anche insensibile ai cambi di temperatura, alla spor-
cizia (ad esempio polvere o olio) e all'usura. Questo ri-
guarda anche l'interferenza da rumore, perché gli inge-
gneri Balluff che si occupano di sviluppo si sono concen-
trati su un'elettronica e un design della custodia altamen-
te resistenti a EMC.
Per informazioni: Balluff – Tel. 011 3150711
Pad. 3  Stand B14

In occasione di SPS Italia 2014, EFA Automazione intro-
duce sul mercato italiano una rivoluzionaria soluzione
HMI – SCADA – MES all-in-one basato sulle tecnologie
più attuali: si tratta di Ignition, già vincitore dell’Oracle
Duke's Choice Award come Software più innovativo nel-
l'ambito Industriale.
Sviluppato da Inductive Automation e commercializzato
in Italia da EFA, Ignition risponde alle crescenti esigenze
di raccolta dati, analisi in tempo reale ed integrazione con
i sistemi IT che arrivano dal mondo dell'automazione in-
dustriale. Grazie alla sua configurabilità ed all’architettu-
ra scalabile può essere agevolmente impiegato in applica-
zioni di qualsiasi dimensione, dalla singola macchina al
reparto produttivo, fino all'intera struttura aziendale. Il
supporto nativo ai dispositivi mobili (smartphone e ta-
blet), inoltre, consente all'utente finale di accedere ai pro-
pri dati on-the-go (sempre e ovunque). L’impiego di Java
e dei database SQL, la compatibilità totale con qualsiasi
sistema operativo, le prestazioni affidabili e le licenze illi-
mitate fanno di Ignition un prodotto dall’incredibile po-
tenziale per i System Integrator.

Con Ignition è possibile raccogliere in modo puntuale e
sistematico i dati di tutte le componenti del processo, di
analizzarli e di calcolarne gli indici di efficienza in tempo
reale (OEE, KPI, TEEP, ecc.) e di confrontarli con dati sto-
rici e valori nominali. In pratica, di tenere costantemente
sotto controllo l'efficienza del proprio impianto. L'aggre-
gazione e l'incrocio di tali dati, inoltre, forniscono alla di-
rezione aziendale importanti indicazioni sulle azioni cor-
rettive da adottare per migliorare la redditività comples-
siva dell'impianto.
Tutti i prodotti e le soluzioni distribuite da EFA Automa-
zione sono visitabili presso lo stand D014 pad.2. Oltre ad
Inductive Automation, tra i marchi commercializzati da
EFA si ricordano anche Beijer Electronics, Citect, Crevis,
eWON, Hakko Electronics, HMS Industrial Networks, IN-
SYS icom, Intesis Software, Kepware Technologies e Six-
net.
Per informazioni: EFA Automazione – Tel. 02 92113180
Pad. 2 Stand D014

Emerson Industrial Automation Italia, pre-
senterà a SPS Italia l’evoluzione di Uni-
drive M, la gamma di azionamenti de-

dicati all’automazione della produzione.
Al centro dell’attenzione sarà il Machine Control

avanzato integrato nei modelli Unidrive M dalla taglia
M400 alla taglia M810, programmabile in CODESYS.
Combinata con l’offerta di motori a magneti permanenti
delle serie Dyneo, la soluzione per il pilotaggio e il con-
trollo dei motori proposta da Emerson Industrial Auto-
mation garantisce un’efficienza complessiva senza rivali,
su tutte le gamme di velocità e un rapido ritorno degli in-
vestimenti. 
I modelli Unidrive dalla taglia M400 alla taglia M600, in-
tegrano un PLC programmabile in CODESYS,
che permette di gestire attività in tem-
po reale tramite semplici logiche di con-
trollo, che potenziano le funzionalità
dell’azionamento. 
Unidrive M700 aggiunge un task in
tempo reale per interfacciarsi con il
Machine Control avanzato a 1,5 assi,
che garantisce funzioni chiave che
comprendono: tempo ciclo di 250
µs, generatore profilo motion, albe-
ro elettrico, camma interpolata, fun-
zione homing e congelamento della
posizione ad alta velocità.
Il modello M800 offre una potente capacità
di programmazione CODESYS e la comuni-
cazione Ethernet tramite l’interfaccia di rete
integrata nell’azionamento. Il modello M800
è ideale per le applicazioni motion stand alo-
ne e per il controllo di piccole macchine che richie-
dono l’integrazione di I/O e interfacce utente, oppure si-
stemi basati su PLC dove si desidera
la separazione delle funzioni PLC e
motion. Il modello M810 offre la stes-
sa capacità di programmazione CO-
DESYS ad alte prestazioni di M800,
ma con l’aggiunta di più memoria di programmazione e
di uno switch Ethernet a due porte supplementare, diret-
tamente sulla scheda del microprocessore CODESYS. L’in-
terfaccia Ethernet aggiuntiva aumenta la velocità di tra-
smissione dei dati e consente il collegamento simultaneo
a due reti Ethernet separate.

Per informazioni: Emerson Industrial
Automation - Tel. 02 57575218
Pad. 3 Stand F26

La divisione Industry Automation
di Siemens ha ampliato il suo qua-
dro di ingegneria "Totally Integra-
ted Automation Portal" (TIA Portal)
con una serie di nuove funzionalità
per la versione 13. Queste includo-
no il miglioramento del concetto di
diagnostica e la protezione del
know-how, oltre a una sincronizza-
zione del team in progetti più ampi.
Come parte del TIA Portali V13, le
funzioni degli strumenti di ingegne-
ria sono state ampliate. Il Simatic
WinCC V13 HMI (interfaccia uomo-
macchina) è ora adatto anche per la

nuova generazione di Basic Panel. 
Con il nuovo Simatic WinCC V13 sarà disponibile la nuo-
va linea di pannelli operatore Basic Panel 2nd Generation
che andrà a rinnovare sia a livello di design e funzionalità
la linea attuale.  I nuovi pannelli Basic avranno un display
di ultima generazione wide screen a 64k colori e saranno
disponili in 4 formati: 4’’, 7’’, 9’’ e 12’’. 
Tutti i modelli saranno disponibili con porta Profinet men-

tre i modelli a 7’’ e 12’’ saranno
disponibili anche con porta
Profibus DP. Tutti i Basic Panels
2nd generation sono equipag-
giati con una serie di funziona-
lità integrate come, ad esempio,
gestione allarmi, gestione ricet-
te, trend e gestione lingue. 
Come parte del TIA Portali V13,
anche l'interfaccia operatore è
stata rinnovata, ad esempio,
con diagrammi, pulsanti ed
elementi di visualizzazione su

display. La famiglia di inverter
G110M, che consiste in un azionamento
e un motore in una sola unità, è ora inte-
grata nel Sinamics Startdrive V13 e può
quindi essere configurata nel TIA Portal.
Simatic Step 7 V13 è stato ampliato con

l'ingegneria per il nuovo controller Simatic S7-
1500 con CPU 1515-2 PN e CPU 1518-4 PN/DP.  La CPU
1515-2 PN è progettata per applicazioni di medio livel-

lo nell’automazione delle macchine e
degli impianti. La CPU 1518-4PN/DP
è ora il dispositivo più potente all’inter-
no della gamma del controller ed è pen-
sato per applicazioni high-end. Inoltre,

il nuovo firmware V1.5 è disponibile per le esistenti CPU.
Questo firmware amplia notevolmente le funzionalità di tut-
ti i controllori S7-1500, ad esempio con la funzione di “Op-
tion Handling” su configurazione centrale e con le prime fun-
zionalità di “Team Engineering”. 
Per informazioni: Siemens Industry Automation 
www.siemens.it 
Pad. 2 Stand E014/026 - F014/026 
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Speciale       Prodotti
Sistema di misurazione  lineare magnetico assoluto  

Integrazione di impianti 
e progettazione di pannelli operatore per PLC

Pilotaggio e controllo motori

Il sistema di
misurazione 

della  posizione BML-
S1G di Balluff

Al centro dell’attenzione di Emerson sarà
il Machine Control avanzato integrato

nei modelli Unidrive M dalla taglia M400
alla taglia M810

Siemens ha ampliato il suo quadro di ingegneria
"Totally Integrated Automation Portal" (TIA Portal)   Architetture di telecontrollo di Ignitio

Nuovo responsabile in Lenze Italia Automation
& Consumer Goods 

L’organico di Lenze
Italia si amplia con
l’inserimento di una
importante figura
professionale. Si
tratta di Wlady
Martino, che a parti-
re dal 2 aprile 2014
ha assunto la re-
sponsabilità delle
attività Automation
& Consumer Go-
ods.  Martino, spo-
sato con 2 figlie, proviene da importanti esperienze nel
settore dell’automazione industriale, dove, assumen-
do responsabilità sempre maggiori, ha ricoperto rile-
vanti ruoli a livello nazionale in ambito Packaging.
Per informazioni: Lenze Italia – Tel. 02 2552970
Pad. 3 Stand E042

Wlady Martino

Framework di engineering
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Gefran partecipa all’edizione 2014 di SPS Italia (Pad. 3 -
Stand E002), evento che nel corso degli anni si è confer-
mato come punto di riferimento in Italia per il settore del-
l’automazione industriale e del controllo dei processi in-
dustriali.
Per Gefran SPS è diventato un importante momento di
lancio di nuovi prodotti e soluzioni tecnologiche innova-
tive e avanguardia. E anche quest’anno l’azienda si sta
preparando a proporre alcuni importanti novità. A Parma
verrà lanciato in anteprima mondiale il nuovo regolatore
650, facile da configurare e completamente personalizza-
bile nel frontale e nelle informazioni da visualizzare, è più
di semplice regolatore.  I convertitori d’armatura TPD32
EV rappresentano la miglior soluzione per architetture di
sistema complesse. Sono stati strutturalmente ingegneriz-
zati per garantire facili installazioni nei sistemi, start up
immediati e velocità di manutenzione. In ambito sensori,
Gefran proporrà il trasduttore di posizione con tecnolo-
gia magnetostrittiva RK5 per applicazioni mobile hydrau-
lic  e ONPP-A per il settore della pneumatica.
Per la misurazione della pressione verranno presentati i
trasduttori di pressione industriale KS, compatti, robusti
e versatili, disponibili nella versione SIL 2 (Safety
Integrity Level), con certificazione emessa
dal laboratorio TÜV Rheinlad, e le sonde
di pressione per alte temperature nella
versione Performance Level c, conformi
alla norma europea EN1114-1 sulla sicu-
rezza degli estrusori e, quindi, garanzia di
sicurezza per il costruttore.
Per quanto riguarda l’Automa-
zione, Gefran ha recente-
mente dotato il range di
controllori di potenza GFW
dell’innovativa funzione
Fusibile Elettronico, che
permette di gestire il corto
circuito riducendo drasticamente il

tempo di fermo macchina e garantendo protezione illimi-
tata del dispositivo. Le piattaforme di automazione GCube
si presenteranno ulteriormente potenziate e ampliate con
l’introduzione delle GCube Performa.
Per informazioni: Gefran - Tel. 030 98881
Pad. 3 Stand E002

Renishaw, lo specialista mondiale di sistemi metrologici,
presenta ATOM™: un innovativo encoder ottico, incre-
mentale, senza contatto, lineare e angolare, che combina
dimensioni ridottissime con massima affidabilità, stabili-
tà e immunità alla contaminazione. Le prestazioni del nuo-
vo encoder sono il frutto di un design che non la-
scia spazio a compromessi, come invece spes-
so avviene con gli encoder miniaturizzati.
Le dimensioni di ATOM™ arrivano a 6,7 x
12,7 x 20,5 mm ed è il primo encoder in
miniatura a utilizzare ottiche filtran-
ti con controllo automatico del
guadagno (AGC) e dell’offset
(AOC). Si tratta di una tecnologia
all'avanguardia, già adottata negli encoder incrementali
Renishaw della serie TONiC™, in grado di fornire un'ot-
tima stabilità del segnale e un'eccellente immunità alla
sporcizia.
Il lettore ATOM™ è disponibile in vari formati, tutti in
grado di garantire prestazioni metrologiche di altissi-

mo livello e un'accuratezza che non teme ri-
vali, con basso errore sottodivisionale (SDE),

minimo jitter, grande stabilità del
segnale e affidabilità a lungo ter-
mine. ATOM™ può raggiungere

velocità di 20 m/s (29.000
giri/min su disco da 17
mm) e risoluzioni di 1 nm
(0,004 secondi d'angolo su

disco da 108 mm), su vari tipi
di tracce lineari e angolari, in acciaio
inox o in vetro. Inoltre, il lettore inclu-

de un LED di impostazione che semplifica le operazioni
di installazione e una routine di calibrazione automatica
che ottimizza il sistema in pochi istanti.
L'encoder incrementale ultracompatto ATOM™ è dispo-
nibile anche nelle varianti con cavo ad alta flessibilità o
con cavo piatto e può utilizzare righe da 20 µm e 40 µm.
La versione con cavo piatto e uscita laterale riduce ancora
le dimensioni complessive dell'unità e semplifica l'integra-
zione con circuiti stampati. È possibile scegliere tra le accu-

ratissime righe rigide in
vetro, lunghe fino a 130
mm, righe a nastro di ac-

ciaio inox con una lun-
ghezza massima di 20 m e di-

schi in vetro con diametri varia-
bili da 17 a 108 mm. Le interfac-

ce opzionali Ti e DSi supportano
fattori di interpolazione fino a 20.000,

per straordinarie prestazioni metrologiche
e dinamiche. I progettisti possono anche sfrutta-

re l'uscita del segnale sinusoidale del let-
tore per effettuare una connessione diret-
ta a controlli e azionamenti analogici. L'in-

troduzione di processi produttivi avanzati e ad alto grado
di automazione consente di ridurre al minimo la variabili-
tà e di assicurare qualità, tempi e competitività.
Fra le molte applicazioni del lettore ultracompatto
ATOM™ si trovano scansione laser, sistemi di misura a
coordinate, produzione e test di semiconduttori e scher-
mi piatti, controllo di motori ad alte prestazioni, micro-
scopia e applicazioni di ricerca scientifica. Le versioni a
40 µm con cavo piatto misurano appena 6,7 x 12,7 x 20,5
mm e sono ideali per applicazioni di ispezione, metrolo-
gia e controllo del movimento in cui lo spazio è un ele-
mento critico. ATOM™ è approvato CE ed è prodotto da
Renishaw sotto severe procedure di controllo di qualità
certificate ISO 9001:2008. Come tutti gli encoder Reni-
shaw, ATOM™ è supportato da una rete di assistenza  pre-
sente in tutto il mondo.
Per informazioni: Renishaw – Tel. 011 9661052
Pad. 2 Stand M050

Speciale       Prodotti
Soluzioni per l’automazione

Encoder ottico incrementale miniaturizzato

Composizione di prodotti Gefran

ATOM™: un innovativo encoder
ottico proposto da Renishaw
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«Il miglior modo di predire il futuro è inventarlo» 
(cit. Alan Kay)

Con questa massima si può sintetizzare quanto ha mo-
strato a Fiere di Parma MECSPE 2014, la fiera inter-
nazionale delle tecnologie per l’innovazione organiz-

zata da Senaf, che si è conclusa sabato 29 marzo e che ha vi-
sto la partecipazione e la soddisfazione di un numero eleva-
to di visitatori: +13% rispetto alla scorsa edizione superan-
do le 30mila presenze e ospitando 1.087 aziende in esposi-
zione. Il prossimo appuntamento è dal 26 al 28 marzo 2015
sempre alle Fiere di Parma.
«La tredicesima edizione di MECSPE ha mostrato dinamicamente
le tecnologie più innovative al servizio dell’industria manifattu-
riera, riuscendo nella non facile impresa di connettere mondi di-
versi, anche se affini, come progettazione
digitale, automazione e produzione – af-
ferma Emilio Bianchi, Direttore di Se-
naf - Il tutto con una visione futurista e
all’avanguardia per mostrare agli opera-
tori come poter implementare nell’imme-
diato i propri processi produttivi, e perché
no, vedere un’anticipazione del futuro
prossimo del comparto».
Nei padiglioni di Fiere di Parma è sta-
to infatti dato spazio ai giovani e al-
l’innovazione, con la presenza di ma-
kers e startup, che rappresentano un
stimolo essenziale all’evoluzione dei
processi produttivi. Si parte dalla pri-
ma tappa del roadshow “3D Print
Hub” – il progetto ideato da Senaf che
culminerà, dal 3 al 5 marzo 2015 a Fie-
ra Milano, nell’evento internazionale
in cui si farà il punto sui trend e gli svi-
luppi futuri del settore – dove artigia-
ni, progettisti, designer e ingegneri
hanno potuto confrontarsi con le nuo-
ve frontiere della produzione 3D e ve-
derne le potenzialità applicative.  Per
mostrare invece l’evoluzione della fi-
liera produttiva, novità assoluta di
questa edizione di MECSPE l’iniziati-
va “Fabbrica Digitale – oltre l’automa-
zione”©, che ha saputo catturare l’in-
teresse dei visitatori ricreando su una
superficie di oltre 2mila mq i processi
di una fabbrica dislocata reale, con
unità dimostrative funzionanti e inter-
connesse tra loro. Al centro dell’iniziativa la progettazione e
la realizzazione di alcune componenti della Xam 2.0, la con-
cept city car elettrica progettata e prodotta dal Team H2poli-
tO del Politecnico di Torino.  Da sempre caratterizzata per la
dinamicità della propria offerta espositiva, anche questa edi-

zione della manifestazione ha visto la realizzazione di 9 Piaz-
ze dell’Eccellenza e 16 unità dimostrative. Tra i punti di mag-
gior interesse la Piazza della Robotica, dove i visitatori han-
no visto robot cimentarsi con il basket, l’arte e il calcio, la
Piazza del Motorsport, dove Dallara ha presentato una vet-
tura della Serie GP2 e le due Piazze legate al Design, dove la
plastica ha rivelato la propria identità sostituendo il metallo
dal punto di vista dell’aspetto e delle performance e dove la
lamiera diventa elemento creativo e di arredo. Passando al-
l’internazionalizzazione, l’estero riconosce alle imprese ita-
liane capacità innovativa e tecnologica di alto livello, ma
troppo spesso le aziende si trovano davanti a barriere come
quelle legislative e logistiche. Per dare agli imprenditori l’op-
portunità di presentare ai mercati emergenti le proprie com-
petenze e soluzioni “made in Italy”, Senaf a MECSPE ha pre-
sentato il progetto Spex (Senaf Promo Export), che si pone

l’obiettivo di accompagnare le aziende
in questo processo, offrendo un servi-
zio consulenziale completo: dal suppor-
to logistico e commerciale, sino a quel-
lo legale e amministrativo. 

La parola agli espositori
Ad alcuni espositori di rilievo abbiamo
posto alcune semplici domande per ca-
pire la loro valutazione globale della
manifestazione. Gli interventi vengono
riportati seguendo un ordine cronolo-
gico di arrivo delle risposte.
Le domande sono:
• Come valuta in generale e in partico-
lare per la sua azienda l'edizione di
Mecspe 2014? 
• Con quale/i prodotto/i vi siete pre-
sentati?
• Qual è la tecnologia alla quale sono
più interessati i vostri clienti viste le esi-
genze odierne?
• Quali suggerimenti darebbe agli or-
ganizzatori per migliorare ulteriormen-
te la manifestazione?
Giudizio nel complesso molto positivo
quello espresso da Paolo Alberio di Al-
ma sulla manifestazione: «In generale ab-
biamo notato una affluenza molto buona, si-
curamente meglio dello scorso anno 2013.
Come Alma abbiamo ricevuto le visite di
molti potenziali clienti riscontrando un no-
tevole interesse nel nostro prodotto. Questo
speriamo che sia di buon auspicio per l’anno

in corso e che porti la tanto attesa svolta per l’uscita da questo in-
terminabile periodo di crisi. Abbiamo presentato nuovi modelli di
torni CNC a fantina mobile SA 20XII, SA 26XII, SA 32XII, SA
45XII, SA 51XII con 8/9 assi a interpolazioni circolari e lineari;
SA 20PY, SA 26PY, SA 32PY, SA 38PY con 8 assi a interpolazio-

ni lineari e circolari, con e senza bussola a spezzone corto; i model-
li Low Price LP 12D e LP 18D, dai prezzi contenuti ma con un ot-
timo rapporto qualità/prezzo. La nostra valutazione è positiva an-
che verso l’ente organizzatore, suggerendo per il prossimo anno
un giorno di chiusura posticipato alle 21». 
Anche Andrea Bellini della Bellini sottolinea l’importanza
di partecipare a Mecspe per trovare nuovi contatti utili. «La
nostra esperienza alla fiera è da valutare sicuramente in maniera
positiva esattamente come la passata edizione. Sicuramente, il pa-
diglione in cui siamo stati inseriti, La Fabbrica Digitale, novità
della fiera, ha contribuito ad apportare ancora più visitatori presso
il nostro stand. 
Il prodotto principale che abbiamo presentato durante la fiera Mec-
spe è Harolbio: una linea di oli interi da taglio a base vegetale. Que-
sta linea di prodotti è stata realizzata dalla Bellini, anticipando la
concorrenza e i futuri sviluppi del mercato, anche grazie ai finan-
ziamenti europei erogati dalla Regione Lombardia e al supporto
tecnico di alcune importanti università». 
Bellini ha condiviso lo stand con la ditta Tornos la cui re-

sponsabile ammi-
nistrativa, Barbara
Stivan, pare alli-
neata alle parole di
Andrea, spingen-
dosi anche un po’
oltre: «L’affluenza a
Mecspe è sempre
tanta, selezionata e
interessata. Ormai
si tratta di un even-
to più importante

della BIMU per il nostro settore. Ovviamente occorre presentarsi
con dei prodotti interessanti come il nostro tornio ST26, presso un
produttore di olio che con noi collabora. Un passaggio barra 26 a 7
assi, con due pettini indipendenti. Attualmente notiamo un au-
mento della domanda di macchine con Asse B in continuo, che al
momento noi non abbiamo nella nostra gamma, tuttavia i clienti
vedono sempre positivamente l’evoluzione del nostro sistema di
programmazione TB DECO».
La partecipazione a Mecspe di Celada rappresenta quasi una

tradizione che
probab i lmente
proseguirà in fu-
turo visti i risulta-
ti ottenuti: i re-
sponsabili del-
l’azienda parlano
infatti di un incre-
mento di visitato-
ri intorno al 20%. 
La scelta di Celada

quest’anno è stata
quella di focalizzare lo stand sui brand di punta, con una
particolare attenzione ai modelli ad oggi più richiesti quali:
l’ultima versione nei torni a CNC con torretta portautensili
Okuma LB3000; il centro di lavoro verticale a 5 assi Okuma
MU6300; l’ultima novità in ordine di tempo la Sodick SLC
600G; la : la Yasda YBM 640V III che a vent’anni dalla pre-
sentazione continua a distinguersi per la capacità di offrire
lavorazioni di superfinitura superficiale di altissimo livello;
il tornio a fantina mobile Star SV 38. A proposito dell’orga-
nizzazione dell’edizione 2014 del Mecspe, è stata molto ap-
prezzata la particolare attenzione riservata alle macchine in
lavorazione all’interno del padiglione. 
Secondo Luca Mozzoni Country Manager di CGTech «Sono
state tre giornate intense, con dimostrazioni sulle peculiarità di

VERICUT e sulle
innovazioni della
nuova versione 7.3
presso lo stand. La
presenza di CGTech
è stata inoltre arric-
chita dalla parteci-
pazione alla Piazza
della Simulazione,
dove l’alternanza di
presentazioni, wor-
kshop e tavola roton-

da ha aperto  un dialogo positivo tra diverse realtà imprenditoriali,
esperte, start up, accademiche, sia tra espositori che visitatori. Og-
gi i clienti apprezzano molto il nostro prodotto per ché VERICUT
rileva le possibili collisioni con qualsiasi elemento in gioco, com-
presi i diversi componenti della macchina e di staffaggio. La simu-

Attualità 
Report MECSPE 2014

Una crescita 
a due cifre

di Fabio Biondi

ASCOMUT supporta
la formazionae tecnica

Lo scorso 28 marzo nel corso di una bre-
ve cerimonia svoltasi all’interno del-
l’area espositiva del Villaggio ASCO-
MUT, allestito presso la Fiera di Parma
in occasione della manifestazione
MEC.SPE, Andrea Bianchi, Presidente
ASCOMUT, ha consegnato ad Andrea
Sardini, dirigente scolastico dell’Istituto
Scolastico IPSIA F.lli Taddia di Cento
(FE), l’assegno con la donazione erogata
dall’Associazione alla scuola colpita dal
sisma del 2012. 
Con questo gesto ASCOMUT ha sancito
la propria convinta adesione al progetto
“Adotta una scuola”, iniziativa di soli-
darietà lanciata dall’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna, ed ha
voluto sottolineare l’imprescindibile le-
game che deve unire il mondo del lavo-
ro e quello dell’istruzione superiore. 

Barbara Stivan, Tornos

Lo stand Celada a Mecspe 2014

Luca Mozzoni, CGTech

Un’edizione da ricordare visto il numero di visitatori raggiunto 
durante la tre giorni di Parma. Come sono andati davvero gli affari 
lo abbiamo chiesto direttamente ad alcuni espositori.
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lazione delle proprietà cinematiche della macchina e l’emulazione
completa del controllo numerico permette ad esempio di program-
mare la lavorazione con il mandrino in stretta prossimità al pezzo,
ottimizzando le traiettorie. Gli strumenti di ottimizzazione gene-
rano in modo automatico una lavorazione più efficiente che garan-
tisce la riduzione del tempo ciclo, minore usura utensile, migliore
qualità superficiale». E chiude con un consiglio agli or-
ganizzatori «quello di fare fruttare al meglio l’esperienza
acquisita nelle edizioni trascorse, ascoltare i fe-
edback dei clienti, in questo caso sia espositori
sia visitatori, guardare sempre un po’ oltre».
Mecspe è ormai una manifestazione da
anteprime assolute, ne è un esempio
CMZ.
Il costruttore spagnolo di torni a control-
lo numerico ha presentato infatti la nuo-
vissima linea di prodotto denominata
“TA”. È  stata esposta in tale occasione una
macchina modello TA 20 TY 640 con as-
se Y e contropunta automatica tipo ser-
vo. Oltre a questa ha riscosso molto
successo anche la macchina della serie TX,modello TX 66 Y2
Quattro, sigla che identifica una famiglia di torni multiasse
e multitasking dotata di serie di due o tre torrette portauten-
sili a 24 posizioni, con utensili mo-
torizzati e asse Y. La serie TX si di-
vide principalmente in due model-
li: TX 52 e TX 66 con lunghezza di
tornitura di 650 mm.
Da un costruttore di macchine a uno
di attrezzature il risultato non cam-
bia, dice Ivano Gerardidella Gerar-
di: «La valutazione generale della fiera
non può che essere positiva.MECSPE,
negli ultimi anni sta assumendo sem-
pre più importanza e nel nostro stand
abbiamo riscontrato un notevole afflus-
so di visitatori provenienti da tutto il
territorio nazionale con interessi ed esigenze concrete. Abbiamo
esposto una sintesi della nostra ampia gamma di prodotti, sia per

quanto riguarda il serraggio e la presa pezzo, sia tutto ciò che con-
cerne attrezzature portautensili come teste angolari, moltiplicatori
di giri e motorizzati per centri di tornitura, cercando di mettere in
maggior risalto le novità ed i prodotti di punta come il siste-
ma Zero Point per il posizionamento ed ancoraggio pratica-
mente istantaneo, preciso e sicuro di qualsiasi tipo di attrez-
zatura, nonché anche di particolari da lavorare ancorati di-
rettamente al sistema Zero Point stesso, senza tralasciare i

prodotti "storici" e cioè le Morse Modulari di Pre-
cisione e le testine angolari. Il sistema integrato
5 assi composto da Morse Autocentranti + Zero
Point per centri di lavoro a 5 assi e le teste an-
golari Modulari Evolution Line hanno co-
munque riscontrato maggior successo».
Critico ma propositivo l’atteggiamento
verso l’organizzazione: «vi sono alcune
cose certamente migliorabili come il siste-
ma di gestione/invio degli inviti, la promozione
all’estero e, cosa non facile, l'organizzazione del-
l’afflusso alla zona fiera particolarmente intasata
dall’uscita dell’autostrada fino ai parcheggi».

Non poteva mancare anche il parere di uno dei costruttori
più importanti al mondo di controlli numerici attraverso la
voce dell’ing. Andrea Bianchi amministratore delega-

to di Heidenhain italiana nonché Pre-
sidente Ascomut: «La nostra presenza a
MECSPE negli anni si è fatta sempre più
attiva e in qualche modo le molte iniziative
che ci hanno visti protagonisti sono stati lo
specchio dell’ecletticità delle nostre solu-
zioni tecnologiche. Basta elencare le propo-
ste– Villaggio Ascomut, Fabbrica Digitale,
Isole di lavorazione stampi e design oltre
che Unità dimostrativa delle microlavora-
zioni – per avere la conferma del nostro es-
sere partner privilegiato quando si parla di
innovazione, affidabilità e accuratezza.
Il nostro bilancio è positivo sia per l’eleva-

to standard dell’offerta della manifestazione che per la quali-
tà dei visitatori: fortemente preparati e motivati a scoprire le

novità proposte in fiera. Se mai ce ne fosse stato bisogno, MEC-
SPE ha confermato che le tecnologie più evolute continuano a ri-
chiamare le imprese più vivaci, recettive e contestualmente più esi-

genti. Le parole d’ordine di
questa fiera sono state: TNC
Club e Dynamic Efficien-
cy/Dynamic Precision, in
altri termini servizi e solu-
zioni per aumentare la pro-
duttività e la competitività
delle officine. 
Sicuramente le funzioni
TNC Dynamic Efficien-
cy/Dynamic Precision han-
no incontrato un largo favo-
re perché rispondono ad esi-
genze molto sentite da parte

degli operatori. Cito solo come esempio la Fresatura trocoidale, fun-
zione fondamentale per la sgrossatura di scanalature e tasche, che
in combinazione con AFC (controllo adattativo dell’avanzamento)
riduce significativamente i tempi di lavoro salvaguardando l'uten-
sile e la macchina. Sempre nell’ottica di una razionalizzazione dei
processi produttivi viene molto richiesto e apprezzato il TNC 640,

il nostro controllo numeri-
co continuo high end pro-
gettato per lavorazioni
combinate di fresatura e
tornitura».
Felice della partecipazio-
ne a Mecspe anche Pier-
luigi Catellani ammini-
stratore delegato di Hel-
ler da gennaio 2014:
«Questa manifestazione si
è rivelata all’altezza delle
aspettative per quanto ri-
guarda la qualità e la quan-
tità degli espositori e so-
prattutto per la grande af-
fluenza di pubblico che fa

Il tornio presentato “ufficialmente” 
al mercato italiano da CMZ

Attualità 

L’ampio stand Gerardi 
presente a Parma lo scorso marzo

Le parole d’ordine Heidenhain di Mecspe
2014 sono state: TNC Club 

e Dynamic Efficiency/Dynamic Precision

Pierluigi Catellani, Heller

CANTINI s.n.c.
COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

50051 CASTELFIORENTINO (FI) Italy
via G. Brodolini 11 - Z.I. PONTE A PESCIOLA
tel 0571 64044-61845   -   fax 0571 64654

www.cantini.it   -   e.mail: cantini@cantini.it

http://www.cantini.it
http://www.oemerspa.com


34 Maggio 2014 www.ammonitore.com

ben sperare in un trend positivo dei mesi a venire. Anche Heller ha
ricevuto molti visitatori che hanno portato nuovi progetti a con-
ferma di una ritrovata vitalità del mercato.
Heller ha esposto un centro di lavoro a 5 assi modello FP 2000 con
testa tiltante (asse A). Questa linea di macchine trova applicazio-
ne non solonel settore auto/moto ma spazia dall’aerospace al Ra-
cing fino ai componenti per macchine automatiche.La lavorazione
a 5 assi, meglio se con la tavola a tornire per tutti coloro che pro-
ducono piccole serie o pezzi singoli, è la tecnolgoia che attira più di
tutte l’attenzione del nostro
visitatore. Per i grandi lotti
ancora vince il classico cen-
tro orizzontale ma sempre
più spesso viene valutato
anche il 5 assi. Per fortuna
abbiamo entrambe le solu-
zioni».
Da un amministratore
delegato a un altro, par-
liamo di Ernesto Moli-
nari diHermle: «L’edizio-
ne 2014 di Mecspe ha visto
un notevole incremento di
visitatori rispetto alle edi-
zioni degli ultimi anni 3-4 anni. L’affluenza è stata massiccia fin
dal primo giorno con una distribuzione omogenea nell’arco della
giornata di un pubblico concretamente interessato. Abbiamo infat-
ti notato meno “turismo” e un maggiore interesse guidato da esi-
genze concrete sia nel breve
che lungo periodo. Un altro
aspetto di rilievo è stata la
presenza di visitatori prove-
nienti da tutto lo stivale, an-
che da regioni che per diver-
se edizioni di Mecspe non
avevano segnato presenze.
Per Hermle Italia Mecspe si
conferma come evento im-
portante e strategico, grazie
anche al format compatto,
sviluppato su 3 giorni, e alla
posizione logisticamente favorevole della fiera. Oltre alle visite di
cortesia della clientela consolidata, diversi contatti si sono già svi-
luppati in trattative e visite presso l’Open House Hermle appena
conclusosi.
Per questa edizione di Mecspe abbiamo presentato per la prima vol-
ta il centro di lavoro a 5 assi mod. C400, la soluzione entry level
della gamma prodotto Hermle. Questo modello presenta un ottimo
rapporto prezzo-prestazioni in quanto offre una soluzione a pac-
chetto che riesce a coprire una buona parte del ventaglio di appli-
cazioni sul nostro mercato. 
La scelta di presentare il mod.C400 non è stata casuale, oltre a es-
sere stata esposta la prima volta in Mecspe rappresenta anche una
soluzione particolarmente richiesta e apprezzata dal mercato ita-
liano (e non solo). Considerati i margini ridotti con cui deve fare i
conti la clientela, poter disporre della tecnologia Hermle ad un
prezzo più accessibile rende la C400 la soluzione perfetta. Dispone
infatti dei medesimi contenuti e accorgimenti tecnologici degli al-
tri modelli della serie C Hermle, semplicemente con una configu-
rabilità più limitata il che permette di fare economie di scala senza
dover scendere a compromessi in termini di qualità e precisione.
L’altro aspetto tecnologico molto richiesto è sicuramente l’auto-
mazione, a partire dai sistemi di cambio pallet fino alle soluzioni
con celle robotizzate flessibili, che permettono di affrontare tempi
di consegna ristretti e di sfruttare al meglio il centro di lavoro con-
siderando il costo orario importante».
Qualità e quantità sembrano siano andati a braccetto in que-
sta edizione della fiera della meccanica specializzata, come
conferma anche Sara Vetrari di Hoffmann Group: «È stata
un’edizione molto positiva, sia in termini di affluenza in fiera che
di visitatori presenti al nostro stand. Anche da un punto di vista
qualitativo abbiamo registrato
risultati molto positivi. Abbia-
mo portato in fiera una piccola
rappresentanza dei nostri pro-
dotti di catalogo, utensili di
asportazione truciolo, serrag-
gio, abrasivi, utensili manuali
e arredamento industriale. Co-
me novità abbiamo presentato
in anteprima il nuovo Tool 24
Smartline, il distributore auto-
matico di utensili a marca GA-
RANT che nella nuova versio-
ne diventa ancora più semplice
da utilizzare e permette agli

utenti e all’amministrazione notevole risparmio di
tempo.  Cerchiamo di fornire ai nostri clienti, oltre a
utensili di qualità in tempi molto brevi, tutta una
serie di servizi aggiuntivi che permettano loro di ot-
timizzare i loro processi di produzione. Offriamo ad
esempio consulenza tecnica specializzata attraverso
esperti in asportazione truciolo, metrologia ed arre-
damento industriale, che offrono consulenza gratui-
ta telefonica o presso il cliente, e che organizzano per

il clienti anche seminari su temi speci-
fici, a titolo completamente gratuito».
Tenera con gli organizzatori ma non
tropo con l’ente fiera: «L’unico pro-
blema è legato alla struttura e i servizi
fiere di Parma, sia nei confronti degli espositori, sia
dei visitatori. C’è per esempio tutta una parte di padi-
glioni nuovi che potrebbero essere utilizzati risolven-
do notevoli problemi strutturali per noi espositori ma
che non vengono messi a disposizione per questa fie-
ra». 
Discreta anche la partecipazione di aziende stra-
niere, come per esempio Misumi, i cui responsa-
bili ritengono positiva la partecipazione a Mec-
spe durante la quale per la prima volta ha potuto

divulgare al pubblico il concetto di TCS, Total Cost Saving.
Il risparmio totale nasce dalla consapevolezza che il servizio
Misumi è concepito per permettere al cliente di risparmiare
tempo (e quindi costi) durante tutto il processo dall’idea al-

la produzione del componente.  La vasta gam-
ma di prodotti, una presenza globale, un siste-
ma di ordini su piattaforma online versatile ed
efficace e una distribuzione capillare sempre
puntuale e precisa sono elementi che aggiun-
gono valore alla produzione del cliente. 
Misumi ha partecipato a Mecspe 2014 con uno
stand in condivisione con il Pool Fare Auto-
mation perché insieme hanno presentato una
macchina pick & place realizzata interamente
con componenti Misumi e progettata e assem-
blata da Fare Automation. 
Open Mind è invece una vecchia

conoscenza di Mecspe, così come lo è per
L’Ammonitore Francesco Plizzari: «Mecspe si
conferma un appuntamento molto importante nel
panorama del mercato manifatturiero italiano. Un
evento per costruire relazioni tra aziende che inve-
stono e sviluppano soluzioni nella stessa direzione
e per gli  stessi mercati, ma anche una vetrina per
un pubblico attento per lanciare nuovi prodotti.
Open Mind, infatti, ha colto l’opportunità di Mec-
spe 2014 per presentare in anteprima hyperMILL
2014.1.  Inoltre nel proprio stand ha offerto dimo-
strazioni dell’intera gamma dei propri prodotti: hy-
perCAD-S, come sistema di progettazione e verifi-
ca CAD, hyperMILL 2014.1 con i differenti moduli
per le diverse strategie di lavorazione: fresatura, torniofresatura,
fino ai 5 assi.
Presso lo stand, era presente uno scanner 3D di Open Mind Solu-
tions, capace di importare tramite nuvole di punti le superfici di
oggetti reali. Uno strumento capace di supportare le aziende nel-
l’attività di recupero e ricostruzione dei dati di oggetti fisici che ri-
chiedano di essere digitalizzati per essere riprodotti o modificati in
nuove varianti. Open Mind è stata tra i protagonisti dell’iniziati-
va Fabbrica Digitale, evento cardine dell’edizione 2014 di MEC-
SPE. Certamente un suggerimento per l’organiz-
zazione di MECSPE è rendere maggiormente cen-
trali queste mostre tematiche, creando appositi per-
corsi di visita supportati da personale e guide capa-
ci di coinvolgere i partecipanti». 
Anche Procam Group ha ottenuto ottimi risul-
tati come testimonia Stefano Simonato: «A

Mecspe 2014 abbiano notato un in-
dubbio interesse dei visitatori sulle
novità tecnologiche proposte. Le ri-
chieste per un incontro di approfon-
dimento non sono mancate, segno
questo di una rinnovata spinta im-
prenditoriale nella pianificazione
della propria attività produttiva. La
valutazione della manifestazione, nell’ interesse
generale mostrato dai visitatori al nostro stand, è
sicuramente positiva. I visitatori hanno preso vi-
sione delle interessanti novità su Edgecam e Ra-
dan i due prodotti di punta distribuiti per l’ Italia
da Procam Group.
Con Edgecam 2014R1 sono state introdotte novità

riguardanti la gestione degli
automatismi nella produzio-
ne  per l’officina meccanica :
con Workflow di Edgecam si
è entrati in una nuova epoca
di programmazione CAM e le
nuove funzionalità introdot-
te hanno confermato la linea
di sviluppo di prodotto.
EWS ed Adveon saranno i
prossimi step per la versione
V2014R2 : un nuovo ambien-
te di modellazione solida com-
pletamente integrato in Edge-

cam, e la completa integrazione al nuovissimo Adveon dedicato al-
la gestione dell’ assieme utensile 3D da portale WEB.
Con Radan sono state illustrate le novità riguardanti i moduli
Radm-ax e Radtube, specifiche le il taglio laser 5 assi e tubi fino a
6 assi. Radan completa quindi il range di soluzioni per l’industria
della lamiera ed offre con un unico pacchetto software la gestione
completa dell’ officina: dalla gestione delle macchine di punzona-

tura e taglio 2D e 3D fino alla
completa gestione delle presso-
piegatrici; dalla gestione della
preventivazione con Radquote
fino alla integrazione completa
con i sistemi gestionali azienda-
li tramite link MRP». 
Anche la misura e il controllo
hanno goduto di un’ampia
gamma di espositori, Reni-
shaw era uno di questi. Dice
Enrico Orsi: «Abbiamo osser-
vato una partecipazione più vi-
vace del previsto, con un nume-

ro di visitatori e di contatti interessante.
Per la prima volta era in esposizione in Italia la linea di sistemi di
fissaggio modulare per macchine di misura, a fianco e a comple-
mento del nostro calibro flessibile Equator. In mostra anche i ta-
statori per macchina utensile e le soluzioni per la produzione addi-

tiva di pezzi in metallo.I pro-
dotti che hanno riscosso mag-
gior interesse sono stati i si-
stemi per la produzione addi-
tiva (anche noti come stam-
panti 3D) di pezzi in metallo
sono stato oggetto di un inte-
resse straordinario. Questa
tecnologia, che promette di ri-
voluzionare gran parte dei
processi produttivi nei prossi-
mi anni, sta ampliando i suoi
orizzonti con velocità inaspet-
tata».
Giampaolo Santin di Vi-

macchine ci riporta nel mondo della macchina utensile, ma
il refrain non cambia, sebbene tornano gli attacchi all’ente
fiera: «Questa edizione è stata più vivace e ricca di visitatori della
precedente. Devo però sottolineare delle gravi carenze tecniche do-
vuti a seri disguidi elettrici. In fiera abbiamo presentato una novi-
tà assoluta per l’Italia: il nuovo centro di lavoro a 5 assi Proteo Me-
teor che ha riscosso molto interesse. A completare la gamma Pro-
teo la WL 42, centro di tornitura a doppio mandrino con 8 assi di
lavoro. Abbiamo anche presentato un tornio Hyundai WIA

L2100SY, un centro ad alta
velocità Enshu GE480H e il
centro di tornitura bimandri-
no Fuji CSD 300. Le macchi-
ne che abbiamo presentato
hanno tutte riscosso molto in-
teresse, ma il vero centro di at-
trazione Vimacchine è rappre-
sentato dalla capacità di dare
risposte concrete, sia con mac-
chine stand alone, sia con si-
stemi di produzione comples-
si.  Un esempio per chiarire: il
cliente presenta un pezzo da
realizzare con una determina-

ta produttività, vale a dire tot pezzi in tot tempo. Noi analizziamo
la situazione e proponiamo la soluzione produttiva più funzionale
ed adeguata. Può essere una macchina con un particolare attrez-
zaggio o un’isola robotizzata: sarà sempre la soluzione più produt-
tiva ed economica possibile. E poi realizziamo questo sistema pro-
duttivo ovunque. Trattative, engeneering e collaudi in Italia, pro-
duzione in ogni Paese del mondo: credo siano davvero pochi a po-

Attualità 

L’affollato stand Hermle a Mecspe 2014

L’elegante stand Hoffmann Group 
allestito a Parma

Lo stand Misumi nell’area della Subfornitura

Stand Procam a Mecspe 2014

Stand Vimacchine a Mecspe 2014

Il marchio hypermill 
campeggiava nello stand Open Mind

Enrico Orsi, Renishaw
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PROVINCIA DI MONZA 
cediamo avviatissima 

AZIENDA ARTIGIANALE settore
INSEGNE LUMINOSE e PUBBLICITÀ
con attrezzature completissime

garantita assistenza degli 
attuali proprietari

11277 

MILANO ricerchiamo socio 
di capitale eventualmente operativo

per AZIENDA settore TRASPORTI
dedicati settore CAMPIONI BIOLOGICI

e FARMACEUTICI - autorizzazioni
adeguate e certificazioni ISO

avviamento ventennale 
ed immagine di prestigio 11279 

TOSCANA 
noto centro alle porte di LUCCA

si valuta la cessione 
di PIZZERIA da ASPORTO

operativa dal 1998 
con buon cassetto incrementabile

ed impasto esclusivo
11280 

BRIANZA MILANESE 
adiacente svincolo autostradale

storica AZIENDA AGRICOLA 
con IMMOBILI di PERTINENZA

sviluppata su area di MQ 50.000
valuta la cessione

11281 

PROVINCIA di MILANO
cediamo da trasferire 

AZIENDA di CARPENTERIA
METALLICA conto terzi 

con attrezzature completissime
richiesta modica

garantita assistenza
11282 

PROVINCIA PESARO-URBINO
accreditata cooperativa pesarese
ricerca PARTNER per l'ultimazione 
e gestione definitiva di nuova

STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA
occasione unica per esperti 
del settore con liquidità

11283 

PROVINCIA PESARO-URBINO 
si ricerca partner nazionale/estero

interessato allo sviluppo 
di affermato MARCHIO settore

CAMERETTE produzione e vendita
si garantisce know-how aziendale 

e portafoglio clienti in essere
11284 

In rinomata PROVINCIA MONZA 
e BRIANZA cedesi avviatissima
attività commerciale INGROSSO

e DETTAGLIO settore 
PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
ottimi incassi incrementabili

trattative riservate
11285 

ADIACENTE LAINATE (MI) 
in centro paese cediamo 

BAR CAFFETTERIA GELATERIA
ideale per giovani

ottimi incassi
arredamento completo

dehors estivo
richiesta minima 11267 

Tra SARONNO e la BRIANZA (MB)
vendiamo con IMMOBILE splendido
RISTORANTE BAR TABACCHI - ampie
superfici e ben rifinito con annesso

ALBERGO - importanti volumi di
affari dimostrabili - ottimo affare
commerciale / immobiliare

11268 

FINALE LIGURE (SV) in ottima posizione
vendesi storica TABACCHERIA

LOTTOMATICA GRATTA e VINCI SERVIZIO
FAX FOTOCOPIE ARTICOLI REGALO

CARTOLERIA e SLOT MACHINE - lavoro
tutto l'anno elevati, aggi dimostrabili

richiesta inferiore al suo effettivo valore
sicuro investimento lavorativo 11304

FRONTE LAGO D'ISEO 
nota località turistica 

(isola pedonale) ampie superfici 
su 2 livelli + esterno

cedesi BAR RISTORANTE PIZZERIA
GELATERIA

avviamento trentennale
11271 

PROVINCIA PERUGIA 
si cede IMMOBILE

con PRODUZIONE e VENDITA OLIO 
e VINI di qualità

oltre 40 HA di pertinenza
contesto turistico di tipo

paesaggistico ed enogastronomico
di interesse mondiale 11272 

PERUGIA cediamo 
CENTRO FITNESS 

con IMMOBILE di mq. 700
comprovato avviamento 

in contesto privo di concorrenza
ottimo investimento 

per società del settore
11273 

PROVINCIA MILANO 
adiacente BUSTO ARSIZIO 

zona MALPENSA in centro paese
con avviamento trentennale

cediamo CARTOLERIA SCOLASTICA
completamente attrezzata ed

arredata - ideale anche per giovani
alla prima esperienza 11274 

Cedesi unico NEGOZIO di OTTICA
ubicato tra ALESSANDRIA ASTI 
e CASALE MONFERRATO (AL)

ottimamente avviato - strumentazione
completa con magazzino merce

prezzo inferiore al valore - ideale per
franchising - sicuro investimento

lavorativo per ottico 11276 

Provincia di FORLÌ-CESENA 
cediamo TABACCHERIA unica 

nel suo genere
altamente specializzata nella

vendita di sigari - importanti aggi
investimento di sicuro interesse

posizione centrale
11255 

FRONTE PROVINCIALE 
importante località 

fra PALAZZOLO e ROVATO (BS)
cedesi attività decennale 

di AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE
(piste)

11257 

ADIACENTE MONZA 
cediamo o ricerchiamo socio

commerciale per SALONE MOTO
rivenditore primario marchio estero
con officina - immagine di prestigio 
importante clientela - vero affare

richiesta molto interessante, 
VERO AFFARE!!! 11258 

PROVINCIA BERGAMO 
fronte lago in posizione strategica

cedesi 
rinomato RISTORANTE

con portafoglio catering 
e mense aziendali

11261 

LOMBARDIA AZIENDA 
produttrice MATERIALE ECOLOGICO

per EDILIZIA CERTIFICATO
impianti e scorte pronte all'uso

Immobile di mq. 1.200
canone affitto equo valuta 
cessione totale a prezzo 

molto interessante 11262 

ROMA
importante ed affermata 

AZIENDA operante nel SETTORE
ECOLOGIA  AMBIENTALE con

produzione di COMPOSTI BIOLOGICI
E BIOMASSA PER CENTRALI valuta
concrete proposte d'acquisto
quote sociali e immobiliari 11264 

ROMA 
cedesi importante 

BAR TABACCHI RICEVITORIA 
con aggio milionario

documentabile 
e in constante crescita
trattative riservate

11265 

PIEMONTE 
cedesi AZIENDA INFORMATICA

SYSTEM INTEGRATOR con 20 anni 
di esperienza - portafoglio clienti
fidelizzati - staff tecnico con

certificazioni - significativi valori 
di fatturato per assistenza tecnica 

e margini operativi 11266 

CATTOLICA (RN) cediamo
STRUTTURA COMMERCIALE  

di oltre 700 mq oltre a pertinenze
posizione semicentrale

possibilità di ristrutturazione 
a condizione favorevole
ottimo investimento

11239 

PROVINCIA PERUGIA 
cediamo affermato 

CENTRO CED con IMMOBILE
di pertinenza in posizione strategica 

affiancamento garantito
ottimo investimento per società 

del settore
11240 

FRONTE PROVINCIALE 
di elevato passaggio 

MELEGNANO / SANT'ANGELO (LO)
cedesi storico 

BAR TABACCHI TRATTORIA
ampie superfici,

comodità parcheggio
11241 

PROVINCIA BRESCIA 
vista lago cedesi 
BAR CAFFETTERIA 

con ampio terrazzo
IMMOBILE di PROPRIETÀ, 
comodità di parcheggio

CLASSE ENERGETICA
G 130,7 kWh/mc/a 11242 

TRENTINO ALTO ADIGE all'interno delle
DOLOMITI "PATRIMONIO DELL'UMANITÀ"  

nelle immediate vicinanze impianti di risalita
che in futuro si collegheranno con il Sellaronda

si cede al miglior offerente TERRENO CON
PROGETTO APPROVATO per la costruzione di

CAMPEGGIO con 91 piazzole BAR RISTORANTE
NEGOZI APPARTAMENTO - trattative riservate

proposta unico nel suo genere 11245 

BRA (CN) posizione centralissima 
di forte passaggio pedonale 
cedesi nuovissimo e grazioso
CENTRO ESTETICO -  mq. 50, 

2 vetrine, canone modico, affitto
valido 11 anni -  buona clientela
ottimo investimento lavorativo

richiesta irrisoria 11248 

IMPORTANTE CITTADINA 
PROVINCIA LECCO 

si cede attività trentennale 
di ESTETICA

clientela fidelizzata con annesso
STUDIO MEDICO PROFESSIONALE
possibilità di acquisto immobile

11253 

LOMBARDIA esclusivo lago cedesi
consolidata, dinamica e ben organizzata
attività di NOLEGGIO MOTOSCAFI con uffici, 

magazzino, ampio parcheggio,
appartamento, rimessaggio barche

clientela internazionale - fidelizzata di livello
medio alto proveniente da tutto il mondo

occasione unica del suo genere 11254 

ADIACENTE MILANO comodo 
autostrade cediamo SRL specializzata 
in IMPIANTISTICA TERMOTECNICA in

attività dal 1980 con ottimo portafoglio
clienti consolidato in anni di attività
fatturato annuo circa € 2.500.000,00
in possesso di certificazione ISO 9000 

e SOA - garantita assistenza 11223 

PROVINCIA di FERRARA
si cede affermato

BAR DIURNO e SERALE
80 kg di caffè al mese

posizione di sicuro interesse
ottimi margini di guadagno

attività definitiva 
per nuclei familiari 11224 

MILANO cediamo 
STORICA AZIENDA settore
TRASLOCHI con immagine

consolidata nel corso degli anni
ottimo fatturato incrementabile,

possibilità affitto immobile
adeguato in città
garantita assistenza 11227 

ALPI BIELLESI - OASI ZEGNA
cedesi avviato RISTORANTE PIZZERIA

BAR + LOTTOMATICA e SERVIZIO
RICARICHE TELEFONICHE

ottimi incassi - tutto a norma - facile
gestione con clientela fissa - sicuro
investimento con reddito garantito
possibilità di abitazione in loco 11229 

OLTREPO' PAVESE (PV)
zona centralissima 
cedesi nuovissimo 

NEGOZIO ACCONCIATURE UNISEX
prezzo molto interessante

sicuro investimento lavorativo
11230 

PROVINCIA di VARESE
zona lago Maggiore nel verde e comodo

primarie arterie di comunicazione
vendiamo con IMMOBILE RISTORANTE

completamente attrezzato ed arredato a
nuovo con cura dei minimi particolari - circa
200 posti interni + esterno - immobile dotato
di 6 camere accessoriate e ristrutturate per

utenza esterna - proposta unica 11234 

NOVARA fronte scuole elementari 
e medie inferiori cedesi per gravi

problemi di salute graziosa
CARTOLIBRERIA BIGIOTTERIA

GADGET GIOCATTOLI - ampi spazi
per abbinamento altri articoli
sicuro investimento lavorativo 

con minimo capitale 11236 

TOSCANA a 25 km da FIRENZE
in noto centro vinicolo si vende
SOCIETÀ PRODUTTRICE DIVANI 

e TAPPEZZERIA con esperienza dal
1973 ed ottimo portafoglio clienti
costo notevolmente conveniente

per mancanza di ricambio
generazionale 11237 

ROMA
cedesi avviato e importante

LABORATORIO di PASTICCERIA
e GASTRONOMIA con BAR interno

ottimamente strutturato
notevole volume d'affari

ulteriormente incrementabile
11213 

Rinomata 
ACCADEMIA di FORMAZIONE

PROFESSIONALE PRIVATA
accreditata dalla regione 
Lazio valuta concrete 
proposte d'acquisto
quote totali o parziali
trattative riservate 11215 

(CH) - (PE) ACCREDITATA SPA 
CHIETINA ricerca affittuari referenziati
per SVARIATE TIPOLOGIE di IMMOBILI
di recente edificazione e di varia
metratura: INDUSTRIALI, LOGISTICA,

STOCCAGGIO MERCI o COMMERCIALI 
costi di affitto fortemente

concorrenziali 11217A

(CH) - (PE) SPA 
propone la locazione 

di mastodontica STRUTTURA
con caratteristiche 

architettoniche e dimensioni
difficilmente proponibili 
sul territorio nazionale

11217B

ASTI (AT) cedesi AGENZIA VIAGGI/TOUR
OPERATOR in centro città - trentennale
presenza sul territorio locale e  nazionale

consistente pacchetto clienti
ottimi rapporti con tour operator nazionali 
e internazionali / navigazione /  biglietteria

ferroviaria - arredamento su misura
garantito affiancamento e assistenza

tecnica per 6 mesi 11218 

TOSCANA - FIRENZE 
zona centrale 

NEGOZIO di antica SARTORIA
per la vendita di abiti taglie
calibrate valuta cessione 
attività operativa dal 1960

trattativa riservata
11219 

ZONA MALPENSA-MILANO
nuovissimo HOTEL **** - 41 camere,
sala meeting, ristorante con 120,

posti ampia sala colazioni ed ampi
spazi comuni immerso nel verde del
Parco Ticino SOCIETA' proprietaria
valuta cessione quote o intero

complesso già a reddito 11220 

Posizione strategica uscita tangenziale PAVIA
SUD STATALE dei GIOVI - vendesi IMMOBILE ed

ATTIVITÀ ben avviata STUDIO di PROGETTAZIONE
RISTRUTTURAZIONE ed ARREDAMENTO d'INTERNI
completamente indipendente con ampio

parcheggio privato - impianto climatizzazione
laboratorio magazzino con ampio ingresso

carraio + rustico adiacente - ottimo
investimento anche per qualsiasi altra attività

commerciale - disponibile subito 11221 

PROVINCIA TERAMO FALEGNAMERIA
specializzata 

nel settore EDILE
cede PATRIMONIO IMMOBILIARE 

e AZIENDA di seconda generazione 
ottimo investimento per holding 
del settore CLASSE ENERGETICA 

F 40,98 kWh/mc/a 11203 

MILANO cedesi storico LABORATORIO
produzione artigianale di BIGIOTTERIA

e ACCESSORI MODA medio-alta
specializzati fusione metallo conto 

terzi per articoli anche di collezionismo 
e modellismo - know-how aziendale

elevatissimo - attrezzature completissime
ideale anche per grosse firme

garantita assistenza 11206 

PROVINCIA di MILANO
statale Varesina in IMPORTANTE PAESE

cediamo PICCOLO NEGOZIO
INFORMATICA specializzato riparazione
vendita ARTICOLI di ELETTRONICA /
INFORMATICA - ideale per giovani 

con spiccate attitudini commerciali /
imprenditoriali 11207 

In rinomata località PROVINCIA
di ROMA cedesi avviatissima
CARTOLIBRERIA ARTICOLI per

UFFICIO (BUFFETTI) ARTICOLI REGALO
LIBRI di TESTO ecc... ottimamente
ristrutturata con notevoli incassi
documentabili garantito ottimo

investimento lavorativo 11208 

Importante cittadina 
TRA MILANO e BERGAMO 
in posizione strategica 
con ampie superfici 

e comodità parcheggio cedesi
rinomato RISTORANTE PIZZERIA 

con giardino esterno
11209 

BRIANZA (LC) 
società operante da oltre 50 anni

settore abbigliamento 
uomo/donna 

con propria produzione
esamina proposte per la cessione 
a cifre veramente interessanti

11210 

PROVINCIA DI VARESE comodo
autostrade in posizione di passaggio

cediamo PUNTO VENDITA
ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA 

di circa mq. 800 + magazzino di mq. 800 
ampio parcheggio - immobile di

pregevole fattura - proposta unica nel 
suo genere - contratto di affitto nuovo 11211 

Vicinanze svincolo autostradale
PIACENZA NORD (LO) 
in ottima posizione 

con area attigua affittasi B
indipendente 

mq 350 con doppio ingresso
11212 

PROVINCIA DI SALERNO 
zona collinare panoramica a 

circa 15 minuti dal mare vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA 

edificata per circa mq. 1.600 
su area di circa mq. 14.000

realizzata al 60%
VERO AFFARE IMMOBILIARE 11039 

CENTRO STORICO 
di CAPOLUOGO LOMBARDO 

in posizione strategica 
cedesi su 3 livelli 

ATTIVITÀ di ABBIGLIAMENTO
con enormi potenzialità

11088 

TOSCANA periferia LUCCA
vendiamo consolidata attività 

di CARTOLERIA GIORNALI
ABBIGLIAMENTO con ottimo
cassetto incrementabile

richiesta modesta
si cede per motivi familiari

trattativa riservata 11089 

LOMBARDIA, 
MILANO zona FIERA EXPO, 

società di TRASPORTI e LOGISTICA
cede attività con parco mezzi 
ed eventuale CAPANNONE

con MQ 2.800 
di terreno edificabile

11091 

ORMEA (CN) posizione unica e 
centralissima cedesi storica RIV. N. 1

TABACCHERIA LOTTOMATICA RICEVITORIA
Sisal, slot machine, Western Union e tutti 
gli articoli in tab. I° speciale - elevati aggi

locali di proprietà, riscaldamento
autonomo, in vendita o in affitto simbolico

appartamento soprastante 
per i gestori in comodato 11094 

Si valuta la vendita quote 
di società immobiliare proprietaria
di negozi in un centro commerciale
ben avviato e messi a reddito -
superfici da mq. 330 a mq. 500
anche frazionabili - zona LAGO

MAGGIORE (NO) - CLASSE 
ENERGETICA B 14,39 kWh/mc/a 11200 

IMPORTANTE CITTADINA 
FRA BERGAMO e LECCO 

cedesi in posizione strategica
PALESTRA / FITNESS 

ampie superfici parcheggio
adiacente

gestione decennale
11201 

TOSCANA PIOMBINO (LI) 
si valuta cessione 

di ben avviata attività 
di EDICOLA CARTOLERIA 

operativa da oltre 10 anni con
ottimo fatturato incrementabile
vero affare causa trasferimento

11202 

ERBA (CO) vendiamo in corso 
di ristrutturazione IMMOBILE D'EPOCA 
di circa mq. 1.200 su più piani con

ampia zona commerciale e possibile
licenza di ristorazione - possibilità realizzo
hotel di charme - posizione centralissima
proposta commerciale / immobiliare

unica nel suo genere 11287 

TOSCANA (LI) 
nelle immediate vicinanze 

delle spiagge Bianche cediamo 
al miglior offerente attività

OREFICERIA BIGIOTTERIA COMPRO
ORO a prezzo interessante 

causa trasferimento
11288 

SVIZZERA zona LUGANO cediamo
società SA DISTRIBUTRICE di MATERIE

PRIME di base presso FARMACIE
circa 200 prodotti (preparazione
galeniche, preparazioni magistrali)

portafoglio clienti costituito da circa 250
farmacie - autorizzazioni statali / import / 
export nazionale / internazionale 11290 

TOSCANA
noto centro in provincia di FIRENZE

si vende al miglior offerente 
avviato ATELIER ABITI da SPOSA 

con SCUOLA di CUCITO
unico nella zona

continuo incremento 20% 
annuale dall'apertura 11302 

FRONTE PROVINCIALE 
DESENZANO / SALO' (BS) 

con comodità parcheggio
antistante ed appartamento
soprastante cedesi avviata
GASTRONOMIA D'ASPORTO
attrezzature e macchinari 

nuovissimi 11313 

PESCARA cediamo 
QUOTE societarie pari al 50% in capo 

ad importante AZIENDA di AUTOFFICINA
CARROZZERIA GOMMISTA REVISIONI

AUTO SOCCORSO STRADALE e IMMOBILE
oltre a piazzale di ampie metrature
garanzia di subentro in contratti con 

enti e compagnie assicurative 11321 

PROVINCIA MODENA 
cediamo attività di HOTEL ***

con RISTORAZIONE
e possibilità di riapertura
DISCOTECA annessa

ottimo investimento per 
dinamico nucleo familiare 
con minimo investimento 11322 

PROVINCIA AQUILA AZIENDA
IMMOBILIARE abruzzese di 2'

generazione valuta la cessione totale 
di quote societarie PATRIMONIO

IMMOBILIARE a REDDITO - destinazioni 
ad uso diversificate oltre a progetto 
di ristrutturazione di IMPORTANTE

STRUTTURA in AVEZZANO CENTRO 11323 
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ter offrire soluzioni di questo genere».
Anche le macchine e le attrezzature per la marcatura  hanno
avuto i loro rappresentanti, uno di loro Somaut nella perso-
na del signor Colombo ha confermato i buoni risultati otte-
nuti in linea con gli anni passati. 
Grande estimatore fin dagli esordi di questa manifestazione
Marco Corradini di Sicutool si conferma tale anche in que-
sta occasione, ma non risparmia stoccate nei confronti di Fie-
re di Parma: «L’edizione 2014 di Mec-Spe ha sancito il valore in-
ternazionale della manifestazione. Sia la presenza di nuovi esposi-
tori qualificati quanto per la più ampia distribuzione dei visitato-
ri, abbiamo assistito al forte incremento
d’importanza di Mec-Spe. Peccato l’ina-
deguatezza di Fiere di Parma, carente sia
dal punto di vista energetico sia dal pun-
to di vista della comunicazione (da una
certa ore non era più possibile telefonare
o collegarsi in internet).
Per quanto riguarda Sicutool, i due gior-
ni più intensi sono stati venerdì e sabato
che hanno consentito incontri molto po-
sitivi tra la nostra forza vendita e la Clien-
tela che per la nostra società è costituita
da distributori d’utensileria nazionali. Abbiamo presentato pro-
dotti inerenti il controllo del momento torcente, con particolare at-
tenzione alla verifica degli strumenti che applicano tale forza. Il
prodotto principale era Capture prodotto da Torqueleader del grup-
po Gedore; un sistema portatile ma molto affidabile per i citati con-
trolli. A causa degli strumenti presentati, abbiamo constatato che
per i montaggi di giunti a vite è sempre più richiesta la documen-
tazione dei dati di avvitamento in particolare se critici. Tra questi
quelli più discussi sono gli avvitamenti di piccole dimensioni, di
microviti e di viti costruite in materiale non acciaioso. La docu-
mentazione dei dati ha lo scopo di generare statistiche che portino
ad un costante miglioramento dei montaggi».
In una fiera come Mecspe non poteva mancare l’automazio-
ne, ben rappresentata, tra gli altri, da Tiesse Robot. L’ing.
Maurizio Ravelli direttore commerciale ritiene che: «La fiera
ha mostrato vivacità per quanto riguarda l’affluenza dei visitatori

e una buona rispondenza in termini di richieste delle quotazioni e
per lo studio dei progetti, per cui riteniamo che la nostra parteci-
pazione sia stata positiva. L’impressione, inoltre, è che la manife-
stazione si sia svolta in una atmosfera più ottimista rispetto al-
l’edizione del 2013. Abbiamo presentato i nostri innovativi im-
pianti robotizzati e le più recenti tecnologie implementate per l'in-
dustria manifatturiera, in particolare il robot Kawasaki compatto
RS05L per applicazioni di manipolazione e montaggio (6 assi, Por-
tata 5 kg, Raggio 900 mm), modello antropomorfo estremamente
veloce, preciso, versatile ed a basso consumo energetico. Inoltre il
robot Scara Toshiba mod. TH 650A ad alte prestazioni e basso co-

sto. Nella vetrina di Mecspe hanno trovato spazio anche il ro-
bot Kawasaki BX200 per operazioni di Handling e Spot Wel-
ding, la cui realizzazione scaturisce da un’esigenza di elevata
flessibilità nelle linee di produzione, spazio d’installazione
minimo richiesto, risparmio dei costi
d’energia e alta capacità produttiva, ed il
robot YF003 ad articolazione parallela per
operazioni di Packaging e Handling, a
struttura parallela.
L’interesse dei visitatori è andato verso
tutte le tecnologie orientate ad ua otti-
mizzazione della produzione ed alla ridu-

zione dei costi sono funzionali alle esigenze dal-
la clientela. È  chiaro che anche le tecnologie re-
lazionate alla robotica come l’applicazione dei
sistemi di visione rappresentano un plus, che
oggi il cliente valuta con attenzione. Più in ge-
nerale, vengono focalizzati tutti gli investi-
menti che possono migliorare la competitività
delle aziende in un momento in cui i consumi si
sono non solo ridotti, ma anche frazionati. Ciò richiede, oltre che
una innovazione di prodotto, anche l’utilizzo di impianti di pro-
cesso e di produzione con una flessibilità maggiore di quanto ne-
cessario negli anni passati».
Interessante il suggerimento per gli utilizzatori: «Mi sembra
che, dato che erano stati creati nuovi spazi dedicati a tematiche re-
lative alla fabbrica automatica, probabilmente sarà il caso di lavo-
rare ulteriormente su questo aspetto e – basandosi sull’esperienza

dell’ultima edizione – poterlo sviluppare in maniera più incisiva,
coinvolgendo anche diversi partner tecnologici». 
Chiudiamo questa rassegna di interviste che hanno sancito
il successo di questa edizione di Mecspe, con Alessandro Pa-
deri di WNT: «È  stata un’edizione molto partecipata sia come
espositori sia come visitatori. Siamo molto soddisfatti dei contatti
avuti e abbiamo già dato conferma della nostra partecipazione an-
che per il prossimo anno. Questa fiera diventa ogni anno più gran-
de ed importante. Per noi rappresenta un’ottima vetrina dove in-
contrare i nostri partner commerciali. Anche parlando con altri
‘colleghi’ del settore, la sensazione è che il mercato si stia muoven-
do nella giusta direzione. Quello che serve adesso è di dare conti-
nuità a questo momento di fiducia che si riscontra nel settore.
Abbiamo presentato le ultime novità tecniche, come ad esempio
gli ultimi gradi degli inserti di tornitura. Ma soprattutto, come

nostra consuetudine, ab-
biamo messo in evidenza
il nostro grande punto di
forza che è il servizio tota-
le verso il cliente, dal 99%
di disponibilità a magaz-
zino alla consegna entro
la giornata successiva dei
45.000 prodotti a catalo-
go, dal servizio di ordini
online al nostro distribu-
tore automatico di utensi-
li chiamato Toolomat, dal
supporto tecnico specifico
presso il cliente all’assen-
za di minimo d’ordine.

Queste sono le cose che ci contraddistinguono in modo evidente
dal resto degli operatori del nostro settore. Il cliente WNT ha la
necessità di essere molto veloce nelle consegne ai propri clienti
passando da un lotto di produzione ad un altro nel minor tempo
possibile. Quindi il cliente è in cerca di macchine molto versatili
che gli permettano questa flessibilità; di conseguenza ha biso-
gno di partner commerciali come WNT che gli offrano servizio
tecnico e logistico per rimanere al passo con i tempi».

Attualità 

Lo stand Tiesse Robot con i robot Kawasaki in funzione

Marco Corradini, Sicutool

http://www.cogefim.com
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Fiere & Congressi
a cura di Cristina Gualdoni

METEF propone una cornice
espositiva e contenutistica
di valenza internazionale,
raccogliendo in un unico lay

out espositivo i saloni METEF, FOUN-
DEQ, METALRICICLO-RECOMAT ai
quali si è aggiunto quest’anno ALUMO-
TIVE.  Produzione e tra-
sformazione di alluminio e
di metalli innovativi, estru-
sione, fonderia e pressoco-
lata, laminazione, finiture,
recupero e riciclo, lavora-
zioni meccaniche, tecnolo-
gie e materiali innovativi
per la componentistica dei
trasporti troveranno nel
quartiere fieristico verone-
se il loro contesto ideale in
un’ottica di reale interna-
zionalizzazione che mette
in particolare evidenza  il meglio del Ma-
de in Italy nel comparto.
A pochi mesi dall’apertura della manife-
stazione le aspettative sono molto positi-
ve, con oltre tre quarti di area espositiva
già confermata, a testimonianza del suc-
cesso di un insieme di azioni incisive mes-
se in moto, ormai da mesi, per sviluppare
al meglio la valenza internazionale della
manifestazione. Sono infatti attese dele-
gazioni composte da decision makers,
progettisti e  responsabili acquisiti prove-
nienti dalla Turchia, Serbia, Paesi Balca-

nici, Svizzera, Ungheria, Bulgaria, Repub-
blica Ceca, Sud America, Ucraina, Polo-
nia, USA, Messico, Corea, Svezia, Iran,
Iraq, Germania, Russia e le ex provincie
sovietiche. 
Un altro focus particolarmente importan-
te sarà dedicato alle relazioni con i Paesi

del Golfo, un’area in co-
stante fase di sviluppo nel
campo delle produzioni
metallurgiche primarie e
delle trasformazioni dow-
nstream, che offre interes-
santi opportunità per atti-
vare scambi tecnologici e
commerciali dalle materie
prime, ai processi produt-
tivi, ai prodotti finiti,  in
settori chiave come le co-
struzioni ed i mezzi di tra-
sporto.   L’internazionaliz-

zazione è sempre più, dunque, l’obiettivo
strategico di METEF; in un ottica di reale
sinergia., Veronafiere, grazie alla rete di
delegazioni in 60 Paesi del mondo, offri-
rà agli espositori servizi avanzati di Tra-
de Matching (incontri B2B) con i commit-
tenti più qualificati accreditati all’evento.
Per il Presidente di AIB (Associazione In-
dustriale Bresciana) Marco Bonometti
«AIB vede in METEF, anche grazie alla siner-
gia operativa con Veronafiere, un formidabile
strumento per dare visibilità e opportunità di
comunicazione internazionale alla tecnologia

ed al know how metallurgico-manifatturiero,
tradizionalmente molto attivo nel territorio.
Il settore manifatturiero italiano in generale,
ed in particolare quello bresciano, strettamen-
te legato al comparto dei trasporti, ha un’ec-
cezionale rilevanza all’interno del Sistema  In-
dustriale Italia, ma questo dato di fatto  viene
spesso sottovalutato e presentato dai media in
termini riduttivi, ritengo quindi che sia indi-
spensabile correre ai ripari con una comuni-
cazione mirata rivolta in particolare agli ad-
detti ai lavori a livello internazionale. Da qui
la necessità, strategica, di assicurare a questo
settore visibilità e sostegno, anche da parte del-
le Istituzioni; diventa dunque ancor più im-
portante la possibilità di svolgere, grazie al-
l’entrata in campo di Alumo-
tive, una attività di lobby a li-
vello nazionale e internazio-
nale. In questo contesto, AIB
è sempre più convinta del suo
ruolo di partnership per la
manifestazione, e usufruirà di
questo palcoscenico per svi-
luppare ulteriormente la visi-
bilità e l’internazionalizzazio-
ne del settore rappresentato».
Mario Rossini, Vicediretto-
re Generale di Veronafiere
ha dichiarato: «occorre sot-
tolineare, in primo luogo, l’importanza della
convergenza fra Alfin-Edimet e Veronafiere
nella conduzione dell’evento, perché questa
operazione si sta dimostrando una formula ot-
timale per supportare, con maggiore forza,
tutta la parte di promozione e organizzazione
dell’evento».
ANFIA e ASSOFOND collaboreranno con
METEF nell’organizzazione di un Conve-
gno pubblico dedicato all’internaziona-
lizzazione delle imprese, con autorevoli
speaker del mondo dell’industria e delle
istituzioni.
Per Aurelio Nervo, Presidente del Grup-
po Componenti ANFIA: «La partecipazio-
ne a METEF rappresenta per ANFIA un’uti-
le esperienza di rafforzamento della sinergia
tra filiere industriali già profondamente inte-
grate, che troverà espressione anche nell’or-
ganizzazione di un convegno dedicato all’in-
ternazionalizzazione delle imprese automoti-
ve in collaborazione con ASSOFOND il pros-
simo 12 giugno».
Anche per il Presidente Amafond, Fran-
cesco Savelli: «È l’obiettivo dell’associazio-
ne fare in modo che una delle peculiarità più
caratterizzanti dell’evento veronese sia anco-
ra  la ricca e qualificata presenza di delegazio-
ni estere, composte da decision makers, pro-
gettisti, responsabili acquisti, provenienti da

tutto il mondo. L’orizzonte internazionale è,
logicamente, anche la mission dell’edizione di
quest’anno, e Veronafiere, grazie alla rete di
delegazioni presente in 60 Paesi, saprà indi-
viduare i buyer specializzati, offrendo servizi
avanzati di Trade Matching. E interessanti
prospettive stanno emergendo dal roadshow
di promozione dell’evento, che ha toccato nu-
merose aree del mondo, dal Brasile agli USA,
dalla Turchia all’India».
Per il Vice Presidente Assofond, Franco
Zanardi «…va sottolineata la grande novità
della presenza di ALUMOTIVE che, per la
prima volta a Verona, presenterà le soluzioni,
le proposte, i materiali e i componenti di pri-
mo equipaggiamento per il comparto dei tra-

sporti. Sarà l’appuntamento
che coinvolgerà tutta la filie-
ra produttiva, dai materiali
alle macchine ed impianti,
dalla progettazione e enginee-
ring alla componentistica,
dalla logistica e servizi fino al
riciclo».
Il CEO di Kauffmann &
Sons, Paolo Kauffmann, ha
commentato: «METEF vie-
ne visto da FARO – The In-
ternational Commodities
Club – come il contesto ideale

per affrontare, all’interno di una logica di fi-
liera, tutte le tematiche relative al risk mana-
gement, per conoscere gli strumenti di coper-
tura del rischio derivante dalle oscillazioni dei
mercati, per apprendere dagli analisti le dina-
miche delle tendenze in atto». 
Per Roberto Tonizzo, Direttore Generale
di UBI Banco di Brescia  «…il nostro Isti-
tuto è main sponsor di METEF, una partner-
ship di lunga durata nata a Brescia, come la
manifestazione, che negli anni è diventata
l’expo internazionale numero uno dedicata al-
la filiera produttiva dell’alluminio, dei metal-
li ferrosi e non ferrosi e della fonderia». 
Paolo Streparava, Vice Presidente Svilup-
po di Impresa, Innovazione ed Economia
AIB, ha sottolineato come «METEF, con la
sua formula espositiva, diventa una vera e
propria forza propulsiva, con l’obiettivo di fa-
vorire sinergie e relazioni fra i vari attori del
settore, presupposto fondamentale per affron-
tare e vincere le sfide del mercato. METEF rap-
presenta di fatto un evento unico in Italia e
come tale intende dare visibilità a tutto il set-
tore; anche con gli eventi dedicati, quali “Sa-
ve the Weight”, o il “Premio Innovazione”,
ulteriori strumenti per dimostrare ai player
internazionali la capacità dell’industria ita-
liana di offrire soluzioni innovative e perso-
nalizzate in tempi rapidi».

METEF 2014 Verona 11-13 giugno

Fiera internazionale specializzata 
nella lavorazione laser di materiali

24 – 26 giugno 2014  Messe Stuttgart  
www.lasys-fair.comFo
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Vi mostriamo 
noi come 
si fa!

Saldare, forare e 
tagliare con un 
solo utensile?

Marco Bonometti,
Presidente AIB

Francesco Savelli, 
Presidente Amafiond

SAMOTER Verona, 8-11 maggio 
Salone triennale dedicato alle macchine movimento terra, 
da cantiere e per l’edilizia

XYLEXPO Fiera Milano Rho, 13-17 maggio
Biennale mondiale delle tecnologie per il legno 

WIN METAL WORKING Istanbul, 5-8 giugno
Fiera Internazionale dedicata ai componenti di macchine 
e lavorazione del metallo

SUBCON Birmingham, 3-5 giugno
Fiera internazionale della subfornitura industriale

AUTOMATICAMonaco, 3-6 giugno
Fiera Internazionale dell’automazione e della meccatronica

ITM Poznan, 3-6 giugno
Fiera dell’innovazione tecnologica

Agenda

http://www.lasys-fair.com
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Camera di Commercio Italo-Tedesca, Elisabetta Alberti, 
Tel.: +49 89 9616 6171, alberti@italcam.de

Il debutto delle 
innovazioni

 Alla AMB 2014 oltre 1.300 espositori presentano macchine 
utensili ad asportazione di truciolo e utensili di precisione 

 Argomento principale: materiali compositi  Sperimentate 
il mondo dell‘ingegneria meccanica – nelle immediate vicinanze 
dell‘aeroporto

E‘ la AMB 2014! www.amb-expo.de

Impressioni 
dell’ AMB 2012

13 – 15/10/2014
Nanjing International 
Expo Center, Jiangsu, Cina

CeMAT: debutto italiano con il nome di INTRALOGISTICA ITALIA
L’eccellenza dell’industria italiana, e la sua vocazione naturale all’export, fanno sì che
si registri un forte interesse a livello nazionale nei confronti degli ultimi sviluppi di
questa catena, strategica per lo sviluppo delle aziende. Il comparto dell’intralogistica
è infatti ancora in grado di assicurare un importante vantaggio competitivo grazie al-
l’ampio margine di razionalizzazione e di compressione dei costi reso possibile dalla
portata innovativa delle sue soluzioni. 
Per rispondere alle sempre più complesse esigenze delle aziende che operano sui merca-
ti globali, il settore è infatti in costante e rapida evoluzione e propone componenti e siste-
mi sempre più interessanti: funzionali, modulari e flessibili, ergonomici, sostenibili ed
economici. Ecco perché molte attese sono già puntate sulla prima edizione di INTRALO-
GISTICA ITALIA, che si svolgerà a FieraMilano Rho dal 19 al 23 maggio 2015. 

Il CeMAT 2014 si presenta con aziendedal profilo sempre più internazionale.
La Deutsche Messe, che organizza la
manifestazione, aspetta, su un’area di

circa 120.000 metri quadrati, oltre 1.000
espositori di 40 Paesi. «Più del 60 per cento
degli espositori è di provenienza estera. Questo
ci ha consentito di accrescere ulteriormente
l’importanza del CeMAT come salone leader
mondiale dell’intralogistica», dice Andreas
Gruchow, del CdA dell’Ente Fiera. «Con il
nostro network internazionale in oltre 100 Pae-
si abbiamo tutte le carte in rego-
la per offrire al settore globale del-
l’intralogistica una piattaforma
per contatti d’affari mondiali».
Oltre alle aziende tedesche,
sono ampiamente rappresen-
tati i produttori di Belgio, Ci-
na, Francia, Gran Bretagna,
Italia, Paesi Bassi, Spagna e
Svezia. Il salone registra inol-
tre una forte crescita di espo-
sitori statunitensi. Tra gli oltre
20 espositori statunitensi figu-
rano aziende quali Battery
Watering Technologies, Fortna, Orbis, Sac-
kett Systems, Seegrid, Kennedy Group, Po-
wer Designers USA, Deltrol, Autoquip o
Rotacaster.
Il tema conduttore del CeMAT 2014 –
“Smart – Integrated – Efficient” – fa riferi-
mento al controllo intelligente delle catene

logistiche integrate lungo l’intero processo
della creazione del valore. «Per questo tipo
di rete occorre una tecnologia sicura e affidabi-
le. Questo prevede ad esempio l’impiego di un
sempre maggior numero di processori, di ele-
menti operativi, di vari software, comandi e
molto altro. E tutto questo deve essere integra-
to in un sistema armonico, di resa elevata e di
facile utilizzo, che permetta di controllare in
modo efficiente l’enorme flusso di dati che si va
a generare. Gestire questa complessità in modo
vantaggioso – e non solo per passione tecnolo-

gica – è un compito decisivo sia
per il settore intralogistico sia
per l’industria nel suo insieme.
Per questo guardo con favore al-
lo slogan dell’edizione di que-
st’anno ‘Smart – Integrated –
Efficient’, uno slogan che va am-
piamente oltre il nostro settore
per sottolineare come l’intralo-
gistica metta effettivamente a di-
sposizione soluzioni intelligen-
ti, integrate, efficienti, che può
esporre e che sono già oggi appli-
cabili», afferma Christoph

Beumer, Presidente del Direttivo del Ce-
MAT e Socio amministratore e CEO del
BEUMER Group GmbH & Co. KG di Bec-
kum.
Per informazioni: Hannover Fairs 
International Gmbh - Sig.ra Andrea Biagini -
andrea@hfitaly.com 

Cemat 2014 Hannover 19-23 maggio

La fiera Metav, tenutasi dall’11 al 15
marzo 2014,  ha dimostrato di es-
sere un’importante piattaforma di
mercato dedicata alla lavorazione

del metallo, durante la quale  si è manife-
stato un forte interesse in nuovi investi-
menti e in quelli di sostituzione. L’attratti-
vo programma collaterale con presentazio-
ni e temi innovativi ha richiamato l’interes-
se degli operatori sia nazionali che interna-
zionali.
La cerchia più considerevole dei visitatori
in arrivo a Metav è stata quella dell’indu-
stria, seguita dall’artigianato, dal commer-
cio e dai servizi. Quasi la metà dei visitato-
ri dell’industria è parte del settore della co-
struzione di macchinari ed impianti, oltre
un quinto del settore dell’industria auto-
mobilistica o del suo indotto. I due rami in-
dustriali, insieme, acquistano oltre il 70%
dell’intera produzione di macchine utensi-
li. Specialmente per la meccanica di preci-
sione e per il settore ottico, la quota dei vi-
sitatori è raddoppiata rispetto alla manife-
stazione precedente. 
«Questo sviluppo è anche dovuto grazie alle no-

stre nuove attività che abbiamo avviato nel seg-
mento della tecnica medicale e di tecnica di mi-
surazione», spiega Wilfried Schäfer, ammi-
nistratore delegato dell’Associazione tede-
sca dei produttori di macchine utensili
VDW di Metav. 
Complessivamente Metav 2014 ha attirato
oltre 31.000 operatori di settore a Düssel-
dorf; i visitatori tedeschi sono arrivati in
particolar modo dalla Germania Ovest e
dalla Germania del Nord così come dai
mercati limitrofi. 
Un particolare highlight dell’edizione 2014
sono gli allettanti eventi collaterali sulle
nuove tematiche, ovvero tecnica medicale,
produzione generativa, controllo qualità o
industria 4.0: questi stand ed eventi “spe-
ciali” hanno suscitato un vivace interesse
da parte dei visitatori, attirando sempre
più visitatori internazionali, la maggior
parte provenienti da Belgio, Austria, Paesi
Bassi e dalla Svizzera. La quota dei visita-
tori stranieri è salita leggermente al 12%.
La prossima Metav si svolgerà nel 2016 dal
23 al 27 febbraio sempre a Düsseldorf. 
Per informazioni: www.metav.de

Fiere & Congressi

Wolfang Pech, Senior Vice
President Deustche Messe

Metav Un’importante piattaforma 
di mercato del settore 

della lavorazione del metallo

http://www.amb-messe.de
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Anche nel 2014 interpack rafforza il suo ruolo di
manifestazione più importante al mondo dedi-
cata al settore del packaging e all’industria di
processo affine. Al termine ufficiale di iscrizio-

ne alla fine di febbraio 2013, tutti gli spazi disponibili del
polo fieristico di Düsseldorf, che conta ben 19 padiglioni,
erano già esauriti come avvenuto per la precedente edi-
zione del 2011 – un fatto che non ha permesso di soddisfa-
re tutte le richieste degli espositori. Sono attesi quindi
dall’8 al 14 maggio 2014 di nuovo circa 2.700 espositori
che provengono dai settori dei generi alimentari e bevan-
de, dei dolciumi e articoli da forno, dei prodotti farmaceu-
tici e cosmetici, dei beni di consumo non-food, dei beni in-
dustriali e servizi affini. Le aziende arriveranno a Düssel-
dorf provenienti da circa 60 paesi diversi e occuperanno
all'incirca 174.000
metri quadrati di
superficie netta. 
Un nuovo evento
parallelo dal titolo
“components for
processing and pac-
kaging” �interpack
rafforza il suo ruolo
leader non solo per
la vastissima offer-
ta degli espositori
ma anche per la sua
proposta di temi
speciali innovativi.
Con l’evento “com-
ponents for proces-
sing and packa-
ging” nel 2014 si ag-
giunge un nuovo
evento, dedicato ai
subfonitori del set-
tore del packaging. Tutte le aziende che offrono tecnica di
azionamento, comando, sensori, prodotti per la lavorazio-
ne industriale delle immagini, tecnica per la gestione ope-
rativa della logistica, software industriali e comunicazio-
ne, così come sistemi completi di automazione per i mac-
chinari del packaging, esporranno nella Stadthalle (sala
cittadina) di Düsseldorf situata nel Centro Congressi Sud
(CCD Süd). Inoltre presenzieranno produttori di parti,
componenti e accessori di macchinari nonché di attrezza-
ture periferiche, così come produttori di componenti e ma-
teriali ausiliari per confezioni. Complessivamente saran-
no circa 75 le aziende partecipanti. La manifestazione sa-

rà accompagnata da un forum di conferenze giornaliere.
L’attuale programma è pubblicato al sito www.packaging-
components.de. 
La “components” si svolgerà durante i primi tre giorni di
fiera, dall’8 al 10 maggio, nelle immediate vicinanze del-
l’interpack vera e propria, e più precisamente nella Stad-
thalle (sala cittadina) presso il Centro Congressi Sud (CCD
Süd). I visitatori e gli espositori di interpack avranno ac-
cesso diretto alla “components for processing and packa-
ging” e viceversa. 

Conferenza SAVE FOOD
Il 7 maggio 2014, il giorno prima della manifestazione, ve-
drà l’inizio della Conferenza SAVE FOOD nel Centro Con-
gressi Sud (CCD Süd), che nelle rispettive giornate dedi-

cate ai due temi
chiave si rivolgerà
ad organizzazioni
Non Profit e all’eco-
nomia facendo luce
sul tema della per-
dita e dello spreco
globale di generi
alimentari, toccan-
do vari aspetti in
modo approfondito
davanti al grande
pubblico. interpack,
dopo l’edizione del
2011, diventerà an-
cora una volta la
piattaforma inter-
nazionale straordi-
naria volta allo
scambio culturale
di tutti i partecipan-
ti che si occupano di

questo impellente problema. L’iniziativa SAVE FOOD,
una cooperazione fra l'organizzazione delle Nazioni Uni-
te per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l’Ente Fiera
di Düsseldorf, che nel frattempo è sostenuta anche dal pro-
gramma per l’ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), è sta-
ta inaugurata pubblicamente ad interpack 2011 con una
conferenza che ha riscontrato un enorme successo. Al-
l’edizione del 2014 verranno presentati fra l’altro i risulta-
ti di nuovi studi FAO condotti nei paesi emergenti e in
quelli in via di sviluppo sul tema delle perdite locali di ali-
menti. 
Per informazioni: Honegger Gaspare S.r.l. – Tel. 02.4779.1420

INTERPACK 2014 Düsseldorf, 8-14 maggio

Ottimi risultati per la 21ª WIN Eurasia Successo per 
GrindTec 2014

Da sinistra: Ceyda OĞRAŞ (Camera di Commercio Italiana in Turchia),
Francesco Varriale (Counsellor-Head of the Economic 

and Commercial Department - Ambasciata Italiana – ANKARA), 
Nicola Longo Dente (International & Multinational Relationship 

Banking – Yapikredi), Gianpaolo Scarante (Ambasciatore Italiano 
Ankara), Andreas Züge (General Manager Hannover Fairs

International, Filiale Italiana Deutsche Messe), 
Ferdinando Pastore (Direttore Ice Istanbul), 

Davide Zambetti (Sales Manager Filiale italiana Deutsche Messe), 
Arda Akıncı (Camera di Commercio Italiana in Turchia)

1950 espositori di 30 Paesi su una superficie esposi-
tiva di 30.684 m2 netti nella cornice del Tüyap Fair
and Convention Centre di Istanbul, 77.204 visita-
tori specializzati turci ed esteri, tra i quali molti de-

cision maker. Questi i dati della passata edizione di WIN
Eurasia tenutasi dal 19 al 22 marzo scorsi, in cui l’Italia
ha esercitato quest’anno un particolare richiamo come
“Eurasian Business Partner”. 
La cerimonia di inaugurazione ha ricevuto lustro dalla
presenza dell’Ambasciatore italiano Gianpaolo Scarante,
che ha dichiarato: «La partecipazione di così tante aziende
italiane a WIN Eurasia Automation – fiera industriale di rife-
rimento in area euroasiatica per i settori dell’automazione, del-
l’idraulica e pneumatica, e della movimentazione dei materiali
– e il fatto che l’Italia sia stata scelta come ‘Eurasian Business
Partner’ per questa edizione – dimostrano la grande importan-
za dei mercati turco ed auroasiatico per il nostro Paese… Le re-
lazioni economiche tra Italia e Turchia sono molto forti. Nel
2013, il valore del nostro commercio bilaterale era pari a circa
20 miliardi di dollari, il che ha fatto dell’Italia il quarto mag-
gior partner commerciale della Turchia. E in Turchia era pre-
sente un numero record di 1.100 aziende italiane».
La 21ª WIN Eurasia ha riunito i quattro saloni Automa-
tion, Hydraulic & Pneumatic, Electrotech e Materials
Handling.
Per informazioni: Hannover Fairs International Gmbh
Sig.ra Andrea Biagini - andrea@hfitaly.com 

Dopo aver già ottenuto una netta crescita del
18% per la superficie occupata e un aumento
degli espositori del 16% rispetto al 2012, la
piattaforma leader internazionale nelle tecno-

logie di rettifica si è riconfermata anche per il numero
dei visitatori: con 15.300 (+ 13%) visitatori, è stato stabi-
lito anche qui un nuovo record.  
La soddisfacente situazione del settore è certamente uno
dei motivi dell'eccellente performance delle aziende par-
tecipanti. D'altra parte, tutti i visitatori di GrindTec sono
dei professionisti nel campo delle tecnologie di rettifica
e per loro sono importanti quasi tutte le offerte della fie-
ra. Inoltre è importante la competenza decisionale.
È di nuovo aumentata l'internazionalità: nel 2014, il 31%
dei 15.300 visitatori proveniva dall'estero, da oltre 50 pae-
si. Anche per le delegazioni di visitatori di Cina, Giap-
pone, Corea, Brasile, Cile, Tailandia e Malesia, la fiera
GrindTec è stata una ragione sufficiente per un viaggio
ad Augsburg.
Grande interesse hanno suscitato anche le serie di confe-
renze presso il Forum GrindTec. Anche per l'edizione di
quest'anno, l'organizzazione tecnica di GrindTec, l'asso-
ciazione di categoria FDPW, ha concentrato associazio-
ni, istituzioni, istituti di ricerca e di formazione e il Fo-
rum GrindTec. In questa forma, il "Centro di Eccellenza
delle Tecnologie di rettifica" ha presentato le novità del-
la ricerca e dello sviluppo, costituendo così un'integra-
zione ideale all'ampia offerta degli espositori GrindTec.
La fiera GrindTec 2016 si svolgerà dal 16 al 19 marzo.
Per informazioni : www.grindtec.de 

Bilbao 2-7 giugno 
Biemh 2014

La 28ª Biennale Spagnola della Macchina Utensile si
prospetta come una fiera di grandi macchine, tec-
nologie avanzate e interessanti prospettive com-
merciali. Ora che buona parte della campagna com-

merciale è stata svolta, il motto “THINK BIG, THINK
BIEMH” si è dimostrato in sintonia perfetta con l'approccio
attuale adottato dalle imprese del settore. Un totale di 1200
marchi hanno confermato la loro partecipazione all'evento
come espositori, per mostrare al mondo le proprie novità:
prodotti innovativi e altamente specializzati, dal significa-
tivo valore aggiunto.
La parte espositiva dedicata alle macchine di avviamento e
deformazione, come anche quelle utensili e gli accessori, è
nuovamente sotto i riflettori come già in passato, in un'espo-
sizione che includerà altri settori e prodotti. Fra di essi: im-
pianti elettrici ed elettronici, metrologia e controllo qualità,
saldatura, ossitaglio e robotica, servizio per laboratori e im-
presa oltre ad altre tipologie di macchinari e impianti.
L'evento si svilupperà su 4 padiglioni all'interno del BEC,
per una superficie totale di circa 70.000 m2.
Con il mercato sulla buona strada e la ripresa economica che
inizia a prendere forma, le contrattazioni si sviluppano in
modo positivo e le prospettive per gli ultimi mesi vantano
anch'esse toni rassicuranti. A soli quattro mesi dall'evento,
che si svolgerà dal 2 al 7 luglio, l'aumento della partecipa-
zione rispetto allo stesso periodo dell'edizione precedente
si attesta intorno al 12%.  Per avvicinarsi al massimo al mer-
cato e far leva su questa congiuntura positiva, il team orga-
nizzativo della BIEMH ha ampliato le attività commerciali
dell'evento, con incontri preliminari che serviranno da pun-
to comune per produttori, distributori, utenti e acquirenti.
A partire dal 20 marzo, gli incontri si svolgeranno in capita-
li come Porto, Barcellona, Saragozza, Madrid e Siviglia. Le
aspettative previste in questi centri commerciali fanno in-
travedere il grande successo di questi eventi.
L'accesso a circuiti internazionali vasti e la possibilità di far
leva sulla congiuntura positiva della domanda interna, da
un avamposto così ben strutturato, è sicuramente una delle
argomentazioni più valide che ha spinto le aziende da oltre
30 paesi a confermare la propria partecipazione alla prossi-
ma BIEMH. 
Germania, Francia, Italia, Portogallo, Svizzera, Turchia e
molti altri paesi, con marchi di rinomato prestigio come Adi-
ge del BLM Group, Amob, Flow, DMG Moriseiki, Haas Au-
tomation, Haimer e Salvagnini, hanno rinnovato la propria
volontà di scommettere sull'evento, perfetta vetrina dei lo-
ro prodotti principali di fronte ai professionisti nazionali
ma anche provenienti da altri mercato, come quello euro-
peo o sudamericano. La presenza di compratori internazio-
nali, coordinata tramite il programma di delegazioni del Bil-
bao Exhibition Centre, svolge un ruolo molto rilevante per
le imprese espositrici della BIEMH. 
Per informazioni: www.bilbaoexhibitioncentre.com

Il 7 maggio 2014, il giorno prima della manifestazione, 
vedrà l’inizio della Conferenza SAVE FOOD

Fiere & Congressi
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