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INTERVISTA SPECIALE MECSPE 2018
Cultura e formazione per un 
cambiamento radicale.

Intervista a Gianluigi Viscardi espositori 
in crescita del 20%.

EDITORIALE

Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo sempre cercato 
di andare oltre le definizioni di Industria 4.0, digitaliz-
zazione della produzione eccetera. Ci siamo posti su-

bito la questione di cosa significasse, in soldoni, trasformare 
un’azienda secondo la logica della quarta rivoluzione indu-
striale che, spostata nella realtà italiana, si può riassumere 
con il termine “connettività”.
Come spiega anche Gianluigi Viscardi, presidente del Cluster 
Fabbrica Intelligente, intervistato in esclusiva in questo nu-
mero “con l’interconnessione tra le risorse strumentali interne 
all’azienda si può favorire il corretto processo di cambiamento 
che non si limita alla ottimizzazione della fabbricazione, ma 
coinvolge nuove professionalità, nuove competenze, nuove di-
namiche sindacali e altri aspetti ancora”.
Il mercato non è più quello di un tempo, dalla produzione di 
massa si è spostato verso la customizzazione di massa, dalla 
produttività in senso stretto alla competitività. Era necessa-
rio, inoltre, ridurre il gap competitivo con paesi in cui la ma-
nodopera costa meno, mentre l’innovazione digitale in teoria, 
porta a un modello di paragone globale. E Industria 4.0 è la 
strada giusta.
Gli incentivi hanno avuto, e avranno, il grande merito di far 
ripartire gli investimenti e al contempo di dare l’abbrivio a un 
cambio di mentalità nella gestione dell’impresa, dai vertici 
fino alla base, in ogni reparto. 
Non è solo un discorso di agevolazioni fiscali. Chi investe nel-
la propria azienda in Italia crede nel futuro del nostro paese 
e nelle sue potenzialità; crede nelle persone che ci lavora-
no pronte ad adattarsi a questa nuova cultura d’impresa. La 
crescita del nostro sistema industriale passa necessariamente 
per la qualità, del sistema produttivo e dei prodotti certa-
mente, ma anche per la qualità della vita. La digitalizzazione 
deve e può essere un’opportunità per tutti, a patto di non 
considerare il nostro caro stivale come trampolino di lancio 
per fare un salto in paesi a due passi da casa nostra, con costi 
produttivi considerati più attrattivi, magari dopo aver fatto il 
pieno di know-how e competenze.

Uscire dall’equivoco
SPECIALE CENTRI DI LAVORO

Dopo un 2017 ottimo, la conferma del super e dell’iper ammortamento anche nel piano Impresa 4.0, inserito 
nella Legge di Bilancio 2018, fa ben sperare anche per l’anno in corso. Abbiamo interpellato sull’argomento 
alcune tra le più importanti aziende del settore che parteciperanno alla prossima edizione di Mecspe.

Digitalizzazione
e multitasking:
così si affronta il futuro
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Fabio Chiavieri

ROBOT COLLABORATIVI

Nell’ambito della fabbrica digitalizzata trovano 
sempre più spazio i robot collaborativi, sia intesi 
come Cobot veri e propri, sia robot industriali 
tradizionali dotati di sistemi di sicurezza e sensori. 

La sostenibile 
leggerezza del Cobot
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Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Norelem sono distribuiti per l’Italia da:

Norelem, da oltre 50 anni,  è leader 
nella più ampia offerta mondiale 
di componenti normalizzati, 
articoli e soluzioni specifiche per  
l'officina. Con più di 30.000  
articoli costantemente aggiornati, 
il nuovo catalogo “The Big Green 
Book”, disponibile in italiano, è 
un’opera unica nel suo genere.  
Richiedetelo gratuitamente anche 
in versione su CD e con tutte le 
librerie CAD.
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Il Team SERMAC Vi aspetta al
Pad 3 - Stand A70
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L’Iran è un mercato molto favorevole per 
l’export italiano che nel primo seme-

stre 2017 ha registrato un incremento del 
+25,9%, pari a 221 milioni di euro, rispetto 
allo stesso periodo del 2016.
Le turbine a gas sono le più richieste: nel 2017 
lo scambio commerciale è stato del valore di 
64,6 milioni di euro in crescita del +108,3% 
sul 2016. Molto bene anche il comparto della 
caldareria (22 milioni di euro circa) e dei for-
ni industriali (18,8 milioni di euro), una cifra 
simile a quella delle valvole e dei rubinetti 
(18,2 milioni di euro).

L’Iran è la diciottesima economia mondiale e 
la seconda nell’area MENA (Medio Oriente e 
Nord Africa). La sospensione delle sanzioni 
all’Iran può consentire all’Italia di recuperare 
le occasioni perdute degli ultimi anni. I fatto-
ri naturali che contribuiscono positivamente 
sull’andamento dell’economia sono l’abbon-
danza di idrocarburi (Iran è il quarto produt-
tore di petrolio al mondo e il secondo per ri-
serve di gas naturale), il 60% degli abitanti al 
di sotto dei 30 anni (si pensi all’aumento dei 
consumi) e la favorevole posizione geografica.
Anima propone alle aziende, in collaborazio-

ne con ICE Agenzia,  di partecipare alla ma-
nifestazione fieristica IRAN OIL SHOW, che si 
svolgerà a Teheran - International Permanent 
Fairground - dal 6 al 9 maggio 2018. Orga-
nizzata dalla National Iranian Oil Company 
(NOIC), la fiera ha visto la presenza di ol-
tre 2.000 espositori, provenienti da 42 Pae-
si e di circa 135.000 visitatori (dati edizione 
2017). La merceologia riguarda gli ambiti 
che seguono: EPC contractor; produttori di 

apparecchiature e componenti; produttori ed 
esportatori di prodotti petroliferi; informa-
tion technology; fornitori di servizi (tecnici e 
commerciali); centri di ricerca e formazione; 
società di consulenza; efficienza energetica e 
ambiente. L’Industria Meccanica propone una 
partecipazione collettiva in un’area dedicata, 
il “Punto Italia”, predisposto da ICE Agenzia 
in un quadro di efficace promozione del “Si-
stema Italia”.

L’export della meccanica italiana verso l’Iran cresce del +25,9%

IN PRIMO PIANO

ECONOMIA E MERCATI 

2017-06 2016-06 Var% a/a

Totale complessivo 221.040.568 175.575.246 25,9%

Turbine a gas 64.657.272 31.044.356 108,3%

Caldareria 21.952.679 1.396.541 1471,9%

Forni industriali 18.885.887 6.199.151 204,7%

Turbine a vapore 18.877.751 25.195.481 -25,1%

Valvolame e rubinetteria 18.217.851 13.437.576 35,6%

Pompe 16.790.437 25.771.989 -34,9%

Sollevamento e movimentazione 15.564.089 20.435.101 -23,8%

Impianti termici 10.734.962 19.603.029 -45,2%

Serrature e ferramenta 5.810.406 4.852.569 19,7%

Impianti aeraulici 4.684.326 11.861.490 -60,5%

Macchine edili stradali minerarie 4.118.095 1.151.166 257,7%

Compressori aria 3.453.238 705.562 389,4%

Macchine forni pane 3.236.085 1.547.091 109,2%

Macchine e impianti per pastifici 2.715.749 3.831.228 -29,1%

Saldatura 2.331.167 205.256 1035,7%

Compressori frigoriferi 2.291.592 957.737 139,3%

Macchine caffè espresso 2.066.368 1.209.749 70,8%

Dati positivi sono quelli presentati il 26 febbraio durante la conferenza stampa  interna-
zionale di BIEMH a Bilbao. Relatori della  mattinata Javier Zarraonandia, Vice-assessore 

all’Industria del Governo Regionale dei Paesi Baschi, Xabier Basañez, Direttore generale del 
Bilbao Exhibition Centre, Xabier Ortueta, Direttore generale di AFM-Advanced Manufacturing 
Technologies ed Eduard Farrán, Presidente di AIMHE-Associazione degli Importatori di Mac-
chine-utensili. 

Macchine che rivoluzionano i processi di produzione e procedimenti interconnessi che ne mol-
tiplicano il rendimento, la qualità e il valore aggiunto. Con un’offerta tecnologica senza pre-
cedenti, la 30ª edizione della BIEMH-Biennale Internazionale delle Macchine Utensili, si pone 
come vetrina ineguagliabile dell’Industria 4.0, dal 28 maggio al 1 giugno 2018. 

1.510 aziende espositrici provenienti da 21 paesi hanno già raccolto l’invito sintetizzato dal 
motto dell’evento “Be IN, BIEMH”, disposte a mostrare tutta la loro forza nell’ambito dell’IN-
novazione, dell’INtelligenza produttiva , dell’INtegrazione di sistemi e dell’INternazionalizza-
zione nei sei padiglioni del Bilbao Exhibition Centre. A tre mesi dal Salone, la crescita del 15% 
sul dato finale di occupazione della scorsa edizione anticipa una fiera con più prodotti, più 
macchine e un’ampia offerta di soluzioni di fabbricazione avanzata in diretta.  

La campagna commerciale della BIEMH ha mostrato incrementi significativi di tutti i parametri 
sin dall’inizio, una tendenza che si è consolidata negli ultimi anni, contraddistinti dal recupero 
dell’attività economica in un contesto propizio. Di fatto, il PIL ha recuperato i livelli precedenti 
alla crisi, con un +3,1% nel 2017, mentre l’indice di produzione industriale in beni strumentali 
è cresciuto del 4,7%. Lo scorso esercizio, chiuso con un incremento della produzione del 5,3% 
e un fatturato di 1.576,6 milioni di euro, è stato definito positivo dal settore delle macchine-u-
tensili e della fabbricazione avanzata.

L’appuntamento è stato coronato da una visita agli stabilimenti di Egile, di Soraluce e del Centro 
di Fabbricazione avanzata aeronautica, in rappresentanza delle aziende fabbricanti e utenti.

EVENTI 

L’industria 4.0 rivoluziona la 30ª BIEMH
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polo pubblico e un polo industriale co-
stituito da Assolombarda, Bull, IBM, 
Italtel, Pirelli e Telettra. La sua sede prin-
cipale è a Milano con uffici anche a New 
York e Londra.  E’ una società consorti-
le a responsabilità limitata, i soci sono 
oggi quattro università (Politecnico di 
Milano, università degli Studi di Milano, 
università degli Studi di Milano-Bicocca, 
università degli Studi dell’Insubria), Re-
gione Lombardia e 17 grandi aziende di 
vari settori (Compunetix, EITowers, En-
gineering, ENI, Exprivia, Fastweb, Hew-
lett Packard, Italtel, Microsoft, Nokia, 
Pirelli, RCS MEdiagroup, SAS, ST Mi-
croelectronics, The European House – 
Ambrosetti, TIM, Vodafone).

Una crescita media oltre il 
10% l’anno negli ultimi 4 

anni e ricavi saliti a 12,5 milio-
ni di euro a fine 2017, di cui il 
50% dall’estero, principalmen-
te USA e Nord Europa. Sono i 
numeri di Cefriel, società parte-
cipata da università, imprese e 
pubbliche amministrazioni che 
realizza progetti di innovazio-
ne digitale e di formazione, in 
settori chiave per il Paese quali 
ad esempio Data Analytics, In-
dustria 4.0 e IoT e, in generale, 
la Digital Transformation.
Alfonso Fuggetta, CEO della so-
cietà, ha raccontato in breve la 
storia di Cefriel al presidente del 
consiglio Paolo Gentiloni, venuto 
oggi a inaugurare la nuova sede 
della società nel trentennale della 
nascita, nella stessa zona Bicocca 
dove si trovava la prima sede. 
Alla cerimonia sono intervenuti 
anche il sindaco di Milano Beppe 
Sala, il rettore del Politecnico di 
Milano Ferruccio Resta e il retto-
re dell’università Milano-Bicocca 
Cristina Messa.
“Cefriel – ha spiegato Fuggetta 
–  è nato per costruire un pon-
te tra università e industrie, per 
promuovere le attività di ricerca 
e formazione nelle tecnologie di-
gitali e nelle telecomunicazioni. 
Siamo partiti con un program-
ma innovativo di formazione 
post laurea per cambiare pelle e 
accettare negli anni le sfide che 
l’evoluzione del mercato e del-
la società ci ponevano. Cefriel è 
così diventato – ha concluso il 
professor Fuggetta – sempre più 
complementare alle università 

e paragonabile a realtà interna-
zionali come i centri tedeschi del 
Fraunhofer Institute che svolgo-
no proprio questo ruolo di cer-
niera tra mondo della ricerca e 
applicazione industriale, ma, a 
differenza di questi, non ricevia-
mo finanziamenti pubblici”.
Cefriel riserva grande attenzione 
anche ai suoi dipendenti, ai qua-
li viene ridistribuita ogni anno 
una parte importante degli utili 
(il 50% circa nel 2017). Presso il 
centro operano oltre 130 perso-
ne, di cui 117 a tempo indetermi-
nato. I professionisti, con un’età 
media al di sotto dei 40 anni e 
circa un quarto al di sotto dei 30, 
sono laureati in ingegneria, sta-
tistica, economia e industrial de-
sign, molti con titoli accademici 
plurimi (master post-laurea, PhD, 
MBA, etc).
“La partecipazione attiva del-
le Università al Cefriel – ha di-
chiarato Cristina Messa, rettore 
dell’università Bicocca – offre al 
centro competenze d’alto livello 
scientifico che contribuiscono a 
creare innovazione nel campo 
della ricerca applicata all’indu-
stria. Il Cefriel è un polo di ricerca 
multidisciplinare – ha proseguito 
– dove competenze ed esperienze 
tecniche eterogenee si integra-
no con successo per creare un 
modello di eccellenza. Sono cer-
ta – ha concluco – che la nuova 
collocazione gioverà al quartiere 
Bicocca, già nuovo centro del ter-
ziario avanzato e area di grande 
trasformazione economica e so-
ciale, sempre più traino di svilup-
po per la città di Milano”.

EVENTI

Il Presidente del Consiglio Gentiloni ha inaugurato la nuova 
sede di Cefriel a Milano

IN PRIMO PIANO

L’iniziativa, ideata dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano, 

dalla Commissione Startup e Settori 
Innovativi e InnoVits, è stata promossa 
da Bureau Veritas Italia, SPS IPC Drives 
Italia, Azimut, Fondazione Italiana Ac-
centure e Innovation Post con il patro-
cinio di Assolombarda con l’obiettivo di 
valorizzare 5 progetti imprenditoriali in 
grado di offrire soluzioni nuove ed effi-
caci per le aziende 4.0.
“In un contesto mondiale (ma anche 
nazionale) di rivoluzione 4.0 che chiede 

alle imprese di rinnovarsi attraverso 
progetti legati all’industria 4.0, come 
Ordine degli Ingegneri di Milano abbiamo 
voluto stimolare grazie al progetto IDEA le 
menti di ingegneri e startupper per trovare 
iniziative che si inquadrassero all’interno 
delle aziende per l’innovazione” dichiara 
Bruno Finzi, Presidente dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di 
Milano, commentando il successo della 
1° edizione di IDEA.
I finalisti di questa prima edizione 
sono stati: ELSE Corp, Fluid-o-Tech, 

Glass to Power, Sfera Labs 
e Zetapunto, selezionati tra 
decine di adesioni, che durante 
i lavori si sono presentati 
davanti a una platea di 
stakeholders, imprenditori e 
operatori del settore. Valutato 
da una giuria di esperti 
composta da: Fabio Fanecco 
– Commissione Startup e 
Settori Innovativi Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di 
Milano, Alessandro Ferrari 
– Industry 4.0 Development 
Leader Bureau Veritas S.p.A., 
Dario Giudici – Founder 
SiamoSoci & Mamacrowd.
com, Francesco Grimaccia – 
Associate Professor Politecnico 
di Milano, Paolo Guazzotti – 
Responsabile Area Industria 
e Innovazione Assolombarda, 
Maurizio Mapelli – Advisor 
Partner Azimut Management, 
Marco Morandi – Board 
Manager InnoVits e Viviana 
Palmieri –  il vincitore ha 
ricevuto come  1° premio  50 
ore di formazione offerte dalla 
Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di 
Milano e un canale aperto 
con la Commissione Startup e 

Settori Innovativi, Informatica e InnoVits 
per lo sviluppo del progetto.
Tutti e cinque i progetti finalisti 
avranno inoltre la possibilità di 
partecipare gratuitamente come 
espositori alla prossima edizione di SPS 
IPC Drives Italia, la fiera di riferimento 
per l’automazione e il digitale per 
l’industria, che si terrà a Parma dal 22 
al 24 maggio 2018.
Zetapunto. “Prendiamo la robotica e la 
rendiamo accessibile e facile alle medie e 
piccole imprese” ecco come si descrive 
Zetapunto, la giovane start up milanese 
completamente under 26. Nata nel 2016 
dalla volontà e intraprendenza di due 
ingegneri meccanici Michele Suglia (26) 
e Filippo Zechini (26) e dalla laureanda 
in economia Silvia Di Miceli (23), 
Zetapunto è una start up che propone 
soluzioni innovative di automazione 
industriale nella piccola e media impresa 
italiana che opera nel mondo del 
packaging di lusso e tradizionale.
Hawk – l’idea. Michele e Filippo si sono 
conosciuti durante la loro esperienza 
universitaria al Politecnico di Milano, 
anni in cui hanno sviluppato l’idea del 
loro primo progetto Hawk. Presentato sul 
mercato europeo e su quello italiano nel 
2016, Hawk è una stazione robotizzata 
modulare facilmente personalizzabile 
che movimenta carichi leggeri ad 
alta velocità, inserendosi grazie 
all’autoapprendimento nel processo 
produttivo preesistente: in questo modo 
la macchina può essere facilmente 
programmata da utenti non esperti.

Zetapunto è la start up  vincitrice della 1° edizione di IDEA 

IN PRIMO PIANO

EVENTI

MECSPE 2018
Industria 4.0: nuovi prodotti 
e soluzioni EROWA. 
Smart Factory live.

Padiglione n. 3, Stand n. A26

www.erowa.com

Connessione 
intelligente
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“Cefriel è una scommessa giocata 30 
anni fa dal nostro ateneo, una scom-
messa vinta – ha commentato Ferruccio 
Resta, rettore del Politecnico di Mila-
no – frutto di una politica universitaria 
lungimirante che aveva intuito, fin da 
allora, il valore dell’apertura dell’uni-
versità verso il mondo esterno, verso le 
imprese e le pubbliche amministrazioni 
come attori del cambiamento. Un im-
pegno che è nelle corde del Politecnico 
di Milano e che rinnoviamo ogni giorno 
attraverso nuove sfide – il distretto di 
innovazione a Bovisa, il rilancio di Città 
Studi, la partecipazione a Human Tech-
nopole – ponendo il sapere al centro di 
grandi trasformazioni.”
L’inaugurazione della nuova sede con il 
Presidente Gentiloni è stata anche l’oc-
casione per dare il via ai festeggiamenti 
per i 30 anni di Cefriel, nato nel 1988 
da un progetto condiviso tra Politecnico 
di Milano e l’università degli Studi di 
Milano come polo accademico, Regione 
Lombardia e Comune di Milano come 

Fiera Mecspe:  Pad. 2 Stand B49
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Abbigliamento protettivo multifunzinale 

IN PRIMO PIANO

SICUREZZA

La linea di abbigliamento professionale MEWA Dynamic é ora disponibile anche come abbigliamento 
protettivo multifunzione. La collezione “MEWA Dynamic Allround” garantisce comfort e sicurezza 
e, in questa nuova versione, protegge dal calore, dagli agenti chimici e dagli archi elettrici, oltre che 
dalle cariche statiche.
MEWA, fornitore di servizi tessili, presenta una nuova linea di abbigliamento protettivo, disponibile 
a noleggio. Dalla linea di abbigliamento professionale MEWA Dynamic, che segue ogni movimento, 
è nata una nuova variante protettiva, comoda e funzionale. «La domanda di indumenti di protezione 
che soddisfano i requisiti di sicurezza e si indossano comodamente, è alta», sottolinea Velko Winters, 
Amministratore Delegato di MEWA Italia. «Perciò, sviluppando questo tipo di abbigliamento protet-
tivo utilizzabile in molti ambiti, abbiamo ottimizzato i materiali e i tagli, ferma restando la libertà 
di movimento che è la caratteristica della linea di abbigliamento da lavoro MEWA Dynamic».Anche 
esteticamente, le giacche, i pantaloni alla zuava e le salopette richiamano la linea MEWA Dynamic. In 
questo modo, tutti i dipendenti di un’azienda possono avere lo stesso look, che debbano indossare o 
meno indumenti protettivi. Questo rafforza la Corporate Identity e contribuisce all’immagine positiva 
dell’azienda. Completano la dotazione degli indumenti, alcuni dettagli pratici per il lavoro quotidia-
no come la tasca per il metro pieghevo-
le, i passanti per gli utensili e lo spazio 
per riporre le minuterie.

MEWA Dynamic Allround è comodo, si-
curo ed è disponibile nelle versioni per 
la protezione contro il calo-re, gli agen-
ti chimici e l’arco elettrico, anche con 
protezione dalle cariche statiche.
Dynamic Allround protegge dai pericoli 
termici dell’arco elettrico (Classe 1) e 
dalle cariche statiche. «Questa linea di 
abbigliamento protettivo è dunque ide-
ale per fabbri, elettricisti e installatori, 
nonché per chi lavora nelle aziende 
municipalizzate, nelle aziende fornitri-
ci di energia, nell’impiantistica per l’in-
dustria chimica o elettrica» conclude 
Velko Winters. In funzione del rischio 
e delle esigenze, l’abbigliamento pro-
tettivo contro il calore e le fiamme è 
disponibile in altre varianti: anche con 
protezione dagli agenti chimici, con 
protezione dagli archi elettrici (Classe 
2) o con protezione dagli agenti chimici 
e dagli archi elettrici.

Il mantenimento della funzione protettiva è garantito dal ciclo di servizi offerti dal fornitore di 
servizi tessili: i capi vengono ritirati, lavati e riconsegnati puliti. Dopo ogni lavaggio vengono sot-
toposti a manutenzione professionale e controllati, per verificare che siano ancora conformi alle 
norme per cui sono stati certificati. In caso contrario, vengono riparati o sostituiti.

MEWA Dynamic in sintesi

L’abbigliamento di protezione contro il calore, le fiamme e i lavori di saldatura è certificato EN ISO 
11611 A1, Classe 1 & EN ISO 11612 A1, B1, C1, D1, E3, F1 – Protezione da fiamme, calore e lavori 
di saldatura; EN 1149-5 Proprietà elettrostatiche Antistatica e EN 61482-1-2, Classe 1 – Abbiglia-
mento protettivo contro i rischi termici di un arco elettrico. L’abbigliamento è disponibile anche 
nelle seguenti varianti:
• con protezione dagli agenti chimici
• con protezione dagli archi elettrici (Classe 2)
• con protezione dagli archi elettrici (Classe 2) e dagli agenti chimici

IFP Europe Srl 
Viale dell’Industria, 11 - 35013 Cittadella (PD) Italia
Tel. +39 049 5996883 Fax +39 049 5996884 info@ifpsrl.com
www.ifpsrl.com
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Il sentiero verso  
la digitalizzazione

Eventi

Fabbrica Intelligente, automazione integrata e alta tecnologia alla tradizionale open house di inizio 
anno di DMG MORI, con ben oltre 70 macchine utensili di ultima generazione tra cui l’anteprima 
mondiale NTX 3000 e le novità in fatto di Additive Manufacturing

di Fabio Chiavieri

Masahiko Mori Presidente di DMG MORI Co. Ltd. e Christian Thönes, Presidente del 
Consiglio direttivo di DMG MORI Aktiengesellschaft durante la conferenza stampa.

MACCHINE UTENSILI E I4.0

Il tema centrale dell’open 
house di Pfronten è tut-
to racchiuso nello slogan 

“Path of Digitization”, con il 
quale DMG MORI promuo-
ve la trasformazione digitale 
del comparto manifatturiero 
mondiale. 

Nonostante i dati non siano an-
cora ufficiali, il 2017 è stato un 
anno molto positivo per DMG 
MORI come confermato duran-
te la conferenza stampa da Ma-
sahiko Mori Presidente di DMG 
MORI Co. Ltd. e da Christian 
Thönes, Presidente del Con-
siglio direttivo di DMG MORI 
Aktiengesellschaft.
«In particolare – dice il Dott. 
Mori - stiamo crescendo in Cina, 
dove c’è forte richiesta di centri 
di fresatura e tornitura a 5 assi 
di grandi dimensioni. Il nostro 
fatturato, comunque, è dovuto 
per il 75% alle nazioni svilup-
pate, quali Stati Uniti, Europa e 
Giappone. Nel 2018 il mercato 
mondiale, secondo le previsioni 
crescerà ancora, il nostro obiet-
tivo, pertanto è di aumentare 
il nostro fatturato del 3-5% ri-
spetto al 2017».

Riflettori sull’unica 
anteprima mondiale
“Industria 4.0” ha rappresen-
tato l’argomento principe nel 
settore della costruzione di 
macchine utensili nel corso del 
2017, ma anche dell’open hou-
se DMG MORI. Quasi a non 
voler distogliere l’attenzione 
dalla digitalizzazione della 
produzione, in cui comunque 
l’officina meccanica deve es-
sere messa al centro, durante 
questo evento, cosa assai rara, 
è stata presentata una sola 
macchina utensile in antepri-
ma mondiale. Stiamo parlando 
del tornio NTX 3000 che, dopo 
la presentazione dell’NTX 
2500 di seconda generazione 
in occasione della EMO 2017, 
rappresenta l’ultimo dei centri 
di tornitura/fresatura compat-
ti. Questa anteprima mondiale 

Per il colosso della macchina 
utensile, la produzione digi-
talizzata prende il nome di 
CELOS, un ambiente opera-
tivo e di controllo basato su 
APP. Fino a oggi sono state 
installate più di 10.000 mac-
chine DMG MORI dotate di 

è progettata per un diametro 
di barra maggiorato pari a 
102 mm di diametro e consen-
te anche la realizzazione dei 
componenti più complessi con 
coppia fino a 1.194 Nm. Come 
i modelli più piccoli di questa 
serie, anche l’NTX 3000 di se-
conda generazione racchiude 
l’esperienza di oltre 1.000 NTX 
2000 già installate. Questo 
modello di nuova generazione 
è, dunque, sinonimo di eleva-
ta stabilità di processo ed alta 
flessibilità con un’ampia zona 
lavoro (675 mm nell’asse X e 
+/- 150 mm nell’asse Y) su 
una superficie di installazione 
di soli 16,5 m². Il componen-
te chiave che contraddistin-
gue questa macchina è l’asse 
B dotato di mandrino com-
patto MASTER, prodotto da 
DMG MORI, che permette la 
lavorazione a 5 assi di pezzi 
complessi con valori di cop-
pia fino a 122 Nm. Il mandri-
no principale, che vanta una 
coppia di 1.194 Nm, e il con-
tromandrino, disponibile in 
opzione, ampliano ancor più 
le prestazioni dell’NTX 3000 
di seconda generazione nel 
settore della truciolatura pe-
sante su 6 lati per le applica-
zioni dell’industria Aerospace, 
Automotive o Medicale.
L’NTX 3000 di seconda ge-
nerazione sottolinea il trend 
dell’automazione da due pun-
ti di vista. Mentre la misura-
zione integrata degli utensili, 
il controllo della rottura uten-
sile e la misurazione dei pezzi 
nella zona lavoro assicurano 
un processo di lavorazione 
efficiente, la scelta dei siste-
mi di gestione pezzi orientati 
al fabbisogno del cliente con-

CELOS. Inoltre, DMG MORI 
offre a clienti e fornitori una 
soluzione digitale integrata e 
aperta con la piattaforma di-
gitale ADAMOS; a breve oltre 
100 clienti saranno connessi 
a questa nuova piattaforma 
IIoT e tutte le macchine DMG 
MORI funzioneranno con to-
tale connettività.
Alla fine del 2017, come ul-
teriore passo verso la digita-
lizzazione, DMG MORI ha ac-
quisito WERKBLiQ con sede a 
Bielefeld con il suo team di 20 
persone. WERKBLiQ offre una 
piattaforma non proprietaria 
in cui tutti i soggetti coinvol-
ti nel processo di manutenzione 
possono essere collegati tra loro. 
L’interfaccia utente WERKBLiQ 
consente all’operatore della 
macchina di accedere a tut-
ti i dati importanti e ai valori 
base dei singoli pannelli con un 
semplice pulsante.
Dall’inizio dell’open house, il 
periodo di garanzia di tutti i 
mandrini della serie MASTER 
sarà di 36 mesi, senza limita-
zioni sulle ore. Tutto ciò rientra 
nel programma “First Quality” 
che significa qualità senza com-
promessi. I mandrini MASTER 
si distinguono per l’estrema 
affidabilità e una durata note-
volmente maggiore rispetto ai 
mandrini tradizionali. Ciò è in 
parte dovuto all’uso di Vacrodur, 
un tipo innovativo di acciaio 
che offre eccezionale resilienza, 
resistenza all’usura e stabili-
tà alla temperatura.  Nel 2018 
DMG MORI vuole anche stabili-
re nuovi punti di riferimento nel 
servizio e diventare un campio-
ne di eccellenza nel servizio ai 
propri clienti con “First Quality” 
e “Customer First”.
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La nuova anteprima 
mondiale NTX 3000, centro 
di tornitura/fresatura 
compatto

I migliori prodotti di altissima qualità e il 100% di soddisfazione del-
la clientela rappresentano la massima priorità per DMG MORI. Per 
raggiungere con successo entrambi gli obbiettivi, il produttore di 
macchine utensili persegue la sua strategia First Quality, che defi-
nisce elevati standard di qualità nello sviluppo aziendale di macchi-
ne e DMG MORI COMPONENTS nonché nella collaborazione con 
partner certificati DMQP. Nei sondaggi periodici sulla soddisfazione 
della clientela, DMG MORI ascolta il feedback dei propri clienti, inte-
grandolo nei suoi processi di ottimizzazione.

First Quality

I LifeCycle Services sono tra i pilastri principali della futura strategia 
di DMG MORI. Già nel 2016 DMG MORI aveva assunto un chiaro 
impegno di orientamento al cliente con “Customer First 1.0” e le 
sue 5 promesse di assistenza tecnica. Ed oggi “Customer First 2.0” 
estende e rafforza ancor più questo impegno nel service, a iniziare 
dall’incremento della disponibilità e della qualità dell’assistenza sul 
campo grazie ad un significativo aumento del numero di tecnici im-
piegati nel service. Inoltre, il lancio di nuovi prodotti per l’assistenza 
tecnica come Netservice 4.0 assicura una sempre maggiore vicinan-
za al cliente ed efficienza di intervento.

Nell’ottobre 2017 DMG MORI ha acquisito la WERKBLiQ GmbH di 
Bielefeld con il suo team di 20 persone, che rappresenta una nuova 
pietra miliare nella strategia di digitalizzazione del Gruppo. La WER-
KBLiQ, che conserva il suo status di azienda indipendente, offre una 
piattaforma di manutenzione priva di marchio, che connette tra loro 
tutte le parti coinvolte nel processo di manutenzione. I guasti alle 
macchine e i fermi di produzione non pianificati sono tra i “punti 
deboli” più critici delle catene di processi industriali. Ciò è particolar-
mente vero alla luce di orizzonti di pianificazione sempre più brevi e 
visto l’affermarsi di un trend di produzione di massa personalizzata. 
La manutenzione aziendale riveste un ruolo di vitale importanza in 
questo contesto.
Grazie alla piattaforma WERKBLiQ, l’intero processo di manutenzio-
ne diventa digitale e notevolmente più rapido, a partire da procedure 
di monitoraggio e controllo integrate fino alla pianificazione, orga-
nizzazione ed esecuzione di tutti i processi tecnici e amministrativi 
ai fini dell’ispezione, manutenzione, riparazione e miglioramento dei 
sistemi di produzione.

Customer First

La piattaforma WERKBLiQ

le informazioni fondamentali 
della fabbrica digitale ai fini 
di una maggiore trasparenza 
in produzione. L’APP CELOS 
CONDITION ANALYZER offre 
l’acquisizione, l’archiviazione, 
l’analisi e la visualizzazione dei 
dati rilevati con i sensori in-
stallati sulla macchina. Questa 
APP CELOS consente di ana-
lizzare una o più macchine, ad 
esempio per un riconoscimen-

to precoce dei guasti. In ag-
giunta, il Performance Monitor 
visualizza da remoto l’attuale 
disponibilità e funzionamento 
della macchina, indipendente-
mente dallo stabilimento in cui 
essa si trova. Questa APP CELOS 
offre, in tal modo, grande tra-
sparenza e possibilità di control-
lo dei parametri di produzione 
elementari - i cosiddetti indica-
tori di prestazioni chiave (KPI).

Trovata!
Osawa è la soluzione che cercavi.

Il massimo della qualità e della performance
per le lavorazioni di foratura e fresatura.

info@osawa.it

www.osawa.it
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sente la miglior soluzione di 
carico e scarico dei pezzi, di 
cui la variante robotizzata è 
solo un esempio.
Per quanto riguarda i con-
trolli, la seconda generazione 
dell’NTX 3000 segue il “Path 
of Digitization”. Anche que-
sto nuovo centro di tornitu-
ra/fresatura è dotato, infatti, 
dell’interfaccia gestionale e 
operativa basata su APP, CE-
LOS, e di un ampio display 

multi-touch da 21“. CELOS 
consente la completa gestione, 
documentazione e pianifica-
zione degli ordini per organiz-
zare tempi e metodi e le attività 
in officina. Inoltre, le sue APP, 
come il “CONDITION ANALY-
ZER” o il “PERFORMANCE  
MONITOR”, offrono all’utente 
una panoramica dettagliata 
dei processi di lavorazione o 
dello stato macchina – ottimo 
punto di partenza per un co-

stante miglioramento. Infine, 
CELOS funge sempre più spes-
so da interfaccia IoT, gettando, 
così, le basi per un’interazione 
intercompany attraverso le reti 
produttive del futuro.

Novità in arrivo  
per CELOS
Il monitoraggio  
con valore aggiunto 
Il pacchetto di APP “DIGITAL 
MONITORING” visualizza tutte 
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La sostenibile leggerezza del Cobot
Robot collaborativi

Nell’ambito della fabbrica digitalizzata trovano sempre più spazio i robot collaborativi, sia intesi 
come Cobot veri e propri, sia robot industriali tradizionali dotati di sistemi di sicurezza e sensori. 
Conseguentemente, aumentano anche gli ambiti applicativi in cui possiamo vederli all’opera
di Fabio Chiavieri 

Il robot ha rappresentato, 
per molte generazioni del 
passato, un grande sforzo 

di fantasia di qualche regista o 
scrittore particolarmente ispi-
rato o, al massimo, un futuro 
lontanissimo. Nei primi anni 
’70, il robot industriale inizia-
va invece la sua rapida ascesa 
sancendo in buona sostanza la 
fine dell’uomo-macchina impe-
gnato nella catena di montag-
gio. Quella tipologia di robot, 
che si è via via sviluppata nel 
corso degli anni assumendo 
sempre più sembianze antro-
pomorfe, rimane comunque 
una macchina che sostituisce 
totalmente l’operatore per 
svolgere lavori pesanti magari 
in ambienti di lavoro perico-
losi per la salute. Si pensi per 
esempio ai robot che lavora-
no all’interno delle fonderie. 
Lo sviluppo dell’elettronica, e 

ROBOTICA

quindi della sensoristica, ha 
aumentato in modo conside-
revole le capacità dei robot; in 
particolar modo oggi emerge 
la loro facilità di programma-
zione e di configurazione, che 
li rende ancora più flessibili e 
adattabili alle condizioni di 
lavoro. E non solo. L’impiego 
di telecamere, molteplicità di 
sensori, meccanismi di sicurez-
za, sistemi di monitoraggio e 
anticollisione ha aperto la stra-
da verso il mondo della robo-
tica collaborativa, con la quale 
si fa riferimento a robot capaci 
di lavorare accanto all’operato-
re in maniera sicura, e questo 
vale sia per i robot collaborati-
vi veri e propri, sia per i robot 
industriali tradizionali.
«KUKA è stata tra i pionieri 
di questa nuova visione– dice 
Mauro Baima, Responsabile 
del Team Technical Support 

che essere impiegato per la 
telemanipolazione), nella 
Meccanica (per l’assemblaggio 
di ingranaggi) e nel campo 
cosiddetto dell’intrattenimento. 
Queste ultime applicazioni– 
talvolta – sono nate come 
semplici dimostrazioni allestite 
in occasione di eventi o fiere 
espositive: mi riferisco al robot 
LBR che stappa la bottiglia di 
birra, ne riempie un bicchiere 
che poi porge al visitatore 
oppure addobba l’albero di 
Natale. Ebbene, oggi abbiamo 
clienti che utilizzano le 
capacità di questo robot per 
svolgere parte della propria 
attività professionale, dove 
demandano al robot le funzioni 
più ripetitive».
Anche il mondo della Ricerca 
sta utilizzando in modo sem-
pre più intenso i robot colla-
borativi KUKA.
Un KUKA LBR iiwa che colla-
bora con l’uomo è integrato 
in un ambiente di formazione 
presso l’istituto per i sistemi 
di produzione (IPS) dell’uni-
versità tecnica di Dortmund. I 
risultati delle ricerche condot-
te dall’IPS sull’industria 4.0 
confluiscono nell’impianto. 
Così gli studenti apprendono 
la produzione del futuro, la-
vorano in stretta collaborazio-
ne con il robot interagente e 
imparano a programmarlo.
L’attuazione pratica è una par-
te essenziale dell’ambiente di 
formazione. Gli studenti im-
parano così a programmare 
il robot affinché questo sia in 
grado di montare una pompa. 
A tale scopo, vari nastri tra-
sportatori dotati di telecame-
ra consegnano i componenti. 
Il robot interagente li afferra 
autonomamente e li monta 
passo dopo passo, lavorando 
in team con il collaboratore.
Nel campo della stampa 3D 
Printing, ricordiamo Atropos, 
una tecnologia che ridefini-
sce l’industria manifatturiera 
di pezzi in materiale compo-
sito. Atropos, progettato dal 
+LAB, laboratorio all’interno 
del Dipartimento di Chimica 
del Politecnico di Milano, è 
composto da un braccio robo-
tico fornito da KUKA che, con-
trollato dall’intelligenza arti-
ficiale e da speciali algoritmi, 
si muove fluentemente nello 
spazio depositando una fibra 
continua di materiale compo-
sito. La rivoluzione insita nel 
processo sta nella realizza-
zione di pezzi senza impiego 
di stampi che altrimenti non 
sarebbero realizzabili in altro 
modo, combinando le elevate 
prestazioni meccaniche dei 
materiali compositi.
Ricapitolando: ripetibilità, 
precisione ma soprattutto 
adattabilità sono le caratteri-
stiche che deve avere oggi un 
robot collaborativo.
«L’adattabilità alle sollecitazioni 
esterne consente al robot 

La soluzione KUKA per la robotica 
collaborativa si chiama LBR 
iiwa, un robot “leggero” (LBR è 
l’acronimo di “Leichtbauroboter”), 
e intelligente (iiwa significa 
“intelligent industrial
work assistant”)

di KUKA Italia – ovvero, 
della condivisione degli spazi 
di lavoro tra uomo e robot. 
Un percorso che ancora non 
è finito e in cui KUKA crede 
fermamente, anche sfruttando 
la propria piattaforma per la 
robotica mobile».
Il fatto rilevante degli ultimi 
anni è che se, inizialmente, 
l’operatore vedeva il robot 
con diffidenza e come possibi-
le fonte di rischi, oggi sono gli 
operatori stessi a richiedere di 
essere supportati da un robot 
collaborativo. Ovviamente il 
cambiamento, se vogliamo 
culturale, non riguarda solo la 
sicurezza, ma anche il modo 
di gestire il lavoro, rivedendo 
totalmente le attività che ven-
gono svolte dall’operatore in 
collaborazione con il Cobot. 
Il concetto di sicurezza, poi, 
non è più legato alle barriere 
di protezione, perché il lavo-
ro viene svolto in uno spazio 
condiviso aperto, con facilità 
di accesso al robot, con posta-
zioni semplici.
Come affermato da Federico 
Vicentini, Ricercatore CNR 
ITIA, ed esperto di sicurezza 
dei robot e interazione uomo-
robot, in un’intervista rilasciata 
a L’Ammonitore «…la cultura 
della sicurezza si traduce poi 
nell’attenzione alle operazioni 
quotidiane: l’abitudine all’uso 
dovrebbe essere sfruttata 
per verificare o migliorare le 
applicazioni e per non abbassare 
il livello di attenzione e 
consapevolezza. Il robot-collega 
è insomma una presenza con 
cui convivere e da sfruttare al 
meglio, non è un robot-amico, 
bensì un robot-strumento».

Il range delle applicazioni 
si amplia
Come ben noto, la soluzione 
KUKA per la robotica collabora-
tiva si chiama LBR iiwa, un ro-
bot “leggero” (LBR è l’acronimo 
di “Leichtbauroboter”), e intelli-
gente (iiwa significa “intelligent 
industrial work assistant”).
«Dalla sua introduzione 
sul mercato – spiega Baima 
– abbiamo continuato a 
sviluppare sia l’hardware che 
il software per migliorare la 
programmazione e rendere 
sempre più agevoli la messa 
in funzione e l’introduzione in 
una linea produttiva, anche 
per attività complesse. In Italia 
abbiamo già installato diverse 
decine di macchine in molti 
settori: KUKA LBR iiwa è dotato 
di sensoristica ed elettronica a 
bordo in grado di monitorare 
coppie e forze in gioco; questo 
lo rende adatto anche per 
applicazioni non collaborative 
ma sensitive assembly. In tal 
senso, sono state sviluppate 
molte applicazioni: nel settore 
Medicale (ad esempio, se 
integrato con sensori per la 
diagnostica ad ultrasuoni, può 
eseguire task sia direttamente 
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Nuove leve prendono confidenza con il Cobot KUKA LBR

Nell’ambito sanitario sono in fase di sviluppo molte applicazioni con robot collaborativi

di compensare eventuali 
imprecisioni delle attrezzature 
che interagiscono con il robot 
stesso. I sensori di coppia 
permettono a LBR di riconoscere 
subito i contatti e reagire 
adattando immediatamente 
forza e velocità. Il robot è in 
grado di maneggiare componenti 
delicati grazie alla regolazione 
della posizione e della flessibilità, 
senza pericolo di taglio o di 
incastro. Insomma, è come 
un’estensione del braccio umano. 
Ovviamente, la sicurezza di 
ciascuna applicazione è da 
considerarsi fondamentale, 

in ogni fase, a partire dalla 
programmazione del robot e 
a tal fine la realtà virtuale è di 
grande utilità. In ultimo, un Ente 
terzo potrà certificare l’intera 
cella di lavoro, che include 
certamente il robot, ma anche i 
vari tool: si pensi, per esempio, 
all’importanza che un robot 
porga un coltello dalla parte del 
manico e non della lama» dice 
Mauro Baima.

La spinta da Industria 4.0
Il robot collaborativo è con-
siderato tecnologia abilitante 
nel contesto di Industria 4.0; 

è dunque consequenziale che 
il Piano impostato dal Gover-
no, che si estenderà anche per 
l’anno in corso, ha aiutato e 
aiuterà la diffusione di questo 
robot nell’industria italiana.
A tutto ciò si sommano le pre-
visioni dell’IFR (International 
Federation of Robotics) che 
dicono che la robotica colla-
borativa crescerà a doppia ci-
fra fino al 2020.
«Tutti i sistemi KUKA hanno le 
specifiche per essere integrati in un 
sistema aziendale digitalizzato, 
ma ovviamente molto dipende 
dalla propensione all’innovazione 

del cliente e dal grado di 
preparazione del personale, 
perché, in fondo, il robot 
collaborativo è uno strumento, 
come potrebbe essere una 
macchina utensile. E lo studio per 
sviluppare nuove applicazioni, 
anche per implementare tali 
sinergie, costituisce la base di 
Industria 4.0 e il nostro impegno, 
la sfida quotidiana.
Per quanto riguarda la 
formazione del personale, 
KUKA offre corsi sia 

direttamente ai propri clienti, 
sia agli integratori, perché un 
utilizzatore formato è più sicuro 
ed efficace» conclude Baima.
KUKA Connect è la soluzione 
per gestire la grande quantità 
di dati provenienti dal campo. 
L’analisi di questi dati serve 
per ottenere informazioni pre-
ziose per consentire alle linee 
robotizzate di reagire just in 
time alle modifiche della pro-
duzione o a eventuali anoma-
lie. Il concetto della fabbrica 

digitalizzata, in fondo, si basa 
proprio su questo. Un robot 
può dialogare con l’operato-
re arrivando a elaborare una 
diversa modalità di controllo 
e presentare una proposta al-
ternativa all’operatore stesso, 
visualizzarla e simularla.
Il robot-collega è insomma 
una realtà dei nostri giorni, 
e il rapporto tra queste due 
figure all’interno dell’azienda 
è destinato a migliorare e in-
crementarsi ancora in futuro.
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Cultura e formazione per un 
cambiamento radicale

Industria 4.0

Signor Viscardi, un anno 
dal piano Industriale 4.0 
lanciato dal Ministro Ca-
lenda, come è cambiata la 
considerazione delle PMI 
italiane verso la digitalizza-
zione della produzione? 
Difficile quantificare di quanto 
l’attenzione verso le tecnolo-
gie digitali da parte delle PMI 
sia cresciuta, ma certamente il 
Piano Industria 4.0 del Mini-
stero dello Sviluppo Economi-
co ha messo in moto una mac-
china che, finalmente, dopo 
diversi anni di torpore, per 
non parlare di crisi, ha ripreso 
a marciare in maniera decisa. 
Bisogna sottolineare che il Pia-
no Calenda ha avuto il merito 
di indirizzare gli investimenti 
proprio in quelle tecnologie, 
hardware e software, che rap-
presentano il futuro dell’indu-
stria a livello mondiale, cioè 
quelle per la digitalizzazione 
e l’interconnessione della fab-
brica. Ritengo che gli effetti 
positivi sull’impresa italiana 
saranno ancor più significativi 
nei prossimi mesi, nel prossi-
mo anno, quando le imprese 
più lungimiranti cominceran-
no a raccogliere i frutti di que-
sta trasformazione digitale e 
faranno da traino alle imprese 

Confermato alla guida del Cluster Fabbrica Intelligente, Gianluigi Viscardi, imprenditore bergamasco, ci 
illustra i passi compiuti dalle aziende italiane verso la digitalizzazione della produzione e le iniziative in 
corso a loro sostegno
di Luca Vieri 

INTERVISTA

che finora si sono dimostrate 
più scettiche.
In definitiva, la considerazio-
ne delle PMI italiane sta cam-
biando velocemente e ciò lo si 
deve anche a tutta una serie di 
iniziative istituzionali, a livello 
territoriale, regionale, nazio-
nale, che stanno svolgendo una 
intensa attività di sensibilizza-
zione e formazione per creare 
l’indispensabile cultura del 
digitale. I primi positivi effetti 
si possono cogliere da alcuni 
indicatori: stanno aumentando 
gli investimenti in macchinari 
avanzati e in attività di Ricerca 
& Sviluppo, come da anni non 
si registrava.

Quanta strada è stata fatta 
e quali sono ancora, a suo 
avviso, gli ostacoli maggio-
ri che incontrano le nostre 
aziende verso la fabbrica 
digitale?
Senza voler fare una classifica 
degli ostacoli alla digitalizza-
zione di fabbrica, sicuramente 
l’aspetto culturale è una bar-
riera che va abbattuta il più 
rapidamente possibile. Soltan-
to convincendosi del radicale 
cambiamento che la digitaliz-
zazione della fabbrica e l’in-
terconnessione tra le risorse 

gli stakeholder coinvolti nelle 
tematiche di Industria 4.0. 
Posso citare qualche esempio, 
quelli che mi vedono più di-
rettamente coinvolto; mi ri-
ferisco ai Digital Innovation 
Hub Lombardia, al consorzio 
Intellimech, sostenuto dal-
la Camera di commercio di 
Bergamo e promosso da Kilo-
metro Rosso e Confindustria 
Bergamo, e al Cluster Tec-
nologico Nazionale Fabbrica 
Intelligente, uno dei dodici 
Cluster riconosciuti dal Mini-
stero dell’Istruzione, Univer-
sità e Ricerca. 
Intellimech è un consorzio di 
aziende finalizzato alla ricerca 
interdisciplinare nell’ambito 
della meccatronica, compren-
dente la progettazione elettro-
nica avanzata, quella informa-
tica e dei sistemi ICT e della 
meccanica, per applicazioni 
in settori industriali differenti. 
Tra le sue attività c’è la crea-
zione di programmi di forma-
zione, di sviluppo progetti, di 
apprendimento in fabbrica o 
nei laboratori.
Il Cluster Fabbrica Intelligente 
è ormai diventato un riferi-
mento nazionale che affian-
ca il Ministero dello Sviluppo 
Economico e il MIUR nelle 
scelte strategiche rivolte alla 
crescita tecnologica e di com-
petenze del manifatturiero 
avanzato, attraverso la ricerca 
e l’innovazione. 

Gianluigi Viscardi, Presidente Cluster Fabbrica Intelligente

strumentali interne all’azienda 
determinano si può favorire il 
corretto processo di cambia-
mento che non si limita alla 
ottimizzazione della fabbri-
cazione, ma coinvolge nuove 
professionalità, nuove compe-
tenze, nuove dinamiche sinda-
cali e altri aspetti ancora.
Piuttosto che di singola unità 
produttiva, bisognerà impa-
rare a ragionare in termini di 
sistema, sia all’interno che, ove 
possibile, con l’esterno della 
fabbrica; penso ai fornitori, ai 
clienti, al sistema logistico ecc.
Un altro aspetto critico da 
affrontare, che non defini-
rei ostacolo, ma che inciderà 
sull’efficacia del processo di 
digitalizzazione della fabbrica, 
è quello della analisi e gestio-
ne dell’enorme mole di dati 
prodotte da tutte le risorse 
meccatroniche di una fabbrica. 
Bisognerà imparare a trattarli 
secondo metodi e criteri che 
andranno calati nelle singole 
realtà produttive.
All’aspetto dei dati si ricollega 
quello della cyber security: è 
innegabile che questo crea una 
certa resistenza al nuovo digita-
le che avanza inesorabilmente.
Dal punto di vista della forma-
zione del personale,  
a che punto siamo?
Si sta lavorando, come tra-
spare dalle mie risposte pre-
cedenti. Un lavoro impegnati-
vo che vede l’azione di tutti 
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Mantenere e coltivare in Ita-
lia competenze avanzate per 
il manifatturiero è uno degli 
obiettivi perseguiti dal Clu-
ster, attraverso l’organizza-
zione o la partecipazione a 
momenti di confronto tra im-
prese di grandi e medio-pic-
cole dimensioni, università e 
centri di ricerca, associazioni 
imprenditoriali, regioni, di-
stretti tecnologici, organizza-
zioni non governative e altri 
stakeholder attivi nel settore 
del Manufacturing e della Fab-
brica Intelligente.

Quali sono i reali van-
taggi competitivi che si 
ottengono puntando sulla 
digitalizzazione della 
fabbrica? Vista anche 
l’esperienza maturata con 
la sua azienda?
Partiamo dal presupposto che 
il mercato è cambiato e ora chi 
chiede alta personalizzazione 
dei prodotti e lotti piccoli, con 
tempi di consegna rapidi. 
Sicuramente la digitalizza-
zione può portare benefici 
strategici, come l’aumento 
di competitività, la più alta 
reputazione dell’immagine 
aziendale, la maggiore quali-
tà del lavoro dell’uomo che, si 
badi bene, rimane al centro di 
questa trasformazione digitale 
dell’azienda, la maggiore ca-
pacità di cavalcare le innova-

zioni che si susseguono a ritmi 
frenetici, come non abbiamo 
assistito mai prima d’ora, e, 
infine, ma non meno impor-
tante, la riduzione dello svan-
taggio competitivo rappresen-
tato dal differenziale di costo 
della manodopera rispetto ad 
altri paesi in considerazione 
che le tecnologie digitali han-
no un costo confrontabile in 
tutto il mondo.
Tutti questi obiettivi li stiamo 
perseguendo anche nella mia 
azienda, la Cosberg, che, dal 
1983 studia, progetta e co-
struisce macchine e moduli 
per l’automazione dei processi 
di montaggio. Le tecnologie 
4.0 sono indispensabili per 
conseguirli, così come le com-
petenze, ma sono obiettivi 
dinamici, nel senso che ogni 
volta che se ne raggiunge uno, 
una nuova tecnologia/meto-
dologia si affaccia sul mondo 
industriale e sposta l’asticella 
verso più ambiziosi obiettivi.

Lei è anche Presidente 
del Digital Innovation Hub 
della Lombardia, di cosa 
si occupa quest’organo 
principalmente?
Il DIH, in coerenza con le li-
nee guida di Confindustria e 
con quanto previsto dal Pia-
no nazionale Industria 4.0 
del governo, opera a livello 
regionale e avrà delle anten-
ne territoriali nelle differenti 

province della nostra regio-
ne. Giocherà quindi un ruo-
lo fondamentale l’attività di 
trait d’union che sarà svolta 
dalle Associazioni territoriali, 
soci fondatori del DIH, con le 
imprese associate.
Compito del Digital Innova-
tion Hub lombardo sarà quin-
di quello di fare da regia, es-
sere elemento catalizzatore, 
dare visione strategica, oltre 
a coordinare e valorizzare le 
specificità locali evitando così 
duplicazioni e sovrapposizio-
ni a livello regionale. Come 
presidente voglio però anche 
un DIH regionale che agisce 
in forte coordinamento con il 
Digital Innovation Hub nazio-
nale per sfruttare la grande 
opportunità che Industria 4.0 
ci offre di progettare ed agi-
re in logica di Sistema Paese 
e come sistema Paese anche 
a livello Europeo. Ovviamen-
te cambia il contesto, sono 
necessarie nuove competen-
ze ed un nuovo approccio al 
lavoro, sempre più orientato 
alla collaborazione e alla for-
mazione continua, ma sempre 
un ruolo chiave è richiesto 
alle persone a qualsiasi livello 
della struttura aziendale. In 
tutto questo gli ITS nei terri-
tori avranno un compito fon-
damentale e come DIH Lom-
bardia vogliamo spingere per 
una stretta collaborazione tra 
noi e gli ITS.  

Quali sono attualmente le 
iniziative che sta portando 
avanti il Cluster Fabbrica 
Intelligente?
Il Cluster Fabbrica Intelligente 
è un’associazione in costante 
espansione che accoglie, oggi, 
circa 500 aderenti, il 60% dei 
quali soci, fra grandi, piccole e 
medie aziende, università, enti 
di ricerca e Regioni italiane. È 
l’unico soggetto che riunisce 
tutte le anime del manifattu-
riero avanzato in Italia, dialo-
gando con le istituzioni. Negli 
anni il Cluster ha svolto diver-
se attività, secondo gli obietti-
vi stabiliti nel suo statuto; sta 
lavorando secondo le direzioni 
di sviluppo industriale del Pa-
ese delineate nella Roadmap 
per la Ricerca e l’Innovazione, 
documento strategico redatto 
dal Cluster come mission fon-
damentale per supportare gli 
associati e rispondere alle ri-
chieste dei Ministeri.
Oggi, l’iniziativa di maggiore 
rilievo che il Cluster sta svilup-
pando riguarda i Lighthouse 
Plant. Si tratta di un impianto, 
realizzato ex-novo o esistente 
profondamente rivisitato, che 
evolve negli anni con la tecno-
logia ed è destinato a diventare 
un riferimento a livello nazio-
nale e internazionale per la fat-
tibilità di percorsi di sviluppo 
tecnologico nel settore di rife-
rimento, grazie a progetti di 
ricerca e sviluppo che vengono 

avviati a supporto dell’impian-
to stesso.
È una iniziativa molto ambizio-
sa che, proprio qualche giorno 
fa, ha ottenuto un primo im-
portante risultato: l’Accordo 
di Innovazione tra Ministero 
dello Sviluppo Economico e 
Regione Liguria, relativo al 
progetto “Lighthouse Plant” di 
Ansaldo Energia; si tratta del 
primo di 4 impianti faro, sele-
zionati dal Cluster Fabbrica In-
telligente per conto del MISE, 
con l’obiettivo di realizzare, 
nel triennio 2018-2020, un 
Piano di R&S Industriale fina-
lizzato a introdurre innovative 
applicazioni digitali nell’ambi-
to dei processi produttivi.
Il progetto Lighthouse Plant di 
Ansaldo Energia sarà realiz-
zato con il coinvolgimento di 
alcuni dei principali centri di 
competenza della trasforma-
zione digitale, come Università 
di Genova, Politecnico di Mila-
no e ITIA-CNR, e di importanti 
partner tecnologici.
Inoltre, alla fine dello scor-
so anno, Ansaldo Energia ha 
lanciato una “call for innova-
tion” per selezionare 15 PMI 
e Start-Up alle quali è stata 
data l’opportunità di presen-
tare le proprie proposte da-
vanti ad una giuria composta 
da esperti di Ansaldo Energia 
e di Industria 4.0 e che con-
tribuiranno al progetto di Li-
ghthouse Plant.
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Ho visto cose che voi umani non 
potete neppure immaginare… 
ma tra poco potrete vedere!

Stampa 3D

Dalla citazione di un celebre film di Ridley Scott lo spunto per parlare con Enrico Orsi dello stato 
dell’arte della tecnologia additiva e di quanto questa sia ormai presente nelle nostre imprese e 
destinata ad affermarsi sempre più.

di Mattia Barattolo 

Noluzioni all’avangua-
regli ultimi 10 anni 
la tecnologia additiva 

in metallo ha subito una for-
te accelerazione e si è deci-
samente affermata sia come 
potenzialità produttiva di 
particolari non realizzabili 
diversamente, sia nella per-
cezione del pubblico (fruito-
re o destinatario) degli stessi. 
Il grande salto di qualità si 
è verificato nel momento in 
cui si è spostata l’attenzione 
dal corretto funzionamento 
del processo tecnologico (or-
mai consolidato e affidabile) 
alla sua fruizione da parte 
delle aziende che hanno in-
vestito in questa tecnologia 
che si configura come quel-
la del futuro. È aumentata 
la produttività, intesa come 
accelerazione del tempo di 

Uno Spider Bracket 
realizzato con tecnologia 
additiva in metallo

CASI APPLICATIVI

realizzazione dei particolari 
e l’integrazione del processo: 
ricordiamoci che la tecnolo-
gia additiva in metallo non 
è alternativa alle tecnologie 
tradizionali, quanto un mez-
zo per realizzare semilavo-
rati che si inseriscono poi in 
un iter industriale più com-
plesso fatto di lavorazioni 
meccaniche, finiture e tratta-
menti superficiali ecc.
Si tratta di una “fusione di-
gitale” che permette di rea-
lizzare componenti con ca-
ratteristiche di leggerezza, 
complessità, passaggi sottili, 
resistenza meccanica e ridot-
to lead time non ottenibili in 
altro modo. 
Il passaggio dalla conoscenza 
del processo al suo utilizzo 
effettivo avviene nel momen-
to in cui, in ogni singolo set-

La piastra superiore delle forcella di una Moto2
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Piastra con strutture per protesi dentali tore, viene identificato il “vantaggio 
competitivo” che la produzione ad-
ditiva in metallo può offrire. Ovvia-
mente i settori che hanno reagito 
con maggiore prontezza sono quelli 
ad alto/altissimo valore aggiunto, 
in cui le caratteristiche cui abbiamo 
accennato in precedenza sono fon-
damentali: racing, aerospace, medi-
cale hanno esigenze estremamente 
particolari, e hanno superato facil-
mente le difficoltà iniziali. Molti al-
tri settori, anche in funzione delle 
già migliorate performance, si stan-
no avvicinando a questa tecnologia.
Questo approccio di tipo iterati-
vo fa si che, man mano che alcune 
aziende iniziano ad utilizzare la 
produzione additiva, altre valutano 
i risultati e scoprono aspetti, spesso 
prima non considerati, che la rendo-
no appetibile. In pratica sono i suc-
cessi ottenuti dalle singole aziende 
e dai diversi settori a fare da traino 
per altre aziende e altri settori. Si 
va quindi verso una sempre mag-
giore integrazione e diffusione della 
tecnologia additiva e questa cresci-
ta è destinata a durare a lungo, an-
che in considerazione di quanto sia 
“giovane” l’additive. 

I vantaggi: innanzitutto  
la riduzione di peso
Uno dei vantaggi offerti dalla pro-
duzione additiva è sicuramente la 
riduzione di peso, caratteristica che 
l’ha resa subito ricercata dai settori 
racing e aerospace. 
Spesso a questo vantaggio possono 
unirsi anche miglioramenti nelle 
caratteristiche meccaniche, nella 
fluodinamica, nella complessità dei 
componenti e dell’assemblaggio, 

nella possibilità di customizzazio-
ne… ma per ora concentriamoci sul 
fattore peso.
Questo elemento riveste un ruolo 
di primaria importanza soprattutto 
in ambiti come il racing (sia auto-
mobilistico, sia motociclistico) e 
nell’aerospaziale, basti pensare che 
il costo per mettere in orbita un kg 
di materiale supera i 5.000 €.
Il racing è stato sicuramente il pri-
mo settore a cogliere le opportunità 
offerte dall’additive in metallo: la 
necessità di realizzare pezzi leggeri, 
altamente performanti sotto il pro-
filo meccanico sono state le carat-
teristiche subito colte e apprezza-
te. Ovviamente senza dimenticare 
come sia rilevante la possibilità di 
realizzare i particolari direttamente 
da un progetto CAD che viene co-
stantemente evoluto senza dover 
passare dalla realizzazione di stam-
pi che, in caso di modifica, vanno 
rapidamente in obsolescenza. 
Si accorcia quindi sensibilmente il 
lead-time e si riducono i costi di 
produzione, soprattutto se legati a 
lotti minimi.
È possibile citare la realizzazione 
da parte di Renishaw di particolari 
anche molto diversi tra loro, come 
collettori di scarico per motori F1, 
piastre raffreddate per vetture da 
competizione elettriche, componen-
ti del telaio per un team di Moto2.
Altro settore che ha recepito con 
prontezza i vantaggi offerti dal-
la tecnologia additiva in metallo è 
stato l’aerospaziale dove, si sa, ogni 
grammo conta in quanto fa rispar-
miare carburante lungo tutta la vita 
del velivolo e lo rende quindi più 
competitivo. Ovviamente tutto que-
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sto vale ancor di più per il settore 
spaziale. Visti i costi altissimi della 
messa in orbita per kg, ogni alleg-
gerimento si traduce in maggiore 
possibilità addirittura di fattibilità 
stessa della missione. Oltre all’al-
leggerimento occorre puntualizza-
re anche come, con la tecnologia 
additiva, sia possibile realizzare 
particolari di dimensioni più conte-
nute, a tutto vantaggio della possi-
bile integrazione anche di funzioni 
supplementari, diversamente non 
inseribili. Realizzare un particolare 
di dimensioni contenute, con diver-
se funzioni integrate va esattamente 
nella direzione richiesta da questo 
specifico settore, ma queste realiz-
zazioni, spesso, non erano fattibili 
con le tecnologie preesistenti. An-
che la complessità e la quantità di 
particolari necessari in caso di pezzi 
composti presentavano forti criti-
cità sia di funzionalità, sia di omo-
logazione di tutti i componenti. Si 
passa quindi da soluzioni comples-
se, pesanti, poco funzionali ad un 
pezzo unico, integrato, compatto  
e leggero. 
La conferma di questa situazione 
la troviamo nelle migliaia di pezzi 
realizzati in additive manufacturing 
che volano o sono presenti in satel-
liti nello spazio.

I vantaggi: la possibilità  
di personalizzazione
Un caso molto rilevante che dimo-
stra le enormi potenzialità della 
stampa additiva in metallo è quel-

lo rappresentato dal settore degli 
stampi. In questo caso la tecnologia 
additiva non è impiegata per l’intero 
stampo, costituito da masse impor-
tanti di metallo che avrebbe poco 
senso realizzare in additiva, ma vie-
ne utilizzata per risolvere problemi 
specifici che si presentano. 
Se uno stampo, anche molto massi-
vo, presenta uno o più punti in cui 
il raffreddamento risulta difficile o 
impossibile da risolvere con le tec-
nologie tradizionali, con l’additive è 
possibile realizzare degli inserti con 
canali di raffreddamento in modo 
da riequilibrare le temperature di 
esercizio e consentire il corretto 
funzionamento. Lo stampo risulta 
quindi prodotto in modo tradizio-
nale, anche perché le dimensioni e 
la quantità di materiale necessario 
renderebbero improponibile sotto il 
profilo economico la produzione in 
additive, ma questa tecnologia può 
essere impiegata con successo per 
risolvere problematiche specifiche. 
Anche nel settore idraulico-oleo-
dinamico si registrano importanti 
progressi nella realizzazione dei 
collettori. Questi elementi venivano 
prodotti a partire da blocchi com-
patti successivamente forati e dotati 
delle necessarie valvole di gestione 
dei flussi. Questa tecnologia rende 
però necessaria l’applicazione di 
molte chiusure e, potendo realizzare 
solo fori lineari, penalizza spesso la 
fluodinamica. Tutte questi problemi 
vengono superati con la produzione 
additiva che, contemporaneamen-

parte “lineare” vengono impiegati 
tubi in carbonio o metalli leggeri. In 
questo caso rileviamo due benefici 
specifici: la riduzione di peso e la 
possibilità di personalizzazione, sia 
riferita alle geometrie del telaio, sia 
all’inserimento di elementi decorati-
vi come nomi, marchi, loghi ecc.  
Un settore che non ha ancora col-
to appieno le opportunità offerte 
dall’additive, ma che sicuramente 
avrà un ruolo importante nel pros-
simo futuro è quello del design, e 
l’Italia potrà sicuramente coniugare 
in modo eccellente le opportuni-
tà offerte dall’AM con la creatività 
e la capacità di innovazione che le  
sono propri.

Una tecnologia da imparare,  
un supporto per farlo.
Un’altra novità che Danobat ha 
moIn ogni azienda che intenda af-
frontare l’AM, è necessario un per-
corso di adozione, di comprensione 
e acquisizione delle opportunità of-
ferte e delle metodologie necessarie 
per sfruttare al meglio questa nuova 
tecnologia. 
Non è infatti pensabile che, da un 
giorno all’altro, si possano cambia-
re i processi produttivi consolidati 
in anni di lavoro per inserire una 
tecnologia nuova e del tutto diversa 
dalle precedenti senza un adeguato 
supporto. 
Questo percorso viene effettuato in 
diverse fasi e Renishaw ha eviden-
ziato che un punto critico che va 
superato per raggiungere risultati 
di successo è quello della proget-
tazione che deve essere ripensata e 
reimpostata in funzione della nuova 
tecnologia. Per questo motivo Re-
nishaw collabora con i progettisti 
all’interno delle aziende sia per aiu-
tarli a comprende e le nuove possi-
bilità che si aprono, sia per guidarli 
a rispettare i nuovi vincoli che ven-
gono imposti. 
Si tratta di fare un grande salto: 
dal pensare sottrattivo, vale a dire 
cosa devo togliere, al pensare addi-
tivo, vale a dire metto solo cosa mi 
serve. Sembra una cosa semplice, 
quasi banale, ma non lo è. La prova 
sta nel numero, spesso notevole, di 
iterazioni di progetto che vengono 
compiute man mano che si com-
prende la tecnologia. Oltre alla pro-
gettazione del pezzo, che possiamo 
equiparare al classico CAD, esiste 
poi un’altra parte del tutto nuo-
va, da comprendere e far propria: 
quella della messa in macchina del 
pezzo da realizzare, che potremmo 
assimilare al CAM. Entrambe vanno 
comprese e acquisite, ripartendo da 
zero rispetto alle conoscenze relati-
ve alle tecnologie sottrattive.
Occorre abbattere quindi le barriere 
rappresentate dalle procedure con-
solidate, dal modo di pensare clas-
sico e abitudinario per affrontare 
un percorso del tutto nuovo e ricco  
di possibilità. 
Il primo passo è sicuramente in “ca-
pire cosa ci posso fare”, vale a dire 
comprendere quale possa essere il 
vantaggio competitivo offerto da 
questa tecnologia nel proprio ambi-
to merceologico, il secondo passo è 
la fiducia, cioè acquisire la sicurezza 
del funzionamento della tecnologia 
e dei risultati che può offrire. Si trat-
ta quindi di un processo che coinvol-
ge diversi aspetti dell’azienda: dal 
progettista che deve acquisire nuovi 
spazi di pensiero al tecnologo che 
deve comprendere come sfruttare 
al meglio il processo, fino al settore 
commerciale che deve trovare nuovi 
spunti per rendere questa proposta 
vincente sul mercato.
Per molti di questi aspetti Renishaw 
è vicina ai propri clienti con un ser-
vizio di supporto-consulenza e con 
Solution Center dedicati, di prossi-
ma apertura anche in Italia.

te, offre sensibilissime riduzioni di 
peso unite alla possibilità di integra-
zione di componenti non fattibile in 
tradizionale. Anziché partire da un 
blocco di metallo cercando di pro-
gettare le forature per ottenere gli 
effetti di gestione dei fluidi voluta, 
si parte proprio dai percorsi che 
questo fluidi dovranno compiere 
“costruendo” attorno ad essi le pa-
reti che li conterranno, con atten-
zione alla dinamica e inserendo solo 
il materiale strettamente necessario  
alla funzione. 
Anche in architettura sono stati 
sviluppati progetti che prevedono 
l’utilizzo dell’AM. Sono stati pro-
dotti degli Spider Bracket: in pratica 
staffe per la realizzazione di costru-
zioni con facciate continue. Questi 
elementi, progettati in DFAM, per-
mettono la giunzione tra le lastre 
di vetro e i pilastri portanti offren-
do elevatissimi carichi con pesi  
molto ridotti.  

Passando da questo ambito a quello 
dei beni di consumo, molti produt-
tori utilizzano la tecnologia additi-
va per realizzare telai di biciclette 
estremamente personalizzati, pra-
ticamente calcolati appositamente 
per l’utente che utilizzerà quel mez-
zo. È stato realizzato anche un tela-
io completo in additive, ma a scopo 
dimostrativo più che altro. La real-
tà è invece una soluzione mista in 
cui vengono prodotti in AM i giunti 
critici che necessitano di una varia-
zione delle geometrie, mentre per la 

Collettore idraulico riprogettato per ottimizzare 
peso e fluidodinamica 
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HUMAN TOUCH
SINCE 1978, LEADING INNOVATION AND delivering OUR

dallan.com

Since 1978, we develop powerful production systems taking sheet metal manufacturing to its pure 
highest expression.
This allows our customers to increase their productivity, optimize the material utilization and improve 
their results as well as taking care of the environment with green and energy-saving technologies.
Our mission is to keep on creating value building sustainable sheet metal working technologies, for 
our customers now and for the next generations: THIS IS OUR PRESENT TO THE FUTURE.
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Ridefinire lo stato dell’arte  
degli utensili

Metallo duro integrale

Gli utensili speciali nascono dall’esigenza di personalizzare i cicli produttivi, nell’ottica  
di ottimizzare il processo di lavoro. Esperienza e attenzione al cliente sono fondamentali,  
come ci spiega Antonello Collavo di Mictu 

di Luca Vieri

UTENSILI

Mictu nasce nel 1986 
in un’area, quella 
del bellunese, dove 

il settore dell’occhialeria la fa  
da padrone. 
Ho iniziato a lavorare con le 
più importanti realtà della 
zona quasi da subito – racconta 
Antonello Collavo, fondatore 
dell’azienda -  e con queste il 
rapporto dura ancora. Siamo 
costantemente cresciuti nel 
tempo, grazie all’investimento 
in tecnologie produttive 
all’avanguardia e all’ingresso in 
società di altri sei soci operativi. 
A settembre, inoltre, abbiamo 
traslocato in una nuova sede 
più grande e luminosa di 1600 
metri quadrati, in cui lavorano 
14 persone. Oltre ad altre 
macchine, abbiamo 9 affilatrici 
a controllo numerico, 2 
rettifiche Cnc per punzoni, una 
macchina per elettroerosione 
a cui ne aggiungeremo presto 
un’altra. (a breve la seconda). 
Lo scorso anno, a testimonianza 
dalla nostra serietà, abbiamo 
vinto due premi industria Felix 
come “azienda con miglior 
ROE e ROA” della provincia  
di Belluno».
Produrre utensili speciali è un 
impegno considerevole che 
richiede molta esperienza e 
capacità di sapersi interfacciare 
costantemente con il cliente. 
Chiediamo ad Antonello 
Collavo come è nata l’idea di 
inserirsi in questo mercato  
di nicchia.
«L’idea di costruire utensili 
a disegno è stata dettata 
principalmente dalle esigenze 
dell’occhialeria, un mondo in 
costante e rapido cambiamento, 
che richiede tempi di risposta 

vostra azienda  
e per quali motivi 
richiedono utensili speciali? 
Il nostro cliente tipico è colui 
che cerca di massimizzare il 
ciclo produttivo con utensili che 
possano svolgere più funzioni 
all’interno della lavorazione, 
(sgrossatura e finitura, o foratura 
e fresatura, giusto per fare due 
esempi banali), oppure che cerca 
una soluzione ad uno specifico 
problema riscontrato con utensili 
commerciali. Spesso capita di 
avere a che fare con clienti che 
necessitano di alcuni prodotti 
in tempi eccezionalmente brevi; 
al nostro interno abbiamo 
un’organizzazione molto 
flessibile che a volte ci permette 
di soddisfare queste richieste in 
giornata. I nostri clienti pongono 
sempre qualità e servizio al 
primo posto e non sono alla 
ricerca di utensili “da prezzo”.

Fatto 100 il vostro 
fatturato, quanto è dovuto 
allo standard e quanto  
allo speciale? 
Almeno il 90%, considerando 
come standard gli utensili 
che teniamo a magazzino. 
Per poter offrire un servizio 
ancora migliore, siamo 
intenzionati all’acquisto di 
un magazzino automatizzato; 
nonostante la quantità totale 
non sia così rilevante rispetto 
al fatturato, i costi e tempi di 
gestione che abbiamo ora per 
un numero piuttosto elevato 
di utensili differenti possono e 
devono essere ridotti.

Per essere sempre più 
competitive le aziende 

devono ottimizzare  
i cicli produttivi pur 
conservando la qualità  
del prodotto finale.  
In che modo riuscite  
a conciliare la vostra 
attività con questa reale 
esigenza delle aziende 
manifatturiere? 
Investendo su nuovi macchinari 
che consentono a produzione 
non presidiata, oppure retro 
fittando macchine un po’ datate. 
Per esempio abbiamo affiancato 
alla nostra marcatrice laser un 
robot che con pochi minuti di 
programmazione svolge lavori 
di svariate ore. In questo modo  
l’operatore, che prima rimaneva 
seduto ad azionare il laser, ora 
può dedicarsi  a operazioni con 
maggior valore aggiunto.

In un mercato in forte 
cambiamento, dovuto 
in gran parte alla 
digitalizzazione della 
produzione, c’è chi 
sostiene che il servizio 
conterà sempre di più 
rispetto al prodotto stesso. 
Qual è la sua opinione? 
Quanto conta per voi 
fornire un servizio di 
qualità alle imprese? 
Crediamo che qualità del 
prodotto e del servizio debbano 
andare di pari passo. Discutere 
con il cliente, ascoltare le 
sue necessità o, perché no le 
sue contestazioni, e, infine, 
trovare un punto d’incontro e 
arrivare insieme alla soluzione  
del problema nel più breve 
tempo possibile. 

Interno dello stabilimento Mictu di Quero (BL)

Mictu si avvale 
del massimo 
della tecnologia 
disponibile sul 
mercato per quanto 
riguarda software 
di progettazione e 
materiali

Utensile in diamante 
policristallino (PCD) prodotto da Mictu

sempre molto brevi. Lavorando 
a stretto contatto con i nostri 
partner abbiamo iniziato a 
produrre anche piccolissime 
serie di attrezzature e supporti 
vari, sempre con l’obiettivo 
di ottimizzare le varie fasi di 
lavorazione del pezzo finito. 
Da qualche anno produciamo 
anche utensili in diamante 
policristallino, un settore dove 
stiamo facendo molta ricerca e 
intendiamo espanderci».

Quali sono i vostri clienti 
tipici che si rivolgono alla 



Marzo 2018
www.ammonitore.com 17

Digitalizzazione e multitasking: 
così si affronta il futuro

Speciale Centri di lavoro

Dopo un 2017 ottimo, la conferma del super e dell’iper ammortamento anche nel piano Impresa 4.0, inserito 
nella Legge di Bilancio 2018, fa ben sperare anche per l’anno in corso. Abbiamo interpellato sull’argomento 
alcune tra le più importanti aziende del settore che parteciperanno alla prossima edizione di Mecspe
di Fabio Chiavieri 

DOSSIER MACCHINE UTENSILI

“Con riferimento al mercato in-
terno è evidente l’impatto che 
i provvedimenti contenuti nel 
piano Industria 4.0 hanno avu-
to sull’andamento delle vendite 
e sulla raccolta degli ordinativi. 
Il piano Impresa 4.0, inserito 
nella Legge di Bilancio 2018, 
sebbene con quel piccolo ritoc-
co al super ammortamento è la 
testimonianza che le autorità di 
governo hanno ben valutato la 
portata dell’azione avviata da 
un anno, comprendendo con ciò 
che la brusca e repentina inter-
ruzione sarebbe stata decisa-
mente deleteria per tutto il siste-
ma”. Sono le parole di Massimo 
Carboniero, presidente Ucimu 
– Sistemi per Produrre. Il quale, 
pur rimarcando l’ineluttabilità 
di un processo di aggiornamen-
to degli impianti produttivi in 
chiave digitale, punta l’atten-
zione sul ruolo sempre attivo 

e centrale della figura umana 
all’interno delle imprese. 
Archiviato un 2017 molto in-
teressante sia sul fronte del 
mercato interno, sia per quan-
to riguarda l’export, anch’esso 
in notevole ripresa, il 2018 
sembra, pertanto, avere tutte 
le premesse per confermare il 
percorso verso la digitalizza-
zione della produzione intra-
preso dalle imprese manifattu-
riere italiane. 
«Pur con qualche difficoltà buro-
cratica legata alla non perfetta 
interpretazione dei parametri 
necessari a un’azienda per poter 
essere considerata 4.0, i clien-
ti che hanno investito in una 
macchina CMZ hanno puntato 
alla digitalizzazione della produ-
zione – dice Paolo Paccagnini, 
Amministratore Delegato di 
CMZ Italia. Le aziende chiedono 
direttamente a noi come sfrutta-

re al meglio la connessione tra le 
differenti macchine e tra macchi-
ne e sistema informatico azien-
dale per poter generare quel va-
lore aggiunto che è alla base di 
Industria 4.0. Per agevolare que-
sto percorso, per esempio, abbia-
mo adottato dalla fine di ottobre 
del 2016 un nuovo CNC Fanuc 
con interfaccia uomo-macchina 
intelligente chiamata iHMI con 
Touch Panel intuitivo e di faci-
lissimo utilizzo dal design ultra 
piatto e tastiera ergonomica. 
Le icone del menù e la grafica 
intuitiva, insieme a funzioni di 
animazione, guidano l’operatore 
allo svolgimento di lavorazioni 
complesse semplificando l’acces-
so a funzionalità e programmi 
sofisticati. Non solo; con la nuo-
va interfaccia è possibile visua-
lizzare tutti i dati di lavorazione, 
effettuare programmi manuten-
tivi alla macchina, collegarsi da 

remoto e, non ultimo, abilitare 
il teleservice o teleassistenza 
direttamente con il centro di 
Service di CMZ. I dati generati 
dai vari processi produttivi del-
la macchina possono poi essere 
scaricati dal Cnc macchina per 
mezzo di librerie denominate 
FOCAS o programmi software 
come MT-Link di Fanuc per poi 
essere utilizzati in azienda per 
le normali attività di gestione 
ordine e commesse proprio in 
rispondenza ai dettami dell’In-
dustria 4.0. Questo per dire che 
le nostre macchine sono Indu-
stria 4.0 ready, ma il cliente 
necessita comunque di una 
consulenza personalizzata, per 
cui i nostri tecnici installato-
ri, al momento dello start up, 
devono anche collegare la mac-
china in rete e mostrare il fun-
zionamento in modo chiaro, 
preciso e soddisfacente». 

PROBLEMI DI 
APPROVVIGIONAMENTO? 

2/4
SETTIMANE DI

CONSEGNA

2/4
SETTIMANE DI

CONSEGNAROLLON CONSEGNA 
IN 2/4 SETTIMANE.

www.rollonfastdelivery.com
Scopri il prodotto Rollon per la tua applicazione:
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È un fatto culturale secondo 
Alessio Bertaso, del Servi-
zio Vendite di Heller Italia: 
«Quando si parla di quarta 
rivoluzione industriale, ci si 
aspetta un vero cambiamento 
di rotta, di modo di lavorare, 
un punto di rottura rispetto 
a quanto fatto fino a oggi. La 
macchina utensile è già dotata 
di sistemi di manutenzione pre-
dittiva, autodiagnosi, sistemi di 
programmazione con pannelli 
touch screen molto intuitivi e 
semplificati, però qui ci si fer-
ma, nel senso che è qualcun al-
tro che deve fare la rivoluzione: 
sono le aziende che devono cam-
biare mentalità e approccio al 
processo produttivo, perché dal 
canto nostro, nel 2017 abbiamo 
dovuto fornire impianti 4.0 Re-
ady. L’industria 4.0 prevede una 
trasparenza che, fino ad oggi, 
non abbiamo visto, oltre che 
un’apertura di mentalità, orga-
nizzazione e gestione del lavoro 
differenti da quelle che si stan-
no facendo nella gran parte dei 
casi, fino a ora».
Fa comunque un distinguo Da-
niele Bologna, Technical Sa-
les Engineer di Hermle Ita-
lia: «I clienti vanno suddivisi 
tra quelli che sono totalmente a 
digiuno di Industria 4.0 e quin-
di impreparati ad affrontare la 
rivoluzione che devono operare 
in azienda; quelli che al contra-
rio si sono documentati e sono 
quindi più preparati ad affron-
tare questa sfida; e poi le azien-
de più strutturate che dovranno 
fare uno sforzo meno sentito per 
arrivare alla digitalizzazione 
della produzione. Un po’ tutti 
comunque chiedono sostanzial-
mente un aiuto sull’interpreta-
zione del cosiddetto allegato A e 
quindi delle specifiche stilate. E 

da qui sono emerse molte lacu-
ne. Questo ci ha permesso di in-
crementare, nel corso del 2017, 
anche la nostra competenza in 
materia entrando poi nello spe-
cifico delle varie situazioni. Un 
aspetto delicato è la formazio-
ne del personale, ma quello che 
manca è un piano aziendale 
proiettato verso Industria 4.0 
per cui i fornitori, come Herm-
le, si trovano a fare da consu-
lenti. Ci fa ben sperare il fatto 
che molte aziende hanno capito 
che questa è la strada corretta 
per migliorare l’efficienza, ri-
durre i tempi morti e incremen-
tare la produttività». 
«Molti dei nostri clienti – dice 
Atsushi Kobayashi, Country 
Manager Makino Italia -  sfrut-
tano questa opportunità per im-
plementare la digitalizzazione 
della loro azienda investendo 
al contempo in automazione 
(Robot, FMS), nuove macchine 
utensili e sistemi ERP per con-
nettere le macchine in rete.  Le 
macchine Makino sono tutte 
pronte per Industria 4.0 quin-
di in grado di dialogare con 
i sistemi gestionali aziendali, 
trasmettere dati provenienti 
dal processo produttivo che in 
questo modo è costantemente 
monitorato. Certo le esigen-
ze dei clienti sono sempre più 
svariate e specifiche, per que-
sto stiamo lavorando in modo 
flessibile per cercare di andare 
a incontro a ciascuna di esse. 
A EMO2017 abbiano portato a 
titolo di esempio una fabbrica 
del futuro, dove le macchine e i 
robot collaborano tra di loro». 
Non solo incentivi ma un 
cambio di mentalità, quello 
evidenziato da Giancarlo Al-
ducci, Direttore Generale di 
Soraluce Italia.

«Sicuramente il piano industria 
4.0 ha permesso di accelerare 
questa tendenza alla digitaliz-
zazione e alla informatizza-
zione del sistema gestionale, 
tuttavia le piccole e medie re-
altà del panorama industriale 
italiano hanno già da qualche 
anno evidenziato la necessità 
di rinnovare il proprio parco 
macchine, talvolta obsoleto e 
con impianti aventi una me-
dia di circa 15 anni di vita, 
ciò ha fatto sì che le aziende 
diventino sempre più competi-
tive riorganizzando la propria 
struttura interna ed apportan-
do miglioramenti al proprio si-
stema informatico e gestionale 
puntando su innovazioni che 
permettano di massimizzare la 
loro capacità produttiva. Più 
che mai oggi i clienti hanno 
la necessità di lavorare rapi-
damente, riducendo i costi di 
manutenzione e di attrezzaggio 
e incrementando le tipologie di 
operazioni effettuabili in una 
unica macchina dotata di un 
elevato grado di automazione».

Va bene Industria 4.0, ma 
la tecnologia…
La gestione della produzio-
ne vista con l’occhio digitale 
porta sicuramente dei benefici 
importanti a tutte le imprese, 
piccole, medie e grandi. Ma 
l’esigenza di essere sempre 
più competitive passa anche 
dalla scelta oculata dei mezzi 
produttivi. Se è vero che gli in-
vestimenti in macchine uten-
sili sono tornati a livelli quasi 
pre-crisi, è interessante capire 
verso quali tipologie di mac-
chine si rivolgono le aziende 
ovviamente nel ventaglio del-
le proposte delle aziende che 
abbiamo intervistato.

I centri di tornitura CMZ in mostra a Mecspe 2018
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La sala bianca CMZ in cui avviene il montaggio delle teste e delle torrette 

«Non è importante quale tipo-
logia di macchina vendiamo tra 
quelle che proponiamo, ovvero, 
le serie TA, TD e TX» spiega 
Paccagnini. «Ciò che conta è 
riuscire a trasmettere al nostro 
cliente l’esperienza maturata nel 
settore dei torni e dei centri di 
tornitura a Cnc in 70 anni di at-
tività. Noi desideriamo che tutti 
i nostri clienti possano sfrutta-
re al massimo le qualità delle 
nostre macchine per una resa 
maggiore e una qualità del ma-
nufatto finito sempre più gran-
de. E per questo che oggi più che 
mai la specializzazione conta 

moltissimo soprattutto quando 
è figlia di una conoscenza accu-
mulata nel tempo sia sul prodot-
to stesso, sia sulle problematiche 
di lavorazione dei pezzi, e delle 
tecniche di tornitura. Per fare in 
modo che l’utilizzatore sfrutti 
pienamente le potenzialità del 
nostro tornio, consegniamo e 
installiamo direttamente con 
nostro personale, facendo, inol-
tre, corsi di programmazione e 
di manutenzione sempre presso 
i clienti dopo la messa in fun-
zione. Tutte le nostre linee di 
prodotto sono, dunque, molto 
richieste tanto che la proprietà HELLER4Operation è un’interfaccia utente di facile utilizzo orientata all’operatore per le macchine HELLER

A S S E R V I M E N T O
M A C C H I N E  U T E N S I L I

ROBOT E SISTEMI 
ROBOTIZZATI 
PER AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE.WWW.TIESSEROBOT.IT

KNOW HOW, SOLIDITÀ,  
FLESSIBILITÀ E RICERCA

I love my job
HUMAN & ROBOT INTERACTION
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sta facendo ingenti investimenti 
in attrezzature e uomini per au-
mentare la capacità produttiva 
che si stima possa crescere di cir-
ca un 40% prima di fine anno».
Non solo macchine singole, 
ma anche tanta automazione 
intorno per Heller come ci 
spiega Bertaso.
«Accanto ai tradizionali centri 
di lavoro a 4 assi stand-alo-
ne, abbiamo notato un sen-
sibile aumento delle richieste 
di macchine con sistemi di 
asservimento automatico, in 
particolare di impianti FMS 

che consentono di gestire con-
temporaneamente più centri, 
anche di diversa tipologia (4 
assi e 5 assi), con magazzini 
a più livelli che movimentano 
sia le attrezzature porta pezzi 
che i pallet con i particolari 
grezzi e finiti. La nuova serie di 
macchine a 5 assi HF ha avuto 
sicuramente un riscontro posi-
tivo dal mercato, soprattutto là 
dove è richiesta una maggiore 
flessibilità e versatilità per lotti 
di produzione medio/piccoli». 
Sulla stessa lunghezza d’on-
da Bologna: «Premettendo che 

abbiamo avuto una richiesta 
molto diversificata su tutti i mo-
delli Hermle, la cosa che occorre 
sottolineare è la parallela ne-
cessità dei nostri clienti di ave-
re maggiore automazione sulle 
macchine indipendentemente 
dalla taglia. Lo abbiamo visto 
con la più piccola C22, richiesta 
praticamente solo in versione 
pallettizzata, con la versione 
più grande C42 venduta preva-
lentemente pallettizzata e con la 
C400 che si distingue per il rap-
porto prezzo/prestazioni davve-
ro molto interessante».  

Centro di lavoro Hermle C400 esposto a Mecspe 2018

Con riferimento a Industria 4.0, Hermle presenterà a Mecspe 2018 le possibilità offerta dai propri moduli digitali

Senza entrare nello speci-
fico delle singole macchine 
Kobayashi spiega che… «La 
maggior parte dei nostri clien-
ti ha ordinato un centro di la-
voro CNC e una machine per 
elettroerosione. Hanno avuto 
particolare successo i centri di 
lavoro orizzontali, per tradi-
zione più apprezzati dalla no-
stra clientela grazie alla loro 
estrema flessibilità nell’inte-
grarsi con l’automazione. Non 
è un caso che la maggior parte 
dei nostri clienti abbia ordina-
to sia la macchina che l’auto-
mazione quest’anno».
Indipendentemente dalla ti-
pologia di macchina, il fattor 
comune che lega le richieste 
del cliente è la spiccata au-
tomazione, come sostiene 
Alducci: «oggi tutte le nostre 
macchine si possono considera-
re multitasking o centri di la-
voro con una forte automazio-
ne focalizzata soprattutto nel 
cambio testa automatico, poi-
ché la tendenza oggi è quella 
di montare un pezzo e toglier-
lo praticamente finito con un 
unico piazzamento, in modo 
da eliminare imprecisioni do-
vute al cambio pezzo, diminui-
re i costi delle attrezzature e di 
movimentazione. Soraluce sta 
proponendo con successo sul 
mercato italiano delle fresatri-
ci/alesatrici in grado di fare 
anche operazioni di tornitura 
interna, esterna e barenature 
profonde, il che comporta un 
grande lavoro di progettazione 
sotto gli aspetti strutturale, ci-
nematico e di software. Stiamo 
installando molte macchine di 
medie e grandi dimensioni qua-
li fresatrici a montante mobile, 
grandi portali a traverse mo-
bili dotati di piani di lavoro e, 
nella loro estremità come corsa 
longitudinale, di tavole di tor-
nitura fino a 200 t di portata. 
Questo permette ai nostri clien-
ti di porsi sul mercato mondiale 
come referenti indiscussi su la-
vorazioni complesse».

Previsioni per l’anno in 
corso
Abbiamo imparato a non gio-
ire troppo per i momenti fa-
vorevoli, anche se l’ottimismo 
non fa mai, male. D’altronde, 
gli alti e bassi di questi ulti-
mi anni hanno resi prudenti 
aziende manifatturiere e ter-
zisti. Sebbene, come abbiamo 
già detto, proseguiranno gli 

incentivi statali atti a favorire 
gli investimenti, il punto no-
dale rimane sempre il lavoro. 
Vi sono ovviamente settori 
che, trainati dal maggior nu-
mero di progetti in atto, viag-
giano a velocità superiore, 
trainandosi al seguito l’intero 
indotto. Ve ne sono altri, come 
quello degli stampi, che stan-
no riprendendo vigore dopo 
le illusionistiche fughe verso i 
paesi dell’estremo oriente.
Prudente Paolo Paccagnini 
secondo il quale i numeri del 
2017 non saranno facilmente 
eguagliati: «Il mese di genna-
io è partito un poco in sordina 
e febbraio stenta a decolla-
re. Questo, in parte, è dovuto 
all’abbuffata di vendite di fine 
anno e alla diminuita urgenza 
nell’acquisto. Ora le aziende 
per beneficiare degli incentivi 
hanno più tempo e vogliono ve-
derci più chiaro.
Vogliono essere certi che i pas-
si siano giusti e acquistare il 
prodotto più adatto alle loro 
esigenze. Per CMZ è una si-
tuazione ottimale in quanto è 
fondamentale che il possibile 
acquirente dedichi tempo nella 
valutazione delle caratteristi-
che tecniche, costruttive e qua-
litative del nostro prodotto. In 
termini di fatturato e volumi di 
vendite, tutto il gruppo CMZ, 
è cresciuto considerevolmente 
registrando un + 33% globale 
nell’anno 2017 rispetto al 2016 
dovuto a un aumento del 30% 
della produzione e all’inseri-
mento in catalogo delle nuove 
macchine della serie TD con va-
lori di vendita più elevati». 
Un buon momento che perdu-
rerà per tutto il 2018 secondo 
Alessio Bertaso: «Sicuramente 
il 2017 è stato un anno positi-
vo, con un recupero di fiducia 
da parte delle aziende e dei 
clienti, in generale, andamento 
che ha fatto crescere le esporta-
zioni, ma non in modo elevato 
la domanda interna. In questo 
momento positivo a livello di or-
dinativi e in questa condizione 
di fiducia, l’iper-ammortamento 
è la ciliegina sulla torta, che ha 
consentito di fare il passo ver-
so l’investimento anche a chi 
probabilmente era indeciso. In 
merito a Heller il settore a cui 
ci rivolgiamo è un po’ di nic-
chia, siamo infatti concentrati 
su aziende medio-grandi che, se 
acquisiscono gli ordini, devono 
dotarsi degli opportuni mezzi 

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) l Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 l fax 0331 305860 l e-mail  torgim@torgim.it l web www.torgim.it



Marzo 2018
www.ammonitore.com 21

Centro di lavoro orizzontale Makino 5 assi a500Z 

produttivi, indipendentemente 
dagli aspetti legati agli incen-
tivi fiscali. Questo continuo 
inserimento di benefici statali 
droga un po’ il mercato, ma è 
anche un modo di alleggerire 
la pressione fiscale ad aziende 
che, diversamente, non riusci-
rebbero a essere competitive. 

Crediamo che l’andamento del 
prossimo anno confermerà per 
noi l’attuale trend positivo e 
sarà legato ai vari progetti che i 
nostri clienti hanno intenzione 
di realizzare».
La spinta per quest’anno do-
vrebbe arrivare dai progetti 
più complessi rimasto indietro, 

perché sono quelli che richie-
dono tempi molto lunghi di 
progettazione e messa in opera 
e che, quindi, sono slittati nel 
2018.  Questo secondo Danie-
le Bologna: «fermo restando 
che il trend positivo degli ordi-
ni, magari non agli stessi livelli 
del 2017 (Hermle ha registrato 

un incremento di circa il 20%, 
ndr), dovrebbe proseguire anche 
per quest’anno».
È ottimista pertanto sul futu-
ro Atsushi Kobayashi: «Pre-
vediamo che nel 2018 ci sarà 
un’ulteriore crescita. Makino 
si sta concentrando principal-
mente su tre mercati: Stampi, 

Automotive (e componentistica 
industriale) e Aerospaziale. At-
tualmente la maggior arte de-
gli ordini arriva dall’industria 
automobilistica, ma ci aspet-
tiamo che aumentino gli ordini 
del settore aerospaziale visto 
l’ottimo riscontro che abbiamo 
avuto grazie ai nuovi prodotti 

dedicati a questo comparto. Il 
2018 vedrà anche il lancio di 
nuove macchine dedicate agli 
stampisti grazie a cui saranno 
ancora più competitivi». 
Non poteva andare meglio per 
Soraluce Italia che ha «…rad-
doppiato un eccellente 2016 
come venduto. Per Soraluce e 

Centro di lavoro verticale Makino a 5 assi D200Z

NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE
CONTENITORI in PLASTICA - area di mq. 4.500

di cui mq. 1.000 CAPANNONE/UFFICI - con
annessi mq. 10.000 TERRENO EDIFICABILE -
ben posizionata su mercato italiano ed

estero - ampio portafoglio clienti 
consolidati rapporti con principali produttori

del settore - valuta proposte di cessione
13091

PROVINCIA DI FOGGIA vendiamo
AZIENDA settore PRODUZIONE,

LAVORAZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI con

CAPANNONE di proprietà di mq. 1.500
oltre piazzale mq. 5.000 (edificabili

ulteriori mq. 400)  - 7 linee di produzione 
e fatturato di € 3.000.000,00 13093

In nota località dell’HINTERLAND di
CREMA (CR) vendesi - libero subito -

IMMOBILE INDUSTRIALE di oltre mq. 900
su area catastale di mq. 1.900 circa 
la struttura di recente realizzazione 

si presenta in ottimo stato di
manutenzione e conservazione -

richiesta estremamente 
vantaggiosa 13105

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE POGGIO
IMPERIALE a 500 mt dallo svincolo
autostradale - cedesi MARMERIA
con IMMOBILE di circa mq. 1.000 -

completa di macchinari 
(carroponte - tagliablocchi -

lucidatrice - fresa a ponte - fresa a
bandiera - sfilatrice - utensili)13167

CALABRIA ZONA INDUSTRIALE CORIGLIANO
CALABRO - AZIENDA di PRODUZIONE

CONSERVE ALIMENTARI
presente da oltre 17 anni - 4 linee di

produzione - annesso opificio di mq. 1.000
con mq. 150 di uffici e mq. 150 di

abitazione custode - valuta proposte di
cessione totale/parziale/immobiliare

/joint venture 13170

PUGLIA - MURGIA BARESE – si vende
AFFERMATA AZIENDA di RIVENDITA

PNEUMATICI USATI e NUOVI anche per
autoveicoli industriali e agricoli -

CAPANNONE mq. 600 circa + piazzale
di mq. 4.000 circa - avviamento

quarantennale - fatturato medio annuo 
€ 1.200.000 -  trattative riservate13272

ADIACENTE MILANO in importante
cittadina vendiamo

RISTORANTE/PIZZERIA con parco giochi
per bimbi - superficie mq. 700 

elevati incassi in continua crescita 
vero affare per nucleo familiare

13294

PUGLIA a confine col Materano 
AZIENDA di PRODUZIONE e

COMMERCIALIZZAZIONE ARREDAMENTI 
presente sul mercato da oltre 40 anni - con
stabilimento di proprietà: PALAZZINA UFFICI
mq. 850, ESPOSIZIONE mq. 535, MAGAZZINO

mq. 535, LAVORAZIONE mq. 3.650, 
PIAZZALE mq. 8.000 - impianto fotovoltaico
130 Kw - fatturato medio annuo € 4.000.000 

valuta proposte di cessione
aziendale/immobiliare/joint venture 13310

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE
MONOPOLI (BA)

cedesi CAPANNONE IMMOBILE
INDUSTRIALE fronte mare - mq. 4.500

circa su superficie coperta oltre
piazzale perimetrale - valuta proposte

di cessione e/o locazione
13320

PUGLIA - BITONTO (BA) cedesi attività
di RIVENDITA MATERIALE

TERMOIDRAULICO SANITARI 
e ARREDO BAGNI - avviata da 4 anni 

circa € 300.000 fatturato annuo -
valuta proposte di cessione totale e/o

ricerca soci di capitale
13365

BRIANZA
in centro di importante cittadina

vendiamo eventualmente con IMMOBILE
di circa mq. 500 + mq. 300 cortile

volumetria edificabile residenziale - storica
ATTIVITÀ di OFFICINA MECCANICA AUTO -
attrezzature complete - si valuta anche

eventuale affitto immobile 13454

SARONNO (VA) vendiamo storica
PIZZERIA RISTORANTE circa 320 posti

ampio giardino estivo - elevati incassi
incrementabili - attività trentennale

ideale anche per cinesi
13554

ZONA OLTREPO’ (PV) a circa km 66 da
Milano vendiamo nuda proprietà di
splendida RESIDENZA di CAMPAGNA

dei primi ‘800 parzialmente ristrutturata
con annessa piscina ideale come 2’ 
casa, agriturismo resort - superficie
coperta circa mq. 2.000 ampliabili -

proposta unica nel suo genere
13599

VICINANZE SARONNO (MB) 
vendiamo NEGOZIO ABITI da SPOSA

e CERIMONIA con sartoria -
ambientazione molto elegante e

curata nei dettagli - ottimo
investimento con richiesta minima

13607

NORD ITALIA vendiamo MOLINO
ARTIGIANALE con impianto idoneo alla

trasformazione di CEREALI per una
produzione di oltre 25 quintali ora 

azienda di terza generazione in possesso 
di marchio proprio - immobili provvisti di
impianto fotovoltaico ubicati a pochi 

minuti da prestigioso centro storico 13609

SARDEGNA - HINTERLAND CAGLIARI
proponiamo cessione AZIENDA

importante brand settore
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - attività
operativa dal 2012 con due PUNTI

VENDITA in città di cui uno in centro
commerciale con importante giro

d’affari - ottimo investimento13621

COMO
vendiamo attività settore generi

ALIMENTARI con 5 MERCATI FISSI -
camion predisposto - ottimi incassi
ed utili - ideale per nucleo familiare

13633

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo splendido
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO circa mq. 400 -

affitto nuovo RHO (MI) vendiamo splendido
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO circa 

mq. 300 su due piani affitto nuovo
MELEGNANO (MI) affittiamo NEGOZIO

attualmente ABBIGLIAMENTO circa mq. 60
ideali svariate attività - richiesta piccola

buonuscita 13664

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ultra decennale

di circa 100.000 mq DISCARICA INERTI
IMPIANTO RICICLAGGIO - possibilità ulteriore

sviluppo II° impianto in Sardegna per la
ricezione e stoccaggio di rifiuti speciali non
pericolosi - cessione AZIENDA + COMPLESSO

IMMOBILIARE - ottimo investimento!!!
13678

SARDEGNA NORD OVEST TERGU (SS)
AZIENDA 15.000 mq parzialmente realizzata

SETTORE ACQUACOLTURA
il progetto era finalizzato all’ALLEVAMENTO
delle ANGUILLE - CAPANNONE di circa 200

mq, SERRE di circa 1.700 mq - possibilità
conversione in altri settori “agricola-
florovivaistica” - ottimo investimento

13684

PROVINCIA di VARESE - ADIACENTE
MILANO e comodo autostrade

vendiamo NEGOZIO specializzato
ABBIGLIAMENTO ed ARTICOLI MILITARI

con ottima VENDITA via WEB e
convenzioni in essere - fatturato in

crescita con ottima redditività - ideale
anche per giovani alla prima esperienza

13713

VICINANZE VARESE 
comodo autostrade vendiamo con

IMMOBILE AZIENDINA artigianale
OFFICINA MECCANICA - TERRENO 

MQ 2.000 - CAPANNONE circa MQ 300
ulteriormente edificabile - possibilità di

vendita azienda da trasferire
30763

PIEMONTE vendiamo con IMMOBILE
di circa mq 2.000 coperti + piazzale di

circa mq 6.000 storica AZIENDA settore
SMALTIMENTO RIFIUTI - autorizzazioni

complete - portafoglio clienti consolidato
possibilità incremento fatturato

30767

MILANO 
vendiamo eventualmente 

CON IMMOBILE STORICA AZIENDA SPA
PRODUZIONE APPARECCHI per settore
GAS - elevato know how aziendale e
clientela costituita anche da aziende

multinazionali
30776

PUGLIA - SALENTO -CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI
MONOMARCA con 2 AUTOSALONI con annesse

OFFICINE MECCANICHE e RICAMBISTICA 
1° comune di Maglie: mq. 850 su due livelli + mq.2.031

di piazzale - 2° comune di Casarano: mq. 2.090 su 
due livelli + mq. 20.362 di piazzale -  ricerca PARTNER
INDUSTRIALE / SOCIO FINANZIATORE / ACQUISITORE

IMMOBILIARE o CESSIONE TOTALE e/o PARZIALE
30792

BASILICATA VAL D’AGRI (PZ) cedesi AZIENDA
di RIVENDITA MATERIALE EDILE: colorificio

ferramenta - avviamento trentennale con
punto vendita di MQ 400 in zona Pip e 2 punti
vendita di MQ 120 cad. in Villa D’Agri - ottimo

giro d’affari annuo - valuta proposte di
cessione totale e/o parziale e/o immobiliari

30812

BRUGHERIO (MB) vendiamo CAPANNONE
INDUSTRIALE di circa MQ 2.000 coperti +
ABITAZIONE area totale circa MQ 4.000 -
ottimo stato di manutenzione - richiesta
inferiore al reale valore - attualmente

scaffalato con ATTIVITA’ di INGROSSO -
possibilità di acquistarlo completamente

attrezzato 30829

STATALE VARESINA 
vicinanze SARONNO (CO) in posizione

centrale vendiamo BAR TRATTORIA
completamente attrezzato ed arredato

con gusto in IMMOBILE D’EPOCA con
soffitti a cassettone - ottimi incassi

ulteriormente incrementabili 
ideale per nucleo familiare 30830

PROVINCIA di ALESSANDRIA comodo
principali arterie di comunicazione
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE 
di circa 7.000 mq coperti + UFFICI 

più area totale di circa 10.000 mq scoperti
ideale per svariati utilizzi e avente permessi
per STOCCAGGIO MATERIALI INFIAMMABILI

richiesta inferiore al reale valore 30844

Ricerchiamo SOCIO per SOCIETA’ SRL
specializzata SETTORE SERRAMENTI, 

PORTE ed AFFINI – 2 prestigiosi
PUNTI VENDITA IN PROVINCIA DI VARESE

garantita assistenza - ottimo fatturato
incrementabile

30856b

ARONA (NO) FRONTE LAGO 
vendiamo ATTIVITÀ di BAR ENOTECA

con dehors estivo
posizione unica ed invidiabile 

richiesta inferiore al reale valore
30970

TRA PAVIA e LODI 
posizione centralissima unica nel paese cedesi

avviata ATTIVITA’ di BAR TRATTORIA - ampie
superfici polivalenti (mq 460) dehor e giardino
privato - 70 posti climatizzati - appartamento

soprastante di 100 mq completamente 
arredato - sicuro investimento lavorativo per

nucleo familiare - possibilità di notevole
incremento degli incassi 30982

MILANO
posizione centralissima cedesi storico

e prestigioso RISTORANTE LOCALE
ETNICO - completamente 

ristrutturato - 60/70 posti climatizzati -
richiesta inferiore al suo valore 

causa trasferimento
30984

ADIACENTE MILANO 
vendiamo storico 

CALZIFICIO UOMO con elevato
know how e clientela costituita

anche da grandi aziende
Italia/estero - marchio proprio

31030

SARDEGNA NORD OCCIDENTALE - GOLFO
ASINARA tra CASTELSARDO e ISOLA ROSSA

(SS) a circa 40 minuti dall’aeroporto di Olbia -
Costa Smeralda proponiamo COMPLESSO

TURISTICO RICETTIVO di tipo misto “Camere -
Appartamenti” - circa 100 posti letto -

RISTORANTE circa 500 posti - piscina - nuova
costruzione - ottimo investimento

31049

VIGEVANO (PV) storica attività di
AGRIGARDEN con OFFICINA
RIPARAZIONE PRODOTTI per

GIARDINAGGIO cedesi a prezzo irrisorio
per ritiro da attività lavorativa 
sicuro investimento lavorativo 

per nucleo familiare - si garantisce
affiancamento adeguato 31062

PROVINCIA di MILANO direzione
ABBIATEGRASSO a soli 20 minuti dal

capoluogo - centro paese adiacente scuole
vendesi splendido NEGOZIO di 60 mq circa

con ATTIVITÀ di FERRAMENTA - posizione 
e superfici idonee per molteplici usi

commerciali - richiedesi cifra modicissima
inferiore al valore reale - si accettano

permute immobiliari in zona 31063

NOVARA – CEDESI FERRAMENTA
In zona di passaggio, con parcheggio.

Clientela fidelizzata (privati ed imprese)
Richiesto inventario di magazzino.

Immobile di proprietà che si
affitta a canone esiguo. 

Sicuro investimento, lavoro garantito. 
Si offre affiancamento iniziale 31074

Importante cittadina adiacente
MILANO direzione NOVARA vendiamo con

IMMOBILE attività di OREFICERIA con
LABORATORIO attrezzato per fusioni e taglio
pietre - ristrutturazione curata nei dettagli -

ubicata nel centro storico in immobile
d’epoca - volendo importante patrimonio

stampi modelli - ideale per azienda
produttrice estera 31093

Importante città PROVINCIA di
MILANO in posizione centrale 

cedesi elegante
CENTRO di ESTETICA 

ben avviato con clientela
fidelizzata - prezzo incredibilmente

favorevole
31107

SPOLETO (PG) AZIENDA EDILE 
di 2° generazione in possesso di un

PATRIMONIO IMMOBILIARE diversificato 
e di sicuro interesse esamina la cessione
totale/parziale o subentro di un socio di

capitale - cantieri in essere ubicati in
contesto ad alto valore aggiunto

31114

Vicinanze STRESA (VB) lago Maggiore zona
collinare panoramica vendiamo

caratteristico RISTORANTE con attività
quarantennale - circa 50 posti con giardino

estivo - piccola abitazione soprastante -
ideale per famiglia - ottimi incassi

incrementabili - ideale per chiunque volesse
trasferirsi in località di pregio paesaggistico

parcheggio privato 31118

LAGO MAGGIORE sponda Novarese
adiacente ARONA (NO) in contesto

paesaggistico unico vendiamo
splendido RISTORANTE completamente

attrezzato ed arredato con cura nei
dettagli - ampio dehor estivo fronte
lago - ottimi incassi incrementabili -

proposta unica nel suo genere
31120

CITTA’ SANT’ANGELO (PE) adiacente casello
autostradale vendiamo UNITA’ IMMOBILIARE
di oltre 2.400 mq costituita da CAPANNONE
provvisto di 23 porte di carico elettrificate,

UFFICI ed ampio APPARTAMENTO - area
asfaltata di 7.000 mq ulteriormente edificabile
per mq.  2.500 - proposta idonea per svariate

destinazioni d’uso anche commerciale -
posizione di estrema rilevanza 31122

BOLOGNA vendiamo storico BAR in
posizione adiacente ad importante polo

universitario ed ospedaliero 
locale provvisto di sedute interne ed

esterne oltre ad ulteriore vano
commerciale adattabile ad eventuale

ampliamento utilizzabile per
somministrazione (attualmente utilizzato

come sala slot) 31124

Siamo stati incaricati di valutare la
vendita totale di AZIENDA MADE IN

ITALY con proprio brand settore
MAGLIERIA - elevato know how

aziendale - 2 prestigiosi punti vendita -
opportunità unica di investimento

commerciale/immobiliare - garantita
assistenza 31127

SARDEGNA 25 Km da CAGLIARI
proponiamo HOTEL *** RISTORANTE BAR

TABACCHI - il complesso si sviluppa 
su una superficie di circa 50.000 mq 

80 posti letto complessivi 
ristorante con 500 posti - ulteriore

sviluppo con realizzazione ampliamento
ricettivo, sala convegni, impianti sportivi

ottimo investimento 31129

LAGO MAGGIORE ARONA (NO)
vendiamo CENTRO ESTETICO

completamente attrezzato ed arredato
richiesta minima - ideale anche per

giovani alle prime esperienze

31140

VIGEVANO (PV) trentennale attività di
CARTOLERIA - clientela fidelizzata circa 1.000
studenti fidelizzati - adiacente scuole, asilo,

poste e tabaccheria cedesi a prezzo
interessante garantendo adeguato
affiancamento - ottima opportunità 

di lavoro redditizio
31142

Vicinanze LEGNANO (MI) in posizione
commerciale molto interessante

vendiamo attività di CARTOLERIA CENTRO
STAMPE RICEVITORIA RICARICHE e inoltre

anche PUNTO PUOI - vista la posizione 
si presta a svariate attività - garantita
assistenza dell’attuale titolare anche 

con contratto part time
31146

MILANO ZONA NAVIGLI 
vendiamo, eventualmente con

IMMOBILE, STUDIO ODONTOIATRICO
POLIAMBULATORIO

avviamento quarantennale - ottimo
investimento aziendale/immobiliare 

garantita assistenza
31152

PROVINCIA di PAVIA 
in posizione centralissima 

adiacente chiesa e municipio
cedesi importante e ben avviata

EDICOLA con ottimi incassi 
sicuro investimento lavorativo

per famiglia
31160

MILANO BOVISA cedesi con o senza
IMMOBILE avviatissimo RISTORANTE 

BAR - locale ampio, luminoso e
ottimamente strutturato ubicato in

zona ad altissima densità residenziale,
commerciale e terziaria - notevoli

incassi documentabili - si cede causa
raggiunti limiti d’età 31163

CAMPAGNOLA EMILIA (RE) centro
storico vendiamo EDICOLA LIBRERIA

con IMMOBILE COMMERCIALE 
di pregio o l’eventuale affitto -
garantiamo affiancamento -

eventuale dilazione di pagamento 
avviamento ultratrentennale

31165

MADE IN ITALY 
vendiamo storica AZIENDA specializzata nella

PRODUZIONE e CONIAZIONE di MEDAGLIE
con annesso COMPLESSO IMMOBILIARE

impianto di produzione per lavorazioni a ciclo
completo - show room ed ampio

appartamento completano l’offerta anche in
affitto di locazione - causa mancanza di

ricambio generazionale 31166

In nota località dell’HINTERLAND
MILANESE cedesi avviato PUNTO

VENDITA di PRODOTTI di TORREFAZIONE
COMPATIBILI MADE in ITALY

attività ottimamente strutturata -
richiesta estremamente vantaggiosa

31167

In nota località della 
BRIANZA MONZESE (MB) 

cedesi avviatissimo NEGOZIO di
PARRUCCHIERE UNISEX - attività ben

strutturata e di facile gestione anche
da persona singola - richiesta
estremamente vantaggiosa

31168

VALGANNA (VA) in posizione centrale
di fortissimo passaggio e visibilità con

parcheggio antistante vendiamo
GELATERIA completamente attrezzata

ed arredata a nuovo - ottimi incassi
incrementabili - ideale anche per

giovani alle prime esperienze
31169

Vicinanze LEGNANO/BUSTO ARSIZIO
(MI) in centro paese vendiamo 

BAR RICEVITORIA LOTTO + GIOCHI
ottimi aggi incrementabili 

affitto nuovo 
ideale per conduzione familiare

31170

PAVIA OFFICINA ELETTRAUTO
AUTORIPARAZIONI GOMMISTA

completamente attrezzata a nuovo 
valuta proposte per SOCIO OPERATIVO con

minimo capitale ad esperto o a persona
intenzionata ad apprendere mansione -

eventuale possibilità di vendita totale
garantendo adeguato affiancamento e

sicuro investimento lavorativo 31174

ROBBIO (PV)
posizione centrale e di passaggio

cedesi alla migliore offerta grazioso
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

locale climatizzato - richiesta irrisoria
sicuro investimento lavorativo per

coppia di giovani
31175

TRA MILANO e NOVARA posizione centrale di forte
passaggio adiacente parcheggi pubblici cedesi
splendido SALONE DI BELLEZZA, PARRUCCHIERE
UNISEX ed ESTETICA - elegantemente arredato 
e corredato - clientela fidelizzata - prestigioso

IMMOBILE di proprietà di ampie superfici polivalenti 
e modulabili - importante marchio - possibilità di

affiancamento con formazione professionale
31184

In nota località PROVINCIA di BERGAMO
cedesi avviatissimo BAR RISTORANTE
PIZZERIA PUB - locale ottimamente

strutturato con ampio spazio interno e
grande comodo dehor estivo privato -

buoni incassi documentabili ed
incrementabili - garantita ottima

opportunità lavorativa 31185

SARDEGNA - CAGLIARI Z.I. - AZIENDA
trentennale CARPENTERIA METALLICA

MEDIO PESANTE MACCHINE INDUSTRIALI
LAVORAZIONI MECCANICHE - l’azienda
opera sul mercato nazionale ed estero

con importanti fatturati possibilità 
ulteriore sviluppo - cessione azienda +

complesso immobiliare circa mq. 20.000
OTTIMO INVESTIMENTO! 31188

VICINANZE SARONNO (CO)
sulla statale varesina vendiamo

SPLENDIDO BAR PUB con ampi spazi
esterni e grande parcheggio - elevati

incassi incrementabili e dimostrabili
31192

SARDEGNA SARCIDANO (CA) AZIENDA
SETTORE ALIMENTARE GDO (DO)

operatività ultra trentennale - punto vendita 
di 1.200 mq a marchio organizzato con i
reparti “ortofrutta salumeria gastronomia
calda macelleria e pescheria” - cediamo

AZIENDA compreso il COMPLESSO
IMMOBILIARE - ottimo investimento!!!

31196

BUSTO ARSIZIO (VA) posizione 
di passaggio e grande visibilità
vendiamo BAR con parcheggio
privato - ottimamente arredato -

lavoro fortemente incrementabile -
vero affare

31198

PROVINCIA di COMO
zona Cavallasca vicinanze confine
svizzero proponiamo la vendita di

ARREDAMENTO ed ATTREZZATURE per
NEGOZIO ARTICOLI BIO 

di circa mq. 100
31201

VARESE vendiamo ATTIVITÀ
di INGROSSO BEVANDE con ampio

portafoglio clienti consolidato 
e con notevole possibilità 

incremento fatturato
31205

PROVINCIA di MILANO
zona CASSINA DE’ PECCHI su strada di
fortissimo passaggio e grande visibilità

vendiamo BAR con dehor estivo -
avviamento decennale con ottimi

incassi incrementabili 
ottimo arredamento - ideale per

conduzione familiare 31206

VERBANIA
fronte lago vendesi prestigioso

RISTORANTE - locale funzionante con
clientela di livello - 50 posti climatizzati

completo di attrezzature -
elegantemente arredato 

ubicato in immobile storico - richiesta
inferiore al suo valore 31217

In importante cittadina dell’HINTERLAND di MILANO
cedesi grande CHIOSCO EDICOLA di 50 mq circa

attrezzato come MULTISERVIZI AI CITTADINI e
CARTOLIBRERIA, GIOCATTOLI, ARTICOLI REGALO,

PAGAMENTO BOLLETTINI, GRATTA e VINCI,
RICARICHE, ATM e molto altro - attività saldamente

strutturata con oltre 20 anni di storia e rinnovata
continuamente alle nuove 

31232

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale in
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Soraluce modello TA-Automatic

Con l’evento XXL Series Technology’s Evolution Soraluce ha presentato lo stato dell’arte di Soraluce nel settore delle 
macchine di medie e grandi dimensioni

Soraluce Italia il 2017 è stato 
un anno molto positivo anche 
merito alle quote di mercato 
acquistate nel corso degli anni 
con clienti soddisfatti e fideliz-
zati. Questo conferma il fatto 
che il mercato italiano è molto 
più dinamico rispetto a prima 
e anche più motivato a inve-
stire, primo perché è tornato il 
lavoro, secondo perché il Piano 
Industria 4.0 e ora Impresa 4.0 
ha messo a disposizione risor-
se insperate per tutte quelle 
aziende di ogni dimensione che 
aspettavano l’occasione giusta 
per rinnovare sia il parco mac-
chine, sia il sistema di gestione 
della produzione in ottica digi-
tale – dice Giancarlo Alducci. 
Anche il 2018, sebbene sia par-
tito in modo meno esaltante ri-
spetto alla fine del 2017, lascia 
ben sperare perché si dovrebbe-
ro concretizzare i nuovi proget-
ti messi in cantiere con riferi-
mento, in particolar modo, alle 
macchine multitasking». 

Quanto vale il servizio?
Molto spesso dietro a una 
grande azienda si cela un 
grande servizio. Quanto vale 
l’affidabilità di un servizio pre 
e post vendita nella scelta di 
un fornitore è ancora tutto 
da capire, certo è che in un 
mondo in cui i tempi di fer-
mo macchine devono essere 
ridotti al minimo (per cambio 
produzione, guasti, manu-
tenzione ecc.) e il lead time 
sempre più rapido, dando per 
scontata la qualità della mac-
china utensile, assume un’im-
portanza fondamentale.
In CMZ Italia il servizio è cre-
sciuto parallelamente al suc-
cesso che ha avuto l’azienda 
sul mercato.
«Dalla sua nascita, settembre 
2012, a oggi, c’è stata un’e-
spansione dell’organigramma 
dovuta a una crescita costante 

del volume delle vendite e del 
fatturato – dice Paccagnini. 
La diffusione delle nostre mac-
chine sul territorio italiano ha 
fatto sì che fosse necessario un 
miglioramento del servizio pre e 
post vendita, così che abbiamo 
dovuto aumentare il personale 
tecnico, formato direttamente 
presso la casa madre spagno-
la, a esso dedicato. Oggi agisce 
una Hot Line attiva dodici ore 
al giorno presieduta da un tec-
nico altamente specializzato che 
riceve direttamente e senza filtri 
le telefonate dei clienti che si ri-
volgono a lui per le più dispa-
rate problematiche meccaniche, 
elettriche/elettroniche, di pro-
grammazione. Per quest’anno 
abbiamo in previsione ulteriori 
assunzioni di personale tecnico 
specializzato per essere sempre 
più efficaci, incisivi e rapidi 
nell’assistenza e nella soluzione 
dei problemi in qualsiasi posto 
d’Italia. MI preme sottolineare 
però che il servizio di assistenza 
tecnico nel gruppo CMZ è globa-
le; se un cliente vuole rivolgersi 
direttamente in Spagna o Fran-
cia non fa nessuna differenza, 
viene trattato allo stesso modo 
in tutti i paesi ove sono presenti 
le filiali CMZ».  
Anche per Heller il servizio è al 
centro dell’attenzione, dice Ber-
taso: «La consulenza applicativa 
che mettiamo a disposizione dei 
nostri clienti, ci permette di po-
ter individuare la macchina che 
può soddisfare al meglio le sue 
esigenze di produzione. Siamo 
in grado di studiare tempi ciclo, 
elaborare progetti chiavi in mano 
e sviluppare la tematica del Si-
multaneous Engineering, che 
accompagna il cliente fin dalla 
fase di sviluppo del suo prodotto. 
Con Heller Service, garantiamo 
invece la massima disponibilità 
per la massima produttività. Dal-
la classica hotline a una hotline 
dedicata al CNC, fino a proposte 

specifiche di manutenzione o di 
retrofitting. Inoltre, i servizi di 
gestione dati costituiscono una 
parte importante del pacchet-
to di servizi: Remote Diagno-
stic Services (RDS), Condition 
Depemdet Services (CDS) e la 
Heller Services Interface. Men-
tre l’RDS consente di eseguire 
una diagnostica dettagliata 
dello stato di funzionamento 
della macchina, il CDS analiz-
za la condizione della macchi-
na (dati forniti da assi, motori 
ecc.). Sulla base dei dati rilevati 
vengono avviate misure specifi-
che per la manutenzione predit-
tiva. L’interfaccia Servizi Heller 
fornisce trasparenza nella pro-
duzione e nella manutenzione, 
aumentando la produttività, 
identificando possibili ottimiz-
zazioni, contribuendo a ridurre 
i tempi inattivi non program-

mati, attraverso la visualizza-
zione dei parametri principali». 
Che il servizio al cliente conti 
almeno quanto la qualità del 
prodotto stesso è d’accordo 
anche Bologna: «Fa certamen-
te parte della filosofia Hermle, 
quello di fornire un servizio pre-
ciso e puntale al cliente, parten-
do, naturalmente, dall’assisten-
za tecnica sui prodotti svolta 
solo da personale interno spe-
cializzato, per arrivare a quella 
relativa alle applicazioni».
Su questa piega anche l’analisi 
di Kobayashi: «Il servizio è di 
sicuro un fattore importante e 
fondamentale per la nostra attivi-
tà. Poiché molte delle nostre mac-
chine sono composte da 4 assi o 
5 assi, esse si presentano sempre 
più complesse rispetto a prima, di 
conseguenza anche il livello e la 
qualità del nostro servizio deve es-

sere superiore al passato. Oltre ai 
training e allo sviluppo delle com-
petenze dei nostri tecnici dell’as-
sistenza, abbiamo aumentato il 
numero del personale tecnico sce-
gliendo lo staff direttamente dallo 
stabilimento di produzione Ma-
kino, poiché si tratta di persone 
che conoscono molto bene i nostri 
prodotti. Rimane una delle nostre 
priorità, il focus sugli strumenti 
digitali per supportare il cliente 
nella maniera più efficace».
«Soraluce Italia offre ai propri 
clienti un Servizio di assistenza 
ottimale. Il servizio rapido, effi-
ciente e professionale è fornito 
da un team locale specializzato e 
pienamente impegnato nella sod-
disfazione del cliente per qualsia-
si tipologia di richiesta il cliente 
debba effettuare. La risposta im-
mediata del servizio assistenza 
di Soraluce Italia è conosciuto, 
la prontezza nella ricerca della 
soluzione e il costante affianca-
mento al cliente in caso di neces-
sità è ciò che contraddistingue il 
nostro service. Soraluce lavora 
al fianco del cliente basandosi su 
tre “pilastri”: qualità, efficienza e 
innovazione. L’obiettivo è offrire 
un servizio di prima classe, così 
da assicurare la massimizzazio-
ne della produttività della mac-
china. Soraluce inoltre investe 
costantemente nella formazione 
dei propri tecnici e collaboratori 
locali affinché il cliente disponga 
della migliore assistenza e quali-
tà di servizio offerto. Il risultato 
è un’ampia e differenziata gam-
ma di servizi orientati a coprire 
qualsiasi tipo di necessità, 365 
giorni l’anno».

A Mecspe 2018 con…
Torna dal 22 al 24 marzo 
2018, nei padiglioni di Fiere 
di Parma, l’appuntamento con 
MECSPE, la fiera internazio-
nale delle tecnologie per l’in-
novazione, che, da diciassette 
anni, si pone come punto di 
riferimento per le imprese del 
manifatturiero italiano, con 
l’obiettivo di essere vetrina 
delle soluzioni più innovative 
nell’ambito della produzione 
industriale. Da molti anni le 
unità dimostrative sono un fio-
re all’occhiello della manifesta-
zione perché con esse vengono 
mostrati dal vivo processi e 
soluzioni capaci di imprimere 
una concreta trasformazione al 
manifatturiero italiano.



Marzo 2018
www.ammonitore.com 23

«Mecspe è solo una delle cin-
que fiere a cui parteciperemo 
quest’anno – dice Paccagnini 
-  senza considerare le quattro 
open house che organizzeremo 
in varie città d’Italia, sempre 
nell’ottica di avvicinarci sem-
pre di più al cliente con una 
show room itinerante. Per que-
sto motivo anche a Parma sa-
remo presenti con uno stand 
importante in cui saranno 
installate quattro macchine a 
titolo esemplificativo di tutta 
la nostra gamma. Esporremo 
due macchine della nuovissima 
Serie TD e più precisamente, 
la TD 35 Y 1350, e la TD 45 
Y 2200, una macchina grande 
con foro da 127 mm e lunghez-
za 2200. Entrambi con asse Y 
e motorizzati da 12000 giri 
minuto. Sarà esposto in fiera 
anche una tornio Serie TA mo-
dello TA 20Y 640 predisposto 
per lavorazione da barra, una 
macchina ormai molto cono-
sciuta e apprezzata per l’estre-
ma compattezza e velocità, e 
per l’esuberante potenza e ve-
locità degli utensili motorizzati 
grazie ai 9 kW disponibili e ai 
12000 giri/minuto di velocità 
di rotazione. Anche le macchi-
ne della Serie TA sono dispo-
nibili 12 taglie disponibili da 
400,640 o 1100 mm di corsa 
asse Z.Verrà inoltre esposto a 
Parma una macchina multitor-
rette e multitasking della Serie 
TX dotata di tre torrette tutte 
con asse Y, 72 utensili e diciotto 
assi controllati». 
Riflettori puntati sui 5 assi 
anche per Heller, come spie-
ga Bertaso: «Esporremo il 
modello HF 3500 della nuova 
serie di centri di lavoro HF, un 
vero tuttofare adatta a quasi 
tutti i settori produttivi. Hel-
ler ha sviluppato un prodotto 
assolutamente competitivo e 
in grado di offrire agli utiliz-
zatori una soluzione a 5 assi 
che non è seconda a nessuno. 
Per quanto riguarda invece il 
tema sempre attuale dell’In-
dustria 4.0, ci focalizzeremo 
sulle funzionalità aggiuntive 
della macchina, servizi “on de-
mand” e possibilità di servizio 
avanzate. Con tre nuovi mo-
duli operativi HELLER4Ope-
ration, HELLER4Performance 
e HELLER4Services, dimostre-
remo l’importanza della sem-
plicità d’uso, della lavorazione 
personalizzata dei pezzi e una 
migliore valutazione dei dati 
disponibili per ridurre i tempi 
di fermo macchina».  
Hermle focalizzerà l’attenzio-
ne su Industria 4.0 attraver-
so un centro di lavoro C400. 
Dice Daniele Bologna: «una 
macchina che non è una no-
vità, ma che verrà presentata 
in veste nuova, con l’aggiorna-
mento del controllo numerico 
con schermo touch screen e 
tutti i moduli digitali Herm-
le. Le funzionalità di questo 
software verranno illustrate 
in dettaglio in una postazio-
ne all’interno dello stand. 
Per quanto riguarda le nuove 
applicazioni, parteciperemo 
come relatori a un workshop 
dedicato alla lavorazione degli 
ingranaggi, durante il quale 
metteremo in luce benefici e 
vantaggi derivanti dalla re-
alizzazione degli ingranaggi 
con i nostri centri di lavoro 
verticali con rotobascula, do-
tati di controlli numerici di ul-
tima generazione. Presentere-
mo quattro casi applicativi tra 

cui il ben noto power skiving 
presentato anche all’ultima 
open house Hermle». 
Chiediamo anche a Atsushi 
Kobayashi cosa caratteriz-
zerà la partecipazione a Mec-
spe 2018 di Makino.
«Mostreremo i nostri nuo-
vi centri di lavoro a 5 assi: il 
centro di lavoro verticale a 5 
assi D200Z e il centro di lavo-
ro orizzontale a 5 assi a500Z. 
Entrambe le macchine hanno 
l’unicità di essere cinematiche, 
ossia, sono in grado di raggiun-
gere sia l’alta precisione, sia 
l’elevata flessibilità. Crediamo 
che questi due nuovi modelli 
saranno i prodotti di punta del 
2018. Inoltre, mostreremo ai 
visitatori un esempio di come 
potranno allinearsi ai requisi-
ti tecnici che la macchina deve 
avere per poter usufruire dell’i-
per ammortamento, grazie alla 
collaborazione con il nostro 
partner di fiducia». 
Vista la tipologia di visitatori 
che contraddistingue Mecspe, 
Soraluce Italia porterà in fiera 
nel 2018 una TA-35 Automa-
tic, tra le più piccole della pro-
pria offerta con 3.500 mm di 
corsa orizzontale, 1.250 mm 
di corsa verticale e 1.200 mm 
di corsa trasversale. Spiega 
Alducci: «La macchina è dota-
ta di testa automatica, magaz-
zino utensili ed è predisposta 
per il nostro ben noto DAS, Dy-
namic Active Stabiliser, svilup-
pato e brevettato da Soraluce, 
che ha già ricevuto molti premi 
internazionali. Questo sistema 
permette, in tempo reale, un 
effetto smorzante, attivamen-
te incorporato nella struttu-
ra della macchina, e permette 
di aumentare la capacità di 
asportazione di quest’ultima 
fino al 300% e di eliminare il 
rischio di vibrazione o insta-
bilità durante la lavorazione 
aumentando la rigidità dina-
mica. Questo dispositivo rende 
la macchina autonoma per cui 
è possibile impiegarla su turni 
non presidiati. Non lo stiamo 
forzando ai nostri clienti per-
ché vogliamo che lo recepiscano 
con gradualità potendolo inte-
grare successivamente sulle no-
stre macchine, fermo restando 
che la sua utilità è più evidente 
su lavorazioni gravose.
A breve (6-9 marzo 2018) si 
terrà anche un evento chia-
mato XXL Series Technology’s 
Evolution che si terrà presso 
lo stabilimento basco di Sora-
luce. Chiediamo a Giancarlo 
Alducci di darci qualche 
dettaglio aggiuntivo: «Con 
questo evento presenteremo lo 
stato dell’arte di Soraluce nel 
settore delle macchine di medie 
e grandi dimensioni. In parti-
colare la nuova FR 10000 W, 
una alesatrice multitasking, 
una FXR 20000 W con 20 m 
di corsa longitudinale, 7 m di 
corsa verticale e 2.900 mm 
tra RAM e canotto, dotata di 
un’unità rototraslante di tor-
nitura/fresatura con porta-
ta massima di 200 t. Questa 
macchina può tornire pezzi 
fino a 10,5 m di diametro, con 
altezza di 5 m. Entrambe le 
macchine sono già state ven-
dute in Veneto. Inoltre, presen-
teremo un centro di tornitura 
verticale che può tornire pezzi 
dal diametro massimo di 8 m, 
progettata per la lavorazione 
di grandi componenti nel set-
tore navale».

Tutti parlano 
di servizio al cliente.

Solo pochi lo forniscono.  
Quando è stata fondata, 30 anni fa, WNT voleva distinguersi dalla concorrenza mettendo realmente al primo posto le necessità del cliente. 

Oggi aiutiamo i nostri clienti in 19 Paesi a massimizzare produttività e performance.

Ai nostri clienti offriamo la qualità dei nostri prodotti, unita all’esperienza tecnica dei nostri Funzionari Tecnico-Commerciali e all’efficienza del 
nostro Customer Service Center. Il risultato è la chiave del nostro successo e della nostra crescita, lo chiamiamo “Total Tooling”.
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Sempre più partner nella rettifica 
senza centri

Rettificatrici senza centri

Negli ultimi anni, la battaglia 
competitiva tra le aziende 
manifatturiere si è spostata 
dalla qualità del prodotto 
alla rapidità di risposta e al 
servizio al cliente. Dando per 
scontata la bontà del prodotto 
finale, è divenuto, infatti, 
fondamentale ridurre il lead 
time passando attraverso 
una stretta cooperazione 
tra le parti, così come è 
ormai ineluttabile garantire 
un’assistenza costante e precisa 
affinché il cliente non si senta 
mai abbandonato. Tutto ciò 
vale, ovviamente, anche per i 
fornitori di macchine utensili 
che da venditori di tecnologia 
si sono trasformati nel tempo 
in fornitori di soluzioni, a 
cui, spesso, viene richiesto di 
occuparsi di un intero ciclo 
produttivo da trasferire poi al 
cliente. Una trasformazione 
che ha implicato non pochi 
cambiamenti organizzativi 
all’interno delle aziende, 
a cui ha contribuito in 
maniera decisiva il processo 
di digitalizzazione della 
produzione e di gestione 
della medesima. Rettificatrici 
Ghiringhelli, nell’ambito 
delle rettifiche senza centri, 
è un esempio lampante di 
adattamento e sviluppo di 
fronte al costante cambiamento 
dell’industria mondiale.

Fabbrica digitalizzata, Industria 4.0, ma anche qualità, affidabilità e servizio. Un’intervista a tutto tondo 
quella con Patrizia Ghiringhelli, Responsabile Marketing di Rettificatrici Ghiringhelli, uno dei marchi più 
noti al mondo nel settore delle rettifiche senza centri
di Mattia Barattolo

MACCHINE UTENSILI

«Rettificatrici Ghiringhelli da 
decenni si propone alla clientela 
internazionale come azienda 
“Problem solver” in grado di 
fornire soluzioni customizzate 
e altamente personalizzate, 
contando su un’organizzazione 
efficiente e moderna – spiega 
Patrizia Ghiringhelli, Direttore 
Marketing e Promotion. Per 
fare ciò, la nostra azienda ha 
dovuto infatti organizzarsi 
e dotarsi di una struttura 
adeguata e basata sui più 
moderni modelli organizzativi 
e sistemi gestionali, in grado di 
garantire il controllo dell’intero 
processo produttivo. Tutte le 
fasi, a partire da commerciale, 
acquisti, amministrazione, 
progettazione, gestione conto 
terzi, produzione, montaggio 
e installazione, collaudo, 
assistenza, tele diagnostica ecc. 
sono gestite da efficienti sistemi 
informatici gestionali e connesse 
tra di loro. Del resto oggi, 
non sarebbe possibile fornire 
rettificatrici senza centri di alta 
qualità a clienti così strutturati 
e globalizzati se l’azienda non 
avesse digitalizzato il proprio 
processo produttivo e la gestione 
dello stesso. Sempre più spesso 
questo aspetto è sottoposto ad 
audit da parte dei potenziali 
clienti che lo ritengono sempre 
più importante nella selezione 
dei propri fornitori». 

di rettificatrici senza centri che 
ritengono i tempi di sospensione 
e non utilizzo degli impianti 
estremamente onerosi.  

Tutto ciò come si concilia 
con Industria 4.0?
La nostra azienda ha come clienti 
di riferimento le più prestigiose 
aziende del settore Automotive 
e Aerospace e come tale è solita 
sottoscrivere capitolati di 
fornitura che includono richieste 
corrispondenti ai requisiti previsti 
dal recente piano Industria 
4.0. Possiamo quindi dire che 
per Ghiringhelli non si tratta 
di argomenti nuovi con i quali 
doversi confrontare, in quanto 
tutte le nostre rettificatrici senza 
centri hanno la possibilità di 
essere interconnesse e integrate, 
sono dotate di CN e PLC specifici, 
dispongono di un interfaccia 
uomo/macchina assolutamente 
semplice e intuitiva e sono dotate 
dei più moderni dispositivi di 
sicurezza e prevenzione. Non 
solo, ma ogni nostra singola 
soluzione è realizzata anche 
secondo i più efficienti concetti 
di ergonomia, eco compatibilità 
e sostenibilità ambientale al fine 
di soddisfare le richieste della 
nostra clientela anche su questi 
temi. A questo proposito non 
possiamo non esprimere il nostro 
apprezzamento per quanto 
fatto dal governo con il Piano 
Industria 4.0 oggi Impresa 4.0 
e per avere saputo trovare una 
misura che desse un forte impulso 
agli investimenti in Italia e i dati 
ufficiali lo confermano. Tornando 
ai requisiti previsti da Industria 
4.0 il punto cruciale però per 
noi rimane un altro, ed è il tema 
della sicurezza e della tutela dei 
dati, ovvero quella che si definisce 
come cyber security. Fa riflettere 

Patrizia Ghiringhelli: Direttore Marketing e Promotion

Nuova linea APG-S presentata lo scorso anno alla EMO di Hannover si caratterizza dal nuovo design e nuova 
consolle di comando orientabile ed ergonomica con CNC Siemens 840D SL con schermo “touch-screen”

Si può affermare che il 
servizio, oggi, conta alme-
no quanto la qualità del 
prodotto? 
Per la nostra azienda l’attenzione 
al servizio e all’assistenza pre e 
post vendita è un concetto che 
possiamo definire intrinseco 
all’offerta del prodotto stesso. 
Ogni nostra fornitura nasce 
e si sviluppa, infatti, in co-
engineering con l’utilizzatore 
finale che non trova nella nostra 
azienda un mero fornitore, 
ma piuttosto un partner 
nella tecnologia della rettifica 
senza centri. Tutte le nostre 
rettificatrici senza centri sono 
garantite dodici o ventiquattro 
mesi e, anche dopo tale periodo, 
i nostri tecnici specializzati 
sono in grado di garantire un 
accurato servizio di assistenza 
e consulenza. Nei principali 
mercati di sbocco delle nostre 
rettificatrici possiamo contare su 
un servizio di assistenza locale 
ovvero presente sul territorio 
con personale opportunamente 
preparato e un servizio per la 
fornitura dei ricambi celere. È 
questo il caso, per esempio, di 
mercati come la Germania, la 
Cina, la Francia e la Svizzera. 
In tutti gli altri casi il nostro 
Service, oltre che direttamente, 
è in grado di fornire un servizio 
di telediagnosi e/o controllo in 
remoto o tele manutenzioni che 
garantisce un’evidente maggiore 
tempestività di intervento, 
ma soprattutto di soluzione. 
Inoltre, oggi siamo anche in 
grado di offrire un servizio di 
manutenzione predittiva al fine 
di prevenire fermi macchina 
per interventi di ordinaria e/o 
straordinaria manutenzione. 
È questa una richiesta sempre 
più diffusa tra gli utilizzatori 
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L’ampia gamma di soluzioni integrate di rettificatura senza centri, si prestano per numerosi settori d’impiego quali 
automotive, aerospace, cuscinetti, motori elettrici, tessile, utensileria e meccanica di precisione

Monitoraggio remoto, diagnostica, manutenzione ordinaria e predittiva sono 
tutte funzionalità software unite a quelle della macchina tramite l’esclusiva 
interfaccia CN di proprietà Ghiringhelli Nuova rettificatrice senza centri APG-S CNC8A di Rettificatrici Ghiringhelli configurata ad isola robotizzata

su questo tema il fatto che in 
più di un’occasione l’utilizzatore 
finale ha deciso di non connettere 
la rettificatrice senza centri per 
motivi di riservatezza e di tutela 
della rete aziendale.

Questo aspetto potrebbe 
frenare la diffusione di In-
dustria 4.0 tra le imprese?
Più che altro ci fa pensare che 
forse oggi non esistono ancora 
tutte le premesse perché queste 
tecnologie abilitanti siano sicure 
al 100% e mettano al riparo gli 
utilizzatori da rischi di attacchi 
o di spionaggio aziendale. Sono 
certa che, il tema sicurezza sarà 
un argomento molto importante 
nell’immediato futuro e in certi 
versi determinante per gli sviluppi 
delle tecnologie di Industria 4.0.

Come vede il tema della 
formazione per quanto 
riguarderà le nuove figure 
professionali? 
È necessario che le aziende si 
dotino anche di competenze e di 
figure professionali adeguate. 
Come detto, la sfida lanciata da 
Industria 4.0 deve essere vista 
come un’ulteriore opportunità 
per noi aziende per dotare le 
nostre organizzazioni di nuove 
competenze e arricchirle con 
nuove figure professionali in 
grado di elaborare strategie 
aziendali vincenti. Tuttavia, 
il tema della formazione e 
professionalizzazione è molto 
complesso e non riguarda 

unicamente le imprese al 
loro interno, ma a nostro 
avviso deve avere le imprese 
tra i soggetti coinvolti. La 
nostra azienda, è da decenni 
impegnata a collaborare 
con le scuole del territorio 
e non solo per realizzare 
progetti finalizzati a fornire 
agli studenti competenze e 
conoscenze squisitamente 
aziendali. Con soddisfazione 
possiamo dire che la nostra 
sede è diventata nel corso degli 
anni un punto di incontro per 
ASL, visite aziendali, tavoli 
di lavoro, organizzazione 
progettazione e realizzazione di 
attività di formazione tecnica 
ed umana. Alla formazione 
di giovani studenti, abbiamo 
spesso infatti affiancato anche 
corsi di aggiornamento per 
docenti e stage per stranieri e 
studenti universitari. La nostra 
convinzione che l’impresa ha il 
dovere di mettersi a disposizione 
delle scuole, ci porta a 
collaborare anche con istituti 
scolastici e universitari non 
ubicati nel nostro territorio. Ne 
sono un esempio l’accoglienza 
di studenti tedeschi provenienti 
dalla BBS di Osnabrück 
oppure gli studenti della LUISS 
di Roma che accoglieremo 
in azienda nelle prossime 
settimane a seguito della nostra 
partecipazione, a fianco di 
UCIMU-Sistemi per produrre 
e SFC Sistemi Formativi 
Confindustria, al programma 
“Studenti in fabbrica”. 

D’accordo la digitalizzazio-
ne, ma il rapporto umano 
conta ancora molto. Lo 
dimostra la vostra intensa 
partecipazione alle princi-
pali fiere di settore.
Tra le attività di promozione 
delle nostre macchine, senza 
dubbio, la partecipazione alle 
fiere può considerarsi quella più 
importante e strategica. Da parte 
nostra cerchiamo di distinguere 
la presenza consolidata a 
fiere che riteniamo comunque 
fondamentali per la nostra 
azienda, dalla partecipazione a 
fiere organizzate in Paesi il cui 
mercato è in espansione oppure in 
Settori da noi ritenuti strategici. 
Questo ci porta, tutti gli anni, 
a stanziare un importante 
budget per le fiere e a esporre o 
promuovere le nostre rettificatrici 
senza centri in diversi Stati. 
A titolo di esempio, possiamo 
ricordare la prima rettificatrice 
senza centri configurata ad isola 
robotizzata con il modello APG-S 
CNC8A nella quale abbiamo 
integrato a bordo macchina un 
robot antropomorfo Kuka KR6 
R900, presentata alla fiera AMB 
di Stoccarda nel Settembre 2016 
e il mese successivo alla BIMU 
di Milano. Oppure, la nuova 
APG-S presentata lo scorso 
anno alla EMO di Hannover, 
sempre con robot antropomorfo 
a bordo macchina e nuova 
consolle di comando orientabile 
ed ergonomica dotata di CNC 
Siemens 840D SL con schermo 

“touch-screen”, tastiera di 
conduzione macchina su supporto 
verticale inclinabile fino a 60° 
e posizionabile a scomparsa in 
apposito vano per un ingombro 
più compatto. Inoltre il CN è 
stato arricchito dal modulo 
Siemens “Safety Integrated” con 
nuove funzioni e dal protocollo 
di comunicazione Siemens IO-
Link che consente lo scambio 
dati tra sensori, attuatori e 
dispositivi ausiliari, migliorando 
cablaggi, monitoraggio remoto, 
diagnostica, manutenzione 
ordinaria e predittiva. Ci 
tengo a sottolineare che tutte 
queste funzionalità software, 
automazione inclusa, sono unite 
a quelle della macchina tramite 
l’esclusiva interfaccia CN di 
proprietà Ghiringhelli. 

A quali fiere sarete presenti 
nel 2018?
Per quanto riguarda il 2018, 
parteciperemo alla fiera 
Grindtec di Augsburg in 
Germania, fiera dedicata al 
settore della rettifica. Alla 
prossima edizione esporremo 
la nuova versione della 
nostra rettificatrice M100 con 
basamento in struttura acciaio 
composita con riempimento 
in quarzo sintetico per una 
maggiore rigidezza strutturale, 
mola operatrice con diametro 
maggiorato per aumentare 
la durata della stessa, cappa 
totalmente rinnovata nel design 
e nel progetto per garantire un 
migliore contenimento delle 
nebbie di rettifica. A seguire, 
alla fiera CMMT di Shanghai nel 
mese di Aprile e alla AMB IRAN 
a Teheran nel mese di Maggio 

per ritornare in Germania 
alla fiera AMB di Stoccarda e 
chiudere con la fiera BIMU in 
programma a Milano a Ottobre. 
Quest’ultima, alla quale 
esponiamo sin dalla sua prima 
edizione, rimane per noi la più 
importante vetrina del Made in 
Italy e come tale occasione unica 
per esporre le nostre novità ai 
visitatori italiani, e non solo. A 
questo proposito alla 31.BIMU 
porteremo una nuova versione 
del nostro modello APG-S ma 
ovviamente, nulla di più al 
momento le posso rivelare.

Uno sguardo al futuro dopo 
un 2017 brillante: quali 
sono le vostre previsioni 
per l’anno in corso?
Come è noto la nostra azienda 
trova nei mercati esteri i 
propri principali mercati di 
sbocco, pertanto, le nostre 
previsioni sono più che altro 
legate ai mercati esteri – che 
rappresentano da tempo circa 
il 90% del nostro fatturato -  
quali per esempio Germania, 
Francia, Turchia, Spagna, Est 
Europa, Cina e USA e restano 
positive anche per il 2018.
Per quanto riguarda il mercato 
interno crediamo che, anche 
per l’anno in corso,  ci si possa 
aspettare risultati positivi con 
un ottimo andamento delle 
consegne. La consapevolezza 
che le aziende italiane abbiano 
investito e stiano continuando 
a farlo per rinnovare il proprio 
parco macchine e non perdere 
competitività ci riempie di 
soddisfazione. L’auspicio è che si 
trovi il modo per prolungare e 
rendere definitivo questo trend. 
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Innovazione e tecnologie per 
l’industria manifatturiera
Fiere di Parma dal 22 al 24 marzo

SPECIALE MECSPE 2018 

Parma si appresta ad 
accogliere la 17 edizione di 
Mecspe la fiera dedicata al 
manifatturiero italiano.
L’edizione di quest’anno sarà 
completamente rivolta ad In-
dustria 4.’0. Infatti flessibilità, 
efficienza e contenimento dei 
consumi sono i filo condutto-
re della “Fabbrica digitale 4.0” 
che sarà presente al pad. 4 an-
dando ad occuparlo tutto. 
Qui i visitatori potranno tocca-
re con mano lo stato dell’arte 
della digitalizzazione made in 
Italy  ammirando come dall’in-
tegrazione delle tecnologie 
abilitanti si delinei un mani-
fatturiero sempre più evoluto 
e interconnesso. Novità di que-
sta edizione il nuovo salone dei 
materiali non ferrosi e leghe, a 
dimostrazione del peso sempre 
maggiore che ha l’innovazio-
ne anche in questo. La nuova 
area, attraverso dimostrazioni 
pratiche e conferenze temati-

che, offrirà ai visitatori interes-
santi spunti e nuove soluzioni 
di progettazione e realizzazio-
ne di manufatti leggeri.

I numeri di MECSPE 2017
45.817 visitatori, 105.000 mq 
di superficie espositiva, 2.051 
aziende presenti, 10 Piazze 
dell’eccellenza, 58 Unità dimo-
strative e isole di lavorazione, 
7 quartieri merceologici, 11 sa-
loni tematici, 75 momenti for-
mativi organizzati da aziende, 
università e associazioni.

I saloni di MECSPE
I 12 saloni tematici offrono al 
visitatore una panoramica com-
pleta su materiali, macchine e 
tecnologie innovative e alle ini-
ziative uniche come la Fabbrica 
Digitale 4.0. Mecspe è la via ita-
liana per l’industria 4.0.
Macchine e Utensili – macchine 
utensili, utensili e attrezzature; 
Fabbrica Digitale – tecnologie 

informatiche per la gestione di 
una fabbrica intelligente; Mo-
tek Italy – automazione di fab-
brica; Power Drive – Sistemi 
– Componenti – Meccatroni-
ca; Control Italy – metrologia 
e controllo qualità; Logistica 
– sistemi per la gestione della 
logistica, macchine e attrezza-
ture; Subfornitura Meccanica – 
lavorazioni industriali in conto 
terzi; Subfornitura Elettronica 
– progettazione, lavorazioni 
elettroniche e componenti e ac-
cessori; Eurostampi, Macchine 
e subfornitura plastica – stam-
pi e stampaggio, lavorazioni 
delle materie plastiche e della 
gomma; Additive Manufactu-
ring – rapid prototiping e 3D 
printing; Trattamenti Superfi-
ciali – macchine e impianti per 
il trattamento e la finitura del-
le superfici; Nuovo salone dei 
materiali non ferrosi e leghe 
– alluminio, titanio, magnesio, 
compositi e tecnologie.

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

Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

La Vostra applicazione determina il 
tipo di materiale, noi lo forniamo.

Varietà 
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AL.EA Pad. 8 - stand L17

Microingranaggi Pad. 5 – stand E26

AL.EA., nasce nel 2005 
da un’esperienza plu-
riennale del presidente 
Luca Accolli e so-cio 
Erminio Arquati, ma-
turata nell’ambito de-
gli acquisti all’interno  
di multinazionali.
Importante realtà del-
la provincia di Reggio 
Emilia, parteciperà dal 
22 al 24 marzo 2018, in 
veste di espositore, a 
MECSPE 2018 Parma: la 
manifestazione fieristica 
business to business per 
l’industria manifatturiera.
Offrendo un servizio 
avanzato completamen-
te dedicato alla proget-
tazione dei com-ponenti, 
assiste il cliente fin dalle 
prime fasi di sviluppo del 
progetto: segue la pro-
getta-zione, la prototipa-
zione del componente e 
gestisce direttamente la 
produzione, la qualità e 
la consegna. 
L’azienda è presente in più di 60 settori quali componenti di macchine per diverse la-vo-
razioni alimentari, illuminazione stradale e decorativa, componenti per macchine agrico-
le, casalinghi, domotica, motori elettrici, arredo urbano e riciclo, componenti per il settore 
medicale e dentistico, raccorderia e accessori per il giardinaggio, chiu-sure e serrature, 
tubi per refrigerazione, componenti di macchinari.
Con i suoi uffici situati sia in Italia che in Cina e grazie al personale, composto da tec-
ni-ci qualificati, AL.EA. opera in diversi ambiti (pressofusione alluminio, parti in ghisa, 
stam-paggio plastica e metalli, componenti meccanici ed elettronici, articoli in acciaio, 
ra-me ed ottone, ruote in gomma e nylon) verificando la qualità del prodotto richiesto nel 
dettaglio delle lavorazioni meccaniche ed eventuali trattamenti superficiali (ossi-dazione 
anodica, cataforesi, verniciatura). Attraverso la collaborazione con un part-ner esterno, 
offre anche un servizio di prototipazione rapida dal pieno (metallo o pla-stica) e sintetiz-
zato nylon. 
Novità: AL.EA ha introdotto un ufficio dedicato al controllo della qualità con attrezza-ture 
di precisione ed ha recentemente avviato il processo per la certificazione ISO9001:2015, 
lo standard internazionale per i Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ).

Per informazioni: www.aleaconsulting.net

Nell’ampio catalogo dei prodotti 
disponibili, Microingranaggi srl 
di Buccinasco (MI), presenta 
alla fiera MecSpe una novità di 
assoluto rilievo.
Si tratta di un nuovo riduttore 
epicicloidale con diametro di 55 
mm che andrà a posizionarsi al 
top della gamma proposta per 
dimensioni e per coppie tra-
smesse. Sono infatti previsti nu-
merosi rapporti di ridu-zione di-
sponibili, da 3:1 fino a ben 216:1 
e diverse flange che permettono 
il collegamento alla maggior par-
te dei motori elettrici in commercio. Inoltre, pignoni motore con calettatore e la possibilità 
di forniture personalizzate alle singole esigenze dei clienti. Microingranaggi è riconosciuta 
tra le aziende leader in questo specifico settore di attività grazie alla specializzazione che 
da sempre la caratterizza, con la progettazione e realizzazione di micro-componentisti-
ca meccanica ed elettromeccanica di altissima precisione e qualità con prodotti che si 
prestano a numerosi campi applicativi. Attuatori elettrici, motori-duttori, viti senza fine e 
pulegge, ingranaggi e micro-ingranaggi da modulo 0,2 fino a 2,5, sono solo al-cuni tra i 
componenti proposti sia in esecuzioni standardizzate che personalizzabili. 

Per informazioni: www.microingranaggi.it

Progettare componenti

Da Microingranaggi, un nuovo riduttore epicicloidale

di Claudio Tacchella

Nuovo riduttore epicicloidale prodotto da Microingranaggi
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BERMA è presente sul mercato della marcatura industriale da oltre 40 anni. La gamma 
di prodotti dell’azienda bolognese spazia dalle marcatrici a micropercussione fino ai più 
complessi sistemi laser in fibra. Il know-how acquisito nel tempo, il management giovane 
e dinamico ed il team altamente qualificato portano BERMA ad essere in continuo rinno-
vamento così come richiesto dal mercato.
Recentemente BERMA ha presentato la nuova versione della sua “piccola” laser da ban-
co MIKRO, indicata per lavorazioni di particolari piccole dimensioni in piccoli lotti. Con 
questa marcatrice si possono facilmente realizzare testi alfanumerici lineari e circolari, 
loghi, barcode e codici 2D (Data Matrix) su differenti materiali.
Il design rinnovato e le dimensioni contenute (500x745x687 mm) rendono la MIKRO una 
marcatrice estremamente compatta e versatile, mentre la nuova porta scorrevole ga-
rantisce all’operatore un pratico ed agevole accesso all’area di lavoro. Sono presenti, di 
serie, in questa marcatrice 
laser la movimentazione 
automatica dell’asse Z in 
funzione dell’altezza del 
pezzo, l’illuminazione in-
terna del piano di lavoro e 
la predisposizione per l’a-
spirazione dei fumi. 
A differenza della pre-
cedente versione, nella 
nuova MIKRO è possibile 
installare anche il disposi-
tivo opzionale asse rotan-
te AR1 per la marcatura di 
pezzi cilindrici. 

Per informazioni: www.
berma.com

Breton Pad 2 – stand j51 BUFFOLI TRANSFER  Pad 3 – stand A13

L’ultima nata in Breton, progettata attorno alle esigenze degli stampisti, ha l’obiettivo di 
proporsi come la soluzione globale per lo stampista medio e come punto di riferimento 
del mercato. 
Ad esempio la nuova testa monolaterale Direct Drive e la gamma di elettromandrini 
risolvono i problemi di accessibilità tipici degli stampi. 
Grazie alla completa riprogettazione delle strutture ed alla versione con RAM idrostatico 
la nuova Matrix è ora in grado di passare con disinvoltura dalla sgrossatura alla finitura 
a specchio di uno stampo.
Le eccellenti caratteristiche di precisione e ripetibilità, unite al favorevole rapporto tra 
volume utile ed ingombro, rendono inoltre la nuova Matrix 1000 un’ottima soluzione 
anche per il mondo Aerospace.
L’innovativo scudo termico brevettato rende la macchina insensibile alle disuniformità 
termiche compensandole efficacemente.
L’area di lavoro, dotata di apertura superiore completa, è interamente rivestita in acciaio 
inox rendendola luminosa, facile da pulire ed inattaccabile dai trucioli. 

Per informazioni: www.breton.it

Trans-Bar, il multimandrino flessibile CNC da barra non rotante, è da anni il prodotto di 
punta di Buffoli. Centinaia di Trans-Bar sono installati nel mondo presso tornerie e OEM, 
offrendo estrema rapidità di riattrezzamento, produttività superiore ai plurimandrino e am-
pia versatilità di diametri e forme lavorabili.
Molti i modelli disponibili: fra questi il Trans-Bar-Turn e Twin-Turn, dotati di stazioni per 
lavorazioni a pezzo rotante con contropunte, particolarmente idonei alla lavorazione di 
alberame di precisione e di pezzi lunghi fino a 300mm.
Recentemente è stata introdotta una versione specifica Trans-Coil TRC-20 per lavorare 
pezzi molto piccoli da filo di diametro 2-16 mm. 
Le macchine Buffoli offrono numerosi vantaggi sotto il profilo della precisione e dell’af-
fidabilità: il concetto di base prevede in prima stazione il taglio dello spezzone, in modo 
da non dover mettere in rotazione tutta la barra con il conseguente innesco di fenomeni 
di vibrazione. La lavorazione su tutta la superficie del pezzo avviene da più direzioni si-
multaneamente a pezzo statico o rotante. Il serraggio preciso e rigido evita fenomeni di 
“ritrazione” della barra per effetto della pressione degli utensili.
Gli sfridi di fine barra e di taglio sono minimi aumentando sensibilmente il numero di pezzi 
prodotti per barra, le quali possono essere lunghe fino a 6 m. e di qualunque profilo e 
materiale (fino a dia. 100 mm).
Di particolare interesse è il software: sviluppato interamente da Buffoli su base PC Win-
dows, ha una logica per oggetti e permette anche ad un operatore privo di conoscenze 
di programmazione di impostare i cicli di lavoro. 

Per informazioni:www.buffoli.it

Matrix 1000 Trans-Bar

Arno Pad. 2 - stand E33

ARNO®-Werkzeuge ha ulteriormente ampliato la gamma del sistema ARNO®-Cool-
ing-system (ACS) con nuove geometrie di rompitruciolo, nuove qualità e nuove soluzioni 
di montaggio per soddisfare tutte le possibili applicazioni nell’ambito della troncatura. Il 
sistema permette di incremen-
tare considerevolmente la vita 
inserto grazie ad una innovati-
va tecnologia di adduzione del 
refrigerante. Il tagliente viene 
refrigerato direttamente sul filo 
di taglio ed il truciolo lubrifica-
to ed evacuato anche dalle più 
profonde troncature.
Il truciolo, a basse tempera-
ture , tende più facilmente a 
spezzarsi , migliorando la la-
vorazione, mentre l’inserto, 
non surriscaldandosi, mantie-
ne la sua durezza inalterata 
garantendo una maggior du-
rata.
Sono disponibili larghezze 
di taglio da 1,5mm a 10mm 
e profondità di taglio fino a 
70mm per troncature fino a 
140mm di diametro. A com-
pletare una ampia gamma di 
adattatori specifici per ogni 
tipologia di torretta.

Per informazioni:  
www.arno-italia.it

Nuove geometrie 

BERMA PAD. 4.1 - stand A17

Marcatura industriale da oltre 40 anni          
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IL NUOVO STANDARD NELLA 
TORNITURA UNIVERSALE

SERIE CLX

Ciclo tecnologico esclusivo
EASY TOOL 
MONITORING 2.0
Prevenzione dei danni grazie al 
bloccaggio del mandrino e degli 
assi in caso di rottura punta o 
sovraccarico utensile. 

Sistema a portale completamente 
automatizzato per pezzi ø 200 x 150 mm

AUTOMAZIONE 
GX 6

SIEMENS e FANUC

CONTROLLI 3D

di pezzi complessi con 
contromandrino e asse Y

LAVORAZIONE 
COMPLETA 

SU 6 LATI

Maggiori informazioni su
SERIE CLX

www.dmgmori.com

FIERE DI PARMA | 22 - 24/03/2018 
PADIGLIONE 3, STAND B21
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MecSpe quest’anno ci offre l’opportunità di presentare le versioni completamente rinnova-
te di due applicazioni per il CAM meccanico e per la stampa 3D. Il primo, RhinoNC, verrà 
presentato in una nuova interfaccia ancora più semplice, che permette un apprendimento 
molto rapido e che porta le funzionalità esistenti ad un livello ulteriormente potenziato, 
aggiungendo una serie di nuove strategie di lavorazione molto innovative. Verrà inoltre 
mostrata in anteprima la nuova versione di Pyramis 2018, la nostra soluzione per gestire la 
stampa 3D con una nuova interfaccia che si arricchisce di molte nuove funzionalità per la 
realizzazione del miglior risultato di stampa in base alla tecnologia utilizzata. Questa solu-
zione permette di gestire la maggior parte delle tecnologie additive esistenti (ad esclusione 
della FDM), mettendo a disposizione strategie di preparazione della stampa, focalizzate 
sia sulla tipologia della stessa che del tipo di oggetto che deve essere stampato.

Per informzioni: www.cimsystem.com

CIMsystem Pad. 2 - stand H31

Soluzioni rinnovte per la stampa 3D 

 CAM2 Pad. 3 - stand B70

CAM2, filiale italiana del gruppo FARO Technologies, fornitore di sistemi di mi-
surazione e imaging 3D per metrologia industriale, progettazione prodotti e ap-
plicazioni di tecnologia di visione industriale 3D, sviluppa e produce soluzioni 
all’avanguardia che permettono l’acquisizione, la misurazione e l’analisi 3D ad 
alta precisione in diversi settori tra cui quello manifatturiero, dell’edilizia, ingegne-
ristico e della sicurezza pubblica.
CAM2 presenta a Mecspe 2018 CAM2 TracerM Laser Projector. Questo prodotto 
proietta con precisione una linea laser da 0,5 mm su una superficie o un oggetto 
2D/3D per fornire un template virtuale che consente a operatori e assemblatori di 
posizionare i componenti in modo rapido e preciso con sicurezza.
Il template laser, chiaramente definito, è creato con l’uso di un modello CAD 3D, 
che permette al sistema di proiettare visivamente un contorno laser dettagliato di 
parti, oggetti o aree di interesse. 
L’uso di template 3D virtuali e collaborativi è in grado di ottimizzare un’ampia 
gamma di applicazioni di assemblaggio e produzione, contribuendo così anche a 
migliorare la produttività delle aziende.
TracerM non solo limita l’utilizzo di costosi template fisici, ma permette anche di 
ridurre gli scarti e di eliminare le rilavorazioni.
TracerM di CAM2 è particolarmente indicato per le aziende che operano nei settori 
aerospaziale e della difesa, delle attrezzature pesanti, della cantieristica navale e 
ferroviario, in cui l’accurato posizionamento, allineamento e assemblaggio di com-
ponenti di grandi dimensioni è un’attività indispensabile e spesso problematica.

TracerM Laser Projector                                                                          

Il nuovo proiettore laser TracerM

EVOLUT Pad. 5 – stand L29

Efficienza, produttività e competitività. Sono queste le parole chiave che da sempre, e mai come ora, regolano le 
leggi del mercato; per riuscire ad ottenerle un’azienda non può fare altro che porsi di volta in volta nuovi obiettivi che 
la posizionino un passo avanti agli altri, investendo in hardware, software e capitale umano in grado di garantire quel 
quid in più che possa fare la differenza rispetto ai concorrenti.

E’ proprio questo il punto di forza che può vantare Evolut, storica azienda bresciana ormai punto di riferimento nel 
settore dell’automazione industriale, che nei suoi ventisette anni di attività non ha mai smesso di crescere, facendo 
tesoro dell’esperienza acquisita impianto dopo impianto.

La mission che ha guidato Evolut fin dalla sua nascita è racchiusa qui: trovare soluzioni innovative a tutto tondo che 
combacino perfettamente con le aspettative dei clienti come in un articolato puzzle ben assemblato, facendosi ca-
rico in toto della laboriosa fase di incastro delle tessere così da lasciare al cliente solo la soddisfazione di osservare 
l’immagine finale completa.

In fondo il mestiere dell’integratore non è nulla di più di questo…

Per informazioni: www.evolutspa.com

Soluzioni innovative                                                                         

www.servopresse.it

Servopresse s.r.l.
Via Enrico Fermi 48 – 20019 Settimo Milanese – MILANO – ITALY
Tel: +39 02 3285 775 – Fax: +39 02 3350 1158
Email: info@servopresse.it

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. 
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DMG MORI SEIKI Pad. 3 – stand B21

Euro Stamp 1

I modelli CMX U sono leader indiscussi nel loro segmento, grazie alla moderna strut-
tura a C con asse B e C comandati da CNC ed integrati sulla tavola. 
In esposizione a MECSPE sullo stand di DMG MORI, padiglione 3 stand B21, il centro 
di lavoro CMX 70 U con l’automazione PH 150. Il basamento in ghisa, sinonimo di 
massima stabilità, in combinazione con le guide lineari a ricircolo di rulli, assicura alla 
serie CMX U un’assoluta precisione ed un’eccellente qualità delle superfici lavorate. 
CMX 70 U è dotato di serie di un mandrino con cuscinetti di precisione e lubrificazione 
permanente, capace di raggiungere una velocità di 12.000 giri/min. Il concetto mac-
china intelligente, i cuscinetti speciali e la stabilità costruttiva sono garanzia di elevata 
affidabilità nel tempo. Compensazione termica: un sensore di temperatura elettronico 
riconosce e compensa le variazioni geometriche che si producono con il riscalda-
mento del mandrino portafresa. Il monitoraggio continuo e la costante regolazione 
avvengono mediante il 
controllo della macchi-
na. Grazie all’eccellente 
struttura massiccia de-
gli elementi macchina, 
il loro riscaldamento 
è minimo, mentre l’a-
sportazione di calore è 
ottimale. La tavola roto-
basculante CN integrata 
offre una superficie di 
serraggio pezzo molto 
ampia. Grazie alla lavo-
razione su 5 lati in un uni-
co serraggio, si ottengo-
no pezzi finiti con tempi 
di attrezzaggio ridotti a 
fronte di una precisione 
molto più elevata. 

La Euro Stamp 1 srl è stata costituita nell’anno 2000 ed è società che opera nel setto-
re metalmeccanico realizzando prototipi, stampi per lamiera ed alluminio, particolari 
stampati, deformazione e curvatura tubi.
La ns. società è certificata ISO 9001 e ISO/TS 16949:2009 ed è qualificata per la 
“riservatezza dati” ai sensi della norma VDA.
In data 23.5.2014 abbiamo stipulato un “Contratto di Rete” tra imprese nell’ambito 
del quale la ns. società è Organo Comune di Governance.
Grazie agli investimenti effettuati nel settore informatico, dall’anno 2015 la ns. azienda 
si avvale tra l’altro di un Sistema Gestionale ERP di ultima generazione che ci con-
sente di interagire con clienti e fornitori gestendo flussi di dati e informazioni in modo 
efficace e controllato.
La professionalità e la qualità nelle consegne hanno consentito ad Euro Stamp 1 di 
essere qualificata come Tier 1 da clienti che operano nel settore automotive e movi-
mento terra e come azienda di riferimento per l’aerospazio e per la realizzazione di 
strutture per automazione.

Per informazioni: www.eurostamp1.it

La soluzione potente e flessibile per la lavorazione su 
5 lati con maggiore efficienza e produttività!

Prototipi e stampi per lamiera di alta qualita’

A cura della redazione

CMX70U_right_SL_2017.jpg

KOMET Utensili S.R.L.
Via Massimo Gorki n. 11
20098 S. Giuliano Mil.
Tel. +39 02 98 40 28 1
Fax +39 02 98 44 96 2
info.it@kometgroup.com
www.kometgroup.com

THE CUTTING EDGE
Solutions for peak performance

Foratura. Alesatura. Filettatura. Fresatura.

REPEAT, REPEAT, REPEAT.
La funzione di autoapprendimeno consente al Sistema Toolscope Brinkhaus di 
garantire che ogni lavorazione sia la copia esatta della precedente! La produzione 
in serie non ammette variazioni. Il concetto  THE CUTTING EDGE by KOMET  sta 
proprio a signifi care prestazione guidata dalla tecnologia.

KOMET®  BRINKHAUS ToolScope. La nuova tecnologia di controllo modulare di processo.
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AMB mostra speciale e congresso 
“I percorsi digitali della produzione”

NOVITÀ:

amb-expo.de

Camera di commercio italo-tedesca, Elisabetta Alberti, 
tel.: +49 89 961 66 171, alberti@italcam.de

Il cuore della 
lavorazione dei metalli 
batte a Stoccarda!
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Fagor Pad. 2 – stand J46 Elesa Pad. 5 - stand I59

Da sempre i prodotti di Fagor Automa-
tion si contraddistinguono per essere 
quelli che meglio uniscono semplicità 
e prestazioni. Si tratta di una filosofia 
che da sempre questa Azienda per-
segue e che si concretizza in nume-
rosi esempi di prodotti e attenzione al 
cliente post-vendita. 
Nel CNC, la gamma Fagor offre pro-
dotti per tornitura, laser e fresatura: si 
tratta di un enorme vantaggio per una 
officina – gli operatori possono spo-
starsi su macchine diverse, ma ritro-
vando lo stesso CNC; ma Fagor può 
equipaggiare tutta la macchina, con 
la sua offerta di sistemi di misura ad 
altissima precisione, lineari e rotati-
vi (encoder), incrementali ed asso-
luti, con protocolli di scambio dati 
full-digital adatti a diversi sistemi di 
controllo assi.

Con il suo prodotto CNC8065M, Fa-
gor sta entrando prepotentemente 
della fresatura a 5 assi, per la sua fa-
cilità di utilizzo, unita alle sue presta-
zioni di tutto rispetto – come ad esempio l’autocalibrazione di teste e tavole, ovvero un 
ciclo di movimenti e misure su una sfera campione che in pochi minuti calibra la cinema-
tica della macchina per ottenere sempre la massima precisione.
Infine, in ambito Industry 4.0, i CNC Fagor possono essere connessi a sistemi esterni, 
sia per leggere dati e variabili, ma anche per poterli comandare a distanza – per questo, 
Fagor può facilmente offrire un portafoglio di possibili connettività diverse secondo le 
esigenze della singola officina.

La principale novità presentata in anteprima da Elesa a MECSPE riguarda gli indi-
catori di posizione. Si tratta del nuovo sistema wireless (senza fili) per il posiziona-
mento rapido degli organi di macchina, composto da un’unità di controllo UC-RF e 
fino a 36 indicatori di posizione elettronici DD52R-E-RF (brevetto Elesa). I nuovi in-
dicatori di posizione elettronici comunicano con l’unità di controllo UC-RF mediante 
radiofrequenza (RF) e sono adatti ad applicazioni che richiedono frequenti cambi di 
formato. L’installazione del sistema è semplice e rapida poiché non richiede l’utiliz-
zo di cavi di connessione fra l’unità di controllo e gli indicatori. Il sistema possiede 
un ampio display a 6 cifre che garantisce un’ottima leggibilità, un grado di prote-
zione IP65 o IP67 per applicazioni che richiedono frequenti lavaggi, alta resistenza 
alla corrosione (boccola in acciaio INOX AISI 304 con foro Ø 20 mm) e lunga durata 
della batteria (di oltre 3 anni).

La nuova consolle del CNC8065 Sistema wireless per il posizionamento  

La nuova consolle del CNC8065: ancora più ergonomica

L’unità di controllo UC-RF (a sinistra) con i nuovi indicatori di posizione elettronici DD52R-E-RF

m&h SISTEMI DI TASTATORI 

m&h SONDE DI TEMPERATURA

m&h PRESETTING LASER 

m&h PRESETTING UTENSILI

m&h SOFTWARE DI MISURA

45°
40°
35°
30°
25°
20°
15°
10°
5°
0°

m&h 
SISTEMI DI TASTATORI E SOFTWARE
MISURARE SULLE MACCHINE UTENSILI

• Tastatori a contatto e sistemi di misura utensili innovativi 

    – tecnologia allo stato dell’arte e qualità elevatissima

• Soluzioni software semplici da usare

• Soluzioni di misura orientate all’applicazione

• Assistenza clienti in tutto in mondo

LA QUALITÀ GUIDA 
LA PRODUTTIVITÀ

m&h Italia S.r.l.
Via Roma 41/14 
IT-15070 Tagliolo M.to AL, Italia
Tel. +39 0143 896141

italy.mh@hexagon.com    www.mh-inprocess.com    www.HexagonMI.com
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Sono ideali per fissare, bloccare, 
regolare, sostituire o cambiare 
rapidamente diverse posizioni. 
Gli imbastitori HALDER sono 
i leader nella versione metrica 
con oltre 1500 varianti diverse e 
ambiti di utilizzo trasversali. Da 
quasi 80 anni HALDER è un par-
tner affidabile e competente per 
l’industria con una storia di suc-
cesso che arriva alla terza gene-
razione. La gamma HALDER è 
completa per il raggiungimento 
di qualsiasi desiderio produttivo, 
che siano singole produzioni, 
componenti in serie, operazioni 
semplici di montaggio fino ad 
arrivare la produzione di gruppi 
costruttivi complessi. Tutte ope-
razioni dove non si utilizzano utensili perché sono loro stessi dei sistemi autobloccanti 
Nella maggior parte dei casi il corpo è in acciaio e l’impugnatura in alluminio è stata creata 
per prevenire sblocchi accidentali. Le varianti sono molteplici; a T, a L, A lunghezza varia-
bile o ad esecuzione compatta e il bloccaggio delle sfere avviene solamente premendo il 
pulsante. Inoltre sono resistenti al carico, alla corrosione.

Per informazioni: www.agint.com

Migliaia di linee automatiche nel mondo utilizzano i nostri sistemi vibranti per alimen-
tare prodotti diversi, dall’Automotive all’Elettrotecnico, dal Medicale al Packaging.
Nell’ultimo anno abbiamo inoltre lanciato 3 nuovi brand: 
•	 Vision Feeder, la soluzione universale per sistemi di visione,
•	 Spring Feeder, il sistema di sbrogliamento molle
•	 Pak Feeder, la migliore performance nei processi di imbustamento.

Perché Gasco group:
•	 Offerte entro 48 ore dalla richiesta
•	 Rapidità nella consegna dei progetti e dei disegni 3D
•	 Video del collaudo finale del vostro sistema
•	 Tempi di consegna dimezzati rispetto ai competitors.

Mettici alla prova. 
Vai sul sito www.gascogroup.it: scarica gratuitamente i nostri componenti 3D e prova il 
“Free Test” per ottenere un preventivo entro 24 ore. 

Per informazioni: www.gascogroup.it

Gerardi lancia sul mer-
cato due nuove teste 
angolari Classic Line di 
piccole dimesioni.
Si tratta della testa 
G90-5 disponibile sia in 
versione ATC (per cam-
bio utensile automati-
co) che MTC (cambio 
utensile manuale) e la 
GR90-5 disassata solo 
in versione ATC
Entrambe progetta-
te espressamente per 
piccole lavorazioni di 
foratura, maschiatura e 
fresatura in spazi molto 
ristretti dove solitamen-
te è molto difficoltoso 
accedere.
La gamma di teste 
Classic Line è ormai in 
continuo sviluppo ed è 
oggi composta da 143 
modelli completamente compatibili con la Linea Evolution e compatibili con qualunque 
macchina sul mercato grazie all’ampia gamma di coni disponibili.
L’obiettivo è sempre lo stesso: Ottimizzare i cicli, semplificare e migliorare sempre di più 
la qualità di qualsiasi tipo di lavorazione su centri orizzontali & verticali.

Le Teste Angolari Gerardi della linea Classic nascono da solide basi tecniche e dall’espe-
rienza maturata da oltre 45 anni trascorsi al fianco dei nostri clienti durante i quali abbia-
mo risolto i problemi più variegati cercando la soluzione migliore e garantendo sempre 
l’elevata qualità ed affidabilità dei nostri prodotti. 

Caratteristiche tecniche:  
•	 Ingombri ridottissimi & coppia elevata
•	 Performance superiori alla media con velocità massime fino a 10.000 RPM
•	 Uscita ER-8 e Schaublin P6 e possibilità di realizzare portautensili speciali con ingombri minimi.

•	 Corpo in acciaio 
•	 Ingranaggi gleason rettificati
•	 Cuscinetti ad altissima precisione
•	 Albero cono integrale in acciaio temprato e rettificato

Per informaioni: www.gerardi.it

AGINT Pad. 8 – stand E25

Gasco Pad. 5, corsia H e stand 39

Gerardi Pad. 2 – stand F37

Gli autobloccanti versatili/adatti  
ad ogni tipo di lavorazione 

Gli specialisti per l’automazione   

Nuove Teste angolari Classic G90-5 & GR90-5

30 anni di soluzioni dedicate per linee di assemblaggio

Teste a CN per alesare e sfacciare di medie e grandi dimensioni che permettono di fare 
operazioni di tornitura con pezzo fermo su tutte le macchine utensili. Costruite in vari 
modelli da diametro 360 a 1600 mm, possono essere applicate manualmente, automati-
camente e con sistemi palettizzati su alesatrici, centri di lavoro e macchine speciali. 
Collegate al CNC della macchina utensile permettono di eseguire alesature e filettature 
cilindriche e coniche, sfacciature esterne, interne e sottosquadra, raggiature ed opera-
zioni sferiche, ed ogni tipo di operazione di tornitura mediante l’interpolazione con gli altri 
assi della macchina utensile. 
Su richiesta possono essere fornite U-TRONIC in versioni speciali, a due slitte o con 
contrappesi per l’autobilanciamento e sulla slitta si possono applicare portautensili fissi, 
a cambio manuale o a cambio automatico dell’utensile. 
Le varie soluzioni proposte, permettono di individuare la migliore applicazione U-TRONIC 
su ogni macchina utensile, consentendo elevate prestazioni, contenimento dei tempi e ri-
duzione dei costi. L’introduzione di maggiore automazione ed accessori intelligenti come 
le U-TRONIC, aumentando la flessibilità delle macchine utensili riducendo l’attrezzaggio 
ed il numero di piazzamenti nel principio delle macchine multiasse. 

Per informazioni: www.dandrea.com 

D’Andrea Pad. 3 – stand E22

U-TRONIC la tornitura su alesatrici, centri di lavoro e 
macchine speciali 
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Con la C 650, Hermle AG amplia la serie Performance-Line verso l’alto e ora offre tre 
modelli a 3 e 5 assi in configurazioni standardizzate. La C 650 è realizzata nel collaudato 
monoblocco gantry modificato di Hermle con bancale della macchina in granito compo-
sito, che viene prodotto nella modernissima fonderia aziendale a Zimmern ob Rottweil. 
Le corse di lavoro sono pari a 1050 x 900 x 600 mm e nella versione a 3 assi, la tavola 
portapezzo fissa integrata è in grado di accogliere pezzi fino a 3000 kg. Nella versione a 
5 assi, la tavola roto-basculante (Ø 900 x 600 mm) può essere utilizzata per lavorare ad 
alta precisione pezzi fino a 1500 kg. La C 650 è dotata di un magazzino utensili integrato 
per 42 utensili. Facoltativamente, si possono adattare due magazzini addizionali con 50 o 
88 posti utensili supplementari. La gamma mandrino prevede il collaudato e versatile mo-
to-mandrino 18.000 giri/min HSK-A63 dotato della soluzione brevettata dotata di bussole 
integrate che preservano i cuscinetti a sfera in caso di collisioni accidentali. La C 650 è 
dotata di serie dell’unità di comando Heidenhain TNC 640 e offre la completa funzionalità 
di programmazione di questo prodotto collaudato.

Per informazioni: www.hermle-italia.it

Hermle Pad. 2 – stand H28

Il centro di lavorazione C 650 completa  
la serie Performance-Line verso  

Gimatic Pad. 5 – stand M13

Costantemente orien-
tata a sviluppare le più 
moderne tecnologie di-
sponibili, Gimatic pun-
ta a proporre qualcosa 
che permetta al cliente 
di ottenere qualcosa di 
più dai suoi macchinari 
e dalla sua produzio-
ne. Maggior efficienza, 
maggior durata, minori 
sprechi.
Questa che a tutti gli 
effetti è definibile come 
una filosofia, nell’arco 
della sua storia si è per-
fettamente applicata in 
quello che oggi è per 
Gimatic il range di pro-
dotti più significativo e 
più rappresentativo: la 
gamma Plastics. Essa 
comprende tutti quei 
componenti che, con 
infinite combinazioni tra 
loro, creano un organo 
di presa dedicato e che 
permette a un qualsiasi tipo di robot o di automazione, di prelevare efficacemente ed 
in sicurezza, i prodotti stampati a presso-iniezione dallo stampo.
Le mani di presa così realizzate, note anche nel loro acronimo internazionale EOAT 
(End Of Arm Tools), diventano lo strumento più indicato per consentire all’operatore 
di maneggiare i manufatti senza danneggiarli, movimentandoli nel modo più rapido o 
integrando nel ciclo operazioni di finitura e assemblaggio.

Per informazioni: www.giamatic.com

Un’Azienda, la sua Visione: una Filosofia                                                                          

Non si è mai troppi
in una famiglia

Comau da più di 40 anni è un alleato prezioso:
al tuo fianco, come uno di famiglia.

Comau-ADV-Family_277x190.indd   1 01/03/2018   14:32:53
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I nuovi portautensili motorizzati MT-DCM Digitally ed Machining di M.T. S.R.L. incorporano 
una nuova tecnologia sviluppata in collaborazione con Marposs che consente di rilevare 
e trasmettere alla macchina in tempo reale alcuni parametri rilevati durante la lavorazione. 

Le informazioni fornite dal motorizzato MT-DCM possono essere utilizzate per effettuare 
il controllo della rottura utensile, sostituzione preventiva dell’utensile usurato, messa a 
punto automatica dei parametri di lavorazione ed analisi delle condizioni di lavoro della 
macchina.

L’utilizzatore finale può quindi disporre di un sistema avanzato di monitoraggio della la-
vorazione, molto sensibile e posto direttamente sull’utensile rotante, immediatamente a 
ridosso del pezzo, in grado di rilevare variazioni anche di piccola entità. Un importante 
strumento soprattutto per lavorazioni di serie altamente automatizzate, che consente di 
ridurre gli scarti ed ottimizzare i parametri di lavoro.

I motorizzati MT-DCM Digitally ed Machining consentono di entrare nel vivo dell’Industria 
4.0!

Per informazioni: www.mtmarchetti.com

MT Marchetti Pad. 2 - stand N51

Portautensili motorizzati intelligenti con tecnologia 
digitally ed machining                                                               

IMAS AEROMECCANICA  Pad. 2 – stand L22

IMAS AEROMECCANICA 
Srl, sarà presente al Mec-
spe 2018 con I depurato-
ri a candele coalescenti 
della serie OIL  che rap-
presentano la miglior tec-
nologia oggi disponibile 
per la filtrazione di nebbie 
o vapori d’olio nelle varie 
caratteristiche:
OIL-OILMATIC, Idoneo per 
trattare nebbie e/o vapori 
trasformabili per conden-
sazione o agglomerazio-
ne, generati da lavorazioni 
meccaniche quali stam-
paggio a caldo o a fred-
do dei metalli, dentatura, 
brocciatura, sbarbatura, 
trattamenti termici, ecc. 
Gli accorgimenti tecnici 
previsti gli consentono di 
lavorare in continuo senza 
interruzioni
OILJET, particolarmente 
indicato per trattare fumi o 
vapori oleosi emulsionati 
in acqua, con eventuale presenza di sostanze solide, residui fangosi, ecc. Questi mo-
delli abbinano alla filtrazione per coalescenza, un sistema di pulizia in controcorrente 
tramite getti di aria compressa amplificata.
OILFCGI, Depuratori a coalescenza per fumi oleosi completi di resistenza elettrica, 
con filtrazione combinata in  sequenza di filtri metallici, filtri a pannelli, filtri a tasche 
e candele eff. 99,9%

Per informazioni: www.imas.it

Depuratori a coalescenza serie oil                                                                

Solo tuffi perfetti...

precisi al micron!
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Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia
 Tel. +39 0332 543 411 - Fax +39 0332 537 468  

e-mail: info@ghiringhelli.it  -  http://www.ghiringhelli.it

La natura, 
spesso insegna 

quanto sia vitale essere
precisi. Noi lo siamo al micron
 e per tutti gli argomenti che 

affrontiamo. Lo dimostrano i pezzi 
che attraversano le nostre 
rettificatrici senza centri 

sia per operazioni 
in infilata, che

 a tuffo.
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Lazzati di Rescaldina (MI),  presenta alla fiera MecSpe presso il Pad.2 – Stand J45 la 
nuova alesatrice idrostatica a tavola girevole e Ram Fisso Prolungato HB 130T, eccellente 
risultato della R&S della Linea T-Type Boring. Le prestazioni costanti e garantite nel tempo, 
precisione e rigidezza unite all’alta dinamica macchina e la ricca dotazione di accessori, 
fanno di questo innovativo prodotto un sistema completo e adatto ad ogni lavorazione 
per l’asportazione di truciolo. Grazie al sofisticato sistema LAZZATI Hydrostatic System 
T-Type, la macchina è provvista di sostentamento idrostatico su tutti gli assi. L’innovativo 
design a Ram Fisso Prolungato, consente sempre il superamento del centro della tavola 
girevole, sia con mandrino di alesatura che con testa in opzione A UA 360 “GradoGrado”, 
rendendo la macchina altamente flessibile e in grado di adattarsi agevolmente a qual-
siasi tipo di lavorazione. E’ dotata di un mandrino di alesatura ad altissime prestazioni 
e precisione con diametro di 130 o 150 mm, corsa longitudinale di 900 mm, velocità di 
rotazione 4.000 giri /min e potenza 70 Kw. La corsa trasversale della tavola girevole, da 
15 Ton. di portata, è di 3.000 o 4.000 mm. Corsa verticale della testa di 2.100, 2.600 o 
3.100 mm. Corsa longitudinale del montante da 1.500 fino a 3.000 mm. La tavola girevole 
di 1.600x2.000 mm o 1.800x2.200 mm è dotata di un sistema a doppio pignone con re-
cupero del gioco su una cremagliera a dentatura rettificata. Il sistema, permette precisioni 
di posizionamento della tavola di circa 3” di grado e la possibilità di utilizzare la rotazione 
tavola come un vero asse CN, per lavorazioni in contornatura. Rapidi assi fino a 20.000 
mm/min, accelerazioni di 1 m/sec  in rapido, elevati avanzamenti di lavoro, termostabi-
lizzazione costante delle strutture, sofisticati sistemi meccatronici attivi “in process” di 
gestione avanzata dei sistemi e Teleassistenza da remoto, sono inclusi di serie. Come 
tutte le macchine Lazzati della nuova generazione, anche la HB 130T è equipaggiata con 
il nuovissimo sistema ad interfaccia semplificata LHI 4.0 – LAZZATI Human Interface 4.0. 
Attraverso un ampio schermo touch-screen da 15” interfacciato con il CNC di serie Hei-
denhain, in opzione Siemens, Fanuc o Fagor, la HB 130T è a tutti gli effetti un prodotto 
“Ready” per Industria 4.0.

Per informazioni: www.lazzati.eu

Lazzati Pad. 2 – stand J45

Nuova linea T-Type Boring HB 130T

MOXMEC Mecspe Pad. 5 - stand H66

 SYNERGON Pad. 2 – stand F34

Fondata nel 2005 e con sede a Terno d’Isola (BG), MoxMec studia e commercializ-
za moduli per l’automazione destinati sia ai costruttori di macchine e impianti, sia 
ai loro clienti finali.

Un’ampia gamma di basi vibranti 
La tecnologia piezoelettrica Moxmec viene utilizzata per alimentare e orientare i com-
ponenti. La vibrazione piezo ha la peculiarità di produrre micro-oscillazioni che per-
mettono di alimentare componenti di piccole dimensioni in modo efficace e semplice.  
La gamma MoxMec comprende: basi ADER sia circolari - sulle quali è possibile mon-
tare contenitori di diverso tipo con diametro da 100 a 800 mm - che lineari, in grado 
di assicurare un’alimentazione fine e costante dei pezzi, evitando inceppamenti e 
incastri. Compattezza e dimensioni ridotte, risparmio energetico, garanzia di un’ali-
mentazione stabile e costante e semplicità di regolazione sono alcuni dei benefici che 
le basi vibranti con tecnologia MoxMec assicurano.

Alimentatori e sbrogliatori per molle, viti e rivetti
Un’altra specializzazione di MoxMec riguarda la progettazione e realizzazione di ali-
mentatori integrabili nelle macchine e linee di produzione. Tra questi, gli alimentatori e 
sbrogliatori per molle ideati per sbrogliare, verificare e alimentare svariati tipi di molle: 
a tazza, coniche, a trazione, a compressione, ecc. Garantiscono massima efficienza e 
sicurezza grazie al sistema di controllo finale con calibri meccanici e fotoelettrici che 
verifica lo stato reale della molla. Il modulo può alimentare fino a 80 cicli/min. 

Per informazioni: www.moxmec.com

Il mercato richiede che i moderni centri di tornitura e fresatura oltre ad essere molto 
flessibili, siano anche molto produttivi e veloci. In questo contesto, INDEX ha svilup-
pato una nuova generazione dei suoi fortunati centri di tornitura e fresatura G200: 
il nuovo G200 è una macchina compatta, che offre prestazioni significativamente 
migliori con il medesimo ingombro del suo predecessore.
Il mandrino principale e il contromandrino sono identici, con fluido refrigerante e pas-
saggio barra 65 mm (autocentrante con diametro max. 165 mm). I mandrini moto-
rizzati consentono lavorazioni di tornitura produttive con una potenza di 31,5/32 kW 
(100%/40% del ciclo di lavoro), una coppia di 125/170 Nm e una velocità massima 
di 6.000 rpm.
La riprogettazione della macchina ha portato ad avere un’area di lavoro più ampia, 
senza però incidere significativamente sulle dimensioni complessive. La lunghezza di 
tornitura massima è stata portata a 660 mm (prima era 400 mm). La torretta portauten-
sili superiore ha un asse Y aggiuntivo (+/- 65 mm) e un asse B girevole a 360°. Da un 
lato è progettata come torretta portautensili, con altre 14 stazioni (VDI25) e, come già 
sperimentato sulla precedente versione del G200, sulla parte posteriore ha un mandri-
no di fresatura (HSK-A40) con velocità di rotazione fino a 7.200 rpm ed una potenza 22 
kW, coppia 52 Nm, al 25% del ciclo di lavoro; anche la potenza degli utensili motoriz-
zati in torretta ha subito un notevole incremento arrivando fino a 9Kw.
Il sistema operativo Xpanel® i4.0 ready del nuovo INDEX G200 è attento alla produt-
tività e alla facilità di utilizzo. Basato sul controllo SIEMENS S840D sl (Solution Line), 

questo sistema operativo sviluppato da INDEX semplifica significativamente la gestio-
ne dei controlli. Molti elementi del pannello di controllo della macchina, ad esempio, 
sono stati integrati nel monitor e possono essere utilizzati direttamente dallo schermo 
18.5” WideScreen grazie 
alla più moderna tecno-
logia capacitiva. Basta 
un semplice tocco delle 
dita per attivare funzioni, 
aprire file e cartelle, o per 
spostare intere scher-
mate. Altrettanto diretto 
è il supporto integrato 
per l’operatore: sul pan-
nello di controllo della 
macchina, i pulsanti e 
gli interruttori attivi sono 
retroilluminati con LED, 
mentre quelli inattivi ri-
mangono spenti.
Per informazioni:
www.synergon.it

Alta tecnologia nei moduli di automazione                                                                  

Centro di tornitura e fresatura INDEX IG200 con Xpanel® i4.0 ready

La nuova alesatrice idrostatica a tavola girevole e Ram Fisso Prolungato HB 130T di Lazzati è un sistema comple-
to per ogni lavorazione ad asportazione di truciolo.
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PRECISE

MORSE
AUTOCENTRANTI
COMPACTGRIP
IDEALI NON SOLO PER CENTRI A 5 ASSI

La novità assoluta per centri a 5 assi e sistemi mul-

tipli sono le morse autocentranti Compact Grip. 

Il loro nome accosta le principali peculiarità della 

morsa date dall’estrema compattezza e manegge-

volezza al nome del sistema di inserti che adotta, 

cosidetto “GRIP”. 

Questo sistema consiste in una gamma di inserti 

ganascia modulari montati sopra al corpo ganascia 

principale con la funzione di serrare il particolare 

da lavorare tramite dei dentini affilati o conformati 

a seconda del tipo di materiale e di durezza.

INSERTI GRIP

Scansiona il QR code
e scopri di più delle morse Compact Grip!
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Visualizzatori - Posizionatori - Righe ottiche - Encoder - Sensori magnetici - Proiettori di profili LAB 
Sistemi di ispezione visiva - Durometri - Alesametri - Spessimetri - Comparatori - Goniometri - Altimetri digitali 

Strumenti di misura e metrologia
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FPT Industrie  Pad. 2 - stand H51 

STANDARDIZZAZIONE e produzione di STAMPI sono concetti che messi assieme 
normalmente stridono, ma che ormai da qualche anno le aziende che eseguono 
questo tipo di particolari devono cercare di far convivere sempre più, per ridurre 
i costi e aumentare l’efficienza della produzione.
Qualche anno fa, prima per la sua produzione interna e poi per rispondere alle 
stesse esigenze da parte dei suoi clienti, il gruppo FPT Industrie SpA, azienda 
leader nella produzione di fresatrici di medio/grandi dimensioni, ha sviluppato il 
sistema FPT FAST MILL®, un’efficiente gamma di prodotti per lo staffaggio e il 
posizionamento di qualsiasi tipo di manufatto, in particolare di stampi.
Il sistema FPT FAST MILL® permette una drastica riduzione nei tempi di attrez-
zaggio rispetto ai sistemi convenzionali , un rilevante aumento della produttività, 
un miglioramento della precisione, la minimizzazione degli errori dovuti a inter-
venti umani, l’ottimizzazione delle risorse tecnologiche, l’eliminazione dei tempi 
morti e conseguentemente la riduzione dei costi di produzione.

Per informazioni: www.fptindustrie.com

Standardizzazione negli stampi 

WIKIMPRESA Pad. 6 – stand K50

In occasione del 
Mecspe 2018, 
Wikimpresa pre-
senta la propria 
stampante FDM 
desktop A200, ri-
volta ad un pubbli-
co più ampio e va-
riegato rispetto alla 
A530. Ingombri 
contenuti e massi-
ma semplificazio-
ne del processo 
per l’utilizzatore 
finale sono i punti 
di forza su cui si è 
basato l’intero svi-
luppo, prototipazione e programmazione.
Il pannello LCD touch da 4.3” con interfaccia utente intuitiva e la calibrazione del piano 
sensorless rendono questa stampante versatile, semplice, ideale per scopi educativi, 
Fablab, Atelier creativi, designer o per chi volesse addentrarsi nel mondo dei Maker 
senza investimenti proibitivi ma pur ricercando qualità ed affidabilità di processo non 
comune alle stampanti desktop reperibili sul mercato.
Nonostante il prezzo contenuto nella A200 troviamo gruppi assi di precisione, estru-
sore E3D, ed un ugello in grado di raggiungere facilmente 300°, permettendo la stam-
pa di polimeri ad alte prestazioni quali Policarbonato, Nylon e materiali caricati fibra 
di carbonio.
Al Mecspe 2018 di Parma presenteremo inoltre la nostra visione di cella robotizzata 
integrata “additive and cutting”, con Robot antropomorfo Kuka. L’o¬¬biettivo dichia-
rato di tale applicazione è avvicinare maggiormente il mondo dell’istruzione tecnica 
con i sistemi di industria 4.0 e fornire delle attrezzature adeguate per lo studio, la 
comprensione e l’utilizzo pratico di queste tecnologie.
Per informazioni: www.wikimpresa.com

Stampanti 3d e Industria 4.0                                                                             

WNT E CERATIZIT Pad. 2 – stand E51

Il Gruppo Ceratizit si presenterà alla MECSPE 2018 con i suoi due loghi leader sul 
mercato: WNT e Ceratizit. Già durante EMO 2017 era stato ufficializzato che Ceratizit 
e WNT non sarebbero più state due business unit distinte con obiettivi separati, ma 
che la collaborazione si sarebbe fatta molto più stretta, pur mantenendo i brand noti 
ai clienti. Tutto ciò per supportare la strategia di crescita del gruppo, che è in costante 
espansione. Infatti, solo 3 mesi fa è stata acquisita una realtà importante come Komet 
Group. Questa acquisizione strategica, perché va a completare le competenze del 
gruppo rendendolo ancora più forte e competitivo.
Per informazioni:  www.wnt.com

Prodotti di elevata qualità, un servizio senza eguali e un 
gruppo in costante espansione

LOSMA Pad. 2 – stand L14

LOSMA, azienda leader nella progettazione e costruzione di sistemi di filtrazione per aria 
e liquidi per le macchine utensili, alla fiera MECSPE di Parma - Pad. 2, Stand L14 - 
presenta SPRING, una serie di filtri a tamburo autopulente per liquidi lubrorefrigeranti 
che non utilizza materiale di consumo e che può essere applicata a molteplici esigenze 
dell’industria meccanica.
La serie si differenzia per l’utilizzo di materiali filtranti permanenti, grazie ad una tela metal-
lica la cui efficienza di filtrazione è personalizzabile a seconda delle esigenze del cliente. 
Spring è disponibile in 9 modelli con una capacità di depurazione da 50 a 2000 l/min 
di olio emulsionato e da 25 a 1000 l/min di olio intero. La tela è pulita attraverso un 
sistema di pulizia automatico che abbatte i costi per la manutenzione e lo smaltimento 
dei rifiuti aziendali. Inoltre, con l’esclusivo sistema di autolavaggio in controcorrente del 
tamburo metallico, si riducono sen-
sibilmente i costosi fermo-macchina 
per manutenzione. 
La famiglia Spring comprende anche 
Spring Compact, capace di trattare 
da 100 a 5000 l/min di olio intero o 
emulsione, nonché solo il quantita-
tivo di lubrorefrigerante richiesto da 
ciascuna macchina.
Per informazioni: www.losma.it

La soluzione Spring: gli innovativi filtri a tamburo 
autopulente autopulente 
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CGTech espone VERICUT 8.1, nuova versione del software di simulazione, verifica e otti-
mizzazione per macchine utensili CNC, allo stand K79 del padiglione 2 di MecSpe 2018.
Tra le novità di VERICUT 8.1, il modulo di ottimizzazione Force™. Force ottimizza i pro-
grammi NC, analizzando condizioni di taglio quali forza, spessore del truciolo, velocità di 
avanzamento. In questa ultima versione è possibile visualizzare, in tempo reale, grafici e 
diagrammi di tali parametri ad ogni blocco di taglio dell’utensile. Il programmatore NC, 
analizzando i grafici, può associare ai picchi di valore condizioni di taglio indesiderate 
quali forze eccessive, spessori del truciolo o tassi di rimozione del materiale non confor-
mi, deflessioni dell’utensile. I diagrammi di Force sono collegati in modo dinamico con la 
modalità Visualizza Programma NC, facilitando la revisione di problematiche nelle condi-
zioni di taglio. Con un clic sul grafico, si evidenzia il blocco interessato nel programma NC 
e la lavorazione in corso nella finestra di lavoro. Ottimizzando con Force gli avanzamenti 
del percorso utensile si riducono i tempi di produzione, si prolunga la vita degli utensili e 
si ottiene un prodotto finito di qualità superiore.

Per informazioni: www.cgtech.it 

CGTech Pad. 2 - stand K79

VERICUT 8.1 

VISION ENGINEERING Pad. 2 – stand A63

La nuova serie di sistemi di misura senza contatto di Vision Engineering Swift PRO 
è progettata per fornire misurazioni a 2 e 3 assi veloci e precise.
Swift PRO offre funzionalità di misurazione ottica (Swift PRO Elite), ottica e video 
(Swift PRO Duo) o solo video (Swift PRO Cam). 
I sistemi ottici sfruttano la tecnologia Dynascope e offrono un’esperienza visiva sen-
za oculari eccezionale e un’ergonomia senza eguali. I sistemi video sono dotati di 
una telecamera HD e un software semplice da usare. 
Altre nuove importanti funzionalità della serie Swift PRO includono l’asse Z integra-
to, un minore ingombro e un’illuminazione più performante. Quest’ultima infatti può 
essere controllata dal software e, grazie all’aggiunta di un diaframma regolabile per 
l’illuminazione trasmessa, l’operatore riesce a rilevare meglio i bordi specialmente 
per i componenti difficili da visualizzare. 
Swift PRO è lo strumento ideale per ogni settore: meccanica, automotive, elettroni-
ca, plastica, medicale e altro ancora.
Per informazioni: www.visioneng.it

Swift PRO – nuovi sistemi di misura senza contatto                         
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La comunicazione è da sempre uno strumento indispensabile per trasferire il know-how e di 
conseguenza per il progresso. Una rete ben strutturata incrementa la velocità di trasmissione e la 
quantità di dati per realizzare soluzioni intelligenti. Perché non sfruttare anche in officina tutte le 
informazioni e competenze disponibili in azienda? La funzione Connected Machining dei nostri 
controlli numerici TNC mette direttamente in comunicazione l‘officina con tutti i reparti coinvolti 
nella produzione. Connected Machining integra di fatto l‘officina nella catena di processo per 
renderla ancora più efficiente. Per maggiore produttività, qualità e flessibilità. 

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Encoder rotativi 

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Telefono +39 02 27075-1 www.heidenhain.it

Sorma Pad. 2 – stand F51

Sorma, azienda leader in Italia nella distribuzione di marchi d’eccellenza nel campo 
dell’utensileria meccanica, presenta per la prima volta in Italia le nuove frese a filet-
tare PRML Yamawa. 
Queste frese sono progettate specificatamente per migliorare il tasso di produttività 
in tutte le applicazioni in cui l’uso di maschi convenzionali potrebbe non essere indi-
cato (ridotta efficienza o rischio rottura per particolarità del pezzo lavorato). Notevoli 
le caratteristiche di questa linea: 
-  design innovativo con geometria a soli tre taglienti che migliora notevolmente la 

precisione del filetto interno e favorisce una lunga vita utensile;

-  la filettatura inizia già con il primo tagliente permettendo di eliminare possibili 
conicità del filetto interno; 

-  la rotazione in senso anti-orario dell’utensile produce minori sforzi di taglio garan-
tendo una vita utensile più estesa;

-  le PRML completano il filetto in 
un ciclo, lavorando dall’alto ver-
so il basso, rendendo possibile 
una notevole riduzione dei tem-
pi di lavoro grazie alla tecnica di 
maschiatura ottenuta con un’u-
nica rotazione.

Il rapporto tra Sorma e Yamawa 
si è consolidato in quasi 40 anni 
di lavoro insieme. Oltre ai prodotti 
dell’azienda nipponica, l’esposi-
zione Sorma includerà aree dedi-
cate ai marchi LMT Tools, Osawa, 
Nikko Tools, Kemmer, Kyocera e 
Sorma Diamond. 

Per informazioni:
www.sorma.net

Le nuove frese a filettare Yamawa

SORALUCE Pad. 2 – stand J35 

SORALUCE ITALIA a MECSPE 2018 esporrà la fresatrice a banco fisso di nuova 
generazione SORALUCE modello TA- 35 AUTOMATIC dotata di un design inno-
vativo che rende la macchina ergonomica e compatta dotata di rigidità ottimale e 
completa stabilità meccanica, permettendo all’utilizzatore di lavorare in sicurezza 
(Total Machine). Progettata per la lavorazione di pezzi ad elevata precisione nel 
settore degli stampi e della meccanica di precisione. Altamente flessibile grazie 
alla testa birotativa automatica indexata ed equipaggiata di CNC Heidenhain TNC 
640. Presenta corsa longitudinale=3500 mm, corsa verticale=1250 mm e corsa 
trasversale=1200 mm. Permette di caricare pezzi fino a 7.800 kg. Tutta la struttura 
della macchina è in ghisa ampiamente nervata e dimensionata, presenta magazzi-
no utensili a 40 posti con un braccio di cambio utensile orizzontale-verticale. Do-
tata di tecnologia avanzata, si configura come una Smart Machine con il pacchetto 
completo di monitoraggio avanzato SORALUCE Digital. 
Per informazioni: www.soraluce.it

TA-35 AUTOMATIC       

TA- 35 AUTOMATIC una macchina ergonomica e compatta dotata di rigidità ottimale

ROMANI COMPONENTS Pad. 5 – stand F13

Romani Components (RC nelle prossime battute) prende forma da un ramo dell’a-
zienda Angelo Romani, storico produttore di guide a disegno per macchine uten-
sili, lame, punzoni e matrici speciali per Lamiera. Concentrata nel settore della 
Macchina Utensile e della Deformazione Lamiera, la RC ha dato vita all’agglomera-
zione di una serie di prodotti complementari tra loro, fondamentali per questi set-
tori e nel tempo anche per un ulteriore ampio spettro di macchinari industriali. Le 
guide a sfera SBC sono tuttora il pezzo forte di RC che le distribuisce in esclusiva 
sul territorio italiano da ormi 20 anni. Ampia gamma dimensionale, elevata disponi-
bilità a magazzino e un servizio di gestione del prodotto più che sollecito rendono 
il brand uno dei più richiesti nel panorama nazionale. Costruzione innovativa dei 
carrelli e trattamento Raydent brevettato anti corrosione, fanno di questo sistema 
lineare un prodotto unico nel suo genere. La professionalità della forza vendite RC 
promuove il prodotto, accompagna il cliente in un importante approccio pre-vendi-
ta e lo assiste in una fondamentale continuità di rapporto post-vendita. Dedicato al 
settore delle macchine lavorazione lamiera, nello specifico RC propone il classico 
pacchetto completo per assi lineari, comprensivo di cremagliere e pignoni di pre-
cisone YYC, viti a sfera rullate GTEN e rettificate KORTA e in particolare riduttori 
planetari di precisione. La società sta crescendo molto grazie alla fiducia espressa 
dai propri clienti storici nell’affidarle commesse relative all’ampio range di prodot-
ti proposti, dove RC risulta essere molto concorrenziale e rapida nella gestione 
dell’evasione ordini e fe-
edback tecnico-commer-
ciali. La gamma prodotti 
accessori sta ulteriormente 
aumentando e la tendenza 
sarà quella di poter cresce-
re con questi ultimi, essen-
do le società produttrici in 
continua evoluzione tecni-
co-commerciale puntando 
in modo particolare al mer-
cato italiano.  
Per informazioni:
www.romanicomponents.it

Guide a disegno per macchine utensili, lame, punzoni e 
matrici speciali per Lamiera       
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Mitsubishi Electric Pad. 3 – stand E09

Ridix Pad. 2 – stand H21

I nuovi controllori della serie M8 di Mitsubishi Electric gestiscono in modo ottimale pro-
duzioni complesse assicurando la più elevata efficienza. Inoltre integrano di serie tutte le 
funzioni necessarie al trasferimento dei dati, risultando quindi nativamente idonei all’im-
piego in applicazioni di Industry 4.0.
Grazie ad una CPU appositamente sviluppata per questo impiego, al potente PLC 
ed aIle funzioni evolute , come l’interpo-
lazione  SSS di 4ª generazione (Super 
Smooth Surface  4G), i CNC della serie 
M8  garantiscono un controllo rapido e 
preciso delle lavorazioni,  combinando 
una riduzione dei tempi e dei costi di 
produzione con un contemporaneo au-
mento della flessibilità.
Tutti i dispositivi della serie M 8 sono 
stati sviluppati come parte integrante 
del concetto di  e-F@ctory, sviluppato 
da Mitsubishi Electric per favorire l’otti-
mizzazione della produzione attraverso 
una connessione totale e trasparente di 
tutti i livelli di fabbrica. I CNC  della serie 
M8 sono quindi dotati di tutte le  perife-
riche , compresa  l’interfaccia  Ethernet 
integrata , per interfacciarsi facilmente 
col mondo esterno.
Per informazioni:
http://it.mitsubishielectric.com  

Concept Laser, entrata a far parte della famiglia GE Additive, è indiscutibilmente diventa-
ta punto di riferimento per qualità ed innovazione nel settore dell’Additive Manufacturing 
da polveri metalliche. 
Il suo sistema brevettato di fusione laser selettiva LaserCUSING®, una combinazione 
della C di CONCEPT Laser e del termine FUSING, consente la costruzione di componenti 
metallici fondendo strato dopo strato polvere dei più importanti materiali metallici (acciai 
inossidabili, alluminio, titanio, cromo-cobalto, super leghe di Nichel, leghe preziose, etc.). 
Questo tecnologia produttiva, che riscuote sempre più successo tra svariati utilizzatori 
in diversi settori applicativi, consente la creazione di componenti di qualsiasi geometria 
senza l’ausilio di attrezzature, permettendo al progettista di liberarsi dai vincoli costruttivi 
imposti dalle tecnologie tradizionali.
I campi di applicazione sono molteplici e in espansione vertiginosa: componenti completi 
in acciaio inossidabile o leghe leggere come parti funzionali; protesi per il settore medica-
le e dentale in Titanio o Cromo Cobalto; particolari complessi per l’industria automobili-
stica ed aerospaziale; pezzi unici e di difficile realizzazione per il settore orafo in lega pre-
ziosa; inserti per stampi a iniezione plastica e pressofusione con canali di raffreddamento 
conformati (altrimenti irrealizzabili con tecnologie classiche di lavorazione meccanica), 
solo per citare alcuni esempi.
L’elemento distintivo però dell’azienda tedesca è quello di essere da sempre in prima 
fila nel portare avanti innovazioni nel suo settore. Ne è dimostrazione infatti il generoso 
e diversificato portafoglio macchine che annovera macchine compatte e flessibili come 
la Mlab Cusing, punto di riferimento indiscusso per le applicazioni nel settore dentale, 
orafo e micro meccanica; gli impianti M1 Cusing e M2 Cusing, le soluzioni più diffuse  
sul mercato, anche con tecnologia multi-laser; macchine tra le più grandi al mondo 
come la X Line 2000R ( camera di lavoro di 800x400x500 mm, con 2 laser da 1kW) e le 
ultime nate  in casa Concept Laser-GE Additive ATLAS e MLine, dove la ricerca estre-
ma della dimensione di lavoro e dell’automazione in ottica 4.0 hanno trovato risposta 
con nuovi “standard”.
Per informazioni: www.ridix.it 

Connettività Ethernet e gestione di progetti complessi     

Concept Laser: innovazione continua     

Makino Pad. 2 - stand 32

La struttura particolarmente rigida della macchina e la bassa inerzia della a500Z 
assicurano per questo centro di lavoro orizzontale a 5 assi la stessa efficienza che 
normalmente ci si aspetterebbe da una macchina a 4 assi. Il basamento realizzato 
con una fusione in pezzo unico, il supporto a tre punti e il design inclinato del ba-
samento offrono rigidità e ottima stabilità. La struttura con inclinazione simmetrica, 
simile ad alcune delle macchine della serie a1, assicura un loop di forza minimizzato 
favorendo una maggiore efficienza. Con la tecnologia innovativa di Makino, la tavola 
girevole è dotata di uno sbalzo minimo e di un’ottima rigidità.
La a500Z è dotata di un mandrino Makino HS-A63 che offre una coppia di 303 Nm. 
I Job Shop di fascia alta si trovano spesso a dover affrontare frequenti modifiche del 
modello, tempi di programmazione ridotti e numerose operazioni di posizionamento 
ed indexaggio, nonché cicli di ispezione manuale sulla macchina. La a500Z offre 
un’elevata accuratezza di posizionamento grazie alla breve distanza tra il punto di 
rotazione dell’asse A e la posizione del pezzo. La minimizzazione delle differenze di 
livello nelle giunture nella lavorazione indexata e la capacità di movimentare pezzi 
pesanti e di offrire una rapida accelerazione e decelerazione nella lavorazione a 5 
assi simultanei riducono ulteriormente il tempo di taglio e di non taglio.
Il centro di lavoro offre una corsa dell´asse X da 730 mm, dell´asse Y da 750 mm e 
dell´asse Z da 700 mm ed è in grado di gestire un pezzo di dimensioni massime e peso 
rispettivamente pari a ø630 mm x 500 mm e 400 kg. Il dispositivo automatico per il 
cambio pallet (APC) ad alta velocità e la funzione di caricamento orizzontale sono ulte-
riori funzionalità che consentono di incrementare l’efficienza della macchina. 
Inoltre a500Z dispone del controllo Makino Professional 6 (PRO 6).
Per informazioni: www.makino.eu

a500Z: produzione affidabile ed efficiente con una 
flessibilità a 5 assi  

Mitsubishi Materials   Pad 2 - stand F40

La lavorazione di componenti con aree difficili da raggiun-
gere e superfici curve si è sempre dimostrata una sfida, in 
particolare durante il taglio di materiali come le leghe di al-
luminio impiegate nei settori aerospaziale e automobilistico. 
Tali sfide sono state semplificate grazie all’arrivo della nuova 
fresa integrale conica in metallo duro C4LATB prodotta da 
Mitsubishi Materials. 
Già riconosciuto come standard di riferimento nella lavora-
zione delle leghe di alluminio, Mitsubishi Materials ha svi-
luppato C4LATB, una nuova fresa integrale a 4 taglienti sul 
perimetro fresa e a 2 taglienti sulla testa semisferica, carat-
terizzata da una conicità di 4 gradi, per ridurre l’interferenza 
e ampliare la portata. Questa geometria radicalmente nuo-
va produce inoltre finiture superficiali decisamente miglio-
ri rispetto ai prodotti convenzionali durante la fresatura di 
profili, eliminando la necessità di un’ulteriore operazione di 
finitura e riducendo i costi. 
Per informazioni: www.mitsubishicarbide.com

Nuove frese integrali per la lavorazione di giranti in 
alluminio
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Pad. 3 Stand G43
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La nuova Leonard LT5 è configurabile secondo le specifiche esigenze produttive per operare fino a 5 assi continui.

SPECIALE MECSPE 2018

Rema Control Pad. 2 – stand M40OML Pad. 2 – stand H52

Rema Control di Stezzano (BG) è presente alla fiera MecSpe di Parma presso il Pad. 2 
Stand M40. Nella ampia gamma dei numerosi centri di lavoro verticali a montante mobile, 
100% made in Italy, prodotti da Rema Control, spicca Leonard, recentemente rinnovato 
per offrire le più moderne soluzioni tecnologiche, grazie alla trentennale esperienza azien-
dale acquisita. Si presta per il settore degli stampi, meccanica generale, aeronautico, 
energetico e automobilistico.
 
“Disponibile a 3, 4, o a 5 assi in continuo, - dichiara Claudio Gamba, presidente di 
Rema Control -, può essere fortemente personalizzato in numerose varianti ed opzio-
ni, per un prodotto sempre su misura alle necessità dell’utilizzatore.”
 
Leonard ha corse assi in Y e Z di 1.000 mm e la corsa dell’asse X è configurabile da 1.600 
fino ad 8.000 mm. Il piano tavola fissa, può essere integrato di una tavola girevole e l’a-
rea di lavoro suddivisa in due zone di lavorazione per cicli in pendolare. Testa operatrice 
tiltante in asse B +/-92°, con elettromandrini fino a 24.000 giri/min, attacco ISO 40 o ISO 
50, potenze fino a 38 Kw per coppie fruibili fino a 268 Nm. Il magazzino utensili è integra-
to a bordo macchina ed è espandibile fino a 150 posti. Libera scelta al cliente del CNC 
più idoneo tra Heidenhain, Fanuc e Siemens. Tutti i prodotti di Rema Control, nascono 
predisposti e conformi ai requisiti di Industria 4.0.
Per informazioni: http://www.remacontrol.it

Nell’ormai conosciuto mercato degli Zero Point, OML propone due versioni del medesi-
mo: Zero Point meccanico (WPS) e Zero Point pneumatico (APS).
Entrambi i sistemi, ognuno con le proprie caratteristiche,  possono soddisfare qualsiasi 
esigenza di bloccaggio e di riduzione dei tempi di attrezzaggio.
I moduli di bloccaggio WPS, con diverse altezze (40, 60, 80 e 160 mm), garantiscono il 
serraggio di molteplici geometrie dei pezzi.
I moduli di serraggio possono essere montati su una piastra reticolo o direttamente sul 
pallet macchina tramite una flangia di montaggio.
Grazie al singolo azionamento rapido delle 3 griffe, i moduli possono essere aperti e 
bloccati con solo 3,5 rotazioni.
L‘azionamento è manuale e senza supporti. L‘accessibilità ideale dell‘azionamento ga-
rantisce una gestione e un utilizzo confortevoli del sistema di bloccaggio.
I moduli sono completamente ermetici (proofline ®), pertanto la manutenzione non 
è necessaria.
Per informazioni: www.omlspa.it

I centri di lavoro Leonard si rinnovano         Innovazione zero point: WPS            
di Claudio Tacchella

International Tube and Pipe Trade Fair
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Forze di serraggio costanti, costi di manutenzione minimi, efficienza energetica ed 
elevata produttività sono garantite dal nuovo autocentrante ROTA NCA di SCHUNK.
Una delle caratteristiche principali del nuovo autocentrante NCA è il grande foro 
di passaggio barra che rende l’autocentrante perfettamente idoneo all’utilizzo con 
caricatori da barra automatici. Inoltre, grazie all’ampio range di bloccaggio, l’auto-
centrante con peso alleggerito ROTA NCA è utilizzabile in applicazioni universali.
La geometria del corpo centrale, appositamente studiata, semplifica l’accesso agli 
utensili, rendendo ROTA NCA perfetto per i moderni torni multi-tasking con stazio-
ni di fresatura e tornitura. Inoltre il design alleggerito assicura non solo un’elevata 
efficienza energetica ma anche tempi ridottissimi di accelerazione e decelerazione.
Lo speciale sistema di tenute aumenta l’affidabilità del processo
Lo speciale sistema di tenute situato sulle griffe base a dentatura fine impedisce al 
grasso di fuoriuscire e previene la graduale perdita di forza di serraggio. Rispetto ai 
convenzionali mandrini autocentranti, gli intervalli di lubrificazione vengono moltipli-
cati per venti volte. Inoltre la guarnizione previene la penetrazione di trucioli o sporco 
all’interno del corpo del mandrino. Per garantire la massima affidabilità di proces-
so, tutti i componenti funzionali sono temprati e 
rettificati. Il mandrino autocentrante ROTA NCA è 
disponibile nella doppia versione con dentatura in 
pollici (1/16x90°) o dentatura metrica (1,5mmx60°) 
e cinque differenti taglie  da 160 mm a 330 mm 
di diametro, con forze di serraggio massime da 
45 kN a 160 kN e fori passaggio barra da 32 mm 
a 104 mm con velocità massima di rotazione da 
3.500 giri/min a 5.500 giri/min. La trasmissione 
della forza di bloccaggio tramite sistema a piani 
inclinati assicura una corsa delle griffe uniforme.
Il mandrino autocentrante ROTA NCA può essere 
installato su qualsiasi tornio a CNC tramite flangia 
di adattamento.
Per informazioni:  www.it.schunk.com 

SCHUNK Pad. 2 – stand D25

NCA: l’autocentrante con grande passaggio barra e a 
lubrificazione permanente che riduce al minino i costi 
di manutenzione                          

Lo speciale sistema a tenuta e il grande 
passaggio barra fanno di ROTA NCA un 
autocentrante universale con un ampio 
range di bloccaggio. 
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ZAYER

NEOS è una gantry a spalla alta che abbina robustezza, affidabilità e durata nel 
tempo, doti che hanno reso celebre la Casa spagnola, con comportamenti più di-
namici e una maggiore precisione volumetrica e di capacità di lavoro.
La struttura, monolitica in ghisa perlitica, è frutto della nuova progettazione ad elementi 
finiti che permette di mantenere le caratteristiche strutturali di 
rigidità con componenti di minor peso e conseguente rispar-
mio energetico nell’utilizzo corrente.
Gli scorrimenti longitudinali della traversa (asse X) avven-
gono su guide lineari con pattini a rulli e l’azionamento è 
ottenuto con doppio motore pignone-cremagliera, che ga-
rantisce l’assenza di gioco nel movimento (back-lash).
Il movimento trasversale del carro porta slittone sulla tra-
versa (asse Y) avviene con la stessa tecnologia.
Lo slittone è guidato sui quattro lati (Box in Box), con ben 
otto punti di contrasto in testa e otto al piede, per un totale 
di sedici punti di contrasto con movimento su guide piane, 
per garantire la maggior rigidezza, geometria e la simme-
tria. Lo slittone è azionato da doppia vite a ricircolo di sfere. 
Queste caratteristiche assicurano alla macchina una mag-
giore dinamicità e precisione in tutto il volume di lavoro.
NEOS monta di serie la testa automatica a 30°, 5 assi in 
continuo e 0,001° di posizionamento: questa testa può 
orientare l’utensile di lavoro in qualsiasi posizione nello 
spazio in modo semplice e preciso. 
Il sistema Zayer Multi Head di intercambiabilità delle teste, 
consente il montaggio automatico di teste differenti a se-
conda della tipologia di lavorazione da eseguire. Il sistema 
permette di inserire nuove teste di lavoro anche in un se-
condo tempo.
Come tutte le nuove Zayer, costruite con sistema modulare, 
lo spazio  operativo di NEOS si adatta alle esigenze di lavo-

ro con dimensioni della tavola e corse disponibili in un range decisamente ampio. 
La macchina può quindi essere modificata come dimensioni e corse anche in tempi 
successivi alla prima installazione.
Per informazioni: www.zayer.com

NEOS: la gantry della nuova generazione      

Imparare dai danni commessi e mettere a 

rischio l’investimento a sei cifre della macchina 

CNC non è una strategia conveniente.

Scegli la strada più sicura per pianificare la tua 

produzione. Scegli VERICUT

web: www.cgtech.it
e-mail: info.italia@cgtech.com
Tel.: +39 0422 583915

Safety First

Acquistare un software  
di simulazione NC che 
dia sicurezza giustifica 
sempre l‘investimento.

Pad. 2 - Stand K79

La nuova serie di pc industriali PVG firmata Panel garantisce, oltre ad elevate prestazioni e 
consumi contenuti, affidabilità e flessibilità. Il nostro team di progettazione si è posto come 
obiettivo la realizzazione di un prodotto compatto, facilmente implementabile e ideale per 
il lavoro in condizioni ostili. Da questi principi ne deriva l’utilizzo di un resistente vetro tem-
prato e case in alluminio anodizzato, totalmente fanless, equipaggiato con un processore 
Intel Celeron e touch screen capacitivo.

Al fine di fornire un pc industriale flessibile alle diverse esigenze, Panel offre diverse opzio-
ni di personalizzazione, tra cui:  scelta fra diverse tipologie di alimentazione, possibilità di 
espandere la memoria e aggiunta opzionale di dischi SSD dedicati allo storage.

PVG & IoT. I pc di questa serie, dotati di connettività wireless e molteplici periferiche 
relative all’automazione, sono ideali per connettersi in modo flessibile con diverse 
apparecchiature industriali. Lo scopo del team Panel è quello di fornire al cliente un 
prodotto volto all’ottimizzazione dei tempi di produzione e al miglioramento del rendi-
mento produttivo.

Know-how pluriennale, flessibilità produttiva e velocità di risposta alle richieste, unitamen-
te al concetto di qualità totale, continuità di fornitura e servizio, sono gli strumenti che 
Panel usa per soddisfare un mercato sempre più esigente.

Per informazioni: www.panel.it

Panel

Capacitive multi touch panel pc: Il nuovo pc industriale 



Derek, rinomato gruppo 
svedese che propone una 
gamma molto completa di 
utensili da tornio per ester-
ni e interni, barre di foratura 
con placchetta a fissaggio 
meccanico, numerose teste 
di alesatura, frese e relati-
vi accessori o attrezzature 
speciali su specifiche ri-
chieste del cliente. Per ogni 
tipologia, i prodotti sono co-
stantemente aggiornati per 
garantire aumenti prestazio-
nali e produttivi nel loro uso 
sulle più moderne macchine 
utensili impiegate, grazie 
alle continue ricerche sulle 
geometrie di taglio migliori 
da impiegare e sviluppate in 
tendenza alle evoluzioni nel 
settore della metallurgia. L’ampio catalogo propone utensili sia normalizzati che specifici 
del mercato per assicurare la massima flessibilità di scelta e impiego. La casa madre, 
dispone di tre ampi magazzini centralizzati in grado di soddisfare prontamente le richieste 
dei vari mercati che le pervengono dai distributori presenti nei cinque continenti.
“Quelli esposti, - dichiara Alberto Gillio Tos, titolare della società -, sono solo alcuni dei 
settori che presidiamo e rappresentiamo con questi prestigiosi marchi. La nostra lunga 
esperienza tecnico commerciale acquisita per ogni campo applicativo, è in grado di assi-
stere prontamente ed efficacemente i clienti sia nella fase di pre che post-vendita.”
Per informazioni: http://www.sermacsrl.com
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Sermac Pad. 2 – stand A70

Sermac srl di Muggiò (MB), rappresenta e distribuisce in esclusiva sul mercato italiano 
importanti case, leader nel proprio settore di applicazione.
Alla fiera di Parma MECSPE espone, presso lo Stand A70 – Pad.3, le ultime novità 
proposte al mercato tra l’intera gamma delle case rappresentate e in particolare:
Accud e Microtech, famose aziende specializzate in strumenti di misura e controllo 
di alta precisione e qualità che si declinano in centinaia di articoli in grado di offrire un 
assortimento completo di modelli sia analogici che digitali, per l’officina, le sale metro-
logiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con collegamenti fissi o Wi-Fi verso apparati 
di elaborazione dati appositi, in perfetta filosofia Industria 4.0.
TRC-group, importante azienda che completa l’offerta Sermac nel settore della  me-
trologia con macchine di misura di alta precisione e qualità quali altimetri, proiettori 
verticali, macchine a coordinate e macchine di visione 2D/3D.
Tutti i prodotti dedicati al settore della metrologia, distribuiti da Sermac, sono proposti a 
quotazioni molto competitive e rispettano severi standard di fabbricazione per assicura-
re la migliore qualità, un servizio pre e post-vendita molto affidabile e sempre presente.
I cataloghi sono disponibili in lingua italiana e posso essere richiesti direttamente alla 
Sermac o scaricabili dal loro sito internet.
Norelem, azienda franco-tedesca sinonimo, da oltre 50 anni, della più ampia offerta 
mondiale di componenti normalizzati, accessori di staffaggio, articoli e soluzioni spe-
cifiche per le officine. Presso lo stand, i visitatori possono richiedere o ritirare la nuova 
edizione 2018 in italiano del famoso catalogo “The Big Green Book”. Con più di 1.450 
pagine, offre oltre 30.000 articoli dei quali, ben il 98% è disponibile presso il magaz-
zino centrale europeo “in pronta consegna” e senza alcun limite al minimo d’ordine. 
Norelem, aggiunge con regolarità mensile nuovi componenti le cui schede tecniche 
sono facilmente reperibili dal proprio sito internet e scaricabili in pdf. Il nuovo catalogo 
cartaceo “The Big Green Book” o la versione su CD, può essere richiesto gratuitamente 
alla Sermac, così come è possibile scaricare liberamente la versione integrale in pdf dal 
loro sito internet o gli articoli suddivisi in tipologie.

Un unico riferimento per numerose soluzioni

Sermac srl rappresenta e distribuisce in Italia importanti case, leader nel 
proprio settore di applicazione.

di Claudio Tacchella

Pad 22  Stand D36 

A cura della redazione
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Alma UNIVERSAL ROBOTS Pad. 5 – stand L53

Con CAM Weld, software di programmazione off-line, si ottimizza completamente 
l’utilizzo e la flessibilità dei robot di saldatura ad arco.

CAM Weld permette all’utente di programmare graficamente un robot da una scena 
3D virtuale e da condizioni di saldatura certificate. I pezzi o gli assemblati da salda-
re, insieme al mascheraggio, vengono importati da sistemi CAD in 3D. Un simulatore 
specifico consente di prendere in considerazione tutti i parametri del controllo nu-
merico e di simulare i movimenti del robot sullo schermo.

CAM Weld integra il know-how del saldatore con gli strumenti di programmazione e 
di simulazione che abilitano l’utilizzatore a creare i suoi programmi in maniera otti-
male, ed anche a convalidare il disegno di un mascheraggio o a studiare il layout di 
una cella. In alcune condizioni, act/weld consente di realizzare programmi che non 
necessitano di ritocchi a bordo macchina.

Un post-processor, adattato in modo specifico al controllo numerico, permette la 
generazione dei programmi eseguiti con act/weld nel linguaggio del robot. 
Benefici e vantaggi:
•	 Aumenta la produttività grazie alla programmazione in tempi mascherati (massimiz-

zazione dei tempi  produttivi dei robot e diminuzione dei costi di programmazione).
•	 Molto più veloce della programmazione per autoapprendimento.
•	 Consente la preparazione dei programmi non appena sono disponibili i modelli 

virtuali dell’assemblato da saldare.
•	 Ricerca automatica delle traiettorie che evitano collisioni.
•	 Offre una simulazione reale con l’intera cella che garantisce la fattibilità sia a livel-

lo progettuale che di produzione.
•	 Migliora la qualità tenendo esattamente conto dei parametri di saldatura (angolo 

della torcia, stick-out, ecc.).
•	 Riduce i tempi di programmazione di pezzi simili mediante il trasferimento auto-

matico di programmi di saldatura.
•	 Offre condizioni di lavoro migliori ed aumenta la sicurezza del programmatore.

Per informazioni: www.almaitalia.it

Durante la manifestazione l’azienda avrà modo di presentare, in collaborazione con 
i propri distributori ufficiali, una serie di applicazioni in grado di ripensare, rendere 
efficiente, produttiva e di successo la produzione industriale in particolare delle pic-
cole e medie imprese. 
Proprio le PMI, infatti, sono la categoria di impresa che finora ha goduto meno 
dei vantaggi offerti dalla robotica sia per una questione di accessibilità a livello 
economico (acquisto delle soluzioni, installazione, formazione, ingombro del layout 
produttivo) sia per la sostanziale “rigidità” delle soluzioni di robotica tradizionale in 
termini applicativi e di ingombro dei layout degli impianti di produzione.
Le soluzioni basate sui cobot Universal Robots – da “toccare con mano” allo stand 
ufficiale (Pad. 5 – L53), presso gli stand di aziende partner e nell’area “Fabbrica 
Digitale” – dimostreranno invece l’esistenza di una robotica facile da installare e 
programmare anche da operatori con poca o alcuna esperienza. Metteranno in evi-
denza come robot dal peso contenuto garantiscano un’elevata flessibilità applica-
tiva e operativa, proprio perché facili da spostare e da montare in ogni posizione. 
Chiariranno come sia possibile operare senza barriere protettive e quindi essere 
privi da vincoli in termini di ingombro di layout. 
Le caratteristiche della gamma Universal Robots cobot UR – UR3, UR5 e UR10, 
soluzioni standard che condividono la medesima tecnologia all’avanguardia, incluse 
15 funzioni di sicurezza certificate TUV, e differiscono per portata al polso e sbrac-
cio – segnano dunque un reale evoluzione nell’ambito della robotica industriale e si 
presentano come una risposta collaborativa a 360 gradi per le esigenze delle PMI 
che si trovano a fronteggiare un mercato che richiede grande personalizzazione, 
cambiamenti repentini alla produzione e, sempre più spesso, la realizzazione di pro-
dotti che testimonino “un tocco umano”.
Mecspe 2018 sarà anche l’occasione per dare risalto all’intero “ecosistema” Uni-
versal Robots. L’azienda, infatti, ha costruito un’offerta completa attorno ai propri 
modelli di cobot. Accanto  alle macchine trova spazio la piattaforma online Universal 
Robots+, un vero e proprio “store” all’interno del quale selezionare end-effectors, 
software, utensili - e molto altro - interamente “plug&play” verso i cobot UR e per-
tanto in grado di aumentare il tasso di collaborazione e integrazione delle soluzioni. 
Ad UR+ si affianca Universal Robots Academy, la piattaforma digitale di e-learning 
gratuito attraverso la quale, con una semplice registrazione, imparare ad utilizzare i 
cobot UR con 9 moduli formativi che spaziano dalla programmazione base ad una 
serie di applicazioni più evolute e complesse.
Per informazioni: http://universal-robots.com/it

Il software di programmazione off-line per robot di 
saldatura ad arco

Collaborazione a 360 gradi                                 
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DISTRIBUTORIACOMANDOMANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA
VALVOLE PER IL CONTROLLO

DELLA PRESSIONE
(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI
IMPIANTI OLEODINAMICI

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

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI
POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI
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Pad. 2 

Stand L39

Le linee Swiss Type e  
Plurimandrino di 
Tornos sono in grado 
di offrirVi una solu
zione garantita per 
soddisfare le Vostre 
necessità relative alla  
lavorazione di par
ti colari semplici ma 
anche altamente 
complessi.

visitate tornos.com

Produttive, 
Flessibili, Efficiente 

e Versatili

SWISS TYPE & 
PLURIMANDRINO

We keep you turning
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KEEP
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FOLLOW

THE PANTHER

www.bftburzoni.comTHE NEW 2018 CATALOGUE  IS  COMING!

Gasparini ha sviluppato una nuova tipologia di linea automatizzata di piegatura dalle 
caratteristiche estremamente innovative, in linea con gli obiettivi Industria 4.0.
La linea può essere dotata di sensorizzazione, carico e scarico, sfoglio e controllo la-
miera, movimentazione del pezzo e cambio utensili. La macchina è completamente au-
tonoma e può operare 
Statistiche e prevenzione
Con una rete di sensori possiamo analizzare costi, colli di bottiglia ed errori. Potremo 
segnalare le anomalie ed intervenire riducendo i guasti e i fermi macchina. La sensoriz-
zazione consente inoltre di parametrizzare la lamiera, gestire il ritorno elastico e deter-
minare se il materiale è in linea con le specifiche.
Interfaccia 4.0 a 360°
Questa linea può essere integrata con ERP, NAS e CAM, e ci consente di caricare pro-
grammi di piega e disegni da remoto. È possibile interfacciare la piegatrice con taglio 
laser, magazzini, o linee di saldatura. Potremo tenere sotto controllo la produzione in 
tempo reale, gestendo approvvigionamenti e lavorazioni.

Per informazioni: www.gasparini.it

GASPARINI

Linea automatizzata di piegatura 4.0 per pannelli  
in lamiera 

I sensori VBR di M.D. Micro 
Detectors sono progettati per 
rilevare vibrazioni anomale di 
macchinari e, in particolare, di 
quelli soggetti a condizioni di 
esercizio ripetitive. 
Per comprenderne il funzio-
namento, si pensi a un ter-
mometro per uso medico: 
come la febbre è sintomo di 
infezione, allo stesso modo 
le vibrazioni anomale lo sono 
per un potenziale guasto.
Squilibri di masse rotan-
ti, disallineamenti di alberi, 
componenti allentati, cusci-
netti con elementi volventi 
deteriorati, danneggiamenti 
di pale o ingranaggi e uno 
scorretto posizionamento di 
cinematismi, portano il mac-
chinario a vibrare. 

Il sensore ne identifica i malfunzionamenti, consentendo al personale di intervenire.
La serie VBR è un sistema semplice ed economico per risolvere queste problema-
tiche e non necessita di sofisticati e costosi software di analisi per funzionare, né 
di personale addestrato.
Ogni dispositivo è dotato di un accelerometro MEMS tri-assiale che monitora le 
accelerazioni su tre assi contemporaneamente.
I sensori VBR sono programmabili per lavorare con fondo scala: ±2g, ±4g, ±8g e ±16g. I 
range di frequenze variano da 0 a 400Hz (modello VBR1) e da 0 a 1200 Hz (modello VBR2).

Per informazioni: www.microdetectors.com

Micro Detectors

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

Nella quotidianità industriale il rendimento massimo di un 
impianto non deve dipendere dalla forma del momento. Al 
contrario, deve essere costante. È bene sapere, quindi, che i 
centri di lavorazione Hermle garantiscono fi no all’ultimo pezzo 
massima sicurezza di processo e tolleranze minime.

Maggiori informazioni sull’a�  dabilità dei nostri centri di lavora-
zione su: hermle2.de

Segna zero – nei tempi 
di fermo macchina.
Centri di lavorazione di massima a�  dabilità.

valutazioni. Non mancheranno annunci relativi a nuovi materiali che andranno ad ampliare 
i campi applicativi sia con il CNC sia con la stampa 3D, dove sono molto attesi gomma 
e polipropilene. “A tutti i visitatori che incontreremo al nostro stand riserveremo un buono 
di 50€, invitandoli a testare le grandi potenzialità del nostro servizio”, conclude Rigamonti. 
Per informazione: www.weerg.com

Weerg Pad. 6 – stand L25

Weerg sceglie il palcoscenico di Mecspe per incontrare per la prima volta gli operatori 
del settore. A due anni dalla sua fondazione, l’azienda veneziana che ha dato vita alla 
piattaforma che offre lavorazioni CNC e 3D on line è pronta a svelare novità, strategie e 
curiosità a clienti già attivi ma anche a chi deve ancora comprendere a fondo le poten-
zialità di questo servizio rivoluzionario. 
Totalmente Made in Italy, dall’ideazione alla produzione centralizzata nel sito di Mar-
ghera, forte di una capacità produttiva che al momento non ha eguali e di un servizio 
di preventivazione on line estremamente accurato e tempestivo, weerg.com sta regi-
strando grande consenso mettendo a segno numeri davvero sorprendenti. Sono circa 
10.000 i file caricati quotidianamente da clienti interessati ad avere un preventivo, che 
si traducono in centinaia di ordini. Il format della vendita on line, inoltre, non pone limiti 
geografici, tanto che i clienti arrivano da tutto il mondo, Australia compresa. 
L’azienda veneziana sarà presente in forze a Mecspe con uno spazio espositivo pen-
sato per favorire il confronto e lo scambio di opinioni. L’area lounge sarà presidiata da 
personale specializzato a disposizione dei visitatori per domande tecniche o semplici 
curiosità. La gallery mostrerà numerosi esempi applicativi realizzati con le due tecnolo-
gie scelte da Weerg: i centri di lavoro a 5 assi in continuo Hermle e i sistemi Jet Fusion 
4200 firmati HP per stampa 3D di qualità industriale. 
Tante le novità che verranno annunciate ufficialmente in fiera, a partire dal potenzia-
mento del parco macchine che, grazie all’accordo siglato per l’acquisto di 6 nuovi 
centri di lavori, vedrà schierata entro giugno 2018 una batteria di 10 Hermle C42U de-
stinate alle lavorazioni CNC. Ad essa si affianca il reparto di stampa 3D che al momento 
conta 3 sistemi HP Jet Fusion, prossimi a raggiungere la saturazione. Una tecnologia 
con prestazioni industriali ideale sia per prototipi sia per tirature che inizia già ad in-
taccare la stampa a iniezione. “I nostri costanti investimenti nelle migliori tecnologie 
disponibili sul mercato ci permettono di garantire un servizio che fino ad oggi non c’era, 
contraddistinto da elevata qualità, velocità di esecuzione, precisione, rispetto dei tempi 
di consegna e costi competitivi”, afferma Matteo Rigamonti, ideatore e fondatore di 
Weerg.. Novità anche sul fronte software, con la presentazione del nuovo preventivato-
re e del sistema di riconoscimento automatico delle features messi a punto dal team di 
ingegneri Weerg. Funzioni che garantiscono ai clienti un servizio sempre più user-frien-
dly ma soprattutto estremamente efficiente in termini di accuratezza e precisione delle 

Innovare

A cura della redazione
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Tutto per il tuo centro di lavoro
Oltre 7.500 componenti per 
il serraggio del pezzo e degli utensili.
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schunk.com/equipped-by

Sostituzione 1:1
con portautensili a caldo
Portautensile ad espansione 
idraulica

Lavorazione 
completa sui 5 lati
Morsa ad attuazione manuale

KSX

Risparmio dei costi di
attrezzaggio del 90%
Sistema cambio rapido pallet

Connect IT, la propo-
sta di Cannon Auto-
mata abilitante per 
accedere alle facilita-
zioni fiscali presenti 
nel pacchetto “Indu-
stria 4.0” per il 2018; 
introducendo sulla 
macchina le funzioni 
di integrazione di fab-
brica che permettono 
di usufruire del benefi-
cio dell’iper-ammorta-
mento del 250%.
Il sistema è costituito 
da un dispositivo Gateway Automata, in configurazione con la doppia scheda Ethernet, 
che consente di separare la rete aziendale dalla comunicazione con il PLC. 
Il dispositivo è dotato di software DCSP (Data Collection Supervision Production) che 
comunica con le CPU del PLC per la raccolta dei dati di processo. 
Un ulteriore applicativo, software PMS, (Production Monitoring System) è installato su 
un PC per la visualizzazione e l’analisi dei dati.
La storicizzazione dei dati in un DB permette inoltre la successiva visualizzazione remota 
tramite dashboard di applicazioni WEB personalizzate per una supervisione in tempo re-
ale della produttività.
Il pacchetto prevede inoltre un servizio CLOUD per Big Data Analytics, reportistica inte-
grata e simulazione .

CARATTERISTICHE:
•	 Monitoraggio di processo, tracciabilità della produzione e analisi qualitative
•	 Integrazione con database aziendale/MES
•	 Monitoraggio Web/App remoto (Can4Pro)
•	 Integrazione con servizio Cloud (Big Data, Reportistica Integrata, Analitica  

e Simulazione).

Per informazioni: www.cannonautomata-applications.com

Cannon Automata 

Connect IT: la soluzione dedicata all’I4. 

Il nuovo sistema di taglio laser fibra LME (linear motor economic ) entra a far parte 
della famiglia Cutlite Penta, nato per venire incontro al mondo dell’accessorio moda 
che richiedeva da tempo macchine anche di piccole dimensioni ma con prestazioni di 
velocità e precisione di eccellenza, per questo è capace con la versione 3015 di essere 
l’entry  level di mercato per quei clienti che si rivolgono in questo momento a macchine 
usate con tecnologia superata.  
LME soddisfa questa richiesta, mantiene l’architettura a motori lineari e la caratteristica 
“all in one” della più grande Fiber Plus e la stessa testa di taglio con autofocus e senso-
ristica di processo, con la possibilità di disegnare e di programmare a bordo macchina 
in modo da renderla il più versatile possibile. La sua l’installazione richiede al massimo 
due giorni di lavoro. 
LME è disponibile nelle versioni  : 1000x1000, 1500x1500, 2000x1000, 3000x1500 con 
potenze laser  a partire da 1000W fino a 4000W Fibra.

Per informazioni: www.cutlitepenta.it

CUTLITE 

La nuova FIBER LME  
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Turning the world

CMZ Italia Srl
sede operativa: 

20020 MAGNAGO (MI) - ITALY 
via A. Toscanini, 6

tel.: ++39-0331-308700 - fax: ++39-0331-308708

assistenza tecnica clienti 
tel.: ++39-0331-308710

www.cmz.com  info-it@cmz.com

 Serie TA

 Serie TX

 Serie TD
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Sistema Zero Point meccanico
I moduli di bloccaggio con diverse altezze (40, 60, 80 e 160 mm) garantiscono il serraggio 
di molteplici geometrie dei pezzi. I moduli di serraggio possono essere montati su una 
piastra reticolo o direttamente sul pallet macchina tramite una flangia di montaggio.

I vostri tempi di attrezzaggio si ridurranno del 90%

Singolo azionamento rapido per l‘apertura
e il bloccaggio con

solo 3,5 rotazioni
e migliore accessibilità

Modulo di bloccaggio

completamente ermetico
pertanto la manutenzione
non è necessaria

Sistema di bloccaggio
a 3 griffe 120° “pull down“
per la massima tenuta
durante il serraggio

WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

     

MODULAR CLAMPING SYSTEMS

WPS
WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

APS
AUTOMATIC POSITIONING SYSTEM

SINTEX TWIN VISE

Sistema Zero Point
meccanico

• Solo 3,5 rotazioni per apertura/
bloccaggio

• Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

• Elevata forza di serraggio
• Accurata ripetibilita’ di 

posizionamento
• Non necessita di modulo doppio
• Completamente ermetico 

(Proofline®)

Sistema Zero Point
pneumatico

• Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

• Integrabile a sistemi di 
Automazione 4.0

• Trattamento antiattrito e 
anticorrosione

• Funzione turbo integrata
• - 90% tempi di attrezzaggio
• Ampia gamma di moduli e perni

Morse autocentranti
per macchine 5 assi 

• Tecnologia SinterGrip (solo 3,5mm 
di presa)

• Fori di montaggio frontali
• Altissima precisione
• Compatta
• Ampia gamma di aperture
• Flessibile

Inserti in metallo duro
per presa pezzi

• Totale assenza di vibrazioni
• Lavorazione del pezzo in un’unica 

fase
• Maggiore velocità di taglio 
• Maggiore velocità di avanzamento
• Maggior volume di truciolo 

asportato
• Solo 3,5 mm di presa pezzo senza 

preventiva perforazione del pezzo!

Morse autocentranti
pneumatiche / idrauliche

• Ampia gamma di modelli
• Integrabile ai sistemi di 

Automazione 4.0
• Completamente ermetica 

(Proofline®)
• Controllo corse ganasce
• Funzione PEL
• Di facile installazione

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo, 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) - ITALY

Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it


